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Preparazione di una soluzione a molarità nota 
 
  
 
Introduzione  
Una SOLUZIONE CHIMICA è formata da: 
SOLVENTE la sostanza presente in 
quantità       maggiore capace di sciogliere.     
SOLUTO          la sostanza presente in minor 
quantità che si scioglie. 
                                                                           
 
 
 

   
Scopo dell'esperienza  
Preparare 200 ml di soluzione acquosa 0,5M di NaCl (Cloruro di sodio).  
 
Attrezzature  
Bilancia tecnica di sensibilità, Becher da 100 ml, spatola metallica  
bacchetta di vetro, Imbuto di vetro, matraccio da 200 ml con tappo, 1 spruzzetta.  
 

 

La molarità (M) è il numero di moli di soluto disciolte in un litro di soluzione.  

L’unità di misura è mol/l. 

 

 
 



 
 
Materiali e reagenti  
Cloruro di sodio (NaCl), Acqua distillata.  
 
Procedimento  
Determinare la massa molare di NaCl:  
                                        (Na)                  (Cl)                 (Totale) 
Massa molecolare =   23 u   +   35,5 u   =   58,5 u 
 
Poiché una mole è pari alla massa molecolare espressa in grammi, il peso di una mole di NaCl 
corrisponde a 58,5 grammi. 
 
Calcolare la massa di 0,1 moli di NaCl da pesare:  
 
Massa di (0,1 moli di NaCl)  =  58,5 grammi  x  0,1 moli  =  5,85 grammi 
 
Molarità  =  0,1 moli / 0,2 litri  =  0,5 moli / litri  
 
Pesare in un becher da 100 ml la quantità di NaCl stabilita (nella nostra esperienza 5,85 
grammi) eliminando la tara del becher, aggiungere in esso acqua distillata e, utilizzando la 
bacchetta di vetro, sciogliere completamente il cloruro di sodio.  
Servendosi di un imbuto di vetro, travasare completamente la soluzione in un matraccio 
tarato da 200 ml.  
Utilizzando la spruzzetta effettuare alcuni lavaggi del becher, della bacchetta di vetro e 
dell'imbuto; travasare l'acqua di lavaggio nel matraccio tarato.  
Aggiungere acqua distillata nel matraccio con la spruzzetta e in prossimità della tacca di 
taratura, aggiungere goccia a goccia, fino al raggiungimento della tacca di taratura facendola 
coincidere con la parte inferiore del menisco della soluzione.  
 
               MENISCO                       LETTURA DEL MENISCO  

                                                                  
 
Tappare il matraccio e tenendo premuto il tappo con un dito omogeneizzare la soluzione 
capovolgendolo più volte, applicare su di esso un’ etichetta adesiva recante l'indicazione 
della formula chimica del soluto (NaCl) e della sua concentrazione molare (0,5 M).  
 
Conclusioni  
Siamo riusciti a preparare la soluzione acquosa di 200 ml con concentrazione 0,5 M di NaCl.  
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