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 Teoria della titolazione 
 Introduzione 

 L’obiettivo di questo documento è di illustrare la titolazione dal 
punto di vista storico, teorico e pratico, partendo dall’analisi 
della titolazione a punto fi nale predefi nito per poi esaminare la 
titolazione a punti di fl esso. Sono state prese in considerazione 
le applicazioni più comuni e forniti consigli utili su come sce-
gliere le tecniche appropriate per ottenere i risultati più e�  caci. 

 A cosa serve la titolazione? 
 Per la maggior parte delle industrie di produzione o trasforma-
zione, è essenziale conoscere la concentrazione esatta di un 
prodotto, una specie o una funzione chimica per garantire l’ef-
fi cienza di un determinato processo o la qualità di un prodotto 
fi nito.  

 Questo obiettivo può essere raggiunto:  
 Individuando una caratteristica del prodotto direttamente 
correlata alla sua concentrazione. A tale scopo, l’analista può 
utilizzare metodi fi sici (colorimetria, spettrofotometria UV e IR, 
spettrofotometria a fi amma, assorbimento atomico, ecc.) o tec-
niche elettrochimiche come la polarografi a. Tali metodi sono 
spesso dispendiosi in termini di tempo e denaro e richiedono 
strumenti dedicati e operatori esperti.  

 Sciogliendo l’analita in modo da farlo reagire con altre 

specie in soluzione (titolanti) di cui è nota la concentrazione. 
Questa tecnica è nota come titolazione e può essere eseguita 
manualmente o automaticamente. Resta da stabilire il punto in 
cui la quantità di titolante è equivalente alla quantità di analita. 
Quando l’operatore ha identifi cato esattamente la reazione tra 
l’analita e il titolante, è possibile stabilire la concentrazione o la 
quantità esatta dell’analita mediante un semplice calcolo. 

Determinazione dell’equivalenza tra analita e titolante

 Innanzitutto, analizziamo brevemente i vari tipi di reazioni 
utilizzate nel campo della chimica analitica e alcune delle 
loro principali applicazioni.  

 Reazioni acido-base 
 Consistono nella reazione di H+ o H

3
O+ con OH- per formare 

H
2
O. Si tratta delle reazioni più comuni in mezzi acquosi e non 

acquosi e vengono utilizzate quotidianamente in una vasta 
gamma di applicazioni: 

 ¢  determinazione dell’alcalinità dell’acqua; 
 ¢  tenore di acidità del vino o dei succhi di frutta;  
 ¢  tenore di acidità del latte; 
 ¢  TAN e TBN nei prodotti petroliferi, 
in oli e grassi commestibili o non commestibili;  

 ¢  determinazione dell’acido borico nei fl uidi refrigeranti 
delle centrali nucleari;  

 ¢  determinazione dell’acidità libera o totale nei bagni 
 galvanici; 

 ¢  determinazione dei principi attivi contenuti nei farmaci 
o nelle materie prime utilizzate nell’industria farmaceutica; 

 ¢  determinazione dell’azoto totale secondo il metodo 
 Kjeldahl.

 

 Reazioni Redox 
 Come suggerisce il termine “redox” (ossidoriduzione), queste 
reazioni si basano sull’interazione di coppie di ossidanti e ridu-
centi. Durante la reazione, lo ione ossidante, analita o titolante, 
si riduce guadagnando uno o più elettroni, mentre lo ione ridu-
cente si ossida perdendo uno o più elettroni. Queste reazioni 
sono meno comuni di quelle acido-base ma coinvolgono un 
maggior numero di titolanti, tra cui i seguenti:  

 Agenti ossidanti 

 ¢  Soluzioni di iodio, dicromato di potassio e permanganato 
di potassio 

 ¢  Sali di cerio (IV), perossido di idrogeno, ossido di cloro, 
ad esempio ClO- o ClO

2
 

 Agenti riducenti 

 ¢  Soluzioni di trisolfato di sodio, acido ossalico, ferro (II) 
ammonio solfato (sale di Mohr), perossido di idrogeno, 
ossido di fenilarsina (PAO). 

 Campi di applicazione  

 Ambiente 

 ¢  Domanda chimica di ossigeno (COD) dell’acqua 
 ¢  Capacità di ossidazione dell’acqua con permanganato 



3

 Alimenti e bevande 

 ¢  Determinazione dell’SO
2
 libero e totale nell’acqua, 

nel vino, nell’alcol, nella frutta disidratata, ecc.  

 Settore farmaceutico  
 ¢  Determinazione della vitamina C 

 Trattamento superfi ciale 

 ¢  Titolazione di rame o stagno mediante iodio 
 ¢  Titolazione del cromo VI 

 Prodotti petrolchimici 

 ¢  Determinazione dell’acqua negli idrocarburi 

 Reazioni complessometriche  
 Queste reazioni sono utilizzate essenzialmente per determinare 
la concentrazione di cationi divalenti, come calcio, magnesio, 
rame, piombo, zinco e cadmio, e di altri cationi come l’alluminio. 
I complessanti più utilizzati sono l’acido etilendiamminotetrace-
tico (EDTA) e il glicole etilenico tetraacetico (EGTA).
Benché queste reazioni non siano di�  cili da realizzare, è neces-
sario operare in un intervallo di pH ben defi nito.  

 Campi di applicazione 

 Ambiente 

 ¢  Durezza totale dell’acqua (Ca2+ e Mg2+) 

 Trattamento superficiale 

 ¢  Determinazione di Cu2+, Ni2+, Pb2+, Zn2+ nei bagni galvanici 

 Cementifici 

 ¢  Determinazione di Ca2+ e Mg2+ 

 Reazioni di precipitazione 
 I sali insolubili sono piuttosto di� usi in natura e le reazioni di 
precipitazione vengono utilizzate prevalentemente nel campo 
della chimica analitica per la titolazione di alogenuri, in partico-
lare di Cl- con Ag+. 

 Campi di applicazione 

 Un altro campo di applicazione frequente è la determinazione 
degli anioni I-, Br- e Ag+. 

 Ambiente 

 ¢  Determinazione del cloruro nell’acqua 

 Alimenti e bevande  

 ¢  Determinazione del cloruro nei prodotti fi niti
(salumi e conserve) 

 ¢  Determinazione del cloruro nei prodotti caseari 

 Metalli preziosi 

 ¢  Determinazione dell’argento in varie leghe
(nel campo della gioielleria) 

 Settore farmaceutico  

 ¢  Titolazione degli alogenuri 

 

 Indicatori colorimetrici 
 La rilevazione elettrochimica dell’equivalenza tra analita e titolante 
è un metodo relativamente recente che risale agli inizi del XX se-
colo. In precedenza, l’unico strumento disponibile era l’occhio 
dell’operatore che ha portato alla scoperta, e successivamente 
all’uso, degli indicatori colorimetrici. Il modo in cui funzionano 
questi indicatori dipende dal tipo di reazione, ma la quantità che 
è possibile aggiungere è sempre molto inferiore al quantitativo 
della specie da titolare.  

 Misurazione del pH (reazioni acido-base)  

 Ancora oggi vengono utilizzati numerosi indicatori colorimetrici 
(fenolftaleina, eliantina, rosso di metile, ecc.). Si tratta in genere 
di acidi organici o basi organiche deboli le cui formule sono 
 caratterizzate dalla presenza di doppi legami (-C=C-). La formula 
ionica di questi indicatori cambia a seconda della zona di pH 
e la diversa disposizione dei doppi legami determina il viraggio 
della colorazione. 

 Reazioni Redox 

 Questi indicatori colorimetrici sono sostanze in grado di scam-
biarsi gli elettroni. Poiché presentano colorazioni diverse negli 
stati ossidati e ridotti, la loro colorazione cambia in base al 
potenziale redox della soluzione. Anche questi indicatori, come 
quelli utilizzati per la misura del pH, presentano campi di virag-
gio specifi ci che sono espressi in mV. 

 Indicatori colorimetrici nelle reazioni complessometriche  

 Le reazioni complessometriche vengono utilizzate per la deter-
minazione di numerosi cationi. Gli indicatori colorimetrici sono 
costituiti da molecole organiche capaci di formare un complesso 
colorato con il catione in esame, che è meno stabile rispetto a 
quello che potrebbe formarsi tra il catione e il relativo titolante, 
ad esempio l’EDTA. Quando l’intera specie viene titolata, l’indi-
catore cambia colorazione. Alcuni indicatori, come il muresside 
e il nero di eriocromo T, sono tuttora utilizzati. 

 Reazioni di precipitazione  

 Questi indicatori sono spesso costituiti da sostanze che formano 
complessi fortemente colorati con uno dei costituenti del rea-
gente. Durante una titolazione, la fi ne della reazione di precipi-
tazione indica la presenza di titolante in eccesso e determina la 
comparsa immediata di un complesso colorato. 

 Limiti degli indicatori colorimetrici 

 Sebbene siano facili da utilizzare, gli indicatori colorimetrici pre-
sentano dei limiti. Non è sempre semplice trovare un indicatore 
adatto a una determinazione specifi ca e alcuni risultano piutto-
sto complicati da usare, costosi o altamente tossici.  

 Per quanto riguarda la misura del pH, risulta talvolta di�  cile 
trovare un indicatore il cui campo di viraggio corrisponda esat-
tamente al pH del punto di equivalenza tra analita e titolante.  

 In alcuni casi, una di� erenza signifi cativa tra il campo di viraggio 
dell’indicatore utilizzato in precedenza e il punto di equivalenza 
“reale” può comportare errori sistematici nei risultati. Per con-
frontare i risultati nuovi con quelli precedenti, potrebbe essere 
necessario scegliere come punto fi nale un valore non corretto 
dal punto di vista elettrochimico ma corrispondente al metodo 
utilizzato, ad esempio il valore medio del campo di viraggio 
dell’indicatore in uso. 
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 Gli indicatori colorimetrici sono spesso costituiti da coloranti 
organici sensibili alla luce e alla temperatura. I cambiamenti di 
colorazione non sono sempre signifi cativi e dipendono dalla 
percezione individuale. Ovviamente, questi indicatori non 
possono essere utilizzati in soluzioni colorate o in campioni 
che contengono elevate quantità di sostanze in sospensione.  

 Determinazione potenziometrica del

punto di equivalenza  

 Misurazione del pH e potenziometria senza imposizione di 

corrente 

 La scoperta dei principi dell’elettrochimica analitica, in particolare 
di quelli che riguardano la defi nizione del potenziale elettrico 
(equazione di Nernst), e lo sviluppo di strumenti e sensori in 
grado di attuare tali fondamenti teorici hanno o� erto un nuovo 
modo di determinare l’equivalenza tra analita e titolante, ovvero 
il punto di equivalenza.  

 Utilizzando un pH-metro/millivoltmetro, è possibile tracciare 
una curva di titolazione E o pH = f (volume) seguendo il poten-
ziale E di un elettrodo indicatore (insieme a un elettrodo di 
riferimento) in funzione del volume di reagente aggiunto.  

 Nella misura del pH e nella potenziometria senza imposizione 
di corrente, questa curva assume una forma a S i cui punti di 
fl esso rappresentano i punti di equivalenza. 

 Potenziometria a corrente imposta (elettrodi polarizzati) 

 Questa tecnica, più recente della potenziometria senza impo-
sizione di corrente, utilizza solitamente due elettrodi di misura 
identici attraverso i quali viene fatta passare una corrente 
alternata o continua a bassa tensione. Viene quindi misurata 
la di� erenza di potenziale che si genera tra i due elettrodi.  

 Questa tecnica è prevalentemente utilizzata per eseguire 
misurazioni redox, in particolare nella iodometria. Le curve di 
titolazione sono simili a quelle ottenute con la potenziometria 
senza imposizione di corrente, con variazioni di potenziale più 
accentuate in prossimità del punto di equivalenza. Gli elettrodi 
a doppio platino sono ideali per questo tipo di titolazione.  

 Indipendentemente dalla tecnica di rilevamento utilizzata:  

 Se il pH o il potenziale raggiunto al punto di equivalenza può 
essere riprodotto facilmente e la curva di titolazione presenta 
una variazione di potenziale o pH su�  cientemente accentuata, 
è possibile aggiungere titolante all’analita fi no a che l’elettrodo di 
misura non indica il potenziale o il pH del punto di equivalenza: 
tale tecnica è nota come titolazione a punto fi nale predefi nito.  

 È anche possibile eseguire un’analisi aggiungendo titolante in 
eccesso e stabilire quindi il punto di fl esso mediante l’uso di 
grafi ci o calcoli matematici. Questa tecnica è nota come deter-

minazione automatica del punto di fl esso. 

 Grafi co 1: tipica forma di una curva di titolazione 

 Infl . E = equivalenza analita/titolante 

 = valore del punto fi nale predefi nito 

E o pH

mLV mL (infl .)

In
fl 

. E
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 Scelta del reagente e del mezzo appropriati  

 La scelta viene eseguita in base a convenzioni di laboratorio 
e metodi standard. A questo scopo, le note applicative di 
HACH LANGE risultano particolarmente utili. I metodi di titola-
zione e le procedure di taratura dei principali titolanti utilizzati 
sono descritti nell’Appendice.  

 Reazioni acido-base 

 Solitamente si tratta di reazioni piuttosto semplici che forniscono 
risultati rapidi e completi utilizzando reagenti ben noti.  

 Reazioni Redox  

 Queste reazioni avvengono generalmente in mezzi fortemente 
acidi e consumano ioni H+. È pertanto necessario utilizzare un 
mezzo che contiene acido solforico (H

2
SO

4
) o acido fosforico 

(H
3
PO

4
), come illustrato negli esempi seguenti:  

 Riduzione del MnO
4

- (permanganato di potassio) a Mn2+ 
mediante ione ossalato (COO-)

2 
 

2 MnO
4

- + 5 C
2
O

4
2- + 16 H+ i 10 CO

2
 + 2 Mn2+ + 8 H

2
O

 Ossidazione del Fe(II) a Fe(III) mediante ione dicromato (Cr
2
O

7
)2- 

 Quando si ha a che fare con una reazione non conosciuta, 
raccomandiamo di scrivere l’equazione per scoprire i coe�  -
cienti stechiometrici e calcolare il consumo di analita e titolante.  

 Reazioni complessometriche 
 Queste reazioni richiedono l’uso di un mezzo relativamente 
ben defi nito, in particolare per quanto riguarda il pH. 

 La stabilità dei complessi che si formano tra il catione da titolare 
e l’agente complessante utilizzato durante la titolazione (solita-
mente l’EDTA) dipende dal pH del mezzo e risulterà ottimale in 
una determinata zona di pH. 

 Un esempio è dato dalla titolazione del Ca2+ che avviene a pH 
9 in un mezzo (tampone) la cui composizione tiene conto del 
comportamento dell’elettrodo indicatore utilizzato. Tale meto-
do è diverso da quello utilizzato per lo Zn2+, che viene titolato 
con lo stesso reagente ma a un pH di circa 4,5. 

 Nelle reazioni redox e complessometriche, il buon esito del 
processo dipende in larga misura dalle condizioni di lavoro 
adottate NELLE VARIE FASI DELLA TITOLAZIONE. Se i risultati 
non sono soddisfacenti, è opportuno verifi care il pH in partico-
lare nella fase INIZIALE e FINALE dell’analisi.  

 In linea di massima, la titolazione a punti di fl esso è la tecnica 
ideale per questo tipo di reazioni. 

 Reazioni di precipitazione 
 Queste reazioni, che non presentano particolari di�  coltà, 
utilizzano il nitrato d’argento e si basano sulla titolazione degli 
alogenuri (Cl-, Br-, I-) o del catione Ag+. Avvengono in ambienti 
a pH leggermente acido (circa 4,5) e a volte richiedono l’ag-
giunta di solventi organici, come l’etanolo (C

2
H

5
OH) o l’acetone 

(CH
3
COCH

3
), per ridurre la solubilità del precipitato che si viene 

a formare e per migliorare le condizioni di titolazione.  

 Tuttavia, quando si utilizzano reagenti diluiti (con concentrazioni 
inferiori a 0,02 M), la formazione del precipitato non è una rea-
zione rapida e può essere necessario ottimizzare le condizioni 
di lavoro (ad esempio rallentando la velocità con cui viene 
aggiunto il reagente). 

 La precipitazione degli idrossidi è un processo più delicato poi-
ché la loro solubilità può variare a seconda del pH del mezzo 
utilizzato. 

Considerazioni pratiche per la titolazione

Impostazione di una titolazione

TITOLAZIONE: TEORIA E PRATICA
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 Gli elettrodi indicatori e di riferimento devono essere scelti sulla 
base di questi semplici criteri:  

 ¢  Scegliere un elettrodo indicatore in grado di misurare l’in-
cremento o la riduzione della concentrazione dell’analita o 
del titolante (o di entrambi).  

 ¢  Scegliere un elettrodo di riferimento con una soluzione di 
riempimento che non interferisca con il mezzo. Delle tracce 
passeranno nella soluzione attraverso il setto poroso. 

 ¢  Scegliere una giunzione per l’elettrodo di riferimento il cui 
comportamento sia compatibile con i criteri predefi niti al 
fi ne di eseguire una titolazione corretta.  

 Misurazione del pH  
 La scelta tra due elettrodi separati e un elettrodo combinato di-
pende da motivi pratici più che teorici. Gli elettrodi in vetro sono 
i più adatti a essere utilizzati come indicatori per la misura del 
pH. Se il pH del punto fi nale predefi nito è superiore a 9, si consi-
glia di utilizzare un elettrodo con basso errore alcalino. 

 Se si opta per un elettrodo combinato, un elemento di riferi-
mento Ag/AgCl è adatto per la maggior parte delle applicazioni. 
Fa eccezione una titolazione acido-base in presenza di TRIS 
(THAM) o di ioni Ag+. In questo caso, è preferibile utilizzare 
un elemento di riferimento a doppia giunzione con un ponte 
salino contenente nitrato di potassio per evitare, ad esempio, 
l’interferenza degli ioni Cl- o Ag+. 

 La precipitazione di AgCl durante una titolazione acido-base 
determina una modifi ca del potenziale della giunzione dell’elet-
trodo di riferimento che altera il pH della soluzione rispetto alla 
calibrazione iniziale. Ciò può comportare un errore nel risultato 
della titolazione a punto fi nale predefi nito. 

 Misurazione redox 
 Si tende a utilizzare sempre lo stesso tipo di elettrodo indicatore, 
costituito da un fi lo o una lamina di platino, sia combinato sia 
separato e solitamente associato a un elettrodo di riferimento 
ad Ag/AgCl o al calomelano. Nell’acido solforico concentrato 
(domanda chimica di ossigeno dell’acqua), è opportuno utiliz-
zare un elettrodo di riferimento a solfato mercuroso. 

 Potenziometria a corrente imposta 
Questo metodo elabora curve che sono ideali per titolazioni 
a punto fi nale predefi nito e sono utilizzate normalmente con 
la iodometria. L’applicazione più conosciuta è la determinazione 
del contenuto di acqua secondo Karl Fischer. Normalmente è 
utilizzata una sonda con elettrodo a doppio platino.

 Complessometria 
 Per analogia con gli indicatori colorimetrici utilizzati in com-
plessometria, questo tipo di reazione richiede preferibilmente 
l’uso di un elettrodo indicatore selettivo allo ione da titolare, ad 
esempio Cu2+ o Ca2+. In mancanza di un elettrodo selettivo, oc-
corre utilizzare un elettrodo realizzato con il metallo corrispon-
dente al catione da analizzare.  

 È possibile creare un elettrodo al mercurio che reagisce all’EDTA 
amalgamando un elettrodo d’argento. Prima di avviare la tito-
lazione, è necessario aggiungere alcune gocce di soluzione 
EDTA diluita mercurio.  

 L’elettrodo ad asta d’argento può essere amalgamato facilmen-
te immergendolo in mercurio pulito per 2-3 secondi dopo aver 
pulito l’asta d’argento con carta abrasiva a grana sottile (strisce 
BAO3 o BSC3). Quando si utilizza questo elettrodo, è opportu-
no accertarsi che il mezzo reattivo non contenga una concen-
trazione troppo elevata di ioni Cl- che potrebbero reagire con il 
mercurio. Se il metodo richiede l’uso di una soluzione tampone 
NH

4
OH/NH

4
Cl, l’NH

4
Cl può essere sostituito con l’NH

4
NO

3
. 

 Titolazioni per precipitazione 
 Questa tecnica, utilizzata per lo più in argentometria, richiede 
l’uso di un elettrodo d’argento insieme a un elettrodo di riferi-
mento che non introduca ioni Cl- nella soluzione. È opportuno 
scegliere un elettrodo combinato da utilizzare con un elettrodo 
di riferimento a solfato mercuroso e una soluzione di riem-
pimento K

2
SO

4
; in alternativa, è possibile usare un elettrodo 

d’argento insieme a un elettrodo di riferimento con ponte elet-
trolitico che può essere riempito, ad esempio, con una soluzio-
ne conduttiva KNO

3
. 

 Giunzione dell’elettrodo di riferimento 
 Una giunzione a setto poroso è perfettamente adeguata nella 
maggior parte dei casi. Tuttavia, se si usano soluzioni suscettibili 
di creare ostruzioni o in caso di reazioni di precipitazione che 
portano alla formazione di colloidi insolubili, è opportuno uti-
lizzare giunzioni con una portata maggiore e una superfi cie di 
contatto ampia (manica o setto anulare). La riproducibilità e, a 
volte, la stabilità della misura dipendono in larga parte dalla qua-
lità della giunzione. 

Scelta dell’elettrodo appropriato
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 Nella titolazione a punto fi nale predefi nito, è fondamentale 
essere certi che gli elettrodi utilizzati forniscano una risposta 
precisa e a�  dabile. Il risultato della titolazione è direttamente 
correlato alla quantità di reagente aggiunto per raggiungere il 
pH o il potenziale predefi nito e non alla forma della curva di 
titolazione come avviene nel caso del rilevamento automatico 
dei punti di fl esso.  

 Prima di eseguire una serie di misurazioni del pH, è essenziale 
tarare attentamente gli elettrodi utilizzati nell’area del punto 
fi nale. Durante lo svolgimento di una serie di analisi identiche, 
occorre verifi care l’a�  dabilità degli elettrodi aggiungendo un 
campione di prova (controllo di qualità) o controllando siste-
maticamente il potenziale indicato dagli elettrodi all’inizio della 
titolazione.  

 Gli elettrodi di platino non possono essere tarati ma è possibile 
controllarli utilizzando soluzioni tampone redox con caratteri-
stiche note o un campione per il controllo di qualità. Lo stesso 
vale per gli altri elettrodi indicatori. 
 Un rapido controllo della stabilità della misurazione e del tempo 
impiegato per raggiungere un valore stabile fornirà un’indica-
zione circa le condizioni della giunzione dell’elettrodo di riferi-
mento.  

 Concetti di base 
 Per informazioni dettagliate sulla manutenzione, conservazione 
e utilizzo, consultare le istruzioni operative dell’elettrodo utiliz-
zato.  

 Elettrodi combinati vetro/riferimento 

 Si consiglia di conservarli nella soluzione raccomandata quando 
non sono in uso. Per mantenere in condizioni ottimali gli elet-
trodi di pH combinati con KCl saturo, è possibile utilizzare il kit di 
manutenzione GK ANNEX. 

 Elettrodi di riferimento 

 Rabboccare regolarmente la soluzione di riempimento con la 
soluzione raccomandata. Si consiglia di conservarli nella solu-
zione raccomandata quando non sono in uso. 

 Elettrodi in vetro 

 Pulire periodicamente con la soluzione di pulizia RENOVO X 
o RENOVO N.  

 Elettrodi in metallo  

 Dopo la titolazione, gli elettrodi d’argento richiedono sempli-
cemente un risciacquo in acqua distillata. Per la pulizia degli 
elettrodi di platino può essere necessario utilizzare una carta 
abrasiva a grana fi ne da 3 µ o 0,3 µ. Gli elettrodi a doppio platino 
non richiedono alcuna manutenzione particolare ma devono 
essere tenuti sempre puliti.  

Perché utilizzare la titolazione automatica?
 Anche se l’operatore si avvale di tecniche elettrochimiche per 
determinare i punti di equivalenza, la titolazione manuale com-
porta diverse di�  coltà la cui risoluzione può rivelarsi dispendiosa 
in termini di tempo.  

 Tra i limiti della titolazione manuale, i più complessi da superare 
sono i seguenti: 

 ¢  la di�  coltà di interpretare una curva punto a punto che 
descrive uno o più punti di fl esso scarsamente defi niti; 

 ¢  irriproducibilità dei risultati a causa di fattori che non 
possono essere controllati; 

 ¢  rischio di errori umani nella trascrizione. 

 L’uso di un titolatore automatico solleva l’operatore da una serie 
di attività problematiche e ripetitive, in particolare: 

 ¢  verifi ca dell’idoneità del titolante alle esigenze dell’operatore 
e ai requisiti della reazione utilizzata durante la titolazione; 

 ¢  misurazione corretta del segnale dell’elettrodo indipenden-
temente dal metodo in uso; 

 

 ¢  elaborazione matematica a�  dabile e riproducibile delle 
curve di titolazione, memorizzate nel titolatore come 
coppie di potenziale o corrente misurate rispetto al 
volume del titolante, per garantire la sicurezza del risultato; 

 ¢  trasmissione sicura dei risultati fi nali e dei dati non elaborati 
per eventuali controlli successivi. 

 Un moderno titolatore automatico non è solo un semplice 
strumento che permette di eseguire qualsiasi tipo di titolazione, 
ma rappresenta una risorsa indispensabile per i laboratori di 
analisi che si occupano di garantire la tracciabilità e la registra-
zione accurate dei risultati e che devono operare conforme-
mente ai principi della buona prassi di laboratorio (GLP).  

TITOLAZIONE: TEORIA E PRATICA

Manutenzione degli elettrodi
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 La titolazione a punto fi nale predefi nito è una tecnica molto 
di� usa, ma che consente di ottenere risultati accurati e riprodu-
cibili solo se vengono rispettate alcune condizioni. 

 Quando scegliere una tecnica di

titolazione a punto fi nale predefi nito 

 Questa tecnica consiste nell’aggiungere un titolante all’analita 
fi nché l’elettrodo indicatore non misura un valore di potenziale 
o pH predefi nito. Il volume di titolante aggiunto corrisponde al 
punto di equivalenza tra l’analita e il titolante. 

 È importante che vengano soddisfatte le seguenti condizioni:  
 ¢  reazione rapida e completa tra l’analita e il titolante; 
 ¢  semplice determinazione del potenziale/pH al punto fi nale 
predefi nito; 

 ¢  elettrodo indicatore a�  dabile; 
 ¢  riproducibilità del valore di potenziale (o pH) raggiunto 
al punto fi nale predefi nito in una serie di esperimenti 
 successivi;  

 ¢  curva di titolazione ben defi nita attorno al punto di 
equivalenza.  

 L’infl uenza della forma della curva di titolazione sulla riproduci-
bilità dei risultati della titolazione a punto fi nale predefi nito viene 
illustrata nei grafi ci 2A e 2B che riproducono i due tipi di curve 
più comuni. Il grafi co 2A rappresenta la tipica curva di titola-
zione di un acido o una base debole con una base o un acido 
forte, mentre il grafi co 2B illustra la titolazione di un acido forte 
con una base forte. 

 Si può osservare che, per raggiungere lo stesso livello di incer-
tezza accettabile U(v), una titolazione come quella mostrata nel 
grafi co 2A richiede un approccio assai più rigoroso per quanto 
riguarda il valore e la riproducibilità del punto fi nale predefi nito. 

 Se queste condizioni sono soddisfatte, la titolazione a punto 
fi nale predefi nito è una tecnica utile poiché risulta:  

 ¢  facile da programmare;  
 ¢  rapida da eseguire; 
 ¢  economica, in quanto utilizza soltanto la quantità di 
reagente necessaria. 

 I fattori sopra descritti sono applicabili a tutti i titolatori della 
famiglia TITRALAB in grado di eseguire titolazioni a punto fi nale 
predefi nito. 

Grafi co 2A  

Grafi co 2B

E o pH

mL

 Ei+ΔE 

     Ei 

 Ei-ΔE 

 V-ΔV    V    V+ΔV 

E o pH

mL

Ei+ΔE

 V-ΔV    V    V+ΔV 

Ei-ΔE

Ei

Titolazione a punto fi nale predefi nito
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 Oltre alle caratteristiche del campione (peso o volume) e ai 
dati numerici necessari per ottenere il risultato (unità di misura 
e concentrazione del titolante), i parametri che occorre de-
terminare sono il valore reale del punto fi nale e i dati di mani-
polazione rilevati dalla buretta del titolante (velocità iniziale e 
rallentamento in prossimità del punto fi nale).  

 Determinazione del valore predefi nito 

del punto fi nale 

 A questo proposito, è possibile consultare la letteratura scien-
tifi ca disponibile o applicare semplicemente la buona pratica 
di laboratorio. Nella misura del pH, se si conosce il campo di 
viraggio dell’indicatore colorimetrico che si è utilizzato in prece-
denza, è possibile determinare con una certa approssimazione 
il pH del punto di equivalenza.  

 Un altro metodo consiste nell’eseguire inizialmente una titolazio-
ne manuale o automatica, tracciando la curva corrispondente 
o prendendo nota dei punti di misura acquisiti. Dall’esame di 
questi punti è possibile determinare facilmente il punto di fl esso 
della curva di titolazione che corrisponde alla variazione di 
potenziale o pH più accentuata a fronte di un determinato incre-
mento del volume di titolazione (grafi co 3). 

 Se gli incrementi aggiunti sono su�  cientemente piccoli, 
è possibile scrivere: 

 E o pH (punto finale) = E(i)+ΔEmax/2 

 Se E(i) è l’ultimo valore di potenziale (o pH) registrato prima 
della variazione più signifi cativa, questa equazione consente di 
determinare il valore di potenziale o pH in cui la derivata della 
curva di titolazione d(E o pH)/d(vol) raggiunge il suo massimo. 

 Buretta del titolante 
 Durante la titolazione, il titolante deve essere aggiunto tenendo 
conto della risposta dell’elettrodo indicatore che, a sua volta, 
dipende dalla reazione tra analita e titolante. Nella maggior parte 
dei casi, è necessario trovare un compromesso tra la rapidità 
dell’analisi e la precisione e l’a�  dabilità del risultato ottenuto. Per 
determinare i parametri della buretta, è importante conoscere 
bene la curva di titolazione e il funzionamento del titolatore.  

 A seconda delle funzioni disponibili nel titolatore, è possibile 
iniziare una titolazione con una velocità di aggiunta piuttosto 
elevata, per poi rallentare il ritmo in prossimità del punto fi nale, 
dove è più rapida la variazione del potenziale misurato. In questo 
modo, si ottimizza il tempo di titolazione senza utilizzare una 
quantità eccessiva di titolante in corrispondenza del punto fi nale.  

 Grafi co 3A: la curva di titolazione 

 Grafi co 3B: serie di punti registrati (E o pH = f(vol)) per aggiunte di 

titolante costanti 

3A

3B
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Modalità di aggiunta del titolante

 Aggiunta incrementale di reagente 
 Questa modalità di aggiunta riproduce il lavoro di un analista 
che utilizza una buretta manuale e un pH-metro/millivoltmetro: 

 ¢  misurazione del potenziale indicato dall’elettrodo di misura/
elettrodo di riferimento; 

 ¢  aggiunta incrementale del volume di reagente; 
 ¢  attesa fi no alla stabilizzazione del potenziale dell’elettrodo 
o fi no al raggiungimento del tempo di ritardo massimo 
impostato;  

 ¢  registrazione della lettura del potenziale e del volume 
 erogato; 

 ¢  aggiunta del successivo incremento di volume 
del  reagente, ecc. 

 Ogni incremento di titolante aggiunto crea un punto sulla curva 
di titolazione.  

 Modalità monotonica incrementale 
 Si tratta della modalità più semplice da utilizzare. Tutti gli 
incrementi sono identici e le dimensioni non dipendono dalla 
variazione del potenziale misurato (grafi co 5). Questa tecnica 
limita il numero di incrementi aggiunti e consente, in alcuni 
casi, di ridurre al minimo il tempo di titolazione.  

 Questa modalità di aggiunta del reagente permette di: 
 ¢  tracciare rapidamente una nuova curva di titolazione; 
 ¢  eseguire titolazioni in cui la velocità di reazione non è rego-
lare. L’esempio più comune è costituito dalle titolazioni con 
il permanganato di potassio (KMnO

4
), poiché la loro velocità 

di reazione viene catalizzata dalla presenza di ioni Mn2+. 
Queste titolazioni “autocatalizzanti” presentano inizialmente 
una velocità di reazione relativamente bassa, che tende 
ad aumentare con l’avanzamento della titolazione;  

Grafi co 5: aggiunta monotonica incrementale

 ¢  avere il controllo completo del tempo di titolazione. Dal 
momento che l’operatore il numero di incrementi necessari 
per ottenere un dato volume, i criteri di stabilizzazione 
tra due incrementi possono essere impostati a zero e, in 
questo caso, gli incrementi successivi tengono unicamente 
conto del tempo di stabilizzazione massimo;  

 ¢  semplifi care l’elaborazione manuale di una curva di 
titolazione (poiché la variazione di volume è monotonica, 
l’elaborazione successiva dei dati risulta più semplice). 

 Il titolatore automatico può tuttavia determinare il punto di 
equivalenza con maggiore precisione se si riduce la dimensione 
degli incrementi, ma ciò comporta un inevitabile allungamento 
dei tempi di titolazione. 

 Modalità dinamica incrementale 
 Le dimensioni degli incrementi aggiunti dipende dalla forma 
della curva. Questa tecnica consente di ottimizzare i tempi di 
titolazione e la precisione del punto di equivalenza. È semplice 
da utilizzare ed è particolarmente adatta per le titolazioni con 
un unico punto di equivalenza o con più punti di equivalenza 
ben distinti. 

Grafi co 6: aggiunta dinamica incrementale

E o pH

Volume

E o pH

Volume
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Esecuzione di calcoli con la serie TITRALAB AT1000

 Che si utilizzi una tecnica di rilevamento a punto fi nale prede-
fi nito o a punti di fl esso, è necessario conoscere il volume di 
titolante utilizzato per ottenere un determinato risultato fi nale, 
ovvero una data concentrazione nell’unità richiesta dall’opera-
tore. 

 La serie AT1000 è programmata con tutte le unità internazionali 
comunemente utilizzate per esprimere la concentrazione di 
titolante, con le unità volumetriche e gravimetriche e con le for-
mule di calcolo pertinenti. 

 Uso delle molarità  
 L’unità di misura attualmente più utilizzata per esprimere la 

concentrazione di titolante è la molarità (mol/L o mmol/L). 
L’operatore deve semplicemente inserire l’equazione della rea-
zione nella corrispondente riga dei coe�  cienti in modo che la 
programmazione del metodo tenga conto della stechiometria 
della reazione.  

 Di seguito alcuni esempi che chiariscono il processo: 

 Determinazione della concentrazione di un monoacido titolato 
con NaOH (1 H+ reagisce con 1 OH-) 
 - Coe�  cienti: 1 campione e 1 titolante 

 Determinazione della concentrazione di un diacido (2 funzioni 
acide titolate contemporaneamente (H

2
SO

4
 con NaOH)). 

 - Coe�  cienti: 1 campione e 2 titolante 

 Determinazione della concentrazione di un catione bivalente 
titolato con EDTA (Ca2+ titolato con EDTA). 
 - Coe�  cienti: 1 campione e 1 titolante 

 Determinazione di un catione bivalente tramite precipitazione 
del suo idrossido (Ni2+ titolato con NaOH). 
 - Coe�  cienti: 1 campione e 2 titolante 

 È quindi possibile ottenere facilmente un risultato espresso 
come unità di volume o di peso immettendo la massa molare.   

 Uso delle unità di misura di normalità 
 Il concetto di normalità basato sulla variazione del numero di 
ossidazione delle specie in esame sta diventando sempre meno 
di� uso. 

 In base a questo principio, una soluzione di KMnO
4
 di 0,1 M 

(o 0,1 mol/L) sarà pari a 0,5 N (o 0,5 eq/L) poiché, nella maggior 
parte delle equazioni redox, il numero di ossidazione passa da 
+7 a +2. 

 In questo caso, i coe�  cienti da inserire devono tener conto del 
numero di elettroni scambiati nella reazione in uso. Pertanto, si 
raccomanda di non mescolare unità molari e unità di equiva-
lenza. 
 Le indicazioni sopra riportate sono semplici linee guida. Per tro-
vare una risposta a problemi più specifi ci, si consiglia di consul-
tare le note applicative e di rivolgersi al supporto tecnico. 

 Uso delle equazioni 
 È possibile ottenere un risultato espresso in un’unità non appar-
tenente al sistema SI o prodotto utilizzando un calcolo com-
plesso attraverso istruzioni di programmazione specifi che. 

 Manipolazione dei campioni 
 Prima di eseguire un’analisi, il campione viene spesso disciolto 
in un determinato volume di solvente in un matraccio tarato. 
Un’aliquota di questo volume viene quindi utilizzata per la 
titolazione. Una volta immesso il quantitativo del campione, il 
titolatore automatico calcola il risultato in relazione all’unità 
di campionamento. 

TITOLAZIONE: TEORIA E PRATICA
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 La titolazione automatica resta una delle tecniche analitiche 
più utilizzate in un’ampia gamma di applicazioni:  

 ¢  analisi degli acidi in mezzi acquosi o non acquosi; 
 ¢  titolazione redox; 
 ¢  reazioni di precipitazione; 
 ¢  complessometria. 

 Poiché questa tecnica è relativamente semplice da utilizzare 
ed economica da predisporre e gestire, trova applicazione 
nella maggior parte dei settori industriali: 

 ¢  industria alimentare e delle bevande; 
 ¢  analisi delle acque; 
 ¢  petrolchimica; 
 ¢  settore farmaceutico; 
 ¢  trattamento superfi ciale e bagni galvanici. .

Conclusioni

 I nuovi titolatori automatici della serie TITRALAB AT1000, che 
supportano tutte queste tecniche, sono corredati di pacchetti 
applicativi dedicati contenenti tutti gli accessori e gli elettrodi 
necessari per essere operativi sin da subito. Per maggiori dettagli 
e per tutti i più recenti aggiornamenti, è possibile consultare il 
nostro sito Web. 

TITRALAB serie AT1000

 Il modello AT1000 è un sistema per titolazioni automatiche 
one-touch, dotato di metodi preimpostati che consentono 
di ottenere rapidamente risultati accurati e a�  dabili.  

 ¢  Kit applicativi pronti all’uso per il monitoraggio di parametri 
nell’acqua, negli alimenti, nelle bevande e nei prodotti 
 petrolchimici 

 ¢  Metodi analitici ottimizzati già preprogrammati 
 ¢  Funzionalità GLP incorporate per garantire la qualità dei 
 risultati e la tracciabilità delle calibrazioni 

 ¢  Facile esportazione di dati e metodi su dispositivi USB 
(compatibilità con il formato Excel) 

 ¢  Disponibilità di un modello dedicato KF1000 (versione 
Karl Fischer) 


