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Relazione del docente 

DENSITÀ DI ACQUA E GHIACCIO: UN’ANOMALIA DA 

RISCOPRIRE 

Dopo la positiva esperienza di Scienza Firenze dello scorso anno, dalla quale ha preso le mosse anche l’annuale 

laboratorio presentato dall’istituto per il festival Bergamo Scienza di ottobre, il gruppo di docenti dell’area 

scientifica della scuola ha deciso di riproporre il progetto. Si è subito definito il gruppo di lavoro del triennio 

tra i ragazzi che con più passione e disponibilità avevano partecipato ai lavori del festival; per consentire ad 

altri studenti più giovani di essere in contatto con i compagni e mettersi in gioco in prima persona, abbiamo 

pensato anche ad una squadra di biennio; le adesioni sono state superiori alle attese e, desiderando assecondare 

la disponibilità di tutti, abbiamo aderito a quanto emergeva: un gruppo di lavoro per la classe II, uno per la 

classe I e 13 ragazzi a Firenze insieme. 

Il tema della densità di acqua e ghiaccio mi è parso adatto ad un lavoro non solo qualitativo, ma che mettesse 

in gioco anche la raccolta dei dati con il rigore necessario alla scuola secondaria di II grado, sebbene collocato 

all’inizio di tale percorso. I ragazzi hanno aderito fidandosi della proposta, anche perché al primo incontro 

nessuno sapeva che cosa volesse dire anomalia. 

Dal mese di Novembre ci siamo incontrati con cadenza settimanale, il Venerdì dalle 14 alle 16:30, la presenza 

è stata quasi sempre di tutti i ragazzi, con rare occasioni in cui uno era assente. 

Ho partecipato a tutti gli incontri, sia per ragioni di sicurezza ma soprattutto per condividere con loro lo scopo 

ed il metodo di lavoro e per raccogliere le loro reazioni e lo sviluppo del percorso, pur cercando di lasciarli 

liberi di proporre e intraprendere. Uno dei ragazzi ha tenuto un diario di bordo di tutti gli incontri, preziosa 

base su cui è stata costruita la relazione finale. Tutti hanno usato tablet e telefonino per fotografie e video, ma 

uno di loro è stato responsabile di avere tutte le immagini necessarie e della loro raccolta e archiviazione con 

chiara indicazione del nome, così da poterle utilizzare in modo opportuno. La rielaborazione dei dati è stata 

vista innanzitutto a scuola, insieme, utilizzando Excel; due ragazzi hanno poi lavorato a casa completando 

settimanalmente il lavoro. Ad ogni incontro si partiva dal controllo che tutto il materiale precedente fosse 

archiviato, in alcuni casi anche dalla sua lettura e correzione. Importante è stato anche confrontarsi sempre sul 

percorso del lavoro, con domande come: “A quale punto siamo?”, “L’esperimento di oggi a quale domanda 

risponde?”, perché tutti fossero consapevoli e potessero contribuire con proposte pertinenti e personali. La 

ricchezza è stata grande, i ragazzi hanno osservato, chiesto, capito, sbagliato, corretto con libertà e curiosità. 

Posso dire che hanno davvero imparato molto e hanno lavorato con energia e generosità, nel tempo dedicato a 

scuola e a casa, alla realizzazione del progetto. Un aspetto su cui è stato necessario a volte riprenderli è stato 

l’ordine nello stare in laboratorio, senza toccare anche strumenti non necessari o giocare con essi, soprattutto 

nella fase di lettura e correzione dei documenti. All’inizio mi ha colpito molto con quanta facilità si distraessero 

o comunque facessero più di una cosa insieme senza la necessaria concentrazione, pur essendo solo in quattro 

e direttamente coinvolti; col tempo ed il lavoro questo aspetto è migliorato, anche se, nell’ultima fase, la cura 

per la scrittura e la chiarezza espositiva, per la rielaborazione finale e congiunta, è stata un aspetto sul quale 

chiedere loro di crescere e su cui ritornare continuamente. La tesina riporta in modo fedele lo sviluppo del 

progetto con tutte le osservazioni che hanno colpito i ragazzi o che li ho aiutati a guardare.  
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DENSITÀ DI ACQUA E GHIACCIO: 
UN’ANOMALIA DA RISCOPRIRE 

 
In questo lavoro affrontiamo la misura della densità dell’acqua e alcune proprietà ad 
essa legate. Nella prima parte prepariamo gli elementi necessari per comprendere il 
fenomeno, di seguito riportiamo, in ordine quasi cronologico, le diverse osservazioni e 
riflessioni svolte, la raccolta dei dati e la loro rielaborazione.  
 

1. INTRODUZIONE ALLA DENSITÀ 
Si parte costruendo un semplice modello costituito da spaghetti di pasta secca spezzati 
in tre parti più o meno uguali e inseriti in un barattolo di vetro; se posti ordinatamente 
uno di fianco all’altro, sono contenuti in un barattolo molto piccolo dove lo spazio libero 
tra uno spaghetto e l’altro è quasi assente; se invece li poniamo in un barattolo più 
grande e li scuotiamo, abbiamo ancora l’impressione che il barattolo sia pieno perché 
gli spaghetti si appoggiano uno sull’altro e toccano in diversi punti le pareti del barattolo, 
ma gli spazi tra uno spaghetto e l’altro sono ora molto più grandi. Lo stesso numero di 
spaghetti può stare in barattoli di volume diverso a seconda dell’ordine con cui sono 
disposti. Questo modello può aiutare a capire come le molecole che costituiscono la 
materia possano, a seconda della struttura, occupare volumi diversi.  
A differenza dei barattoli di vetro, che consentono di vedere gli spaghetti al loro interno, 
la struttura della materia non è visibile. Se si ricoprono i barattoli con della carta, come   
capire se gli spaghetti al loro interno sono ordinatamente impacchettati oppure sparsi 
e distanti tra loro?  
È necessario mettere in relazione il numero, o la massa, degli spaghetti ed il volume 
occupato; la grandezza fisica che fa questo è la densità, definita come la massa di un 
corpo diviso il volume che occupa: 

! =
#
$

 
 

2. MISURE DI DENSITÀ 
Ecco i dati raccolti per misurare le densità a temperatura ambiente di: 

• acqua raccolta dalla rete idrica,  
• olio extravergine di oliva Olitalia 
• alcol puro a 95° per uso alimentare Buongusto 
• acqua con sale disciolto (500 g di acqua e 200 g di sale circa) con aggiunta di 5 

gocce di blu di metilene per distinguerla da acqua normale (sebbene il colorante 
sia presente in quantità minima, si cercano informazioni sulla sua densità, 
trovando che è pari a quella dell’acqua ( 1))  

Strumenti utilizzati: 
• bilancia di precisione portata 420,00 g e sensibilità 0,01 g  
• buretta classe B portata 50 ml sensibilità 0,1 ml 
• becher 
• pipette 
• stativo e pinza come sostegno 
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Raccolta ed elaborazione dei dati in ordine di rilevazione  
ACQUA PRESA DAL RUBINETTO  
Prova 
n° 

MASSA 
(g) 

±∆ AS M 
(g) 

∆ REL 
M  

VOUME 
(cm3) 

±∆ AS V 
(cm3) 

∆ REL 
V 

DENSITA' 
(g/cm3) 

± ∆ AS D  
( g/cm3) 

1 5,42 0,01 2E-03 5,5 0,1 2E-02 0,99 0,02 
2 4,98 0,01 2E-03 5,0 0,1 2E-02 1,00 0,02 

3 9,93 0,01 1E-03 10,0 0,1 1E-02 0,99 0,01 
4 10,79 0,01 9E-04 11,0 0,1 9E-03 0,98 0,01 

5 8,55 0,01 1E-03 8,5 0,1 1E-02 1,01 0,01 
 

 
Densità=(0,99±0,02) g/cm3 
 
 
 
 
 
 
 

 
ACQUA E SALE 

Prova 
n° 

MASSA 
(g) 

±∆ AS M 
(g) 

∆ REL 
M  

VOUME 
(cm3) 

±∆ AS V 
(cm3) 

∆ 
REL 
V 

DENSITA' 
(g/cm3) 

± ∆ AS D  
( g/cm3) 

1 5,54 0,01 2E-03 5,1 0,1 2E-02 1,09 0,02 
2 3,52 0,01 3E-03 3,0 0,1 3E-02 1,17 0,04 

3 2,45 0,01 4E-03 2,1 0,1 5E-02 1,17 0,06 
4 6,53 0,01 2E-03 5,6 0,1 2E-02 1,17 0,02 

5 1,78 0,01 6E-03 1,6 0,1 6E-02 1,11 0,08 
6 0,97 0,01 1E-02 0,8 0,1 1E-01 1,21 0,16 

7 4,90 0,01 2E-03 4,2 0,1 2E-02 1,17 0,03 

8 2,24 0,01 4E-03 1,8 0,1 6E-02 1,24 0,07 

9 2,46 0,01 4E-03 2,1 0,1 5E-02 1,17 0,06 
 

 
 
 
Densità = (1,17±0,08)  g/cm3 
 
 
Si osserva l’incertezza del sesto 
valore: è molto maggiore delle 
altre a causa delle piccole 
dimensioni di massa e volume a 
fronte della stessa incertezza su 
tali misure, dovuta alla 
sensibilità dello strumento.  
  

0,96
0,98
1,00
1,02
1,04

Rilevazioni per densità acqua

1,00
1,05
1,10
1,15
1,20
1,25
1,30
1,35
1,40

Rilevazioni per densità acqua salata
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ALCOOL 

Prova 
n° 

MASSA 
(g) 

±∆ AS M 
(g) 

∆ REL 
M  

VOUME 
(cm3) 

±∆ AS V 
(cm3) 

∆ 
REL 
V 

DENSITA' 
(g/cm3) 

± ∆ AS D  
( g/cm3) 

1 4,61 0,01 2E-03 6,0 0,1 2E-02 0,77 0,01 
2 3,28 0,01 3E-03 4,0 0,1 3E-02 0,82 0,02 

3 4,05 0,01 2E-03 5,1 0,1 2E-02 0,79 0,02 
4 3,33 0,01 3E-03 4,0 0,1 3E-02 0,83 0,02 

5 4,83 0,01 2E-03 5,9 0,1 2E-02 0,82 0,02 

6 13,05 0,01 8E-04 16,0 0,1 6E-03 0,82 0,01 

7 7,32 0,01 1E-03 9,0 0,1 1E-02 0,81 0,01 
 
 
 
Densità = (0,81±0,03)  g/cm3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OLIO 

Prova 
n° 

MASSA 
(g) 

±∆ AS M 
(g) 

VOUME 
(cm3) 

±∆ AS V 
(cm3) 

∆ REL 
M  

∆ 
REL 
V 

DENSITA' 
(g/cm3) 

± ∆ AS D  
( g/cm3) 

1 4,09 1E-02 5,0 0,1 2E-03 0,02 0,82 0,02 

2 3,66 1E-02 4,0 0,1 3E-03 0,03 0,92 0,03 

3 6,36 1E-02 7,0 0,1 2E-03 0,01 0,91 0,01 

4 2,60 1E-02 3,0 0,1 4E-03 0,03 0,87 0,03 

5 5,37 1E-02 6,0 0,1 2E-03 0,02 0,90 0,02 

6 3,59 1E-02 4,0 0,1 3E-03 0,03 0,90 0,02 
 
 

 
Densità = (0,88±0,05)  g/cm3 
 
Si osserva che il primo valore è 
distante da tutti gli altri; 
probabilmente è dovuto a minor 
cura ed è opportuno non 
considerarlo. La media senza 
questo valore è  
 
Densità = (0,90±0,02)  g/cm3 
 
 

  
  

0,74
0,76
0,78
0,80
0,82
0,84
0,86
0,88

Rilevazioni per densità alcool

0,78
0,80
0,82
0,84
0,86
0,88
0,90
0,92
0,94
0,96

0 2 4 6 8

Rilevazioni per densità olio
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Osservazione  
Durante l’esperimento si è osservato che mentre l’olio fuoriusciva dalla buretta, per 
raccogliersi nel becher posto sulla bilancia, lo faceva molto più lentamente dell’acqua. 
Questa caratteristica, spesso erroneamente indicata come maggiore densità dell’olio, è 
invece chiamata viscosità  
La viscosità (2) è una grandezza fisica che riguarda i fluidi ed i gas e rappresenta l’attrito 
interno cioè  la resistenza allo scorrimento di uno strato del fluido rispetto agli strati 
vicini.  
Densità e viscosità non sono necessariamente correlate: ad esempio noi abbiamo 
rilevato che l’olio ha densità minore dell’acqua e galleggia su di essa ma è molto più 
viscoso cioè resistente a scendere dalla buretta. Il miele invece ha sia una densità 
maggiore dell’acqua sia una maggiore viscosità.  
 
In conclusione si sono rilevate le seguenti densità 
Acqua salata  Acqua  Olio  Alcool  
(1,17±0,08)  g/cm3 (0,99±0,02) g/cm3 (0,90±0,02)  g/cm3 (0,81±0,03)  g/cm3 

 
 

3. DENSITÀ E STRATIFICAZIONE  
Ponendo nello stesso contenitore acqua e olio si osserva che l’acqua, con densità 
maggiore, si dispone sul fondo del contenitore non solo quando viene inserita per prima, 
ma anche se viene versata sopra l’olio; in questo caso i due liquidi si scambiano.  
Abbiamo quindi provato a stratificare ordinatamente i quattro liquidi considerati in base 
alla loro densità inserendoli in una provetta.  

 
Il primo tentativo non ha permesso però 
di osservare l’acqua salata, azzurra, 
sotto l’acqua normale perché i due liquidi 
si sono mischiati nonostante l’attenzione 
nel versare delicatamente l’acqua 
(immagine a destra).  
Inserendo nell’ordine: acqua salata, olio, 
acqua normale e alcol, l’obiettivo è stato 
raggiunto perché l’olio si è scambiato con 
l’acqua e ha fatto da cuscinetto tra acqua 
e acqua salata impedendo che si 
mischiassero e mettendo così in risalto le 
diverse densità (immagine a sinistra)  
 
Domanda  
Perché i diversi liquidi si stratificano 
secondo la loro densità? Per capire 
meglio si affronta la legge di Archimede. 

  
4. LA SPINTA DI ARCHIMEDE 

Immergendo in acqua una pallina di ferro e una di legno, si osserva che la prima 
affonda, mentre la seconda galleggia parzialmente immersa.  
Il principio di Archimede descrive come un oggetto immerso in un liquido riceva una 
spinta verso l’alto pari alla forza peso del volume d’acqua spostato. Tale spinta è la 
reazione del liquido al fatto che la pallina occupi il posto di un pari volume di liquido.  
Per questo un liquido non è in grado di sostenere oggetti con densità maggiore di quella 
del liquido stesso.  
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Quando versiamo acqua sopra olio, accade proprio questo, che l’acqua non viene 
sostenuta dall’olio e va a fondo in esso come la pallina di ferro.  
La  forza di Archimede %& è quindi una forza verso l’alto che dipende: 

• dal volume immerso $'( ,  
• dalla densità del liquido !)  
• dall’accelerazione di gravità *. 

Il prodotto $'( ∙ !) = #) è la massa del liquido spostato e %& è pari al suo pes.  
%& = $'( ∙ !) ∙ * 

La forza peso dell’oggetto immerso è una forza verso il basso che dipende dalla sua 
massa e da *.	La massa inoltre può essere ricavata dalla densità dell’oggetto !. per il 
suo volume totale $/0/. 

		%1 = # ∙ *.= $2.2. !.. * 
Quando il corpo galleggia in equilibrio, la risultante delle forze che agiscono sull’oggetto 
è uguale a zero e da tale relazione si determina quale sia il volume immerso necessario 
al galleggiamento: 

0 = %1 − %& = $/0/. !. ∙ * − $'( ∙ !) ∙ *									$/0/. !. = 	$'( ∙ !)															$'( = 	
$/0/. !.
!)

	 

Quando il corpo totalmente immerso va a fondo, tale risultante è diretta verso il basso 
e si ottiene sottraendo alla forza peso la forza di Archimede.  

567 = %1 − %& = $2.2. * ∙ (!. − !))   
Si ricava che affondano tutti i corpi con densità maggiore del liquido e che quindi il 
galleggiamento è legato alla densità.  
 

5. MISURE DI DENSITÀ CON UN DENSIMETRO 
Il densimetro o aerometro di Baumè utilizzato è uno strumento costruito per misurare 
la densità del liquido in cui è immerso. 
Ha portata da 1000 a 2000  e sensibilità 10  

È una stretta ampolla ermeticamente chiusa, con piombini bloccati nella parte bassa.  
È detto densimetro a massa fissa e misura la densità del liquido in cui è immerso 
rilevando quale parte del volume del densimetro si immerge. Essendo a massa e volume 
totale fissi, non può misurare la densità di tutti i liquidi poiché se viene immerso in 
liquidi con bassa densità affonda completamente; questi liquidi sono fuori dalla portata 
dello strumento.  
È utilizzabile per densità maggiore dell’acqua e alla temperatura di 15 °C. 
Lo strumento misura direttamente il volume immerso, ma, grazie alle due scale 
graduate, restituisce indirettamente la misura della densità del liquido. 

Inserito in un cilindro con acqua si immerge fino alla tacca (1000 ± 10)		  

Inserito nella soluzione salina già utilizzata si immerge fino alla tacca (1180 ± 10)		  

Al crescere della densità la distanza tra due tacche successive presenti sulla scala non 
è la stessa ma diventa sempre più piccola. Questo ci ha stupito. Ma la relazione tra il 
volume immerso e la densità del liquido che abbiamo trovato ponendo la risultante delle 
forze uguale a zero,  $'( = 	=2.2.>?

>@
 ,  ha la densità a denominatore.  

Rappresentando un grafico con dati del tipo $'( =	 A
>@

 si osserva che 
la diminuzione di volume corrispondente ad un aumento di densità di un quadretto, non 
è costante ma diminuisce al crescere della densità, proprio come le tacche sulla scala 
del densimetro.  
 

kg
m3

kg
m3

kg
m3

kg
m3
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L’altra scala usa una diversa unità di misura, i gradi Baumè.(3). Abbiamo verificato che 
in acqua il densimetro segna (0 ± 1)°Cé. 
Mentre in una soluzione di acqua e sale al 10% di peso (10 ± 1)°Cé e in una soluzione di 
acqua e sale al 15% di peso (12 ± 1)°Cé. In questa scala la distanza tra due tacche 
successive è sempre la stessa.  
Queste rilevazioni sono avvenute inizialmente alla temperatura ambiente del laboratorio 
di circa 21°C e sono state poi ripetute con i liquidi a 15°C senza osservare apprezzabili 
variazioni; questa seconda fase non è stata gestita con molto ordine.  
La segnalazione dello strumento dice che la densità dell’acqua, e forse soprattutto la 
densità delle soluzioni saline, varia sensibilmente al variare della temperatura.  
Analizziamo meglio il comportamento dell’acqua.  
 

6. DENSITÀ E TEMPERATURA 
Tutti ritenevamo che a basse temperature le molecole dell’acqua dovessero essere più 
ordinate e stabili e quindi occupare meno spazio cioè avere densità maggiore. Per 
verificare questa ipotesi è stato fatto un esperimento utilizzando: Blu di Metilene, cilindri 
graduati, acqua (a diverse temperature) e termometri (sensibilità: 0,1°). 
Lo scopo era quello di osservare la diffusione di alcune gocce di colorante, tutte alla 
stessa temperatura, in acqua a diverse temperature. Inizialmente abbiamo provato con 
acqua a 3 temperature: ( 5,2 ± 0,1)°H ; ( 19,3 ± 0,1)°H ; ( 40,8 ± 0,1)°H. È emerso che il Blu 
di Metilene si disperdeva con maggiore velocità nell’ acqua più calda, andando più a 
fondo, mentre, nell’acqua più fredda, il colorante galleggiava sull’acqua e non si 

mischiava, confermando le ipotesi. Alleghiamo un immagine dopo circa 
30 minuti dall’inserimento del colorante. 
Il tentativo di ripetere l’esperimento con un maggior numero di 
campioni di acqua a diverse temperature con intervalli regolari, si è 
rivelato complesso perché: 
• per la misurazione della temperatura con il termometro era 
necessario attendere che l’acqua e il termometro fossero in equilibrio, 
• le temperature dell’acqua, contenuta nei cilindri, variavano mentre 
le controllavamo (soprattutto quelle più basse) .  
• la quantità di gocce inserite, l’altezza e la delicatezza con cui si 
lasciavano cadere, influenzavano la diffusione.  
Di seguito l’immagine alcuni minuti dopo aver inserito il colorante in 
tutti i cilindri.  
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Il passo successivo è stato lavorare con temperature ancora più basse e con il ghiaccio 
per verificare se la densità continuasse ad aumentare al diminuire della temperatura e 
se quindi il ghiaccio andasse a fondo nell’acqua.  
A questo punto un elemento del gruppo, in modo timido e perplesso, ha detto che non 
gli sembrava che le cose stessero in questo modo, lo si poteva vedere mettendo il 
ghiaccio nelle bibite.  
Subito si è verificato il comportamento di un cubetto di ghiaccio immerso in acqua: il 
ghiaccio galleggia sull’acqua. Ma la nostra ipotesi che la densità aumenti, al diminuire 
della temperatura e nel passaggio allo stato solido, è rilevabile per altre sostanze. Infatti 
questa caratteristica dell’acqua è una sua anomalia. 
 
Ci siamo posti i seguenti obiettivi:  

• Osservare con maggiore dettaglio il comportamento dell’acqua  
• Osservare altre sostanze e riconoscere se si comportano come l’acqua oppure 

diversamente 
• Capire perché l’acqua si comporta in questo modo.  

 
7. COMPORTAMENTO DI ACQUA E GHIACCIO 

Si cerca di osservare in modo quantitativo il volume emerso (e quindi quello immerso) 
del ghiaccio quando è inserito in acqua a temperatura ambiente e poi a temperatura 
maggiore fino ad acqua in ebollizione. Qualitativamente osserviamo che il ghiaccio 
galleggia in tutte queste situazioni, ma non è possibile stimare la percentuale di volume 
emerso a causa di: 

• mancanza di punti di riferimento sul ghiaccio; 
• forma non regolare dei cubetti  
• rapido scioglimento soprattutto alle alte temperature. 

Si è rilevata allora la variazione di volume tra acqua allo stato liquido e ghiaccio 
riempiendo circa a metà un bicchierino di carta, e segnando con un pennarello nero 
l’altezza dell’acqua nel bicchierino. Il giorno dopo il livello nel bicchiere è stato pressoché 
invariato infatti il ghiaccio si è espanso anche in larghezza causando l’espansione del 
bicchierino di carta che non ha pareti rigide. 
Si è ripetuto allora l’esperimento con contenitori in vetro dalle pareti rigide:   
un cilindro (100 ± 1)#L ed in una buretta classe B (50 ± 0,1)#L 
Volume iniziale di acqua nel cilindro: (80 ± 1)ml 



_____________________________________________________________________________ 8 

massa (80 ± 1)g (utilizzando come densità del acqua 1 M
N(O	

). 
Dopo 6 ore nel congelatore della mensa dell’istituto a -20°C circa: 
volume occupato dal ghiaccio: (87 ± 1)#L.  
Densità del ghiaccio: (Q, RS ± Q,QS) T

UVW . 
I dati raccolti tramite la buretta sono:  
volume acqua: (26,0 ± 0,01)	#L,  
massa acqua: (26,0 ± 0,01)* 
volume ghiaccio: (28,2 ± 0,01)#L   
Densità del ghiaccio: (Q, RSS ± Q, QQS) T

UVW . 
Si è prestata attenzione a riempire parzialmente i contenitori cosi da lasciare spazio per 
l’attesa espansione del ghiaccio, ma dopo il congelamento le pareti del cilindro non 
hanno comunque retto all’espansione del ghiaccio presentando una ragnatura. 
Evidentemente il congelamento è cominciato dall’alto ed il ghiaccio è stato come un 
tappo che ha impedito l’espansione nella parte libera.  Non possiamo dire se sia 
successo anche nella buretta, perché, essendo appoggiata in verticale, è caduta 
all’apertura dello sportello rompendo la parte in fondo, senza però che uscisse il ghiaccio 
solido. In questo modo sono state possibili le osservazioni.  
Dopo aver rilevato l’espansione, si è rimesso il cilindro nel congelatore per osservare 
se, restando per un tempo maggiore, il ghiaccio si sarebbe espanso ulteriormente. Dopo 
2 giorni abbiamo ritrovato il cilindro scoppiato. Esistono diversi tipi di ghiaccio, il volume 
può aumentare e la densità può essere inferiore a quella da noi determinata.  
 

8. VOLUME DELL’ACQUA IN FUNZIONE DELLA TEMPERATURA  
L’anomalia dell’acqua non è solo legata al volume e quindi alla densità del ghiaccio, ma 
riguarda anche il volume e la densità tra 0 e 4°C, come evidenziato nei grafici (4) (5) . 
Si è quindi cercato di raccogliere direttamente i dati per verificare questo 
comportamento anomalo e quindi di osservare le variazioni di volume, di una fissata 

quantità d’acqua, al variare della 
temperatura tra 0 e 10°C. 
Per capire con quali strumenti lavorare si è inizialmente osservata la variazione di 
volume di acqua a temperatura ambiente che veniva scaldata poiché, in quella zona di 
temperature, la pendenza del grafico e quindi la variazione di volume è maggiore .  
Passo 1 
Sono stati inseriti (60 ± 1) ml d’acqua alla temperatura di (15,0 ± 0,1)°C in un cilindro 
graduato da 100 ml, all’interno del cilindro si è posto un termometro sostenuto da uno 
stativo. Il cilindro è stato poi appoggiato dentro ad un becher contenente acqua a circa 
70 °C così da scaldare l’acqua contenuta nel cilindro.  
Il termometro contenuto nel cilindro ha segnalato un aumento di temperatura di circa 
10 °C , ma il corrispondente aumento di volume è stato impercettibile.   
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Passo 2 
Il passo successivo è stato quello di sostituire il cilindro con la buretta classe B da 50 
ml, sensibilità 0,1 ml.  
La buretta è stata sostenuta con uno stativo e la sua parte inferiore immersa dentro un 
becher contenente acqua a temperatura maggiore. Per rilevare la temperatura abbiamo 
legato uno spago all’occhiello superiore del termometro e, dopo averlo inserito nella 
buretta abbiamo fissato lo spago alla parete esterna con del nastro adesivo.  
In corrispondenza di una variazione di circa 10°C si è osservata una dilatazione di una 

tacca. Utilizzando la relazione sulla dilatazione termica di un 
liquido, per stimare la variazione di volume che dovevamo 
attenderci, abbiamo capito di non avere utilizzato gli strumenti 
adatti infatti:  

Δ$ = $. ∙ Z ∙ Δ/ 
dove $. è il volume iniziale del liquido, Δ/	la variazione di 
temperatura e Z il coefficiente di dilatazione termica dell’acqua 
a 20°C (come riportato sul libro di testo pari a: 2,1 ∙ 10[\ 	 A

°]
). 

La variazione di volume attesa è quindi:  

50	#L ∙ 0,21 ∙ 10[^ 	
1
°H
∙ 10	°H = 0,11	#L	 

Per lavorare con temperature tra 0°C e 4 °C è quindi necessario 
utilizzare strumenti diversi.  
Osservazione  

Su indicazione dell’insegnante si è riflettuto sul fatto che anche il vetro si dilata con 
l’aumento di temperatura, ma in modo molto minore dell’acqua e dei diversi liquidi.  
(Questo rende possibile, in generale, il funzionamento dei termometri).  
Dalle tabelle abbiamo preso il coefficiente di dilatazione termica lineare del vetro che è 
pari  a 8 ∙ 10[_ A

°]
 (nella formula di dilatazione volumica è però necessario usare il triplo 

di questo valore, 	24 ∙ 10[_ A
°]
= 2,4	 ∙ 10[` A

°]
.) 

A parità di volume e di variazione di temperatura quindi l’acqua quindi si dilata circa 10 
volte più del vetro.  
 
Passo 3  
Allo scopo di rendere maggiormente evidenti le variazioni di temperatura si è utilizzato 
un tubo capillare con portata di 0,5	#L	 e sensibilità 0,001	#L 
Usando un aspiratore per pipette si è inserita l’acqua con il solito colorante nel tubo 
capillare, tappato il fondo con una pallina di plastilina e proceduto a scaldare nelle stesse 

condizioni delle prove precedenti.  
Con grande delusione la variazione di volume non è stata percepibile. 
La variazione di volume era ora molto più osservabile, ma il volume 
di acqua oggetto di dilatazione era 100 volte minore dei passi 
precedenti e 100 volte minore era quindi la variazione che cercavamo 
di osservare.  
Era necessario avere una quantità d’acqua importante, ma poter 
osservare le variazioni di volume con una grande precisione.  
 
Passo 4 
STRUMENTI DI MISURA  
-Termometro digitale portata da -50°C a 300 °C sensibilità 0,1 °C 
-Calibro centesimale portata 150	## sensibilità  0,01	## 
-Riga in plastica portata 50	a# sensibilità 1	##  
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ATTREZZATURA 
-Pallone in vetro di portata circa 600 ml di volume con 2 aperture 
-Tubo capillare in vetro di circa 40 cm di altezza  
-Tappi in gomma con foro centrale per punta-sensore del termometro e per tubo 
capillare in vetro   
-Acqua a temperatura prossima a 0°C 
-Blu di metilene 
-Contenitore per il pallone di vetro   
-Ghiaccio a cubetti  
 
Prima di cominciare è necessario conoscere il diametro del foro del tubo capillare in 
vetro.  
Per farlo si utilizzano delle piccole punte da trapano.  
Inserendole nel foro, si osserva che alcune sono troppo larghe per entrare; ed altre 
entrano con facilità; dopo alcuni tentativi si individua la punta con diametro maggiore 
e che entra, e quella con diametro minore e che non entra. Con il calibro si misurano i 
due diametri  
(1,80 ± 0,01)	##  e  (1,71 ± 0,01)	##.  
Non avendo a disposizione punte dal diametro intermedio, si assume come misura del 
diametro del foro del tubo capillare: ! = (1,75 ± 0,05)		## 
Il pallone in vetro ha 3 aperture, una è di troppo e viene chiusa con un tappo di vetro.  
Si dispone uno strato di ghiaccio sul fondo del contenitore, e si adagia il pallone di vetro 
sullo strato di ghiaccio.  
Dall’apertura centrale si inserisce l’acqua ottenuta dallo scioglimento di ghiaccio in 
bottiglia cui si aggiungono 5 gocce di colorante.  
Quando il livello dell’acqua nel pallone supera l’altezza delle aperture laterali e da tali 
aperture fuoriesce l’acqua, si inseriscono, premendo e inserendo a fondo,  il tappo in 
vetro ed il tappo con il termometro in modo da non lasciare aria nel pallone. La 
temperatura dell’acqua inserita è 1,2 °C; per abbassare più velocemente la 
temperatura, si aggiunge acqua e ghiaccio all’interno del pallone.  
Dopo aver riempito bene con acqua fino ad osservare un menisco convesso oltre il livello 
massimo, si inserisce con forza il tappo con il tubo capillare in vetro. L’acqua risale nel 
capillare fino a circa ¾ dell’altezza. 

Si aggiunge ghiaccio nel contenitore intorno al pallone 
di vetro per abbassare ulteriormente la temperatura 
dell’acqua contenuta nel pallone, ma il fenomeno è 
molto lento in 25 minuti la temperatura scende a 0,5 
°C.  
Per poter osservare il fenomeno nel tempo a 
disposizione, si decide di non raggiunge 0°C e si 
cominciano le rilevazioni. Si elimina il ghiaccio sopra il 
pallone di vetro e con un pennarello indelebile si segna 
il livello dell’acqua nel tubo capillare. Si intervallano le 
osservazioni con altri punti del nostro lavoro, ma la 
temperatura cambia di 0.5 °C in 30 minuti; il livello 
dell’acqua è sceso di circa 1	##.  
Per velocizzare il fenomeno si aggiunge nel contenitore 
esterno al pallone acqua scaldata a 40 °C Ma alla 
successiva osservazione il livello dell’acqua nel tubo 
capillare è salito invece di scendere come previsto. Uno 
di noi osserva che l’acqua nel pallone di vetro contiene 
delle bolle gassose che devono aver fatto aumentare il 
volume.  
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Non sappiamo se questo problema dipenda dal ghiaccio inserito nel pallone all’inizio 
dell’esperimento, oppure dal repentino cambiamento di temperatura intorno al pallone, 
o ancora dal fatto che non abbiamo evitato che ci fosse dell’aria all’interno chiudendo i 
tappi delle tre aperture.  
 
Osservazione  
Per avere a disposizione acqua a bassa temperatura, si è provveduto a congelare 
precedentemente, a casa, l’acqua contenuta in una bottiglia in PET da 1 litro senza 
riempirla completamente. Il mattino delle giornate di esperimenti la bottiglia veniva 
portata a scuola in un frigorifero portatile e nel pomeriggio conteneva circa il 20% di 
acqua e per il resto ghiaccio. La bottiglia risultava un po’ gonfia e all’apertura del tappo 
sfiatava facendo fuoriuscire dell’acqua. Questo fatto ci è sembrato interessante. L’aria, 
contenuta nella bottiglia insieme all’acqua prima del congelamento, veniva compressa 
per l’espansione del ghiaccio e, durante la presenza del ghiaccio, restava a pressione 
maggiore di quella esterna.  

 
Passo 5 
Si ripete l’esperimento inserendo solo acqua nel pallone di vetro ed 
utilizzando uno stativo con pinza per sostenere il pallone e toglierlo 
dal contatto col ghiaccio presente nel contenitore esterno quando si 
decide di lasciar aumentare la temperatura.  
Ancora una volta non si raggiunge la temperatura iniziale di 0°C 
perché, pur a contatto con il ghiaccio, l’abbassamento di 
temperatura dell’acqua nel pallone è lentissimo e dopo 25 minuti la 
temperatura che ha raggiunto 0,5°C sembra stabilizzarsi e risale a 
0,6°C; si cominciano le osservazioni. 
Con un pennarello indelebile, cercando di non toccare il tubo 
capillare in vetro con le mani, si segna il livello dell’acqua al variare 
della temperatura.  
Nella seguente tabella sono raccolti i dati  
 

 
TEMPERATURA  
in °C e ora di 
rilevazione 
(se annotata) 

ALTEZZA 
in mm 

INCERTEZZA  
SU A in mm 

VARIAZIONE DI 
VOLUME tra 
temperatura finale 
e inziale in mm^3 

INCERTEZZA SU 
VOLUME in 
mm^3 

0,6°C  
-ore 15:33  13,5 1 -5,05 0,66 
1 11,4 1 -5,29 0,77 
2 9,2 1 -0,96 0,16 
3°C  
-ore 16:01  8,8 1 -1,20 0,21 
4 8,3 1 -0,72 0,13 
5 8 1 -0,72 0,13 
6 °C  
- ore16:29 7,7 1 0,48 0,09 
7 7,9 2 0,24 0,07 
8 8 3 0,48 0,21 
9 °C  
-ore 17:21 8,2 4 0,48 0,26 
10 8,4 5   
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Osservazioni  
• il volume dell’acqua è diminuito quando la sua temperatura è aumentata a da  

(0,6 ± 0,1)°H  
• la diminuzione è stata minore al crescere della temperatura fino quasi a 

stabilizzarsi da 4 a 10 °C  
• il minimo di volume (tacca bianca) non è stato raggiunto quando il nostro 

termometro segnava 4 °C ma 6°C.   
 

Riconosciamo come criticità che: 
• la temperatura rilevata dal termometro è quella di una zona dell’acqua contenuta 

nel pallone di vetro e non può essere in ogni istante considerata come la 
temperatura di tutta l’acqua contenuta; 

• il tempo necessario a cambiare la temperatura dell’acqua è lungo, aumenta al 
crescere del volume dell’acqua considerata e aumenta se la differenza di 
temperatura tra l’acqua e l’ambiente esterno è piccola  

 
In conclusione si ritiene che la temperatura media dell’acqua contenuta nel pallone fosse 
vicina a 4°C quando il volume minimo è stato rilevato (così come previsto dai dati 
teorici) e che il nostro esperimento possa in realtà considerarsi un termometro sebbene 
in disaccordo con quello inserito nel pallone. Questo disaccordo ci sembra un errore 
sistematico dovuto al ritardo con cui l’intera massa d’acqua risponde alla variazioni di 
temperatura. Per capire meglio, sarebbe interessante osservare se, quando il livello 
dell’acqua smette di variare e quindi la temperatura dell’acqua è in equilibrio con 
l’ambiente esterno, il termometro interno segna la stessa temperatura di quello 
nell’ambiente.  
Non avendo tempo di attendere l’equilibrio, si carica l’apparato sperimentale sulla 
macchina della professoressa, ma probabilmente a causa degli scossoni, all’arrivo a 
casa il livello dell’acqua invece di salire è sceso.  
 
Passo 6 
In questo tentativo, su consiglio e con l’aiuto del signor Virgilio Borlotti dell’azienda 
Maieutica per strumenti scientifici didattici, che ringraziamo sentitamente, si sostituisce 
il pallone con una beuta di volume (250 ± 3)	#L dotata di una sola apertura, nel tappo di 
gomma sono stati praticati due fori uno per il tubo capillare graduato e un altro per il 
termometro che si colloca così al centro della beuta. 
Il minor volume d’acqua rende l’esperimento più veloce e la configurazione consente di 
poter approssimare, con maggio confidenza, la temperatura reale dell’acqua contenuta 
con quella indicata dal termometro.  
Inoltre il tubo capillare graduato consente di leggere direttamente l’altezza dell’acqua 
senza l’imprecisione del tratto in pennarello.  
Infine si aggiungono 5 cucchiai di sale al ghiaccio nel contenitore esterno, così la 
temperatura di liquefazione si abbassa ottenendo una soluzione salina liquida ad una 
temperatura inferiore a 0 °C. Questo liquido, avvolgendo con un contatto migliore di 
quello del ghiaccio le pareti del pallone, ci permette di raffreddare maggiormente l’acqua 
contenuta nel pallone di vetro.  
In circa 20 minuti la temperatura dell’acqua nella beuta raggiunge la temperatura di  
-2 °C, ma, benché si trovi sotto 0 °C, non passa allo stato solido diventando ghiaccio.  
È il fenomeno della sopraffusione (5). Tale fenomeno è possibile per acqua pura e priva 
di sali minerali quando il raffreddamento avviene in uno stato di quiete.  
Nell’esperimento descritto l’acqua non era particolarmente pura, ma il raffreddamento 
è stato molto lento ed in perfetta quiete.  
  



_____________________________________________________________________________ 13 

DATI RILEVATI  
Nella colonna del volume è indicata l’acqua presente nel tubo capillare graduato; a tutti 
questi valori andrebbe sommato il volume dell’acqua contenuto nella beuta, ma questo 
traslerebbe soltanto il grafico verso l’alto.  
 
Temper. (°C) ±∆ AS T (°C) Volume  (ml) ±∆ AS V (ml) 

 -2 0,1 0,43 0,001 
-1,5 0,1 0,415 0,001 
-1 0,1 0,415 0,001 
-0,8 0,1 0,39 0,001 
-0,5 0,1 0,38 0,001 
0 0,1 0,373 0,001 
0,2 0,1 0,37 0,001 
0,4 0,1 0,367 0,001 
0,5 0,1 0,365 0,001 
0,7 0,1 0,363 0,001 
0,9 0,1 0,36 0,001 
1 0,1 0,359 0,001 
1,2 0,1 0,358 0,001 
1,4 0,1 0,355 0,001 
1,9 0,1 0,35 0,001 
2,2 0,1 0,349 0,001 
2,5 0,1 0,348 0,001 
2,7 0,1 0,347 0,001 
3 0,1 0,346 0,001 
3,2 0,1 0,341 0,001 
3,8 0,1 0,341 0,001 
4 0,1 0,341 0,001 
4,9 0,1 0,345 0,001 
5,7 0,1 0,35 0,001 
6,6 0,1 0,355 0,001 
7,4 0,1 0,363 0,001 
8,1 0,1 0,37 0,001 
8,4 0,1 0,375 0,001 
8,9 0,1 0,38 0,001 
9,3 0,1 0,385 0,001 
9,6 0,1 0,39 0,001 
10 0,1 0,395 0,001 
10,4 0,1 0,405 0,001 
10,8 0,1 0,41 0,001 
11,1 0,1 0,415 0,001 
11,4 0,1 0,42 0,001 
11,8 0,1 0,428 0,001 
12,2 0,1 0,435 0,001 
12,6 0,1 0,445 0,001 
13 0,1 0,455 0,001 
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Allo scopo di verificare che i dati raccolti fossero attendibili, è stata calcolata la 
variazione di volume teoricamente prevista tra 4°C e 10 °C e la si è paragonata con 
quella ottenuta. Per calcolare quella teorica è stato inizialmente utilizzato l’unico valore 
della dilatazione termica presente sui testi e riguardante l’acqua a 20°C. 
Con tale valore, la variazione teorica risultava molto maggiore di quella ottenuta 
nell’esperimento.  
Abbiamo però osservato il grafico ottenuto e riflettuto sul fatto che tale coefficiente: 

• è per forza negativo per valori di temperatura inferiori a 4°C, dove l’acqua si 
contrae invece di espandersi,  

• è quasi nullo vicino a 4°C dove il volume sembra restare costante, 
• assume valori maggiori al crescere della temperatura.  

Ricercando in rete è infatti emerso che il coefficiente di dilatazione termica dell’acqua 
non è costante al variare della temperatura ma segue il seguente grafico (6) . 
 

 
 
I valori sperimentali ottenuti per il coefficiente di dilatazione termica sono:  
 

!"°$%&°$ =
()*°+%),°+)

&∙),°+
= (−3,2 ∙ 10%5 ± 3 ∙ 10%7) 8°$ 	

 

!&°$%8"°$ =
(:8"°$ − :&°$)

6 ∙ :&°$
= (3,6 ∙ 10%5 ± 3 ∙ 10%7) 1°< 

 
Che risultano in buon accordo con i valori deducibili nel grafico.  
 

9. COMPORTAMENTO DI ALTRE SOSTANZE 
Non è facile osservare altre sostanze che nell’intervallo di temperature da noi ottenibili 
si presentano sia allo stato solido sia allo stato liquido. Sono state individuate tra le 
sostanze olio e cera e tra gli elementi il gallio  
 
Sostanza Temperatura di solidificazione in °C  
Olio  Tra 4 e  8  
Cera  Circa 45 
Gallio  29,76 
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Si osserva che: 
• un cubetto di olio solido, ottenuto ponendolo in frigorifero, affonda in un becher 

dello stesso olio allo stato liquido quasi completamente immerso; 
• un pezzetto di cera solida affonda in un becher dove è stata sciolta su un 

fornelletto la stessa cera quasi completamente immersa, mentre può affondare 
in una miscela di altre cere sciolta; 

• il gallio solido galleggia sul gallio liquido sciolto su un fornelletto; anche il gallio 
è una sostanza anomala come l’acqua.  
(Il gallio ci è stato prestato dal Signor Borlotti) 

Il mercurio è l’unico metallo liquido a temperatura ambiente e solidifica a -38,87 °C. 
Ricercando sulla rete si osserva che il mercurio solido va a fondo nel mercurio liquido 
( nel video da 3:20 a 3:50 secondi) . (7) 

 
10. CAUSE DELL’ANOMALIA DELL’ACQUA 

Si tratta ora di capire, con le conoscenze a nostra disposizione, la causa dell’anomalia 
riscontrata.  
La molecola dell’acqua è formata da un atomo di ossigeno che lega due atomi di 
idrogeno con un legame detto covalente cioè nel quale gli atomi condividono una coppia 
di elettroni. Per molte sostanze anche il legame tra molecole è di questo tipo mentre 
per l’acqua il legame tra molecole è di altro tipo.  
La molecola d’acqua, pur essendo elettricamente neutra, ha le cariche distribuite in 
modo irregolare formando due zone con parziale carica negativa sull’atomo di ossigeno 
e due con parziale carica positiva sugli atomi di idrogeno.  
Si verificherà quindi un’attrazione elettrostatica fra zone di carica opposta di molecole 

vicine. Il risultato di questa interazione fra un atomo di idrogeno e 
uno di ossigeno appartenenti a molecole diverse è il verificarsi di un 
legame fra molecole detto “legame idrogeno”.  
Al diminuire della temperatura l’acqua si comporta quindi come 
tutte le altre sostanze (la sua densità aumenta) fino a 4°C.  
Al di sotto di questa temperatura, però, le molecole d’acqua sono 
così ravvicinate e si muovono così lentamente che iniziano a 
risentire dell’attrazione elettrostatica fra le zone con parziale carica 

delle molecole vicine, ne consegue un orientamento e un leggero allontanamento in 
modo da consentire la formazione del massimo numero possibile di legami, cosa che 

avviene solo nell’acqua allo stato 
solido.  
Nell’acqua il massimo ordine non 
significa quindi massima vicinanza tra 
le molecole: il legame idrogeno infatti 
ha una “lunghezza di legame” precisa 
e pari a 0,176	>?. Se si tenta di 
“avvicinare” le molecole del ghiaccio, 
per esempio aumentando la 
pressione, il ghiaccio diventa liquido  a causa della rottura 
di qualche legame. (per queste immagini ci siamo avvalsi 
delle slides per la classe III della prof. San Martino) 
Utilizzando Molymod molecular model (ice) abbiamo 
riprodotto la struttura molecolare del ghiaccio. I tratti 
viola indicano la lunghezza di legame. Nell’acqua alcuni 
tratti viola non si instaurano più e le molecole più vicine 
causano la maggior densità  a 4 °C. 
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11. CONCLUSIONI  
 

Siamo soddisfatti dei dati raccolti sul volume dell’acqua in funzione della temperatura 
perché sono coerenti con i dati teorici e sono frutto di un lungo percorso di errori e 
riflessioni. In questo lavoro siamo andati a fondo di pochi e semplici aspetti, ma 
facendolo si sono aperte tante questioni inaspettate e interessanti.   
Partecipare al concorso “Scienza Firenze” è stata per noi un’esperienza molto utile e 
formativa. Questo progetto ci ha permesso di lavorare in gruppo e di imparare ad 
organizzarci e a coordinarci negli esperimenti svolti e nello scrivere la tesina. Inoltre ci 
siamo sentiti immersi nel metodo scientifico: abbiamo osservato, fatto ipotesi, ripensato 
gli esperimenti il tutto dentro un obiettivo chiaro.  
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