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- Laboratorio di Chimica

Misure di pH e titolazione acidobase con metodo potenziometrico

PAS A.A. 2013-14

Obiettivi
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• Uso di un pH-metro per la misura del pH
• Titolazione acido-base:
–costruzione della curva di titolazione e
determinazione grafica del punto equivalente
–determinazione della concentrazione di una
soluzione incognita di acido
–determinazione della costante di equilibrio Ka di
un acido debole

• Preparazione di una soluzione tampone
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Titolazione acido-base

Determinazione della quantità di acido (o base) presente in una
soluzione (titolato) misurando il volume di soluzione a concentrazione
nota di base (o acido), titolante, necessario per raggiungere la
neutralizzazione completa
Una reazione acido-base è una reazione di trasferimento protonico
(teoria di Bronsted e Lowry):
acido è un donatore di H+ e la base è un accettore di H+)
Una reazione acido-base è caratterizzata da due coppie coniugate
acido-base

→ A- + BH+
HA + B ←
acido1 base2

base1

acido2
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Titolazione acido-base
La forza relativa degli acidi (e basi) in soluzioni acquose si misura
relativamente alla coppia acido/base H3O+/H2O
acido

→ H O+ +AHI(aq)+H2O(l) ←
3
(aq)
(aq)

base

→ BH+ +OHB(aq)+H2O(l) ←
(aq)
(aq)

Ka=
K b=

[H3O+][A-]
[HA]
[BH+][OH-]
[B]

Acidi (o basi) forti hanno Ka (o Kb) >> 1, gli equilibri sono
completamente spostato a destra e quindi risultano completamente
dissociati in soluzione acquosa
Acido (o basi) deboli hanno Ka (o Kb) < 1
Esempi: HCl è un acido forte,
CH3COOH (acido acetico) è debole, Ka=1.74x10-5 a 25°C
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Titolazione acido-base
Per titolare un acido si effettua una reazione di
neutralizzazione con una base forte:

HA(aq) + Na+(aq)+OH-(aq) → H2O(l) + A-(aq) + Na+(aq)
acido1

base2

acido2

base1

E’ la combinazione delle seguenti due reazioni:
(1)
(2)

[H3O+][A-]
→ H O+ +AK
=
HA(aq)+H2O(l) ←
(aq)
a
3
(aq)
[HA]
→ H O+ +OH2H2O (l) ←
Kw = [H3O+][OH-]=10-14
3
(aq)
(aq)
K = Ka/Kw = Ka×1014

(1)-(2) HA(aq)+OH-(aq)→ H2O(l)+A-(aq)

←

L’ equilibrio di neutralizzazione è completamente spostato
verso destra
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Il pH e la scala di pH

Per evitare di usare numeri molto piccoli risulta più
conveniente esprimere la concentrazione di ioni H3O+ in termini
dei logaritmi, questo dà origine alla scala di pH definito come:

pH = -log[H3O+]
Esempi:
[H+] = 0.1 M
[H+] =0.001M

pH = -log(0.1) = 1.0
pH= -log(0.001) = 3.0

Una soluzione si definisce acida, basica o neutra a
seconda che:
[H+] >1.0×10-7 M

pH < 7

soluzione acida

[H+] =1.0×10-7 M

pH =7

soluzione neutra

[H+] <1.0×10-7 M

pH > 7

soluzione basica
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Determinazione del pH
pH = -log[H+]
Metodi qualitativi

(poco accurati)

• cartine al tornasole
• indicatori cromatici di pH
Metodo quantitativo (molto accurato)

• misura potenziometrica (pH-metro)

Misure potenziometriche
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Determinazione della concentrazione di una sostanza

Elettrodi sensibile ad una differenza di
concentrazione tra la sostanza presente in
soluzione e la stessa sostanza presente all’interno
della sonda.
Generazione di una differenza di potenziale che
viene misurata dallo strumento (potenziometro).
Applicazioni:
Cationi (H3O+, Li+, Na+, Ag+, Ca2+, Cu2+, Pb2+)
Anioni (F-, Cl-, Br-, CN-, SO42-)
Specie in fase gas (O2, CO2, NH3, SO2, H2S, NOx)
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pH-metro
E’ un potenziometro sensibile alla [H3O+]
connettore

Cella galvanica detta elettrodo a
vetro (o a membrana)

AgCl + KCl + HCl 0.1M
tappo x
riempimento

la forza elettromotrice della
cella (ddp tra i due poli):

Ecella= E’ + 0.0592pH (a 25 °C)

elettrodi di Ag
AgCl+KCl

membrana in vetro

costante di cella
si determina calibrando con
soluzioni a pH noto
scambio tra gli ioni Na+ del vetro e
gli ioni H+ delle soluzioni

Elettrodo a vetro / ionosensibili
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Cella galvanica costituita da 2 elettrodi di
riferimento e da una membrana di vetro

Ecella= E1 + EG –E2
E1 e E2 : potenziali degli elettrodi di

riferimento
EG: potenziale attraverso la membrana
di vetro

membrana in vetro
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Indicatori cromatici di pH
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Coloranti organici, acidi deboli
→ H O+ + InHIn + H2O ←
3
forma indissociata
colore rosso

[ H 3O + ] [ In − ]
K In =
[ HIn]

forma dissociata
colore blu

costante di equilibrio

deve essere presente in bassa concentrazione per non dare contributo al pH

pH < pKIn forma indissociata → soluzione rosso
pH > pKIn forma dissociata → soluzione blu
pH = pKIn

50% HIn e 50% In-; punto di viraggio dell’indicatore

Indicatori cromatici di pH
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Per apprezzare (ad occhio) variazioni di colore:

[HIn]/[I-] > 10
[HIn]/[I-] < 0.1
pKIn±1 intervallo di viraggio
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Esempio: fenolftaleina

In soluzione acida la fenolftaleina è incolore e tale rimane finchè la
base aggiunta è in difetto. Quando il pH arriva a 9 il colore inizia a
virare a rosa indicando che si è arrivati al punto equivalente

In2-

H2In

0 < pH < 8.2

9 < pH < 12

Cartina al tornasole
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universal pH indicator paper
(pH range 1-11)

acid only pH indicator paper
(pH range 0-2.5)

basic only pH indicator paper
(pH range 6.5-10.0)
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Esecuzione
1. La soluzione di acido da titolare viene introdotta in un
becher e la soluzione di base a concentrazione nota
viene posta in una buretta graduata
2. Aggiungere goccia a goccia (0.5-0.2 ml) la soluzione
di base fino alla neutralizzazione completa dell’acido
(punto equivalente) e registrare il valore di pH dopo
ogni aggiunta.
3. Dal volume di base aggiunto si calcola il numero di
moli di base necessarie alla neutralizzazione:
nbase = Vbase × concbase
che, per un acido monoprotico coincide col numero
di moli di acido incognito.
4. Per capire quando si è raggiunta la neutralizzazione si legge
il pH con un pHmetro dopo ogni aggiunta (oppure si usa un
indicatore con viraggio al pH del punto equivalente)

Acidi da titolare (monoprotici):
H-Cl

acido cloridrico acido forte
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Ka >> 1

acido formico acido debole

Ka = 1.77x10-4

acido acetico acido debole

Ka = 1.74x10-5
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Acidi da titolare (diprotici):
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acido solforico
I stadio: forte

Ka1 >> 1

II stadio: debole (ma non troppo) Ka2 = 1.02x10-2

acido ossalico
I stadio debole (ma non troppo) Ka1 = 5.37x10-2
II stadio debole

Ka2 = 5.42x10-5
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Esecuzione
1. Calibrazione del pH-metro
2. Trasferimento della soluzione di acido da titolare
(diluizione) in un becher
3. Riempimento della buretta con NaOH 0.10 M
(titolante)
4. Titolazione per aggiunte successive di NaOH e
lettura del pH della soluzione risultante
5. Elaborazione dati

Leggere (con attenzione) i paragrafi relativo a
Materiali ed Esecuzione della dispensa!
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Curve di titolazione acido-base
Una curva di titolazione acido-base è un grafico in cui si riporta il
pH di una soluzione di acido (o base) in funzione del volume di base
(acido) titolante aggiunta
soluzione di base forte

Acido forte
pH = 7 al punto di equivalenza

punto di equivalenza

Acido debole
pH > 7 al punto di equivalenza

sol. di acido debole

A-+H2O → HA + OHidrolisi della base coniugata

soluzione tampone
sol. di acido forte
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Curve di titolazione: acido diprotico
Sono acidi H2A che forniscono due ioni H+ per ogni molecola di
acido disciolta in soluzione

H2A(aq) + H2O(l) ←
→H3O+(aq) + HA-(aq)
→ H O+ + A2HA- + H O ←
(aq)

2

(l)

3

H2A(aq) + NaOH → NaHA(aq) + H2O(l)

(aq)

(aq)

I stadio
II stadio

NaHA(aq) + NaOH →
Na2A(aq) + H2O(l)
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Acido diprotico – Acido ossalico

II punto equivalente

I punto equivalente
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Acido diprotico: acido solforico

II punto equivalente
pH
I punto equivalente

V base (in % di base aggiunta)

Curva di titolazione calcolata per una soluzione 0.1 M di acido
solforico con soluzione 0.1 M di base forte monoprotica (NaOH)
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