
Teoria di Arrhenius  

Arrhenius fu il primo a proporre una teoria acido-base a partire dal 
comportamento di queste sostanze in acqua.  

Un acido è una sostanza che, sciolta in acqua, provoca un aumento della 
concentrazione degli ioni H+. 

HCl(aq)  H+(aq) + Cl-(aq)  

ACIDI e BASI 

Una base è una sostanza che, sciolta in acqua, provoca un aumento della 
concentrazione degli ioni OH-. 

NaOH(aq)  Na+(aq) + OH-(aq)  

La neutralizzazione di HCl e NaOH si rappresenta con l’equazione ionica: 
 
Na+(aq) + OH-(aq) + H+(aq) +Cl-(aq)  Na+(aq) + Cl-(aq)+ H2O(l) 
 
o con l’equazione ionica netta: 
 
      OH-(aq) + H+(aq)  H2O(l) 
 
Una reazione di neutralizzazione implica quindi la combinazione di ioni idrogeno e 
idrossido per formare acqua. 



Arrhenius distinse poi gli acidi e le basi a seconda della loro forza. 
 
Un acido forte è una sostanza che in acqua si ionizza completamente per dare ioni H+ (es. 
HCl): 
 
 
 
Una base forte è una sostanza che in acqua si ionizza completamente per dare ioni OH- (es. 
NaOH): 

HCl(aq)  H+(aq) + Cl-(aq)  

NaOH(aq)  Na+(aq) + OH-(aq)  

Acidi e basi deboli non sono completamente ionizzati in soluzione ma danno luogo ad un equilibrio 

CH3COOH(aq)           H+(aq) + CH3COO-(aq)  



Le reazioni acido-base comportano il trasferimento di un 
protone (ione idrogeno, H+) da una specie all’altra.  
 
 
 

Teoria di Brønsted e Lowry  

Un acido è una specie che dona un protone 
Una base è una specie che accetta un protone 

La teoria di Brønsted e Lowry è più generale della teoria di Arrhenius. In 
particolare: 
 
- Una base è una sostanza che accetta protoni (OH-, che secondo Arrhenius una 
sostanza deve necessariamente possedere per essere una base, è solo un 
esempio di base) 
 
- Acidi e basi possono essere sia sostanze molecolari sia ioni 
 

- Possiamo avere solventi diversi dall’acqua 
 
- Alcune sostanze possono agire da acido o da base a seconda della specie con 
cui reagiscono  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La reazione fra HCl e H2O è una reazione acido-base di Brønsted-
Lowry. Le molecole HCl si comportano da acido e quelle H2O da base 
e, in seguito al loro urto, si ha un trasferimento di protoni. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) L'acido formico trasferisce un protone a una molecola d'acqua. 
HCHO2 è l'acido e H2O è la base. B) Quando lo ione idronio trasferisce 

un protone allo ione formiato, H3O
+ è l'acido e CHO2

- è la base. 



Due sostanze, come H3O
+ e H2O, che differiscono fra loro per 

un solo protone, costituiscono una coppia acido-base 
coniugata.  

 

Il membro della coppia che dona il protone è chiamato acido 
coniugato; l’altro, che acquista il protone, è invece chiamato 
base coniugata.  

 

H3O
+ è l’acido coniugato di H2O mentre H2O è la base 

coniugata di H3O
+ 

 

In una coppia coniugata, l’acido ha sempre un H+ in più 
rispetto alla base. 

 

coppia coniugata 

                       HCHO2  +  H2O   ⇌   H3O
+  +  CHO2

-    
                      acido            base             acido         base 
                                          coppia coniugata 



Una sostanza che si può comportare da acido o da base viene 
detta anfotera (o anfiprotica). 
 
Le sostanze anfotere o anfiprotiche possono essere molecole o 
ioni. 
 
Esempio: in presenza di ione ossidrile, il bicarbonato si 
comporta come acido e dona un protone a OH-: 

HCO3
-(aq)  +   OH-(aq)   →   CO3

2-(aq)  +  H2O 
 
In presenza di ione idronio, invece, HCO3

- è una base e 
acquista un protone da H3O

+: 
 HCO3

-(aq)  +   H3O
+(aq)   →   H2CO3(aq)  +  H2O 



Forze relative di acidi e basi coniugati 

Quando si parla di forza degli acidi o delle basi ci riferiamo alla 
facilità con cui queste sostanze donano o acquistano protoni. 
  
Gli acidi che reagiscono completamente con l’acqua (come HCl 
e HNO3) sono classificati come forti.  
 
Gli acidi che sono solo parzialmente ionizzati sono chiamati 
acidi deboli. 
 
Le basi vengono classificate in modo simile: 

• basi forti, come lo ione ossido, reagiscono completamente 
con l’acqua 
• basi deboli, come NH3, vanno incontro a ionizzazione 
parziale 



L’acido acetico (HC2H3O2) è un acido debole il cui equilibrio di 
dissociazione è nettamente spostato verso sinistra: 

 

 HC2H3O2(aq)  +  H2O   ⇌   H3O
+(aq)  +  C2H3O2

-(aq) 

        acido                     base             acido              base 

 

Lo ione idronio è un miglior donatore di protoni rispetto alla 
molecola di acido acetico (è un acido più forte dell’acido 
acetico). 

 

Gli ioni acetato acquistano protoni dai donatori con maggior 
efficacia rispetto alle molecole d’acqua (è una base più forte 
della molecola d’acqua). 



La posizione di un equilibrio acido-base favorisce l’acido e la 
base più deboli. 

 

Gli acidi e le basi più forti tendono a reagire fra loro per 
produrre le rispettive specie coniugate più deboli. 

 

Tanto più forte è un acido di Brønsted quanto più debole è la 
sua base coniugata. 

 

Tanto più debole è un acido di Brønsted quanto più forte è la 
sua base coniugata. 



Andamenti periodici nella forza degli acidi 

Molti composti binari fra l’idrogeno e i non-metalli, che 
possiamo rappresentare con HX, H2X, H3X ecc., sono acidi e 
vengono chiamati acidi binari. 
 
 

 La forza degli acidi binari aumenta da 
 sinistra a destra all’interno dello stesso 
 periodo e dall’alto verso il basso nello stesso 
 gruppo. 

 

 



Gli acidi formati da idrogeno, ossigeno e un altro elemento 
sono chiamati ossiacidi.  

 

A parità di numero di atomi di ossigeno legati all’atomo 
centrale, la forza dell’acido aumenta procedendo dal basso 
verso l’alto in un gruppo e da sinistra a destra in un periodo. 

 

 

 Per un dato atomo centrale, la forza di un 
 ossiacido aumenta con il numero degli 
 atomi di ossigeno solitari legati all’atomo 
 centrale. 


