
Densità e...

Task

 



Il giorno 11 ottobre noi studenti della 1F ci siamo recati nel laboratorio di chimica con alcuni cubi di cartone precedentemente 
riempiti con vari tipi di pasta o altri materiali (terra, polistirolo etc.) per eseguire un esperimento inerente massa, volume, densità 
.
Io avevo riempito il cubo di spigolo 1 dm con dei fusilli. 

Il nostro obiettivo era quello di comprendere il concetto di DENSITÀ.

Innanzitutto abbiamo misurato la massa in grammi con la bilancia elettro-
nica, trovando questi valori:

Quindi il volume è lo stesso: 1dm3, ma la massa è diversa. 
E poiché la densità è definita come la massa di un volume unitario di un 
certo materiale, abbiamo di fatto trovato la densità, in g/dm3. 
Si può notare che i cubi contenenti la pasta con un formato che permette 
una maggiore compattezza (gli spaghetti ordinati o le stelline) hanno mas-
sa maggiore rispetto alla pasta che lasciava spazi vuoti d’aria (i tortiglioni). 
Questo ci fa capire proprio il termine “densità”: se la nostra pasta rappre-
senta in un certo senso le molecole, allora un materiale molto denso (nel 
senso di g/dm3) ha le molecole molto vicine, un po' come la densità di po-

polazione
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 massa, volume, densità
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num contenuto del cubo
massa dei cubi 

(in g)
volume dei cubi

 (in dm3)

10 spaghetti 1152 1

9 riso 883 1

8 stelline 880 1

7 ditalini 711 1

6 pennette 446 1

5 terra 375 1

4 maccheroni 360 1

3 fusilli 353 1

2 tortiglioni 347 1

1 polistirolo 37 1



attraverso misure di massa e volume

Oggetti utilizzati: tre cilindretti di alluminio e tre cilindretti di acciaio per ciascun 

gruppo; tre gruppi.

- Abbiamo misurato la massa dei cilindretti con la bilancia elettronica ed il volume 

degli stessi immergendoli in acqua e rilevando il volume dell’acqua prima e dopo

- Abbiamo riportato i valori misurati di m e V in un grafi-

co, scoprendo che…

MASSA E VOLUME SONO DIRETTAMENTE PROPORZIONALI

e la densità è la costante di proporzionalità

Sezione 1

determinazione della densità di due solidi
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Le misure...

I grafici con Excel

La rappresentazione dei dati alla lavagna



attraverso misure di massa e volume

di tre diversi liquidi:

- Abbiamo misurato la massa di diversi volumi 

dei tre liquidi: acqua, alcol, X

- Abbiamo riportato i valori di m e V in tre grafi-

ci: la pendenza delle rette è la densità dei liquidi
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determinazione della densità di tre liquidi
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Densità soluzione rosa

densità dell’alcol = 0,82 g/cm3   densità dell’acqua = 0,97 g/cm3   densità di X = 0,97 g/cm3

Probabilmente il liqui!o gial	 

lo - acqua colorata!



attraverso misure di massa e volume
dei due liquidi dello struccante in due fasi:

-Abbiamo misurato la massa di diversi volumi dei due liquidi: trasparente, blu
-Abbiamo riportato i valori di m e V in due grafici: la pendenza delle rette è la densità dei due liquidi

Sezione 1

  Determinazione di densità di due liquidi immiscibili
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densità  liquido trasparente = 1,00 g/cm3
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da: “Versare l’invisibile” di M. Falasca  (ITIS Majorana, Grugliasco)

Materiale occorrente: 
- NaHCO3 (un cucchiaio); H2O2,100 mL al 3%; aceto (poco); candeggina (poca); succo di cavolo rosso (non bollito, ma estratto con acqua calda)
- beuta codata, imbutino, vaschetta per l'acqua, tubo di gomma, 4 bottiglie a collo largo (uso casalingo); candeline, stuzzicadenti, fil di ferro (per appenderli)

CO2

Prima dell'esperimento con la classe, abbiamo riempito una bottiglia a collo largo con CO2 ( NaHCO3 +aceto)

Abbiamo presentato ai ragazzi due bottiglie, apparentemente uguali, ma una contenente 
aria e l'altra CO2

- calando una candelina accesa nella bottiglia con CO2 vediamo che la candela si spe-
gne 
- ripetendo con la bottiglia piena di aria vediamo che la candela non si spegne
Riflessione: 
questo gas non si vede, spegne il fuoco, rimane sul fondo della bottiglia... che gas è? 
- a destra alcuni valori di densità
- in laboratorio vi è l'estintore a CO2 ... 
Una volta svelata l'identità del gas, verificare con NaHCO3+aceto, poi candelina accesa

Quesito1:
anche i gas, quando non si mescolano, si stratificano in base alla densità?
…se CO2 è più densa dell'aria posso versarla... in un'altra bottiglia e provare a verificare la stratificazione calandovi la candelina: infatti in basso si 

spegne!

Quesito2:
sappiamo che CO2 non è solubile in H2O, ma… siamo poi certi che l’acqua attraversata da CO2 non viene 
minimamente modificata? 
…con una beuta codata facciamo confluire la CO2 in una bottiglia;  ci versiamo sopra del succo di cavolo; 
agitare: da blu diventa violetta: la soluzione è diventata acida! confermiamo con la cartina di tornasole

Sezione 1

Densità diverse per gas diversi
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Nome formula densità (g/dm³) 0ºC, 
1atm 

Ammoniaca NH3 0,771

Anidride carbonica CO2 1,976

Aria 1.292

Azoto N2 1,250

Idrogeno H2 0,089

Monossido di carbonio CO 1,250

Ossigeno O2 1,429



O2

Con l'attrezzatura in figura abbiamo prodotto O2 (versando poca candeggina in 100 mL di H2O2 al 3%) facendola confluire in una bottiglia a 

collo largo. 

Quando la bottiglia si è riempita di O2 l’abbiamo sollevata mantenendone la bocca ver-

so il basso e dopo averla tappata l’abbiamo capovolta.

Dopo aver calato l’nella bottiglia uno stuzzicadenti incandescente ma spento, appeso ad 

un fil di ferro abbiamo visto che si è riacceso.

Riflessione: il gas rimane sul fondo, riavvia la combustione; quindi è…

Alcuni ragazzi si sono chiesti se non fosse idrogeno. Non è proprio possibile perché l’idrogeno avendo una densità molto bassa non sarebbe 

proprio rimasto nel fondo della bottiglia... Inoltre ha un comportamento diverso.

H2

L’idrogeno non si genera con la reazione sopra, ma con zinco e acido cloridrico: 

Zn + HCl  H2 + ZnCl2

E come già detto non rimane sul fondo del contenitore ma subito vola via a causa della sua bas-

sissima densità.
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Zn + HCl        H2 + ZnCl2



Galleggia o no?
Coca-Cola: rossa, zero, light...
prove di galleggiamento per lattine di Co-
ca-Cola di uguale forma e volume, ma di 
contenuto diverso in zuccheri 

Coca-Cola: rossa, zero, light:

Ingredienti COCA-COLA: acqua, zucchero, anidride carbonica, colorante E 150d, acidificante acido 
fosforico, aromi naturali, aromi (inclusa caffeina)

 Ingredienti COCA-COLA ZERO: acqua, anidride carbonica, colorante E 150d, edulcoranti ciclamma-
to di sodio, acesulfame K e aspartame, acidificante acido fosforico, aromi (inclusa caffeina), correttore 
di acidità citrato trisodico

Ingredienti COCA-COLA LIGHT: acqua, anidride carbonica, colorante E 150d, acidificante acido fo-
sforico, edulcoranti aspartame e acesulfame K, aromi (inclusa caffeina), correttore di acidità citrato 

trisodico

Sezione 1

13

....spiega il galleggiamento



Abbiamo osservato che le lattine di coca-cola light e zero rimanevano galla mentre la lattina di coca-cola normale andare a fondo

il volume è uguale, la massa è diversa perché la Coca-Cola nel barattolo rosso ha 
anche 35g di zucchero

quindi ad un contenuto diverso corrisponde una densità diversa

Quindi la lattina rossa ha una densità maggiore delle altre due; ed evidentemente 
ha un densità maggiore dell’acqua: per questo motivo non riesce a galleggiare.

LA COMPOSIZIONE CHIMICA INFLUENZA LA DENSITÀ

E

LA DENSITÀ INFLUENZA IL GALLEGGIAMENTO
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lattina da 330 mL...

normale (rossa)

zero  (nera)

light (grigia)

galleggia? massa (g) contiene 
zuccheri?

quante 
Kcal?

no, va a 
fondo

390 sì, 35 g 122

sì 360 no 0

sì 360 no 0,8



DENSITÀ TUTTE DIVERSE   ma...

ALCUNI MISCIBILI IN ACQUA     ALTRI MISCIBILI IN OLIO

In laboratorio abbiamo testato la miscibilità di Sciroppo di men-

ta, Alcol etilico ed Esano in Acqua ed in Olio. I risultati eviden-

ziano che tutti questi liquidi hanno diverse densità (prima di agi-

tare essi galleggiano uno sull’altro), MA per quanto riguarda la 

miscibilità si comportano in due modi ben distinti: acqua, sci-

roppo di menta ed alcol hanno una qualche... simpatia tra di lo-

ro, e pure olio ed esano tra di loro. I due gruppi invece ...   

nutrono una 

certa...diffidenza!!! 

Quindi avere densità 

uguale o diversa non ha 

a che fare con  essere 

miscibili o no

Sezione 1

... non spiega la miscibilità
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Olio e menta dopo 
aver agitato

Esano e menta 
dopo aver agitato

Acqua e menta 
prima di agitare

Acqua e menta 
dopo aver agitato

Esano e alcol dopo 
aver agitato

Acqua e alcol prima 
di agitare

Olio e alcol dopo 
aver agitato

Acqua e alcol dopo 
aver agitato

Olio ed esano dopo 
aver agitato

Acqua ed esano 
prima di agitare

Acqua ed esano 
dopo aver agitato


