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Miscugli omogenei ed eterogenei 
 

Le parti di un miscuglio, con proprietà diverse, sono dette fasi. Un miscuglio è 

omogeneo se è costituito da una sola fase, eterogeneo se è costituito da due o 

più fasi. Fanno parte dei miscugli solido – solido, le leghe metalliche. I miscugli 

solido – liquido, sono sospensioni eterogenei, soluzioni se omogenei. I fumi sono 

sospensioni di sostanze solide in un gas, mentre le schiume solide, sono formate 

da piccole quantità di gas bloccate all’interno di un solido. Due liquidi non 

miscibili, stratificano; mescolandoli formano una emulsione. I miscugli liquido – 

gas possono essere nebbie se sono formati da minuscole goccioline di liquido 

sospese nel gas, schiume, quando particelle piccole di gas sono bloccate dentro 

un liquido, smog, se residui solidi delle combustioni sono dispersi nell’aria 

insieme a minutissime goccioline d’acqua. I metodi di separazione dei componenti 

di un miscuglio eterogeneo sono metodi fisici, perché non alterano le sostanze 

presenti nel  miscuglio: 

 Sostanze solide di diverse dimensioni si separano con la vagliatura; 

 Se il miscuglio contiene del ferro, lo si elimina con una calamita sfruttando 

le sue proprietà magnetiche; 

 Se il miscuglio è formato da un liquido e da un solido insolubile in esso, per 

separarli si ricorre alla filtrazione o alla decantazione; 

 Due liquidi non miscibili tra loro si separano con l’imbuto separatore, 

oppure mediante centrifugazione, sfruttando la loro differente densità. 

Per separare due componenti solidi di un miscuglio, è possibile utilizzare un 

solvente selettivo, che sciolga uno solo dei due componenti (dissoluzione). 

Aggiungendo un opportuno solvente a una soluzione, il soluto si scioglie in 

esso, separandosi dalla soluzione iniziale (estrazione con solventi).  

Si possono separare i componenti di un miscuglio omogeneo, sfruttando anche 

i passaggi di stato: 

 Per essiccazione, facendo evaporare il solvente (che viene perduto); 

 Per distillazione, facendo vaporizzare e poi condensare il solvente per 

recuperarlo; 

 Per distillazione frazionata, quando sono presenti più sostanze volatili 

che hanno diversa temperatura di ebollizione; 

 Per cristallizzazione, se la solubilità del soluto, elevata a caldo e 

minima a freddo, fa sì che raffreddando una soluzione  satura, il solido 

si depositi sotto forma di cristalli. 
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La separazione per cromatografia sfrutta la diversa solubilità dei componenti in 

uno stesso solvente e la capacità di questo di trascinarli con diversa velocità 

attraverso una sostanza porosa capace di trattenerli. 

Un gas disciolto in un liquido si separa riscaldando la soluzione. Una miscela di 

gas si separa distillando la miscela dopo averla liquefatta. 


