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 TEORIA

6.1 PRINCIPI E APPLICAZIONI 

La conduttimetria è una tecnica elettrolitica che si basa sulla misura della conducibilità 
elettrica di una soluzione elettrolitica e/o della sua variazione al variare del tipo o della 
concentrazione delle specie ioniche in essa presenti.

Questa tecnica, pur non offrendo una vasta gamma di applicazioni, trova comunque 
importanti sbocchi sia nell’industria (per es. nei controlli di purezza di acque e di 
solventi organici), sia in laboratorio per titolazioni e studi teorici (determinazione della 
costante di dissociazione e del prodotto di solubilità).

	6.1.1 Conducibilità elettrica delle soluzioni 

La conducibilità (o conduttanza, Λ) di una soluzione è l’inverso della sua resistenza 
elettrica (R):

Teoria

Strumentazione

Metodi di analisi
e laboratorio
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6. Conduttimetria 6.3

In base alla seconda legge di Ohm, la resistenza dipende dalla geometria del conduttore:

dove • ρ è la resistività (in Ω ⋅ cm) • l la lunghezza del conduttore (in cm) • S l’area 
della sezione (in cm2).

Inserendo questa equazione nella precedente, si ottiene:

L’inverso della resistività (1/ρ) è detto conduttività (o conducibilità specifica) e, nel 
caso di soluzioni elettrolitiche,1 viene indicato con la lettera χ; l’equazione precedente, 
perciò, diventa:

 (6.1)

L’unità internazionale di conducibilità elettrica è il siemens 2 (S): 1 S = 1/Ω (indicato più 
raramente come mho, da ohm–1).

La conducibilità elettrica di una soluzione viene misurata mediante un conduttimetro 
collegato alla cella conduttimetrica, che è costituita da due elettrodi, in genere di platino 
platinato, immersi nella soluzione in analisi.

Possiamo immaginare la cella conduttimetrica come un «tubo di liquido» di 
lunghezza l e con sezione di area S in cui passa corrente (fig. 6.1): l è la distanza fra gli 
elettrodi e S l’area di ciascun elettrodo.

Il materiale di cui sono fatti gli elettrodi, però, può essere così poroso da fare 
aumentare sensibilmente la superficie effettiva a contatto con la soluzione, rendendola 
molto maggiore dell’area geometrica; per questo motivo si preferisce indicare il rapporto 
S/l per un determinato elettrodo mediante una costante K, detta costante di cella.

La legge fondamentale su cui si basa la conduttimetria assume dunque la forma:

L = χK (6.2)

dove • L è la conducibilità della soluzione (in S) • χ la conducibilità specifica (in 
S/cm) • K la costante di cella (in cm).

Le soluzioni elettrolitiche conducono l’elettricità molto meno dei metalli, ma più dei 
solventi organici, che non contengono ioni mobili, e più dell’acqua deionizzata (tab. 6.1).

I fattori che agiscono sui meccanismi di conduzione, e quindi sul valore della 
conducibilità specifica, sono sostanzialmente quattro:

1. la concentrazione degli ioni in soluzione; 
2. le cariche ioniche;
3. la velocità di migrazione degli ioni in soluzione;
4. la temperatura.

Concentrazione ionica della soluzione. Il trasporto di corrente in soluzione dipende 
anzitutto dal numero di ioni presenti e quindi dalla loro concentrazione.

1 Nel sistema internazionale il 
simbolo per questa grandezza è γ. 
Tuttavia nella letteratura chimica si 
può trovare anche τ oltre a χ.

2 Di fatto, comunque, si usano i 
sottomultipli del siemens: il milli-
siemens (1 mS = 10-3 S) e il mi-
crosiemens (1 µS = 10-6 S).

Figura 6.1

Rappresentazione schematica di 
una cella conduttimetrica.
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Per gli elettroliti forti (come NaOH o KCl) la conducibilità specifica aumenta linearmente 
con la concentrazione fintanto che la soluzione è abbastanza diluita. A concentrazioni 
elevate, invece, raggiunge un valore massimo, a meno che il prodotto di solubilità sia 
così piccolo da impedire di ottenere soluzioni molto concentrate (fig. 6.2).

Nel tratto ascendente, quasi rettilineo, della curva χ/concentrazione (espressa in 
eq/L) si può assumere che le due grandezze siano direttamente proporzionali fra loro. 
Quando la soluzione diventa molto concentrata, però, cresce l’«affollamento» degli ioni 
e le interazioni reciproche diventano più intense; di conseguenza diminuisce la velocità 
con cui gli ioni si spostano in soluzione e, a un certo punto, comincia a diminuire anche 
la conducibilità elettrica della soluzione.

Per gli elettroliti deboli (come CH3COOH o NH3), in soluzioni abbastanza diluite, 
l’andamento della conducibilità specifica in funzione della concentrazione è simile a quello 
degli elettroliti forti, ma la pendenza della retta è minore, perché l’effetto dovuto all’aumento 
di concentrazione viene attenuato dal minore grado di dissociazione dell’elettrolita.

Cariche ioniche. Uno ione bivalente trasporta, a parità di condizioni, una quantità di 
carica doppia rispetto a uno ione monovalente; perciò la conducibilità specifica aumenta.

* Il valore di c è stato calcolato in base alla resistività.

Conducibilità specifica di alcune sostanze.Tabella 6.1
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Velocità di migrazione degli ioni. A parità di intensità del campo elettrico applicato, la 
velocità di ogni ione dipende dal rapporto carica/raggio e dalla sua massa, dalle forze di 
interazione con gli altri ioni e con il solvente e anche dalla viscosità del solvente.

In particolare, nelle interazioni ione-ione intervengono, secondo la teoria di Debye-
Hückel, due importanti effetti che rallentano gli ioni quando si spostano sotto l’azione 
di un campo elettrico:

1. l’effetto di asimmetria;
2. l’effetto elettroforetico.

1. In soluzione gli ioni sono solvatati dalle molecole del solvente e circondati da ioni di 
carica opposta (fig. 6.3a); perciò, quando viene applicato un campo elettrico, ogni 
ione si sposta in senso opposto rispetto all’atmosfera ionica che lo avvolge (fig. 
6.3b). L’atmosfera ionica si dissolve in coda a ciascuno ione e si riforma davanti ad 
esso e lo fa, ovviamente, in un tempo finito (detto tempo di rilassamento); di conse-
guenza, il baricentro delle cariche dell’atmosfera ionica rimane arretrato rispetto allo 
ione e lo attira, ritardandolo.

2. Gli ioni, quando si muovono in soluzione, subiscono un attrito. D’altra parte, la pre-
senza intorno a ogni ione di un’atmosfera di ioni di carica opposta, che perciò tende 
a migrare in senso opposto a esso, esalta questo effetto. Lo ione, dunque, si muove 
controcorrente rispetto all’ambiente che lo circonda e quindi viene ulteriormente 
rallentato. Entrambi gli effetti riducono la mobilità ionica3 (v. paragrafo 6.1.2) e 
quindi la conducibilità della soluzione. Inoltre, essi sono tanto meno intensi, quanto 
più diluita è la soluzione; al limite, in soluzioni estremamente diluite, lo ione è osta-
colato solo dalla viscosità del solvente.

Figura 6.2

Andamento della conducibilità spe-
cifica in funzione della concentra-
zione. (Nel grafico, gli assi sono en-
trambi logaritmici.)

3 Ossia la velocità (in cm/s) con 
cui lo ione si sposta in un gradien- 
te di campo elettronico unitario 
(1 V/m). 
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Temperatura. Al variare della temperatura variano sia la concentrazione ionica (che 
dipende dagli equilibri di dissociazione, di complessazione e di solvatazione di ogni ione 
in soluzione) sia la velocità con cui si spostano i singoli ioni (che dipende dalla viscosità 
del solvente). Di conseguenza, la conducibilità specifica aumenta all’incirca dell’1-3% 
per ogni grado di temperatura.

	6.1.2 Mobilità degli ioni

Nel precedente paragrafo abbiamo preso in esame i diversi fattori che determinano 
la conducibilità (o meglio la conduttività) delle soluzioni. È utile ora approfondire il 
discorso centrando meglio l’attenzione sulle specie cariche (gli ioni). I dati sperimentali 
indicano infatti che la loro capacità di trasportare la corrente, che è ovviamente 
strettamente collegata alla rispettiva mobilità,4 non è poi molto diversa da una specie 
all’altra, fatta eccezione per H+ o OH−, che invece possiedono una mobilità nettamente 
maggiore (tab. 6.2).

Il comportamento simile di quasi tutte le specie ioniche si spiega considerando che, a 
parità di carica, le dimensioni degli ioni, fra loro anche molto diverse, sono compensate 
dal loro diverso grado di idratazione. In altri termini, i raggi degli ioni idratati sono 
molto simili fra loro, anche se i rispettivi raggi ionici sono molto diversi.

D’altra parte, al crescere della carica cresce il raggio della sfera di idratazione; perciò 
uno ione molto piccolo (e bivalente) come Mg2+, quando è idratato, ha un raggio 
molto simile a quello di F–, che ha un raggio ionico quasi due volte più grande (ma è 
monovalente).

L’eccezionale mobilità dello ione H+ (e OH–) si pensa sia dovuta a una sorta di 
meccanismo a catena per cui lo ione, quando si sposta in un campo elettrico e urta 
contro una molecola d’acqua, provoca il rilascio di un altro ione H+ da parte di una 
molecola più distante (fig. 6.4).

Figura 6.3

(a) In assenza di campo elettrico, l’atmosfera ionica che avvol-
ge ogni ione in soluzione è complessivamente simmetrica. (Le 
frecce nere indicano l’orientamento dei dipoli delle molecole di 

acqua di solvatazione intorno a ogni ione.) (b) L’applicazione di 
un campo elettrico provoca uno spostamento degli ioni (le frecce 
colorate indicano il verso in cui si spostano i singoli ioni) e quindi 
una distorsione dell’atmosfera ionica.

Tabella 6.2

Mobilità degli ioni
in acqua a 25 °C

Ione
Mobilità 

[m2/(s · V)]

H+ 36,30 ⋅ 10−8

Rb+ 7,92 ⋅ 10−8

K+ 7,62 ⋅ 10−8

NH+
4 7,61 ⋅ 10−8

La3+ 7,21 ⋅ 10−8

Ba2+ 6,59 ⋅ 10−8

Ag+ 6,42 ⋅ 10−8

Ca2+ 6,12 ⋅ 10−8

Cu2+ 5,56 ⋅ 10−8

Na+ 5,19 ⋅ 10−8

Li+ 4,01 ⋅ 10−8

OH 20,50 ⋅ 10−8

Fe(CN)4
–

6 11,45 ⋅ 10−8

Fe(CN)3
–

6 10,47 ⋅ 10−8

SO2–
4 8,27 ⋅ 10−8

Br− 8,13 ⋅ 10−8

I− 7,96 ⋅ 10−8

Cl− 7,91 ⋅ 10−8

NO−
3 7,40 ⋅ 10−8

ClO−
4 7,05 ⋅ 10−8

F− 5,70 ⋅ 10−8

HCO 4,61 ⋅ 10−8

CH3CO−
2 4,24 ⋅ 10−8

4 La mobilità di uno ione è la ve-
locità finale che la particella rag-
giunge in un campo elettrico uni-
tario (1 V/m).
Mobilità = velocità/campo. Le 
unità di misura della mobilità sono 
perciò (m/s)/(V/m) = m2/(s · V).  
(Fonte DC Harris, Chimica analitica 
quantitativa, 2003)
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 STRUMENTAZIONE
In linea di principio, il metodo più semplice per misurare la resistenza (e quindi la 
conduttanza) di una soluzione è quello di far passare una corrente continua fra i due 
elettrodi di un’apposita cella. Tuttavia, a meno che la conducibilità della soluzione sia 
molto piccola (minore di 10–7 S/cm) e che l’intensità di corrente non superi i 10–7 A, la 
misura va incontro a una serie di inconvenienti che possono pregiudicarne la correttezza:

• man mano che le diverse specie chimiche si scaricano agli elettrodi, la rispettiva 
concentrazione in soluzione (e soprattutto vicino agli elettrodi) diminuisce e perciò, 
se la misura si protrae nel tempo, si verifica una polarizzazione di concentrazione (v. 

paragrafo 2.1.3, Capitolo 2);
• l’elettrolisi può alterare la superficie di elettrodo, determinando una polarizzazione 

di superficie.

Se si lavora con una corrente alternata a circa 2000 Hz, però, la rapida inversione di 
polarità agli elettrodi fa sì che le reazioni di elettrodo si invertano di continuo (purché 
siano reversibili). In ogni caso, comunque, la concentrazione delle specie coinvolte nel 
passaggio di corrente non può cambiare in modo significativo durante la misura, perché 
a queste frequenze quasi non si scaricano affatto.

In regime di corrente alternata si misura l’impedenza (Z) della soluzione, invece della 
sua resistenza. Lavorando in modo da rendere trascurabile l’induttanza, si può scrivere:

dove • ω è la pulsazione, che dipende dalla frequenza della corrente alternata 
(precisamente, ω = 2π f) • C la capacità del circuito.

Quindi, a rigore, lo strumento di misura fornisce una ammettenza (A), invece della 
conduttanza (Λ):

Figura 6.4

Meccanismo di conduzione elet-
trica nell’acqua: trasferimento di 
ioni H+ lungo una catena di mo-
lecole H2O (i tratteggi indicano i 
legami idrogeno). La corrente vie-
ne trasportata molto velocemen-
te lungo una catena per effetto di 
una migrazione solo apparente. (a) 
Il protone a sinistra si lega alla mo-
lecola d’acqua più vicina mediante 
un doppietto isolato dell’ossigeno. 
Si innesca così una catena di tra-
sferimenti di doppietti elettronici fra 
molecole di acqua contigue, con 
rottura e formazione di nuovi lega-
mi idrogeno. (b) In definitiva, senza 
bisogno di migrare, lo ione che si 
trovava libero a sinistra nella figura 
si è «spostato» a destra.
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In pratica, però, i circuiti sono realizzati in modo che ω e C siano grandi, per cui Z  R 

e quindi Λ  A.
In studi di tipo teorico, a volte, le misure vengono effettuate in corrente continua, 

mantenuta a valori molto bassi per minimizzare gli effetti di polarizzazione.

6.2 CONDUTTIMETRI 

Gli strumenti classici per la misura della conducibilità elettrica di soluzioni si basano 
sul principio del ponte di Kohlrausch. In pratica, si tratta di un ponte di Wheatstone 
modificato per funzionare in corrente alternata; la misura viene effettuata in condizioni 
di corrente zero nella soluzione in esame.

I dispositivi più moderni (fig. 6.5), invece, sfruttano la capacità dei cosiddetti 
amplificatori operazionali, circuiti elettronici che possono lavorare con correnti 
bassissime evitando le operazioni di bilanciamento necessarie nel caso si usi un ponte 
di Wheatstone. Il grande vantaggio consiste nella possibilità di effettuare misure in 
continuo che, per esempio, risultano molto utili nelle titolazioni.

Oggi sono disponibili strumenti, anche portatili, che consentono un’elevata 
riproducibilità delle misure e possono lavorare in soluzioni sia molto diluite sia 
concentrate.

Infine, i conduttimetri che funzionano in corrente continua comprendono speciali 
dispositivi che minimizzano gli effetti di polarizzazione agli elettrodi.

La figura 6.5 illustra schematicamente un moderno conduttimetro completo di cella; 
si tratta di uno schema puramente orientativo, in quanto ogni costruttore realizza gli 
apparecchi secondo propri criteri.

• L’oscillatore di frequenza trasforma la corrente di alimentazione del conduttimetro 
in corrente alternata di opportuna frequenza (in genere, 2000 Hz); questa è la cor-
rente con cui si alimenta la cella conduttimetrica;

• il segnale in uscita dalla cella conduttimetrica, prima di essere inviato allo strumento 
indicatore, viene attenuato mediante il commutatore di fondo scala;

• il raddrizzatore trasforma la corrente alternata in corrente continua e questo facilita 
il funzionamento dello strumento indicatore, su cui si leggono direttamente i valori 
di Λ o di χ della soluzione;

• dal raddrizzatore esce un segnale che dà la conduttanza (Λ) della soluzione; perciò, 
per leggere direttamente il valore della conducibilità specifica (χ) occorre impostare 
con il comando per la costante di cella il valore di K. In questo modo, il segnale in 
uscita dallo strumento indicatore è χ (= Λ/K);

• il dispositivo per la compensazione di temperatura è costituito da tre comandi, con 
cui si possono trasferire al conduttimetro i dati necessari perché possa fornire il valo-
re di conducibilità (o di conducibilità specifica) a una temperatura diversa da quella 
a cui si trova la cella. In pratica, si impostano i valori di Ts (temperatura della soluzio-

ne), di Tr (temperatura di riferimento: in genere 18, 20 e 25 °C) e di β (coefficiente 
di temperatura), che esprime la variazione percentuale della conducibilità specifica 
della soluzione per ogni grado centigrado.
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6.3 CELLE CONDUTTIMETRICHE 

Le celle conduttimetriche sono costituite da due elettrodi, immersi nella soluzione in 
esame, cui viene applicata una tensione alternata. Si tratta di celle a funzionamento 
amperometrico, nelle quali il valore di conducibilità (o di conducibilità specifica) viene 
ricavato in base a misure dì corrente elettrica.

Questo tipo di celle, indispensabili per soluzioni a bassa conducibilità (minore di 10 µS), 
funzionano in modo ottimale fino a valori di 500 µS e anche oltre.

Gli elettrodi, in genere, sono di platino platinato (cioè rivestito di nero di platino), 
ma sono impiegati anche il titanio e il carbonio vetroso.

Le celle a immersione (fig. 6.6a-d), con costanti di cella da 0,1 a 10 cm, sono fra 

Figura 6.5

Schema a blocchi di un moderno 
conduttimetro.

Figura 6.6

Celle conduttimetriche di uso più 
comune. (a-d) Celle a immersio-
ne. Nella cella (c) gli elettrodi so-
no costituiti da due anelli di grafite; 
la cella (d) contiene al centro una 
sonda termometrica per misurare 
la temperatura.
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le più diffuse. Celle di questo tipo, con elettrodi verticali e K = 1 cm, sono usate per 
titolazioni di routine; le celle con elettrodi orizzontali, invece, danno qualche problema 
se sono usate per reazioni di precipitazione, perché il precipitato tende a depositarsi 
sugli elettrodi falsando la misura.

Sono state realizzate anche delle celle apposite per la misura di conducibilità di 
paste e fanghi. Inoltre per le misure sul campo esistono apparecchi portatili, con celle a 
quadrupolo (fig. 6.7).

Criteri di scelta della cella conduttimetrica. Una volta deciso il tipo di cella, occorre 
sceglierne una con la costante K più opportuna; infatti, un conduttimetro in genere può 
leggere conduttanze comprese fra 0,1 µS e 1 S, con possibilità di espandere la scala. Per 
evitare di lavorare agli estremi della scala (o addirittura di uscirne) è opportuno che lo 
strumento segnali valori intermedi di conduttanza.

In pratica, poiché L = χK, basta fare una previsione orientativa sul valore di χ 
della soluzione in analisi e scegliere in funzione di questo la cella con la costante K più 
opportuna.

In linea di massima, per soluzioni a bassa conducibilità (solventi organici, acqua 
distillata) occorrono celle con K elevata (10 o 100 cm); invece, per soluzioni a elevata 
conducibilità (soluzioni saline) occorrono celle con K piccola (0,05 ÷ 0,1 cm). Nelle 
titolazioni si lavora con soluzioni non eccessivamente diluite, perciò sono consigliabili 
celle con K di 1 cm.

 METODI DI ANALISI
Le misure conduttimetriche, fondamentalmente, sono di due tipi:

• misure dirette di conducibilità specifica (χ);
• misure indirette (titolazioni e studio della cinetica di reazione).

In genere le misure sono effettuate a bassa frequenza (≈ 2000 Hz), ma è possibile, con 
apparecchi più sofisticati, effettuare misure in alta frequenza.

Figura 6.7

Cella conduttimetrica a quadrupolo. 
Su un supporto cilindrico di mate-
riale plastico inerte vengono siste-
mati 4 anelli (in genere di acciaio). 
Tra il 1° e il 4° viene inviata una 
corrente alternata (per evitare i fe-
nomeni di elettrolisi), con intensità 
nota e regolabile tramite l’ampero-
metro A. Un voltmetro misura la ddp 
fra il 2° e il 3° elettrodo, generata 
dalla corrente e dalla resistenza do-
vuta alla soluzione in cui l’elettrodo 
è immerso. l valori di resistenza mi-
surati vengono quindi convertiti in 
termini di conducibilità.

V

A

R
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6.4 MISURE DIRETTE 

La misura diretta della conducibilità specifica viene effettuata quando si vogliono 
ottenere informazioni utili riguardo alla soluzione in esame come, per esempio, il suo 
contenuto salino oppure il grado di purezza del solvente.

L’acqua pura ha una conducibilità specifica poco più piccola di 10–6 S/cm (a 18 °C). 
Il controllo della purezza dell’acqua, cioè la verifica che non vi siano elettroliti disciolti, 
è di fondamentale importanza sia in laboratorio (per esempio quando la presenza anche 
di poche ppm di sali disciolti può mascherare altri analiti) sia nell’industria (i sali disciolti 
possono dare problemi di incrostazione e corrosione nelle caldaie). Inoltre, la conducibilità 
è un parametro molto usato per controllare il grado di inquinamento, dovuto a elettroliti, 
sia di acque di superficie (fiumi, laghi, e così via) sia di acque sotterranee (acque potabili 
di falda).

In generale, la misura di conducibilità specifica di una soluzione è utile in tutti i 
casi in cui si deve determinare il contenuto totale di sali disciolti in un fluido. Sono 
disponibili apparecchi compatti ed economici, dotati di sensori adatti per ogni tipo di 
fluido, che forniscono una lettura di χ espressa direttamente in mg/L o in grammi di 
sale per chilogrammo di acqua. Alcuni apparecchi consentono di effettuare controlli 
automatici in continuo, per esempio prelevando acqua prima e dopo un impianto di 
demineralizzazione, dallo scarico di un boiler o sul riflusso di una colonna di distillazione.

In alcuni casi, le misure di conducibilità vengono monitorate; per esempio 
in oceanografia, per valutare la percentuale di salinità dell’acqua marina oppure 
nell’industria dei metalli, per valutare la forza degli acidi nelle salamoie o la forza di uno 
sgrassante caustico nei processi galvanici.

La conducibilità viene spesso misurata con analizzatori che funzionano in modo 
automatizzato e consentono misure in continuo, come nel caso della registrazione della 
concentrazione di SO2 nell’aria (a concentrazioni minori di 0,01 mg/L). In pratica, SO2 
viene ossidato a H2SO4 e si misura la conducibilità dovuta agli ioni H+ e SO4

2–, che è 
proporzionale alla concentrazione di SO2 nel campione di aria.

Un’applicazione piuttosto recente riguarda la misura mediante speciali elettrodi 
dell’umidità del legname, dei terreni e delle pelli.

La conduttimetria, grazie alle sue caratteristiche di semplicità, facilità d’uso, 
economicità, è una tecnica che sicuramente conoscerà futuri sviluppi.

Infine, la conduttimetria viene usata anche per studi di tipo teorico come la 
determinazione della costante di ionizzazione di acidi e basi deboli, del grado di idrolisi 
degli elettroliti e del prodotto di solubilità di sali poco solubili.

6.5 MISURE INDIRETTE 

In questo tipo di misure ciò che conta è la variazione di conducibilità, non il suo valore 
assoluto, e quindi non è necessario conoscere con precisione il valore della costante di cella.

Nel corso delle titolazioni, in particolare, spesso si verifica un’apprezzabile variazione 
di conducibilità particolarmente accentuata in corrispondenza del punto di equivalenza, 
che perciò può essere individuato con facilità.

La determinazione per via conduttimetrica del punto di equivalenza di una titolazione 
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si basa sulla sostituzione di uno o più ioni con altri di diversa mobilità. Ovviamente il 
fenomeno è più accentuato quando sono coinvolti ioni H+ o OH−, che hanno mobilità 
molto maggiore di quella di altri ioni e ciò consente di eseguire titolazioni acido-base 
con notevole precisione.

Sfruttando le variazioni di conducibilità, si può anche seguire l’andamento cinetico 
(o, come si usa dire, la «cinetica») di alcune reazioni in soluzione.

6.6 MISURE IN ALTA FREQUENZA 

Recentemente sono state sviluppate tecniche di misura in cui le frequenze usate 
sono nell’ordine di 107 ÷ 108 Hz; a queste frequenze, le diverse specie chimiche non 
si spostano da un elettrodo all’altro, ma oscillano: in altri termini, si verificano solo 
polarizzazioni molecolari o ioniche.

La soluzione in analisi viene posta in una cella di vetro, collocata fra le armature di un 
condensatore, collegato a un oscillatore di frequenza; con questa semplice disposizione 
sperimentale si può misurare la costante dielettrica del sistema (o la sua variazione 
durante una titolazione). Infatti la capacità del condensatore varia in funzione della 
costante dielettrica e della composizione della soluzione, che può anche essere non 
acquosa.5 Inoltre, il condensatore non è a diretto contatto con la soluzione, che perciò 
può contenere anche sostanze altamente corrosive.

Le applicazioni più note riguardano l’analisi di miscele binarie di solventi organici 
e lo studio della cinetica di reazione (per es. l’idrolisi di esteri o alcune polimerizza-
zioni).

In generale, le titolazioni in alta frequenza (dette anche oscillometriche), quando 
possibili, sono più vantaggiose di quelle in bassa frequenza perché non vi è possibilità 
di contaminazione degli elettrodi. Tuttavia non è sempre possibile individuare il punto 
di equivalenza con sufficiente precisione. Questa tecnica si rivela particolarmente utile 
nelle titolazioni di precipitazione perché si evita l’eventuale deposizione del precipitato 
sugli elettrodi.

6.7 TITOLAZIONI CONDUTTIMETRICHE 

Il principio su cui si basano le titolazioni conduttimetriche è il seguente: prima del punto 
di equivalenza si sostituisce lo ione da determinare con lo ione del titolante, che ha una 
mobilità molto diversa. Poi, oltre il punto di equivalenza, si aggiunge una quantità ulteriore 
di titolante. Lo scopo è quello di ottenere una variazione di conducibilità della soluzione 
prima del punto di equivalenza, che sia sensibilmente diversa da quella che si misura dopo 
(fig. 6.8). Il tutto, naturalmente, è valido solo se si opera a temperatura costante.

Titolazione conduttimetrica (fig. 6.8):

H+Cl− + Na+OH− →  Na+Cl− + H2O

5 La costante dielettrica, infatti, è 
una proprietà che non dipende dal-
la presenza di ioni in soluzione.

ESEMPIO 1
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All’inizio la conducibilità della soluzione è dovuta solo agli ioni H+ e Cl− del campione. 
Poi, man mano che si aggiunge NaOH, si formano molecole di H2O; gli ioni H+ in parte 
vengono consumati dalla reazione di neutralizzazione e sono sostituiti da altrettanti ioni 
Na+ che hanno, però, una mobilità molto minore. Di conseguenza, la conducibilità 
diminuisce linearmente fino a quando tutti gli ioni H+ sono stati consumati (punto di 
equivalenza). Oltre il punto di equivalenza, nella soluzione vengono introdotti altri ioni 
Na+, ma anche e soprattutto ioni OH−, anch’essi molto mobili, per cui la conducibilità 
mostra un’impennata. Si ottengono così due rette di pendenza molto diversa: il punto di 
equivalenza corrisponde al punto di intersezione fra tali rette.

Nelle titolazioni conduttimetriche, in definitiva, si misura la variazione di conducibilità 
man mano che si aggiunge il titolante, per cui non è affatto necessario conoscere 
e impostare sullo strumento il valore preciso della costante di cella, ma è sufficiente 
misurare la variazione della conducibilità dopo ogni aggiunta del titolante.

Poiché la conducibilità varia linearmente in funzione della concentrazione, ogni 
valore misurato di conducibilità va moltiplicato6 per la diluizione (di) che inevitabilmente 
viene effettuata in seguito alla relativa aggiunta di titolante:

d
V V

V
i

x t

x

i=
+

dove • di è la diluizione effettuata in seguito all’aggiunta i-esima di un volume di 
titolante Vti

 • Vx il volume della soluzione campione.

Questa tecnica, però, non può essere usata con campioni a elevato contenuto salino. 
In questi casi infatti, la conducibilità iniziale della soluzione è molto elevata, mentre la 
variazione relativa di conducibilità in seguito alle aggiunte di titolante è molto bassa e 
perciò limita l’accuratezza della lettura.7

Vediamo ora quali sono i criteri generali e gli accorgimenti da adottare per ottenere 
curve di titolazione su cui sia facile individuare il punto di equivalenza.

Titolazioni acido-base
• Acidi (e basi) moderatamente forti possono essere titolati come se fossero acidi (e 

basi) forti se la loro concentrazione è 100 volte minore di Ka (o Kb);

Figura 6.8

Titolazione conduttimetrica di un 
acido forte (HCl) con una base forte 
(NaOH). Il punto di equivalenza cor-
risponde al punto di intersezione fra 
le due rette.

6 Questa operazione può essere 
evitata quando il volume del tito-
lante aggiunto è, in pratica, trascu-
rabile rispetto a quello iniziale del 
campione.

7 Il problema può essere supe-
rato solo ricorrendo a una tecnica 
(come, per esempio, la potenzio-
metria) che sia relativamente «in-
differente» alla presenza di ioni 
estranei.
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• acidi (e basi) moderatamente forti possono essere titolati come se fossero acidi (e 
basi) deboli se la loro concentrazione è 150 volte più grande di Ka (o Kb);

• per la titolazione di acidi deboli conviene seguire la variante riportata in figura 6.9;
• per acidi (e basi) molto deboli la Ka (o Kb) deve essere maggiore di 5 · 10−12/M, dove 

M indica la molarità dell’acido (o della base);
• aggiungere alcol (o altro solvente idrosolubile) per ridurre la dissociazione dell’elet-

trolita.

Titolazioni di sali di acidi (o basi) deboli. Secondo la teoria di Brönsted, i sali di un acido 
(o una base) debole con basi (o acidi) forti sono costituiti da uno ione «indifferente» e 
da un controione, che rappresenta la base (o l’acido) coniugato dell’elettrolita debole 
di partenza.

L’acetato di sodio, per esempio, può essere visto semplicemente come una base 
(CH3COO−) molto debole (pKb ≈ 9), associata a uno ione indifferente (Na+). La 
titolazione dell’acetato con un acido forte segue la reazione:

CH3COO− + Na+ + H+ + Cl− → Na++ Cl− + CH3COOH

• Queste titolazioni possono essere eseguite con successo quando:

Se l’acido è diprotico e il rapporto fra le due Ka successive vale almeno 105, si possono 
cogliere due distinti punti di equivalenza.

Titolazioni di precipitazione. In queste titolazioni si «rimuove» una determinata specie 
chimica dalla soluzione, sostituendola con un’altra, in modo tale che si verifichi una 
sensibile variazione di conducibilità prima e dopo il punto di equivalenza.

• Si ottengono buone curve se il prodotto di solubilità del precipitato non è troppo 
elevato, ovvero se:

Figura 6.9

Curva di titolazione di un acido de-
bole con una base forte (KOH) e 
con una debole (NH3) alla stessa 
concentrazione.
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• Per titolare i sali di argento è meglio usare LiCl (λ°
Li+ = 38,7 S · cm2/eq) invece di KCl 

(λ°
K+ = 73,5 S · cm2/eq), perché Li+ ha una bassa mobilità e consente di individuare 

in modo più netto il punto di equivalenza.

Titolazioni di complessazione
• La costante di instabilità del complesso deve essere molto bassa; in altri termini, il 

composto di coordinazione deve essere molto stabile;
• il tampone usato per mantenere costante il valore di pH deve essere molto diluito, 

per non provocare un aumento eccessivo della conducibilità della soluzione da tito-
lare.

Titolazioni redox. Le titolazioni redox non si prestano a essere eseguite efficacemente 
con questa tecnica. Anzitutto perché, in genere, le mobilità della forma ossidata e ri-
dotta della coppia redox non sono significativamente diverse e quindi non si possono 
apprezzare le variazioni di conducibilità in modo accurato. Inoltre, se alla reazione par-
tecipano anche ioni H+ o OH−, molto mobili, la loro interferenza è eccessiva.

Laboratorio 6.1  DETERMINAZIONE DELLA COSTANTE 
DI CELLA

SCOPO

Per misurare la conducibilità specifica (χ) di qualsiasi soluzione è necessario determinare 
il valore della costante di cella (K) dell’elettrodo con cui si effettuano le misure.

PRINCIPI

Si misura la conduttanza o conducibilità elettrica (Λ) a temperatura ambiente di una 
soluzione standard di KCl di cui è nota la conducibilità specifica (χ).

Si ottiene il valore della costante di cella calcolando il rapporto fra le due grandezze.

APPARECCHIATURA

• Termometro (div. 0,1 °C)
• Conduttimetro
• Cella conduttimetrica (K ≈ 1)
• Becher da 150 mL
• Matraccio tarato da 1 L

REAGENTI

• KCl [MM = 77,441) puro per analisi essiccato in stufa per 2 ore a 150 °C

PROCEDIMENTO

1. Per la preparazione di una soluzione 0,1000 N pesare accuratamente 0,7455 g di KCl 
e introdurli in un matraccio tarato da 1 L; portare a volume con acqua distillata. La 
soluzione può essere conservata in bottiglia di politene per 2 mesi.

2. Trasferire 100 mL circa di soluzione in un becher da 150 mL perfettamente pulito e 
asciutto. Misurare la temperatura della soluzione.

3. Assicurarsi che la cella sia perfettamente pulita; avvinarla una o due volte con la 
soluzione di KCl.
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4. Misurare la conduttanza L della soluzione.

Tabella 1 Lab. 6.1 Conducibilità specifica di soluzioni di KCI a varie concentrazioni.

T (°C)
χ (mS/cm)

T (°C)
χ (mS/cm)

1 N 0,1 N 0,02 N 0,01 N 1 N 0,1 N 0,02 N 0,01 N

0 65,41 7,15 1,521 0,776 19 100,14 11,43 2,449 1,251

1 67,13 7,36 1,556 0,800 20 102,07 11,67 2,501 1,278

2 68,86 7,57 1,612 0,824 21 104,00 11,91 2,553 1,305

3 70,61 7,79 1,659 0,848 22 105,94 12,15 2,006 1,332

4 72,37 8,00 1,705 0,872 23 107,89 12,39 2,659 1,359

5 74,14 8,22 1,752 0,895 24 109,84 12,64 2,712 1,386

6 75,93 8,44 1,800 0,921 25 111,80 12,88 2,765 1,413

7 77,33 8,66 1,848 0,945 26 113,77 13,13 2,819 1,441

8 79,54 8,88 1,896 0,970 27 115,74 13,37 2,873 1,468

9 81,36 9,11 1,945 0,995 28 – 13,62 2,927 1,496

10 83,19 9,33 1,994 1,020 29 – 13,87 2,981 1,524

11 85,04 9,56 2,043 1,045 30 – 14,12 3,036 1,552

12 86,89 9,79 2,093 1,070 31 – 14,37 3,091 1,581

13 88,76  10,02 2,142 1,095 32 – 14,62 3,146 1,609

14 90.63 10,25 2,193 1,121 33 – 14,88 3,201 1,638

15 92,52 10,48 2,243 1,147 34 – 15,13 3,256 1,657

16 94,41 10,72 2,294 1,173 35 – 15,39 3,312 –

17 96,31 10,95 2,345 1,199 36 – 15,64 3,358 –

18 98,22 11,19 2,397 1,225

ELABORAZIONE DEI DATI

• Interpolare (per via grafica o matematica) il valore di χ alla temperatura della solu-
zione (tab. 1 Lab. 6.1).

• Calcolare la costante K di cella:

K
Λ

χ
=

OSSERVAZIONI

La maggior parte degli strumenti in commercio possiede il comando necessario alla 
correzione delle letture che consente di ottenere direttamente la conducibilità specifica; 
si procede nel modo seguente:
• con l’elettrodo immerso nella soluzione, si fa ruotare l’apposita manopola finché 

l’indicatore segna il valore di conducibilità specifica tabulato. Dalla posizione della 
manopola si deduce direttamente il valore della costante di cella.

Determinazione della costante di cella con una soluzione di KCl 0,01 M. Valore di Λ 
misurato a 17,6 °C: 1,255 mS.

Elaborazione dei dati
L’interpolazione matematica dei valori riportati in tabella 1 fornisce il seguente valore di 
χ per la soluzione di KCl 0,01 M a 17,6 ºC:

ESEMPIO 2
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Laboratorio 6.2  DETERMINAZIONE DEL COEFFICIENTE 
DI TEMPERATURA E MISURA DELLA 
CONDUCIBILITÀ SPECIFICA A UNA 
TEMPERATURA DI RIFERIMENTO

Il coefficiente di temperatura (h) deve essere determinato ogni volta che si intende 
riportare un valore di conducibilità specifica a una temperatura di riferimento (in genere 
18, 20 o 25 °C).

L’andamento di χ in funzione della temperatura non è lineare su intervalli molto ampi. 
Perciò il coefficiente di temperatura, ovvero la variazione percentuale di conducibilità 
specifica per ogni grado centigrado, deve essere determinato su un intervallo non troppo 
ampio (al massimo 10 ºC) in cui cada anche la temperatura di riferimento.

PRINCIPI

Si determina il valore di χ di un’acqua campione, dopo aver determinato con precisione 
la costante di cella.

APPARECCHIATURA

• Conduttimetro
• Cella conduttimetrica (K ≈ 1)
• Termometro (div. 0,1 °C) oppure sonda termometrica
• Bagno termostatico
• Becher da 150 mL

PROCEDIMENTO

Coefficiente di temperatura
1. Determinare la costante di cella usando la soluzione di KCl e impostarla sullo stru-

mento con l’apposito comando. Introdurre la cella conduttimetrica pulita e avvinata 
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nella soluzione campione, attendere qualche secondo in modo che il sistema rag-
giunga l’equilibrio termico e misurare la temperatura (T1). Misurare la conducibilità 
specifica (c1).

2. Aumentare la temperatura di una decina di gradi (T2) e misurare il nuovo valore 
della conducibilità specifica (c2).

3. Calcolare il coefficiente di temperatura:

h
T T( )

1002 1

1 2 1

χ χ

χ
=

−

−
⋅

Misura della conducibilità specifica
Quando si è determinato il coefficiente di temperatura, per effettuare la misura a una 
temperatura convenzionale si può procedere in due modi diversi.

1. Impostare sui rispettivi quadranti dello strumento:
• il valore di h;

• il valore della temperatura della soluzione in esame al momento della lettura;
• la c desiderata (c18, c20 o c25).

Il conduttimetro, in questo modo, fornirà una misura della conducibilità specifica come 

se la soluzione fosse a 18, 20 o 25 °C.

2. Misurare temperatura Tcamp e ccamp della soluzione e applicare la seguente relazione:

h
T T

rif
camp

camp rif1
100

( )
χ

χ
=

+ −

valida per Tcamp > T; oppure, se Tcamp < T:

h
T Trif camp rif camp

100
( ) 1χ χ= ⋅ − +

dove • c è la conducibilità specifica a 18, 20 o 25 °C • Trif = 18 °C (o 20 o 25) • 
ccamp e Tcamp la conducibilità specifica e la temperatura della soluzione in esame • h il 

coefficiente di temperatura.

Determinazione di χ25 di un’acqua di cava. 

K = 1,01 [Conduttimetro Amel mod. 123, cella mod. 192]

Tabella dei dati

T (°C) χ (mS)

21,7 0,655

21,8 0,657

34,3 0,830

34,5 0,833

Elaborazione dei dati

Coefficiente di temperatura fra 34,3 ºC e 21,7 ºC:

h1
0 830 0 655

0 655 34 3 21 7
100 2 12=

−

−
=

, ,
, · ( , , )

· ,

ESEMPIO 3
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Coefficiente di temperatura tra 34,5 ºC e 21,8 ºC:

h2
0 833 0 657

0 657 34 5 21 8
100 2 11=

−

−
=

, ,
, · ( , , )

· ,

I due valori sono praticamente uguali.
Conducibilità specifica dell’acqua di cava a 25 ºC:

χ25 0 655 2 1
100

25 21 7 1 0 700= − + =, · , ( , ) , Sm
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