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Obiettivo: 
Costruire la curva di titolazione acido debole - 
base forte, titolando con NaOH una soluzione 
a concentrazione nota di 
CH3COOH. 

Introduzione teorica: 
Il pH-metro è un dispositivo elettronico usato per 

la misura del pH di una soluzione. L’apparecchio di questo 
genere più comune è sicuramente quello formato da un elettrodo a vetro 
collegato ad uno di riferimento (tipicamente ad argento/argento cloruro) 
ciascuno connesso ad un voltmetro che misura la d.d.p. tra i due elettrodi di 
cui uno di riferimento e quindi a d.d.p. noto, e l’altro la cui d.d.p. è 
dipendente solamente dalla concentrazione di ioni H3O+ contenuti nella 
soluzione da analizzare. 
Spesso i due elettrodi sono integrati in un unico elemento, in questo caso 
l’insieme dei due elettrodi viene chiamato elettrodo combinato. 
Il misuratore di d.d.p. mostrerà poi sul display il pH corrispondente a 
quella d.d.p. oppure la d.d.p. stessa.  
La resistenza R del misuratore deve essere elevata (10 – 20 Ω) in 
modo che che la corrente emessa nel circuito sia molto piccola e non 
provochi una caduta di tensione capace di variare la d.d.p della cella 
“elettrodo combinato”. 
Molti dei pH-metri oggi in commercio oggi hanno integrata una 
sonda da immergere nella soluzione da analizzare che misura la 
temperatura della stessa, in modo da effettuare una misura più accurata del 
pH in condizioni di temperatura diversa da quella standard (25 °C). 
La calibrazione del pH-metro è effettuata immergendolo in due soluzioni 
tampone a pH noto, in genere una a pH basico e l’altra acido, e premendo il 
tasto per la taratura. 



L’insieme dei due elettrodi forma una vera e propria pila. 
Schema potenziale di cella: 
Ecella = Eindicatore + Eriferimento 
Da cui ricaviamo il potenziale o meglio la d.d.p. dell’elettrodo indicatore e quindi il pH, in 
quanto la d.d.p. dell’elettrodo indicatore “o misuratore” a vetro è funzione della sola 
concentrazione di ioni H3O+ nella soluzione analita. In realtà sono da considerare anche altri 
fattori che influiscono nel potenziale di cella, ad esempio il potenziale di giunzione generato dal 
setto poroso. 
In una pila la f.e.m. “forza elettromotrice” differisce dalla d.d.p. in quanto rappresenta la 
massima d.d.p. teorica raggiungibile dalla pila, e corrisponde al lavoro massimo che la cella può 
eseguire. Spesso la f.e.m. di una pila viene denominata potenziale ed indicata con Ecella. La cella 
galvanica è una particolare cella elettrochimica che permette di convertire energia chimica in 
energia elettrica con processi spontanei, la pila è una cella galvanica. La pila propriamente detta 
non è ricaricabile, ovvero dopo aver raggiunto l’equilibrio essa non potrà più tornare a generare 
una d.d.p e quindi flusso di corrente. Alcuni tipi di pile possono essere rigenerate applicando 
una d.d.p. esterna, in questo caso si ha una batteria di secondo tipo.  

Materiale: 
Sostegni per burette 
Soluzione standard NaOH 
Agitatore magnetico 
Ancoretta magnetica 

Un esempio di cella galvanica: La Pila di Daniell 
(-) Zn(s) / Zn2+(aq) // Cu2+(aq) / Cu(s) (+) 

I simboli - e + indicano rispettivamente anodo e catodo, l’anodo è 
dove avviene la semi reazione d’ossidazione, il catodo dove avviene la 
semi reazione di riduzione.

http://it.wikipedia.org/wiki/Cella_elettrochimica
http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_chimica
http://it.wikipedia.org/wiki/Energia_elettrica


Strumenti: 
Burette da 50 mL 
Becher da 150 mL 

Sostanze e reattivi: 
NaOH, a titolo noto. 

CH3COO, a titolo noto per l’obiettivo dell’esperienza. 
Valutazione dei rischi: 
La valutazione dei rischi dell’esperienza, se eseguita correttamente operando con la giusta 
cautela, riguarda soltanto le misure di sicurezza per le sostanze chimiche usate nell’esperimento. 
Oltretutto le concentrazioni delle sostanze sono talmente basse da non determinare alcun 
rischio, tuttavia vengono comunque riportate le misure di sicurezza da consultare come da 
norma. 
NaOH - Idrossido di sodio 
Simboli di rischio chimico: (Pericolo            ) 
Frasi H: 314 - 290 
Consigli P: 280 - 301+330+331 - 305+351+338 - 309+310 

CH3COOH - Acido acetico 
Simboli di rischio chimico: (Pericolo                         ) 
Frasi H: 314 - 226 
Consigli P: 280 - 301+330+331 - 305+351+338 - 307+310  

Procedimento operativo: 
1. Portare una buretta a 50 mL con la soluzione standard di NaOH (normalmente 0,01 N). 
2. In un becher, posizionato sull’agitatore magnetico, aggiungere una quantità nota di 

CH3COOH “formando la soluzione analita” di cui si vuole effettuare la titolazione “in realtà 
a noi serve solo costruire la curva di titolazione, il titolo della soluzione è già noto”, e sul 
fondo depositare l’ancoretta magnetica che mescolerà costantemente la soluzione eliminando 
eventuali squilibri nella soluzione, in modo che il pH sia costante all’interno della stessa. 

3. Nel becher così preparato inserire l’elettrodo combinato che misurerà il pH della soluzione 
ad ogni aggiunta di titolante. Se disponibile inserire anche la sonda di temperatura. Porre 
attenzione al posizionamento dell’elettrodo e della sonda in modo che non tocchino 
l’ancoretta in rotazione. 

4. Iniziare la titolazione e fare in modo che prima della raccolta del dato del pH lo stesso si sia 
stabilizzato, aspettare quindi circa 10 - 30 secondi prima della raccolta per ogni aggiunta, in 
modo che il potenziale non vari di più di1-2 mV, mentre il pH  di  0,02 unità. L’aggiunta di 
titolante deve variare da 1-2 mL fino a 0,1-0,4 mL in vicinanza del flesso. 

5. Giunti alla conclusione dell’esperienza fare in modo che la membrana dell’elettrodo sia pulita 
lavandola con acqua distillata e pulendola con della carta e rimanga immersa nella soluzione 
idratante “in genere specifica per lo strumento, altrimenti KCl”. 

Rappresentazione approssimata della strumentazione 
utilizzata. In particolare elettrodo combinato con 
sonda in soluzione per la determinazione del pH.



Dati sperimentali e grafici:  
V pH ∆pH/∆V ∆(∆pH/∆V)/∆V
0 2,83
1 3,09 0,26
2 3,29 0,20 -0,060
3 3,45 0,16 -0,040
4 3,58 0,13 -0,030
5 3,69 0,11 -0,020
6 3,79 0,10 -0,010
7 3,88 0,09 -0,010
8 3,95 0,07 -0,020
9 4,03 0,08 0,010
10 4,09 0,06 -0,020
11 4,16 0,07 0,010
12 4,23 0,07 0,000
13 4,3 0,07 0,000
14 4,37 0,07 0,000
15 4,43 0,06 -0,010
16 4,49 0,06 0,000
18 4,64 0,07 0,008
20 4,77 0,06 -0,005
22 4,97 0,10 0,018
24 5,21 0,12 0,010
25 5,36 0,15 0,030
26 5,59 0,23 0,080
27 5,97 0,38 0,150

27,5 6,28 0,62 0,480
28 9,71 6,86 12,480

28,5 10,41 1,40 -10,920
28,7 10,6 0,95 -2,250
29 10,77 0,57 -1,278

V pH ∆pH/∆V ∆(∆pH/∆V)/∆V
29,5 10,96 0,38 -0,373
30 11,1 0,28 -0,200

30,5 11,2 0,20 -0,160
31 11,28 0,16 -0,080
32 11,41 0,13 -0,030
33 11,5 0,09 -0,040
34 11,58 0,08 -0,010
35 11,65 0,07 -0,010
37 11,74 0,04 -0,013
39 11,82 0,04 -0,003
41 11,89 0,04 -0,003
43 11,93 0,02 -0,008
45 11,98 0,03 0,003
47 12,02 0,02 -0,003
50 12,07 0,02 -0,001

Grafico derivata seconda

Grafico derivata primaCurva titolazione



Osservazioni e metodi analitici: 
La d.d.p. subisce una variazione più o meno brusca che può essere facilmente rilevata in 
corrispondenza dei salti di pH. Ciò è dovuto alla natura logaritmica della funzione che lega la 
d.d.p. alla concentrazione (o meglio attività: equazione di Nernst). 
Metodi matematici per l’analisi della curva di titolazione: 
Questi metodi permettono di localizzare con precisione molto alta i punti di flesso della curva e 
quindi i punti equivalenti durante la titolazione. Per entrambi i metodi è indifferente l’utilizzo 
dei dati come pH o potenziali E “o meglio d.d.p.”. 

Derivata prima: in corrispondenza del punto di flesso la curva della derivata prima (dpH/dV) 
in funzione di V presenta un massimo 
Derivata seconda: in corrispondenza del punto di flesso la curva della derivata seconda 
(d2pH/dV2) in funzione di V passa per lo zero. 

Generalmente si esegue l’approssimazione che dpH/dV = ∆pH/∆V, questa considerazione vale 
anche per la derivata seconda. 
Va osservato a questo punto che i metodi basati sulle derivate della curva di titolazione trovano 
impiego pratico solo se i dati sperimentali sono affetti da rumore molto limitato: l'operazione di 
derivazione comporta infatti un'inevitabile amplificazione dello scattering, portandolo in molti 
casi a livelli inaccettabili. 
Nella sezione dati sperimentali sono presenti i grafici di derivata prima e seconda. 
Metodi grafici per l’analisi della curva di titolazione: 
Questi metodi permettono di localizzare con precisione maggiore i punti di flesso della curva e 
quindi i punti equivalenti durante la titolazione. Per entrambi i metodi è indifferente l’utilizzo 
dei dati come pH o potenziali E “o meglio d.d.p.”. 

Metodo dei prolungamenti: si effettua tracciando 2 rette che prolungano i tratti lineari che si 
trovano prima e dopo il flesso; successivamente si tracciano 2 segmenti, sufficientemente 
distanti tra loro, perpendicolari all’asse y “E oppure pH” che tagliano le rette. Dopo aver 
determinato i punti medi di tali segmenti si traccia una retta passante per i punti medi che 
taglia il flesso. Il punti in cui la retta taglia il flesso è il punto di equivalenza, la perpendicolare 
all’asse passante per il punto di equivalenza identifica il volume di titolante. 
Metodo delle rette tangenti parallele: si esegue tracciando 2 rette parallele tangenti ai punti 
del ginocchio immediatamente precedenti e seguenti il flesso; successivamente si tracciano 2 
segmenti, sufficientemente distanti tra loro, perpendicolari all’asse y “E oppure pH” che 
tagliano le rette. Dopo aver determinato i punti medi di tali segmenti si traccia una retta 
passante per i punti medi che taglia il flesso. Il punto in cui la retta taglia il flesso è il punto di 
equivalenza, la perpendicolare all’asse passante per il punto di equivalenza identifica il 
volume di titolante. 



Conclusioni: 
Le titolazioni potenziometriche sono  
generalmente preferibili all’uso di indicatori  
“come ad esempio la fenolftaleina  
peraltro recentemente bandita dai 
laboratori in quanto cancerogena” in 
quanto generalmente più accurate e 
soprattutto si possono usare nel caso di soluzioni 
fortemente colorate, caso nel quale è impossibile 
apprezzare il cambiamento di colore di un indicatore. 
Inoltre recentemente è in atto la diffusione di pH-metri sempre 
più piccoli e precisi, trasportabili ovunque. Nell’immagine a lato,  
un esempio di pH-metro collegabile direttamente al proprio iPhone, su cui sono 
direttamente visualizzati i valori di pH e volume titolante, e la corrispondente curva di 
titolazione. 


