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TENSIONE SUPERFICIALE

Perchè certi insetti riescono a pattinare sull'acqua anzichè affondare? Perchè l'acqua spruzzata su di
una lastra di vetro in certi casi si raccoglie in forma di gocce e in altri si distribuisce come una
sottile pellicola? Perchè l'acqua risale lungo un tubicino sottile? Come mai con l'acqua saponata si
possono fare delle bolle, mentre con l'acqua di rubinetto non ci si riesce? 
Per ragioni che vedremo la superficie delle sostanze possiede proprietà particolari. Sono proprio le
proprietà delle superfici a consentire quei fenomeni curiosi che abbiamo descritto. Non solo, ma la
superficie è anche il luogo di contatto fra sostanze diverse

Nella materia allo stato liquido ogni molecola è circondata da altre molecole: le forze attrattive tra
molecole, per il fatto che ognuna di esse è completamente circondata da altre, si bilanciano
permettendo che ogni molecola si sposti liberamente (non vi è prevalenza di forze in una qualche
direzione). Le estremità di ciascuna molecola vengono attratte dalle estremità dotate di carica
opposta delle molecole vicine. In tal modo si ha la formazione di legami deboli tra una molecola e
l’altra. Poichè in questo speciale tipo di legame le estremità cariche positivamente corrispondono
sempre agli atomi di idrogeno ,il legame viene chiamato legame a idrogeno. La polarità della sua
molecola e la possibilità di formare legami a idrogeno conferiscono all’acqua alcune proprietà
peculiari.

Appena sotto la superficie del liquido possiamo prendere in considerazione uno strato spesso quanto
il diametro delle molecole costituenti il liquido: questo strato è detto strato limite ed è quello in cui
avviene il passaggio da liquido a gas, a solido o ad altro liquido. Una molecola che si trovi in questa
zona ha altre molecole dello stesso tipo sopra di essa. Se una molecola che si trova nello strato
limite viene sollevata, i legami tra essa e le molecole adiacenti vengono tesi, generando una forza
che tende a richiamare la molecola verso la superficie. Allo stesso modo, appoggiando un corpo
minuscolo sulla superficie di un liquido, le molecole superficiali di quest' ultimo vengono spinte
verso il basso generando una forza di richiamo diretta verso l'alto.
La superficie di un liquido si comporta quindi come una membrana tesa.
La tensione superficiale di un liquido è il lavoro che deve essere fatto per portare un numero
sufficiente di molecole dall'interno del liquido alla superficie per poter formare una nuova area
unitaria di detta superficie. Questo lavoro coincide numericamente con la forza di contrazione
esercitata su una linea ipotetica (linea di contatto) posata sulla superficie.
Si definisce coefficiente di tensione superficiale ( misurato in N/m oppure in J/m2 ): 



La tensione superficiale viene misurata direttamente misurando la forza necessaria a rompere la
superficie del liquido sollevando un filo sottile dalla superficie stessa.

Si trova che questa forza è direttamente proporzionale al doppio della lunghezza del filo (cosa ch esi
spiega pensando che vi è superficie di liquido da entrambi i lati del filo).
La forza necessaria ad estrarre un filo di massa m e lunghezza L è: 

Per  trovare F abbiamo eseguito un’interessante esperimento riportato di seguito:

TITOLO: Verifica della tensione superficiale
SCOPO: Osservare il comportamento dell’acqua rispetto ad un ago immerso in questa.
STRUMENTI e
MATERIALI: montaggio verticale,piano rialzante,bacinella,acqua,ago(peso 9,8 10-4  N  e lunghezza
4 cm),fettuccia(sensibilità:O,5 cm e portata:30 m),filo in cotone,elementi metallici
PROCEDIMENTO:
Per poter realizzare l’esperimento abbiamo fissato un montaggio verticale al tavolo e vi abbiamo
appeso una molla appesantita da due elementi in ferro,forati al centro affinché potessero sorreggere
il filo avente due estremità legate a quelle dell’ago.
Abbiamo posto al di sotto del montaggio verticale un piano rialzante sul quale poggiava una
bacinella d’acqua per stabilizzare e facilitare l’operazione di sollevamento/abbassamento di
quest’ultima.
Immerso nell’acqua si trovava l’ago precedentemente descritto. 



Abbiamo iniziato ad abbassare il piano rialzante in modo tale che l’ago risalisse man mano verso la
superficie. Una volta raggiunto il pelo dell’acqua la tensione ha trattenuto l’ago provocando il
sollevamento della superficie di questa e l’allungamento della molla.

 Quindi,avendo precedentemente preso la misura della molla a riposo(L1) e quella della molla
allungata(L2) abbiamo stimato la tensione superficiale facendo la differenza tra le due. 
RISULTATI DELLE MISURE:
L1=(22,5_+0,5)cm
L2=(23,5_+0,5)cm
ELABORAZIONE DATI:
L =(23,5-22,5)=1 cm 
Delta L =(deltaL1+deltaL2)=(0,5+0,5)=1 cm
Γ =F- m g / 2 L = 6 * 10-3 N- 9,8* 10-3 N/2*4*10-2 m = 50- 10-4 N/ 8* 10-2 m = 6,25*10-2 N/m 

CONCLUSIONE E COMMENTI:

Il valore ottenuto dall’esperimento risulta compatibile con il valore di γ  fornitoci attraverso
ricerche. Esso infatti è uguale a 0.073 N/m



tensioattivi

La tensione superficiale di un liquido puro può essere facilmente influenzata dall'aggiunta di
quantità anche piccolissime di determinate sostanze. Queste sostanze formano uno strato che, per
essere efficace, deve ricoprire integralmente la superficie del liquido, ma è sufficiente che abbia lo
spessore di una molecola.
Se la sostanza non è in quantità sufficiente per coprire tutta la superficie, la tensione superficiale è
influenzata marginalmente. 

Le sostanze che influenzano la tensione superficiale prendono il nome di tensioattivi. Una tensione
superficiale ridotta è desiderabile nei liquidi impiegati in operazioni di pulizia in quanto il liquido,
frammentandosi più facilmente in minutissime gocce, si disperde con maggior facilità sul materiale
che s'intende pulire. 

I tensioattivi vengono schematicamente rappresentati con un circoletto (testa polare) ed una coda
(apolare); le loro reciproche dimensioni rappresentano qualitativamente la prevalenza della frazione
polare o apolare nella molecola: ad esempio, il tensioattivo A è più polare di B in quanto
quest'ultimo ha una catena apolare più lunga. 

Supponiamo di aggiungere un tensioattivo in un recipiente contenente acqua; questo si disporrà
sulla superficie dell'acqua inserendovi al sua testa polare, mentre la coda apolare, essendo insolubile
in acqua, rimarrà verso l'esterno. 
Nel caso lo stesso tensioattivo fosse aggiunto ad un liquido apolare (esano, benzene, ecc.), sarebbe
la coda apolare ad inserirsi nello strato molecolare superficiale del liquido, lasciando la testa polare,
non solubile, verso l'esterno.
Risulta evidente, in base a quanto discusso sulla natura della tensione superficiale, che la tendenza
del tensioattivo a disporsi sulla superficie del liquido, sia esso polare o apolare, ne modificherà le
interazioni molecolari superficiali. 

A dimostrazione di ciò abbiamo eseguito una serie di esperimenti aggiungendo all’acqua sostanze
varie e verificandone e calcolandone la tensione superficiale forniteci di un capillare. Abbiamo
conseguito le seguenti misure:
-Acqua depurata nella quale  abbiamo immerso uno spillo di peso(0,7_+0,1),e forniteci di capillare
abbiamo misurato la tensione superficiale,che risulta di (5,0_+0,2)cm
-Acqua tiepida e sale: 
 Spillo 9,8 10-4 N;tensione superficiale(5,3±0,2)cm
-Acqua tiepida e zucchero:
 Spillo 6,8 10-4 N;tensione superficiale(4,8±0,2)cm
-Acqua calda:
 Spillo 9,8 10-4 N;tensione superficiale(4,8±0,2)cm



-Acqua calda e sale
 Spillo 8,8 10-4  10 N;tensione superficiale(4,9±0,2)cm
-Acqua e sapone per piatti:
 Da osservare che,mentre per gli altri casi si poteva visualizzare il fenomeno del galleggiamento
 in quest’ultimo,seppur con vari tentativi,appoggiando uno spillo 6,8 10-4 N ,non è stato possibile.
Ma ne abbiamo calcolato ugualmente la tensione superficiale(4,4±0,2)cm.


