
ACIDI E BASI



SOLUZIONI ELETTROLITICHE
Gli elettroliti sono i soluti che si dissociano in ioni o si ionizzano se sciolti in acqua.

Le soluzioni che contengono ioni conducono l’elettricità e sono chiamate soluzioni 
elettrolitiche. Gli elettroliti possono essere acidi, basi o sali.

Possiamo dire che gli acidi sono gli elettroliti che in acqua liberano ioni H⁺; le basi 
sono gli elettroliti che liberano ioni OH⁻



SOLUZIONI ELETTROLITICHE
Quindi le soluzioni in cui la concentrazione degli ioni positivi H⁺ è maggiore di 
quella degli ioni negativi OH⁻ si definiscono soluzioni acide.

Le soluzioni in cui la concentrazione degli ioni negativi OH⁻ è maggiore della 
concentrazione degli ioni positivi H⁺ sono soluzioni basiche.

Quando, invece, le concentrazioni sono uguali si parla di soluzioni neutre.



SOLUZIONI ELETTROLITICHE
Esistono numerose sostanze che assumono colorazioni diverse quando si trovano 
in soluzione acida o basica: tali sostanze sono chiamate indicatori acido-base.



IL pH
Il pH è un numero che misura il grado di acidità o basicità di una soluzione. Il 
valore del pH dipende dalla concentrazione degli ioni H⁺ presenti nella soluzione.

Maggiore è la concentrazione degli ioni H⁺ più basso è il valore del pH.

In generale possiamo distinguere tre casi:

1. la soluzione è neutra: pH = 7;
2. la soluzione è acida: pH < 7;
3. la soluzione è basica: pH > 7.





ACIDI E BASI
Acidi e basi sono termini usati per descrivere il comportamento delle sostanze. Nel 
corso degli anni sono state sviluppate diverse definizioni  di acido e base.



TEORIA DI ARRHENIUS
La teoria sugli acidi e sulle basi elaborata dal chimico svedese Svante Arrhenius è 
fondata sulla capacità delle sostanze di condurre la corrente elettrica in soluzione 
acquosa.

Secondo Arrhenius, gli acidi sono sostanze che, sciolte in acqua liberano ioni 
H⁺; le basi sono sostanze che, sciolte in acqua, liberano ioni OH⁻.

                  



TEORIA DI ARRHENIUS
Gli acidi si riconoscono facilmente perchè contengono H ed è espresso per primo 
nella formula.

Le basi, invece, sono composte da un metallo e dal gruppo idrossido, OH⁻.

Nelle soluzioni acquose, in realtà, non esistono ioni H⁺ liberi, ma si combinano 
istantaneamente per dare lo ione idronio, H₃O⁺.



TEORIA DI BRONSTED E LOWRY
La teoria di Arrhenius è applicabile solamente alle sostanze solubili in acqua e non 
spiega il comportamento basico di alcune sostanze. 

Il chimico danese Bronsted ed il chimico inglese Lowry, indipendentemente l’uno 
dall'altro, danno una nuova definizione di acido e base:

Qualsiasi molecola o ione che può donare un protone è un acido; qualsiasi 
molecola che può accettare un protone è una base.



TEORIA DI BRONSTED E LOWRY
Un acido agisce da donatore solo in presenza di una sostanza che accetti il 
protone, cioè di una base. Ovviamente, una base accetta un protone solo se c’è 
una sostanza che lo cede!

Un donatore di protoni è una qualsiasi specie chimica che possiede atomi di 
idrogeno legati covalentemente ad atomi più elettronegativi.

Un accettore di protoni può essere qualsiasi molecola neutra o anione che abbia 
disponibile una coppia di elettroni.



TEORIA DI BRONSTED E LOWRY



REAZIONI ACIDO-BASE
Una reazione acido-base consiste in un trasferimento protonico. La conseguenza 
più importante di tale trasferimento è che un acido e una base reagiscono tra loro 
per formare un altro acido e un’altra base.

Quando si stabilisce un equilibrio chimico nella reazione diretta ogni acido, 
donando il proprio protone, si trasforma in una base detta base coniugata. 

Ogni base, accettando un protone si converte nel corrispondente acido 
coniugato. 



REAZIONI ACIDO-BASE



REAZIONI ACIDO-BASE
Alcune specie chimiche, come acqua e ione idrogenocarbonato, HCO₃⁻, sono in 
grado sia di accettare sia di donare protoni e possono essere pertanto classificate 
sia come acidi sia come basi.

Tali specie sono identificate come ANFIPROTICHE.



TEORIA DI LEWIS
Nel 1923 il chimico statunitense Lewis fornisce una nuova teoria per gli acidi e le 
basi. Questa nuova teoria permette di considerare le reazioni acido-base anche 
reazioni dove non assiste ad uno scambio di protoni.

Si dicono acidi le specie che possono accettare una coppia di elettroni; si 
dicono basi le specie che possono donare una coppia di elettroni liberi da 
legami.



TEORIA DI LEWIS



LA IONIZZAZIONE DELL’ACQUA
L’acqua pura è un elettrolita debole e un cattivo conduttore di elettricità. 
Nell’acqua distillata sono presenti pochissimi ioni liberi.

La formazione degli ioni avviene grazie allo scambio di un protone fra due 
molecole di acqua:

H₂O + H₂O ⇄ H₃O⁺ + OH⁻

H₂O ⇄ H⁺ + OH⁻

reazione di autoprotolisi o autoionizzazione



LA IONIZZAZIONE DELL’ACQUA
La reazione di autoionizzazione dell’acqua è una reazione in equilibrio e quindi 
possiede la sua Keq:

Keq = [H⁺] * [OH⁻] / [H₂O]

a 298 K il valore della Kqe = 1.8 *10⁻¹⁶

Le molecole ionizzate sono pochissime e quindi possiamo considerare la [H₂O] 
costante, ottenendo la Kw.



LA IONIZZAZIONE DELL’ACQUA

Kw = Keq * [H₂O] = [H⁺] * [OH⁻]

sostituiamo 

Kw = 1.8 *10⁻¹⁶ * 55,5 =   [H⁺] * [OH⁻] = 1,00*10⁻¹⁴



LA IONIZZAZIONE DELL’ACQUA
La concentrazione in acqua pura di H⁺ e OH⁻ è uguale.

[H⁺] = [OH⁻] = 1,00*10⁻⁷ mol/L

soluzione neutra

Se la concentrazione degli ioni H⁺ è maggiore di quella degli ioni OH⁻ la soluzione 
è acida.

Poiché i valori di [H⁺] e [OH⁻] sono correlati tra loro con la Kw, conoscendo una 
delle concentrazioni possiamo ricavare le altre.



IL pH
Il concetto di pH è nato per esprimere in modo semplice la concentrazione degli 
ioni H⁺ nelle soluzioni.

Si utilizza il logaritmo in base 10.

La lettera p posta davanti ad una grandezza indica che bisogna calcolare il 
logaritmo negativo : -log

pH = -log [H⁺] 

pOH = -log [OH⁻]



IL pH
Le proprietà dei logaritmi permettono di dimostrare che ta il pH e il pOH c’è una 
semplice relazione:

pKw = pH + pOH

poiché a 298 K la Kw = 10⁻¹⁴

avremo

14 = pH + pOH



ACIDI FORTI E DEBOLI
Esistono acidi forti e acidi deboli. I primi sono quelli che si dissociano 
completamente e rilasciano più ioni H⁺.

I secondi sono quelli che non si dissociano completamente.

A parità di concentrazione, la soluzione contenente l’acido forte avrà carattere più 
acido.

HNO₃→ H⁺ + NO₃⁻

CH₃COOH → H⁺ + CH₃COO⁻



BASI FORTI E DEBOLI
Esistono basi forti e basi deboli. Le prime sono quelle che si dissociano 
completamente e rilasciano più ioni OH⁻.

Le secondi sono quelle che non si dissociano completamente.

A parità di concentrazione, la soluzione contenente la base forte avrà carattere più 
basico.

NaOH → Na⁺ + OH⁻

NH₃ + H₂O ⇄ NH₄⁺ +OH⁻



CALCOLO DEL pH
Gli acidi forti in soluzione sono completamente ionizzati quindi la concentrazione 
degli ioni H⁺ corrisponde alla concentrazione molare dell’acido.

Per gli acidi deboli dobbiamo, invece, calcolare l’equilibrio che si instaura tra la 
molecola di acido in forma ionizzata e non ionizzata.



CALCOLO DEL pH
HA ⇆ H⁺ + A⁻

Se conosciamo Ka, costante di dissociazione acida, e la concentrazione iniziale 
dell’acido in soluzione possiamo risalire alla concentrazione di H⁺:

Ka =  [H⁺] * [A⁻] / [HA]

Sappiamo che all’equilibrio le concentrazioni delle due specie ioniche sono uguali

Ka =  [H⁺]² / [HA]



CALCOLO DEL pH
poiché è un acido debole [HA] = [acido]

Ka = [H⁺]² / [acido]

[H⁺] = √Ka *  [acido]

pH = - log [H⁺] = - log √Ka *  [acido]



CALCOLO DEL pOH
Lo stesso ragionamento si applica per le basi deboli:

[OH⁻] = √Kb *  [base]

pOH = - log [OH⁻] = - log √Kb *  [base]

sapendo che pH + pOH = 14

ricaviamo 

pH = 14 - pOH



ESERCIZIO
Calcola il pH di una soluzione 0.1 M di NH₃ sapendo che la sua Kb = 1,8*10⁻⁵

NH₃ + H₂O ⇆ NH₄⁺ + OH⁻

[OH⁻] = √Kb *  [base] = √1,8*10⁻⁵ * 0.1 = 1.34*10⁻³ mol/L

pOH = - log [OH⁻]  = - log (1.34*10⁻³) = 2,87

pH = 14 - pOH = 14 - 2,87 = 11,13 



ESERCIZIO
Qual è il pH di una soluzione di HCl 0,05 M ?

HCl → H⁺ + Cl⁻

 [H⁺] = [acido] = 0,05

pH = - log (0,05) = 1,30


