
figura 12 

Uso dell'imbuto separatore. 

figura 13 

Apparecchiatura per la 
distillazione semplice. 

condensatore 

La separazione delle miscele eterogenee liquido-liquido (emulsioni) 
Se due liquidi non miscibili (che non formano, cioè, una soluzione) hanno 
diversa densità, come l'acqua e l'olio, si può fare uso della decantazione e 
della centrifugazione, già descritte, o dell'imbuto separatore (figura 12): 

quando si versa la miscela nell'imbuto, l'olio (meno denso) si dispone al di 
sopra dell'acqua (più densa); aprendo il rubinetto posto nella parte bassa 
dell'imbuto si permette all'acqua di fuoriuscire e, richiudendolo tempestiva
mente, si può fare in modo che l'olio resti nell'imbuto. 

La separazione delle miscele eterogenee solido-solido 
La cristallizzazione e la sublimazione sono le due principali tecniche di cui si 
avvalgono i chimici per separare miscele eterogenee formate da sostanze allo 
stato solido. 

• Cristallizzazione 
È spesso utilizzata per purificare una sostanza solida, ossia per separarla da 
altre sostanze solide eventualmente presenti in tracce (impurezze). Si scioglie 
a caldo la sostanza da purificare in un solvente adatto (che non sciolga le im
purezze), si esegue una filtrazione in modo da separarla dalle impurezze, si 
concentra la soluzione per evaporazione di parte del solvente e si lascia raf
freddare lentamente: la sostanza si depositerà sotto forma di cristalli puri. 

• Sublimazione 
Questo metodo è utile per tutte le sostanze che sublimano, cioè che pas
sano direttamente dallo stato solido a quello di vapore. Se una di queste 
sostanze è presente come solido in una miscela che contiene delle impu
rezze, anch'esse solide, si può, scaldando, far sublimare la sostanza desi
derata e attenerla poi nuovamente allo stato solido raffreddando i suoi va
pori lontano dalle impurezze. Il metodo viene applicato per purificare la 
naftalina e per ottenere lo iodio dalle alghe marine, nelle quali è contenu
to in discrete quantità. 

La distillazione delle miscele omogenee allo stato liquido (soluzioni) 
I componenti di una soluzione possono essere separati per distillazione gra
zie al fatto che bollono a temperature diverse. Si usa la distillazione sempli
ce per separare una sostanza liquida da una solida, oppure due liquidi con 

temperature di ebollizione molto differenti. 
Si ricorre invece alla distillazione frazionata 

termometro quando i componenti della soluzione han

miscela 
da separare 

no punti di ebollizione vicini (di solito si 
tratta di due liquidi). 

• Distillazione semplice 
Si utilizza un apparecchio di distillazione o 
distillatore, costituito sostanzialmente da 
un pallone di vetro, nel quale viene fatta 
bollire la miscela, e da un condensatore 
dotato di un sistema di refrigerazione ad 
acqua (figura 13). Se portiamo all'ebollizione 
una miscela omogenea costituita da acqua 
e sale da cucina, posta all'interno del pallo
ne, si forma vapore d'acqua che, passando 
successivamente nel sistema refrigerante, 
condensa e ritorna allo stato liquido, per 
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poi venire raccolto in una beuta. Il sale a 
quella temperatura non bolle: al termine 
dell'ebollizione, lo ritroviamo quindi nel 
pallone allo stato solido. 

• Distillazione frazionata 
Nei distillatori da laboratorio impiegati 
per questo processo (figura 14), i vapori 
risalgono dal pallone attraverso una co
lonna di frazionamento, in cui la tem
peratura diminuisce a mano a mano che 
ci si allontana dalla fonte di calore (che 
sta in basso). A un certo punto i compo
nenti meno volatili della miscela ricon
densano e colano nel pallone, mentre i 
componenti più volatili raggiungono il 
condensatore, separandosi dai primi. 

acetato 
di etile 

condensatore 

Un processo di questo secondo tipo, ma più complesso, è utilizzato indu
strialmente nelle raffinerie: in grandi torri di frazionamento (le colonne di di
stillazione a piatti) si separano, condensando ad altezze diverse, benzine (da 
75 oca 200 °C), kerosene (da 200 oca 300 °C), gasolio (da 300 oca 400 °C) 
e altri componenti del petrolio grezzo. 

La cromatografia 
È la tecnica più usata per separare soluzioni di sostanze organiche; si fonda 
sul principio dell'adsorbimento selettivo, ossia sulla proprietà che hanno 
alcune sostanze, sciolte in opportuno solvente, detto eluente, di aderire in 
modo diverso a materiali inerti (non reattivi) come allumina, silice, talco, 
carbonato di calcio, carta, migrando quindi con differenti velocità. Comune
mente si usano tre tipi di tecniche: cromatografia in colonna, cromatogra
fia su strato sottile e cromatografia su carta. 

La cromatografia in colonna è stata introdotta dal botanico polacco Michael 
S. Tswett (1872-1920) per separare, da un estratto di foglie verdi, le clorofil
le e una serie di pigmenti gialli (da cui deriva il nome della tecnica, dal gre
co chroma, "colore"). Si effettua versando la miscela da separare in una co
lonna riempita di allumina, ossido di magnesio o altro mate
riale, e quindi aggiungendo l'eluente che trascina verso il 
basso i pigmenti, che si separano in base alla diversa veloci
tà di migrazione (figura 15). 

colonna di 
frazionamento 
(riempita con 

perline di vetro) 

figura 14 
Apparecchiatura per la 
distillazione frazionata. 

figura 15 

Metodi di separazione 
di miscele eterogenee 
e omogenee 

Cromatografia in colonna. 
Le palline colorate rappresentano 
i tre componenti della soluzione di 
partenza diversamente adsorbiti. 

Nella cromatografia su strato sottile il supporto è costitui
to da materiale inerte depositato in strato sottile su una lastra 
di vetro, mentre nella cromatografia su carta il supporto è 
carta da filtro. In entrambi i casi alcune gocce della miscela 
da separare, sciolta in un opportuno eluente, vengono depo
sitate sul supporto inerte, che viene poi immerso nell'eluen
te puro e tenuto verticale. Il solvente risale per capillarità e 
trascina i diversi componenti ad altezze diverse. Possiamo 
utilizzare la cromatografia su strato sottile o su carta per se
parare i coloranti presenti nell'inchiostro nero della penna a 
sfera. 

Se le sostanze non possiedono un colore proprio possono 
essere visualizzate o comunque localizzate spruzzando reatti
vi che le colorino o marcandole con sostanze radioattive. 

componenti 
della miscela 
di partenza 

Una tecnica più raffinata è la gascromatografia, che utiliz
za dei gas come eluenti e permette l'analisi di quantità di so
stanza estremamente piccole. 

m 


