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1. SCOPO 
In questa istruzione viene indicata le modalità con la quale viene stimata l’incertezza della 

determinazione del pH nelle acque destinate al consumo umano. 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 
Determinazione del pH con metodo UNI EN ISO 10523:2012. .. Il sistema di misurazione si basa 

su un sistema di elettrodi consistenti in un elettrodo a vetro ed un elettrodo di riferimento (o un 

elettrodo combinato) con giunzione liquida, connesso con un pHmetro digitale con due punti di 

calibrazione e un sensore di temperatura per la compensazione automatica della temperatura. Le 

seguenti indicazioni sono valide per soluzioni ne troppo acide ne troppo alcaline con pH 

compreso tra 2 e 12. 

 

3. DEFINIZIONI 
Vedi Pro 09 

 

4. MODALITA’ 
 

4.1 DEFINIZIONE DEL MODELLO MATEMATICO 
 
La dipendenza del potenziale del sistema di elettrodi dal  pH della soluzione misurata è descritta 

dall’Equazione di Nernst. In pratica  possono essere utilizzate diverse equazioni basate 

sull'equazione di Nernst. Per ilnostro scopo la più conveniente è quella che comprende 

le coordinate del punto di  isopotenziale e la pendenza: 

 

(1) 

 

 

dove Ex è la forza elettromotrice (EMF) del sistema dell'elettrodo, pHx è il pH della soluzione 

misurata, Eis e pHis sono le coordinate del punto isopotenziale (il punto di intersezione delle linee 

di calibrazione a diverse temperature) intersezione, s è la pendenza della retta di calibrazione, α è 

il coefficiente di temperatura pendenza, e ∆T è la differenza tra la temperatura di misura e la 
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temperatura di calibrazione. Quando viene utilizzata la calibrazione a due punti e quindi il pH 

isopotenziale e la pendenza possono essere espressi come segue: 

 

            (2)        (3) 

 

dove pH1 e pH2 sono i valori di pH delle soluzioni standard utilizzate per la calibrazione del pH-

metro ed E1 ed E2 sono  le forze elettromotrici (EMF) delle soluzioni standard. 

Sulla base di Eq. (1), il pH di una soluzione a  pH incognito pHx è espresso come segue: 

 (4) 

 

 

Unendo l’equazione (2) e (4) e semplificando si ottiene: 

 

 
  (5) 

 

L’equazione (5) rappresenta il ns. modello matematico di partenza 

 

4.2 IDENTIFICAZIONE DELLE FONTI DI INCERTEZZA 
Ci sono due tipi di fonti di incertezza: i contributi incertezza dei parametri di ingresso del 

modello iniziale, vale a dire, le fonti esplicite di incertezza e i contributi all'incertezza di altri 

effetti non esplicitamente presi in considerazione dal modello iniziale, cioè,  

le fonti inplicite di incertezza. Qui di seguito verranno esaminate entrambe i tipi di  fonti di 

incertezza nella misura del pH. 

 

In tutto questo lavoro si assume che le incertezze senza funzione di distribuzione ed espresse con 

il "±" segno hanno distribuzione rettangolare. Al fine di convertirle in incertezze tipo sono divise 

per 3  

 
 
Fonti Esplicite 
 

1) La differenza del valore di pH degli standard pH1 e pH2 utilizzati in taratura  in riferimento al 

loro valore dichiarato (vengono dichiarati dal produttore) e include le seguenti componenti:  

 

a) Incertezza derivante dalla limitata precisione (incertezza) del valori di pH degli standard. 

Esprimiamo questi come incertezze standard u (pH1, acc) e u (pH2, acc) 
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b) L'incertezza causata dall'effetto temperatura. Questo effetto è causata dalla dipendenza 

dei valori degli standard di pH dalla temperatura. Esprimiamo questi componenti come 

incertezza standard u(pH1, temp) e u(pH2, temp) 

L’incertezza standard combinata  legata agli standard  viene calcolata come: 

 
 

2) Le forze elettromotrici E1 e E2  delle soluzioni 1 e 2 , questa fonte di incertezza e include le 

seguenti componenti:  

 

a) Ripetibilità  delle misure delle forza elettromotrice (EMF) E1, rep e E2, rep degli standard 

utilizzati; viene utilizzato l’errore limite +/- 1mV indicato nelle caratteristiche tecniche 

dello strumento come stima di ripetibilità 

b) L'incertezza causata dal potenziale di giunzione residuo: questo contributo è causato dal 

fatto che il potenziale diffusione nella giunzione liquida dell’elettrodo di riferimento non è 

esattamente lo stesso in tutte le soluzioni. Questa fonte di incertezza, pur essendo una delle 

principali  fonti di incertezza nella misura del pH è difficilmente quantificabile; basandosi su 

dati di letteratura (Leito et al. 2002)  e considerando che la misura viene eseguita su 

campioni di acqua potabile e quindi non estremi come valori di pH, è stato deciso di adottare 

u(E1, JP) = u(E2, JP)= 1.5 mV 

L’incertezza standard combinata  legata alle EMF degli standard  viene calcolata come: 

 

 
 

3) Incertezza di Eis, α e ∆t.: non hanno ulteriori componenti e derivano dalle caratteristiche 

dell’elettrodo; 

l’incertezza del punto di isopotenziale  dell’elettrodo intesa come scostamento massimo 

accettabile del potenziale di assimmetria è pari a u(Eis) =25/radq3 = +/- 14,4 mV; 

 una stima dell’incertezza di α derivata da studi eseguiti su diversi elettrodi a vetro (Leito et 

al. 2002)  è paria a   u(α) = 0,00053 1/K; 

l’incertezza di ∆t  deriva dalla differenza tra le temperatura di taratura e la temperatura di 

misura e dipende dall’incertezza del termometro associato, considerando un ∆t=3 ed 

un’incertezza termometro =+/- 0,1 °C, si avrà u(∆t) = radq((0,1)
2
/3 +(0,1)

2
/3) = 0,0082°C 
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Fonti Implicite 
 

1) Incertezza nella misura del pH nelle soluzioni incognite: questa fonte di incertezza deriva 

direttamente  dalle operazioni di misura delle soluzioni incognite  ed includono le seguenti 

componenti: 

 

a) Incertezza dovuta alla ripetibilità della misura di pH u(δpHxm, rep): deriva dalle 

misure condotte su tre livelli di concentrazioni per 10 ripetizioni ogni livello  

b) Incertezza dovuta alla scala di lettura u(δpHxm, read) del pHmetro  nel nostro caso 

la metà dell’ultimo digit (0,01) quindi +/- 0,005 unità di pH 

c) Incertezza dovuta alla deriva (drift) del sistema di misura u(δpHxm, drift).  La deriva 

del sistema di misura può essere un componente molto importante dell’incertezza. 

E’ una componente difficile da quantificare e, nel ns. laboratorio, sulla base di 

dati bibliografici e sulla base dell’esperienza si stima che u(δpHxm, drift) = 0.01. 

 

4.3 MODIFICHE DEL MODELLO MATEMATICO 
L'esistenza di fonti implicite di incertezza indica che il modello deve essere modificato per 

consentire di prendere in considerazione anche queste. Si introduce un ulteriore termine δpHxm 

nel modello (Eq. 5). Lo definiamo modo tale, che δpHxm = 0. Pertanto la sua introduzione non 

influenza il pHx. tuttavia, la sua incertezza u(δpHxm) influenza l'incertezza tipo uc(pHx). 

u(δpHxm) è l’incertezza tipo proveniente direttamente della misura del pH della soluzione 

incognita. 

L'incertezza standard di u(δpHxm) è definita come segue: 

u(δδδδpHxm) = 
 

Quindi il modello matematico finale diventa: 

 

 
 

 

e  l’incertezza combinata standard 

 

 

 
Il modello matematico (Eq. 12) è abbastanza complesso e il calcolo manuale delle derivate 

parziali di analisi, anche se attuabile, è molto complesso. Si è quindi ritenuto di utilizzare il 
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software a foglio di calcolo per il calcolo dell'incertezza descritta nella guida EURACHEM 

/CITAC 2000 . Secondo questo approccio tutte le derivate parziali sono approssimate come 

segue: 

 

 

Dove y(x1, x2, ….xn) è l’output (il pHx nel nostro caso),  xi è l’iesima quantità immessa e ∆xi è 

il piccolo incremento di xi . Nella Guida EURACHEM/CITAC viene proposto di prendere 

∆xi=u(xi); in questo caso si è preferito utilizzare ∆xi=u(xi)/10 in quanto più protettivo rispetto 

alla non linearità della funzione. 

 

 
4.3 MODALITÀ OPERATIVE 
Multimetro 
Vedi IO 04-10 

Per il coefficiente di temperatura α è utilizzato Il valore teorico 0.00335 1/K (a 25 ° C) ,  

Per la Eis è stato utilizzato il valore di 0 mV. Per i limiti di errore del multimetro sono stati 

utilizzati ± 1 mV nel modo mV e ± 0.01 unità pH in modo pH. L’errore massimo nella 

misurazione della temperatura sono ± 1 ° C. Non ci sono dati sulla deriva nel manuale. 

 

Sistema di elettrodi.  
Vedi IO 04-10 

Elettrodo a vetro combinato Crison 5014 è stato utilizzato. L'elettrodo di riferimento interno è un 

elettrodo Ag / AgCl in soluzione di KCl 3 mol / l. La Eis è per questo elettrodo < ± 15 mV.  

Il sensore di temperatura è separato, integrato con la sonda per la Conducibilità, risoluzione 

0.1°C codice sonda Crison 50 70. 

 
Taratura 

Vedi IO 04-10 

I valori delle soluzioni sono dichiarate dal costruttore per essere "tracciabile NIST" , nella nostra 

interpretazione ciò significa che i valori di pH delle soluzioni sono riconducibili a valori di 

standard  primari pH NIST con le incertezze dichiarate (si suppone distribuzione rettangolare). 

 

Dati sperimentali 
La taratura dello strumento  e  le misura vengono condotte in accordo con la IO 04-10 e PP07-41, 

i valori ottenuti vengono inseriti nel Modulo statistico Mod_Stat_ Inc_ Metr_pH che restituisce i 

valori di incertezza in linea con questa istruzione. Viene verificata l’incertezza per valori estremi 

all’intervallo di applicazione del metodo e per valore centrale, utilizzando soluzioni standard o 

campioni naturali. 

 
Incertezza Adottata 
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A scopo cautelativo, ed in ragione del fatto che il parametro in oggetto, viene utilizzato solo per 

acque potabili, si è deciso di assumere come incertezza da applicare a tutti i campioni, quella più 

alta ottenuta nelle prove sperimentali sopra descritte  

 

4.4. FREQUENZA 
 

Ogni qual volta vi siano variazione significativa nel metodo e/o nella strumentazione utilizzata. 

 

5. RESPONSABILITA’ 

 
DIR 

 

6. ARCHIVIAZIONE 

La copia magnetica di questa PRO è archiviata sul server nella directory indicata nell’intestazione della presente 

PRO. 

L’originale cartaceo della presente PRO è archiviato nell’Archivio Qualità. 

Le schede strumenti ed i dati sono conservati su server nella Cartella “Arclab 17025/Dati/Apparecchiature”. 

 

 

7. ALLEGATI 

Mod_Stat_ Inc_ Metr_pH 

Modulo statistico 31 

Modulo statistico 30 

Modulo statistico 50 

 

8. RIFERIMENTI 

- Leito et al. 2002 Estimatio of uncertainty in routine pH measurement - Accre.Qual.Assur(2002) 

7:242-249 

- Ellison SLR, Rosslein M, Williams A GUIDA EURACHEM (eds) (2000) Quantifying 

uncertainty in analytical measurement, 2
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 edn 
 

9. DISTRIBUZIONE E PRESA VISIONE 

La distribuzione  e presa visione del presente documento viene fatta mediate il Mod. DOC-01 

“Modulo distribuzione e Presa visione dei documenti 

 

 


