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INTRODUZIONE 
 

 
Il tema del concorso di quest’anno“Ordine e disordine nel mondo della natura” ci 
ha incuriosito e ci siamo chiesti quali argomenti tra quelli studiati potevano 
legarsi a questo aspetto, abbiamo pensato alla diffusione delle molecole come 
esempio di tendenza spontanea al “disordine”nei vari sistemi. Le membrane 
cellulari non impediscono tale tendenza e in certe condizioni  permettono alle 
molecole di diffondere liberamente. Abbiamo preso in considerazione anche le 
soluzioni e abbiamo visto che quando una sostanza si scioglie in un’altra si forma 
un miscuglio omogeneo nel quale le molecole del soluto sono distribuite 
perfettamente nella soluzione, anche qui domina il “disordine”. Ci sono però molti 
esempi di comportamento diverso della materia, ad esempio studiando il 
concetto di mole e come si sia arrivati a quantificare il numero di particelle 
contenute in questa grandezza fondamentale, ci siamo imbattuti nello studio di 
esperimenti storici nei quali invece si è voluto sfruttare la tendenza delle 
molecole a mettersi in modo ordinato. Anche in biologia lo studio delle 
membrane cellulari ha evidenziato una precisa, spontanea, disposizione ordinata 
dei fosfolipidi di membrana, quindi non è spontaneo solo il disordine ma talvolta 
anche l’ordine.  
Ordine o disordine chi vince nella realtà e perché? 
Abbiamo deciso di riprovare l’esperimento con il quale Perrin nel 1926 è riuscito 
a determinare l’ordine di grandezza delle particelle contenute in una mole. 
Prima di realizzare l’esperimento ci siamo divisi in gruppi suddividendoci lo 
studio di alcuni aspetti relativi all’argomento al fine di non partire al buio e 
cercare di ripeterlo al meglio.   
Abbiamo letto notizie sull’esperimento e discusso assieme di come superare le 
varie difficoltà.  
Perrin, dopo aver  lavorato con vari oli, decise di svolgere l’esperimento 
utilizzando invece l’acido oleico, un acido grasso monoinsaturo costituito da 18 
atomi di carbonio.  
L’acido oleico è un acido grasso non saturo, presenta infatti un doppio legame tra 
i carboni 9 e 10, all’aria e alla luce assume una colorazione giallo-cupa e acquista 
un odore rancido, è un acido carbossilico molto diffuso in natura specialmente 
nei grassi vegetali è insolubile in acqua, solidifica a soli 16 °C e bolle a 235°C.  
Per riuscire a svolgere correttamente l’esperimento si deve utilizzare un 
composto chimico che presenti alcune caratteristiche: non si sciolga in acqua , sia 
poco denso e quindi galleggi sull’acqua e formi strati monomolecolari. In 
“letteratura” ci viene detto che una singola goccia di acido oleico, lasciata cadere 
sull’acqua, può formare una macchia così vasta da poter coprire una piccola 
piscina è perciò necessario utilizzarlo fortemente diluito 
Abbiamo affrontato il problema della diluizione e abbiamo deciso di preparare 
una soluzione di acido oleico in alcool etilico. L’etanolo è una sostanza fortemente 
volatile e solubile in acqua perciò nel momento in cui si versa la goccia della 
soluzione in acqua l’alcool evapora velocemente e non influenza le dimensioni 
della chiazza, non è pericoloso per inalazione ed è quindi maneggiabile con una 
certa tranquillità anche in un laboratorio scolastico. 
 

 

http://www.my-personaltrainer.it/nutrizione/acidi-grassi.html
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ESPERIMENTO 1 
 

Oggetto: determinazione del numero di Avogadro 
 
Strumenti e materiali: 

 Acqua;  
 Bacinella; 
 Termometro; 
 Righello; 
 Carta millimetrata; 
 Becker; 
 Contagocce; 
 Buretta; 
 Licopodio; 
 Siringhe con diverse sensibilità; 
 Cilindro graduato; 
 Bilancia; 
 Provette; 
 Acido oleico; 
 Alcol etilico denaturato; 
 Macchina fotografica; 
 Livella; 
 Sostegno per la macchina fotografica; 

 
Procedimento: 
 
Abbiamo fatto dei passi di preparazione all'esperimento: 
 

 Un gruppo di allievi ha preso un 1ml di acqua e ha provato, utilizzando un 
contagocce di vetro, a valutare quante gocce corrispondono ad 1 ml, si è constatato 
che dipende molto dal contagocce, con quello da noi scelto, ci vogliono circa 40 
gocce per ottenere 1ml, quindi 1 goccia equivale a 0,025 ml.  

 
 Immaginando la difficoltà di misurare i diametri della chiazza, abbiamo pensato di 

semplificare la cosa scegliendo una vaschetta di plastica trasparente e applicando 
sotto la bacinella un foglio di carta millimetrata sul quale  abbiamo disegnato dei 
quadrati concentrici con delle penne di diverso colore per creare linee di 
riferimento utili anche per la lettura delle foto; 

 
 Con una livella abbiamo verificato se il bancone del laboratorio era perpendicolare, 

poi vi abbiamo disegnato i contorni della bacinella e del supporto che regge la 
macchina fotografica al fine di poter mettere sempre il tutto nella stessa identica 
posizione. 

 
 Abbiamo preparato una soluzione di acido oleico in alcool etilico, 20 ml al 5% 

diluendo 1ml di acido oleico con 19 ml di alcool, volume finale 20 ml; poi abbiamo 
preso 2 ml di soluzione e l’abbiamo diluita con alcool fino ad ottenere una soluzione 
al 5‰ v/v che abbiamo chiuso in un contenitore munito di tappo.  
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 Abbiamo segnato sulle pareti della vaschetta due linee ad un’altezza di 2,5 cm e di 

5,0 cm, queste linee ci servono per misurare il livello dell’acqua, per semplicità 
abbiamo anche verificato che 2,5 cm di acqua corrispondono a 4,5 litri mentre 5,0 
cm corrispondono a 9,0 litri. 

 
Tappe dell’esperimento: 
 
 Abbiamo preso la bacinella ci abbiamo messo 4,5 l di acqua distillata con l'aiuto di 

un cilindro graduato, vi abbiamo inserito un termometro e abbiamo misurato la 
temperatura dell’acqua che era di 18 C, un termometro vicino alla vaschetta dice che 
la temperatura dell’aria è invece di 19,7°C. 

 
 Abbiamo soffiato sulla superficie dell’acqua e distribuito circa 1,0 g di una polvere  

sottilissima di spore di licopodio. Abbiamo ottenuto così un sottile velo uniforme. 
 

 Dopo con il contagocce “tarato”  abbiamo versato una goccia di soluzione di acido 
oleico diluito al 5‰ in alcool ; 

 
 Abbiamo osservato e abbiamo visto che si è creata una chiazza ellittica. 

 
 Abbiamo preso le misure dei due diametri facendo poi una media. Il diametro 

maggiore era di 23 cm, il diametro minore 20 cm. 
 

  Abbiamo calcolato il diametro medio della chiazza che è di 21,5 cm 
 

 Siamo poi passati a calcolare il raggio, l’area della chiazza, lo spessore della macchia 
che equivale allo spessore della molecola. Facendo l’ipotesi che la molecola sia 
sferica calcoliamo poi il volume della molecola, il numero delle molecole, la massa 
dell’ac oleico, il numero di moli e poi, di conseguenza si arriva a calcolare che il 
numero di particelle contenute in una mole è di 1,513 x 1022 ( vedi tabella I )  

 

Volume 
Soluzione (µl)  

Volume acido 
oleico (cm³) 

Diametro medio 
macchia (cm) 

Raggio medio 
macchia (cm) 

 

25 1,25·10-4 21,5 10,75  

     

Area media 
macchia (cm²) 

Spessore 
macchia (cm) 

Massa 
(Densità*Volume) 

(g) 

Numero moli 
(massa/peso 

molecolare) (mol) 

 

 
363,0503 

 
3,443·10-7 . 1,091·10-4 3,865·10-7 

 

Ipotesi forma 
molecola 

Raggio 
(Diamentro/2) 

(cm) 

Volume (4/3∏ r³) 
(cm3) 

Numero molecole 
(V acido oleico/ V 

molecola) 

N molecole/mole 

molecola sferica 
 1,7215·10-7 2,137·10-20 5,849·1015 

 
1,513·1022 
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Osservazioni: 
 
Alla fine dell’esperimento abbiamo discusso insieme dei risultati e delle difficoltà. 
 

 L'alcol etilico è volatile e dunque dobbiamo essere veloci nello svolgere le diverse 
operazioni in cui esso viene usato e tenerlo in contenitori più ermetici possibile; 

 Un problema  concreto è quello della misurazione dei diametro della macchia che 
non è facile anche perché la sua forma si modifica velocemente opponendosi ai 
nostri tentativi di operare misure accurate. 

 Un altro problema è il volume di soluzione utilizzato perché abbiamo visto che le 
gocce non sono sempre regolari e l’errore potrebbe influire molto sui risultati. 
Abbiamo pensato di farci imprestare una micropipettatrice che ci permetta di 
effettuare misure con grande sensibilità ed accuratezza.  

 Un altro problema è stata la scelta su cosa utilizzare per evidenziare la chiazza, il 
borotalco e il gesso creano facilmente delle specie di croste sulla superficie che 
l'acido oleico non è in grado di rompere. Abbiamo deciso di usare la polvere di 
licopodio, costituita dalle spore del Lycopodium clavatum, purtroppo non ne 
abbiamo molta in laboratorio e pensando di dover ripetere più volte l’esperimento 
abbiamo deciso di riordinarla. 

 Ci siamo detti che dobbiamo portare tutta a una temperatura costante di 20°C 
perché al variare della temperatura cambia anche il volume, la superficie e la 
densità. 

 Abbiamo pensato di utilizzare acqua distillata e una soluzione fatta con l’alcool 
etilico puro tutto per evitare interferenze dovute a sali e additivi. 

 Non siamo riusciti a fotografare ma ci proponiamo di farlo nei prossimi tentativi.  
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ESPERIMENTO 2 

 
Oggetto: determinazione del numero di Avogadro 
Strumenti e materiali: 

 Acqua distillata;  
 Bacinella; 
 Termometro; 
 Righello; 
 Carta millimetrata; 
 Micropipettatrice; 
 Spore di licopodio; 
 Bilancia; 
 Soluzione di acido oleico 5‰ v/v  
 Macchina fotografica; 

  
Procedimento: 
 

 Abbiamo preparato una soluzione di acido oleico in alcool etilico, 20 ml al 5% 
diluendo 1ml di acido oleico con 19 ml di alcool, volume finale 20 ml; poi abbiamo 
preso con una micropipettatrice 20 microlitri di soluzione e l’abbiamo portata a 200 
microlitri (soluzione al 5‰ v/v) e l’abbiamo messa in una microprovetta poi 
sigillata.  

 
 Abbiamo tenuto le soluzioni a bagno alla temperatura di 20 C. 

 
 Abbiamo messo nella bacinella 4,5 l di acqua distillata, vi abbiamo inserito un 

termometro e abbiamo aspettato fino a quando la temperatura dell’acqua ha 
raggiunto i 20 C. 

 
 Abbiamo soffiato sulla superficie dell’acqua e distribuito circa 1,0 g di una polvere  

sottilissima di spore di licopodio. Abbiamo ottenuto così un sottile velo uniforme. 
 

 Con la micropipettatrice abbiamo prelevato 20 µl di soluzione di acido oleico diluito 
al 5‰ con l'alcol e l’abbiamo fatta cadere al centro della vaschetta. 

 
 Sulla superficie del licopodio si è formata una chiazza abbastanza regolare (vedi foto 

n. 1-2-3-4-5-6) quasi un cerchio. 
 

 Abbiamo preso le misure dei diametri del cerchio: diametro maggiore 25,50 cm, 
diametro minore 24 cm, li abbiamo sommati e calcolato la media: 24,70 cm. 

 
 Abbiamo calcolato il raggio, l’area della chiazza, lo spessore della macchia che 

equivale allo spessore della molecola. Abbiamo poi fatto varie ipotesi che la 
molecola sia: sferica, cubica o cilindrica. Per ognuna delle ipotesi abbiamo 
sviluppato i vari calcoli che abbiamo poi raccolto in una tabella  ( vedi tabella II ). 
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Osservazioni: 
 
I risultati ottenuti si avvicinano al valore teorico ma non sono uguali. Sappiamo infatti che 
in una mole sono contenute 6,022·1023 molecole mentre i risultati ottenuti vanno da 6,871 
x 1022  per molecole sferiche fino a 3,712 x1024 per molecole cilindriche con spessore di 
base di 1/9 della lunghezza della molecola. Vista la difficoltà nel misurare direttamente le 
dimensione della chiazza abbiamo pensato di osservare le foto e riferendoci alla trama 
della carta millimetrata, ricavare in un altro modo le dimensione della macchia. (vedi foto 
5-6) Dall’elaborazione dei dati ottenuti dalle foto abbiamo ottenuto dei risultati inseriti poi 
nella tabella n.IV  che sembrano decisamente più vicini al dato teorico.  
Ci siamo accorti però che la carta millimetrata ci segnala diametri abbastanza  diversi da 
quelli misurati direttamente. Abbiamo pensato ad una possibile deformazione provocata 
dall’acqua interposta tra la chiazza e la carta millimetrata. Per verificare se l’ipotesi è 
corretta e quantificarla abbiamo effettuato delle foto di un CD ( diametro 12 cm ) 
appoggiato sopra spessori variabili d’acqua. Le foto ci hanno permesso di verificare 
l’effettiva modificazione dell’immagine ( vedi foto n. 7-8-9-10), abbiamo costruito una 
tabella e i relativi grafici ( vedi tabella n. III, grafici n. 1-2) che evidenziano una regolarità 
nella deformazione ed un errore relativo percentuale medio del 6,25%. 
Abbiamo allora ricalcolato il tutto eseguendo una correzione dei dati misurati nelle foto e i 
nuovi risultati li abbiamo inseriti nella tabella IV B. 
 
 

ESPERIMENTI 3-4 
 

Oggetto: determinazione del numero di Avogadro 
Strumenti e materiali: 

 Acqua; 
 Bacinella; 
 Termometro; 
 Righello; 
 Carta millimetrata; 
 Micropipettatrice; 
 Spore di licopodio; 
 Soluzione di acido oleico 2‰ v/v  
 Macchina fotografica; 

Procedimento: 
 
Abbiamo voluto ripetere nuovamente l’esperimento cercando di migliorare i risultati e di 
vedere se era possibile verificare che la chiazza era monomolecolare. Abbiamo pensato di 
provare con soluzioni più diluite e verificare che passando dal 2 al 4‰ la superficie 
raddoppiava. 
In realtà le cose hanno cominciato a non funzionare più bene, le chiazze venivano tutte 
molto irregolari, stelle con molte punte e non più cerchi. (vedi foto n. 11-12). Le chiazze 
hanno iniziato a non essere più misurabili. Abbiamo deciso di non utilizzare più l’acqua 
distillata per evitare una spesa eccessiva, l’alcool etilico puro non ha migliorato i risultati 
inoltre le spore di licopodio si sono esaurite e il licopodio che avevamo ordinato quando è 
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arrivato ci ha profondamente deluso perché non si trattava più di spore, era molto più 
grossolano, niente altro che pianta sbriciolata.  
Dopo vari tentativi accorgendoci che l’acido oleico in alcol etilico si doveva sempre agitare 
molto perché si trattava di una sospensione e non di una soluzione,  abbiamo cercato se nei 
laboratori degli altri istituti della città ci fossero metodiche diverse che ci permettessero di 
migliorare i nostri risultati lavorando con maggiori diluizioni.  
Il tecnico di un istituto vicino al nostro ci ha fornito una provetta di soluzione di acido 
oleico in pentano con diluizione al 2/10 000 V/V quindi faremo ulteriori tentativi. 
 

ESPERIMENTO 5 
 

Oggetto: determinazione del numero di Avogadro 
Strumenti e materiali: 

 Acqua; 
 Bacinella ; 
 Termometro; 
 Righello; 
 Carta millimetrata plastificata; 
 Micropipettatrice; 
 Polvere di licopodio; 
 Bilancia; 
 Soluzione di acido oleico in pentano al 2/10000 v/v  
 Macchina fotografica; 

Procedimento: 
 Abbiamo ripetuto le varie operazioni iniziali e preparato lo strato di licopodio, 

abbiamo poi fatto cadere 200 µl di soluzione al centro della vaschetta utilizzando 
una micropipettatrice.  

 Si è formata una chiazza regolare che abbiamo misurato direttamente nei suoi 
diametri principali.  

 Abbiamo calcolato il diametro medio che è risultato di 22,25 cm 
 Partendo da questi nuovi dati abbiamo effettuato tutti i calcoli e i risultati sono 

inseriti nella tabella n.V  
  

Osservazioni:  
La soluzione di acido oleico in pentano è perfettamente incolore e trasparente segno 
evidente che si tratta di una vera soluzione. Elaborando i dati dell’esperimento questa volta 
il numero di molecole ottenuto con l’ipotesi della molecola sferica si avvicina molto al dato 
teorico: 5,689 x10 23 invece che 6,02 x 10 23. In questo nuovo esperimento la regolarità 
nella disposizione è ricomparsa improvvisamente perché? 
Perché non avevamo prima pensato ad utilizzare una soluzione di acido oleico in un 
solvente apolare? Semplicemente perché il pentano, l’esano e altri solventi apolari sono 
tossici anche per inalazione e la professoressa non voleva farci lavorare, diluire ecc 
utilizzando un composto di questo tipo. E’ già diverso averlo a disposizione già pronto e 
utilizzarne solo piccolissime quantità.  
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CONCLUSIONI 
 

Gli esperimenti effettuati e le difficoltà incontrate ci hanno messo davanti a vari interrogativi: 

o perché le molecole dell’acido oleico in acqua assumono una disposizione regolare e 

tendono a separarsi dall’acqua?   

o Perché questa regolarità è evidente utilizzando soluzioni al 5/1000 in alcool etilico e 

anche utilizzando soluzioni al 2/10000 in pentano mentre con la diluizione del 2/1000 in 

alcool etilico la disposizione è disordinata e la chiazza non è più misurabile?  

o Che cosa ci sta dietro la parola che continuamente utilizziamo quando diciamo che una 

sostanza si “scioglie” in un’altra? 

Per rispondere a queste domande siamo andati a rivedere quanto abbiamo studiato circa le 

molecole “in gioco” nell’esperimento e le possibili interazioni che si possono  formare tra di 

loro. 

La molecola d’acqua è costituita da idrogeno e ossigeno, atomi  che hanno diversa 

elettronegatività (0=3,5 e H=2,1), cioè una diversa forza di attrazione sugli elettroni condivisi 

nella formazione dei legami chimici. Per questo motivo la molecola diventa una “piccola 

calamita” chiamata dipolo permanente. Quando due molecole d’acqua si avvicinano si manifesta 

una debole forza elettrostatica tra la parte negativa e quella positiva e si forma così un legame 

idrogeno. 

L’acqua è dotata di  proprietà fisiche e chimiche particolari che sono conseguenze dei legami 

idrogeno tra le molecole. Nell’acqua liquida i legami  idrogeno durano pochi miliardesimi di 

secondo  ma fanno si che la maggior parte delle molecole d’acqua siano legata l’una all’altra. 

Questa tendenza è detta coesione, una forza correlata alla coesione è anche la tensione 

superficiale il fenomeno per cui sembra che sulla superficie dell’acqua sia presente una specie di 

pellicola trasparente ed elastica. 

Molte sostanze si sciolgono nell’acqua formando dei miscugli omogenei chiamati soluzioni,  il 

solvente è l’acqua mentre le sostanze disciolte sono dette soluti.  

I composti ionici e quelli covalenti polari sono solubili in acqua mentre i composti apolari, come 

ad esempio l’acido oleico, non si sciolgono in acqua. 

Nell’acido oleico sono presenti molti legami C-H, con differenza di elettronegatività molto bassa 

(0,4), solo nel gruppo carbossilico ci sono due legami polari: il legame C-O (differenza di 

elettronegatività 1,0) e il legame O-H (differenza di elettronegatività 1,4). La molecola presenta 

perciò una coda apolare e una testa leggermente polare.  

 

 
 

Cosa tiene unite le molecole e determina il loro stato fisico e la loro solubilità?  

Sono le forze intermolecolari attrazioni che si instaurano tra le molecole e che possono essere più 

o meno forti. Tra le molecole non polari si possono instaurare deboli o debolissime attrazioni di 

natura elettrostatica dovute a dipoli temporanei chiamate forze di dispersione. 

In generale in una molecola non polare gli elettroni sono distribuiti in modo simmetrico, tuttavia, 

tale distribuzione può fluttuare per effetto del movimento degli elettroni, inducendo così la 

formazione di un dipolo temporaneo.  

Per tutti questi motivi le molecole apolari tendono a “legarsi” tra loro separandosi dalle molecole 

polari che formano interazioni più forti.  
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La chiazza di forma regolare, simile ad un cerchio, è sicuramente il risultato di questa spontanea 

separazione tra molecole con polarità diverse, l’acido probabilmente si dispone come tanti 

cilindretti con le teste polari rivolte verso l’acqua e le code apolari rivolte verso l’aria. 

Negli esperimenti 3 e 4, dove avevamo diluito l’acido oleico al 2/1000 in alcool etilico, la 

distribuzione dell’acido oleico è risultata invece molto irregolare perché? 

Abbiamo pensato che l’acido oleico, presente in sospensione nell’alcool etilico e non disciolto,  

abbia formato delle piccole micelle che versate poi sull’acqua si sono distribuite in modo 

irregolare, ogni micella infatti risulta abbastanza autonoma perché è costituita da molecole con le 

code apolari rivolte verso l’interno e le teste polari rivolte verso l’esterno a contatto con l’acqua.  

 

 
 

 

Come mai invece la soluzione di acido oleico in pentano diluita al 2/10000 ha invece dato una 

chiazza regolare? 

In questo caso non si trattava di una sospensione, cioè di piccolissime goccioline sospese nel 

liquido, ma di una vera soluzione pertanto l’acido era sicuramente più omogeneamente 

distribuito e in modo più regolare si è disposto sull’acqua. 

È un fatto universale che tutto ciò che comporta un aumento di disordine avviene con più 

probabilità di ciò che determina un aumento di ordine. Sulla base della pura probabilità una 

sequenza disordinata è molto più probabile di una ordinata. 

Il grado di disordine di un sistema è espresso da una funzione di stato termodinamica chiamata 

entropia simbolo: S. L'universo, tramite le trasformazioni spontanee, tende verso lo stato più 

probabile che è quello di massimo disordine, cioè di massima entropia, la presenza di forze di 

attrazione tra le particelle può spiegare la presenza invece di strutture ordinate. 

 

Cosa abbiamo imparato? 

 

Lavorare in modo sperimentale è molto interessante, ma nello stesso tempo impegnativo, molte 

sono state le difficoltà incontrate e non è stato facile ottenere il risultato che ci eravamo 

prefissati. 

La realtà è complessa e sembra opporsi ai nostri tentativi di conoscerla. Non tutto si può 

prevedere nella progettazione iniziale è necessario continuamente ripartire dagli errori e dalle 

difficoltà che continuamente si presentano nel lavoro. 

 


