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Corso ponte di scienze  
Unità  CH1 – Guidà àl làboràtorio 

 



In questo capitolo scoprirai: 

 Molarità

 Soluzioni molari

 Metodi per preparare soluzioni

 Soluzioni sature

 Soluzioni acido-base



 

 

Definizione: 

 

Una soluzione è una miscela omogenea di uno o più soluti disciolti in un solvente. Un soluto è 

una sostanza che viene disciolta in un solvente liquido per produrre una soluzione. 

 

La concentrazione di una soluzione si riferisce alla quantità di soluto disciolto in una 

determinata quantità di solvente o soluzione. 

 

Metodi utilizzati per il calcolo e la preparazione delle soluzioni: 

1. Concentrazione in moli per litro, concentrazione molare o molalità (mol/L, mol L -1, 

M) 

2. Concentrazione in percentuale (o %p/v o %v/v o %p/p) 

3. Concentrazione in grammi per litro (g/L o g L -1 ) 

4. Preparazione delle soluzioni per diluizione 

5. Preparazione di soluzioni sature 

 

La Mole 
La mole è un'unità di misura utilizzata per descrivere la quantità di specie chimiche (atomi, 

molecole, ioni, elettroni, ecc.). 

Una mole contiene 6.022x10 23 particelle = numero di Avogadro. 

Il peso in grammi di una mole di una sostanza è il peso molecolare (MW), o massa molare, di 

quella sostanza. Per determinare il numero di moli, n, in una data quantità di una sostanza, 

dividi la data quantità della sostanza per il peso molecolare: 

 

𝑛 =
mass of substance (g)

molecular weight (g)mol
=  

𝑚

𝑀𝑊
 

 

Molarità 
La molarità indica il numero di moli di soluto disciolte in un litro di una soluzione, il simbolo 

è M, l'unità di moli per litro (mol/L). 

La concentrazione di una soluzione in mol/L può essere calcolata utilizzando la formula 

 

𝑐 =
𝑛

𝑉
(moli per litro) 

 

Concentrazione =𝑐 =  
number of moles of solute (mol)

volume (L)
 

c….. concentrazione della soluzione in moli per litro (mol/l) 

n ….. quantità di moli di soluto (mol) 

V ….. volume di soluzione in litri (L) 

 

 

 

 

 

Task: https://phet.colorado.edu/en/simulation/molarity 

 

 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/molarity
https://www.youtube.com/watch?v=4OpBylwH9DU&t=228s


 

 

Domanda: 

Cosa determina la concentrazione di una soluzione? 

 Scopri le relazioni tra moli, litri e molarità regolando la quantità di soluto e il volume 

della soluzione. Cambia i soluti per confrontare diversi composti chimici nell'acqua. 

 Descrivere le relazioni tra volume e quantità di soluto alla concentrazione. 

 Spiega come sono correlati il colore della soluzione e la concentrazione. 

 Calcolare la concentrazione di soluzioni in unità di molarità (mol/L). 

 Usa la molarità per calcolare la diluizione delle soluzioni. 

 Confronta i limiti di solubilità tra i soluti. 

 

molarità-html-guide.pdf 

 

Una soluzione molare 
 

Le soluzioni molari utilizzano il peso molecolare di un soluto per calcolare la concentrazione 

molare in un litro di soluzione. 

Il peso molecolare può essere trovato sull'etichetta del flacone di una sostanza chimica, in un 

databook o in una scheda di dati di sicurezza, oppure sommando i pesi atomici di tutti gli 

atomi, che compaiono nella formula chimica della sostanza. 

 

Esempio: 
NaCl: 1 atomo di sodio 1 x 22,9 g = 22,99 g, 1 atomo di cloruro 1 x 35,45 g = 35,45 g, peso 

molecolare = 58,44 g. 

Pertanto, una soluzione 1 M di cloruro di sodio è costituita da 58,44 g di NaCl disciolti in 1 L 

di acqua. 

 

!! Se si utilizza un sale idratato, le acque di idratazione devono essere incluse nel calcolo del 

peso molecolare. !! 

Possiamo usare la combinazione di due equazioni: 

𝑐 =
𝑛

𝑉
 

e 

                                                                       𝑛 =  
𝑚

𝑀𝑊
 

 m = c x V x MW, 

 

dove 

m = massa di soluto in grammi (g) 

c = concentrazione della soluzione in moli per litro (mol/l) 

V = volume della soluzione in litri (L) 

MW = peso molecolare del soluto in grammi (g) 

 

1M… si pronuncia un molare e contiene il peso molecolare di una sostanza chimica disciolta 

in un litro d'acqua 

2M solution … si pronuncia una soluzione a due molari e ha il doppio del peso molecolare di 

un chamical disciolto in un litro d'acqua 

 

file:///C:/Users/holubr/Dropbox/Bridge2Teach/results/5.Science_bridging_course_IO2/laboratory/molarity-html-guide.pdf


 

 

Esempio: 
Calcolo per la preparazione di 1 litro di una soluzione di solfato di rame (II) 0,5 M 

 

Utilizzare solfato di rame (II) pentaidrato CuSO 4.5H 2 O 

 

Peso molecolare = MW = 63,55 + 32,06 + (4 x 15,99) + 5((2 x 1,008) + 15,99)) = 249,68 g 

Concentrazione c = 0,5 M 

Volume V = 1 L 

 

La quantità del solfato di rame solido pentaidrato richiesta per preparare 1 L di soluzione 0,5 

M 

m = c x V x MW = 0,5 x 1 x 249,68 = 124,84 g 

 

Esempio:  
Calcolo per la preparazione di 250 mL di una soluzione 0,2 M di carbonato di sodio 

utilizzando il sale anidro (Na 2 CO 3 ) 

 

PM = 109,99 g 

c = 0,2 M 

V = 0,25 KL 

m = 0,2 x 0,25 x 105,99 = 5,30 g 

 

Metodo per preparare una soluzione utilizzando una sostanza chimica solida in 1 L di acqua 

distillata o deionizzata 

 Calcolare la quantità di sostanza chimica necessaria per produrre 1 L di soluzione alla 

molarità richiesta 

 Pesare la quantità di sostanza chimica utilizzando una bilancia elettronica su un vetro 

di orologio pulito e asciutto o su una navicella di pesatura 

 Trasferire con cautela la sostanza chimica pesata in un becher contenente circa due 

terzi del volume della soluzione finale di acqua distillata o deionizzata (circa 500-650 

ml). Quando si preparano le soluzioni, il soluto viene sciolto in una parte del volume 

totale richiesto e quindi il volume viene portato al volume richiesto 

 Utilizzando una bottiglia di lavaggio contenente acqua distillata o deionizzata, lavare 

il vetro dell'orologio o la navicella in un becher per rimuovere tutte le tracce di 

sostanza chimica pesata 

 Mescolare per sciogliere con un agitatore o su una piattaforma di agitazione magnetica 

 Potrebbe essere necessario riscaldare delicatamente la soluzione per accelerare la 

dissoluzione del sale 

 Una volta sciolta, trasferire la soluzione in un cilindro graduato da 1 L o in un 

matraccio tarato 

 Sciacquare il becher, l'asta di agitazione e l'imbuto filtrante utilizzando una bottiglia di 

lavaggio e trasferire i bucati nel cilindro graduato o nel matraccio tarato 

 Portare a 1 L con acqua distillata o deionizzata. Assicurarsi che il recipiente e la 

soluzione siano a temperatura ambiente e che il fondo del menisco sia in linea con il 

segno sul collo del matraccio tarato sul segno 1 L sul cilindro graduato 

 Fermate e mescolate accuratamente 

 Trasferire la soluzione in una bottiglia di reagente etichettata. 



 

 

Attenzione: se si prepara una soluzione direttamente utilizzando un matraccio tarato, il 

volume finale deve essere misurato con la soluzione e il recipiente a temperatura ambiente, 

poiché questa è la temperatura alla quale viene calibrata la vetreria volumetrica. Se si riscalda 

la soluzione, utilizzare un becher o un matraccio conico anziché un matraccio tarato, poiché il 

riscaldamento della vetreria volumetrica può influire sulla sua calibrazione. 

 

Concentrazione in percentuale 
 

La concentrazione di una soluzione può essere espressa come concentrazione percentuale 

come %w/v o %v/v o %w/w. 

Dove il soluto è una percentuale solida in peso per volume viene utilizzato %w/v. Questa è la 

massa di soluto (solido) in grammi disciolta in 100 ml di soluzione 

 

%
𝑤

𝑣
=  

𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒 (𝑔)

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛 (𝑚𝐿)
𝑥 100% 

 

%w/v = massa di soluto (g) in 100 ml di soluzione 

 

Esempio: 
Una soluzione al 2% p/v di cloruro di sodio verrebbe preparata da 2 g di cloruro di sodio 

disciolti in acqua e portata a un volume di 100 ml, dove il soluto è una percentuale di liquido 

volume per volume %v/v. Questo è il volume di soluto (liquido) in millilitri per 100 ml di 

soluzione. 

 

%
𝑣

𝑣
=  

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒 𝑜𝑓 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛
 𝑥 100% 

 

%v/v = volume di soluto (mL) in 100 mL di soluzione 

 

Esempio: 
Una soluzione acquosa di etanolo al 5% v/v verrebbe preparata prendendo 5 ml di etanolo 

puro e diluendolo con acqua fino a un volume di 100 ml. 

 

La percentuale in peso % p/p è la massa di soluto in grammi per 100 g di soluzione. \è spesso 

usato in preparazioni commerciali acquose, ad esempio in soluzioni concentrate di acidi. Una 

concentrazione percentuale in peso ha il vantaggio che la soluzione può essere preparata 

indipendentemente da considerazioni di temperatura. Generalmente non utilizzato nelle 

scienze scolastiche. 

 

%
𝑤

𝑤
=  

𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑒

𝑚𝑎𝑠𝑠 𝑜𝑓 𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑖𝑜𝑛
 𝑥 100 % 

 

%w/w = massa di soluto (g) in 100 g di soluzione 

 

Concentrazione in grammi per litro 
 

Una soluzione può essere preparata dissolvendo una massa o un volume noto di soluto in una 

quantità nota di solvente. 

La concentrazione è espressa in grammi di soluto disciolti in un litro di soluzione. 



 

 

 

Esempio: 
Calcolo per la preparazione di 300 mL di una 

soluzione di saccarosio ad una concentrazione di 5 

g/L. 

 

Poiché sono necessari solo 300 ml di soluzione, sarà 

necessaria solo una frazione dei 5 g. Per trovare la 

quantità di saccarosio necessaria, la concentrazione viene moltiplicata per la frazione di litri 

necessaria: 

m =5 g/L x 0,3 L = 1,5 g 

Questa quantità di saccarosio viene pesata e sciolta in acqua a sufficienza per portare il 

volume a un totale di 300 ml. 

 

Task: https://phet.colorado.edu/en/simulation/concentration 

 Guarda la tua soluzione cambiare colore mentre mescoli i prodotti chimici con l'acqua. 

Quindi controllare la molarità con il misuratore di concentrazione. Quali sono tutti i 

modi in cui puoi modificare la concentrazione della tua soluzione? Cambia soluti per 

confrontare diverse sostanze chimiche e scopri quanto puoi concentrarti prima di 

raggiungere la saturazione! 

 Descrivere le relazioni tra volume e quantità di soluto alla concentrazione della 

soluzione. 

 Spiega come sono correlati il colore della soluzione e la concentrazione. 

 Prevedi come cambierà la concentrazione della soluzione per qualsiasi azione (o 

combinazione di azioni) che aggiunge o rimuove acqua, soluto o soluzione e spiega 

perché. 

 Progettare una procedura per creare una soluzione di una data concentrazione. 

 Progettare e giustificare una procedura per cambiare una soluzione da una 

concentrazione all'altra. 

 Identificare quando una soluzione è satura e prevedere come cambierà la 

concentrazione per qualsiasi azione o combinazione di azioni in cui l'acqua o il soluto 

cambiano. 

concentrazione-html-guide_en.pdf             

 

Preparazione delle soluzioni per diluizione 

 

La diluizione è il processo di aggiunta di più solvente a una soluzione. Le soluzioni possono 

essere preparate diluendo una soluzione di concentrazione nota più elevata per produrre 

soluzioni di concentrazione inferiore. Quando si esegue una diluizione, si misura un volume 

definito della soluzione concentrata e si pone in un matraccio tarato del volume richiesto e si 

aggiunge quindi solvente sufficiente per raggiungere il segno di calibrazione. 

Il calcolo del volume richiesto della soluzione concentrata iniziale per produrre la soluzione 

diluita si basa sul fatto che il numero di moli di soluto è lo stesso prima e dopo la diluizione. 

 

n = c V, 

 

n …. quantità di moli di soluto (mol) 

c…… concentrazione della soluzione in moli per litro (mol/l) 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/concentration
file:///C:/Users/holubr/Dropbox/Bridge2Teach/results/5.Science_bridging_course_IO2/laboratory/concentration-html-guide_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4OpBylwH9DU&t=228s


 

 

V …..volume di soluzione in litri (L) 

 

Poiché il numero di moli di soluto non viene modificato, il volume della soluzione 

concentrata può essere calcolato come segue. 

n 1 (numero di moli prima della diluizione) = n 2 (numero di moli dopo la diluizione) 

c 1 V 1 = c 2 V 2 

V 1 = c 2 V 2/ c 1 

V 1….volume iniziale o volume di soluzione concentrata (in litri) 

c 1….. concentrazione della soluzione iniziale o soluzione concentrata 

V2 …. Volume finale o volume della soluzione diluita (in litri) 

c 2 … concentrazione della soluzione finale o diluita 

 

Esempio: 
Preparazione di 500 mL di acido cloridrico 0,5 M (HCl) da una soluzione 2 M di HCl 

2 x V 1 = 0,5 x 0,5 

V 1 = 0,125 o 125 ml 

 

Questo volume di 2 M HCl viene misurato e posto in un matraccio tarato da 500 mL 

contenente circa 250 mL di acqua distillata. Quindi viene aggiunta acqua distillata sufficiente 

per raggiungere il segno di 500 ml. La soluzione deve essere ben miscelata per ottenere una 

soluzione omogenea di 0,5 M HCl. 

 

Esempio: 
diluita di perossido di idrogeno (H 2 O 2 ). 

 

La forza del perossido di idrogeno è spesso espressa in volumi. Ciò si riferisce al volume di 

perossido di idrogeno e al numero di volumi di ossigeno gassoso che può produrre durante la 

decomposizione. 

Il perossido di idrogeno si decompone in acqua (2H 2 O) e ossigeno (O 2 ) 

 1 volume (1 ml) di perossido di idrogeno a 20 volumi produrrà 20 volumi (20 ml) di 

ossigeno come gas 

 Prendendo 10 ml di perossido di idrogeno a 20 volumi, la decomposizione del 

perossido di idrogeno produrrà 20 x 10 ml = 200 ml di ossigeno gassoso 

Entrambe le concentrazioni di 100 volumi (soluzione al 30%) e 120 volumi (soluzione al 

35%) sono disponibili in commercio per l'acquisto. La concentrazione di 20 volumi (6%) è la 

forza comune del perossido di idrogeno utilizzato per le indagini scientifiche nelle scuole. 

Calcolo per la preparazione di 1 L di una soluzione a 20 volumi (6%) di perossido di idrogeno 

da una soluzione a 100 volumi (30%). 100 volumi è la concentrazione iniziale e 20 volumi è 

la concentrazione finale. 

1 = c 2 V 2 

V 1 = c 2 V 2/ c 1 = 20 x 1/100 ml = 200 ml 

200 mL di perossido di idrogeno a 100 volumi vengono aggiunti a circa 500 mL di acqua 

distillata e portati a 1 L. La soluzione diluita deve essere miscelata bene. 

Utilizzando concentrazioni percentuali: V 1 = 6% x 1/30% = 0,2 L = 200 mL 

 

 

 

 

 



 

 

Soluzioni sature 
 

La solubilità di un soluto è la quantità massima che può dissolversi a una temperatura 

specificata in un volume specificato di un determinato solvente. La solubilità dipende dal tipo 

di soluto, dal tipo di solvente e dalla temperatura. 

Una soluzione satura è il punto in cui a una particolare temperatura non è più possibile 

dissolvere il soluto nel solvente. 

La solubilità della maggior parte dei solidi aumenta con l'aumentare della temperatura, quindi 

una soluzione satura preparata a una temperatura elevata conterrà più soluto disciolto di 

quello che conterrebbe a una temperatura inferiore. 

Una curva di solubilità confronta la quantità di soluto che si dissolverà in una data quantità di 

solvente a varie temperature. Generalmente il solvente 

è acqua e la concentrazione è fornita in grammi di 

soluto in 100 g di solvente. Le curve di solubilità sono 

diverse per le diverse sostanze chimiche. 

 

Esempio: 
La solubilità del saccarosio a 20 ° C è di 203,9 g/100 

mL di acqua. La solubilità del saccarosio a 100 ° C è di circa 500 g/100 ml di acqua. 

 

Se si tenta di sciogliere 220 g di saccarosio in 100 ml di acqua a 20 ° C, 203,9 g si 

dissolveranno formando una soluzione satura e i restanti 16,1 g si depositeranno sul fondo del 

becher. Il soluto non disciolto può essere separato dalla soluzione satura mediante filtrazione. 

 

 

Soluzioni acido-base 
 

Task: https://phet.colorado.edu/en/simulation/acid-base-solutions 

 In che cosa differiscono gli acidi forti e deboli? Usa gli strumenti di laboratorio sul tuo 

computer per scoprirlo! Immergere la carta o la sonda nella soluzione per misurare il 

pH o inserire gli elettrodi per misurare la conducibilità. Quindi guarda come la 

concentrazione e la forza influenzano il pH. 

 Una soluzione acida debole può avere lo stesso pH di una soluzione acida forte? 

 Dati acidi o basi alla stessa concentrazione, dimostrare di comprendere la forza di 

acidi e basi: 1. Correlando la forza di un acido o di una base nella misura in cui si 

dissocia nell'acqua 2. Identificando tutte le molecole e gli ioni che sono presenti in una 

data soluzione acida o basica. 3.Confronto delle concentrazioni relative di molecole e 

ioni in soluzioni acide (o basi) deboli e forti. 4. Descrivere le somiglianze e le 

differenze tra acidi forti e acidi deboli o basi forti e basi deboli. 

 Dimostrare la comprensione della concentrazione della soluzione: 1. Descrivendo le 

somiglianze e le differenze tra soluzioni concentrate e diluite. 2. Confrontando le 

concentrazioni di tutte le molecole e gli ioni in soluzioni concentrate e diluite di un 

particolare acido o base. 

 Usa sia la forza dell'acido o della base che la concentrazione della sua soluzione per: 

1. Descrivi con parole e immagini (grafici o disegni molecolari) cosa significa se hai 

una: Soluzione concentrata di un acido (o base) debole o Soluzione concentrata di un 

acido (o base) forte o altre combinazioni. 2.Indagare diverse combinazioni di 

forza/concentrazioni che determinano gli stessi valori di pH. 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/acid-base-solutions
https://www.youtube.com/watch?v=4OpBylwH9DU&t=228s


 

 

 Descrivi come strumenti comuni (misuratore di pH, conducibilità, carta per il pH) 

aiutano a identificare se una soluzione è acida o base e forte o debole e concentrata o 

diluita. 

 

soluzioni-acido-base-html-guide.pdf 

 

 

Riferimenti: 

 

Scienza ASSIST: Annotazioni di laboratorio: Preparazione di soluzioni chimiche 

Preparazione della soluzione di laboratorio. Sito web di Flinn Scientific 

https://www.flinnsci.com/laboratory-solution-preparation/dcat016/ 

https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?subjects=chemistry&sort=alpha&view=grid 

 

 

Attrezzatura da laboratorio 

 

 
 

https://www.pngitem.com/middle/hJwbmo_general-chemistry-lab-drawer-equipment- 

apparecchiature-di-laboratorio-in/ 

file:///C:/Users/holubr/Dropbox/Bridge2Teach/results/5.Science_bridging_course_IO2/laboratory/acid-base-solutions-html-guide.pdf
https://www.flinnsci.com/laboratory-solution-preparation/dcat016/
https://phet.colorado.edu/en/simulations/filter?subjects=chemistry&sort=alpha&view=grid
https://www.pngitem.com/middle/hJwbmo_general-chemistry-lab-drawer-equipment-


 

 

 

 

 
 



 

 

 

 



 

 

 
 

Riferimenti: 

 

https://blog.biomall.in/a-way-towards-safe-science-chemical-lab-safety-rules/ 

 

https://flexbooks.ck12.org/cbook/ck-12-middle-school-physical-science-flexbook-

2.0/section/1.33/primary/lesson/safety-in-science-ms-ps 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://blog.biomall.in/a-way-towards-safe-science-chemical-lab-safety-rules/

