
Scopo della esperienza

La  finalità  dell’esperimento é quella di osservare analiticamente  la fusione di un composto, 

“costruendo” la corrispondente curva termometrica. In particolare si tratta di accertare  la 

consistenza della sosta termica durante il passaggio di stato.

Si utilizza Na2S2O3 ⋅5H2O  per il suo basso punto di fusione.

Apparecchiatura e materiale utilizzato (vedi immagine)

 Sodio tiosolfato pentaidrato ( Na2S2O3 ⋅5H2O );

 “Provettone” del tipo 20 x 200 (mm) 

 Pinza per provetta;

 Termometro analogico 0-100 °C, div. 0.1 °C;

 Becher da 400 (ml);

 Materiale di sostegno;

 Bacchetta di vetro;

 Cronometro;

 Piastra riscaldante elettrica.

Procedura

a) Con un imbuto di plastica, si mette nella  provetta una quantità  di sale sufficiente a ricoprire il 

bulbo del termometro.

b) Si colloca lo stesso nella provetta, senza che venga a contatto con le sue pareti.

c) Si versano circa 300 ml di acqua del rubinetto nel becher.

d) Si immerge la provetta nel becher, sospendendola con una pinza di sostegno. Si deve controllare 

che  tutto il sale sia sotto il livello dell’acqua nel becher e che lo stesso non sia a contatto con la 

provetta.

e) Si registra la temperatura iniziale.

f) Si pone il becher sulla piastra  e  la si accende. Agitando regolarmente l’acqua con la bacchetta di 

vetro, si segna il valore della temperatura ogni 60 (s).

g) Raggiunto il valore  di circa 35 (°C), si inizia a rimestare il sale con il termometro, rilevando la 

temperatura ogni 30 (s).

h) Procedendo, a circa 47-50 (°C), si dovrebbe osservare  il progressivo “rammollimento” del sale: 

si misura il valore della temperatura ogni 15 (s).

i) Si continua a riscaldare fino ad una temperatura di qualche unità superiore  a 60 (°C). Quindi si 

spegne la piastra, si alza la provetta dal bagnomaria e si allontana il becher.

Nota operativa: per una buona riuscita dell'esperienza, si  ribadisce l’esigenza che termometro, provetta e 

becher siano posizionati in modo tale da non venire direttamente a contatto. Il riscaldamento deve essere lento 

e costante e le letture tempestive e precise.
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Misure rilevate

Δt (s) T (°C) Δt (s) T (°C)
0
60
120
180
210
240
270
300
330
360
390
420
450
480
510

30,50 525 48,50
31,50 540 48,50
32,50 555 48,50
34,00 570 48,50
35,50 585 48,50
37,00 600 48,75
38,50 615 49,00
40,00 630 50,00
41,00 660 52,00
42,00 690 53,50
43,25 720 55,00
44,50 780 57,50
45,75 840 60,00
47,00 900 62,50
48,50

Curva termometrica

Osservazioni

- La curva evidenzia tre zone distinte: l’assorbimento di calore sensibile del solido, quello di calore 

latente in presenza di equilibrio solido-liquido e, infine, il riscaldamento del sale fuso.

- Le zone che rappresentano la presenza di una sola fase non sono costituite da punti esattamente 

allineati: ciò é dovuto fondamentalmente all’errore strumentale.

- La temperatura di fusione del composto é rilevata in modo sufficientemente determinato, con 

una piccola oscillazione tra 48.5 e  49.0 (°C). Il valore é poco scostato da quello atteso di 321 

(K), ovvero 47.9 (°C).
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