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L’alcalinità è un analisi che ci permette 
di determinare la quantità di idrossidi, 
carbonati e bicarbonati presenti nelle 

acque di irrigazione 

SCOPO

Un progressivo accumulo nel suolo o nel substrato Un progressivo accumulo nel suolo o nel substrato 
provoca un aumento del pH 

In presenza di calcio e magnesio il carbonato forma 
composti insolubili (calcare) che possono provocare 

problemi agli impianti idraulici e incrostazioni sulle lamine 
fogliari 

I carbonati sono presenti soloI carbonati sono presenti solo
se il pH è superiore ad 8,0-8,3
È buona norma misurare il pH
del campione � questo dato
sarà indicativo sulla presenza di
carbonati



1 � acido cloridrico 0,1N

2 � soluzione di fenolftaleina

REAGENTI

2 � soluzione di fenolftaleina

3 � soluzione di metilarancio



PROCEDIMENTO1 - Prelevare 100 mL di acqua

a

2 - Aggiungere alcune gocce di fenoftaleina 
(provocano la comparsa di una colorazione rosa)



3 -Titolare con HCl 0,1N fino a decolorazione

4 -Annotare la quantita' di HCl 0,1N utilizzata per la
titolazione che verra' indicata con la lettera F (fenoftaleina)

F=mL di HCl 0,1N impiegati nella titolazione



5- Aggiungere, alla soluzione decolorata (o non colorata
dall'aggiunta di fenoftaleina) alcune gocce di metilarancio.
Se la soluzione si colora in giallo, continuare la titolazione con
HCl 0,1N fino al viraggio arancio

6 - Annotare la quantita' di HCl 0,1N impiegata fino al viraggio del6 - Annotare la quantita' di HCl 0,1N impiegata fino al viraggio del
metilarancio,che verra' indicata con la lettera M (metilarancio).
M sono i mL utilizzati dall’inizio della titolazione con fenolftaleina
alla fine della titolazione con metilarancio

M=mL di HCl 0,1N totali



Possono verificarsi diversi casi:

AGGIUNGO LA FENOLFTALEINA E LA SOLUZIONE NON SI 
COLORA DI ROSA

ABBIAMO SOLO LA PRESENZA DI BICARBONATI

I BICARBONATI SI CALCOLANO:I BICARBONATI SI CALCOLANO:

M = meq/L BICARBONATI



AGGIUNGO FENOLFTALEINA E LA SOLUZIONE SI COLORA DI 
ROSA

AGGIUNGO IL METILARANCIO E LA SOLUZIONE SI COLORA DI AGGIUNGO IL METILARANCIO E LA SOLUZIONE SI COLORA DI 
GIALLO

ABBIAMO LA PRESENZA DI SOLI IDROSSIDI

F = meq/L idrossidi 

ABBIAMO LA PRESENZA DI SOLI CARBONATIABBIAMO LA PRESENZA DI SOLI CARBONATI

2F = meq/L carbonati



SONO PRESENTI CARBONATI E IDROSSIDI

2F-M = meq/L di idrossidi2F-M = meq/L di idrossidi

2(M-F) = meq/L di carbonati

SONO PRESENTI CARBONATI E BICARBONATISONO PRESENTI CARBONATI E BICARBONATI

2F = 2F = meqmeq/L  di carbonati/L  di carbonati

MM--2F = 2F = meqmeq/L  di /L  di bicarbonatibicarbonati



2F = 2F = meqmeq/L  di carbonati = 0,2 /L  di carbonati = 0,2 meqmeq/L CO/L CO33
22--

MM--2F = 2F = meqmeq/L  di /L  di bicarbonatibicarbonati = 2,1 = 2,1 meqmeq/L HCO/L HCO33
--



Calcoli
Dimostriamo che i mL di titolante 
corrispondono ai meq/L di base

NHCl  · VHCl = eqbaseHCl  HCl base

Se per esempio utilizzo 0,1 mL di titolante ne segue che:

0,1 mol/L  · 0,003 L = eqbase
eqbase = 0,0003 eqbase equivalenti  di base presente in 100 mL di campione

Quanti equivalenti sono presenti in 1000 mL di campione?

0,0003 eq :  100 mL  =  eq :  1000 mL0,0003 eqbase :  100 mL  =  eqbase :  1000 mL

eqbase/L = 0,0003 eqbase/L =  3meqbase/L

Quindi utilizzando 3 mL di titolante avrò 3meqbase/L nel campione



Calcoli
Come trasformare meq/L in mg/L 

Esempio: Esempio: 

2,1 meq/L di HCO3
– a quanti mg/L corrispondono?

eq = g/PE  � g = eq · PE 

mg/L  HCO3
– = meq/L · PE =  meq/L · 61 g/mol 

mg/L  HCO3
– = 2,1 meq/L · 61 g/mol  = 128,1 mg/L

Ricorda che mg/L = ppm


