CORSO DI LAUREA MAGISTRALE IN FARMACIA
CHIMICA ORGANICA - LABORATORIO
Esercitazione n° 1

Standardizzazione di una soluzione di HCl e titolazione di KOH
Scopo dell’esperienza: Lo scopo di questa esercitazione è quello di titolare una soluzione di idrossido di
potassio a titolo incognito, mediante una titolazione acido base, usando come agente titolante una
soluzione acquosa di HCl a concentrazione nota.
Teoria
Poiché l'HCl a temperatura ambiente è un gas, non è possibile preparare direttamente una soluzione di HCl
a concentrazione nota con buona accuratezza. Allora si preparerà una soluzione di HCl a titolo
approssimato, da titolare poi con una soluzione di K2CO3 a titolo noto (ricordate che le soluzioni acquose
dei carbonati sono basiche). Solo con sostanze, dette sostanze madri, che siano solide e facilmente pesabili
allo stato puro (ad esempio che non siano igroscopiche), è possibile preparare direttamente delle soluzioni
a concentrazione nota. Per far questo si pesa con una bilancia analitica una quantità di sostanza madre, la si
scioglie nel solvente e si misura il volume della soluzione ottenuta. Il K2CO3 è una sostanza madre poiché
risponde ai suddetti requisiti.
MATERIALE OCCORRENTE
1 Becker di vetro da 50 mL

K2CO3

2 Becker di vetro da 250 mL a forma alta
1 Buretta graduata in vetro da 50 cm3
1 Cilindro graduato da 25 mL
1 Imbuto in vetro gambo corto ø 50-60 mm
1 Matraccio tarati da 200 mL o 250 mL
1 Bottiglia a spruzzetta in polietilene da 250 mL
1 Spatola a cucchiaio in acciaio inox
1 Pipetta tarata da 25 mL

HCl 2 M
KOH gocce
Verde di bromo cresolo
Fenolftaleina
Etanolo

STRUMENTI ED APPARECCHI UTILIZZATI
Bilancia analitica
Agitatore magnetico
Piastra riscaldante
Pinza a ragno doppia in lega leggera con attacco passante per aste ø13 mm e morsetto
Sostegno metallico ø 13 mm
ESECUZIONE
Questa esercitazione si svolgerà in due stadi successivi:
I.

Preparerete una soluzione a concentrazione esattamente nota (circa 0.05 M) di K2CO3, pesando con
una bilancia analitica l'opportuna quantità di K2CO3 e sciogliendola in tanta acqua da ottenere 200
mL (o 250 mL) di soluzione, in base al volume del matraccio tarato in dotazione.

II.

Preparerete 500 mL di una soluzione acquosa di HCl circa 0.1 M. La soluzione di HCl da voi
preparata sarà esattamente titolata con la soluzione di K2CO3 a concentrazione nota. Con la
soluzione di HCl da voi preparata e titolata, titolerete una soluzione alcolica di KOH a
concentrazione incognita che sarà utilizzata nella prossima esercitazione.

Trattandosi di una esperienza quantitativa è opportuno che la vetreria sia accuratamente pulita.
Nei calcoli fate attenzione alle cifre significative.
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PARTE I
PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI K2CO3
Calcolate la quantità di K2CO3 tale che, sciolta in acqua, formi 250 mL (o 200 mL) di una soluzione 0,050
M (peso-formula di K2CO3 = 138,21 g/mol)
Per ottenere una concentrazione 0,050 mol/L, bisogna avere 0,0125 mol in 250 mL, oppure 0,010 mol
in 200 mL (a secondo del matraccio presente nel cassetto della vetreria).
I grammi di K2CO3 saranno dunque:
- nel caso di un matraccio da 250 mL: 0,0125 mol x 138,21 g/mol = 1,728 g
- nel caso di un matraccio da 200 mL: 0,010 mol x 138,21 g/mol = 1,382 g
Pesate (determinando la massa fino alla 4a cifra decimale) in un bicchiere pulito e asciutto da 25 mL
una quantità di K2CO3 che sia molto vicina a quella da voi calcolata. Inserire il bicchiere sul piatto della
bilancia e tarare in modo da avere sul display 0,000 g. Con l’aiuto di una spatola “a cucchiaio” pulita e
asciutta, trasferire il K2CO3 (polvere bianca) nel bicchiere facendo attenzione a non farlo cadere sul
banco o sul piatto della bilancia. In caso contrario pulire accuratamente chiedendo istruzioni al docente
o agli assistenti di laboratorio. Il peso da voi ottenuto deve essere utilizzato per calcolare la
concentrazione molare del carbonato di potassio.
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Con l’aiuto di un imbuto di vetro (pulito e asciutto), trasferire tutto il K2CO3 dal bicchiere al matraccio.
Una volta trasferito nell’imbuto la polvere, con piccole aliquote di acqua distillata, lavate più volte il
bicchiere, trasferendo il liquido nel matraccio tramite l’imbuto. Se necessario, aggiungere altra acqua
distillata fino a riempire a metà il matraccio. Sciogliere perfettamente il solido senza capovolgere il
matraccio evitando di bagnare il collo dello stesso al di sopra della tacca. Una volta ottenuta una
soluzione limpida aggiungere acqua fino alla tacca, tappare il matraccio e omogeneizzare la soluzione
capovolgendo il matraccio più volte facendo scendere ogni volta completamente la soluzione dal collo.

PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI KOH
Preparate, in una bottiglia di polietilene da 100 mL una soluzione alcoolica di KOH, sciogliendo circa 10
g di KOH in pastiglie e in 75 mL di etanolo e 25 mL di acqua distillata (Attenzione: la solubilizzazione è
notevolmente esotermica. Eventualmente si può favorire la dissoluzione delle pastiglie di KOH
raffreddando esternamente la bottiglia di polietilene sotto acqua corrente).
In 10 g di KOH ci sono: 10 g/56,106 g mol-1 = 0,178 mol
La soluzione idroalcolica avrà, dunque una concentrazione 0,178 mol/0,1 L = 1,78 M
PREPARAZIONE DELLA SOLUZIONE DI HCl
Prelevate da una soluzione di HCl 2 M il volume necessario per preparare 500 mL di soluzione di HCl 0,1
M. Dopo la titolazione scrivere la concentrazione sulla bottiglia utilizzando le opportune cifre
significative.

PARTE II
TITOLAZIONE DI HCl CON K2CO3
Con una pipetta tarata pulita e asciutta, prelevate in 2 distinti bicchieri da 250 ml a forma alta (o 2
beute) puliti, 25 mL della soluzione di K2CO3. Aggiungete nel bicchiere circa 30 mL di acqua distillata e 3
gocce dell'indicatore verde di bromo cresolo (giallo pH<4.0 Blu pH>5.4). Conservate uno dei bicchieri
per ripetere successivamente l'esperienza.
Ambientate un paio di volte una buretta già pulita con circa 10 mL della soluzione di HCl circa 0.1 M.
Riempitela poi con tale soluzione di HCl ed azzeratela.
Aggiungete lentamente, alla soluzione di K2CO3 nel bicchiere, la soluzione di HCl contenuta nella
buretta, regolando opportunamente il rubinetto della buretta. Agitate la soluzione nel bicchiere.
Quando la soluzione diviene verde, portate cautamente la soluzione all'ebollizione, usando una piastra
riscaldante. All'ebollizione il biossido di carbonio (CO2, che è un acido debole) si allontana dalla
soluzione e la soluzione assumerà nuovamente un colore blu.
Lasciate raffreddare la soluzione per qualche minuto e poi continuate ad aggiungere l'HCl dalla buretta
goccia a goccia, fino a quando osserverete il viraggio dell'indicatore (quando cioè la soluzione assume la
colorazione gialla). Leggete ed annotate accuratamente il volume di HCl aggiunto.
Ripetete la titolazione almeno un'altra volta, usando il bicchiere con la soluzione di K2CO3 conservato in
precedenza.
Usando i dati da voi ottenuti, calcolatevi la concentrazione della soluzione di HCl.
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Il rapporto stechiometrico tra carbonato di potassio e acido cloridrico è di 1:2 stante la reazione:
K2CO3 + 2 HCl → H2CO3 + 2 KCl
al punto equivalente le mol di HCl = mol K2CO3 × 2
pertanto:
CHCl × VHCl = 2 (CK2CO3 × VK2CO3)

TITOLAZIONE DELL'IDROSSIDO DI SODIO
Per determinare il titolo della soluzione di KOH si prelevano 1,0 mL della soluzione di KOH con una
pipetta graduata e si portano in un becher da 250 mL a forma alta contenente già 50 ml di acqua
distillata; si aggiungono una goccia di fenolftaleina e si titola con HCl 0,1 M .
Si ripete la determinazione del titolo con un secondo campione di 1 ml della soluzione di KOH.
Calcolate la concentrazione della soluzione di KOH.
La soluzione di KOH alcolica residua va conservata in una bottiglia di politene con etichetta indicante la
concentrazione e il nome e cognome dello studente.
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