
Con l’allegra partecipazione di Anna&Puddu ecco 
a voi la lezione che vi cambierà il modo di 

pensare la chimica ...



ACIDI E 
BASI

“Lekhis jin sewafikh pH, okeo anni?? Hash yer ray nesi Prepost!»

“Come hai fatto a sbagliare la domanda sul pH?? hai partecipato ai Prepost!”



quantità di sostanza che contiene 
sempre lo stesso numero di particelle 

n=g/PM

LA MOLE

1mol = 6,022 x 1023

particelle

(6,022 x 1023 = NA = numero di Avogadro)



MOLARITA’

unità di misura della concentrazione

M  =  m o l  s o l u t o /  L  s o l u z i o n e



ESERCIZIO

Una soluzione di NaCl ha una molarità di 4 mol/L

Calcola il numero di moli presenti in 300 mL di 

soluzione



COs’è unA sOLuZIOnE?

Una soluzione è una miscela 

omogenea di più composti  chimici



ACIDI E 

BASI



ACIDI E BAsI sECOnDO 

ARRHEnIus

Un acido è una sostanza che, in soluzione acquosa, 
rilascia ioni idrogeno (H⁺)

HCl →  Cl⁻ + H⁺

Sponsored by:



Una base è una sostanza che, in soluzione acquosa, 
rilascia ioni idrossido (OH⁻)

NaOH → Na⁺ + OH⁻



Il chimico svedese Svante
Arrhenius, fotografato nel 
momento in cui gli viene 

comunicato che le sue definizioni 
di Acidi e Basi sono state superate 
da quelle di due danesi, durante i 

tornei dei Prepost del 1923

Bronsted e Lowry all’edizione 
Prepost World Cup dell’86 in 

Messico



sECOnDO BRØnsTED E LOWRY

Un acido è una sostanza che CEDE uno o più ioni H⁺, 
accettati da una base

HClO₄ + H₂O ↔ H₃O⁺ + ClO₄⁻



Una base è una sostanza che ACCETTA uno o più H+

ceduti da un acido

NH₃ + H₂O ↔ NH₄⁺ + OH⁻



CH₃COOH + H₂O ↔ CH₃COO⁻ + H₃O⁺
ACIDO BASE BASE ACIDO

Non esistono acidi e basi a sé stanti! 



sECOnDO LEWIs

«Siamo un esempio: ora posso 

insegnare ai giovani che tutti 

possono vincere, ma il segreto è 

andare ai PREPOST»

Carl Lewis dopo il record mondiale

nella 4x100 alle Olimpiadi del 1984



SECONDO LEWIS

Un ACIDO di Lewis accetta un doppietto 

elettronico da una base di Lewis

Una BASE di Lewis dona un doppietto 

elettronico a un acido di Lewis





LA FORZA



LA FORZA DEGLI ACIDI E DELLE BAsI

Acidi e basi FORTI in 

acqua si dissociano 

completamente

NaOH → Na⁺ + OH⁻



LA FORZA DEGLI ACIDI E DELLE BAsI

Acidi e basi DEBOLI in acqua si dissociano 

solo parzialmente

CH3COOH ↔ CH3COO⁻ + H⁺



ACIDI FORTI:

(in ordine di forza)

• HI

• HClO4

• HBr

• H2SO4

• HCl

• HNO3

Ka>1

BASI FORTI: 

(in ordine di forza)

• LiOH

• NaOH

• KOH

• Mg(OH)2

• Ca(OH)2

• Ba(OH)2

Kb>1

Gli acidi deboli hanno una Ka molto inferiore a 1, di solito inferiore a 10-4

Ricorda…



IL CALCOLO DEL pH E DEL pOH

pH= -log₁₀[H⁺]

pOH= -log₁₀[OH⁻]

pH + pOH = 14



sOLuZIOnE nEuTRA

[OH-] = [H+]

pH = pOH = 7



sOLuZIOnE ACIDA

[H+] > [OH-]

pH < 7

pOH > 7

sOLuZIOnE BAsICA

[OH-] > [H+]

pH > 7

pOH < 7



Se in un bicchiere di acqua aumento il numero di H+:

• L’acidità aumenta o diminuisce?
• Il pH aumenta o diminuisce?
• Il pOH aumenta o diminuisce?



In una soluzione contenente HNO3 a concentrazione 
10-5 M:

• Quale sarà la concentrazione di H+?
• Quale sarà il valore di pH?
• La soluzione sarà Acida/Basica/Neutra?



In una soluzione contenente HCl a concentrazione 10-1 M:

• Quale sarà il valore di pOH?


