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Introduzione 

 

«[…] la filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli 

occhi (io dico l'universo), ma non si può intendere se prima non s'impara a intender la lingua, e 

conoscer i caratteri, ne' quali è scritto. Egli è scritto in l

triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne 

umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto

 

Così G. Galilei vuole farci capire che o

attraverso strumenti matematici

L’esperienza che abbiamo svolto
una misura indiretta della dimension
caratteristica fisica e applicando un ragionamento di tipo matematico.

La misura indiretta 

 

Abbiamo visto che esistono strumenti di misura che permettono di valutare lunghezze 
all’ordine del centesimo di millimetro 
prefissati di misurare la dimensione di una molecola: una tale misura diretta è impossibile 
perfino mediante l’utilizzo di un microscopio ottico. Poiché non abbiamo a nostra disposizione 
strumenti di precisione (come ad esempio un microscopio elettronico a scansione)
permettano tale misura, abbiamo seguito un metodo di misura indiretto
grandezze macroscopiche, legate matematicamente
abbiamo ottenuto attraverso dei calcoli una valutazione quantitativa della grandezza molecolare.

L’acido oleico 

 

L'acido oleico è un acido a 18 atomi di 
che fonde a 16 °C: a temperatura
incolore a giallastro e dall'odore caratteristico. È un componente importante dei grassi animali 
ed è il costituente più abbondante della maggioranza degli oli

 

 

Figur
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a filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli 

occhi (io dico l'universo), ma non si può intendere se prima non s'impara a intender la lingua, e 

conoscer i caratteri, ne' quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i caratteri son 

triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne 

umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto

Galileo Galilei, 

vuole farci capire che ogni elemento presente nella realtà 

i.  

o durante il nostro terzo anno di liceo linguistico ha permesso 
dimensione della molecola dell’acido oleico sfruttando una sua 

caratteristica fisica e applicando un ragionamento di tipo matematico. 

Abbiamo visto che esistono strumenti di misura che permettono di valutare lunghezze 
mo di millimetro (come ad esempio il micrometro).

prefissati di misurare la dimensione di una molecola: una tale misura diretta è impossibile 
perfino mediante l’utilizzo di un microscopio ottico. Poiché non abbiamo a nostra disposizione 

(come ad esempio un microscopio elettronico a scansione)
permettano tale misura, abbiamo seguito un metodo di misura indiretto. M

legate matematicamente alla grandezza microscopica ch
abbiamo ottenuto attraverso dei calcoli una valutazione quantitativa della grandezza molecolare.

a 18 atomi di carbonio, la cui formula molecolare è C
temperatura ambiente si presenta come un liquido di aspetto variabile da 

incolore a giallastro e dall'odore caratteristico. È un componente importante dei grassi animali 
ed è il costituente più abbondante della maggioranza degli olii vegetali.  

Figura 1 Struttura della molecola di acido oleico 
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a filosofia è scritta in questo grandissimo libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli 

occhi (io dico l'universo), ma non si può intendere se prima non s'impara a intender la lingua, e 

ingua matematica, e i caratteri son 

triangoli, cerchi ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne 

umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto. […]» 
Galileo Galilei, Il saggiatore 

gni elemento presente nella realtà è comprensibile 

terzo anno di liceo linguistico ha permesso 
della molecola dell’acido oleico sfruttando una sua 

Abbiamo visto che esistono strumenti di misura che permettono di valutare lunghezze fino 
(come ad esempio il micrometro). Noi però ci siamo 

prefissati di misurare la dimensione di una molecola: una tale misura diretta è impossibile 
perfino mediante l’utilizzo di un microscopio ottico. Poiché non abbiamo a nostra disposizione 

(come ad esempio un microscopio elettronico a scansione) che 
Misurando quindi delle 

alla grandezza microscopica che ci interessa, 
abbiamo ottenuto attraverso dei calcoli una valutazione quantitativa della grandezza molecolare. 

carbonio, la cui formula molecolare è C18H34O2. È un solido 
di aspetto variabile da 

incolore a giallastro e dall'odore caratteristico. È un componente importante dei grassi animali 
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La proprietà fisico-chimica che più ci interessa è la bassa solubilità e non miscibilità in acqua. 
Poiché non si scioglie in acqua, forma sulla sua superficie una pellicola sottile: una sola goccia di 
questo liquido si spande in una pellicola tanto sottile che arriva a ricoprire tutta la superficie di 
una piccola piscina.  

Lo spessore di ogni strato dipende dalla quantità di liquido usata. Se si usa una quantità di acido 
oleico così piccola da non permettere la formazione di uno strato che copra totalmente la 
superficie del liquido sottostante, ma solo di una pellicola che lo copra parzialmente, la pellicola 
sarà formata da uno strato monomolecolare. 

Sulla base di questa caratteristica si può determinare l’altezza della molecola come il rapporto 
tra il volume V di una goccia di acido oleico e la superficie S, calcolata a partire dal diametro 
(misurato direttamente), della pellicola che si forma sulla superficie dell’acqua. 

Ovvero: ℎ = �
�  

Procedimento 

La soluzione al 2‰ 

 

Dovendo ottenere una goccia di acido oleico sufficientemente piccola da formare una pellicola 

monomolecolare abbiamo dovuto realizzare una soluzione al 2‰ di acido oleico e alcool. 

Abbiamo deciso di adoperare l’alcool perché evapora molto rapidamente: durante la caduta della 
goccia l’alcool evapora e sulla superficie dell’acqua resta distribuita soltanto una piccolissima 
quantità di acido oleico. 

Innanzitutto abbiamo realizzato una soluzione al 2% di acido oleico e alcool inserendo in un 
becher, utilizzando una siringa graduata, 1ml di acido oleico e 49ml di alcool. 

Figura 2  Preparazione della soluzione al 2% 

Prendendo 1ml della soluzione così ottenuta e diluendoli con 9ml di alcool abbiamo realizzato 
una soluzione al 2‰.  
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Il volume di una goccia di acido oleico 

 

Per poter determinare la dimensione della molecola di acido abbiamo bisogno di determinare il 
volume della goccia di acido oleico che facciamo cadere sulla superficie dell’acqua. Poiché tale 
volume non è misurabile direttamente, abbiamo seguito il seguente procedimento: con una 
siringa graduata abbiamo aspirato 1ml della soluzione al 2‰ realizzata e abbiamo contato il 
numero di gocce contenute. Visto che si commette facilmente un errore nel conteggio, abbiamo 
ripetuto più volte questa operazione, determinando quindi il numero medio di gocce �� contenute 

in 1ml di soluzione. 

Conoscendo il numero di gocce contenute in 1ml si può facilmente ricavare il volume di una 

goccia di soluzione dividendo il volume totale (1ml=1cm3) per il numero di gocce (��): 

��	
��� = 1���
��  

In una goccia di soluzione solo 2 parti su 1000 sono di acido oleico, quindi il volume dell’acido 

oleico Va.o. contenuto nella goccia è pari a: 

�.
. = ��������
���� ∙ 2 

 

 

 

 

 

 

Figura 4  Il conteggio delle gocce 

Figura 3 Le soluzioni ottenute 



    

 

 

 

Il diametro della pellicola di acido oleico

 

Per determinare la dimensione
questa volta in modo diretto, il diametro della pellicola che si viene a formare sull’acqua. 
Abbiamo riempito una bacinella con dell’acqua
affinché l’acqua fosse ferma. Abbiamo poi cosparso la superficie dell’acqua con un sottilissimo
strato di borotalco poiché lo strato di acido oleico risulta trasparente sull’acqua
piccola quantità di acido oleico cade sulla super
può così vedere la pellicola di acido che 

pellicola abbiamo utilizzato una bacinella di colore scuro.

Utilizzando contemporaneamente 
momento di massima espansione. 
dalla pellicola ad un estremo differente del metro: il diametro della pellicola è stato ottenuto 
facendo la differenza fra il valore massimo ed il valore minimo letti sullo stesso metro. 
tale misura risulta molto approssimata abbiamo ripetuto tale operazione più volte prendendo 

infine il diametro medio ��. 
Avendo misurato il diametro  ��  

quest’ultima circolare: 

E abbiamo determinato la dimensione

Figura 5  Misuriamo il diametro della pellicola di acido oleico
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Il diametro della pellicola di acido oleico 

e della molecola di acido oleico abbiamo bisogno di misurare, 
questa volta in modo diretto, il diametro della pellicola che si viene a formare sull’acqua. 
Abbiamo riempito una bacinella con dell’acqua che abbiamo lasciato riposare q

l’acqua fosse ferma. Abbiamo poi cosparso la superficie dell’acqua con un sottilissimo
oiché lo strato di acido oleico risulta trasparente sull’acqua

piccola quantità di acido oleico cade sulla superficie dell’acqua, la polvere viene spinta via e si 
può così vedere la pellicola di acido che si estende sull’acqua. Per rendere ancora più evidente la 

pellicola abbiamo utilizzato una bacinella di colore scuro. 

contemporaneamente due metri, abbiamo misurato la dimensione della pellicola nel 
momento di massima espansione. Essendo in quattro, ognuno di noi ha letto il valore raggiunto 
dalla pellicola ad un estremo differente del metro: il diametro della pellicola è stato ottenuto 

ifferenza fra il valore massimo ed il valore minimo letti sullo stesso metro. 
tale misura risulta molto approssimata abbiamo ripetuto tale operazione più volte prendendo 

�   abbiamo calcolato la superficie Sa.o. della

 .
. � ! "��
2#

$
 

abbiamo determinato la dimensione di una molecola di acido oleico: 

�.
. � ��.�.
��.�. � ��.�.

!%��2&2 
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della molecola di acido oleico abbiamo bisogno di misurare, 
questa volta in modo diretto, il diametro della pellicola che si viene a formare sull’acqua. 

che abbiamo lasciato riposare qualche minuto, 
l’acqua fosse ferma. Abbiamo poi cosparso la superficie dell’acqua con un sottilissimo 

oiché lo strato di acido oleico risulta trasparente sull’acqua: quando una 
ficie dell’acqua, la polvere viene spinta via e si 

Per rendere ancora più evidente la 

, abbiamo misurato la dimensione della pellicola nel 
Essendo in quattro, ognuno di noi ha letto il valore raggiunto 

dalla pellicola ad un estremo differente del metro: il diametro della pellicola è stato ottenuto 
ifferenza fra il valore massimo ed il valore minimo letti sullo stesso metro. Poiché 

tale misura risulta molto approssimata abbiamo ripetuto tale operazione più volte prendendo 

della pellicola, ipotizzando 
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Le nostre misure 

Prima giornata di misure 

 

Abbiamo eseguito la prima serie di misure che riportiamo 

n gocce '� ()*+,,-. (..+. = ()*+,,-.
)/// ∙ 0 

 

d  1�  
2..+. = (..+.

3 "1�0#
0 

  cm3 cm3 cm cm cm 
112 118 8∙10-3 2∙10-5 21,5 23,7 5∙10-8 
120    24,5   
122    24,0   
122    24,0   
121    24,5   
120       
120       
112       
112       
121       
120       
119       
119       

 

La dimensione della molecola di acido oleico, determinata con tecniche cristallografiche, come 

riportato in letteratura, è dell’ordine di grandezza di 10-7cm.  

A scopo di controllo, determiniamo lo scarto percentuale tra il valore da noi ottenuto e il valore 

tabulato: 

4�5678 % � :;<
=> 
??>@A?
B;<
=> ?CA<?

;<
=> ?CA<?
 : ∙ 100 � :E∙��FGB��FH

��FH : ∙ 100 � 50%  

Il valore da noi ottenuto è di un ordine di grandezza inferiore al valore atteso. 

 

Seconda giornata di misure:  

 

Abbiamo ripetuto tutte le misure una seconda volta.  

Poiché la prima volta il valore che abbiamo ottenuto era di un ordine di grandezza più piccolo 
rispetto al valore atteso, riportato in letteratura, abbiamo ipotizzato, come possibile errore, di 
aver utilizzato una goccia che contenesse più di 2 parti su 1000 di acido oleico. Infatti la 
dimensione della molecola dipende direttamente dal volume �.
. e inversamente dalla superficie 

della pellicola ! JK�
$L$

.  Abbiamo ipotizzato, come principale causa d’errore, che un valore troppo piccolo 
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di �.
. sia dovuto alla misura di una superficie troppo grande, ovvero ad una pellicola con diametro più 
grande del previsto e quindi determinata da una goccia che contenga più acido oleico del dovuto. Per tali 
ragioni abbiamo ripetuto le misure ponendo maggiore attenzione alla realizzazione della soluzione al 

2‰: siamo stati attenti a misurare 1ml di acido oleico e a pulire con alcool la siringa prima di 
procedere alle altre misurazioni; abbiamo coperto la soluzione al 2‰ durante il conteggio delle 

gocce per ridurre l’evaporazione dell’alcool. 

Riportiamo la seconda serie di misure. 

 

n gocce '� ()*+,,-. (..+. = ()*+,,-.
)/// ∙ 0 

 

d  1�  
2..+. = (..+.

3 "1�0#
0 

  cm3 cm3 cm cm cm 
195 202 5∙10-3 1∙10-5 19,0 20,8 3∙10-8 
196    20,0   
196    21,0   
195    20,0   
213    24,0   
213    21,0   
214    19,0   
214    22,0   
199       
198       
202       
189       

 

Determiniamo lo scarto percentuale tra il valore da noi ottenuto e il valore tabulato: 

4�5678 % � :;<
=> 
??>@A?
B;<
=> ?CA<?

;<
=> ?CA<?
 : ∙ 100 � :�∙��FGB��FH

��FH : ∙ 100 � 70%  

Il valore da noi ottenuto anche questa volta è di un ordine di grandezza inferiore al valore atteso. 

 

Terza giornata di misure: modifichiamo la procedura per la soluzione al 2‰ 

 

Poiché il valore ottenuto è dello stesso ordine di grandezza del precedente e quindi sempre un 

ordine di grandezza più piccolo del valore atteso, decidiamo di rifare le misure per la terza volta.  

Continuando a credere che l’errore maggiore (rispetto ad un possibile errore sul conteggio delle 
gocce) sia dovuto alla quantità di acido oleico presente nella soluzione abbiamo cercato di 
migliorare la procedura per realizzare la soluzione al 2‰ di acido oleico e alcool. Al posto di 
diluire 1ml di soluzione al 2% in 9ml di alcool, abbiamo deciso di diluire 5ml di soluzione in 
45ml di alcool, utilizzando sempre la stessa siringa: in questo modo riduciamo l’errore relativo 
sulla misura dei volumi. 
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Riportiamo la terza serie di misure. 

n gocce '� ()*+,,-. (..+. = ()*+,,-.
)/// ∙ 0 

 
d  1�  

2..+. = (..+.
3 "1�0#

0 

  cm3 cm3 cm cm cm 
191 193 5∙10-3 1∙10-5 12,0 13,8 7∙10-8 
191    13,0   
192    15,0   
194    15,0   
194       
195       
196       

 

Determiniamo lo scarto percentuale tra il valore da noi ottenuto e il valore tabulato: 

4�5678 % � :;<
=> 
??>@A?
B;<
=> ?CA<?

;<
=> ?CA<?
 : ∙ 100 � :N∙��FGB��FH

��FH : ∙ 100 � 30%  

Il valore da noi ottenuto, pur discostandosi sempre dal valore atteso, è di un ordine di grandezza 
confrontabile con il quello del valore atteso. 

Presentiamo il lavoro alla classe 

Come conclusione di questa esperienza abbiamo deciso di presentare il nostro lavoro al resto 
della classe. Durante le ore curricolari abbiamo spiegato ai nostri compagni lo scopo 
dell’esperienza e il procedimento per svolgerla. Abbiamo diviso la classe in gruppi; passo dopo 
passo abbiamo svolto insieme a loro l’esperimento. Riportiamo le misure ottenute da ogni 
gruppo. 

 

Gruppo 1 

n gocce '� ()*+,,-. (..+. = ()*+,,-.
)/// ∙ 0 

 

d  1�  
2..+. = (..+.

3 "1�0#
0 

  cm3 cm3 cm cm cm 
116 99 1∙10-2 2∙10-5 16,5 15,0 1∙10-7 
116    17,0   
116    12,5   
116    13,0   
81       
81       
81       
81       

 

4�5678 % � PQ5R86S 877S�T78 − Q5R86S 75VTR578
Q5R86S 75VTR578 P ∙ 100 � W1 ∙ 10BN − 10BN

10BN W ∙ 100 � 0% 
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Gruppo 2 

n gocce '� ()*+,,-. (..+. = ()*+,,-.
)/// ∙ 0 

 

d  1�  
2..+. = (..+.

3 "1�0#
0 

  cm3 cm3 cm cm cm 
234 228 4∙10-3 8∙10-6 18,0 18,8 3∙10-8 
234    21,0   
234    18,0   
232    18,0   
230       
230       
230       
220       
223       
221       
225       

 

4�5678 % � PQ5R86S 877S�T78 − Q5R86S 75VTR578
Q5R86S 75VTR578 P ∙ 100 � W3 ∙ 10BX − 10BN

10BN W ∙ 100 � 70% 

Gruppo 3 

n gocce '� ()*+,,-. (..+. = ()*+,,-.
)/// ∙ 0 

 

d  1�  
2..+. = (..+.

3 "1�0#
0 

  cm3 cm3 cm cm cm 
238 238 4∙10-3 8∙10-6 13,0 13,5 6∙10-8 
238    14,0   
238       
238       

 

4�5678 % � PQ5R86S 877S�T78 − Q5R86S 75VTR578
Q5R86S 75VTR578 P ∙ 100 � W6 ∙ 10BX − 10BN

10BN W ∙ 100 � 40% 
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Conclusioni 

 

Nel calcolo di questo spessore particolarmente piccolo ci siamo serviti unicamente del fatto che 

l'altezza di un cilindro è uguale al suo volume diviso per l'area della sua base. Per trarre qualche 

conclusione sulla dimensione delle molecole di acido oleico dallo spessore dello strato, 

dobbiamo fare un'ipotesi: che l'acido oleico si spanda fino a che lo strato ha lo spessore di una 

molecola. Da questa ipotesi segue che lo spessore calcolato è l'altezza di una singola molecola. 

Avendo ottenuto, nelle prime serie di misurazioni, dei valori di un ordine di grandezza inferiori 

al valore atteso, abbiamo modificato la procedura per realizzare la soluzione al 2‰. In questo 

modo abbiamo ottenuto dei valori che più si avvicinano al valore atteso.  

Se dovessimo ripetere nuovamente l’esperimento, per poter ridurre gli errori, dovremmo 

cercare di produrre gocce più simili l’una all’altra (ponendo attenzione in particolar modo a 

quella fatta cadere nell’acqua) cercando di imprimere la stessa forza sullo stantuffo della siringa.  

Il problema maggiore però consiste nella misurazione del diametro della pellicola di acido oleico: 

noi non siamo riusciti a trovare un procedimento più preciso di quello da noi seguito. Purtroppo 

però variazioni anche piccole (dell’ordine del centimetro) della misura del diametro fanno 

variare sensibilmente il valore calcolato della dimensione della molecola. 
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