
8.1 REAZIONI DI 
PRECIPITAZIONE

Reazioni in cui un composto poco solubile si separa 
come corpo di fondo mescolando soluzioni di reagenti 

opportuni

Si tratta di reazioni molto importanti nell’ analisi qualitativa (molte prove di 
riconoscimento si basano sulla formazione di precipitati) e quantitativa
(diversi metodi di dosaggio sfruttano la formazione di composti insolubili).

Le reazioni di precipitazione si verificano mescolando due soluzioni 
ciascuna delle quali contiene uno degli ioni che formano il composto 
insolubile.

Il quesito e’ il seguente: e’ possibile prevedere dal valore del prodotto di 
solubilità se si forma il precipitato ?



Prevedere se si forma un precipitato quando si mescolano 50.0 ml di soluzione di 
AgNO3 1.0 ·10-2 M con 1.0 ml di NaCl 1.0 ·10-3 M, sapendo che Kps (AgCl) = 1.8 ·10-10 (a 
25 °C).

Calcoliamo le concentrazioni di Ag+ e Cl- dopo mescolamento.

Indichiamo con [Ag+]i e [Cl-]i la concentrazione di ciascuno ione all’atto del mescolamento
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Si può formare il precipitato

AgNO3 + NaCl AgCl + NaNO3



SOLUZIONI SATURE CONTEMPORANEAMENTE DI PIU’ SALI

b) Precipitazioni frazionate che avvengono in sequenza quando lo 

stesso reattivo viene aggiunto progressivamente a una soluzione 

contenente più ioni precipitabili.

a) Calcolo delle concentrazioni di tutti gli ioni a partire dai prodotti 

di solubilità dei singoli sali. La complicazione in questo caso 

consiste nell’eventuale presenza di ioni comuni nei vari equilibri di 

solubilità.



Una soluzione e’ satura sia di AgCl (Kps = 1.8 ·10-10) sia si BaCO3 (Kps = 1.5 ·10-8). 
Calcolare la concentrazione degli ioni in soluzione.

AgCl(s) Ag+ + Cl-

BaCO3(s) Ba2+ + CO3
2-

I due equilibri sono:

Non ci sono ioni in comune tra i due equilibri, perciò se indichiamo con s1 e s2 la solubilità, 
rispettivamente, di AgCl e BaCO3, possiamo calcolare i rispettivi valori in base alle seguenti 
relazioni:

Kps1 = [Ag+][Cl-] = s1·s1 = s1
2= 1.8·10-10

Kps2 = [Ba2+][CO3
2-] = s2·s2 = s2

2= 1.5·10-8

Da cui :
s1 = 1.3 ·10-5 mol/L e s2 = 1.2·10-4 mol/L 

Le concentrazioni ioniche della soluzione sono dunque:

[Ag+] =[Cl-]= 1.3 ·10-5 mol/L [Ba2+] = [CO3
2-]= 1.2·10-4 mol/L 



Una soluzione e’ satura di CaCO3 (Kps = 4.2·10-7) e di BaCO3 (Kps = 1.5 ·10-8). 
Calcolare la concentrazione degli ioni in soluzione.

BaCO3(s) Ba2+ + CO3
2-

CaCO3(s) Ca2+ + CO3
2-

Lo ione carbonato partecipa a entrambi gli equilibri, e ovviamente compare nei due 
prodotti di solubilita’ con la stessa concentrazione. Lo ione carbonato deve partecipare a 
tutti gli equilibri simultaneamente con la stessa concentrazione che deve rispettare tutte e due 
le relazioni di equilibrio.

[Ca2+] = s1

[Ba2+] = s2

[CO3
2-] = s1 + s2

La concentrazione dello ione carbonato è la somma di quello proveniente 
dai due sali che si sciolgono.



Kps1 = [Ca2+][CO3
2-] = s1·(s1+s2) = 4.2 ·10-7

Kps2 = [Ba2+][CO3
2-] = s2·(s1+s2) = 1.5 ·10-8

Le due espressioni dei prodotti di solubilita’ definiscono un sistema di due equazioni con 
due incognite che permette di impostare la soluzione del problema.

Sommiamo membro a membro:

Kps1 + Kps2 = s1·(s1+s2) + s2·(s1+s2) = 4.2 ·10-7+ 1.5 ·10-8 = 4.35 ·10-7

Raccogliamo (s1+s2):

(s1+s2)· (s1+s2) = (s1+s2)2 = Kps1 + Kps2 = 4.35 ·10-7

Da cui:

(s1+ s2) = 6.6 ·10-4 mol/L questo e’ il valore di [CO3
2-] 



Kps1 = [Ca2+][CO3
2-] = s1·6.6 ·10-4 = 4.2 ·10-7

Da cui:
s1 = [Ca2+] = 6.4 ·10-4 M

Kps2 = [Ba2+][CO3
2-] = s2·6.6 ·10-4 = 1.5 ·10-8

Da cui:

s2 = [Ba2+] = 2.3 ·10-5 M

N.B. l fatto che uno ione comune (CO3
2-) provenga in soluzione da fonti diverse (in 

questo caso due precipitati diversi), fa diminuire la solubilità di ciascun sale. Sia s1 che 
s2 risultano minori dei valori che avrebbero in assenza dell’altro sale (in tal caso 
ciascuno sarebbe pari alla radice quadrata del rispettivo Kps).

Noto questo si possono calcolare le altre concentrazioni ioniche:



Due considerazioni importanti !

Entità dell’effetto ione comune: si nota che esso e’ meno marcato per CaCO3 che e’ il più
solubile tra i due sali (s1 e’ quasi uguale alla radice quadrata di Kps1)

Per BaCO3 invece la variazione di solubilità e’ più sensibile. 

Poichè la concentrazione dello ione comune e’ uguale in tutte le espressioni di equilibrio, il 
rapporto dei vari controioni rimane fisso e costante e ricavabile conoscendo i prodotti di 
solubilità.

Kps1 = [Ca2+][CO3
2-] = 4.2 ·10-7

Kps2 = [Ba2+][CO3
2-] = 1.5 ·10-8

Dividendo membro a membro otteniamo

Kps1 [Ca2+][CO3
2-] 4.2 ·10-7

Kps2 [Ba2+][CO3
2-] 1.5 ·10-8= = = 28

N.B. In qualunque soluzione contenente i due sali come corpo di fondo  la concentrazione 
di ione calcio deve essere circa 30 volte quella dello ione bario.



PRECIPITAZIONI FRAZIONATE
In una soluzione contenente NaCl 0.10 M e K2CrO4 0.10 M vengono effettuate aggiunte 
successive di una soluzione AgNO3. Calcolare l’ordine in cui precipitano i due sali AgCl e 
Ag2CrO4 sapendo che i rispettivi prodotti di solubilita’ valgono 1.8 · 10-10 e 1.2 · 10-12

Affinchè abbia inizio la precipitazione occorre che la soluzione diventi satura (in altri termini il 
quoziente di reazione deve raggiungere il valore del prodotto di solubilità) e questo si verifica a 
valori diversi di [Ag+] per ciascuno dei due sali considerati. Vediamo a quali valori, premettendo 
che in soluzione [Cl-] e [CrO4

2-] sono entrambe 0.10 M.

[Ag+][Cl-] = [Ag+]·0.100 = 1.8 ·10-10

Da cui: [Ag+]AgCl = 1.8 ·10-9

[Ag+]2[CrO4
2-] = [Ag+]2·0.100 = 1.2 ·10-12

Da cui: [Ag+]Ag2CrO4 = 3.5 ·10-6

Concludiamo che AgCl si forma per primo perchè inizia a precipitare quando la 
concentrazione degli ioni argento e’ solo circa 10-9 contro il valore più alto circa 10-6 

necessario per la precipitazione di Ag2CrO4.

Ag+ + Cl- AgCl
2Ag+ + CrO4

2- Ag2CrO4



Facendo riferimento all’ esempio appena visto, quale e’ la concentrazione di Cl-
nel momento in cui sta per cominciare a precipitare il cromato di argento ?

Quando inizia a precipitare il cromato di argento la concentrazione di 
Ag + si ricava come visto prima:

[Ag+]Ag2CrO4 = 3.5 ·10-6 M

Questa concentrazione  di ioni argento  e’ la stessa che partecipa 
all’equilibrio di solubilita’ di AgCl e quindi possiamo utilizzarla per calcolare 
la concentrazione di ioni cloruro

[Ag+][Cl-] = 1.8 ·10-10

3.5·10-6[Cl-] = 1.8 ·10-10

Da cui:

[Cl-] = 5.2 ·10-5 M



Calcoli di questo genere sono molto importanti  quando si devono separare 
due ioni. 

Nel caso appena svolto, si puo’ ritenere che la concentrazione di 5.2 ·10-5

mol/L raggiunta da Cl- quando il cromato di argento non ha ancora iniziato a 
formarsi sia sufficientemente piccola da essere considerata trascurabile. 

Se a questo punto si smettesse di aggiungere Ag+ e si separasse il
precipitato di AgCl, lo ione cloruro sarebbe praticamente tutto nel
precipitato, mentre lo ione cromato sarebbe tutto in soluzione. 

Si sarebbe cosi’ ottenuta la separazione dei due ioni !

Una considerazione importante !



SEPARAZIONE PER PRECIPITAZIONE

Le reazioni di precipitazione possono essere utilizzate per separare gli ioni tra loro. Si consideri ad esempio 
una soluzione contenente ioni piombo (II) (Pb2+) e mercurio (I) (Hg2

2+), ciascuno ad una concentrazione di 
0.010 M. Ognuno di essi forma uno ioduro insolubile ma lo ioduro di mercurio (I) e’ considerevolmente 
meno solubile, come indicato dal valore inferiore di Kps.

PbI2 Pb2+ + 2I- Kps = 7.9 × 10-9

Hg2l2 Hg2
2+ + 2l- Kps = 1.1 × 10-28

N.B si puo’ affermare che un valore di Kps piu’ basso implica una minore solubilita’ di Hg2I2 solo perche’ le 
stechiometrie delle due reazioni sono le stesse. 

E’ possibile separare completamente Hg2
2+ da Pb2+ precipitando selettivamente Hg2

2+ con I- ?

Ci si chiede se si puo’ abbassare [Hg2
2+] allo 0.010 % del suo valore originario (0.010% di 0.010 M = 

1.0 ×10-6 M) senza causare la precipitazione di Pb2+. Si suppone che tutto I- reagisca con Hg2
2+ e nulla 

con Pb2+

Bisogna sapere quanto I- e’ in soluzione all’equilibrio con il precipitato di Hg2I2 piu’ Hg2
2+ 1.0 ×10-6 M.

Hg2l2(s) Hg2
2+  + 2l-

Concentrazione iniziale 0 0.010 0

Concentrazione finale solido 1.0× 10-6 x



Kps = [Hg2
2+] [l-]2 = (1.0 × 10-6) (x)2 = 1.1 × 10-28

x = [I-] = 0.524 × 10-12 M

Questa concentrazione causerà la precipitazione di Pb2+ 0.010 M ? 

Si risponde a questa domanda verificando se viene superato il prodotto 
di solubilità

Qc =[Pb2+][I-]2 = (0.010) ·(0.524 ×10-12)2

= 0.275 ·10-24 < Kps

Il quoziente di reazione è inferiore al prodotto di solubilita di PbI2, perciò 
Pb2+ non precipiterà e la separazione completa dei due cationi e’ quindi 
possibile.


