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Gli esteri sono composti organici che si formano per sostituzione del gruppo ossidrile –OH dell’acido 

carbossilico con il gruppo –OR.  

Il processo di idrolisi degli esteri prende il nome di saponificazione. 

La saponificazione avviene quando l’estere reagisce con NaOH; in questo caso, il gruppo 
–
OH, agisce sul 

carbonio dell’acido grasso che, alla fine, determina la formazione di una base forte e di un acido forte. La 

base RO
-
 si trasforma in un alcool dopo l’acquisizione di un protone H

+
 dall’acido, mentre lo ione 

carbossilato COO
-
,
 
acquisendo lo ione metallico Na

+
, si trasforma nel relativo sale COONa. 

I saponi sono detergenti polari, presentano una testa polare idrofila in grado di fare legami con l’acqua e una 

coda polare idrofoba in grado di instaurare legami con lo sporco fatto da molecole grasse; proprio per questa 

caratteristica riescono a sgrassare e ad eliminare lo sporco. 

Materiali utilizzati  

1 Kg di COO(CH2)7CH=CH(CH2)7CH3 Becker 

300 g. di H2O Bilancia di precisione 

125g. di NaOH Termometri 

15 g. di farina o amido Bacchetta di vetro 

10 ml olio essenziale Spruzzetta 

contenitore per riscaldare olio Becco Bunsen 

Accendino Trepiede 

Contenitore in plastica Formine siliconate 

Minipimer  spatola 

Guanti  Camice                            Occhiali  

                                                                        

Procedimento: Per il procedimento di saponificazione, dopo aver indossato il camice e i 

guanti, si misura l’acqua e la quantità di NaOH da diluire.  ATTENZIONE!!! dopo aver misurato l’H2O vi si 

versa l’idrossido di sodio e non viceversa; questa è una reazione esotermica e, in pochissimo tempo, libera 



una quantità di calore elevata, circa 95°C, quindi maneggiare con cura e aspettare che la T scenda  intorno a 

45°C, nell’attesa riscaldare l’olio fino a raggiungere la T di 45°C circa; quando l’idrossido e l’acido oleico 

hanno raggiunto la stessa Temperatura ( 45°C) i due  liquidi 

vengono fatti mescolare versandoli in un nuovo contenitore di circa 

2l., quindi, con il minipimer  si mescola per 10 minuti, quando il 

tutto avrà raggiunto la consistenza 

di una “mousse”, si versano 10 ml. 

di olio essenziale e 15 gr. di amido 

( quest’ultimo servirà a trattenere 

l’essenza), infine si mescola per 

circa 2 min. e successivamente il 

tutto viene versato negli appositi 

stampi, avendo cura che non si formino bolle di aria. Al termine del 

processo gli stampi, riempiti col sapone, vengono coperti con un film di 

pellicola trasparente e lasciati riposare in un ambiente buio per 48h e coperti 

con stracci. Trascorso questo tempo il sapone, tolto dagli stampi, viene 

capovolto e messo ad asciugare per 60 giorni minimo, avendo cura di giralo 

di tanto in tanto.         

 

 

 

 

 

 


