
 
 
Unità didattica  9              Le proprietà della materia 
 
Competenze  
 

1. Classificare la materia in base agli stati fisici. 
2. Classificare la materia in elementi, in composti e in miscugli omogenei ed 

eterogenei. 
3. Descrivere i passaggi di stato e disegnare le curve di riscaldamento e di 

raffreddamento delle sostanze. 
4. Definire le grandezze intensive caratteristiche delle sostanze (densità, punto di 

fusione, punto di ebollizione, calore latente di fusione, calore latente di 
vaporizzazione). 

5. Descrivere e spiegare le principali tecniche di separazione dei materiali. 
 

 
1  Gli stati fisici della materia 
 
Il mondo fisico che ti circonda è costituito da materiali diversi. I materiali assumono forme 
diversissime come automobili, case, alberi, animali, ecc.. La Chimica non si occupa delle forme 
esteriori degli oggetti, ma ha come scopo lo studio delle proprietà più nascoste dei materiali e dei 
loro cambiamenti.  
Inizierai questa unità definendo il significato di corpo, oggetto e sistema, che sono parole 
ricorrenti nelle descrizioni di natura chimica. 
 
Una porzione delimitata di qualsiasi materiale può essere chiamata corpo, oggetto 
oppure sistema. 
 
Su queste porzioni di materiali, grandi e piccole, i chimici effettuano le loro indagini. Un bicchiere, 
un quaderno, una mela, un albero sono esempi di oggetti, di corpi o di sistemi. L’acqua del 
rubinetto è diversa dal bicchiere che la contiene. L’acqua è liquida, è incolore, è inodore. Le parole 
liquido, incolore, inodore descrivono alcune proprietà dell’acqua. Riconosci facilmente i materiali 
proprio attraverso le loro proprietà caratteristiche. 
Gli oggetti hanno una massa e occupano un determinato spazio ossia hanno un volume. 
Se elenchi, secondo la loro forma, tutti gli oggetti che si trovano in casa, vedi che i materiali 
possono esistere in tre forme diverse o meglio in tre stati fisici diversi. Tali stati fisici vengono 
anche denominati stati di aggregazione della materia. I materiali si presentano allo stato solido, 
allo stato liquido e allo stato aeriforme (sotto forma di gas o di vapore). 
Nella lista seguente i materiali sono stati classificati come solidi, liquidi, aeriformi. 
 
Tabella 1 Stato fisico di alcuni materiali presenti in casa  
 
SOLIDI LIQUIDI AERIFORMI (GAS e VAPORI) 

 
Sale Acqua Aria 
Zucchero Latte Vapor d’acqua (acqua che bolle, 

acqua che evapora) 
Vetro (bicchieri, bottiglie, vetro 
delle finestre, lampadina, ..) 

Vino Gas per cuocere i cibi 

Metalli (pentole, posate, chiavi, 
tubi dell’acqua, fili elettrici, ...) 

Aceto Vapori odorosi (profumo, frutta, 
fiori, erbe aromatiche, ..) 

Ghiaccio Aranciata Anidride Carbonica (spumante, 
bibite gassate, pasta lievitata, 
..) 

Legno (sedie, tavoli, finestre,..) Mercurio (termometro) Gas degli accendini 
 



 I tre stati di aggregazione, in cui  si presenta la materia, dipendono dalla costituzione della 
materia, dalla temperatura e dalla pressione. Per esempio, il ghiaccio è un solido e rimane tale, 
soltanto se la temperatura si mantiene sotto 0 °C alla pressione di 1 atmosfera. Appartengono allo 
stato aeriforme i gas e i vapori. Questi ultimi soltanto, cioè i vapori, si trasformano in liquidi e 
solidi, per modesti abbassamenti di temperatura e aumenti di pressione. 
In che cosa differiscono solidi, liquidi e aeriformi? La seguente tabella illustra gli aspetti più 
importanti dei tre stati della materia. 
 
Tabella 2  Proprietà caratteristiche dei tre stati di aggregazione dei materiali 
 
Proprietà Solido Liquido Aeriforme 
Volume 
 

Definito Definito Occupa tutto il volume 
del recipiente 

Forma 
 

Definita Ha la forma della 
parte occupata del 
recipiente 

Assume la forma di 
tutto il recipiente 

Densità 
 

Alta Media Bassa 

Effetto della 
pressione 
esterna 

Incomprimibile    
(a pressioni non 
elevate) 

Incomprimibile   
(a pressioni non 
elevate) 

Comprimibile  

 
I corpi solidi, come le pietre, il vetro, il ghiaccio, hanno una definita massa, un volume e una 
forma propria. 
I corpi liquidi, come l’acqua, il latte, il mercurio, hanno una massa e un volume definiti, come i 
solidi, ma assumono la forma della parte di recipiente che li contiene. 
Infine ci sono gli aeriformi. I gas e i vapori hanno una massa propria, ma si espandono, sino ad 
occupare tutto il volume e ad assumere la forma del recipiente che li contiene. C’è un’altra 
differenza: i gas si possono comprimere, mentre i solidi e i liquidi sono, in larga misura, 
incomprimibili. 
 

2 Sistemi omogenei e sistemi eterogenei 
 

I materiali possono essere classificati anche come omogenei e come eterogenei. Esamina l’acqua 
contenuta in un bicchiere. Questa porzione di materia, cioè questo sistema, è un esempio di 
materia omogenea. L’omogeneità deriva dal fatto che il sistema acqua è visibilmente uniforme.  
Ogni piccola porzione, dell’acqua contenuta nel bicchiere, avrà lo stesso colore e la stessa densità 
di qualsiasi altra porzione. Queste proprietà sono chiamate proprietà intensive (unità didattica 
1). Siccome tutte le regioni, dentro l’acqua, hanno le stesse proprietà intensive, e non sono 
distinguibili l’una dall’altra, dirai che il corpo è omogeneo o meglio il sistema è omogeneo.  
Supponi di versare nel bicchiere anche alcuni cucchiai d’olio di oliva. Siccome l’olio è un liquido 
che non si scioglie in acqua, ti aspetterai di vedere due strati liquidi: l’acqua sotto e sopra l’olio 
(fig. disegnare un cilindro contenete lo strato giallo dell’olio e sotto quello celeste dell’acqua). Tale 
visibile non uniforme porzione di materia è chiamata sistema eterogeneo. Quante serie di 
proprietà intensive si possono scrivere per i due liquidi nel bicchiere ? Avrai la serie delle proprietà 
intensive dell’acqua (colore, densità, ecc...) e quella dell’olio (colore, densità, ecc..). Il liquido nel 
bicchiere sarà costituito da due distinte fasi liquide, e ciascuna avrà la propria serie di proprietà 
intensive. Alla luce di quanto descritto, come definisci la fase ? 
 
Si dice fase una porzione di materia, fisicamente distinguibile, che ha uniformi proprietà 
intensive  (colore, densità, ecc...).  

 
Le fasi sono porzioni di materiali omogenei, cioè sono sistemi omogenei, fisicamente distinguibili 
perché delimitati da un contorno esterno, ben definito e visibile. 
Riassumendo: un sistema può essere omogeneo oppure eterogeneo, a seconda che sia costituito 
da una sola fase oppure da due o più fasi. 
 



          3 Sostanze pure e miscugli 
 
I materiali possono anche essere suddivisi in due distinte categorie: le sostanze pure e i miscugli. 
Sia le sostanze pure che i miscugli possono essere omogenei ed eterogenei. 
 
La sostanza pura  
 
Secondo il linguaggio comune l’acqua potabile e l’acqua minerale sono pure. Altrettanto puri sono 
il latte  e l’aria, che respiriamo in alta montagna. Quindi la parola purezza, nel linguaggio comune 
è sinonimo di "non contaminato". Un significato più preciso assume in chimica l’aggettivo puro. 
Quando il chimico afferma che un corpo è puro vuol dire soltanto che l’oggetto indicato è formato 
da una sola sostanza. Quindi, passando alla definizione: 
 
un sistema è puro solo se formato da una singola sostanza, la quale possiede proprietà 
caratteristiche e ha una composizione costante. 
 
L’acqua distillata è pura perché è acqua al 100%. Mentre non è pura l’acqua di rubinetto, 
perché in essa ci sono disciolte altre sostanze. Difatti, se lasci evaporare l’acqua potabile, troverai 
nel contenitore un residuo bianco. Anche l’aria di montagna e il latte non sono puri, da un punto di 
vista chimico, bensì sono costituiti da sostanze diverse. 
Ma anche il concetto di purezza chimica si presta a qualche riflessione critica. L’idea di sostanza 
pura è un’astrazione, giacché tutte le sostanze reali sono più o meno impure. E allora come si 
denomina una porzione di materia che non è completamente pura ?  
Il termine materiale sembra il più adatto a questo scopo. Se non si è sicuri della purezza della 
materia che compone un oggetto, un corpo o un sistema, è preferibile usare la parola materiale 
per indicarlo e non la parola sostanza. I materiali possono essere costituiti da sostanze pure 
oppure da  miscugli di sostanze diverse. La mappa concettuale spiega le diverse relazioni fra i 
concetti: 
 

 
 
C’è pure da dire che le impurezze non sono sempre indesiderabili e dannose. Per esempio, il 
silicio, un materiale semiconduttore usato nei circuiti elettronici, è considerato una delle sostanze 
più pure. Il silicio è puro per il 99,9999%. Le sue straordinarie proprietà, utilizzate in campo 
elettronico, sono dovute proprio alle impurezze che il silicio contiene. 
 
I miscugli omogenei e i miscugli eterogenei 
 
I sistemi che esaminerai possono essere costituiti da una sola sostanza oppure da più sostanze. 
Un sistema formato da una sola sostanza pura può essere omogeneo oppure fisicamente 
eterogeneo. Per esempio, l’acqua distillata purissima, allo stato liquido, costituisce un esempio di 
sistema omogeneo. A 0 °C l’acqua distillata pura si trova in parte in fase solida (ghiaccio) e in 
parte in fase liquida, pertanto il sistema è fisicamente eterogeneo. Anche se costituito da una 



sola sostanza pura, si tratta di un sistema formato da due fasi e quindi sicuramente eterogeneo. I 
15 milioni di sostanze pure, sino ad oggi conosciute, si comportano alla stessa maniera dell’acqua, 
quando si trovano alle rispettive temperature di fusione. 
Più semplice risulta definire i sistemi costituiti da due o più sostanze. A tali sistemi diamo il nome 
di miscugli o di miscele. Pure i miscugli possono essere omogenei ed eterogenei.  
 
 
Tabella  3  Classificazione dei materiali 
 
 Sostanza Miscuglio 
Sistema 
Omogeneo 
 

Acqua distillata, oro, 
cloruro di sodio 

Acqua di rubinetto, 
oro a 14 carati, sale 
marino, acciaio 

Sistema 
Eterogeneo 
 

Acqua distillata e 
ghiaccio, oro al suo 
punto di fusione 
(1064 °C) 

Acqua e sabbia, 
legno, granito, latte, 
marmo,sabbia, fumo, 
nebbia 

 
 
Se prendi del sale e lo sciogli completamente in acqua, avrai un miscuglio omogeneo. I grani di 
sale non saranno più visibili, neanche al microscopio, e otterrai una singola fase. Tutte le zone del 
miscuglio avranno le stesse proprietà intensive (colore, densità, ecc..). Anche acqua e alcol 
formano un miscuglio omogeneo. A tali miscugli omogenei darai il nome di soluzione alla quale 
compete la seguente definizione. 
 
Un miscuglio omogeneo di due o più sostanze è chiamato soluzione. Il materiale più 
abbondante del miscuglio è il solvente mentre i materiali meno abbondanti si chiamano 
soluti. 
 
Ci sono anche i miscugli eterogenei di due o più sostanze. Nei miscugli eterogenei le differenti 
parti (fasi) sono visibili al microscopio o addirittura a occhio nudo, come i minerali costituenti il 
granito. Come si definisce un miscuglio eterogeneo ? 
 
Un miscuglio eterogeneo è costituito da componenti chimicamente definiti e da fasi 
fisicamente distinguibili. 
 
La maggior parte dei materiali, che conosci, non sono sostanze singole, ma miscugli, più o meno 
complessi, di sostanze diverse. L’aria che respiri è un miscuglio omogeneo di azoto, di ossigeno e 
di altri gas, in percentuale minore.  
Il latte è un classico esempio di miscuglio eterogeneo. Apparentemente il suo aspetto è uniforme; 
l’osservazione al microscopio, invece, rivela l’esistenza di minuscole goccioline di grasso, immerse 
in un liquido trasparente. Il fatto che il latte sia opaco dimostra la sua eterogeneità. 
Le soluzioni non sono soltanto liquide, come acqua e sale oppure acqua e zucchero. Si conoscono 
soluzioni gassose, come l’aria che respiri. Ci sono pure le soluzioni solide, come l’acciaio, il bronzo 
e le altre leghe metalliche. 
 
Esempio 1  Qual è la sostanza pura e quali sono i miscugli ? 

a) peltro 
b) latta 
c) oro  
d) acqua del mare 
 
Soluzione 
 
Due materiali sono soluzioni solide (peltro e latta), un materiale è una soluzione liquida (acqua 
del mare) e solo l’oro è una sostanza pura. In particolare: 
a) il peltro è una lega metallica (miscuglio omogeneo) di stagno e piombo; 



b) la latta è la lega metallica delle scatolette (miscuglio omogeneo) costituita da rame e 
zinco; 

c) l’oro è la sostanza pura; 
d) l’acqua del mare è un’altra soluzione (miscuglio omogeneo), contenente vari sali solubili in 

acqua. 
 

Prova tu 1 
Classifica i seguenti materiali come sostanze pure, come miscugli omogenei o come miscugli 
eterogenei: a) sabbia; b) vetro; c) olio di semi; d) zucchero puro; e) lana; f) marmo; g) ossigeno; 
h) aria. 
 
Sostanza  
pura 

Miscuglio 
omogeneo 

Miscuglio 
Eterogeneo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
Nebbia, fumo, schiuma ed emulsione sono miscugli eterogenei  
 
Comincia a definire i miscugli eterogenei gas - liquido. La schiuma è un tipico miscuglio costituito 
dalla dispersione di un gas in un liquido. Una soluzione saponosa si trasforma in schiuma, 
insufflando aria con una cannuccia. Il bianco d’uovo sbattuto incorpora un certa quantità d’aria e 
si ottiene una schiuma. 
La nebbia è formata da minuscole goccioline d’acqua disperse e sospese nell’aria. Anche le nubi 
sono un miscuglio eterogeneo acqua-aria. 
Infine, il fumo è un miscuglio eterogeneo di un solido in un gas. Il fumo dei camini è costituito, in 
buona parte, da particelle finissime di carbone disperse in aria. 
L’emulsione è un miscuglio eterogeneo tra due o più liquidi immiscibili . L’emulsione si ottiene 
agitando energicamente i liquidi immiscibili, in maniera da ottenere la formazione di minuscole 
goccioline, difficilmente separabili. La maionese è un esempio di emulsione, ottenuta agitando olio 
e tuorlo d’uovo. 
 
I colloidi sono speciali miscugli 
 
La distinzione fra miscugli omogenei e miscugli eterogenei non è netta. C’è una classe di materiali 
che si colloca a mezza strada fra i miscugli omogenei e quelli eterogenei. A questa classe 
appartengono i colloidi, che sono considerati ‘’pseudo-soluzioni’’, in quanto, a un esame 
superficiale, appaiono come miscugli omogenei. In realtà, i colloidi sono sospensioni di grandi 
particelle (20.000 ÷ 100.000 nanometri di diametro) in un solvente. Differiscono dalle soluzioni, 
perché le particelle sospese sono abbastanza grandi da diffondere la luce. Se la fase disperdente, 
liquida o gassosa, prevale su quella solida (fase dispersa), si ha un sol. Se, invece, prevale la fase 
solida si ha un gel. Sono colloidi alcuni componenti del citoplasma delle cellule, dell’albume 
dell’uovo, della gelatina, del budino, delle caramelle gommose, maionese, ecc. Quando i colloidi 
solidificano si ottiene una massa compatta.  
 
Nella tabella sottostante è possibile distinguere i miscugli omogenei dagli eterogenei e le sostanze 
pure omogenee dalle eterogenee. 
 
 
 
 



Tab. 4  Classificazione dei materiali 
 
Sostanze pure 
omogenee 

Sostanze pure 
eterogenee 

Miscugli 
omogenei 

Miscugli  
eterogenei 

1.Alcol al 100% 
2.Rame puro 
3.Ossigeno 
 
 
 
 
 
 

Acqua distillata 
e ghiaccio 

1.Soluzione di 
acqua e sale 
2.Vino 

1. Acqua e sabbia 
2. Sabbia 
3. Legno 
 

 
 
Prova tu  2 
Utilizzando uno schema, simile a quello disegnato sopra, classifica i seguenti materiali. Distingui i 
miscugli omogenei dagli eterogenei e le sostanze pure omogenee dalle sostanze pure eterogenee: 

a) soluzione di acqua e zucchero; 
b) granito; 
c) aria; 
d) oro puro al suo punto di fusione; 
e) acqua distillata. 
 
3 I passaggi di stato 

 
Le sostanze e i materiali possono passare, per effetto delle variazioni di temperatura o di 
pressione, da uno stato fisico ad un altro, da uno stato di aggregazione a un altro. Nella figura 
seguente sono riportati tutti i possibili passaggi di stato e le loro denominazioni. (figura della  
 

Scuola Elementare di Alfianello (BS) 
 
 
Fornendo calore a un cubetto di ghiaccio (solido), alla temperatura di 0 °C, esso si trasforma in 
acqua (liquido). Tale passaggio da solido a liquido è chiamato fusione. 
Riscaldando l’acqua si ottiene vapore d’acqua. Tale passaggio di stato dalla fase liquida a quella 
di vapore è chiamato evaporazione. . 



Alcune sostanze solide, per riscaldamento, si trasformano direttamente in vapore, senza passare 
per lo stato liquido. Questo processo è denominato sublimazione. Fra le sostanze che sublimano 
c’è la naftalina e gli  altri prodotti, usati come antitarme. Anche la neve sublima. Alle basse 
temperature dell'alta montagna, la quantità di neve che diventa vapore, per sublimazione, è molto 
maggiore di quella che scorre via, passando allo stato liquido. 
Comportamento opposto si ottiene, se sottrai energia termica. Avvengono i passaggi di stato in 
senso inverso. I gas possono trasformarsi direttamente in solidi e il fenomeno viene denominato 
brinamento. I gas possono pure trasformarsi in liquidi e il processo è chiamato liquefazione. 
Mentre i vapori diventano liquidi attraverso un fenomeno denominato condensazione. 
Infine, i liquidi, per raffreddamento, solidificano. 
Bisogna però precisare che i gas non passano allo stato liquido per semplice abbassamento della 
temperatura. Ad essi bisogna applicare anche una consistente pressione, se si vuol raggiungere la 
liquefazione. Per esempio, l’aria deve essere raffreddata alla sua temperatura critica  (-140,8 
°C) e deve essere sottoposta a una pressione di circa 37,2 atmosfere (pressione critica), prima 
di diventare liquida. 
In sostanza, ciascun gas ha una propria temperatura critica e una propria pressione critica. 
 
La curva di riscaldamento di una sostanza pura 
 
Un eccellente metodo per verificare il grado di purezza di un solido consiste nel determinare la sua 
temperatura di fusione, denominata anche punto di fusione della sostanza. 
Poni nel freezer a -18 °C un bicchiere d’acqua distillata e un termometro. Il blocco di ghiaccio col 
termometro, estratto dal freezer,  segnerà la temperatura di -18 °C. Lascia riscaldare, a 
temperatura ambiente, il bicchiere contenente ghiaccio e termometro e annota le temperature. 
L’ambiente esterno fornisce il calore, necessario alla prima trasformazione fisica. Riportando su un 
grafico le temperature, in funzione del tempo, ottieni la cosiddetta curva di riscaldamento, 
rappresentata sotto. 

 
(per il redattore: sostituire calore fornito con tempo di riscaldamento) 

La temperatura cresce prima in maniera regolare, passando da -18 °C a 0 °C (area celeste). Poi, 
quando il ghiaccio inizia a fondere, si ha un gradino sulla curva. Segno evidente che il calore, 
ceduto dall’ambiente, non fa aumentare la temperatura del miscuglio acqua-ghiaccio.  
 
La temperatura, a cui coesistono acqua distillata  e ghiaccio, è denominata temperatura 
di fusione.  
 
La temperatura di fusione è una proprietà intensiva dell’acqua distillata e di tutte le sostanze pure. 
Perché durante la fusione la temperatura non sale, pur continuando a fornire calore al sistema 
eterogeneo acqua-ghiaccio? Perché il calore assorbito serve a vincere le forze di coesione del 
solido e lo trasforma in liquido. 
Terminata la fusione di tutto il ghiaccio, la temperatura ricomincia a salire. La lunghezza del 
gradino, chiamata sosta termica, dipende dalla quantità di ghiaccio, che deve fondere. Maggiore 
è la quantità di ghiaccio, più lungo sarà il segmento BC (area verde). 
 



Esempio  2 
 
In base ai seguenti dati puoi affermare che l’argento è una sostanza pura ? 
L’argento fonde a 961 °C e diventa solido per raffreddamento. Riscaldato nuovamente, fonde a 
961 °C. 
 
Soluzione 
L’argento è una sostanza pura, perché il suo punto di fusione è netto e rimane lo stesso, anche 
dopo aver riscaldato e raffreddato più volte il metallo. 
 
Continuando a riscaldare, questa volta con un bunsen, la temperatura sale con regolarità, sino a 
100 °C (area rosa). Nell’intervallo di temperatura 0 °C ÷ 100 °C l’acqua evapora. Il vapore 
esercita una pressione, detta anche tensione di vapore, che è minore della pressione esterna. A 
100 °C e alla pressione di 1 atmosfera inizia la produzione tumultuosa del vapore e diremo che 
l’acqua bolle (area viola). Qual è la differenza fra evaporazione ed ebollizione ? Nell’evaporazione, 
il vapore si forma solo nello strato superficiale del liquido. Nell’ebollizione, le bolle di vapore si 
formano all’interno e in fondo al liquido e non solo in superficie. 
 
 La temperatura, a cui la pressione del vapore eguaglia la pressione esterna, è detta 
temperatura di ebollizione oppure punto di ebollizione del liquido puro esaminato. 
 
Il punto di ebollizione è un’altra proprietà intensiva dell’acqua e di tutte le altre sostanze pure, allo 
stato liquido. La temperatura di ebollizione dell’acqua è sempre la stessa e non dipende dalla 
quantità d’acqua (una goccia, un litro, o più). Ciascuna sostanza pura si distingue da un’altra 
sostanza pura, per il diverso valore della temperatura di fusione e della temperatura di ebollizione. 
Le proprietà intensive di alcune importanti sostanze sono riportate in tabella 2. 
La lunghezza del tratto BC (sosta termica) dipende dalla quantità d’acqua. Sino a quando l’ultima 
goccia d’acqua non si sarà trasformata in vapore, la temperatura non ricomincerà a salire, pur 
continuando a fornire calore. Se la temperatura non varia, qual è il destino del calore ceduto al 
corpo?  Il calore viene utilizzato per vincere le forze di coesione del liquido. Nel vapore tali forze 
risultano molto meno intense. 
Scomparso il liquido, il riscaldamento farà aumentare la temperatura del vapore in maniera 
regolare e la curva ricomincerà a salire. Analoghe curve, come quella disegnata per l’acqua, si 
hanno con tutte le altre sostanze pure. Cambiano soltanto le temperature di fusione e di 
ebollizione, che saranno tipiche delle diverse sostanze pure (tab. 2). 
 
Tabella  5  Due proprietà intensive delle sostanze pure 
 
Sostanza pura Temperatura di fusione in °C 

(quando la pressione esterna è 
di 1 atmosfera) 

Temperatura di ebollizione 
in  °C (quando la pressione 
esterna è di 1 atmosfera) 
 

Ossigeno -218,4 -183 
Azoto -210 - 196 
Alcol etilico -115 78,5 
Acqua 0 100 
Mercurio -38,8 356,7 
Sale da cucina 801 1465 
Alluminio 660 2327 
Oro 1065 2808 
Tungsteno (metallo del 
filamento delle lampadine, 
che ha i più elevati punti di 
fusione e di ebollizione fra i 
metalli) 

3410 5927 

 



E se sottoponi a riscaldamento una soluzione acquosa di sale, che è un sistema omogeneo come 
l’acqua distillata, avrai una curva uguale a quella descritta sopra? No. La curva sarà diversa. 
Mancheranno le soste termiche così nette della fusione e dell’ebollizione. Cioè, durante la fusione 
la temperatura aumenterà gradualmente, mano a mano che scompare il solido e si forma il 
liquido. Altrettanto accadrà per l’ebollizione. In genere, i passaggi di stato delle soluzioni e dei 
miscugli avvengono a temperature che non rimangono costanti, durante il passaggio di stato. 
 
Può l’acqua bollire a una temperatura più bassa o più alta di quella a pressione atmosferica? La 
risposta è sì. Se si abbassa la pressione esterna, l’acqua bolle sotto i cento gradi; se, invece, si 
aumenta la pressione esterna, l’acqua bolle a una temperatura superiore ai cento gradi. In alta 
montagna, dove la pressione è inferiore a 1 atmosfera, l’acqua bolle a circa 80 °C. Per questo 
motivo, la pasta cotta in montagna non raggiunge livelli elevati di qualità.  
La pentola a pressione consente di rendere più veloce la cottura dei cibi, innalzando la 
temperatura di ebollizione del miscuglio a circa 110 °C. L’innalzamento è reso possibile 
dall’aumento di pressione del vapore, che preme sul liquido e ostacola la ‘’normale’’ ebollizione del 
miscuglio a circa cento gradi. 
 
I calori latenti di fusione e di vaporizzazione 
 
Anche il calore trasferito, per far fondere un grammo di una sostanza pura, e il calore di 
vaporizzazione di un grammo di liquido sono proprietà intensive della materia e servono per 
identificare le diverse sostanze. Il calore fornito per far fondere 1g di ghiaccio è denominato 
calore latente di fusione ed è pari a 334 J/g (80 cal/g), una quantità di energia di tutto rispetto. 
Difatti un grammo di ghiaccio fonde con 334 joule (80 kcal). Se la stessa energia termica viene 
fornita a un grammo di rame, questo raggiungerà la temperatura di 850 °C. 
 

Tabella     Calori latenti di fusione e di vaporizzazione di alcune sostanze 
 
Sostanza pura Calore latente di 

fusione 
(J/g) 

Calore latente di 
vaporizzazione 

(J/g) 
Rame 205 4726 
Oro 64,5 1578 
Alcol etilico 109 879 
Piombo 24,7 858 
Argento 88 2300 
Acqua 334 (80 kcal/g) 2260 (540 kcal/g) 
 
Analogamente, il calore necessario per trasformare in vapore 1g d’acqua a 100 °C è chiamato 
calore latente di vaporizzazione e corrisponde a 2.260 J/g (540 cal/g) di energia per grammo. 
I due calori latenti sono proprietà intensive caratteristiche dell’acqua e di tutte le altre sostanze 
pure, sottoposte a fusione e ad ebollizione. L’energia termica, scambiata durante i due passaggi di 
stato, di fusione e di ebollizione, è chiamato calore latente, perché non comporta aumenti o 
diminuzioni di temperatura. È un calore che non si vede (dal latino latere, cioè nascondere), ma 
serve a indebolire le forze di coesione di solidi e liquidi. Noterai che il calore da fornire a 1 
grammo di ghiaccio, per farlo fondere, è più di sei volte inferiore al calore richiesto dalla 
vaporizzazione di 1 grammo d’acqua. Tale differenza dipende dal fatto che è più difficile vincere le 
forze di coesione di un liquido, che diventa vapore, che ridurre le forze di coesione di un solido. 
Altre spiegazioni sui passaggi di stato saranno fornite più avanti. 
 
Passaggi di stato e pressione 
 
La temperatura di fusione e la temperatura di ebollizione di una sostanza sono condizionate 
dall’entità della pressione esterna. Prima di spiegare questo aspetto, si deve chiarire un punto 
importante: il passaggio dallo stato solido allo stato liquido di un corpo comporta sempre un 
aumento di volume, ad eccezione dell’acqua e di pochi altri materiali, per i quali il volume 
diminuisce con la fusione. 



La riduzione della pressione esterna rende più facile l’ebollizione delle sostanze.  
La fusione e la solidificazione sono poco influenzate dalle variazioni esterne della pressione. 
Perché? La pressione si può immaginare come qualcosa che prema sui solidi e sui liquidi. Quando 
il liquido si trasforma in vapore,  deve aumentare di molto il proprio volume (di circa mille volte). 
Una pressione esterna elevata contrasta questa espansione e l'ebollizione si avrà a temperatura 
più alta. Invece, la riduzione di pressione favorisce l’espansione e fa abbassare il punto di 
ebollizione . 
 Nel passaggio da solido a liquido, l'aumento di volume è molto piccolo e quindi non viene 
ostacolato dalla pressione elevata. Per l'acqua, una delle poche eccezioni, la pressione elevata 
favorisce leggermente la fusione, poiché nella trasformazione il suo volume si riduce. Pertanto 
l'acqua, sottoposta a pressione elevata, solidifica a temperatura leggermente inferiore a 0 °C. La 
pressione necessaria per far solidificare il ghiaccio a -1 °C è di 133 atmosfere. Un pattinatore di 

70 kg, che prema sul ghiaccio con una superficie della lamina di appena 0,5 cm2  raggiunge 
questa pressione. 
 

4 I principali metodi di separazione di miscugli e sostanze 
 
Separare i componenti di un miscuglio può essere un’attività impegnativa. Specialmente se si 
tratta dei componenti di miscugli omogenei. Più facile è l’operazione con i miscugli eterogenei. 

 
Filtrazione 
 
Con l’uso di opportuni filtri è possibile separare particelle solide, più o meno grandi, da miscugli 
liquidi e gassosi. Il liquido, per gravità, scende in basso e lascia sul filtro la parte solida  

 
Con questa tecnica è possibile separare la sabbia da un miscuglio eterogeneo acqua-sabbia. 

 
Estrazione 
 
Se un componente di un miscuglio è solubile in un dato liquido (solvente), può essere allontanato 
dal miscuglio. Naturalmente il successo dell’operazione dipende dalla capacità del solvente di 
sciogliere di preferenza il componente del miscuglio che si desidera. Tale capacità è chiamata 
selettività o affinità. 

I pigmenti verdi delle foglie e quelli arancione della carota, per fare due esempi, possono essere 
estratti con etere di petrolio. La preparazione di tè e caffè è legata alla estrazione selettiva di 
alcuni componenti mediante acqua. Il miscuglio eterogeneo ottenuto viene poi filtrato. 
 
Cromatografia 
 
La cromatografia è la più versatile fra le tecniche di separazione e consente di risolvere anche i 
casi più intricati. Ideata nel 1906 dal botanico russo Michael Tswett, questa tecnica non differisce, 
in linea di principio, dalla semplice estrazione. Però ne moltiplica grandemente l’efficacia. Il 
solvente, che in questo caso si chiama fase mobile, trasporta i componenti del miscuglio 
attraverso una fase fissa. 

Nella cromatografia su strato la fase fissa, costituita da un sottile strato di materiale inerte, 
come silice o allumina, è fissato su una lamina di alluminio. La lamina si può ritagliare nelle 
dimensioni volute, con le forbici. Una tecnica più antica, ma ancora utilizzata in campo biochimico, 
è la cromatografia su carta. 

La separazione dei componenti di un miscuglio, deposto sulla lastrina o sulla carta in forma di 
macchia, è provocata dalla fase mobile. Il solvente si muove attraverso la fase fissa per azione 
capillare. Le diverse sostanze del miscuglio si muovono a velocità diversa e perciò si separano  
 
Distillazione 
 



La distillazione è il metodo privilegiato di purificazione dei liquidi e si basa sulla diversa volatilità 
dei componenti le miscele liquide. La volatilità rappresenta la tendenza ad evaporare. È più alta 
per i liquidi a basso punto di ebollizione. 

La distillazione riunisce in sé due passaggi di stato, l’evaporazione e la condensazione. Il 
primo inizia nel recipiente in cui la miscela bolle. Il secondo interessa i vapori, che vengono 
condensati all’interno dell’apparecchiatura con acqua fredda. Il dispositivo, in cui avviene la 
condensazione si chiama refrigerante . 

I vapori di una miscela all’ebollizione sono più ricchi nel componente che possiede la maggior 
volatilità. La condensazione di tali vapori comporta un grado più o meno elevato di purificazione. 
Nel caso della distillazione di una soluzione contenente sali disciolti, che in genere non sono 
volatili, la separazione dal solvente è completa. 
 
Prova tu 3 
Inserisci nella tabella le lettere indicanti i seguenti materiali:  
a) acqua minerale, b) latte, c) acciaio, d) diamante, e) sale puro, f) acqua distillata, g) zolfo; h) 
ferro puro al punto di fusione. 
 
 
 
 
Sostanza pura 
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Miscuglio 
omogeneo 

Miscuglio 
eterogeneo 

 
 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

VERIFICA LE TUE CONOSCENZE 
 
1. Gli stati fisici della materia 

1. I liquidi mostrano un modesto cambiamento di volume con la temperatura. E’ vero o 
falso? 

2. Quale stato della materia è caratterizzato da una forma indefinita e da un volume definito? 

3. Quale stato della materia ha la più bassa densità? 

4. Fai un esempio di corpo che può esistere sia come solido che come liquido 

5. Qual è la differenza tra una gas e un vapore? La benzina in un cilindro del motorino è un 
gas o un vapore? 

6. Quale dei seguenti è un solido a temperatura ambiente ? 

A. sale da cucina        B. benzina            C. ossigeno            D. anidride carbonica 

7. L’alcol etilico ha un punto di fusione di 156 K. Alla temperatura di -20 0C qual è il suo stato 
fisico? 

A. Solido; 
B. Liquido; 
C. Aeriforme; 



D. Indeterminato. 

 
2. Sostanze pure e miscugli 
 

8. La soluzione è: 
A. un miscuglio eterogeneo; 
B. un miscuglio omogeneo; 
C. un colloide; 
D. una sospensione. 

 

9. Quale materiale non è un miscuglio eterogeneo ? 
A. fumo; 
B. latte; 
C. vernice fresca; 
D. pioggia. 

10. In che cosa una sostanza pura differisce da una soluzione ? 
A. è trasparente alla luce; 
B. può essere solida, liquida, oppure aeriforme, mentre le soluzioni sono solo liquide; 
C. è un miscuglio omogeneo; 
D.  ha una composizione costante. 

11. Quale, fra le seguenti, non è una proprietà intensiva della materia? 

A. densità; 
B. volume; 
C. punto di ebollizione; 
D. colore. 

11. Quale affermazione riguardante il vino non è corretta ? 
A. è un miscuglio di composti; 
B. è meno denso dell’acqua; 
C. conduce la corrente elettrica; 
D. contiene sodio metallico. 

12. Una spremuta di arancia viene classificata come: 
A. un miscuglio eterogeneo; 
B. un miscuglio omogeneo; 
C. un composto; 
D. un elemento. 

13. Quale materiale è una sostanza pura ? 
A. ghiaccio; 
B. latte; 
C. dentifricio; 
D. bronzo. 

14. Qual è un miscuglio eterogeneo solido? 
A. sabbia; 
B. il corpo umano; 
C. il cloruro di sodio; 
D. un termometro. 

15. Individuare quale miscuglio è eterogeneo. 
A. sangue; 



B. limatura di ferro; 
C. sale grosso; 
D. soluzione di acqua e zucchero. 

16. Qual è una proprietà estensiva della materia ? 
A. densità; 
B. colore; 
C. calore specifico; 
D. massa. 

17. Un miscuglio eterogeneo, in cui un gas è disperso in un liquido (solvente), si chiama: 
A. aerosol; 
B. gel; 
C. emulsione; 
D. schiuma. 

18. Si definisce solvente la parte di un miscuglio omogeneo che è: 
A. solida; 
B. incolore; 
C. il componente maggiore; 
D. acqua. 

19. Quale affermazione sui miscugli eterogenei è scorretta ? 
A. sono formati da due o più sostanze; 
B. sono formati da due o più fasi; 
C. possono essere separati nei componenti che li costituiscono;  
D. hanno una uniforme composizione.  

20. Quale o quali materiali possono essere usati come solventi ? 

A. un solido; 
B. un liquido; 
C. un gas; 
D. tutti e tre. 

21. Un soluto potrebbe essere: 
A. un gas; 
B. un solido; 
C. un liquido; 
E. tutti e tre. 

22.  I miscugli trasparenti alla luce, formati da particelle non più grandi delle molecole, si 
chiamano; 
    A. colloidi; 
    B. soluzioni; 
    C. emulsioni; 

E. sostanze. 
23. Il bronzo è: 

A. un elemento; 
B. un composto; 
C. un miscuglio omogeneo; 
D. un miscuglio eterogeneo. 

24. Una soluzione è un: 
A. miscuglio omogeneo; 
B. miscuglio eterogeneo; 
C. composto omogeneo; 



 
3. I passaggi di stato 
 
25. Il passaggio di stato di un solido a gas è denominato: 

A. evaporazione; 
B. condensazione; 
C. brinamento; 
D. sublimazione. 
 

26.La curva di riscaldamento, disegnata sotto, individua diverse zone, caratterizzate da variazioni 
di temperatura oppure di costanza della temperatura. Descrivi in dettaglio ogni cambiamento di 
stato  

 

4. I principali metodi di separazione di miscugli e sostanze 

  

27.Quale procedimento consente la separazione dei microrganismi dal vino, col minor danno delle 
qualità organolettiche ? 

A. distillazione; 
B. estrazione; 
C. decantazione; 
D. cromatografia. 

 

28.Come si può usare la filtrazione per separare la farina da un miscuglio di sale e farina? 
 
29.Un miscuglio contenente acqua, olio e sale viene agitato. Descrivere la sequenza delle 
operazioni necessarie per recuperare ciascun componente. 
 
30.A quale separazione può essere paragonato il ciclo naturale dell’acqua? 
 


