
TENSIONE SUPERFICIALE -1 
    ESPERIMENTO DELLA 

             GRAFFETTA                          

a cura di Alissa, Marianna, Ilire, Giada C., Alice 



          Materiali per l’esperimento della graffetta: 

- Una graffetta di metallo di dimensioni piccole; 

- un cotton fioc; 

- un bicchiere di vetro riempito d’acqua; 

- detersivo per i piatti. 



                                   Fase 1 

Prendiamo il bicchiere di vetro e lo riempiamo d’acqua; poi appoggiamo 

delicatamente la graffetta sulla superficie dell’acqua; un modo per aiutarsi è 

appoggiarla con delle pinzette o con una forchetta.  

Osserviamo che la graffetta galleggia, pur avendo una densità maggiore 

dell’acqua. 



                                      Fase 2 

Procedimento:  

Successivamente prendiamo il cotton fioc, e 

su di esso versiamo un po di sapone per i 

piatti. Tocchiamo delicatamente con il cotton 

fioc la superficie dell’acqua.  

Osservazioni 

La graffetta va a fondo 



                              Conclusioni: 

La graffetta galleggia perché sulla superficie 

dell’acqua si crea una “pellicola” dovuta all’attrazione 

delle molecole sulla superficie detta tensione 

superficiale. 

Quando tocchiamo la superficie dell’acqua con il 

detersivo si indeboliscono i legami tra le molecole 

perchè il sapone è un tensioattivo e quindi si rompe la 

membrana superficiale e la graffetta affonda. 

 



                  Cos’è la tensione superficiale? 

La tensione superficiale è una forza che tiene unite le molecole in 

superficie in modo da formare una specie di “pellicola” resistente 

che permette a piccoli oggetti di galleggiare sulla superficie. 

Talvolta la tensione superficiale è sfruttata dagli organismi più 

piccoli come alcuni insetti e permette loro di “camminare 

sull’acqua”. Anche la forma sferica delle gocce d’acqua dipende dalla 

tensione superficiale.  



Qual è l’azione dei tensioattivi in superficie? 

Il sapone appartiene ad una classe di composti chimici 

detti tensioattivi, sostanze capaci di diminuire la 

tensione superficiale dell’acqua. 

Essi sono composti formati da molecole con una testa 

idrofila (che ha affinità per l’acqua) e una coda 

idrofoba (che ha affinità per sostanze grasse). 

Quando il detersivo si scioglie in acqua le sue 

molecole in superficie si dispongono con la testa 

idrofila verso l’acqua e la coda idrofoba verso l’aria. 

Aumentando così la distanza fra le molecole d’acqua e 

indebolendo la tensione superficiale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

The end 


