
TITOLAZIONI ACIDO-BASE

INDICATORI di pH



TITOLAZIONI

La titolazione è un’operazione chimica che ha come obiettivo quello di determinare la
concentrazione incognita di un composto A in una sua soluzione.

a A + b B prodotti

A e B possono essere di qualsiasi natura, così come la reazione purché questa sia:
• veloce
• a stechiometria univocamente definita
• completa 

Il reattivo B è introdotto goccia a goccia nella soluzione da titolare tramite una buretta.
L’operazione prosegue, mantenendo in costante agitazione la soluzione da titolare, fino al
raggiungimento del punto di equivalenza, cioè quando la quantità di titolante B aggiunto è
esattamente quella stechiometricamente necessaria per far reagire tutto il titolando A presente
nella soluzione.

Al punto equivalente : n. equivalenti A = n. equivalenti B ovvero

NA VA = NB VB



TITOLAZIONI ACIDO-BASE e INDICATORI di pH

Le titolazioni acido-base sono un caso particolare di titolazioni che prevedono una
reazione fra un acido e una base .
Il metodo classico per constatare il raggiungimento del punto di equivalenza
consiste nell’impiego di indicatori.
Gli indicatori cromatici di pH sono acidi e basi deboli che hanno la peculiarità di
avere la forma indissociata (HInd) e quella dissociata (Ind-) di colore diverso. E
sono aggiunti alla soluzione da titolare in quantità molto piccole.

Es. HInd H+ + Ind-

KInd = [H+] [Ind-] / [HInd] da cui: [H+] = KInd [HInd] / [Ind-]

pH = pKInd – log [HInd]  / [Ind-] 

L’occhio umano percepisce il colore della specie più abbondante se la sua
concentrazione è almeno 10 volte maggiore di quella dell’altra, per cui:

pH = pKInd ± 1



Tipi di Indicatori

fenolftaleinametilarancio

Titolazione acido forte-base forte. Indicatore:
Rosso fenolo (Intervallo di viraggio: pH 6.4-8.0)



CURVA DI TITOLAZIONE ACIDO FORTE - BASE FORTE

Titolazione di 20 cm3 di un soluzione acquosa di HCl 0.1 N con una soluzione 
acquosa di NaOH 0.1 N

Titolando: HCl 0.1 N, Vol. iniziale: 20 ml – Titolante: NaOH 0.1 N

Indicatore: Rosso fenolo

NaOH (ml)
Vol. tot.

(ml)
[HCl] N pH

HIn 
(%)

colore

0 20 0.10 1.0 100

+ 10 30 0.033 1.5 100

+ 9 39 0.0256 2.6 100

+ 0.9 39.9 0.0025 3.6 100

+ 0.09 39.99 2.5x10-5 4.6 99.8

+ 0.05 40.04 NaOH=9.99x10-5 10 0.2

H+ + OH- H2O pH al punto equivalente = 7

Indicatore  Rosso fenolo: vira nell’intervallo di pH 6.4 - 8.0









CURVA DI TITOLAZIONE ACIDO DEBOLE - BASE FORTE

CH3COOH + NaOH → Na+ + CH3COO- + H2O    prima del p. equiv.: soluzione tampone

al punto equivalente pH > 7     perché CH3COO- + H2O = CH3COOH + OH-

Indicatore fenolftaleina che vira nell’intervallo di pH: 8.3 – 10.0

Titolando CH3COOH 0.1 N, Vol. iniziale 20 ml 

Indicatore: Fenolftaleina – Titolante: NaOH 0.1 N

NaOH (ml)
Vol. tot.

(ml)
[acido]:[sale] pH HIn (%) col.

0 20 75:1 2.87 100

+ 1 21 19:1 3.47 100

+ 1 22 9:1 3.79 100

+ 8 30 1:1 4.74 100

+ 9 39 1:19 6.02 100

+ 0.5 39.5 1:39 6.34 99.9

+ 0.4 39.9 1:199 7.04 99.4

+ 0.09 39.99 1:1999 8.03 94.9

+ 0.01 40.00 1:9400 8.72 79.2

+ 0.01 40.01 1:45000 9.4 44.3

+ 0.03 40.04 1:178000 10.0 16.6

Titolazione di 20 cm3 di CH3COOH 0.1 N con NaOH 0.1 N
















