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 RELAZIONE DI CHIMICA 

MISURE DI pH 

INTRODUZIONE TEORICA:  Il pH è una scala che misura quanto una soluzione acquosa sia acida o basica. 

Questa scala ha dei valori compresi tra lo 0 ed il 14. I valori inferiori a 7 indicano che la sostanza è acida, il 7 

indica una sostanza neutra, mentre superiori a 7 fino al 14 indicano che la sostanza è basica.  

 

Per misurare il pH delle varie sostanze esistono diversi strumenti: 

1) Piaccametro:  strumento usato per misurare il pH di una sostanza tramite l’immersione. Esso è 

composto da un elettrodo di vetro sull’estremità (parte sensibile) che rileva la quantità di ioni H+ o 

degli ioni OH- 

                                                 
piaccametro digitale                                              piaccametro analogico 

Per osservarne il funzionamento abbiamo fatto una prova: misurazione del pH della saliva: 

Abbiamo preso un beker ed un alunno ha introdotto all’interno una piccola quantità della sua saliva. 

Abbiamo successivamente misurato il pH di essa inserendo il piaccametro all’interno del beker. 

 

2) Indicatori chimici: sostanze che hanno la proprietà di cambiare colore quando sono a contatto 

con basi e/o acidi 

a) Tornasole: sostanza estratta da licheni  del genere Rocella, fatta assorbire da una striscia 

di carta da filtro. Questa cartina tornasole funziona per immersione, a contatto con 

sostanze acide la cartina si colora di rosso, mentre a contatto con sostanze basiche essa  

si colora di blu.     



Per osservarne il funzionamento abbiamo preso due sostanze ed abbiamo immerso in esse una striscia di 

cartina al tornasole. 

Acido cloridrico   Idrossido di sodio 

     

 Soluzione acida   Soluzione basica  

Abbiamo inoltre immerso la cartina tornasole nell’acqua distillata ed abbiamo osservato che il colore 

rimane inalterato, la cartina non si colora. 

 

 

b) Fenolftaleina: sostanza liquida. Questo indicatore ha la capacità di colorare soltanto le 

sostanze basiche, mentre quelle acide o neutre restano incolori. 

Per capirne meglio il funzionamento abbiamo preso due beker contenenti due sostanze diverse e, con un 

contagocce, abbiamo inserito all’interno di ognuno di essi alcune gocce di fenoftaleina. 

Acqua distillata   Idrossido di sodio 

     

Sostanza neutra: incolore   Sostanza basica: colore fucsia 

Infine, abbiamo preso dell’acido cloridrico e ci abbiamo aggiunto  la precedente sostanza colorata di fucsia 

(idrossido di sodio) 

Acido cloridrico + idrossido di sodio 

 



La soluzione diventa incolore. Questo ci ha permesso di riconoscere che è avvenuta una reazione di 

neutralizzazione tra l’acido e la base, ma essendo diventata incolore , non è possibile definire se essa è 

acida oppure neutra, perché la fenoftaleina è incolore anche in ambiente acido. 

c) Indicatore universale: prodotto utilizzando una miscela di sostanze naturali che 

cambiano colore a seconda del PH. Questa miscela è stata assorbita da una striscia di 

carta da filtro che viene utilizzata per immersione. La cartina, a contatto con sostanze 

acide, assume colori caldi( dal giallo chiaro per acidi deboli, al rosso per acidi forti) 

mentre, a contatto con sostanze basiche, assume colori freddi. Il colore verde indica una 

soluzione neutra. 

                   

Per capirne meglio il funzionamento abbiamo introdotto in una soluzione una striscia di cartina 

dell’indicatore universale: 

Idrossido di sodio 

 

Sostanza basica (blu scuro): la colorazione indica che NaOH è una base forte 

3) Esistono, infine, altri indicatori prodotti con sostanze naturali. Tra questi, per esempio, l’indicatore 

al succo del cavolo rosso. Il cavolo rosso contiene sostanze, chiamate antociani, che sono pigmenti 

idrosolubili presenti in alcuni vegetali e che hanno la capacità di cambiare colore a seconda del pH. 

 

 

 

 

 

 



PARTE SPERIMENTALE 

MATERIALI E STRUMENTI:        

 Cavolo Rosso 

 Acqua 

 10 provette,  ciascuna contenente una soluzione con pH noto 

 Contagocce 

 Fornello 

 Padellino 

 Carta da filtro 

 Piatto 

PROCEDIMENTO PER LA PREPARAZIONE  DEL SUCCO DEL CAVOLO ROSSO: 

1. SI fanno bollire per 30min.le foglie del cavolo rosso, nel padellino con dell'acqua, 
sul fornello. 

2. Si prende il Succo del Cavolo Rosso e lo si fa raffreddare. 
3. Si mette il succo in un piatto 
4. Si prende la carta da filtro e si taglia a striscioline. 
5. Si intingono le strisce nel succo e si mettono ad asciugare sul termosifone. 
6. Completate le cartine abbiamo costruito la scala cromatica utilizzando un po' del 

succo avanzato. 
OSSERVAZIONI:  

 Durante l’ebollizione  l’acqua calda estrae i pigmenti dalle foglie e  si ottiene  il succo del 

cavolo rosso che ha un colore blu-viola. 

 
 Le cartine, immerse nel succo assumono il colore di esso. 

 
PROCEDIMENTO PER LA  COSTRUZIONE DELLA SCALA CROMATICA: 

1. Prendiamo 10 provette e mettiamo in ciascuna poche gocce una soluzione con 
pH noto. 

2. Prendiamo il contagocce 
3. Con il contagocce si prelevano 3 gocce del nostro indicatore liquido (succo) e si 

mettono  in ogni provetta. 
4. Si agita e si osserva che il succo a contatto con le soluzioni a Ph diverso assume 

diverse colorazioni 

 

 



OSSERVAZIONI: 

 

1° Provetta                   pH 1               Rosso 

2° Provetta                   pH 2               Rosso più chiaro 

3° Provetta                   pH 4               Rosa 

4° Provetta                   pH 5               Lilla 

5° Provetta                   pH 6               Violetto-Glicine 

6° Provetta                   pH 7               Grigio Cenere 

7° Provetta                   pH 8               Viola chiaro 

8° Provetta                   pH 9               Viola-Grigio 

9° Provetta                   pH 10             Giallino-Verdino 

10°Provetta                  pH 11             Giallino-Verdino 

Adesso, sapendo i colori che assume il succo del cavolo rosso a diversi pH, possiamo testare il nostro 

indicatore. 

Si versa in un beker  dell'Ammoniaca, si immerge una striscia di carta al succo del cavolo rosso e si osserva 

che assume colore Verde. Confrontando quindi tale colore con quelli ottenuti  nella nostra scala cromatica  

abbiamo capito che la soluzione era  Basica,  pH 11. 

Abbiamo poi provato l’indicatore con l'Acido Cloridrico ed è risultato di colore Fucsia. Abbiamo controllato 

il colore (Fucsia) mettendolo vicino alla nostra scala cromatica ed abbiamo capito che la soluzione era 

Acida, pH 3. 

 

CONCLUSIONI: 

Possiamo dire in conclusione che il piaccametro è lo strumento più preciso per misurare il pH perché 

fornisce valori di pH con cifre decimali. Inoltre il suo utilizzo è facile e comodo. 

 Nel campo degli indicatori chimici il succo del cavolo rosso è risultato efficace quanto l'indicatore 

universale, perché dotati entrambi di una scala cromatica che, oltre ad indicare 

acidità/basicità/neutralità,indicano anche il grado di pH. 

 La Fenolftaleina invece è risultato l'indicatore peggiore perchè   si colora    soltanto in ambiente  basico. 

 


