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STUDIO DELLA VELOCITÀ 
DI UNA REAZIONE
Mod. CB-IN-43/EV
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DESCRIZIONE
Attraverso questo kit si andrà a studiare l’effetto di alcuni 
parametri sulla velocità di una reazione chimica e quindi sul 
tempo impiegato per lo svolgimento della stessa.
In particolare nella prima parte si andrà a vedere l’influenza 
della concentrazione dei reagenti evidenziando che 
aumentando la concentrazione dei reagenti diminuisce il 
tempo di reazione; nella seconda parte si andrà a vedere 
l’influenza della temperatura; per la reazione proposta favorita 
dalle alte temperature, si noterà un aumento della velocità di 
reazione all’aumentare di questo parametro; nella terza parte 
si andrà a vedere come la presenza di un catalizzatore possa 
influenzare la velocità di reazione; in particolare la presenza di 
un catalizzatore positivo favorirà la reazione. Infine si andrà a 
valutare l’influenza dell’area della superficie dei reagenti sulla 
velocità stessa.

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• influenza della concent. dei reagenti sulla velocità di reazione
• influenza della temperatura sulla velocità di reazione

• influenza della presenza di un catalizzatore sulla velocità di 
reazione

• influenza dell’area della superficie dei reagenti sulla velocità 
di reazione

COMPONENTI
- Permanganato di potassio sol.0.02 M 
- Acido ossalico sol.0.1 M 
- Acido solforico 95 % 
- Cloruro di manganese cristallino 
- Carbonato di calcio in polvere 
- Marmo 
- Acido cloridrico sol.1:3 
- Agitatore magnetico 
- Vetreria

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE

DETERMINAZIONE ENTALPIA 
DI UNA REAZIONE
Mod. CB-IN-42/EV

DESCRIZIONE
Lo scopo dell’esperienza proposta è quello di misurare la 

variazione dell’entalpia (ΔH) in un sistema aperto a pressione 

costante e senza apprezzabili variazioni di volume, la 

misurazione avviene in modo indiretto misurando il calore di 

reazione (Q) che è uguale a ΔH.

L’esperienza è divisa in tre fasi: nella prima si misura il calore 

di soluzione dell’idrossido di sodio in acqua, poi il calore 

di neutralizzazione della reazione tra idrossido di sodio ed 

acido cloridrico. Per ultimo si verifica la legge di Hess facendo 

sciogliere l’idrossido di sodio direttamente nell’acido cloridrico 

(reazione in unico stadio) e si verifica se esistono differenze tra 

il risultato ottenuto e la somma delle energie misurate nelle 

prime due fasi (reazione in due stadi).

PROGRAMMA DI FORMAZIONE
• determinazione calore di soluzione di NaOH in acqua

• determinazione calore di neutralizzazione della reazione 

NaOH + HCl

• determinazione calore di soluzione e calore di 

neutralizzazione

COMPONENTI
- Idrossido di sodio in gocce e sol. 1 M 

- Acido cloridrico sol. 1 M 

- Calorimetro 

- Termometro digitale 0 -100 °C, d = 0.1 °C 

- Vetreria

INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE


