
LABORATORIO DI SCIENZE - ECOLOGIA PER IL CORSO POTENZIATO AMBIENTE E BIOTECH.

Analisi del suolo - 1
Indagare la tessitura di un suolo

Obiettivi:

Individuare la composizione di un campione di suolo incognito per mettere in evidenza la

porzione di sabbia, limo e argilla che lo compongono, cioè i sedimenti a diversa granulometria

che costituiscono la TESSITURA di un suolo.

Materiali:

1. Barattoli con tappo oppure becher o cilindri graduati

2. Parafilm

3. Bacchette di vetro

4. Pennarelli indelebili o bianchetto

5. Righello

6. Bilancia

7. Spruzzetta con acqua

8. Cucchiai o spatole

9. Campioni di suolo

10. Calgon o altro polifosfato (facoltativo).

Scatta fotografie o gira un video mentre operi con i tuoi compagni.

Procedura

a. Per prima cosa pesa sulla bilancia 50 g di suolo.

b. Prendi un barattolo con tappo o un becher da 200 o 250 mL.

c. Riempi il barattolo con il campione di suolo  fino a circa metà del volume.

d. Inumidisci con un po’ d’acqua il suolo fino a renderlo molliccio e spianalo nel barattolo

battendolo leggermente o aiutandoti con un cucchiaio o una spatola.

e. Segna il livello del suolo sul barattolo usando o un pennarello o un bianchetto.

f. Inserisci un cucchiaino di calgon nel barattolo (se disponibile).
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g. Aggiungi acqua nel barattolo fino alla sommità e tappalo, se usi il becher sigilla con

parafilm poi agita il tutto molto bene.

h. Riponi il barattolo sul tavolo e fai decantare il suolo per 40 secondi, segna poi il livello del

suolo sul barattolo. Questa è la porzione costituita dai sedimenti di dimensione maggiore,

corrispondente a ciottoli e sabbia nel suolo.

i. Aspetta 6 ore e marca con il pennarello il livello del suolo nel barattolo. La differenza tra i

due segni evidenzia la porzione di limo nel suolo. Se non sei presente dopo 6 ore passa

al punto j.

j. MARCA BENE IL TUO BARATTOLO con una sigla per non confonderlo con altri. Questa è

una procedura da effettuare sempre negli esperimenti, per sapere che cosa c’è dentro e

riuscire a identificare i campioni, uno per uno.

k. Fai riposare almeno 24 ore, ed evidenzia gli strati successivi: l’ultimo strato è quello di

argilla che si è depositato alla sommità, lasciando l’acqua sopra quasi trasparente e con

detriti vegetali galleggianti.

FINE PRIMA PARTE

SECONDA PARTE

Elaborazione

1. Calcola la percentuale in volume della sabbia, del limo e dell’argilla, misurando con un

righello la distanza dalla base del recipiente fino al segno della sabbia, dal segno della

sabbia a quello del limo e da quello del limo a quello dell’argilla. La distanza tra la base e

la sommità degli strati costituisce il 100%.

2. Talvolta, quando tutti i sedimenti si sono depositati l’altezza del suolo è maggiore che

all’inizio.

3. Il triangolo della tessitura del suolo che trovi in basso è una classificazione in percentuale

in peso. Devi fare quindi una opportuna conversione basata sulla densità che è diversa

nei diversi sedimenti:

SABBIA    % in peso = % in volume • 1,19

LIMO    % in peso = % in volume • 0,87

ARGILLA   % in peso = % in volume • 0,94
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Per determinare la tessitura del suolo conoscendo la percentuale in peso, si può usare la

tabella sottostante. CLAY = ARGILLA  - SILT = LIMO - SAND = SABBIA

LOAM = FRANCO (suolo franco è intermedio)

Questo metodo non si applica per i suoli ricchi di gesso. Essi sono di solito di colore

rosaceo.

D. Si può usare anche il diagramma triangolare
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Domande & approfondimenti

File a parte.
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