
 

 

Istituto Tecnico e Tecnologico �Allievi � Sangallo� Terni 

05 - LABORATORIO di CHIMICA 

TITOLO: Saggi alla fiamma. 

OBIETTIVI: Il saggio alla fiamma è una semplice tecnica di analisi chimica qualitativa. Si 
basa sull'emissione di luce di determinate frequenze da parte degli atomi di un campione, 
eccitati per via termica. Lo spostamento di elettroni a livelli superiori è diverso per ogni 
metallo perché hanno diverso numero di elettroni e di conseguenza la lunghezza d�onda 
della radiazione emessa quando l�atomo cede l�energia assorbita sarà diversa e avrà una 
colorazione diversa per ogni elemento.  

 

 

     

 

MATERIALE: Sali, possibilmente cloruri, di litio, potassio, sodio, calcio, stronzio, bario, 
rame, fili al nickel-cromo o acciaio fissati su una bacchetta di vetro, acido cloridrico sol. 
1:3, vetri blu al cobalto, vetri verdi, porta provette, carta vetrata.  

DURATA DELL�ESPERIENZA: 1 ora circa.               

PROCEDIMENTO: Si prende una bacchettina di vetro con un filo di acciaio e si 
provvede alla sua pulizia, prima con carta vetrata, poi inumidendolo con l�acido e 
portandolo sulla fiamma del  bunsen. Tale operazione è completata quando la fiamma 
appare incolore. Si bagna nuovamente il filo con l�acido, si raccolgono sulla punta 
alcuni cristalli del primo sale da analizzare e si osserva: il colore ed i caratteri della 
fiamma. L�acido cloridrico ha la funzione di trasformare il sale in un cloruro: i 
cloruri sono più volatili e danno quindi, per un determinato metallo, le colorazione 
più intense. Permette inoltre l�adesione al filo dei cristalli del sale. Si ripete 
l�esperienza con tutti i sali disponibili, avendo cura di pulire accuratamente il filo 
ogni volta. In questa fase,talvolta, capita che si formino delle incrostazioni sul filo, 
per toglierle si può utilizzare la carta vetrata. Se si utilizzano miscele di metalli, la 
loro identificazione diventa difficile per cui si dovrà ricorrere all�uso di vetrini 
colorati atti a separare le varie radiazioni; tali vetrini sono: quello azzurro di 
cobalto e quello verde. Annotare in tabella per ogni catione, la colorazione ed i 
caratteri della fiamma ad occhio nudo e utilizzando i vetrini. OSSERVAZIONI: Si 
possono raccogliere le osservazioni in una tabella. 

TABELLA DATI SPERIMENTALI 
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http://it.wikipedia.org/wiki/Luce
http://it.wikipedia.org/wiki/Frequenza
http://it.wikipedia.org/wiki/Atomo


 

 

METALLO COLORE AD OCCHIO NUDO CON VETRINO BLU CON VETRINO VERDE 
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