
DAI MISCUGLI ALLE 
SOSTANZE PURE

Come si presenta la materia?
• Descrivete e rilevate le  

differenze tra i materiali 
riportati nelle seguenti 
immagini.

Il criterio per distinguere i  
materiali è la presenza 

di una o più 
FASI

porzioni di materia fisicamente 
distinte tra loro  delimitate da nette 

superfici di separazione

Se osserviamo ad occhio 
nudo o con strumenti ottici un 

materiale…

…e vediamo che sono 
VISIBILI DUE O PIU’ FASI

…allora chiamiamo
MISCUGLIO 

ETEROGENEO
quel materiale.



Nelle miscele eterogenee i 
componenti sono mescolati 
in maniera non uniforme e 
sono facilmente distinguibili 
con mezzi ottici.

Le proprietà sia fisiche 
che chimiche variano a 
seconda della porzione di 
miscuglio che consideriamo
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!Miscela solido-solido (es. 
granito, formato da biotite, 
feldspato, quarzo e 
orneblenda)

!Miscela solido-liquido detta 
sospensione (acqua e sabbia)

!Miscela liquido-liquido detta 
emulsione (acqua e olio)

!Miscela liquido-gas detta 
schiuma

Alcuni miscugli eterogenei
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Se osserviamo ad occhio 
nudo o con strumenti ottici un 

materiale…

…e vediamo che è 
VISIBILE UNA SOLA FASE

…allora chiamiamo
MISCUGLIO OMOGENEO 

(O SOLUZIONE)
quel materiale.

• Un miscuglio è omogeneo quando i 
suoi componenti si trovano 
mescolati in modo uniforme. 

• I componenti non si distinguono 
neppure con il microscopio.

• Le proprietà fisiche di 
un miscuglio omogeneo 
sono le stesse in 
qualunque parte del 
campione, ma non le 
proprietà chimiche 
(sono presenti più 
componenti).
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... cosa possiamo dire 
delle proprietà 
chimiche di un liquido 
incolore, inodore e 
trasparente?

Come potresti stabilire 
se si tratta di acqua o 
di una soluzione di 
acqua e sale (senza 
ovviamente 
assaggiare!)?

E’ UN MISCUGLIO 
O È UN SOLO 
COMPONENTE?



C’è una regola fondamentale:
“componenti diversi 

hanno proprietà diverse”

…come possiamo 
separare le FASI o i 

componenti di un 
miscuglio?

Separazione dei miscugli
Strategia: bisogna predisporre un processo che 
distingua tra componenti con differenti 
proprietà.
" elevata densità/bassa densità

" alta Teb/bassa Teb

" solubile/insolubile

" reattivo/inerte

" magnetico/non magnetico

" polare/non polare

…come possiamo, in 
generale, separare le FASI di 

un miscuglio eterogeneo? 

CON SEMPLICI 
PROCESSI FISICI/

MECCANICI

Separazione dei miscugli 
eterogenei

Le tecniche a disposizione per separare un miscuglio 
eterogeneo, ad esempio, sono:

• centrifugazione --> sfrutta la differente DENSITA‘ 
    dei componenti

• decantazione --> sfrutta la diversa DENSITA’ dei  
componenti 

• filtrazione --> sfrutta la DIFFERENZA DI 
DIMENSIONI delle particelle dei componenti

• cristallizzazione  --> sfrutta la diversa    
MISCIBILITA’ a caldo dei componenti 



Filtrazione
   La filtrazione separa i componenti 

della miscela eterogenea solido-
liquido, utilizzando un materiale 
poroso, di solito carta da filtro, 
sfruttando la diversa dimensione 
delle particelle. Il solido viene 
trattenuto dalla carta, il liquido 
riesce a passare.

sospensione liquido  filtrato

Filtrazione
solido
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DECANTAZIONE
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Si decantano le sospensioni liquido-solido:

• le acque da rendere potabili nei depuratori

• il vino rosso nei decanter
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Centrifugazione
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Si centrifugano le 
sospensioni liquido-solido:

• il sangue viene suddiviso 
inparte liquida (plasma) e 
parte corpuscolata solida 
(cellule) sfrutando la differente 
dnsità e la forza centrifuga.



Estrazione con solvente
Se si deve separare un miscuglio eterogeneo di due solidi, si  
possono trattare con due solventi non miscibili, in cui le due 
sostanze presentano diversa solubilità. 

Soluzione di cromato di 
potassio  in acqua 

Soluzione di iodio in 
trielina

Ponendo il tutto in un imbuto 
separatore, le due soluzioni 
stratificheranno e così sarà possibile 
separarle. I solidi si otterranno per 
successiva evaporazione del solvente. 22

Imbuto separatore
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   L’imbuto separatore separa i 
componenti della miscela 
eterogenea liquido-liquido,  
sfruttando la diversa densità 
dei liquidi. Il liquido più denso 
si stratifica in basso ed esce 
per primo dal basso. Poi, dopo 
aver chiuso il rubinetto e 
cambiato il recipiente di 
raccolta, si fa scendere il 
liquido meno denso.

Cristallizzazione

Raffreddando lentamente i l 
filtrato, la sostanza si separa 
sotto forma di cristalli.

Se si vuole separare un solido dalle sue impurezze, lo si può 
sciogliere nella minima quantità di solvente a caldo, sfruttando il fatto 
che la maggior parte dei solidi è più solubile a caldo che a freddo. 
Si filtra poi la soluzione, per allontanare le impurezze insolubili. 

Filtrazione
a caldo

La separazione delle miscele 
omogenee...

Il criterio di separazione è 
sempre lo stesso:

diversi componenti, diverse 
proprietà

Si sfruttano soprattutto
TRASFORMAZIONI FISICHE



Tecniche di separazione delle 
miscele omogenee

Le tecniche a disposizione per separare un miscuglio 
omogeneo sono:

•Distillazione semplice --> sfrutta la differente 
   VOLATILITA’ dei componenti (Teb)

• Distillazione frazionata --> sfrutta la diversa  
          VOLATILITA’ dei componenti (Teb)

• Cromatografia  --> sfrutta la diversa     
          INTERAZIONE dei componenti 
    con un SUBSTRATO

Separazione dei componenti di una 
miscela omogenea (soluzione)
distillazione semplice 
(componenti con punti di ebollizione molto diversi)

distillati

soluzione

vapore

termometro

 ingresso acqua

uscita acqua
condensatore

calore

colonna di 
frazionamento

Separazione dei componenti di una 
miscela omogenea (soluzione)
distillazione frazionata 
(componenti con punti di ebollizione simili)

Un’analogia per la cromatografia…
Uno sciame di api e 
calabroni entra in un 
campo di fiori

Le api si fermano sui 
fiori, mentre i 
calabroni no

I calabroni escono 
per primi dal campo 
di fiori

Lo sciame si è separato in due gruppi in base a…



La cromatografia su carta

linea di

carta cromatografica fase fissa

fase mobile

partenza

Fino a quando un miscuglio 
omogeneo è separabile?

Cosa abbiamo ottenuto se un 
miscuglio non è più separabile con 

processi fisici?

Un tipo di materia con proprietà 
fisiche e chimiche uniformi, che i 

chimici chiamano
SOSTANZA PURA

Definizione operativa di 
sostanza

Definiamo sostanza pura 
ciò che non è più 

separabile con semplici 
processi meccanici o fisici

Una sostanza pura possiede 
proprietà fisiche e chimiche 

omogenee che la rendono unica e 
distinguibile da tutte le altre

ACQUA

La sostanza acqua in ogni 
punto possiede uguale:
- punto di ebollizione
- densità
- capacità termica
- composizione chimica
 (è un solo componente)



E’ proprio impossibile 
scomporre sostanza pura?

ACQUA

Non con mezzi fisici, 
ma con trasformazioni 
più profonde sì: con 

trasformazioni 
chimiche

Elementi: una definizione operativa

Un elemento non può essere decomposto chimicamente.

Prova sperimentale che il sale (NaCl) non è un 
elemento.

Sale fusoSodio

Definizione operativa di 
sostanza composta

Definiamo sostanza 
composta o composto una 

sostanza separabile con 
processi chimici

(trasformazioni chimiche)
36

Composti
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NaClAcqua

Cloruro di sodio



Definizione operativa di 
sostanza elementare

Definiamo sostanza 
elementare o elemento una 
sostanza non ulteriormente 

separabile con processi 
chimici
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Elementi

39
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• Gli elementi sono rappresentati con dei 
SIMBOLI
• H, C, Ca, Co, B, Be, Ba, N, S...

• Il simbolo è costituito da una lettera 
maiuscola che può essere accompagnata da 
una seconda lettera minuscola se vi sono 
due elementi che iniziano con la stessa lettera 
(C, Ca, Cs, Co, Cu)

Gli elementi
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I composti
• I composti sono rappresentati da FORMULE 

formate da due o più simboli di elementi.
• Nelle formule i numeri piccoli ai piedi del simbolo 

di un elemento (PEDICI), indicano il rapporto in 
cui sono presi i diversi elementi.

• H2O, CaCO3, CaCl2

41



Un riepilogo…

ferro + zolfo

acqua + solfato
 rameico

solfato rameico
(CuSO4)

Rame 
elementare

(Cu)

Un riepilogo…
…ora tocca a voi…

provate a riconoscere e a 
classificare i materiali che 
incontrate nella vita di tutti 

giorni…


