LE SOLUZIONI: COME PREPARARE LE SOLUZIONI
Una soluzione è un miscuglio omogeneo formato da due o piu’
sostanze delle quali quella presente in maggiore quantità è il
SOLVENTE nel quale è sciolto il SOLUTO ( componente
presente in quantità minore).
le soluzioni possono essere:
SOLUZIONI LIQUIDO – LIQUIDO: quando sia il
solvente che il soluto sono allo stato liquido ( es
soluzione di acido cloridrico diluita: acido muriatico)
SOLUZIONI LIQUIDO SOLIDO: quando il solvente è
liquido e il soluto è solido ( es acqua e sale).
SOLUZIONI LIQUIDO GAS : quando il solvente è
liquido e il soluto è un gas.
La quantità di soluto rispetto al solvente quando si prepara una soluzione
CONCENTRAZIONE, in chimica puo’ essere espressa in vari modi, i piu’ importanti sono:
PERCENTUALE
MASSA/MASSA
PERCENTUALE
PESO/VOLUME
MOLARITA’





% m/m
% p/V
M

indica

la

Esprime i grammi di soluto presenti in
100 g di soluzione
Esprime i grammi di soluto presenti in
100 ml di soluzione
Esprime il numero do moli di soluto
presenti in un litro di soluzione.

La preparazione di soluzioni a titolo noto puo’ essere eseguita in due modi: per pesata quindi
si pesa direttamente la massa del soluto e poi lo si introduce nel solvente, per diluizione
quando si parte da una soluzione più concentrata per ottenerne una meno concentrata.
PREPARAZIONE DI UNA SOLUZIONE PER PESATA: dopo aver eseguito gli opportuni
calcoli matematici per definire la quantità di sale da pesare, si porta a volume aggiungendo
nel
matraccio una opportuna quantità di solvente ( che naturalmente dipende
dal volume
finale di soluzione da preparare).
PREPARAZIONE DI UNA SOLUZIONE PER DILUIZIONE: dopo aver effettuato il
calcolo del volume del solvente da prelevare, lo si preleva ( scegliendo l’opportuno
strumento di misura), lo si inserisce nel matraccio e si porta a volume.
Se si parte da due soluzioni a diversa concentrazione, si possono preparare soluzioni
a
concentrazione intermedia, mescolando, secondo rapporti ben precisi,
diversi
volumi delle
diluizioni a disposizione.

OPERAZIONI GENERALI DA SEGUIRE PER PREPARARE LE SOLUZIONI

1. PESATA E TRASFERIMENTO DI UN CAMPIONE: si esegue la pesata del soluto mediante bilancia,

quindi si esegue una “ trasferimento quantitativo” del soluto nel matraccio. Il solido viene pesato su un
vetrino da orologio ( un becher se il quantitativo è grosso). Il trasferimento quantitativo consiste nel
trasferire il 100% del soluto nel matraccio con l’aiuto di un imbuto accompagnando il trasferimento con
una spatola o una bacchetta di vetro. I liquidi, invece, vengono fatti scorrere dentro il matraccio facendo
attenzione che questo non rimanga adeso sulle pareti del collo del matraccio. A lavoro terminato, tutti gli
attrezzi e i recipienti vanno lavati con sottili spruzzi d’acqua avendo cura di raccogliere le acque di
lavaggio insieme al campione.

2. PORTATA A VOLUME: l’operazione di portare a volume consiste nell’aggiungere alla soluzione acqua fino

alla tacca del matraccio, Solo dopo aver portato a volume è possibile agitare la soluzione “ per inversione”
in modo da permettere la totale omogeneizzazione del solvente nel soluto.

ATTENZIONE
* Per preparare le soluzioni il solvente usato è di solito acqua distillata.
* Fare attenzione che il recipiente di pesata sia completamente pulito dopo il trasferimento del soluto.
* prima di portare a volume agitare la soluzione con movimenti rotatori. l’agitazione della soluzione per
inversione si puo’ attuare solo dopo aver portato a volume il sovente.

USO DEL MATRACCIO Un matraccio (flask in inglese) è un contenitore tarato, solitamente di vetro
trasparente o color ambra (spesso per contenere liquidi fotosensibili), ma anche di materiali plastici
(ad esempio polipropilene), usato nei laboratori chimici.
Provvisti di tappo ermetico, sono contenitori il cui volume è fisso ed indicato da una tacca sul collo.
Vengono usati per la preparazione di soluzioni a titolo noto. Vengono utilizzati anche per diluire
campioni ad un volume esatto desiderato nella chimica analitica quantitativa.
Le capacità più comuni dei matracci sono: 50, 100, 200, 250, 500 e 1000 millilitri, ma ne esistono sia di
più capienti, che di enormemente più capienti.
Sono tarati per "riempimento" e generalmente, oltre al volume di taratura, vengono indicate sul
matraccio la tolleranza di misura del volume (accuratezza, o sensibilità) e la temperatura alla quale la
taratura è stata effettuata (normalmente 20°C).
Per portare a volume la soluzione in un matraccio occorre riempirlo fino a quando il menisco inferiore
della soluzione di riempimento diventa tangente alla tacca di misura tracciata sul collo del matraccio
stesso.

AGITARE “PER ROTAZIONE”
PRIMA DI PORTARE A VOLUME

AGITARE “PER INVERSIONE”
DOPO AVER TAPPATO E PORTATO A VOLUME

PORTARE A VOLUME AGGIUNGENDO SOLUTO
FINO ALLA TACCA

ATTENZIONEALLA
TACCA

