
DIESSE FIRENZE
Didattica e Innovazione Scolastica

Centro per la formazione e l’aggiornamento

SCIENZAFIRENZE
TERZA EDIZIONE

Docenti e studenti a confronto su:

H20
“…humile et pretiosa et casta…

Aula Magna
Polo delle Scienze Sociali, Università di Firenze

Firenze, 20 – 21 aprile 2006

Terzo classificato – Sezione Biennio

Titolo: “Acqua & sale” 
Autori: Lepri Matteo, Balestri Matteo, Dreoni Lorenzo, Mucci Andrea, Cappellini Alberto
Docente: Pacini Benedetta

Liceo Scientifico San Niccolò di Prato
 
Motivazione: Per la chiara, semplice e sistematica rielaborazione dell’argomento affrontato a
partire da una domanda ben posta per indagare su un fenomeno della realtà quotidiana,
mettendo  a  tema  la  dimensione  sperimentale  dell’indagine  scientifica,  comunicata
attraverso una relazione di buona qualità, ben illustrata e consapevolmente costruita.



L’ ACQUA E IL SALE

1



Indice

Pag. 3    Introduzione

Pag. 4    Esperimento 1: Calcolo della densità 
Pag. 6    Esperimento 2: Misura della conducibilità elettrica

Pag. 7    Esperimento 3: Misura del punto di ebollizione e congelamento 
Pag. 10  Esperimento 4: Variazione indice di rifrazione

Pag. 12  Osservazioni finali e conclusioni

2



Introduzione

L’idea della tesina nasce da una domanda: cosa accade se metto nell’acqua il comune sale

da cucina? 

In questo elaborato ci siamo posti l’obiettivo di individuare come variano alcune proprietà

fisiche  e  chimiche  nel  passare  da  una  certa  quantità  di  acqua  distillata  ad  una  stessa

quantità di “acqua salata”.

Abbiamo eseguito in laboratorio quattro esperimenti che riteniamo essere significativi al fine

di evidenziare le differenze tra i due liquidi. Questi esperimenti sono:

1. Calcolo della densità dei liquidi considerati

2. Misura della conducibilità elettrica dei liquidi considerati

3. Misura del punto di ebollizione e di congelamento dei liquidi considerati

4. Osservazione della variazione dell’indice di rifrazione della luce nei liquidi considerati

La prima difficoltà con cui ci siamo scontrati è stata quella di “preparare l’acqua salata”!

Dopo numerosi  tentativi  abbiamo deciso di operare nel seguente modo: presi  100 ml di

acqua distillata abbiamo aggiunto sale fino a portarla a saturazione e abbiamo rilevato che

sono necessari circa 35 g di cloruro di sodio; questo comporta un aumento del volume di 12

ml, pari quindi al 12%.

In ogni esperimento si è cercato di mantenere una temperatura costante di circa 15 gradi

centigradi, nei limiti di precisione permessi da un laboratorio scolastico (ad eccezione del

terzo nel quale occorre variare la temperatura dei liquidi per lo svolgimento dell’esperimento

stesso).
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Esperimento 1: Calcolo della densità 

Svolgimento dell’esperimento ( I parte)

Materiale utilizzato:

 Cilindro graduato (sensibilità 2 ml, portata 200 ml)

 Bilancia (sensibilità 1g, portata 3000g)

 Calibro (sensibilità 0,005cm, portata 10cm)

Dopo aver tarato la bilancia sul peso del cilindro graduato vuoto, abbiamo versato 100 ml di

acqua distillata all’interno di esso e abbiamo verificato che il peso risultante fosse di 100 g

peso;  da  questo  abbiamo  ricavato  che  la  massa  era  di  100g.   Dopo  aver  svuotato  il

recipiente abbiamo ripetuto l’operazione con 112 ml di soluzione salina satura e abbiamo

rilevato che la sua massa era di 135 g.  

Abbiamo cercato poi una corrispondenza tra ml e centimetri cubi.

Abbiamo considerato alcuni  cilindri,  poi  misurato con un calibro le grandezze accessibili

(diametro di base e altezza) e quindi calcolato il volume con l’apposita formula.

Abbiamo poi immerso i vari solidi nel cilindro graduato e infine registrato le variazioni del

livello dell’acqua in millilitri.

Abbiamo concluso che 1 ml di acqua ha un volume di 1 cm3.

Elaborazioni dati e conclusione

Abbiamo ricavato la densità dei due liquidi considerati con la formula:

SvOutPlaceObject

Le densità risultanti sono dunque:

  (acqua distillata)   =

1,0 g/cm3

  (soluzione salina) =

1,2 g/cm3
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Poi  ci  siamo chiesti:  è possibile  apprezzare la variazione di  densità  senza ricorrere alla

bilancia?

Abbiamo ricavato tale variazione sfruttando la Spinta di Archimede

Svolgimento dell’esperimento (II parte)

Materiale utilizzato:

 Cilindro graduato (sensibilità 2 ml, portata 200 ml)

 Dinamometro (sensibilità 0,05 N, portata 5 N)

 Asta di sostegno

 Solido

Abbiamo  preso  un  cilindro  graduato  con  100  ml  di  acqua

distillata  e  un  solido  di  cui  abbiamo  misurato  il  peso,  che

risulta  essere  1,50  N.  Quindi  lo  abbiamo  appeso  al

dinamometro,  abbiamo  agganciato  quest’ultimo  all’asta  di

sostegno e, dopo aver immerso completamente il  solido nel

liquido, abbiamo rilevato una variazione del peso del solido di

0,2 N, corrispondente alla spinta di Archimede. Conoscendo il

volume del  solido,  calcolato  con la variazione del  livello del

fluido,  e  la  spinta  di  Archimede  abbiamo  calcolato  il  peso

specifico con la formula: 







 3)(
m
N

V
SafluidoPs

Successivamente,  conoscendo  l’  accelerazione  di  gravità  (9,8  sulla  terra),  abbiamo

calcolato la densità con la formula:







 3)(
cm
g

g
Psfluido

Poi abbiamo fatto lo stesso procedimento immergendo, però, il solido in 100ml di soluzione

salina satura; ottenendo i seguenti risultati:
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Peso

reale (N)

Peso

Apparente

(N)

Spinta di

Archimede

(N)

Volume

(m3)

Peso

specifico

(N/m3)

Densità

(g/cm3)

Acqua

distillata

1,5 1,3 0,20 20*10-6 10000 1,02

Acqua

salata

1,5 1,2 0,25 20*10-6 12500 1,27

Conclusione

Abbiamo quindi nuovamente calcolato la densità senza utilizzare la bilancia ottenendo lo

stesso risultato precedente.

Esperimento 2: Misura della conducibilità elettrica 

Svolgimento dell’esperimento

Materiale utilizzato:

 Alimentatore di corrente stabilizzato

 Multimetro digitale (sensibilità 0,1 A, portata 99,9 A)

 Materiale elettrico (cavi, morsetti)

 Recipiente di vetro

Preso  il  recipiente,  dopo  averlo  riempito  con  dell’acqua  distillata  e  aver  sistemato

l’attrezzatura  elettrica,  abbiamo  collegato  il  polo  negativo  direttamente  al  multimetro  e

immerso quello positivo nell’acqua, quindi posto il puntale del multimetro distante dal polo

positivo  anch’esso  nell’acqua.  Abbiamo  notato  che  l’amperaggio,  qualunque  esso  sia

inizialmente, viene annullato del tutto e quindi non vi è alcun passaggio di corrente.

Abbiamo  ripetuto  il  procedimento  con  la  soluzione  salina  satura,  dopo  aver  svuotato  il

recipiente dall’acqua distillata, e abbiamo notato che l’intensità di corrente rimane invariata,

qualunque essa sia. Vi è dunque passaggio di corrente.

6



Conclusione

Poiché  la  portata  di  corrente  si  annulla  completamente  in  acqua  distillata,  possiamo

affermare che essa non è un conduttore elettrico.

Al  contrario,  la  soluzione  salina  satura  è  un  ottimo  conduttore  in  quanto  l’intensità  di

corrente rimane invariata. 

L’aggiunta di cloruro di sodio aumenta la conducibilità elettrica dell’acqua.

Esperimento 3: Misura del punto di ebollizione e congelamento 

Svolgimento dell’esperimento

Materiale utilizzato:

 Termometro digitale con sensore (sensibilità 0,1°C, portata -20°C-120°C)

 Recipiente di alluminio

 Fornello

 Congelatore

L’esperimento si divide in due fasi principali: la misura del punto di ebollizione e quella del

punto di congelamento.
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Per la prima fase abbiamo versato dell’acqua distillata nel recipiente e, posto nell’acqua il

sensore del termometro, abbiamo sistemato il tutto sul fornello acceso. 

Fornendo energia sottoforma di calore, la temperatura dell’acqua aumenta in modo lineare

al passare del tempo fino a raggiungere i 100°C, come si può notare nel seguente grafico:
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A questo punto la temperatura non aumenta più e l’energia che continua ad essere fornita

dal fornellino viene utilizzata dall’acqua  per rompere i legami che legano le molecole nello

stato liquido e passare così allo stato gassoso.

Abbiamo quindi verificato che 100°C è  il punto di ebollizione dell’acqua distillata. 

Svuotato il pentolino, abbiamo ripetuto il tutto con la soluzione salina satura e osservato che

la temperatura si stabilizza a circa 110°C,  che risulta quindi essere il punto di ebollizione

della soluzione salina.

Ebollizione acqua salata
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Infine notiamo in questo grafico la differenza fra i due punti di ebollizione: 

Punto di ebollizione

100
110

0 20 40 60 80 100 120

Distillata

Salata

Per la seconda fase dell’esperimento abbiamo utilizzato un congelatore domestico. 

Essendo esso impreciso come misuratore di temperatura, ci siamo avvalsi nuovamente del

termometro a sensore. Dopo aver spento il  congelatore per portarlo ad una temperatura

superiore a 0°C, abbiamo sistemato al suo interno un recipiente con dell’acqua distillata e il

sensore e lo abbiamo acceso di nuovo. 

Abbiamo verificato che l’acqua distillata si congela a 0°C. 

Quindi abbiamo ripetuto l’operazione con la soluzione salina satura e abbiamo osservato

che essa congela a -6°C. 

Punto di congelamento
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-7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0
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30g
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Conclusione

Con questo esperimento abbiamo quindi verificato che l’aggiunta di cloruro di sodio provoca

un innalzamento del punto di ebollizione ed un abbassamento del punto di congelamento

rispetto all'acqua pura.
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Esperimento 4: Variazione indice di rifrazione

Svolgimento dell’esperimento

Materiale utilizzato:

 Recipiente

 Calibro (sensibilità 0,05 mm, portata 180 mm)

 Puntatore laser con supporto

Abbiamo  posizionato  il  calibro  sul  fondo  del  recipiente,  bloccandolo  con  del  nastro,  e

puntato il laser, bloccato con il supporto, su un punto del calibro (figura 1).

Figura 1

Per  osservare il fenomeno conviene utilizzare una luce monocromatica con un raggio ben

definito come quello di un puntatore LASER in modo che, puntandolo in una certa direzione,

si possa osservare che  la luce viene evidenziata solo in un punto ben definito. 

Si  può  immaginare  il  raggio  che  viaggia  secondo  una  traiettoria  rettilinea  dal  puntatore

LASER al punto del calibro in cui si raccoglie l'immagine. 

Successivamente  abbiamo  versato  acqua  distillata  nel  recipiente  fino  a  raggiungere  un

altezza di 25mm, ed abbiamo registrato uno spostamento del punto luminoso sul calibro di 2

mm circa rispetto al recipiente vuoto (figura 2B).

Anche in questo caso è importante usare il raggio monocromatico del laser perché il raggio

di luce ‘bianca’ in acqua si scompone (fenomeno dell’arcobaleno)
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Poi, tolta l’acqua distillata, senza ovviamente spostare il recipiente ed il puntatore, abbiamo

versato l’acqua salata sempre per 25mm (figura 2C); qui lo spostamento del punto del laser

è stato di altri 5mm, quindi di 7mm rispetto alla misurazione iniziale in assenza di acqua.  

                   

Figura 2

Conclusione

Quando  un  raggio  di  luce  incontra  un  ostacolo  opaco  o  trasparente  esso  può  essere

riflesso, assorbito o trasmesso 

Considerando come mezzi trasparenti aria e acqua (prima acqua pura e poi acqua salata)

abbiamo visto che il raggio luminoso monocromatico   del  puntatore laser che incide su

questa viene rifratto.

Si considera il punto di intersezione della superficie di separazione aria-acqua con il raggio

incidente e si considera la normale alla superficie di separazione che passa per tale punto. 

Chiamiamo angolo di incidenza  i  l’angolo che la normale forma con il raggio incidente,

angolo di rifrazione R  quello formato con il raggio rifratto.

Si osserva che il raggio rifratto nel secondo mezzo  è più vicino alla normale di quanto lo è il

raggio incidente, cioè l’angolo di rifrazione è minore dell’angolo di incidenza. 

Diciamo che il secondo mezzo è otticamente più denso o più

rifrangente del primo, cioè l’acqua è più rifrangente dell’aria.

L’acqua salata è ancora più rifrangente dell’acqua pura.

Quindi:  aggiungendo  cloruro  di  sodio  all’acqua  aumenta

l’indice di rifrazione.

Laser
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Osservazioni finali e conclusioni

I  risultati  ottenuti  sono  ulteriormente  riscontrabili  in  ambito  quotidiano.  Infatti  possiamo

notare che, ad esempio, riusciamo a galleggiare più facilmente nel Mar Morto, dove il grado

di salinità è molto elevato, rispetto al Mar Baltico, che si congela più facilmente proprio a

causa sua minore salinità. In inverno, per evitare il congelamento dell’acqua sulle strade e

quindi  la formazione di  ghiaccio,  si  utilizza proprio  il  sale,  che abbassa notevolmente la

temperatura di congelamento. 

L’esperienza  in  laboratorio  ci  ha  permesso  di  avere  un  contatto  diretto  con  la  fisica

sperimentale,  grazie  anche  alle  strumentazioni  fornite  dalla  scuola.  Una  delle  prime

osservazioni  che  sono  emerse  è  stata  la  difficoltà  di  passare  dalla  teoria  alla  pratica,

notando che in laboratorio niente è banale ed ogni minima distrazione può compromettere

un intero esperimento.

Gli  esperimenti  ci  hanno  fatto  notare  quante  differenze  fisiche  e  chimiche  vi  siano

complessivamente  tra  l’acqua  distillata  e  quella  salata,  riscontrabili  anche  in  ambito

quotidiano.
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