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Interfaccia: confine tra fasi diverse.

Interfacce liquide: associazione di una fase liquida con 
una gassosa o un’altra fase liquida.

Interfacce solide: associazione di una fase solida con 
una liquida o una gassosa.
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Interfaccie liquide
Tensione superficiale

• E’ una proprietà della superficie di un liquido 
che fa sì che essa si comporti come una 
membrana elastica. 

• Permette a certi insetti di camminare 
sull’acqua.

• Permette a piccoli oggetti come aghi di 
galleggiare sulla superficie dell’acqua.

• E’ responsabile della formazione di gocce 
d’acqua su varie superficie.

• Permette ad un liquido di risalire lungo un 
tubicino capillare.
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Interfacce liquide
Nel bulk del liquido le forze coesive  tra le molecole sono bilanciate così che 
ogni molecola si sposta liberamente.

Le molecole in superficie, invece, subiscono una forza interna verso il bulk e 
sono dunque dotate di un’energia potenziale che contrae la superficie dando 
origine alla tensione superficiale (γ). 

La tensione superficiale dipende dalle forze di coesione delle molecole del 
liquido: 
più grandi sono queste, maggiore è la tensione superficiale.
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Il fatto che la molecola centrale sia attirata verso l'interno del liquido, 
comporta un'attrazione tangenziale tra le molecole ad essa adiacenti. 
Ovviamente le molecole superficiali non possono realmente "cadere" 
verso l'interno in quanto questo spazio è già occupato dalle molecole 
sottostanti, ed ecco quindi che la lamina superficiale è soggetta ad una 
continua tensione che tende a mantenere unito lo strato di molecole in 
superficie.  

E’ come se la superficie del liquido fosse formata da tante sferette 
collegate tra loro da molle in tensione che tendono a contrarsi.



6



7

•Con un filo abbastanza rigido si costruisce un anello al quale si 
annoda un filo di cotone con un cappio.

•Dopo aver immerso il tutto in una soluzione di acqua saponata, si 
ottiene una lamina che è contenuta all’interno del cappio e dell’anello. 
Il cappio resta rilassato. 

•Bucando la membrana interna del cappio di cotone, esso assume 
una forma circolare e resta teso. Questo avviene a causa della 
tensione superficiale della rimanente parte di pellicola di soluzione 
saponosa (quella tra cappio e filo di ferro).
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La tensione superficiale é definita come il lavoro richiesto per 
aumentare l’area superficiale di un’unità o come energia libera di 
superficie per unità di area. 

Si misura dunque in Joule/m2 oppure in Newton/m o in dine/cm.

LiquidoLiquido Tensione superficiale a 20 Tensione superficiale a 20 °°C (dine/cm)C (dine/cm)

MercurioMercurio 476476

AcquaAcqua 72.872.8

Acido oleicoAcido oleico 32.532.5

BenzeneBenzene 28.928.9

Alcol etilicoAlcol etilico 22.322.3

Tensione superficiale =
Energia libera

Area superficiale
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Dalla relazione precedente:

Energia libera = tensione superficiale • area superficiale

L’energia libera di un sistema tende sempre a portarsi al minimo valore 
possibile. Il liquido tende dunque a contrarsi assumendo la minima 
estensione di superficie libera compatibile con il volume del liquido stesso 
e con le varie forze esterne, come l’adesione o la massa. 

Il liquido tende ad assumere una forma sferica.Il liquido tende ad assumere una forma sferica.
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Il basilisco e la tensione superficiale

Il basilisco è in grado di correre sull’acqua.

•Nell’impatto tra le zampe posteriori e l’acqua, le flange del piede si aprono, 
aumentando la loro larghezza e generando una grande superficie che preme 
sull’acqua.

•Il piede spinge verso il basso l’acqua, che sommerge la zampa creando una 
cavità colma di aria. L’inerzia dell’acqua resiste all’immersione del piede e 
sostiene la lucertola.

•Appena il basilisco ha creato la cavità, le dita del suo piede si ravvicinano. Il 
basilisco minimizza le forze dirette verso il basso tirando fuori rapidamente la 
zampa dall’acqua prima che la cavità collassi attorno alla zampa 
intrappolata. Il basilisco riesce a stare a galla perchè non perfora la 
membrana superficiale dell’acqua. 
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Tensione interfacciale: tensione superficiale presente quando si 
trovano a contatto due liquidi immiscibili oppure un liquido e un solido 
(forze adesive).

Maggiori sono le forze di adesione tra i due mezzi e minore sarà la 
tensione interfacciale (per due liquidi completamente miscibili, tensione 
interfacciale nulla).
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Sostanza Tensione superficiale
(dine/cm)

Tensione interfacciale 
contro acqua (dine/cm)

Acqua 72 -

Gliceolo 63 -

Acido oleico 33 16

Benzene 29 35

Cloroformio 27 33

n-ottanolo 27 8,5

Tetracloruro di carbonio 27 45

Olio di Ricino 39 -

Olio d’oliva 36 33

Olio di semi di cotone 35 -

Etere etilico 7 11



14

a. Metodo del capillare
b. Anello di Du Nouy

c. Metodo della massa della goccia (Stalagmometro)

La scelta del metodo di misura dipende da alcuni fattori:

•Se bisogna determinare la tensione superficiale o la tensione 
interfacciale.
•Accuratezza desiderata

•Dimensione del campione

Misura della tensione superficiale
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a. Metodo del capillare

Quando un tubo capillare è posto in un liquido 
contenuto in un beaker, il liquido generalmente 
risale entro il tubo per una certa distanza. 

Se forze di adesione tra le molecole del liquido e la 
parete del capillare > forze di coesione tra le 
molecole del liquido

Il liquido bagna la parete del capillare, diffondendo 
su di esso e risalendo nel tubo. 

In questo caso la superficie della colonna di liquido 
è concava verso l’alto e la tensione superficiale, in 
corrispondenza delle pareti del tubo, è diretta verso 
l’alto. 

Per misurare tensioni superficiali
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Se un tubo capillare di raggio interno r è immerso in un liquido che 
bagna la sua superficie, il liquido continua a risalire entro il tubo grazie 
alla tensione superficiale, finchè la risalita è controbilanciata dalla forza 
di gravità dovuta al peso del liquido.  
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Se Ө < 90° (curvatura verso l’alto), cos Ө > 0° e quindi h > 0.
Se Ө > 90° (curvatura verso il basso), cos Ө < 0° e quindi h 
< 0.

h = γ 2 cos Ө / r ρ gh = γ 2 cos Ө / r ρ g
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La capacità delle carte assorbenti di raccogliere l’acqua è la 
manifestazione del fenomeno della capillarità. 

L’animazione mostra come un foglio di carta assorbente riesca ad 
asciugare un piano bagnato.
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Il principio dello strumento si basa sulla misura della forza 
necessaria a staccare un anello di platino-iridio immerso nella 
superficie o nell’interfaccia. Tale forza è proporzionale alla tensione 
superficiale o interfacciale. L’anello è supportato da un’asta 
collegata ad una bilancia di torsione.

Per misurare tensioni supeficiali e interfacciali.
b.  Anello di Du Nouy
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• Il liquido viene fatto gocciolare attraverso un tubicino di raggio r noto.

• La goccia all’uscita del tubicino cade quando il peso della goccia 
(misurabile raccogliendo la goccia stessa) raggiunge la forza dovuta alla 
tensione superficiale sul collo del tubicino stesso.

r

c. Stalagmometro
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Bagnabilità: capacità di un liquido di distribuirsi sulla
superficie di un solido

La bagnabilità di una superficie dipende:

- dalla tensione superficiale del liquido, 

- dalla tensione superficiale del solido,

- dalla tensione interfacciale.

Interfacce solide
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Angolo di contatto: angolo delimitato dalla superficie del solido e 
dalla tangente alla superficie di separazione tra solido e liquido
presa nel punto di contatto tra solido e liquido stesso.

< 90°> 90°

(a) non bagnabile        (b) bagnabile

Quando le forze coesive superano quelle adesive il liquido non bagna
il solido (angolo di contatto > 90 °).

Quando le forze adesive superano quelle coesive il liquido tende a 
spandersi e a bagnare la superficie (angolo di contatto < 90 °).

Angolo di contatto = 180 °

Es. Mercurio sul vetro
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Perché una compressa affondi, non è sufficiente che abbia una
densità maggiore dell’acqua, in quanto la resistenza della
tensione superficiale, entro certi limiti, può impedire
l’affondamento. 

Perché la compressa affondi, è necessario che il liquido su cui 
è depositata, la avvolga in modo da inglobarla all’interno del 
film superficiale; solo a questo punto la compressa affonda.


