
Esperienza N° 1 (gruppi di due persone) 

Titolazione dell’acidità dell’aceto con idrossido di sodio. 
 

Scopo dell’esperienza è determinare l’acidità dell’aceto di vino bianco mediante titolazione con una 

soluzione di idrossido di sodio. 

Viene definito aceto il liquido acido che è ottenuto grazie all'azione di batteri del genere Acetobacter 

che, in presenza di ossigeno, ossidano l’alcol etilico (CH3CH2OH) contenuto nel vino e in altre 

bevande alcoliche, trasformandolo in acido acetico (CH3COOH) attraverso la reazione: 

CH3CH2OH + O2 → CH3COOH + H2O 

L'aceto contiene tipicamente un volume di acido acetico compreso fra il tre e il cinque per cento. 

L’idrossido di sodio, comunemente noto come soda caustica, è una delle basi più frequentemente 

utilizzate in chimica. 

La titolazione è un metodo di analisi volumetrica (basata sulla misura di 

volumi) che consente di determinare la concentrazione di una soluzione a 

titolo (= concentrazione) incognito mediante reazione con una soluzione a 

titolo noto. 

Nella buretta, lungo tubo graduato, viene introdotta una soluzione della base 

NaOH avente concentrazione nota (MB). Un volume noto (VA), misurato 

esattamente, di aceto viene inserito nel becher.  

Dalla buretta, la soluzione di NaOH viene aggiunta goccia a goccia alla 

soluzione di aceto nel becher, dando luogo alla reazione di neutralizzazione: 

CH3COOH + NaOH  CH3COONa + H2O 

Si continua ad aggiungere la soluzione di NaOH fino quando tutto l’acido 

acetico contenuto nel becher viene completamente consumato dalla reazione 

con la soda (punto di equivalenza). A quel punto si registra il volume di 

NaOH aggiunto dalla buretta (VB). 

 

Al punto di equivalenza, il numero di moli di NaOH aggiunte dalla buretta (nB) uguaglia il numero 

di moli di acido acetico (nA) inizialmente contenute nel becher. 

nA=nB 

Poichè il numero di moli contenuto in una soluzione è dato dal prodotto n=MV 

Si ha:    MAVA=MBVB   
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Questa equazione permette di calcolare la concentrazione dell’acido acetico nell’aceto (MA), 

conoscendo la concentrazione della soluzione di NaOH (MB), il suo volume (VB) letto sulla buretta 

ed il volume di aceto inizialmente posto nel becher (VA). 

Il raggiungimento del punto di equivalenza viene messo in evidenza tramite l’indicatore fenolftaleina, 

che viene aggiunto al campione di aceto all’inizio della titolazione.  

La fenolftaleina è un indicatore acido-base che presenta due colorazioni diverse, rispettivamente 

incolore o violetta, a seconda che si trovi in una soluzione acida o basica. 

All’inizio della titolazione, il pH della soluzione nel becher è acido e la fenolftaleina è nella sua forma 

incolore. Il raggiungimento del punto di equivalenza è accompagnato da un rapido aumento del pH 

della soluzione, che da acido diventa basico, facendo cambiare colorazione alla fenolftaleina, da 

incolore a viola (viraggio).  

Tanto più pallida sarà la colorazione della soluzione dopo il viraggio, tanto più precisa la misura del 

volume di base necessario per raggiungere l’equivalenza.   



Strumentazione 
- portaburette con pinza a ragno 

- buretta da 50 ml (0,1 ml)  

- becher da 250 ml 

- 2 becher da 100 ml 

- cilindro graduato da 100 ml 

- imbuto  

- matraccio tarato da 1,0 l (uno ogni 3-4 gruppi) 

- pipetta tarata da 2 ml 

- propipetta 

- pipetta pasteur con tettarella 

- spruzzetta 

-  bacchetta di vetro 
 

Alle Bilance 

- bilancia 

- spatolina di plastica  

 

Materiali 

- Aceto bianco in beuta da 50 ml 

- NaOH 

- soluzione di fenolftaleina  

 

Procedimento 
 

Preparazione della soluzione 0,10 M di NaOH (2 gruppi insieme) 

- Calcolare i grammi di NaOH da pesare per preparare 1 litro di soluzione 0,1 M di NaOH. 

- Pesare rapidamente in un becher da 100 ml la quantità di NaOH (attenzione: NaOH solido non deve 

essere toccato con le mani) necessari. 

- Versare acqua distillata nel becher e agitare con la bacchetta di vetro. 

- Versare nel matraccio da 1 litro la soluzione contenuta nel becher, servendosi dell’imbuto. 

- Aggiungere nel becher altra acqua distillata fino a completa solubilizzazione dell’idrossido di sodio 

e poi lavare più volte il becher con acqua distillata, versando sempre queste acque nel matraccio. 

- Aggiungere l'acqua distillata necessaria per portare il volume della soluzione ad 1 litro (le ultime 

aggiunte devono essere effettuate con la pipetta pasteur) e subito chiudere; agitare la soluzione. 
  

Titolazione 

- Versare la soluzione di NaOH nella buretta usando l'imbuto. 

- Lavare più volte con la stessa soluzione le pareti della buretta (“avvinamento”). Avere cura di 

eliminare le bolle d’aria. 

- Porre la buretta nel portaburetta e procedere all'azzeramento, facendo coincidere la tacca dello zero 

con il menisco della soluzione. Evitare l'errore di parallasse ponendosi alla stessa altezza del punto 

di lettura. 

- Avvinare la pipetta da 2 ml con l’aceto, lavandone le pareti interne con l’aceto. 

- Aggiungere nel becher il campione da 2 ml di aceto prelevandoli con la pipetta da 2 ml 

precedentemente avvinata. Successivamente aggiungere 20 ml di acqua distillata misurati con il 

cilindro graduato. 

- Aggiungere due gocce della soluzione di fenolftaleina: la soluzione deve rimanere incolore.  

- Collocare il becher al di sotto della buretta, in modo che la punta del rubinetto sia prossima alla 

parete del becher, e disti poco più di un centimetro dalla superficie libera della soluzione. 

- Iniziare l'aggiunta del titolante, goccia a goccia, agitando delicatamente la soluzione nel becher. 

- Nella prima parte della titolazione non si osserverà alcuna colorazione. Poi, man mano, nel punto di 

caduta delle gocce, si andrà formando una colorazione rosa-lilla. Procedendo ancora, l'agitazione 

non sarà sufficiente ad evitare una momentanea colorazione locale. Ciò segnala che il punto di fine 

titolazione si sta avvicinando, ed è quindi necessario rallentare la velocità di erogazione dalla 

buretta. 

- Quando l'aggiunta di una goccia colora la soluzione per almeno quaranta secondi, leggere il volume 

di titolante impiegato; questo è il punto di fine titolazione. 

- Ripetere la titolazione per almeno tre volte, verificando che tra i volumi di titolante richiesti nelle 

differenti titolazioni ci sia una discrepanza piccola e compatibile con l'errore sperimentale 

presumibile. Se una delle titolazioni si discostasse significativamente dalle altre, sarà necessario 

procedere ad un'ulteriore prova, scartando la titolazione in disaccordo con le altre. 

- Calcolare la concentrazione molare dell’acido acetico nell’aceto. 


