
 

 

Istituto Tecnico e Tecnologico �Allievi � Sangallo� Terni 

06 - LABORATORIO DI CHIMICA 

TITOLO: Titolazione acido base. 

OBIETTIVI: La titolazione è una operazione di laboratorio che permette di determinare la 
concentrazione incognita di una soluzione. Essa si basa su misure di volume. Se si esegue una 
titolazione acido-base l�obiettivo è quello di determinare la concentrazione della soluzione 
acida facendola reagire con una soluzione basica a concentrazione nota o viceversa.  
 

 

 

 

     

 

  

 MATERIALE: 2 burette da 50 ml,sostegno per burette, una beuta da 250 ml, spruzzetta, 
soluzione di idrossido di sodio Na(OH) 0.1N, soluzione di acido cloridrico HCl a concentrazione 
incognita, indicatore (Fenolftaleina). 

DURATA DELL�ESPERIENZA: mezz�ora circa.               

PROCEDIMENTO: Si introduce nella buretta a destra, dopo averla avvinata, la soluzione 
basica mentre nella buretta a sinistra, sempre dopo avvinamento, si introduce la soluzione 
acida, si lasciano cadere sulla beuta dalla buretta a sinistra una quantità precisa di soluzione 
acida (per esempio 30 ml) e si aggiungono circa 100 mL di acqua distillata e 3 o 4 gocce di 
fenolftaleina. La soluzione appare del tutto incolore, per titolare si fa scendere nella beuta, 
goccia a goccia, la soluzione di NaOH e si agita per favorire un corretto mescolamento fin 
quando l�indicatore non cambia colore (viraggio dell�indicatore al rosa) si interrompe il flusso di 
titolante non appena il cambiamento di colore dell�indicatore è permanente; sulla scala 
graduata della buretta si può leggere il valore del volume di soluzione basica risultato 
necessario per la titolazione. 
In base ai volumi di soluzione basica utilizzati e al valore della concentrazione nota è possibile 
ora calcolare la concentrazione incognita. 

OSSERVAZIONI:  

Punto finale: è il punto della titolazione in corrispondenza al quale l�indicatore cambia di colore 
(vira) in modo permanente. 
Punto di equivalenza: è il punto della titolazione in corrispondenza al quale le sostanze reagenti 
(nel nostro caso l�acido e la base) sono nelle proporzioni stechiometriche e quindi si 
neutralizzano a vicenda. 

Reazioni:  
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Nella beuta avviene la seguente reazione:  

HCl(aq)+ NaOH(aq)         NaCl(aq)+ H2O che, in forma ionica, scriviamo H+ + OH-           H2O.  
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