
Premessa

L'acido oleico é così denominato perché costituisce il 75% circa degli acidi contenuti nell'olio di oliva.

La  sua molecola, di formula bruta  C18H34O2, é una lunga "catena" di atomi di carbonio (C) legati 

lateralmente ad atomi di idrogeno (H). Ma ad una delle sue  estremità sono presenti due atomi di 

ossigeno (O), come mostra la figura sotto: questa "coda" é idrofila, cioè si lega all'acqua, mentre la 

parte rimanente é idrofoba, vale a dire si "allontana" dall'acqua .

Pertanto, se si versa una goccia o una piccola quantità di acido su una superficie molto estesa di 

acqua, le  molecole  si dispongono verticalmente l'una  accanto all'altra, formando una chiazza 

cilindrica di spessore h, corrispondente alla dimensione lineare della molecola.

Conoscendo il volume V di acido versato e misurando l'area A della chiazza che si forma sull'acqua, 

possiamo calcolare la dimensione h della molecola, ricordando che  V = A ⋅h  e quindi 
 
h = V

A
.

La  "macchia" originata da una sola goccia di acido oleico puro avrebbe una dimensione dell'ordine di 

grandezza di qualche metro e ciò renderebbe poco pratica la misura. Per rimediare  a questo 

inconveniente  si versa una soluzione molto diluita. Le alternative sono: 

- Una goccia di soluzione 1% in volume, usando una pipetta  graduata da 1 ml. Il che 

corrisponde in media a 0,017 ml (0,1 ml equivalgono a 5-6 gocce);

- 0,1 ml di soluzione 0,01%.

Come solvente si utilizza il n-pentano o il cicloesano: non appena la soluzione cade sull'acqua, il 

solvente, molto volatile, vaporizza lasciando sulla superficie solamente l'acido oleico. Per renderlo 

visibile (essendo trasparente) si disperde  sulla superficie dell'acqua un po' di polvere di licopodio  (o 

talco nel caso di soluzione più diluita).
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Valori di riferimento

Statisticamente  si hanno chiazze  di diametro medio pari a circa 9-11 (cm) con la soluzione più 

diluita. Usando quella  a maggiore concentrazione, il diametro é compreso mediamente  tra 30 e 32 

(cm).

Apparecchiatura e materiale utilizzato

§ Vaschetta: la dimensione dipende dal tipo di soluzione adoperata (vedi valori di riferimento);
§ Pipetta graduata;
§ Soluzione di acido oleico in n-pentano o ciclo esano;
§ Acqua;
§ Polvere di licopodio o talco, secondo il solvente usato;
§ Metro a nastro o righello.

Procedura (vedi immagini 1)

a) Allenarsi un po' con la  pipetta: rilasciando un volume noto Vn in un becher e contando il numero 

n di gocce corrispondenti, si controlla il volume della singola goccia.

b) Caricare la soluzione nella pipetta.

c) Coprire  il fondo della vaschetta con l'acqua e spargere sulla sua superficie un po' di polvere, che 

deve essere appena visibile ma compatta. 

d) Versare 1 goccia o 0,1 ml di soluzione (secondo la diluizione).

e) Misurare il diametro D "massimo e minimo" della macchia  di acido libera dalla  polvere (la 

macchia non é esattamente circolare): essa prende forma sull'acqua una volta  evaporato 

completamente il solvente.

Rilevazione dei dati: 0,1 ml di soluzione in cicloesano

Grandezze misurate - Tabella 1

Grandezza misurata Simbolo Strumento utilizzato Unità di 
misura Valore misurato

Volume di soluzione versato Vn Pipetta graduata ml Vedi Tab. 3

Diametro minimo e massimo
della chiazza di acido

Dmin
Dmax

Metro a nastro cm Vedi Tab. 3

Volume di acido oleico Va Misura indiretta ml Vedi Tab. 4

Diametro medio 
della chiazza di acido

D Misura indiretta cm Vedi Tab. 4

Raggio della chiazza di acido R Misura indiretta cm Vedi Tab. 4

Area della chiazza di acido A Misura indiretta cm2 Vedi Tab. 4

Lunghezza della molecola di 
acido oleico h Misura indiretta cm Vedi Tab. 4

Caratteristiche degli strumenti utilizzati - Tabella 2

Strumento Utilizzato Sensibilità Portata

Metro a nastro 0,1 5000

Pipetta 0,01 1,0



Misure dirette - Tabella 3

Prova n. Vn (ml) Dmax (cm) Dmin (cm)

1 0,10 11,0 9,0

2 0,10 10,2 8,5

3 0,10 11,5 11,0

4 0,10 12,0 10,0

5 0,10 11,5 10,0

6 0,10 10,0 9,0

7 0,10 10,0 8,5

8 0,11 11,0 9,2

9 0,12 10,0 8,2

10 0,09 10,1 8,4

11 0,10 11,0 9,4

12 0,11 10,8 9,3

13 0,12 11,4 10,1

14 0,10 10,7 9,3
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Misure indirette - Tabella 4

Prova n. Va (ml) D (cm) R (cm) A (cm2) h (cm)

1 0,000010 10,0 5,0 79 1,3.10-7

2 0,000010 9,4 4,7 69 1,4.10-7

3 0,000010 11,3 5,7 102 9,8.10-8

4 0,000010 11,0 5,5 95 1,1.10-7

5 0,000010 10,8 5,4 92 1,1.10-7

6 0,000010 9,5 4,8 72 1,4.10-7

7 0,000010 9,3 4,7 69 1,4.10-7

8 0,000011 10,1 5,1 82 1,3.10-7

9 0,000012 9,1 4,6 66 1,8.10-7

10 0,000009 9,3 4,7 69 1,3.10-7

11 0,000010 10,2 5,1 82 1,2.10-7

12 0,000011 10,1 5,1 82 1,3.10-7

13 0,000012 10,8 5,4 92 1,3.10-7

14 0,000010 10,0 5,0 79 1,3.10-7



Conclusioni: stima del valore della distanza di un legame C-C

La misura indiretta più probabile di h é pari a 1.3.10-7 (cm) (vedi immagini 2).

Esaminando la  formula chimica e quella di struttura della  molecola, si ammette che in essa  siano 

disposti, in "verticale", 17 legami C-C e 1 legame C-O. 

Supponendo ciascun angolo di legame "piatto", si può dividere  per 18 lo spessore  calcolato h, 

ottenendo per ognuno dei legami considerati la distanza di 0,72 Å.

Dal confronto con il valore atteso, pari a  circa 1,5 Å, possiamo considerare il risultato soddisfacente, 

ricordando i limiti sperimentali del procedimento adottato.
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