
GUIDA 
al riconoscimento di alcune sostanze inorganiche 
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Farmacopea Ufficiale della Repubblica Italiana



Analisi qualitativa di alcuni composti inorganici iscritti in Farmacopea

L’analita incognito viene riconosciuto tenendo presente che i vari composti sono 
raggruppati in base a particolari caratteristiche comuni la cui definizione 
consente di restringere via via il campo di possibilità, fino all’identificazione 
finale.

Il procedimento analitico prevede una serie di osservazioni e di operazioni che 
consentono di individuare il composto in esame. La determinazione analitica 
avviene in modo diretto o indiretto tramite generazione di un responso chimico-
fisico (colto visivamente e fisicamente: variazione cromatica, precipitazione, 
sviluppo di gas ecc.)

I saggi che verranno considerati in sede di laboratorio sono:

1. Determinazione del comportamento della sostanza nei saggi di solubilità

2. Combustione su coccio

3. Ricerca di alcuni cationi

4. Ricerca di alcuni anioni

5. Fusione alcalina
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++ : solubile → solubile rapporto soluto/solvente 1:10 
+ : solubile → solubile rapporto soluto/solvente 1:30 
- : insolubile



Per valutare la solubilità di una sostanza se ne pone una punta di spatola in provetta 
assieme a 1-2 ml di solvente a temperatura ambiente. Si agita e si osserva. 

1) DETERMINAZIONE DEL COMPORTAMENTO DELLA SOSTANZA     NEI SAGGI DI 
SOLUBILITA’

L’ individuazione di un composto inorganico prevede inizialmente lo studio dei caratteri chimico-
fisici mediante accurate prove di solubilita’. Il composto può risultare:

solubile in H2O, si controlla il pH e si procede con le prove successive;

insolubile in H2O, si saggia la solubilita’ in HCl 2M: solo pochi composti risultano insolubili    
(evidenziati in rosso in tabella).

SAGGIO DI SOLUBILITA’

Danno reazione neutra (pH 7) la maggior parte dei sali 

Danno reazione basica (OH-) sali di acidi deboli con basi forti

Danno reazione acida (H+) sali di acidi forti con basi deboli

Con il saggio di solubilita’ riconosco alcuni carbonati tra cui il carbonato di calcio e il bismuto carbonato basico  che sono 
insolubili in H20 ma solubili in HCl 2N con sviluppo di effervescenza. L’acido cloridrico sposta l’acido carbonico dal sale che si 
decompone con sviluppo di CO2. Anche gli ossidi danno leggera effervescenza ma minore rispetto ai carbonati.

X2CO3 + 2 HCl →2XCl + CO2 + H20



Questo saggio è fondamentale perchè serve a stabilire la natura della sostanza da analizzare, 
consentendo di distinguere fra di loro i composti inorganici, organici e metallorganici.

Tecnica di esecuzione del saggio: una punta di spatola di composto e’ bruciata su un coccio 
di porcellana bianca sulla fiamma del bunsen. 
La maggior parte dei composti inorganici rimangono inalterati o al limite perdono acqua di 
cristallizzazione salvo alcune eccezioni evidenziate in tabella con *.

Acido borico. Scaldando la sostanza nel coccio si ottiene un residuo vetroso.

Ammonio cloruro. Sublima (passa direttamente dallo stato solido a quello di vapore senza fondere) e i 
vapori tendono a condensare sulle pinze di metallo usate per reggere il coccio. Si osserva fumo bianco e 
odore di ammoniaca.

Bismuto carbonato basico. La polvere passa da bianca ad arancione, diventa poi gialla con il 
raffreddamento e tale colore permane.

Borace. Si ottiene un residuo simile al polistirolo. Nel dubbio di confondere con acido borico controllare pH
della soluzione acquosa, debolmente acido per quest’ultimo e nettamente basico per il borace.

Sodio tiosolfato. Lascia residuo viola a freddo che diventa giallo con il raffreddamento. Odore di zolfanello.

Titanio diossido. La polvere passa da bianca a gialla ma a freddo ritorna bianca.

Zinco ossido. La polvere passa da bianca a gialla ma a freddo ritorna bianca. Stesso comportamento di 
ossido di titanio. Ciò che li discrimina e’ la solubilità in HCl, positiva per lo zinco ossido.

2) COMBUSTIONE SU COCCIO



Saggio alla fiamma: ricerca di Na+, K+, Ba2+, Ca2+, Li+

Saggio in soluzione: ricerca di Mg2+, Ca2+, Al3+, Zn2+, Bi3+

3) RICERCA DI ALCUNI CATIONI



Il saggio alla fiamma sfrutta il fatto che numerosi metalli colorano in modo caratteristico la 
fiamma del bunsen. L’energia di quest’ultima produce atomi eccitandone gli elettroni più
esterni, che ritornano allo stato normale restituendo energia sotto forma di radiazione 
luminosa. La frequenza di tale radiazione e’ caratteristica di ciascun elemento e corrisponde a 
un colore specifico. 

In laboratorio il saggio alla fiamma si esegue allo scopo di avere conferma della presenza di 
alcuni cationi che impartiscono colorazione caratteristica. Possono essere rivelati con questo 
tipo di analisi solo quegli elementi le cui radiazioni elettromagnetiche cadono nel campo del 
visibile e quindi conferiscono alla fiamma colorazioni percepibili ad occhio nudo. 

SAGGIO ALLA FIAMMA



Esecuzione del saggio

I saggi si conducono immergendo un filo di platino o di nichel-cromo pulito in HCI conc. e poi nel 
campione in esame in modo da farne aderire un cristallino ed esponendolo alla fiamma di un 
becco bunsen. Si osserva la colorazione assunta dalla fiamma e dal colore si risale all'elemento 
incognito. E' bene porre il filo di platino prima nella zona bassa "a" della fiamma (zona ossidante 
meno calda ~ 300°C) di un becco bunsen . Si ha la colorazione di sali alcalini (Li+, K+, Na+) molto 
volatili; poi si porta il filo nella zona più alta (~ 1500°C) di fusione "b" e si ottengono le colorazioni 
di sali meno volatili, ad es. alcalino-terrosi (Ca++ e Ba++) 

Le colorazioni che si evidenziano sono:

sodio: giallo-arancio
potassio: violetto pallido (rosso-ciclamino attraverso due vetrini al cobalto)
bario verde-pallido a temperature elevate, occorre insistere( N.B insolubilita’)
calcio rosso-con sprazzi giallo aranciati (da confermare con saggio in soluzione)
litio rosso-carminio



593, 533Giallo-verdeBa ⇔ Ba*; 6s1⇔ 6p1Bario

589gialloNa ⇔ Na*; 3s1⇔ 3p1Sodio

671rosso carminioLi ⇔ Li*; 2s1⇔ 2p1Litio 

Lunghezza 
d’onda

(λ) nm

Colorazione transizioneElemento 



Becco Bunsen: è un bruciatore alimentato a gas, provvisto di regolazioni per l’aria e per il gas (con valvola 
di sicurezza) Il gas entra nel bruciatore da un ugello posto alla base dell’apparecchio, a valle della valvola di 
sicurezza, e l’erogazione è regolata da un rubinetto. Il flusso di gas provoca l’aspirazione dell’aria attraverso 
una presa a forma di manicotto forato o di imbuto rovesciato, sistemata immediatamente sopra l’ugello di 
alimentazione e coassiale al tubo di miscelamento. La quantità d’aria aspirata viene regolata ruotando il 
manicotto o una ghiera di vite. Produce una fiamma di forma conica, all’interno della quale si distinguono 
una zona interna blu pallido (zona riducente) ed una più esterna (zona ossidante). 



I cationi in soluzione reagiscono con opportuni reagenti e in particolari condizioni 
che li trasformano in sali insolubili

– i sali insolubili formano una fase solida  che si separa dalla fase liquida

REAZIONI IN SOLUZIONE

A+
A+

B-

AB

AB



Saggio in soluzione: ricerca di Ca2+

Lo ione calcio può essere identificato, come descritto in precedenza, mediante saggio alla 
fiamma; tuttavia e’ sempre consigliato confermarne la presenza anche in soluzione.

Reazione in soluzione
Sostanza + H2O fino a solubilità + CH3COOH dil (fino a pH 3). Alla soluzione limpida così
ottenuta si aggiunge una soluzione di ossalato di ammonio (NH4)2C2O4.
In presenza di Ca2+ precipita ossalato di calcio CaC2O4 (bianco), solubile in HCl ma non in 
CH3COOH.

Ca2+
(aq) +  C2O4

2-
(aq) CaC2O4(s)

N.B. Dei tre sali di calcio a disposizione, l’unico solubile in acqua e’ il cloruro.
Gli altri (carbonato e fosfato) non lo sono. Aggiungo quindi alla soluzione acquosa poche 
gocce di HCl e si solubilizzano. Nel caso del carbonato osservo anche effervescenza. Se 
misuro il pH vedo che e’ nettamente acido (pH = 1). Aggiungo quindi acetato di sodio per 
portarlo a 3 prima di eseguire il saggio. Se supero il 3 aggiungo acido acetico.



Saggio in soluzione: ricerca di Mg2+

Sostanza + H2O fino a completa solubilità (se la sostanza fatica a sciogliersi aggiungere 2 
gocce di HCl) → alla soluzione limpida così ottenuta si aggiungono 3-4 gocce di 
Magneson e idrossido di sodio (NaOH) goccia a goccia fino a pH basico. Scaldare a 
bagno maria. In presenza di magnesio si ha la formazione di fiocchetti leggeri azzurro 
fiordaliso. Il magnesio precipita come idrossido bianco che adsorbe il colorante Magneson
a dare un precipitato colorato.

N.B. Solo il solfato e’ solubile in acqua, il carbonato e l’ossido necessitano invece qualche 
goccia di HCl per andare in soluzione.

Mg2+
(aq) +  2OH-

(aq) Mg(OH)2(s)



Alluminio e zinco hanno un comportamento molto simile dal punto di vista analitico.

Reazione non specifica, comune a Al3+ e Zn2+

Sostanza + H2O fino a completa solubilita’ → alla soluzione limpida cosi’ ottenuta si aggiunge 
goccia a goccia una soluzione di idrossido di sodio fino a pH 9-11.
In presenza di alluminio si ha la precipitazione di idrossido di alluminio Al(OH)3 bianco gelatinoso. 
Tale precipitato e’ solubile per aggiunta di un eccesso di NaOH, per formazione del complesso 
[Al(OH)4]-. 

Se alla soluzione limpida, ottenuta per aggiunta di un eccesso di NaOH, si aggiungono poche 
gocce di una soluzione di NH4Cl che funge come accettore di ioni OH-, si ottiene la riprecipitazione
dell’idrossido di alluminio.

Al3+
(aq) + 3OH-

(aq) → Al(OH)3(s)+ OH-
(aq)→ Al(OH)4

-
(aq)+ NH4

+ 
(aq)→ Al(OH)3(s) + NH4OH(aq)

In presenza di Zn2+, analogamente si avrà:

Zn2+
(aq)+ 2OH-

(aq)→ Zn(OH)2(s)+ OH-
(aq)→ Zn(OH)4

2-
(aq)+ 2NH4

+ 
(aq)→ Zn(OH)2 (s)+ 2NH4OH(aq)

Saggio in soluzione: ricerca di Zn2+ e Al3+







Reazione specifica

Sostanza + H2O fino a completa solubilità. Se non si solubilizza aggiungere qualche 
goccia di HCl →alla soluzione limpida così ottenuta si aggiungono alcune gocce di 
ferrocianuro di potassio (K4Fe(CN)6) → in presenza di zinco si ottiene un precipitato 
bianco di zinco ferrocianuro Zn2[Fe(CN)6], solubile in idrossidi. 

Zn2+ + K4[Fe(CN)6]  → Zn2[Fe(CN)6] + 4 K+

(N.B. in realtà il precipitato appare di colore giallino, colore che gli e’ impartito dal 
reattivo potassio ferrocianuro, giallo).
In presenza di alluminio non si verifica alcuna precipitazione.



Sostanza + HSostanza + H22O + O + HClHCl dildil + gocce di + gocce di tioureatiourea∆ 

Bi S
NH2

NH2
3

3+

SOLUZIONE SOLUZIONE 
GIALLAGIALLA

Sostanza + H2O fino a completa solubilita’+ HCl dil fino a pH acido → alla 
soluzione limpida così ottenuta si aggiungono poche gocce di tiourea. In 
presenza di Bi3+ la soluzione si colora di giallo scaldando a bagno maria.

Saggio in soluzione: ricerca di Bi3+



Sostanza + H2O + HNO3 dil (2-3 gocce) → alla soluzione acidificata e limpida così ottenuta 
si aggiunge una soluzione di AgNO3. In presenza di alogenuri si verifica la formazione di 
un consistente precipitato dei corrispondenti sali di Ag+:

Ag+ + X- → AgX

AgCl → bianco caseoso (solubile in NH3dil)
AgBr →giallo pallido (solubile in NH3conc)
AgI →giallo intenso (insolubile in NH3conc)

Difficile cogliere la differenza tra il colore giallo dei precipitati di AgBr e AgI

RICERCA DI Cl-, Br-, I-

4) RICERCA DI ALCUNI ANIONI



bianco polveroso, bianco polveroso, 
solubile in NHsolubile in NH33

giallo chiaro giallo chiaro 
cristallino, poco cristallino, poco 
solubile in NHsolubile in NH33

giallo intenso, giallo intenso, 
insolubile in NHinsolubile in NH33

NaCl + AgNO3 AgCl

NaBr + AgNO3 AgBr

NaI + AgNO3 AgI

biancobianco

giallogiallo

giallogiallo







Gli ioni Gli ioni BrBr–– e e II–– possono essere facilmente ossidati a possono essere facilmente ossidati a 
BrBr22 e e II22 con acqua di cloro e quindi estratti con con acqua di cloro e quindi estratti con 
cloroformio.cloroformio.

Br - + Cl2 Br2
 
+ 2 Cl -

CHCl3 CHCl3

I - + Cl2 I2
 
+ 2 Cl -

CHCl3 CHCl3

Si agita vigorosamente mescolando le due fasi 

liquide (immiscibili!), si lascia decantare. 

Si osserva il colore assunto dalla fase cloroformica

sottostante



La differenziazione tra Br- e I- avviene mediante una reazione di ossido-riduzione.

Sostanza + H2O + 2ml di acqua di cloro (ossidante) + cloroformio (solvente 
organico immiscibile con acqua → formazione di due fasi). Agitare, lasciare a 
riposo e osservare.

Il bromo o lo iodio che si liberano  trattando i corrispondenti Br- e I- con ossidanti 
come il Cl2, si può riconoscere dal colore bruno o violetto che essi
danno ai solventi organici come il cloroformio.

Br- e’ ossidato dall’acqua di cloro a Br2, solubile in cloroformio, al quale conferisce 
una colorazione giallo/bruna.

I- viene ossidato dall’acqua di cloro a I2, solubile in cloroformio, al quale conferisce 
una colorazione viola.

DIFFERENZIAZIONE Br-/I-

2Br- + Cl2 → 2Cl- + Br2 colore giallo/bruno

2I- + Cl2 → 2Cl- + I2 colore viola



RICONOSCIMENTO CARBONATI-BICARBONATI (CO3
2-/HCO3

-)

reazione non specifica, comune a carbonati e bicarbonati

Sostanza + H2O fino a completa solubilita’ → alla soluzione limpida cosi’
ottenuta, per aggiunta di poche gocce di HCl dil o HNO3 dil, si ha 
effervescenza (sviluppo di CO2 dovuto alla protonazione dell’anione 
carbonato o bicarbonato a dare acido carbonico (H2CO3) che si decompone 
in CO2 + H2O. 

Con sali solubili si possono fare anche i seguenti saggi che permettono di 
differenziare tra carbonati e bicarbonato (unico sale a disposizione presente 
come carbonato e bicarbonato e’ quello di sodio).

X2CO3 + 2 HCl →2XCl + CO2 + H20

XHCO3 + HCl → XCl + CO2 + H20

carbonati

bicarbonati



controllo del pH con cartina per pH
sostanza + acqua fino a solubilita’ →si intinge una bacchetta di vetro o la spatola nella 
soluzione e si deposita una goccia su un pezzetto di cartina tornasole →la cartina cambia 
colore:

per i bicarbonato (HCO3
-) → pH compreso tra 8 e 9

per i carbonati (CO3
2-) → pH compreso tra 10 e 12

controllo del pH con fenolftaleina
(indicatore di pH: in soluzione a pH < 8.3 incolore; a pH > 8.3 soluzione rosa fucsia)

sostanza + acqua fino a solubilita’ →si aggiungono poche gocce di fenolftaleina. 

In presenza di carbonati la soluzione si colora subito di rosa acceso a freddo; 

In presenza di bicarbonato la soluzione appare incolore o si colora di rosa pallido (per 
prolungato riscaldamento a bagnomaria diventa rosa acceso poiche’ HCO3

- si trasforma 
CO3

2-). 



Sostanza + H2O fino a completa solubilita’. Alla soluzione limpida si aggiungono 
alcune gocce di BaCl2. In presenza di solfati si ottiene un precipitato bianco di 
BaSO4 insolubile in acidi e basi, sia a freddo che a caldo.

Ba2+ +SO4
2- →BaSO4

N.B. Questa reazione non e’ selettiva.  Anche i carbonati precipitano e danno un 
precipitato bianco di carbonato di bario ma questo e’ solubile in acidi diluiti.

RICONOSCIMENTO DI SOLFATI (SO4
2-)



Sostanza + HNO3 dil in eccesso → alla soluzione limpida cosi’ ottenuta si aggiunge 
qualche goccia di ammonio molibdato (NH4)2MoO4 →scaldando e sfregando sulle pareti 
della provetta si forma un precipitato giallo di molibdofosfato di ammonio 
(NH4)3PO4 ·MoO312H2O, insolubile in HNO3, solubile in NH3.

RICONOSCIMENTO DEL FOSFATO (PO4
3-)



Sostanza + acqua. Alla soluzione acquosa aggiungere acqua di iodio. Se la goccia 
si decolora siamo in presenza di tiosolfati.
N.B.Il saggio al coccio da anche esso indicazione della presenza del tiosolfato di 
sodio.

RICERCA DEL TIOSOLFATO (S2O3
2-)

2 S2O3
2- + I2 → 2I- + S4O6

2-

Lo ione tiosolfato viene ossidato a ione tetrationato.



Si effettua per il riconoscimento di polveri completamente insolubili.

Queste polveri richiedono una fusione preliminare nel coccio o crogiolo di porcellana dove 
la sostanza in esame e’ ricoperta col fondente e scaldata sulla parte piu’ calda della fiamma 
fino a completa fusione. Si lascia quindi raffreddare e si riprende la massa fusa solidificata 
con acqua e la si smuove e tritura con una bacchetta di vetro fino a che sul fondo del 
crogiolo rimane solo un po’ di residuo polverulento. Si filtra la soluzione e sulla soluzione 
limpida si eseguono i saggi di riconoscimento opportuni. 

In laboratorio con questa procedura si fara’ il riconoscimento di talco (silicato di 
magnesio), caolino (silicato di alluminio), titanio diossido e bario solfato.

5) FUSIONE ALCALINA



I FUSIONE ALCALINA 

Nel crogiolo si pone una punta di spatola di sostanza + 3 parti di bisolfato di potassio. 
Si porta su fiamma ossidante e si porta a fusione. La massa lentamente fonde 
diventando giallina e poi grigia. La capsula si pone a raffreddare su reticella. La massa 
a freddo diventa solida e dura da spaccare. Aggiungere acqua e con agitatore si 
picchetta in modo da spaccare la massa e fare andare in sospensione il piu’ possibile.
SI filtra con carta da filtro e imbuto e si divide il filtrato in tre aliquote in tre provette.

Ricerca Ossido di titanio. Aggiungo 1 cristallo di Zn o Sn, scaldo a bagno maria. 
Colorazione viola. N.B. Il saggio al coccio fornisce la conferma.

Ricerca del Talco. NaOH fino a pH basico+ qualche goccia di Magneson . Scaldo a 
bagnomaria. Fiocchetti viola.

Ricerca del Caolino. Ammoniaca + cloruro di ammonio fino a pH 9. Precipitato bianco 
che conferma presenza di Al.



II FUSIONE ALCALINA

Una punta di spatola di sostanza + 2 Na2CO3 + 3 KNO3. Fondo e filtro in unica 
provetta. Aggiungo bario cloruro e ottengo un precipitato bianco insolubile in tutto. 
Siamo in presenza di Bario solfato
Anche le altre sostanze insolubili  precipitano ma sono solubili.



SOSTANZE INORGANICHE INSOLUBILISOSTANZE INORGANICHE INSOLUBILI

FUSIONE ALCALINAFUSIONE ALCALINA

In capsula 1 parte di sostanza + 3 parti di KHSOIn capsula 1 parte di sostanza + 3 parti di KHSO44

Si scalda su fiamma fino a completa fusione Si scalda su fiamma fino a completa fusione 
Si lascia raffreddare poi si riprende il residuo con Si lascia raffreddare poi si riprende il residuo con HClHCl
dildil. Si filtra in modo da avere una soluzione limpida. Si filtra in modo da avere una soluzione limpida

TiOTiO22

Filtrato + Filtrato + SnSn (o (o ZnZn))

∆ Colorazione violettaColorazione violetta



TALCO (Mg)TALCO (Mg)

Filtrato + Filtrato + MagnesonMagneson + + NaOHNaOH fino a fino a pHpH basicobasico

Fiocchetti fiordalisoFiocchetti fiordaliso

CAOLINO (Al)CAOLINO (Al)

Filtrato + NHFiltrato + NH44OH + NHOH + NH44Cl fino a Cl fino a pHpH 99

BiancoBianco Sol. in eccesso di Sol. in eccesso di 
NaOHNaOH



BaSOBaSO44

1 parte di sostanza + 2 parti di Na1 parte di sostanza + 2 parti di Na22COCO33 + 3 parti di KNO+ 3 parti di KNO3 3 

Intingere il filo di platino in Intingere il filo di platino in HClHCl concconc. poi nella polvere:. poi nella polvere:

Fiamma verdeFiamma verde

BarioBario

+ BaCl+ BaCl22

biancobianco

SOSO44
==


