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Per calcare si intende la totalità dei carbonati e Per calcare si intende la totalità dei carbonati e bicarbonatibicarbonatiPer calcare si intende la totalità dei carbonati e Per calcare si intende la totalità dei carbonati e bicarbonatibicarbonati
presenti nel terreno cioè CaCOpresenti nel terreno cioè CaCO33; MgCO; MgCO33; Na; Na22COCO33; K; K22COCO33; ; 

FeCOFeCO33; Ca(HCO; Ca(HCO33))22; Mg(HCO; Mg(HCO33))22

Il più importante ai fini della fertilità del terreno  è il carbonato Il più importante ai fini della fertilità del terreno  è il carbonato 
di calcio, CaCOdi calcio, CaCO33,, in quanto fornisce ioni Cain quanto fornisce ioni Ca2+2+ e rappresenta e rappresenta 

una riserva di  Cauna riserva di  Ca2+2+

Questo ione è ceduto al terreno secondo le seguenti reazioni:Questo ione è ceduto al terreno secondo le seguenti reazioni:
CaCOCaCO33 + H+ H22O + COO + CO22 ��Ca(HCOCa(HCO33))22

Ca(HCOCa(HCO33))2 2 + H+ H22O O �� CaCa+2+2 + 2 HCO+ 2 HCO33
--



1. materiali1. materiali

1 g di terra fine           acqua distillata          acido cloridrico (6M)    1 g di terra fine           acqua distillata          acido cloridrico (6M)    



2. strumenti2. strumenti

Calcimetro di Pizzarelli              pipetta                         bilanciaCalcimetro di Pizzarelli              pipetta                         bilancia

beckerbecker
provetta                                                                 navicellaprovetta                                                                 navicella



3. obbiettivo3. obbiettivo

Determinare la percentuale di calcare presente in 1 g di terreno Determinare la percentuale di calcare presente in 1 g di terreno 
calcolando la quantità di COcalcolando la quantità di CO22 liberata dal terreno per azione del liberata dal terreno per azione del HCHCll

secondo la reazione:secondo la reazione:

CCaaCOCO3 3 + 2HC+ 2HCll COCO2 2 + C+ CaaCCll2 2 + H+ H22OO



4. procedimento4. procedimento

Inserire nel calcimetro di Inserire nel calcimetro di PizzarelliPizzarelli 100 ml di acqua distillata.100 ml di acqua distillata.



Pesare1 g di terreno fine usando le apposite navicelle.Pesare1 g di terreno fine usando le apposite navicelle.



Inserire 1g di terra fine nell’apposito ditale e successivamente10 Inserire 1g di terra fine nell’apposito ditale e successivamente10 mLmL
di di HCHCll nella parte superiore del calcimetro.nella parte superiore del calcimetro.



Collegare la parte superiore dl calcimetro con quella inferiore.Collegare la parte superiore dl calcimetro con quella inferiore.
Aprire il rubinetto e lasciare scorrere l’acido cloridrico sul campione Aprire il rubinetto e lasciare scorrere l’acido cloridrico sul campione 
di terreno.di terreno.
In presenza di calcare si svilupperà COIn presenza di calcare si svilupperà CO22 secondo la reazione:secondo la reazione:

CCaaCOCO3 3 + 2HC+ 2HCll �� COCO2 2 + C+ CaaCCll2 2 + H+ H22OO
La   COLa   CO2  2  prodottaprodotta esercitaesercita una pressione sull’acqua che fuoriesce          una pressione sull’acqua che fuoriesce          

dal tubodal tubo

Dalla variazione del volume 
di acqua si risale alla quantità di acqua si risale alla quantità 

di anidride carbonica 
prodotta.



5. calcoli5. calcoli

CaCO3 + 2HCl � CO2 + CaCl2 + H2O

1 : 1 = n CaCO3 : n CO2

PV = n RT PV = n RT 

n CO2 = PV/RT

n CaCO3 = n CO2

g CaCO3 = n CaCO3 PM 

% = g CaCO3 100/p      dove p = peso in grammi di terra fine


