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Titolo: lo scaldamani
Che cos’è

• Un gadget che si trova in commercio
• È un esempio di equilibrio metastabile

Cosa si mostra:
• Si preme un bottoncino all’interno di un liquido racchiuso in una bustina di silicone
• Il liquido si scalda e solidifica

Come si spiega:

• All’interno del sacchetto vi è una miscela sovrasatura acetato di sodio tri idrato (formula 
chimica e' CH (COONa) 3H2O).

• Anche se vediamo che è liquida, a temperatura ambiente questa miscela è stabile sotto forma 
solida 

• Il liquido rimane sovraraffreddato, cioè si trova nella situazione instabile di essere liquido al 
di sotto della sua temperatura di congelamento

• Il piegarsi del dischetto d' acciaio aiuta la formazione d' alcuni microscopici cristalli di 
solido; questi agiscono da nuclei d' accrescimento, e così la cristallizzazione si propaga 
velocemente per l' intera massa, liberando il calore immagazzinato durante la fusione

• Lo stato metastabile in chimica è analogo a una buca di potenziale gravitazionale 
gravitazionale

• Lo stato di maggior equilibrio per la pallina si trova nella posizione più bassa possibile
• ma se la pallina si trova in una buca per poter uscire ha bisogno di un po’ di energia per 

superare il dislivello
• se il dislivello viene superato la pallina si porta verso il basso, restituendo l’energia 

potenziale immagazzinata
• nello scaldamano questa piccola energia viene fornita pigiando il bottoncino
• in questo modo può iniziare la formazione d' alcuni microscopici cristalli di solido; questi 

agiscono da nuclei d' accrescimento, e così la cristallizzazione si propaga velocemente per l' 
intera massa, liberando il calore immagazzinato durante la fusione

• lo scaldamano può essere riutilizzato
• se si immerge per qualche minuto in acqua bollente, i cristalli si sciolgono ed il sistema 

immagazzina energia
• allo stato liquido si trova in una situazione analoga alla pallina nella buca

Materiali e strumenti
• scaldamano
• fornello per riscaldare
• padella bassa
• modello con pallina
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