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GLI ALCANI
Mod. CB-OR-1/EV

DESCRIZIONE
Gli alcani sono composti nei quali il carbonio è ibridato sp3, 

per cui formano legami s forti. Le molecole di un alcano hanno 

disposizione tetraedrica con angoli di 109.5°. Essi risultano 

gassosi da C1 a C4, liquidi da C5 a C16 e solidi quelli da C17 in poi.

La sperimentazione proposta è suddivisa in 4 parti:

• Parte prima: preparazione del metano da acetato di sodio e 

idrossido di sodio

• Parte seconda: reazioni di combustione del metano in 

condizioni di difetto di ossigeno gassoso ed in condizione di 

ossidazione completa

• Parte terza: verifica della scarsa reattività di metano, 

esano (scarsa ossidazione degli stessi in reazioni di ossido 

riduzione)

• Parte quarta: prove comparative di miscibilità e solubilità: 

disponendo di più alcani o di loro derivati (es. tetracloruro 

di carbonio, cloroformio) è possibile effettuare prove per 

verificare la miscibilità di tali composti. Tali prove si possono 

eseguire anche con altri solventi apolari (es. benzene) o 

polari (es. acqua, etanolo). Prove di solubilità si possono 

effettuare sciogliendo un alcano solido (paraffina) in uno 

liquido e provando a sciogliere nello stesso sostanze di tipo 

molecolare (es. iodio, saccarosio) o ionico (es. cloruro di 

sodio).

COMPONENTI
- Metano 

- Esano 

- Benzina 

- Paraffina 

- Permanganato di potassio sol. 0.001 M 

- Idrossido di sodio in perle e sol. 4 M 

- Acetato di sodio 

- Acido solforico sol. 1:5 

- Acqua di bromo satura 

- Benzene 

- Cloroformio 

- Tetracloruro di carbonio 

- Iodio 

- Saccarosio 

- Cloruro di sodio 

- Idrossido di bario sol. 1 % 

- Etanolo 

- Vetreria
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INCLUSO
MANUALE TEORICO – SPERIMENTALE


