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EQUILIBRI IONICI IN SOLUZIONE 
ACIDI E BASI IN SOLUZIONE ACQUOSA 
 
ACIDI:  

• Sapore aspro  
• In grado di sciogliere i metalli 
• Colorano di rosso la cartina al tornasole 

 
BASI: 

• Sapore amaro 
• Consistenza viscida 
• Colorano di blu la cartina al tornasole 

 
EQUILIBRI ACIDO – BASE 
Teoria di Arrhenius 
La presenza di un soluto in grado di dissociarsi in maniera più o meno 
significativa può influenzare l’equilibrio normalmente presente nel solvente 
modificandone le proprietà. 
In particolare, acidità e basicità. 
 
Secondo la Teoria di Arrhenius un acido è una sostanza che 
dissociandosi in acqua produce ioni 𝑯!: 
 

 
Una base è una sostanza che dissociandosi in acqua produce ioni 
𝑶𝑯": 

 
Un esempio di equilibri di Acidi e Basici sono: 
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IONE IDROSSONIO - 𝐻3𝑂! 
Ione idronio è il termine obsoleto[1] utilizzato in passato per indicare 
il catione ossonio, detto anche senza ambiguità idrossonio (o 
impropriamente idrogenione o semplicemente protone), con formula bruta reale 
H3O+, in quanto l'ossigeno forma tre legami covalenti di uguale lunghezza 
ed angoli di 108°, mentre il quarto orbitale ibrido sp3 è riempito da una 
coppia elettronica libera o lone pair[2]. Ciò rende il catione idrossonio un 
tipico acido di Brønsted-Lowry. 
Il catione è responsabile del carattere acido di tutte le sostanze in ambiente 
acquoso e del relativo effetto livellante. Esso consiste in un catione derivante 
direttamente dalla formazione di un legame covalente fra 
uno ione H+(denominato idrone, che in soluzione acquosa non può esistere 
allo stato libero) e una molecola di H2O. Si trova secondo la teoria di 
dissociazione di Brønsted-Lowry di sostanze anfotere e in tutti 
gli acidi inorganici e organici, siano essi forti o deboli. 
In conclusione, lo ione idrossonio ha una struttura tetraedrica; l'atomo di 
ossigeno ibridato sp3 è posto al centro del tetraedro, i tre atomi di idrogeno 
occupano i tre vertici della base triangolare, mentre il quarto orbitale sp3 è 
occupato da una coppia di elettroni di non legame. 
Lo ione 𝐻! e un atomo di idrogeno senza il suo elettrone; esso è 
estremamente reattivo e in soluzione lega facilmente con la molecola 
d’acqua, quindi 𝐻3𝑂! è detto ione idrossonio ed è indicato con il simbolo 
𝐻!. 
Allora 𝐻!	𝑒	𝐻3𝑂! sono la stessa cosa, l’unica cosa che cambia è la struttura 
della molecola. 

 
à 𝐻! +𝐻2𝑂 → 𝐻3𝑂 
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TEORIA DI BRØNSTED – LOWRY 
Un acido HA è una sostanza capace di cedere ioni 𝐻!ad un’altra specie 
chimica B in grado accettarlo, che viene detta base. 
 
Il concetto base di questa teoria è il trasferimento di uno ione 𝐻! da un 
“donatore” ossia l’acido, ad un accettore ossia la base.  
Una reazione acido-base è sempre una reazione di coppia.  
Consideriamo un acido, quando non ci sono basi in soluzione è l’acqua che 
si comporta come tale: 
 
 
 

 
 
 
 

L’acido (HA) cede un protone, trasformandosi nel proprio coniugato (A) 
ossia la base. 
L’acqua che si comporta da base accetta il protone 𝐻! proveniente 
dall’acido (HA), e perciò si comporta come il suo coniugato (H3O), 
Il coniugato di un acido è una base e viceversa. 
Come possiamo vedere, un acido e la sua base coniugata sono 
strutturalmente corrispondenti a meno di un 𝐻!, che l’acido coniugato 
possiede e la base no. 
Nella reazione inversa il coniugato dell’acido accetta un protone dal 
coniugato dell’acqua e quindi si comporta come una base. 
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ESEMPI 
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Sia il seguente equilibrio chimico 
 

 
 

Il trasferimento di protone può avvenire in entrambi i sensi (e avviene 
contemporaneamente). Anche per questi equilibri si può considerare una 
costante il cui valore indica la “forza” relativa delle due coppie coniugate 
(quanto equilibrio è spostato a destra). 
Tanto più forte è l’acido HCl tanto più debole sarà la sua basa 
coniugata Cl- 
 
FORZA RELATIVI DEGLI ACIDI E DELLE BASI 
 

 
 

Il valore della costante di equilibrio indica anche quante moli di H3O+ (o 
OH-) si possono ottenere per ogni mole di acido (o base) che viene messa in 
acqua. Si possono costruire delle scale di forza acida (o basica) in base ai 
valori di K. 
Gli ioni H+ e OH- sono rispettivamente l’acido più forte e la base più forte 
che possano esistere in H2O: tutti gli acidi più forti reagiscono con l’acqua 
per dare H+ e tutte le basi più forti reagiscono per dare OH- per cui non è 
possibile distinguerne il comportamento. 
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Tale comportamento è espresso attraverso l’effetto livellante 
dell’acqua. 
La forza di un acido dipende dalla facilità con cui il protone H+ è rimosso 
dal legame X---H nella specie acida (X à generico atomo legato 
all’idrogeno). 
I fattori che determinano le forze relative degli acidi sono due: 
 

1. La polarità del legame X-H: 𝑿𝜹" −−𝑯𝜹! 
Più il legame X-H è polarizzato, cioè maggiore è la separazione di 
carica tra H e l’elemento a cui è legato, (con la carica positiva 
sull’idrogeno) maggiore è la polarità del legame e maggiore e l’acidità. 
Infatti, al crescere della polarità l’H mobile dell’acido con parziale 
carica positiva somiglia sempre di più al protone H+ con carica 
positiva intera che deve essere rilasciato. 

 
2. La forza di legame X-H: 

Con cui il protone è legato ad X che a sua volta dipende dalle 
dimensioni dell’atomo X: più grande è l’atomo, più debole è il legame 
e quindi maggiore è l’acidità. 
 

TEORIA DI LEWIS 
Un acido di Lewis è una specie (molecola o ione) che può accettare una 
coppia di elettroni. 
 
Una base di Lewis è una specie (molecola o ione) capace di donare una 
coppia di elettroni liberi da legami. 
 
L’acido di Lewis deve possedere un orbitale vuoto mentre la base deve avere 
un doppietto elettronico 

 



 7 

 
AUTOPROTOLISI DELL’ACQUA 
La molecola d’acqua è neutra ed essa viene in genere considerata un non-
elettrolita. Misure di conducibilità elettrica mostrano in realtà che l’acqua, 
benché in misura estremamente ridotta, conduce l’elettricità. 
Ciò significa che, anche se in piccolissima parte, l’acqua si ionizza. 

 
 

𝐾$ =
[𝐻3𝑂!][𝑂𝐻"]

[𝐻2𝑂]%
= 3.25 ∗ 10"&' 

 

[𝐻2𝑂] =
10"(𝑔𝐿"&

18	𝑔𝑚𝑜𝑙"&
= 55.5𝑀 

 
𝐾$[𝐻2𝑂]% = 𝐾𝑤 = [𝐻3𝑂!][𝑂𝐻"] = 10"&) 

 
In H2O pura quindi si ha che: 
 

[𝐻3𝑂!] = [𝑂𝐻"] = 10"* 
 
Allora si può dire: 
 
• Se [𝐻3𝑂!] > 10"*	𝑀 l’ambiente è acido; 
• Se [𝐻3𝑂!] = 10"*	𝑀 l’ambiente è neutro; 
• Se [𝐻3𝑂!] < 10"*	𝑀 l’ambiente è basico; 
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Formule da ricordare: 
 

𝑝𝐻 =	− log[𝐻3𝑂!] 
𝑝𝑂𝐻 =	− log[𝑂𝐻"] 

𝐾𝑤 = [𝐻3𝑂!][𝑂𝐻"] = 10"&) 
− log𝐾𝑤 =	− log[𝐻3𝑂!][𝑂𝐻"] = 	− log[𝐻3𝑂!] − log[𝑂𝐻"] = 14 

𝑝𝐻 + 𝑝𝑂𝐻 = 14 
 

 
 
 

 


