
EQUILIBRI di SOLUBILITA’ 

Riguardano le soluzioni sature, si ha equilibrio dinamico tra soluto indisciolto e 

quello disciolto.  

AgCl(aq) 

AgCl(aq)  Ag+(aq) + Cl-(aq) 
Quella parte di AgCl che si scioglie è 

completamente dissociata!! 

Prodotto di solubilità 

[AgCl(s)] è inglobata nella Kps. 



In genere: 

Tanto più alto è il valore di pKs, tanto più basso è il valore di Kps e tanto meno 

favorito il passaggio in soluzione del sale. 



SOLUBILITA’ (S) e relazione con Kps 

Numero di moli di sale che si sciolgono in un litro di soluzione satura 

(concentrazione molare della soluzione satura).  

AgCl(aq) 

[AgCl(aq)] = S 

a 25°C 





EFFETTO IONE COMUNE 

Supponiamo di avere una soluzione satura di AgCl. La [Cl-] è data dal valore di 

S per questo sale in acqua pura cioè 1.3*10-5 M. 

 

Aggiungiamo ad 1L di soluzione 0.1 moli di NaCl considerando dopo l’aggiunta 

invariato il volume della soluzione. Per il principio di Le Chatelier come 

reagisce l’equilibrio?? 

Aggiunta di Cl- 

S S Prima di aggiungere NaCl 

S S + 0.1M Dopo aggiunta NaCl 



S è trascurabile rispetto 0.1 M. Si scrive: 

La solubilità è calata di 4 ordini di grandezza!!! 



IDROSSIDI POCO SOLUBILI IN H2O: CASO 

degli IDROSSIDI ANFOTERI 

Per il principio di Le Chatelier se diminuissi la [OH-] (abbassassi il pH) cosa 

succederebbe alla solubilità di tale idrossido?? 

Se alzassi il pH la solubilità di Al(OH)3 diminuirebbe ma esiste un altro equilibrio, 

valido in genere per gli idrossidi anfoteri: 

Per cui la solubilità di questo idrossido sarebbe alta anche in ambiente basico!! 



Al(OH)3: SOLUBILITA’ al VARIARE del pH 



Kps a 25°C 



SOLUBILITA’ dei SALI: DIPENDENZA dal pH  

Come si scioglie il calcare??? 

CaCO3(s)             Ca2+(aq) + CO3
2-(aq) 

CO3
2- è anche una base diprotica medio-forte ed in acqua non possiamo 

trascurare l’equilibrio: 

CO3
2- + H2O               HCO3

- + OH-  

Aggiungendo acido (aceto) per la reazione di neutralizzazione l’equilibrio si 

sposta a destra ([CO3
2-] cala e [HCO3

-] aumenta). Ma se [CO3
2-] cala il primo 

equilibrio si sposta a destra e, conseguentemente il calcare (CaCO3) si 

scioglie.  

 

Es.  

 

Perché la solubilità di sali tipo NaCl non è influenzata dal pH della soluzione?? 



La solubilità di sali costituiti da cationi a carattere 

acido ed anioni a carattere neutro aumenta 

all’aumentare del pH. Es. NH4Br, NH4NO3,…    

La solubilità di sali costituiti da cationi a carattere 

neutro ed anioni a carattere basico  aumenta al 

diminuire del pH. Es. CaCO3, CaF2, Ca3(PO4)2, 

ossa, denti,…    

La solubilità di sali costituiti 

da cationi ed anioni a 

carattere neutro non è 

influenzata dal pH. Es. 

NaBr, CaCl2, NaCl, …    



Per ogni equlibrio si definisce il quoziente di reazione Q  

Dato un sale ed il suo equilibrio di solubilità: 

Dopo la dissoluzione di poco sale si ha che Q<Kps. In questo caso non si 

nota formazione di precipitato. 

 

Si continua ad aggiungere sale e quando Q = Kps inizia a formarsi un 

precipitato. 

 

A questo punto continuando ad aggiungere sale alla soluzione satura cosa 

succede??? 

 


