
 

 

Istituto Tecnico e Tecnologico �Allievi � Sangallo� Terni 

03 - LABORATORIO DI CHIMICA 

TITOLO: TRASFORMAZIONI FISICHE 

OBIETTIVO DELL�ESPERIMENTO: In una Trasformazione fisica si verificano cambiamenti 
temporanei e reversibili della materia che non comportano alcun cambiamento nella natura della sostanza, 
viene modificato il suo stato di aggregazione, le dimensioni, la forma. Ne sono esempio: la sublimazione, la 
fusione, la dissoluzione di un sale, la riduzione in pezzi un materiale o la magnetizzazione della polvere di 
ferro.    

La sublimazione è il passaggio diretto dallo stato solido allo stato 
aeriforme, senza passare per lo stato liquido. Questo fenomeno si 
verifica per diversi materiali in cui le molecole sono legate debolmente 

tra loro, per cui basta un modesto aumento di temperatura perché si separino e si disperdano sotto forma di 
gas. La sublimazione avviene anche a temperatura ambiente ed è evidente in materiali come la canfora e la 
naftalina, impiegati normalmente come tarmicidi, le cui palline o scaglie tendono a ridursi di dimensioni sino a 
scomparire del tutto senza bisogno di scaldarle. 
Il materiale ideale per dimostrare la sublimazione è lo iodio, questo, se riscaldato, da origine ad evidenti 
vapori di colore viola intenso (il nome dell'elemento: Iodio, deriva dalla parola greca che significa viola, 
proprio per ricordare il colore dei vapori). 

Lo Iodio è un elemento del gruppo degli alogeni, che si presenta allo stato puro sotto forma di molecole 
biatomiche debolmente legate a formare scaglie con lucentezza metallica.  

MATERIALE OCCORRENTE: 
- Iodio in cristalli,  
- Una capsula od altro piccolo   recipiente di vetro o porcellana,  
- Un becco di Bunsen, una piastra refrattaria con relativo  
supporto  
- Un beker contenente acqua fredda. 
La disposizione è quella del disegno a fianco. 
MODO DI OPERARE: Si mette nella capsula una piccola 
quantità (meno di mezzo cucchiaino da caffè), di scaglie di  
Iodio, si pone la capsula sulla fiamma. 

ATTENZIONE: i vapori di Iodio sono irritanti per gli occhi e per le vie 
respiratorie, l'esperienza va quindi condotta in locale ben ventilato e 
usando una quantità molto piccola di Iodio. 

Dopo qualche secondo si vedranno alzarsi vapori di Iodio intensamente 
colorati di viola, in brevissimo tempo lo Iodio messo nella capsula 
scomparirà completamente senza lasciare traccia. 

Se al momento in cui si sviluppano i vapori si mette ad una decina di centimetri sopra la capsula un beker 
contenete acqua fredda, i vapori di Iodio andranno a condensarsi sotto il fondo dove formeranno dei cristalli 
violetti di Iodio puro, il raffreddamento determinerà il passaggio diretto dallo stato gassoso allo stato 
solido. 

DURATA DELL�ESPERIENZA: 20 minuti. 
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