






























IN QUESTA PROVA ANDREMO A DETERMINARE 
L’ACIDITA’ DI UN CAMPIONE DI LATTE  

MEDIANTE UNA TITOLAZIONE ACIDO-BASE 
 
 

Prima di passare però al procedimento vero e proprio è necessario 
fornire alcune definizioni fondamentali 

17/12/2015 Alessio Diaschi 4A BA 



L’acidità del latte corrisponde alla 
concentrazione di acido lattico, 
presente al suo interno, prodotto 
dalla fermentazione del lattosio 
per opera di determinati batteri. 
Tale concentrazione dipende 
quindi dal numero totale di 
batteri presenti nel latte e 
rappresenta il buono/cattivo stato 
dell’alimento  (indice di qualità). 
L’acidità può essere espressa con 
diverse unità di misura ma la più 
utilizzata è la gradazione SH 
(Soxhelt Henkel). 
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La titolazione è una tecnica di analisi chimica 
utilizzata per determinare la concentrazione 
di un acido (nel nostro caso il latte) o di una 
base in una soluzione (analita) facendola 
reagire con una soluzione a concentrazione 
nota rispettivamente di una base o un acido 
(titolante). 
La soluzione titolante viene aggiunta goccia a 
goccia mediante la buretta nella beuta 
contenente l’analita (il latte) fino a quando 
quest'ultimo ha reagito completamente. 
E’ possibile osservare il punto finale della 
titolazione (il punto in cui la reazione è 
completa) tramite l’uso di un opportuno 
indicatore, aggiunto alla soluzione che viene 
titolata, il quale subirà un 
viraggio/cambiamento di colore.  
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Possiamo definire un acido ed una base tramite tre teorie : 
• Teoria di Arrhenius: secondo tale teoria un acido è una specie 

chimica che in soluzione acquosa libera ioni H+, mentre la base è 
una specie chimica che in soluzione acquosa libera ioni OH-. 

• Teoria di Bronted e Lowry: essi definirono un acido come una 
specie chimica capace di cedere ioni H+ (protoni) e come base una 
specie chimica capace di acquistare ioni H+ (protoni). Secondo la 
teoria di Bronted e Lowry una reazione acido-base è  una reazione 
di scambio di un protone (H+). 

• Teoria di Lewis: secondo tale teoria l’acido è una molecola che 
tende ad attrarre una coppia di elettroni e la base è una molecola 
che tende a cedere una copia di elettroni non condivisi. 
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• BURETTA (CON SUPPORTO A RAGNO) : 
sono lunghi tubi di vetro cilindrici del 
volume medio di 50 mL, graduati in decimi 
di millimetro. Sono muniti nella parte 
inferiore di un rubinetto mentre la 
numerazione inizia all'estremità superiore. 

 
• BEUTA :  è un contenitore in vetro che 

possiede una forma tronco-conica con 
fondo piano e collo cilindrico stretto o 
largo. 

 
• PIPETTA GRADUATA (CON PRO-PIPETTA ): 

è un  tubo di vetro con la parte inferiore 
terminante a punta che permette il 
prelievo e la successiva erogazione  di 
liquidi. Sul vetro è stampata la 
graduazione. 
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• LATTE : costituisce l’acido da titolare ovvero da determinare il suo grado di 
acidità (analita). È contenuto nella beuta. 

 
• IDROSSIDO DI SODIO (NaOH) : è la base con cui verrà titolato il latte e 

quindi reagirà con esso (titolante). È contenuto nella buretta. 
 
• FENOLFTALEINA : indicatore che varia da un colore trasparente ad un 

colore violetto necessario per osservare il punto finale della reazione. 
Viene aggiunto nella beuta insieme all’analita 
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1. Preparare e lavare gli strumenti necessari per lo svolgimento della prova; 
 

2. Avvinare la buretta, cioè utilizzare una piccola quantità del titolante 
(idrossido di sodio NaOH) per lavare la buretta in modo tale che la 
concentrazione del residuo sulle pareti sia uguale a quella della 
soluzione di NaOH; 
 

3. Azzerare la buretta, ovvero ,con il rubinetto chiuso, portare la soluzione 
di idrossido di sodio alla tacca dello zero, versandola con molta 
precisione; 
 

4. Controllare che a valle del rubinetto non si siano create bolle d’aria. In tal 
caso aprire velocemente e a più riprese il rubinetto fino  all’eliminazione 
della bolla e riportare il volume di NaOH allo 0; 
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5. Prelevare e depositare all’interno della beuta 25 mL di latte mediante 
l’utilizzo di una pipetta e del relativo pro-pipetta e aggiungere 2/3 gocce 
di fenolftaleina; 
 

6. Posizionare la beuta al di sotto della buretta; 
 

7. Aprendo il rubinetto con cautela, sgocciolare lentamente (goccia a 
goccia) l’idrossido di sodio all’interno della beuta mescolandola ad ogni 
goccia fino al raggiungimento del colore desiderato (rosa pallido);  
 

8. Leggere la buretta e annotare i dati; 
 

9. Ripetere altre due volte il procedimento e svolgere i calcoli. 
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z=1 
Vmedio NaOH = (V1+V2+V3)/3  
(MV)NaOH = (MV) C3H603 
MC3H6O3 = (M*V)NaOH / VC3H6O3  
g/LC3H6O3 = MC3H6O3 * MMC3H6O3  
%m/v (in 100 mL) = g/LC3H6O3  / 10 
SH° = V*4  
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