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Introduzione 
L'idea di partecipare al concorso-convegno denominato “Scienzafirenze 2020” il cui tema è “La 

materia: le sue forme, le sue strutture, la sua straordinaria varietà”, è nata immediatamente quando il 

nostro professore di matematica e fisica ci ha esposto il contenuto e le finalità di questo progetto 

spiegandoci lo scopo e le dinamiche di lavoro. In particolare, ci ha convinto l’opportunità per noi 

studenti di realizzare, coordinati dal nostro docente, un'attività di ricerca condotta in prima persona 

sul tema del convegno realizzando una tesina finale, nella quale esporre il percorso seguito ed i 

risultati ottenuti.  

 

Su consiglio del nostro insegnante, abbiamo rivolto la nostra attenzione alle proprietà colligative 

della materia, che, anche se non oggetto ancora dei nostri studi liceali, ci erano famigliari dai cenni 

ricevuti in proposito durante la scuola media o dall’esperienza quotidiana. Sappiamo tutti, ad 

esempio, che d’inverno sulle strade viene gettato sale per impedire la formazione di ghiaccio. 

L’obbiettivo che abbiamo voluto raggiungere è stato quello di dimostrare come il punto di 

ebollizione e di congelamento dell’acqua variano con la dissoluzione di sali in essa. 

In particolare, la temperatura di congelamento diminuisce (abbassamento crioscopico) e quella di 

ebollizione aumenta (innalzamento ebulloscopico). 

I sali che abbiamo scelto sono stati quelli più abbondanti nel nostro laboratorio: cloruro di sodio e 

solfato di rame. 

La nostra attività è consistita nel misurare queste temperature e verificare quanto detto sopra , anche 

variando la concentrazione di sale. 

 

Descrizione e rielaborazione dei dati sperimentali 
 

Materiali e strumenti 
bilancia elettronica: portata: 600 g, sensibilità: 0,01g; 

termometro digitale Pasco, portata -35°C135°C, sensibilità: 0,01 °C; 

sistema Pasco di acquisizione dati on line collegato al personal computer; 

cilindro graduato: portata:100 ml, sensibilità:1 ml; 

beuta da 250 ml; 

becher da 250 ml; 

becher da 50 ml; 

provette; 

piastra riscaldante con agitatore magnetico; 

acqua distillata; 

cloruro di sodio; 

solfato di rame; 

cucchiai in plastica; 

stampini in plastica per il congelatore; 

congelatore. 



 

 

PROCEDIMENTO 
 

Preparazione delle soluzioni 
Per prima cosa abbiamo misurato, utilizzando il cilindro graduato, 100 ml di acqua 

distillata, che poi abbiamo travasato in un becher di vetro di capacità 250 ml. Abbiamo 

ripetuto quattro volte questo procedimento. 

Poi abbiamo riscaldato l’acqua distillata per favorire la dissoluzione del sale che nel 

frattempo siamo andati a pesare utilizzando la bilancia elettronica e ottenendo le seguenti 

pesate: 

• 32,00 g di cloruro di sodio 

• 16,00 g di cloruro di sodio 

• 32,00 g di solfato di rame 

• 16,00 g di solfato di rame 

 

 

  

Abbiamo poi versato le quantità di sale nei becher contenenti l’acqua distillata e abbiamo 

sciolto il sale agitando la soluzione con un cucchiaio di plastica. 

Ottenuto le soluzioni siamo passati a determinare i loro punti di ebollizione e congelamento 

(fusione) 

 

Primo metodo (beuta 150 ml) 

Ebollizione 
In una prima fase abbiamo versato le soluzioni in una beuta della capacità di 150 ml, 

collocata sulla piastra riscaldante. Nella beuta è stata collocata la sonda di temperatura 

collegata al PC e sospesa in modo che non toccasse le pareti della beuta stessa.  

Mediante il termometro è stato registrato il processo di riscaldamento fino all’ebollizione 

I dati ottenuti sono stati riportati in grafici seguenti e sintetizzati in tabella. 
 



TABELLA. Beuta 250 ml 
 

Soluzione  
Temperatura di ebollizione 

minima e massima (°C) 
Pressione 

atmosferica 
(mBar) 

ACQUA DISTILLATA 
(101,2+0,2) // 1030 

ACQUA+CLORURO DI 
SODIO  

(100:16) 

(100,7+0,1) 104,4+0,2 1030 

ACQUA+CLORURO DI 
SODIO  

(100:32) 

(90,8+0,1) 109,0+0,1 1030 

ACQUA+SOLFATO DI 
RAME 

(100:16) 

(101,0+0,1) 103.9+0,1 1019 

ACQUA +SOLFATO DI 
RAME 

(100:32) 

(100,0+0,1) 104,0+0,1 1019 

 



GRAFICI 

 
ACQUA DISTILLATA 

 
 

 

ACQUA + 32g DI SOLFATO DI RAME                                            ACQUA + 16g DI SOLFATO DI RAME 
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Fusione 
Per quanto riguarda invece il processo di fusione, abbiamo congelato le varie sostanze, una 

volta congelate abbiamo cercato di creare con un chiodo un’apertura in modo da poter 

inserire il termometro.  

 

 
Soluzione 

 

 
T MEDIA (°C) 

Acqua + cloruro di sodio 100:16 -19,1 

Acqua + cloruro di sodio 100:32 -18,5 
Acqua + solfato di rame 100:16 -1,5 

Acqua + solfato di rame 100:32 -1,4 
 

Con questo metodo però ci siamo accorte che i dati raccolti non erano molto attendibili in 

quanto non si riusciva a registrare la temperatura di tutta la sostanza, ma solo della parte in 

cui veniva inserito il termometro. Il valore di temperatura era instabile, per questo abbiamo 

riportato un valore medio nel tempo. 

Abbiamo quindi deciso di ripetere queste misure ma facendo congelare le soluzioni 

all’interno degli appositi sacchetti per ottenere il ghiaccio nel congelatore. In questo modo 

da poter inserire il termometro senza alcun problema.  

  
 

Discussione dei risultati 

Ebollizione 
Abbiamo ottenuto dei risultati interessanti, ma in alcuni casi contradittori con quanto 

previsto. Nella maggior parte delle prove la soluzione iniziava a bollire ad una temperatura 

superiore a quella dell’acqua distillata, ma questo non è avvenuto sempre, segno che 

abbiamo scambiato l’ebollizione con qualche altro fenomeno. Inoltre, in alcuni casi abbiamo 

osservato una temperatura di ebollizione minore per soluzioni più concentrate, mentre 

dovrebbe avvenire il contrario 

Si è osservato anche che durante l’ebollizione la temperatura cresce, infatti, poiché l’acqua 

si libera dalla soluzione, cresce la concentrazione del sale e quindi la temperatura di 

ebollizione. 

Un altro problema era il troppo tempo necessario per raggiungere la massima temperatura di 

ebollizione e quindi una soluzione satura di sale. 

Fusione 



Anche per la fusione il tempo necessario per osservare il processo di scongelamento era 

molto lungo, abbiamo quindi deciso di eseguire nuovamente l’esperimento, utilizzando 

questa volta un volume inferiore di soluzione. 

 
Secondo metodo (becher con una portata di 50 ml) 

Ebollizione 

Per prima cosa, come già spiegato in precedenza, sono state preparate le soluzioni di acqua 

distillata e cloruro di sodio ed acqua distillata e solfato di rame.  

Questa volta sono state però utilizzate le proporzioni 100:16 e 100:8 in quanto consultando 

un sito Internet ci siamo accorte che 32 g di cloruro di sodio non posso essere disciolti in 

100 ml di acqua a temperature inferiori 0°C.  

Abbiamo quindi versato 20 ml di ogni soluzione in diversi becher in vetro, che questa volta 

hanno una capacità di 50 ml. 

Il becher è stato quindi posizionato sul fornello elettrico è stato chiuso con un tappo di 

gomma con due fori, in uno di essi abbiamo inserito il termometro e lasciato libero l’altro 

per permettere l’uscita del vapore. 

 
Tabella. Ebollizione con becher da 50ml 

 
Soluzione 

 

Temperature di ebollizione 
minima e massima 

(°C) 

Pressione 
(mBar) 

 
Acqua + cloruro di 

sodio 100:16 

105,2 112,1 1024  

Acqua + solfato di 

rame 100:16 

101,0 111,3 1024  

Acqua + cloruro di 

sodio 100:32 

103,4 109,1 1024  

Acqua + solfato di 

rame 100:32 

101,6 112,1 1024  

 

Fusione 

Utilizzando i becher di dimensioni minori e le sostanze con le proporzioni 100:16 e 100:8 

abbiamo registrato nuovamente anche il loro processo di scongelamento: 20 ml di soluzione 

sono stati congelati nel freezer con già al loro interno il termometro. 

Una volta che le soluzioni erano congelate i becher sono stati portati all'esterno del 

congelatore, il termometro è stato collegato al computer ed abbiamo iniziato a misurare la 

temperatura durante la fusione. 

 

Discussione dei risultati 

Ebollizione 
I risultati riportati nella tabella precedente sono più coerenti: le temperature di ebollizione 

sono tutte superiori a 100°C; eccetto un caso, sono superiori quelle delle soluzioni con 

concentrazioni superiori di sale e quelle di cloruro di sodio maggiori di quelle con solfato di 

rame. 

Al termine dell’ebollizione abbiamo osservato anche il precipitare del soluto in modo 

“esplosivo”. 



Fusione  
Persisteva il problema della durata del processo di fusione e della non omogeneità della 

soluzione durante la fusione, problema che si verifica anche nel processo di ebollizione. 

 

Ci siamo quindi confrontate, tramite il nostro docente referente, con un professore di 

chimica della locale università, il quale ci ha consigliato di ripetere nuovamente le 

operazioni utilizzando una quantità di soluzione ancora minore contenuta in provetta e di 

immergere i campioni in bagni che permettessero un processo di riscaldamento lento, 

controllato con una distribuzione della temperatura nel campione uniforme. 

 
Terzo metodo (provette) 

Ebollizione  
In primo luogo, è stato preparato un bagno di 450 ml di paraffina liquida acquistata in 

farmacia, in un becher di portata 1 litro. La temperatura di ebollizione della paraffina liquida 

è maggiore di 150°C, superiore a quella delle soluzioni da noi esaminate. 

Il becher è stato collocato sulla piastra riscaldante e agitatore magnetico in modo da 

mescolare il bagno così che il calore si distribuisse in maniera uniforme in esso. Infatti, il 

suo scopo è proprio quello di cedere calore in modo graduale e omogeneo alla soluzione e 

maggiore è il suo volume più lento e graduale sarà il processo di riscaldamento. 

Abbiamo versato circa 3 ml di soluzione nelle provette in vetro con le soluzioni nelle 

proporzioni 100:16 e 100:8 precedentemente preparate. Abbiamo immerso le provette in 

modo tale che la soluzione presente nella provetta fosse completamente immersa nel bagno 

di paraffina ed è stata poi inserito all’interno delle provette il termometro. 

Abbiamo infine acceso il fornello, portato la temperatura a 150 °C ed iniziato a rilevare le 

temperature. 
 

 

Tabella. Ebollizione in provetta 
 

Soluzione 
 

T media 
(°C) 

Acqua + solfato di rame 100:8   106,2 

Acqua + solfato di rame 100:16 104,8 
Acqua + cloruro di sodio 100:8  

Acqua + cloruro di sodio 100:16  107,6 



 

Grafici. Ebollizione in provetta 

 

Acqua distillata+cloruro di sodio 100:8     Acqua distillata+cloruro di sodio 

100:16 

  

Acqua distillata+solfato di rame 100:8        Acqua distillata+solfato di rame 

100:16 

 

Fusione 
Sono stati preparate le soluzioni nelle provette che sono state congelate con la sonda 

termometrica al loro interno. 

Una volta congelate le soluzioni le provette sono state immerse in un bagno composto 1/3 di 

antigelo per motori e da 2/3 di acqua distillata, anche in questo caso abbiamo fatto 

particolare attenzione a far sì che il livello della soluzione fosse al di sotto della superficie 

del bagno. 

Il termometro è stato infine collegato al computer ed abbiamo registrato il processo di 

fusione delle sostanze prese in considerazione. 

 

Tabella. Fusione con provetta 

 

Soluzione 
 

Temperatura 
 (°C) 

Acqua + cloruro di sodio 100:16 Non rilevabile 
Acqua + cloruro di sodio 100:8 Non rilevabile 



Acqua + solfato di rame 100:16 -1,5 
Acqua + solfato di rame 100:8 -1,5 

 

Grafici. Fusione in provetta. 

Acqua distillata+cloruro di sodio 100:8 (linea marrone) ed acqua 

distillata+cloruro 

di sodio 100:16 (linea viola) 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Acqua distillata+solfato di rame 100:8         Acqua distillata+solfato di 

rame100:16 

 

Discussione dei risultati 

Ebollizione  
Il processo era estremamente lento con la liberazione di una bolla di vapore ogni quattro-

cinque secondi, i risultati sono simili a quelli ottenuti con il becher da 50 ml, ma non è stato 

possibile arrivare alla precipitazione del sale, inoltre la temperatura all’interno del campione 

non è stabile. 

Fusione 
Non siamo riuscite a congelare la soluzione di cloruro di sodio con il termometro all’interno, 

quindi non è stato possibile rilevare la temperatura di fusione. Come si vede dai grafici la 

soluzione si riscalda senza sosta come se fosse già fusa quando è stata estratta dal 

congelatore. 

Nel caso, invece, della soluzione di solfato di rame, si osserva un riscaldamento con un una 

sosta termica breve a -1,5°C per entrambe le concentrazioni. 

 



DISCUSSIONE 
Abbiamo condotto una serie di attività e osservazioni per individuare le temperature 

raggiunte portando a ebollizione e scongelamento delle soluzioni composte da acqua 

distillata e diverse sostanze quali: CLORURO DI SODIO e SOLFATO DI RAME.  

Avendo dovuto ripetere più volte le misure anche con metodi diversi a causa di alcune 

imprecisioni durante la raccolta dei dati, abbiamo paragonato i vari metodi utilizzati descritti 

precedentemente, arrivando alla conclusione che quelli più efficaci per quanto riguarda 

l’ebollizione sono stati l’utilizzo del becher piccolo, in quanto permette una visione più 

accurata del processo di precipitazione dei sali e l’utilizzo della provetta immersa nel bagno 

di paraffina liquida in quanto si può osservare in maniera più lenta il processo di ebollizione 

ed il conseguente aumento di temperatura.  

 

Video processo di precipitazione: 

 https://drive.google.com/file/d/1CDFWkdmPsHXIawTxBdMp2zucKnBOaucj/view?

usp=drivesdk  

 https://drive.google.com/file/d/1IUuh69bIokcXS1nide0yzFgu5orHhtud/view?usp=dr

ivesdk  

 

  

Mentre per quanto riguarda il processo di scongelamento, il metodo più funzionale è quello 

della provetta immersa nel bagno, in modo avere un processo di riscaldamento più 

uniforme.  

In particolare, confrontando i dati ottenuti con quelli esposti da un articolo che ci è stato 

reperito dal nostro professore, osserviamo che i dati da noi raccolti utilizzando la provetta e 

i bagni cono compatibili con quelli dell’articolo, a differenza di quelli ottenuti con gli altri 

metodi che risultano essere leggermente differenti.  

 
Attraverso alcune ricerche abbiamo trovato che il sale ha la proprietà di abbassare il punto 

di congelamento dell’acqua. A contatto con l’acqua, le molecole di sale si scindono in ioni, 

che si legano elettrostaticamente alle molecole d’acqua. Se la temperatura scende sotto 

lozero, l’acqua comincia a formare i primi cristalli di ghiaccio, ma la presenza degli ioni 

interferisce con la crescita dei singoli cristalli: questo equivale a dire che il punto di 

congelamento del liquido si abbassa. Aumentando la quantità di sale, il punto di 

congelamento continua a scendere fino a quando la soluzione non è satura: altro sale non 

riuscirebbe a sciogliersi.  

 

CONCLUSIONI 
Svolgendo questo esperimento abbiamo messo in pratica il vero metodo scientifico, 

formulando delle ipotesi e confermandone la veridicità provando e riprovando più volte. 

Durante l’esecuzione, infatti, non tutto è andato per il verso giusto, abbiamo ripetuto più 

volte le operazioni di misura della temperatura ed il nostro metodo di misura è mutato 

almeno due volte. 

Grazie anche all’aiuto di un professore di chimica della locale università, interpellato dal 

nostro docente referente, siamo riuscite via via a migliorarci ottenendo, come si può vedere 

anche dai grafici, risultati sempre più precisi ed accurati. 

https://drive.google.com/file/d/1CDFWkdmPsHXIawTxBdMp2zucKnBOaucj/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1CDFWkdmPsHXIawTxBdMp2zucKnBOaucj/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1IUuh69bIokcXS1nide0yzFgu5orHhtud/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1IUuh69bIokcXS1nide0yzFgu5orHhtud/view?usp=drivesdk


Il nostro primo metodo prevedeva di portare a ebollizione o di scongelare circa 100 ml di 

soluzione contenuta in un becher di capacità 250 ml. 

Eseguendo le misure in questo modo, però, ci siamo però rese conto di impiegare troppo 

tempo in quanto le sostanze precipitavano e si scongelavano dopo molte ore; abbiamo 

quindi deciso di dimezzare la quantità di sostanza studiata. È però sorto un altro problema in 

quanto la temperatura all’interno delle sostanze non era omogenea. 

È stato infine deciso di proseguire utilizzando ancor meno sostanza contenuta in una piccola 

provetta in vetro. Questa volta il contenitore non è stato appoggiato direttamente alla fonte 

di calore, ma la provetta è stata a sua volta inserita in un becher di capacità 1000 ml 

riempito da due diversi bagni il primo, per l’ebollizione, composto da 450 ml di paraffina 

liquida ed il secondo, per la fusione, composto per 1/3 da antigelo e per 2/3 da acqua 

distillata. Il compito di queste soluzioni è di rendere omogenea la temperatura all’interno 

delle provette. 

 
In conclusione, i nostri risultati hanno evidenziato che la temperatura di ebollizione di 

soluzioni acquose di cloruro di sodio (NaCl) e solfato di rame (CuSO4) risulta essere 

aumentata rispetto alla sola acqua distillata. 

Possiamo constatare anche che la temperatura di ebollizione di soluzioni acquose e solfato 

di rame non varia in modo significativo con la concentrazione, mentre la temperatura di 

ebollizione di soluzioni acquose di cloruro di sodio aumenta con l’aumentare della 

concentrazione di cloruro di sodio nella soluzione. 

Per quanto riguarda lo scongelamento, la temperatura di fusione di soluzioni acquose di 

cloruro di sodio diminuisce con l’aumentare della concentrazione di soluto (sebben i dati 

siano poco precisi al riguardo e si tratti solo di valori medi), mentre osservando le soluzioni 

acquose di solfato di rame osserviamo che la temperatura non varia significativamente con 

la concentrazione. 

Il cloruro di sodio mostra quindi proprietà colligative superiori al solfato di rame. 
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