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ELETTRONICA VENETA S.P.A. - 31045 Motta di Livenza (TV) Italy - Via Postumia 16 - Tel. +39 0422 7657 r.a. - Fax +39 0422 860 784 - E-mail: italia@elettronicaveneta.com

VOLUMI PARZIALI MOLARI
Mod. C-PMV/EV

DESCRIZIONE
A causa delle interazioni intermolecolari, il volume totale 

misurato quando due liquidi reali ( ad esempio etanolo ed 

acqua) vengono mischiati è diverso dal volume totale calcolato 

a partire dai volumi singoli dei due liquidi. Si ha quindi una 

contrazione di volume. Per descrivere il comportamento non 

ideale nella fase di mescolamento, si definiscono le quantità 

parziali molari che dipendono dalla composizione del sistema. 

Questi valori possono essere determinati in modo sperimentale 

attraverso l’apparato proposto.

In particolare si vuole misurare la densità di miscele diverse 

etanolo-acqua di composizione nota alla temperatura di 20°C 

mediante una serie di picnometri. Si calcolano poi i volumi 

reali ed i volumi molari di mescolamento medi delle miscele 

in esame etanolo-acqua ed anche i volumi parziali molari di 

ciascun liquido per le composizioni definite. Si comparano 

infine i volumi molari delle sostanze pure a 20°C.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• Principi della termodinamica

• Comportamento ideale e non ideale di gas e liquidi

• Contrazione di volume

• Quantità molari e volumi parziali molari

COMPONENTI
•  Bagno termostatico con termostato ad immersione

• Base di supporto

• Asta di supporto 

• Morsetti

•  Pinze universali

•  9 picnometri calibrati da 25 ml

•  9 bottiglie, collo stretto 125 ml

•  9 imbuti in vetro 

•  2 beaker in vetro da 50 ml

•  Pipette Pasteur con bulbi

•  Tubi di plastica per bagno termostatico

•  Bottiglia di lavaggio 

• Reagenti chimici:

- Alcool etilico assoluto

- Acqua distillata-C
P
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INCLUSO
MANUALE TEORICO - SPERIMENTALE

INDISPENSABILE (NON INCLUSO)

• BILANCIA DI PRECISIONE, 620 g; 1 mg


