
Analisi chimica de1l'Acqua cli Nabresina

Dietro ricerca fattagli, il sottoscritto presc ad analizzare
l'acqua della conduttura di Natresina, onile stabilire iÌ quaniitativo
delle sostanze in essa contenute.

L'acqua d'analizzare fu presa dalla conduttura nella città,
il 20 Febbrajo a. c. (1865).

I, Peso specifioo dell'aoqua.

IJna fiaschetta conteneva acqua doppiamente destillata alla
tcmperatura di 10.8 U derÌ peso cli

La mcdcsima fiaschotta conteneva aÌlu
meclcsinra tempcrabura aoqua di Nabresina
clcl peso i1i 275,845 ,,
clal che si rileva il peso specifico dcÌl'acqua, S - 1.00027199 1)

II. Somma delle sostanze solide contenute nell'acqua.

Pel iletcrminnre questo valorc si evaporizzarono in una
capsula di Platino 271)8.4b grammi di liquicto c si ottennc un
resirluo di 0.700 gr'. che colrislron,ìe a2.537 in 10000 parti d'acquu,.

IlL Determinazione quantitativa deile singole sostanze.

(in 10000 pùrti

oloro 275.845 gr. d'acqua dieclero 0.01T Clorurotl'rìcq.à)
tl'argcnto, corlisponilenti a 0.0042 Clolo chc equir.aleono 0. 1520

Acido solforico 1000.000 gr. il'acqua cliedero 0.020
Solfato di Barite, egualc a 0.00686 acido soìforico, ossin 0.0686

Magnesitr, 1000.000 gr. il'zrcqua danno 0.040 Fosfa,to
di i\fa,snesia, corrispondenti a 0.01.1 ]Iagnesia 0.1400

Calcc 2758.45 gr. rcqua rilasciano 0.527 gr. Carbo-
nato di calcc, rrel quale sono contenuti 0.29b1 Ca,lce caustica 1.0699

275,770 grammi

bo le



Cloruri di Poiassio e Sodio 2753 45 gr. ncqua ne

rilasciarono un miscugÌio c'[i Cloruri clel pcso 0.073 0 26')7

clai quali si otticne:
CÌoruro di Platino-Potassio 0.057, corrispondenti a 0.0174
t1i cloru.o di Potassio 0'0630
rimangono a,clunque per il Cloruro di Sodio 0 0ij56 A'2027

Acido Silicìco c Àllumil;a 2158.Li> gr. acqua dat'ano
un resicluo insolubile nell'acqua 0.00?5 gr. 0.0272

Dalle sopra indicatc quantità clci singoli eorpi si caìcolano
le soguenti conrbjrrnzioni;
0.0686 gr. acido soìforico richietlono 0.C4806 Calce per
formare"Solf ato di Calce 0' t 106

sot,traendo dalla quantità, totale di Calce 1.0699 i 0.0480
che sono Iegati ali'acido sol{'orico, rimangono libeti 1.02 t9
ohe richieclono 0.8020 acido carbonico per formare Car-
bonato di Caìce 1.8239

SOSTANZE

Cnrbonat,o c'[i CaÌcc
Ca.-bona,to di n'ta guesia
Sollrto di Crlco
Clolrrlo di Polnssio
Olomro tli Soclio
lrcido silicico e -{lluLnina

Ncl t'csiduo
,to da 10000 gr

ril' acqua

In 10000 gr.
d.'acqua

1 E2iì9
0.29{ L)

0.1 1 66
0 0(330
0.302?
0.0272

2.6260*
0.4480 *

0. I l6tj
0.063t)
0.2027
0.0272

Somma

* I Carbonati di Calce e Magnesia
in istato di Bieatbonati, mentre nel
semplici,

Iìisulba da questa analisi essere 1'

delle pir\ pure chc si incontrano.

3.4835

si trovano nell'acqua
resiiluo sono Carbonati

acqua rli l\abresina una

2.»274

FEROINANDO OSNAGHI.


