
Un sale indisciolto è in equilibrio con la soluzione che lo 
circonda 

Nessuno dei sali descritti come insolubili, in realtà, è 
completamente insolubile. Per esempio, se il cloruro di argento, 
AgCl, viene posto in acqua, se ne discioglie una piccolissima 
quantità e si raggiunge il seguente equilibrio:  
 

AgCl(s)   ⇌   Ag+(aq)  +  Cl-(aq) 

Kps = [Ag+] [Cl-] 

 
La costante di equilibrio, Kps, è chiamata prodotto di 
solubilità. 
 
La solubilità dei sali varia con la temperatura e il valore di Kps 
deve quindi essere sempre riferito ad una data temperatura. 





PRODOTTO DI SOLUBILITA Kps DI ALCUNI SALI (A 25 °C) 

sostanza Kps sostanza Kps 

AgBr 7,70 · 10−13 Fe(OH)3 1,60 · 10−35 

AgCl 1,56 · 10−10 FeS 3,70 · 10−19 

Agl 1,50 · 10−16 Mg(OH)2 1,80 · 10−11 

Al(OH)3 1,26 · 10−33 PbCl2 1,62 · 10−5 

BaSO4 1,08 · 10−10 PbS 8,40 · 10−28 

CaCO3 8,70 · 10−9 PbSO4 1,90 · 10−8 

CuS 1,00 · 10−35 ZnS 1,20 · 10−23 



Il prodotto delle concentrazioni molari degli ioni disciolti, viene 
detto prodotto ionico. 
 
Nelle soluzioni sature il prodotto ionico diventa un valore 
costante, Kps; solo in questo caso il prodotto ionico è uguale al 
prodotto di solubilità.  
 
La concentrazione molare del sale nella sua soluzione satura 
viene chiamata solubilità molare ed è pari al numero di moli 
di sale disciolte in un litro di soluzione satura.  
 
La solubilità molare può essere utilizzata per calcolare Kps, 
assumendo che tutto il sale disciolto sia dissociato al 100 % 
negli ioni che compaiono nella sua unità formula.  



Esempio: La solubilità molare di PbF2 a 25°C è 2,15×10-3 mol l-1. 
Calcola la Kps 

 
Analisi: Scriviamo l’equazione all’equilibrio, l’espressione della Kps e 
la tabella delle concentrazioni. 
 
Soluzione: 

  PbF2(s) ⇌ Pb2+(aq) +  2 F-(aq) Kps= [Pb2+]  [F-]2 

            PbF2(s)  ⇌  Pb2+(aq) +   2 F-(aq)  
           2,15×10-3 mol l-1    2,15×10-3 mol l-1   4,30×10-3 mol l-1 

 
Sostituiamo le concentrazioni e otteniamo: 
 

Kps= [Pb2+]  [F-]2 = (2,15×10-3 )(4,3  10-3)2 = 3,98 × 10-8 



L'abbassamento della solubilità di un composto ionico in 
presenza dello ione comune è noto come effetto dello ione 
comune. 
 
Qual è la solubilità molare di PbI2 in una soluzione NaI 0,10 
M? Kps = 7,9 × 10-9 

 
 

 PbI2(s)   ⇌   Pb2+(aq)  +  2I-(aq)  
    
Kps = [Pb2+] [I-]2 = 7,9  10-9 

 
 
                      PbI2(s)       ⇌        Pb2+(aq)     +      2I-(aq) 
CI (M)                 /                           0                 0,10 
VC   (M)              /                          +x                +2x 
CE (M)                /                            x                0,10 + 2x 

 

EFFETTO DELLO IONE COMUNE 



Sostituendo i valori all'equilibrio nell'espressione di Kps  
otteniamo: 
 
Il piccolo valore di Kps per PbI2 indica che si scioglie una 
piccolissima quantità di sale e che x (e quindi 2x) ha un valore 
molto basso.  
 
Possiamo porre 0,10 + 2x ≈ 0,10 e semplificare l’equazione 
ottenendo: 

  Kps = (x) (0,10)2 = 7,9  10-9 
da cui x = 7,9  10-7 M 

 
La solubilità molare di PbI2 in una soluzione di NaI 0,10 M è 
pertanto 7,9  10-7 M. 



Significato  di   Kps 

La Kps indica se si forma un precipitato in soluzione 


