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SEPARAZIONE DI SOLIDI DA LIQUIDI

DECANTAZIONE o SEDIMENTAZIONE: 

Separazione grossolana

Processo nel quale particelle solide si muovono dentro un 

liquido sotto l'azione di una forza applicata (forza di gravità, 

centrifuga, elettrica, ecc.)

si ottiene la separazione grossolana 

del solido dal liquido



Prima bisogna aspettare che il solido sedimenti per gravità

Successivamente si separa il liquido dal solido versando 

lentamente in modo che il solido resti sul fondo del recipiente

Applicabilità: solidi di grossa granulometria che si separano 

spontaneamente dal liquido che deve rimanere il più limpido

possibile. Es. CuO nell’esperienza del ciclo del rame.



Si può adoperare anche per separare 

liquidi immiscibili

es. acqua e olio

Sedimentazione 

industriale di acque

Sedimentazione del vino nel 

decantatore



Si usa quando la sedimentazione per gravità è un 

processo lento o/e il solido ha granulometria 

molto fine e resta in sospensione.

CENTRIFUGAZIONE     sedimentazione per forza centrifuga

La miscela soluto-solvente viene introdotta in contenitori di vetro 

o di plastica (provette col fondo conico) che vengono alloggiati in 

porta campioni posti all'interno di una centrifuga meccanica.

La velocità di sedimentazione aumenta con l'accelerazione a cui la 

miscela viene sottoposta  (legge di Stokes).

es. farina in H2O

eppendorf

per piccoli 

volumi



centrifughe normali, raffreddate, ultracentrifughe,… 



. 

All'aumentare della velocità di rotazione aumenta la forza 

centrifuga e si ottiene una migliore separazione tra solido e 

soluzione



SEPARAZIONE PER FILTRAZIONE

Se i cristalli di precipitato sono abbastanza grandi ma non si separano 

spontaneamente dal solvente

DUE TECNICHE

1 - PER GRAVITÀ

2 - PER DEPRESSIONE

Tecniche già adoperate nell’esperienza di sintesi dell’a. benzoico.



quando si è interessati al ricupero della soluzione

FILTRAZIONE PER GRAVITÀ

si usa: filtro di carta a pieghe supportato su imbuto



Vantaggi del filtro a pieghe rispetto al filtro conico.

Con il filtro conico 

poco efficiente perché si usa solo 1/4 

della superficie della carta: il tempo 

di filtrazione è più lungo.

Con il filtro a pieghe il tempo di 

filtrazione è minore: 

infatti in questo caso si usa l’intera 

superficie della carta.



carta

pori

Passano solo i corpuscoli con dimensioni minori a quelle 

dei pori



Caratteristiche principali per la scelta di una carta 

per filtrazione:

1) spessore (dell'ordine del centesimo di mm)

2) rapporto peso/superficie (grammatura)

3) efficienza o potere di ritenzione (capacità di trattenere particelle di 

una certa dimensione)

4) velocità di filtrazione (velocità del flusso del liquido attraverso il 

filtro nuovo)

5) resistenza meccanica (quantità di solido che si può raccogliere 

senza sfondare il filtro)



6) capacità di carico (quantità di solido che si può filtrare prima che 

il filtro si riempia totalmente e si intasi, impedendo il flusso del 

liquido)

7) purezza chimica (% di impurezze di cui è fatto il filtro e che 

possono inquinare il prodotto).



FILTRAZIONE PER DEPRESSIONE

Vantaggi della filtrazione per depressione

• tempo di filtrazione veloce  

• permette di asciugare almeno parzialmente i soluti 

Quando si è interessati al ricupero del soluto solido si effettua



imbuto filtrante di 

Hirsch in porcellana

imbuto filtrante di 

Büchner in porcellana

imbuto di Hirsch

in vetro con setto 

sinterizzato

Si usa un imbuto di Büchner (o di Hirsch) supportato su beuta 

per vuoto

imbuto di Büchner supportato su 

beuta da vuoto



Sempre presente una pompa 

aspirante ad acqua (se prodotti 

non tossici) o meccanica con filtri 

aria

acqua

rubinetto

aria

aria

si usa pompa aspirante meccanica al posto 

di quella ad acqua se prodotti tossici

acqua



Attenzione: sui banchi del lab sono presenti parecchi 

rubinetti collegati con pompe ad acqua.

Prestare attenzione!!! Non collegare la beuta al rubinetto 

senza la pompa!!!

pompa in 

plastica

pompa in 

vetro

pompa
aspirazione

aspirazioneacq
u
a



büchner con guarnizione conica o guko

Si deve appoggiare sul fondo dell'imbuto un dischetto di carta da 

filtro

Come si monta l’apparecchiatura per filtrazione per depressione



Si possono adoperare anche filtri in vetro sinterizzato

Costituiti da imbuto in vetro sul cui fondo è disposta una piastra in 

vetro poroso (= sinterizzato): si usano come gli imbuti Büchner e 

cioè nella filtrazione per depressione, ma non necessitano della 

carta. Pratici ma costosi.

1) riutilizzabili

2) resistono a soluzioni di riducenti

o ossidanti forti

3) si essiccano facilmente in stufa

4) hanno porosità regolare

crogiolo     e      imbuto 

filtranti



imbuto filtrante di Hirsch in vetro con filtro sinterizzato

imbuto di Hirsch in vetro con cono 

normalizzato, attacco per pompa 

aspirante e setto in vetro sinterizzato: 

non necessita del guko ma di beuta con 

femmina normalizzata



1) Si mette il composto in acqua e si scalda la soluzione: 

quando tutto il soluto è sciolto si esegue una veloce 

filtrazione della soluzione calda per gravità su filtro a 

pieghe: eliminazione impurezze insolubili a caldo 

che restano nel filtro 

2) Raffreddamento lento della soluzione                

precipitazione lenta del soluto per ottenere cristalli grandi e 

quindi meglio separabili e di piccola superficie totale.

3) Attesa per far crescere i cristalli

Esempio di purificazione di un composto solido per filtrazioni

Si supponga di voler purificare un composto solubile in acqua 

che possa essere contaminato da impurezze.



4) Filtrazione del precipitato per depressione su imbuto 

Büchner: eliminazione delle impurezze solubili a freddo 

che vanno nella beuta mentre il solido puro resta nell’imbuto.

5) Lavaggio del precipitato col solvente:

Eliminazione (parziale) impurezze superficiali



Si usano gli imbuti separatori 

di Squibb

Uso: estrazione selettiva di uno o 

più composti da una miscela in 

soluzione.

ESTRAZIONE   altro metodo di separazione



Si vuole estrarre una sostanza A da una miscela sciolta

in acqua costituita da A+B.

Si aggiunge un solvente estrattore immiscibile con

l’acqua (ad es. CHCl3) in cui la sostanza da estrarre A

sia solubile ma non lo siano le altre.
(Attenzione CHCl3 tossico)

A+B

Si scuote con violenza, sfiatando per eliminare eventuali 

gas.
A

B

A si ripartisce nei 2 solventi, invece B resta 

nell’acqua.

Si mette la soluzione in un imbuto estrattore di 

Squibb



A puro

B puro

Si apre il rubinetto e si separano le 2 fasi 

raccogliendo solo B in un becher.

A resta nell’imbuto

Se in B è rimasto ancore un po’ di A, si ripete l’estrazione  

Si può estrarre più volte: per praticità ci si limita al max a 

3 - 4.



ESSICCAMENTO DI COMPOSTI CHIMICI SOLIDI

1) Se il prodotto solido non si decompone a caldo, non è 

esplosivo, non libera gas tossici,…

può essere sminuzzato e messo in recipienti larghi e bassi 

(cristallizzatori) che son posti in un forno a 100 °C o più per 

far evaporare velocemente H2O o altro solvente.

Es. Cu, NaCl, SiO2, Na2SO4, ftalato acido di K (vedi dopo)

Si usano recipienti larghi per aumentare la 

superficie di evaporazione e quindi diminuire 

il tempo necessario per ottenere il prodotto 

asciutto.

Si può lavare il solido con un solvente 

idrosolubile e volatile per asciugarlo prima.

Es. acetone, EtOH



2) Se il prodotto solido si decompone a caldo, libera gas 

puzzolenti e/o tossici,…

può essere messo in forno chiuso a tenuta d’aria, anche a T inferiori 

a 100 °C, all’interno del quale si applica una depressione per far 

evaporare velocemente l’H2O anche a T molto inferiori a 100 °C. 

Es. di forno antideflagrante a T 

controllata con possibilità di 

applicazione di pompa da meccanica 

per vuoto con filtri



Se il solido deve essere asciugato a T ambiente, lo si può 

mettere in un cristallizzatore che vien posto in un essiccatore.

Nella parte inferiore dell’essiccatore si 

mette una sostanza con forti proprietà 

essiccanti che tolga le tracce di umidità 

e mantenga il prodotto asciutto. 

Es. di essiccanti molto efficaci: Na2SO4, 

CaSO4 (drierite), CaCl2, Na2CO3, P4O10. 

Si può velocizzare di moltissimo l’essiccazione se si applica 

all’interno dell’essiccatore una depressione con una pompa 

meccanica aspirante: l’essiccatore deve possedere un rubinetto. 



PERCHÉ SE SI APPLICA UNA DEPRESSIONE IL SOLIDO SI 

ASCIUGA PIÙ VELOCEMENTE?



Si consideri la curva di equilibrio Liquido-Vapore

Un liquido bolle quando la sua tensione di vapore = alla 

pressione esterna, di solito 1 atm (= 760 mm Hg).



L’evaporazione avviene a tutte le T ed è un fenomeno che 

interessa le sole molecole della superficie di separazione liquido-

aria: è un fenomeno relativamente lento.

L’ebollizione è un fenomeno che si manifesta se la tensione di 

vapore del liquido è = alla P esterna applicata.

Coinvolge l’intero corpo del liquido dentro cui si formano bolle 

di vapore e non solo la superficie.

Se un liquido bolle evapora molto più velocemente



È possibile far bollire un liquido a T diverse variando la 

pressione applicata sul liquido

Si introduce all’interno di un 

essiccatore il liquido o il solido 

bagnato e si aspira l’aria attraverso 

alla connessione per mezzo di una 

pompa aspirante meccanica.

Quando la P dentro al recipiente = alla 

tensione di vapore del liquido questi 

bolle e quindi evapora molto 

velocemente.



La pressione di vapore cresce al crescere della Temperatura

per es. per far bollire 

H2O a 25 °C bisogna 

che la P sul liquido sia 

<= 23.8 mm Hg

Se si fa bollire l’H2O a 25 °C, si riesce a cucinare la pasta?



Essiccamento di un solido per  sublimazione del ghiaccio

Sublimazione = passaggio di stato di aggregazione solido - gas

Se la P < 4.58 mmHg (punto triplo per l’acqua) il ghiaccio 

sublima, ovvero diventa vapore senza passare per la fase liquida. 



In genere i solidi non subiscono sublimazione eccetto alcuni 

pochi casi (acqua, naftalina, iodio, CO2)

Ad es. per essiccare una proteina senza scaldarla e quindi 

denaturarla, si può portare la soluzione a bassa T (-20 °C) e a 

bassa pressione (< 4.58 mm Hg).

Si forma ghiaccio: all’aumentare di T (che resta sempre 

comunque bassa) il ghiaccio sublima e la proteina resta 

anidra e non denaturata.



Sublimatore

1-2) Ingresso e uscita per un 

liquido refrigerante 

3) Attacco per pompa aspirante

4) recipiente

5) Punta per il brinamento

6) Sostanza o miscela da far sublimare

7) Riscaldamento



1) elemento riscaldante       2) pallone con collo normalizzato

3) colonna da distillazione  4) termometro

5) condensatore refrigerante di Liebig 

6/7) ingresso/uscita H2O di raffreddamento   

8) condensato 9) sfiato vapori   10) raccordo normalizzato

11/12) regolatori agitazione/T   13) corpo del riscaldatore  

14) eventuale bagnomaria a T + alta  15) soluzione da distillare    

16) eventuale bagnomaria a T + bassa

PURIFICAZIONE E DISIDRATAZIONE DI SOLVENTI

Se si vuole purificare un solvente in 

genere si esegue una distillazione.

(Schema già visto per la purificazione 

di H2O)



Ad es. 

- si fa bollire il solvente in presenza di CaO o CaH2, che 

sono essiccanti molto efficaci che reagiscono con H2O 

presente consumandola.

- si aggiunge al solvente già trattato  CaSO4, CaCl2, 

setacci molecolari,... che lo mantengono anidro per 

lungo tempo.

Spesso di effettuano anche più di queste operazioni 

consecutivamente per molti giorni.

Se si vuole ottenere solventi molto puri e anidri, allora altre 

tecniche vengono accoppiate alla distillazione



Setacci molecolari: sono alluminosilicati che intrappolano 

selettivamente le molecole di H2O.

Sono in grado di catturare molecole di dimensione minore di 

quella delle aperture, e possono, quindi, servire a separare 

molecole di grandezza diversa. 



Per una disidratazione dei solventi molto spinta, solo quando 

la maggior parte dell’H2O è stata già eliminata e ne 

rimangono solo tracce, si aggiunge nel solvente Na oppure 

una miscela K/Na e si può anche far bollire.

ATTENZIONE: molto pericoloso perché se c’e’ ancora 

abbastanza H2O avviene una reazione VIOLENTA di riduzione 

esotermica con sviluppo di H2 che può incendiarsi o esplodere.

Na + H2O    Na+ + OH- + H2 + Q

DISIDRATAZIONE MOLTO SPINTA DI SOLVENTI



Conservazione e prelievo di solventi speciali che non devono 

venire a contatto con aria o umidità.

Sono tenuti in bottiglie scure, contenenti setacci 

molecolari e munite di tappi a tenuta d’aria e 

umidità, autosigillanti e perforabili con aghi. 

Si inietta con un ago un gas anidro e inerte (es. 

Ar) e si preleva il solvente dal secondo ago.

In tal modo il solvente nella bottiglia non viene 

a contatto con aria e/o umidità.  

Ar da pallone o 

da bombola

Ar



ESSICCAMENTO DI GAS

Si possono acquistare bombole di gas già molto secchi. 

In alternativa o per casi speciali si fanno passare i gas umidi 

attraverso opportuni agenti essiccanti che devono essere molto 

veloci nella loro azione dato che i gas possiedono bassa viscosità

e quindi si muovono molto velocemente.

Si fa passare il gas umido attraverso la torre di Fresenius

contenente essiccanti (CaSO4 o SiO2) ad alta superficie 

di contatto) + indicatore di umidità come CoCl2.

(blu quando è secco, rosa quando è umido).

Attenzione: CoCl2 in disuso perché classificato H350i 

cioè può provocare il cancro se inalato. 2B IARC = 

sospetto cancerogeno

L'essiccante può essere rigenerato in forno a T >= 100 °C.



PURIFICAZIONE DI GAS DA ALTRI GAS IN MISCELA

Si fa gorgogliare la miscela di gas in apposite soluzioni contenenti 

specie che reagiscono e trattengono solo i gas che si vogliono 

eliminare.

CO2(g) + Ca(OH)2(aq) ---> CaCO3(s) + H2O

gas

che viene fatta gorgogliare in soluzione 

di Ca(OH)2. 

gas

gas

Es. da sin entra miscela di O2 + CO2

O2 non reagisce ed esce assieme 

a un pò di H2O

bottiglia di Drechsel per lavaggio di gas

H2O



Il gas esce umido e quindi viene successivamente 

fatto passare attraverso una torre di Fresenius per 

asciugarlo.

La bottiglia di Drechsel può essere adoperata 

anche se, al contrario, si vuole umidificare un gas.



Sempre per anidrificare i gas, si può usare una trappola per 

H2O ad N2 liquido (-196 °C)

Si mette del N2 liquido in un apposito recipiente isolato come la 

bottiglia di Dewar (thermos) 



Il gas umido viene fatto entrare nella 

trappola in vetro temperato o in quarzo 

(molto costoso) o in acciaio che è 

immersa in N2 liquido 

H2O in forma di vapore si trasforma 

quasi istantaneamente in ghiaccio e si 

deposita sulle pareti del recipiente che 

raggiungono -196 °C.

Il gas invece esce senza umidità. 


