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RICONOSCIMENTO DEL CARATTERE BASICO E ACIDO DI UN OSSIDO 
 
L’ossido di calcio è molto caustico ed è costituito da pezzi bianchi, amorfi. A contatto di acqua, si 
rigonfia, sviluppando calore (reazione esotermica) e trasformandosi in idrossido di calcio, più 
comunemente conosciuto con il nome di calce spenta, utilizzata prevalentemente per la 
realizzazione di malte nel settore edile.  
 

Materiali e strumenti 
Ossido di calcio in polvere 
Spruzzetta con acqua distillata 
Indicatore universale (Blu di bromotimolo) 
Bacchetta di vetro 
Becher 
Spatola 
Cannuccia in plastica 
 

Obiettivi 
Riconoscere il carattere basico e acido di un ossido. 
 

Esecuzione 
Come primo riconoscimento, mettiamo una quantità di acqua distillata in un becher, aggiungiamo delle 
gocce di blu di bromotimolo (composto organico usato come indicatore di pH), mescoliamo con la bacchetta di 
vetro e vedremo che la soluzione diventerà gialla; aggiungendo una spatola di ossido di calcio in 
polvere, la soluzione cambierà di colore diventando azzurra, perché si formerà un idrossido o base. 
 
OSSIDO DI CALCIO                  ACQUA                                IDROSSIDO DI CALCIO     

CaO   +   H2O  -->   Ca(OH)2 
 

Come secondo riconoscimento, mettiamo una quantità di acqua distillata in un altro becher, 
aggiungiamo delle gocce di indicatore pH, mescoliamo con la bacchetta di vetro e vedremo che la soluzione 
diventerà gialla; con una cannuccia in plastica immersa nella soluzione, soffieremo aria con la bocca 
producendo anidride carbonica, osserveremo il cambiamento di colore in  arancione chiaro, perché 
in questo caso si formerà un acido debole. 
 

 ANIDRIDE                 ACQUA                                 ACIDO CARBONICO 

CARBONICA               

CO2   +   H2O  -->   H2CO3 

 
Conclusioni 
Gli ossidi dei metalli reagendo con l’acqua distillata danno origine a idrossidi, soluzioni basiche 
evidenziate dal viraggio del colore da GIALLO a BLU, mentre gli ossidi dei non-metalli, chiamati anche 
anidridi, reagendo con l’acqua distillata danno origine ad ossiacidi, soluzioni acide evidenziate dal 
viraggio del colore da GIALLO ad ARANCIONE.                         


