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DESCRIZIONE
Scopo del progetto è stato quello di realizzare un
Giardino chimico.
Descritto per la prima volta dal chimico J. Glauber nel 1646,
questo semplice esperimento permette di osservare la
formazione e la crescita di strutture solide ramificate e colorate
simili a piante, partendo da sali inorganici.
Materiale utilizzato:
-soluzione acquosa di silicato di sodio 38-40 bè
-cristalli o grumi di polvere cristallina di sali solubili (cloruri,
nitrati, solfati)
Procedimento:
-Diluire la soluzione di silicato di sodio con la stessa quantità di
acqua distillata in un contenitore di vetro.
-Selezionare sali di colore diverso e inserirli nella soluzione.
-Osservare la nascita e l’evoluzione del giardino.
I sali metallici solubili in acqua, reagiscono con la soluzione di
silicato di sodio, formando una membrana semipermeabile
insolubile; si genera quindi una pressione osmotica che causa il
rigonfiamento, la rottura e la ricostituzione della membrana
verso l’alto, che determina la crescita delle ramificazioni come
una vera pianta.
Risultati:
In un intervallo di tempo compreso tra pochi secondi e alcuni
minuti, si sviluppa un giardino variopinto.
1. CaCl2 - crescita istantanea, filamenti bianchi
2.CuSO4 - crescita in 4-10 minuti, rami azzurri
3. Ni(NO3)2 - crescita in 2 minuti, rami verdi
4. KAl(SO4)2 - crescita in 3 minuti, rami bianchi
5. CoCl2 - crescita in pochi secondi, rami blu
6. MnSO4 - crescita in 30 secondi, rami rosa
Curiosità:
Ricercatori della NASA hanno ricreato un giardino chimico sia
sulla Terra sia sulla Stazione Spaziale Internazionale, utilizzando
cloruro di calcio. Come si osserva nell'immagine, sulla Terra si
sono formate strutture dirette verso l’alto simili a quelle visibili
nel nostro esperimento; al contrario nello spazio, per l’assenza
di gravità, si può notare come i filamenti si formino in modo
casuale e senza una direzione precisa intorno al cristallo.
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