
Esperienza N° 2 (gruppi di quattro persone) Misure di pH 

 

2a.   Misura del pH di alcune soluzioni 
  

Le misure di pH verranno effettuate tramite due diversi metodi: 

a) Con il pHmetro 

b) Con la cartina al tornasole 

 

Il pHmetro è una sonda per misurazioni di pH il cui elemento sensibile è costituito da una membrana 

di vetro; il vetro è un solido amorfo, formato da una miscela di silice (SiO2) e di ossidi metallici fusi. 

Il vetro presenta una struttura reticolare, con molti difetti; negli interstizi della rete vetrosa trovano 

posto i cationi metallici monovalenti (es. Li+, Na+), che sono mobili. Quando la membrana è idratata 

i cationi sono responsabili della conduzione elettrica all’interno della membrana stessa. 
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Quando la membrana è a contatto con una soluzione acquosa, all’interfaccia tra superficie e soluzione 

avviene uno scambio tra i cationi contenuti nel vetro e i protoni contenuti nella soluzione. Se le due 

superfici della membrana sono a contatto con due soluzioni aventi diverso pH, lo scambio fra cationi 

monovalenti del vetro (C+) e ioni idrogeno della soluzione (H+) avviene in misura diversa alle due 

interfacce. Attraverso la membrana si viene quindi a stabilire una differenza di potenziale, detta 

potenziale di membrana, che dipende dalla differenza di pH tra le soluzioni interna ed esterna. Il 

potenziale di membrana viene misurato dallo strumento e convertito in unità di pH. 

 

Il tornasole è un colorante di origine vegetale; dal punto di vista chimico è una miscela complessa 

di varie sostanze. 

Si presenta verde a pH neutro, vira al rosso in ambiente acido (pH < 4,4) e al blu in ambiente basico 

(pH > 8,0). Data la sua capacità di cambiare colore in funzione del pH dell'ambiente in cui viene 

posto, trova utilizzo in chimica come indicatore. 

Viene utilizzato supportato su strisce di carta - cartine al tornasole - che vengono immerse o poste a 

contatto con il campione da analizzare di cui si desidera conoscere l'acidità o l'alcalinità. 

 

Procedimento 

Gli studenti dovranno misurare il pH di alcune soluzioni sia con il pHmetro che con la cartina al 

tornasole e registrare i valori ottenuti. 

Le misure con il pHmetro verranno effettuate immergendo il pHmetro nella soluzione da analizzare 

e leggendo il valore di pH sul display.  

Quelle con la cartina al tornasole verranno effettuate depositando alcune gocce della soluzione da 

analizzare sulla cartina al tornasole con la bacchetta di vetro.  

Dopo ogni misura è necessario avere cura di pulire con acqua distillata la membrana di vetro del 

pHmetro   e la bacchetta per non inquinare le soluzioni da analizzare
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2b.  Preparazione di una soluzione tampone e verifica del potere tamponante. 

  Gli studenti dovranno preparare una soluzione tampone, formata da un acido debole (acido acetico, 

CH3COOH, Ka=1,8x10-5) e da un suo sale con base forte (acetato di sodio, CH3COONa). L’acetato 

di sodio commercialmente è disponibile come sale triidrato (formula: CH3COONa.3H2O). 

Dovranno misurare il pH della soluzione tampone così preparata confrontandolo con quello 

calcolato e verificarne la capacità tamponante, ovvero la capacità della soluzione tampone di opporsi 

a variazioni di pH che potrebbero derivare dall’aggiunta di acidi o di basi. 
 

Procedimento 
- Preparare una soluzione 0,1 M di CH3COONa pesando una quantità opportuna del sale e portando 

a volume con acqua distillata in un matraccio tarato da 100 ml (100 ml per 3 gruppi). 

- Preparare in un becher da 250 ml la soluzione tampone, mescolando le seguenti soluzioni:  

10 ml di CH3COOH 0,1 M + 10 ml di CH3COONa 0,1 M + 80 ml di acqua distillata.  

I volumi delle due soluzioni 0,1 M (CH3COOH e CH3COONa) devono essere misurati con la pipetta 

graduata ed il volume di acqua distillata con il cilindro graduato. 

- Misurare il pH della soluzione e confrontarlo con il valore calcolato.  

- Dividere, la soluzione in due porzioni ciascuna da 50 ml usando il cilindro. Ad una porzione si 

aggiungono 2 ml di HCl 0,1 M, ed alla seconda porzione 2 ml di NaOH 0,1 M, misurati con la 

pipetta tarata da 2 ml. Misurare quindi il pH delle due soluzioni. 

- Trasferire 100 ml di acqua distillata in un becher da 250 ml e misurare il pH. Dividere poi i 100 ml 

di acqua distillata in due porzioni da 50 ml ciascuna usando il cilindro. Ad una porzione si 

aggiungono 2 ml di HCl 0,1 M, ed alla seconda porzione 2 ml di NaOH 0,1 M, misurati con la 

pipetta graduata. Misurare quindi il pH delle due soluzioni. 

 
 

Materiali 

- acqua distillata 

- aceto bianco 

- vino bianco 

-succo di limone 

-acqua saponata 

-HCl soluzione 0,1 M 

-NaOH soluzione 0,1 M 

-CH3COOH soluzione standard 0,1 M 

- CH3COONa.3H2O 

Strumentazione 

- pHmetro 

-  cartina al tornasole 

-  bilancia 

- 3 becher da 250 ml 

- 7 becher da 50 ml 

- cilindro graduato da 100 ml 

- matraccio tarato 100 ml 

- pipetta graduata da 10 ml 

- pipetta tarata da 2 ml 

- 1 propipetta 

- 1 pipetta pasteur con tettarella 

- 1 spruzzetta 

 

 

 

  

 


