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Una meravigliosa pioggia di cristalli “dorati”!
I cristalli esagonali di PbI2  (ioduro di piombo)

Nomenclatura sistematica: dioduro di piombo
Nomenclatura stock: Ioduro di piombo (II)
Nomenclatura tradizionale: Ioduro piomboso

Tipo di composto: sale neutro

Pb (Piombo) - Metallo

+2, +4

Iodio – non metallo

-1, 1, 3, 5, 7

Una reazione di doppio scambio viene utilizzata per ottenere la formazione di un
precipitato spettacolare

Materiali:  0,4 g di *Pb(NO3)2   (ditriossonitrato  V  di  Piombo -  oppure  Nitrato  di  Piombo), 0,4 g di KI,
alcune gocce di HCl 1M, 200 mL di acqua distillata, due becher da 250 mL, una
bacchetta di vetro per agitare, una beuta da 250 mL, un contagocce, un grande
becher da 1 L e una piastra riscaldante

*lL nitrato di piombo è il sale di piombo  (II)   dell'acido nitrico. È un composto inorganico con formula chimica Pb(NO3)2 e si presenta
comunemente come un cristallo incolore o come polvere bianca e, a differenza di molti altri sali di piombo(II), è solubile in acqua. Si
ottiene facendo reagire piombo metallico con acido nitrico secondo la reazione: 3 Pb + 8 HNO3 → 3 Pb(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

Procedimento
1 Sciogliere ciascun solido in 100 mL di acqua distillata. Lo ioduro di potassio è

in eccesso per massimizzare le possibilità di precipitazione degli ioni piombo.
L'aggiunta di alcune gocce di  HCl 1M è utile per evitare la formazione di
carbonato di piombo che darebbe opacità e rovinerebbe l'effetto strepitoso
della “pioggia dorata”. 

2 Aggiungere  goccia  a  goccia  la  soluzione  di  KI  in  quella  di  Pb(NO3)2,
illuminando  con  una  lampada  il  sistema  (che  deve  essere  in  un  luogo
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oscurato o comunque poco luminoso) oppure, meglio, mettere la beuta dove
si forma il precipitato di PbI2(s) sulla lavagna luminosa.

3 Versare  lentamente  tutta  la  soluzione  di  KI  nella  beuta  contenente  il
Pb(NO3)2 (aq) e osservare la precipitazione;

4 Mettere la beuta con precipitato di PbI2 nel bagnomaria costituito dal becher
da 1 L  con  acqua calda  a  circa  70  °C e  farlo  sciogliere  (Se necessario
aggiungere ancora un po’ di acqua calda);

5 Far raffreddare lentamente il sistema e osservare la precipitazione lenta, a
pioggia,  dei cristalli  meravigliosi esagonali  di PbI2.  Per rendere ancora più
spettacolare la precipitazione illuminare il sistema con una lampada.

Indicazioni di pericolo o Frasi H:

H272  può aggravare un incendio – comburente

H360  Può nuocere alla fertilità o al feto <indicare l’effetto specifico, se
noto> <indicare la via di esposizione se è accertato che nessun’altra via
di esposizione comporta il medesimo pericolo>

H332 nocivo se inalato H302 nocivo se ingerito H 318 provoca lesioni 
oculari 

H373  Può  provocare  danni  agli  organi  <indicare  tutti  gli  organi
interessati,  se  noti>  in  caso  di  esposizione  prolungata  o  ripetuta
<indicare la via di  esposizione se è  accertato che nessun’altra via di
esposizione comporta il medesimo pericolo

H410 Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga 
durata

P  Precauzioni 

P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso 

P273 – Non disperdere nell'ambiente.
P280 – Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il 
viso. 




