
Buone Pratiche di Laboratorio per l’impiego di una bilancia 

 

 Posizione al riparo da correnti d’aria o da fonti di calore/freddo o circuiti elettrici. 

 Collocazione su una superficie rigida e robusta (niente vibrazioni). 

 Mantenere la posizione di circostante libero e pulito. 

 Verificare che la bilancia si trovi in “bolla”. 

 Verificare la posizione di zero a sportelli chiusi. 

 Pesare i campioni/le sostanze in appositi recipienti e mai direttamente sui piattelli. 

 Durante la pesata mantenere gli sportelli chiusi e non appoggiarsi al piano della 

bilancia. 

 Gli oggetti e le sostanze devono essere a temperatura ambiente. 

 Non introdurre pesi e/o oggetti con le mani (o ridurre il più possibile la superficie 

di contatto). 

 Riposare tutto a zero, con gli sportelli chiusi, una volta terminata l’operazione di 

pesata. 

 

  



COME EFFETTUARE LA PESATA 

 

ATTENZIONE: 

MAI trasferire la sostanza dal vetrino a orologio alla beuta con la spatola e MAI 

bagnare il vetrino a orologio. 

Il vetrino si tiene lungo il bordo e MAI appoggiando i polpastrelli sulle superfici 

inferiore e superiore del vetrino stesso. 

 

 

  



PREPARAZIONE della SOLUZIONE 0,1 N di NaOH 

Per preparare 1 L di soluzione circa 0,1 N di NaOH (PM = 40.00) pesare velocemente 

alla bilancia tecnica 4 g di NaOH, trasferirli nell’apposita bottiglia contenente già circa 

0,3 L di acqua deionizzata, agitare e aggiungere poca acqua deionizzata fino a completa 

solubilizzazione, infine portare al volume approssimato di 1 L.  

Importante: non riempire la bottiglia fino all’orlo. 

 

La soluzione deve essere conservata chiusa, ben protetta dall’aria. 

 

PREPARAZIONE della SOLUZIONE 0,1 N di HCl 

Sapendo che l’acido cloridrico concentrato ( 37%, PM = 36.46) è circa 12 N, per 

calcolare il volume da prelevare per ottenere 1 L di soluzione circa 0,1 N basta 

applicare l’uguaglianza: 

12 N x V = 0,1 N x 1000 

V = 8,33 mL di HCl conc. 

 

Quindi, trasferire nell’apposita bottiglia contenente già circa 0,3 L di acqua deionizzata 

gli 8-9 mL di HCl conc prelevati con il cilindro sotto cappa, riempire il cilindro di 

acqua deionizzata (almeno 2 volte) e trasferirla nella bottiglia contenente l’HCl. 

Agitare con cautela e portare a volume con acqua deionizzata. 

Importante: non riempire la bottiglia fino all’orlo. 

 

PREPARAZIONE della SOLUZIONE 0,1 N di H2SO4 

Sapendo che l’acido solforico concentrato ( 96%, PM = 98.08, PE = PM/2) è circa 18 

M, e quindi 36 N, per calcolare il volume da prelevare per ottenere 1 L di soluzione 

circa 0,1 N basta applicare l’uguaglianza: 

36 N x V = 0,1 N x 1000 

V = 2,78 mL di H2SO4 conc. 

 

Quindi, trasferire nell’apposita bottiglia contenente già circa 0,3 L di acqua deionizzata 

circa 3 mL di H2SO4 conc prelevati con il cilindro sotto cappa, riempire il cilindro di 

acqua deionizzata (almeno 2 volte) e trasferirla nella bottiglia contenente l’acido 

solforico. 

Agitare con cautela e portare a volume con acqua deionizzata. 

Importante: non riempire la bottiglia fino all’orlo. 

 



 

 

 

 

Standardizzazione della soluzione di NaOH con ftalato acido di potassio 

PM = 204,221 


