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Processo
analitico totale 1

La American Chemical Society (ACS) definisce così la chimica analitica:

«Analytical chemistry is the science of obtaining, processing, and communicating
information about the composition and structure of matter. In other words, it is the
art and science of determining what matter is and how much of it exists. In 2012
(salary survey data), analytical chemistry was the most popular field of work for
ACS chemists».

La procedura analitica si sviluppa in molte fasi successive, ognuna delle quali richie-
de una serie di decisioni (più o meno consapevoli) e fra le quali l’analisi chimica vera
e propria costituisce solo uno degli aspetti, anche se fondamentale.

Possiamo schematizzare le fasi in cui si articola un processo analitico, in via del
tutto generale, come riportato in tabella 1.1 (a pagina seguente).

FASI PRELIMINARI
La situazione peggiore che possa capitare a un chimico analista (specie se alle prime
armi) è trovarsi di fronte a un gentile signore (magari abilissimo venditore, ansioso
di fare bella figura con il cliente) che consegna un boccettino di liquido incolore
e chiede che cosa c’è al suo interno. Solo a prendere in considerazione i composti
inorganici si tratterebbe di ricercare più di cento elementi, con la complicazione di
studiare le possibili combinazioni tra loro. Per non parlare delle eventuali sostanze
organiche (qualche milione oppure miliardi?). La ricerca potrebbe essere interes-
sante, soprattutto se in ballo ci fossero i diritti di sfruttamento delle eventuali pro-
babili risorse, ma richiederebbe lo sforzo di numerosi laboratori per svariati anni. E
poi, fino a che punto spingere il lavoro? Cercare solo i componenti presenti a livello
di parti per cento? Per milione? Oppure per miliardo? O per triliardo?

D’altra parte potrebbe capitare che qualcuno chieda di effettuare l’analisi di un
campione di urina e consegni invece una bottiglietta di tè. Un’analisi di urine costa
ormai poche decine di euro e per questo prezzo non si può pretendere che l’analista
faccia un’analisi preliminare per stabilire se ciò che è stato dichiarato dal cliente sia
vera urina o meno, così come non si può pretendere che l’analista si «accorga» che
quelle macchioline che vede al microscopio non sono cellule delle basse vie urinarie,
bensì pollini.
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1 Processo analitico totale

Per fortuna le situazioni che si presentano normalmente a un chimico analista sono
meno complicate. Ciò non di meno, le fasi che precedono la campagna analitica
vera e propria sono fondamentali perché è proprio in questo momento che nascono

TABELLA 1.1 | Fasi di un processo analitico.

FASI PRELIMINARI

Definizione dell’obiettivo
• inquadramento del problema
• definizione degli analiti
• scelta dell’accuratezza e della precisione

Raccolta delle informazioni preliminari
• analiti
• matrice
• serie storiche

Scelta della tecnica e del metodo di analisi
• letteratura
• metodi normati da leggi, disciplinari o organismi preposti

Valutazione delle interferenze

Scelta di apparecchiature e materiali per l’analisi

Valutazione dei rischi per i lavoratori

Valutazione dei rischi ambientali

Valutazione dei costi

Valutazione dei tempi di lavoro

Calcoli orientativi e impostazione del procedimento

Predisposizione del piano di campionamento
• in base al problema da risolvere
• in base alla stabilità dei campioni e degli analiti

FASE OPERATIVA

Campionamento

Conservazione dei campioni

Trattamento del campione

Esecuzione dell’analisi

Elaborazione dei risultati

Esame dei risultati e valutazione in relazione alle aspettative e alle previsioni

Comunicazione dei risultati e stesura della relazione finale

Archiviazione dei dati e delle procedure

CONTROLLO QUALITÀ

Controllo dell’organizzazione del laboratorio

Controllo delle apparecchiature e delle procedure

Validazione delle apparecchiature

Validazione dei metodi di analisi, dei metodi di campionamento e di conservazione
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FASI PRELIMINARI

ambiguità e fraintendimenti sugli scopi da perseguire: alla base di qualsiasi pro-
cesso analitico ci devono essere domande (e risposte!) ben chiare sulle finalità da
raggiungere e il maggior numero di informazioni preliminari possibili, nonché una
chiara idea sui costi che si possono sostenere e sui tempi di lavoro prevedibili. E,
naturalmente, un rapporto di fiducia reciproco tra committente e analista.

Le tipologie di problemi analitici sono le più disparate, in genere si tratta di:

• controllare le caratteristiche di una materia prima o finita, in base a protocolli
di verifica o di norme specifiche o genericamente per individuarne eventuali
impurezze oppure trattamenti o aggiunte non consentite;

• caratterizzare un preparato qualitativamente o quantitativamente, dal punto di
vista legale o commerciale;

• effettuare una campagna di controllo su un territorio, su caratteristiche ambien-
tali o su effetti antropici;

• effettuare controlli clinici individuali o effettuare screening epidemiologici.

Una volta ristretto l’ambito in cui effettuare la ricerca, si definiscono gli analiti che
permettono di inquadrare o risolvere il problema e, a questo punto, si effettuano gli
studi necessari per sapere tutto ciò che è stato fatto storicamente in precedenza in
casi simili, nonché per adeguarsi alle norme che sono coinvolte, così da impostare
un procedimento analitico adatto. Ma non solo: bisogna anche scovare ciò che c’è di
nuovo in merito, spulciando la letteratura scientifica più recente.

Particolare attenzione deve essere posta alla composizione della matrice, alle
possibili interferenze e alle caratteristiche del campione: omogeneità, stabilità, faci-

lità di reperimento e così via.
Definiti gli obiettivi, si sceglie il metodo analitico in base alla selettività richiesta,

ai costi e ai tempi. In casi dubbi, si effettuano le prime simulazioni per decidere.
Quando i metodi analitici sono normati da leggi, non possono essere cambiati, a
meno di comprovabili motivazioni, ma in tal caso se ne deve dare notizia al commit-
tente e assicurare la correlazione con i metodi ufficiali.

In presenza di interferenze occorre testare e mettere a punto metodi e procedure
per evitare o compensare gli effetti negativi.

Si scelgono poi le apparecchiature adatte allo scopo, sempre in base alla sensi-
bilità richiesta, alla facilità di uso e ai costi. Non dovrà mancare ovviamente una
valutazione dei rischi dell’attività e l’eventuale individuazione dei dispositivi di pro-
tezione.

Infine si predispone il piano di campionamento, che può essere una semplice
raccolta di polvere da un bidone in cui il campione è distribuito omogeneamente,
oppure qualcosa di più complesso come stendere una rete di prelievo con maglie
da 2 km2 su un territorio vasto, tenendo conto della direzione del vento, oppure
prelevare un numero significativo di panettoni da un capannone che ne conserva
migliaia pronti per la vendita.

I piani di campionamento vanno predisposti in base alle indicazioni riportate
nei manuali dedicati (per esempio UNI-EN), oppure alle normative vigenti. La
figura 1.1, a pagina seguente, illustra un tipico piano di campionamento per l’a-
nalisi dei terreni.

Sia per un controllo
a posteriori della
produzione, sia per
la deformulazione
(reverse engineering)
del preparato, a scopo
di studio dei prodotti
della concorrenza.
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PRELIEVO DEL CAMPIONE
È la fase più delicata dell’analisi. Alcuni Autori stimano che almeno il 30% dell’in-
certezza del risultato finale sia legato alla fase di campionamento. Naturalmente la
procedura è tanto più delicata quanto più il campione è disomogeneo oppure molto
grande o esteso.

Per essere significativo il campione prelevato deve rappresentare completamente
il materiale in origine. Il prelievo deve avvenire in modo casuale, evitando di operare
selezioni più o meno consapevoli.

I gas vengono campionati facendoli fluire liberamente in contenitori di vetro (o di
materiale inerte nei confronti dell’analita tipo canister, fig. 1.2), oppure aspirandoli
con pompe oppure, ancora, applicando il vuoto nei contenitori. Spesso vengono fatti
gorgogliare o passare attraverso filtri o materiali assorbenti (per esempio fiale SPE) per
fissare direttamente l’analita (figg. 1.3 e 1.4). Nell’uso di questi dispositivi è fonda-
mentale avere a disposizione un flussimetro e un termometro per misurare il volume
effettivo prelevato.

I parametri critici per queste operazioni sono il momento e la durata del prelievo

(per esempio prelevare aria solo durante le ore di punta del traffico o su tutta la
durata di un giorno o settimana) e le prestazioni (manutenzione e taratura) delle
apparecchiature.

I liquidi puri e omogenei vengono facilmente prelevati (figg. 1.5 e 1.6) con nor-
mali dispositivi per contenere o dispensare liquidi (bottiglie, beute e così via). Liqui-
di non omogenei ed emulsioni vanno agitati opportunamente prima del prelievo. In
caso di stratificazione si effettuano più prelievi, a seconda del caso.

Per i solidi esistono numerosi dispositivi di prelievo, a seconda del tipo di mate-
riale da campionare. Si va dalle semplici sessole a carotatori, vanghe, gru, scavatrici
e così via (figg. 1.7, 1.8 e 1.9, a pag. 6). Di fondamentale importanza, in presenza di
solidi di granulometria e struttura diversa, un sistema di macinazione per ridurre e
omogeneizzare la dimensione delle particelle.

 2.1 Riduzione del prelievo
La quantità di materiale solido da prelevare dipende dalle indicazioni riportate nelle
norme di riferimento. Tuttavia, dato che più il materiale è disomogeneo o sparso su
grandi volumi spaziali, più la quantità di campione da prelevare è grande, prima di
confezionare il campione e inviarlo in laboratorio occorre procedere alla sua ridu-
zione, senza però inficiarne la rappresentatività.

Il sistema più utilizzato è quello della quartatura, nella variante a cono o a su-

perficie.
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Figura 1.1
Piano di campionamento sistematico per
appezzamenti di terreni. Il prelievo viene
effettuato al centro di ogni particella.
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PRELIEVO DEL CAMPIONE

Figura 1.2
Canister di diverse
dimensioni.
Per realizzare un
campionamento
passivo, si crea il vuoto
e poi si apre la valvola
di entrata per il tempo
di campionamento
desiderato.
In alternativa, si fa
passare il flusso di
aeriforme con l’ausilio
di una pompa, poi si
chiudono le valvole di
entrata e uscita.
Le pareti interne sono
rivestite di appositi
materiali inerti, a seconda
delle applicazioni.

Figura 1.4
Particolare di una fiala
Dräger. (a) Fiala riempita
di reattivo cromogeno,
prima dell’utilizzo.
(b) Dopo aver fatto
passare la quantità di
aria prevista, l’analita
in analisi colora via via
il reattivo cromogeno.
La concentrazione si
legge direttamente
dalla scala graduata in
corrispondenza del limite
colorato.

Figura 1.3
Fiale per adsorbimento.
Le fiale vengono collegate
alla pompa aspirante
(meccanica o manuale)
singolarmente o in serie.
Ogni fiala consente di
rivelare o adsorbire analiti
specifici. Al termine del
tempo di campionamento
la lettura viene
effettuata direttamente
sulla scala graduata
(sistema Dräger),
oppure l’analita viene
desorbito termicamente
e inviato a un sistema
cromatografico, oppure
ancora solubilizzato
in apposito solvente e
analizzato.

Figura 1.5
Campionatore tubolare per campionamento in
bidoni. Il sistema permette di campionare sia solo
a un determinato livello sia tutto il tubo di liquido,
lungo la profondità del bidone.

Figura 1.6
Bottiglia per il campionamento di liquidi (acque)
in profondità. Quando la bottiglia è arrivata alla
profondità desiderata, si toglie il tappo tirando la
corda.

a b
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Figura 1.7
Campionatore/carotatore
per formaggi e affini.

Figura 1.8
Campionatore per
polveri e materiali
granulari. Il sistema
permette, ruotando il
dispositivo e tirandolo
verso l’alto, di
effettuare un’estrazione
casuale di materiale.
Più il materiale è
disomogeneo, più
prelievi andranno
effettuati.
[Fonte: pubblicazione
INTERNATIONAL PBI,
Milano]

Figura 1.9
Campionatore per
materiali granulari da
prelevare da sacchi.
[Fonte: pubblicazione
INTERNATIONAL PBI,
Milano]

Nel primo caso i subcampioni vengono raccolti depositandoli su un piano realiz-
zando un cerchio che via via diventa un cono man mano che le unità campionate
vengono deposte al centro.
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PRELIEVO DEL CAMPIONE

In seguito si divide il cono idealmente in tre parti e si eliminano le due parti supe-
riori. Poi si divide in quattro la parte rimanente, si scartano due porzioni opposte e
si ripete la quartatura (fig. 1.10).

In genere, però, la quartatura si può effettuare semplicemente spargendo il campio-
ne a forma di quadrato, tirando le due diagonali ed eliminando due triangoli opposti
(fig. 1.11).

La macinazione può essere effettuata prima (con gran dispendio di mezzi e tem-
po), oppure a un certo punto del processo di quartatura, quando il campione è stato
ridotto a una quantità lavorabile senza eccessivi problemi.

La riduzione viene ripetuta fino a ottenere una certa quantità di campione (per
esempio 100-500 g) da trasportare in laboratorio.

Nel confezionare il campione per il trasporto finale non bisogna sottovalutare
l’opportunità di produrre più aliquote (ovviamente omogenee). Bisogna prevedere
che, oltre a effettuare le analisi, occorra effettuare una conferma su una seconda por-
zione di campione, conservare in archivio un’aliquota intonsa per ulteriori controlli
e contestazioni e un’ultima parte per l’autorità giudiziaria.

In genere cinque aliquote (una per l’analisi, una per il controllo, una per la con-
troparte, una per l’archivio e una per l’autorità giudiziaria) sono sufficienti.

Alla fine bisogna compilare il modulo o il verbale di campionamento e, infine,
sigillare i contenitori.

 2.2 Conservazione e trasporto del campione
Dopo il prelievo non bisogna sottovalutare il fatto che il campione deve arrivare nel
laboratorio senza subire trasformazioni o cambiamenti di ogni genere. A tal scopo
bisogna usare recipienti adatti, fabbricati con materiali non adsorbenti, che non ma-
nifestino attività reattive o catalitiche e che siano stati opportunamente condiziona-
ti, per esempio immergendoli in acidi per qualche giorno. Bisogna inoltre mantene-
re la temperatura a un livello tale che ogni possibile reazione chimica o biochimica

Ogni volta che si effettua
un campionamento
bisogna stilare un
rapporto nel quale
vengono riportate tutte
le informazioni utili a
qualificare il campione:
il metodo di
campionamento e di
conservazione, i tempi,
i luoghi e gli operatori
oltre a tutte le
osservazioni utili.

1/3

1/3

1/3

1) 4)

2) 5)

3) 6)

Figura 1.10
Quartatura a cono.

Figura 1.11
Quartatura a quadrato.
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Lavaggio dei contenitori e della vetreria
APPROFONDIMENTO

I recipienti per i campioni e per i reagenti devono essere
accuratamente lavati prima dell’uso.

Le sostanze solubili possono essere rimosse sem-
plicemente per lavaggio con acqua calda o fredda e ri-
sciacquo finale con piccole porzioni di acqua di grado
analitico.

Altre sostanze più difficili da eliminare possono es-
sere rimosse con detergenti, abrasivi, solventi organici,
miscela ossidante acida, acido nitrico o acqua regia. Nello
scegliere il tipo di detergente occorre valutare possibili
interferenze (per esempio fonti di fosforo, azoto, cloruri).

Evitare la miscela cromica (K2Cr2O7 sciolto in H2SO4

concentrato) perché il cromo esavalente è cancerogeno.

Residui solidi non solubili, e non asportabili con un
semplice risciacquo, in molti casi sono eliminabili con
un trattamento in un bagno a ultrasuoni.

Per recipienti in vetro si può usare l’acido nitrico
concentrato in caso di recipienti molto sporchi o, per un
lavaggio non drastico, in concentrazione 1-2 mol/L.

Le macchie di grasso possono essere eliminate con
acetone o con una soluzione calda di idrossido di sodio
(1 g in 50 mL di acqua) o, infine, con una soluzione alco-
lica di idrossido di potassio. Si sciacqua poi con acqua e
infine con acido cloridrico diluito.

I recipienti in plastica si possono lavare con deter-
genti e acido cloridrico.

La vetreria tarata (soprattutto le burette) può essere
lavata con una miscela composta da 30 g di idrossido di
sodio, 8 g di fosfato trisodico in 1 L di acqua. L’aggiunta
di 1-2 g di laurilsolfato di sodio o di un altro tensioattivo
rende il lavaggio nettamente più efficace.

Le celle usate in spettrofotometria possono essere
lavate con detergenti, con solventi organici, KOH alcoli-
co (detto anche potassa alcolica) o acido nitrico diluito.
Infine vengono sciacquate con acqua di grado analitico
e poi con alcol e acetone.

I recipienti nei quali si effettuano gli attacchi dei
campioni per la determinazione dei metalli possono es-
sere puliti con un trattamento a caldo con la medesima
miscela di acido utilizzata per la digestione e sciacquati
più volte con acqua di grado analitico.

La vetreria impiegata per la determinazione di me-
talli in tracce può essere sciacquata con una soluzione
di acido nitrico-acqua 1 + 1 e risciacquata più volte con
acqua di grado analitico. In questo caso l’agenzia U.S.
EPA (United States Environmental Protection Agency, da
qui in avanti riportata come EPA) consiglia di utilizzare
questa sequenza di lavaggio:

• detergente;
• acqua di grado analitico;
• acido nitrico 1 : 1;
• acqua di grado analitico;
• acido cloridrico 1 : 1;
• acqua di grado analitico.

La vetreria da usare per la determinazione di fosfati non
deve essere lavata con detergenti contenenti queste so-
stanze.

La vetreria da utilizzare nella determinazione di trac-
ce di composti organici (pesticidi, PCB e così via) deve es-
sere priva di questi contaminanti. Si può effettuare quindi
un lavaggio con miscela ossidante acida per distruggere
eventuali residui. Dopo aver risciacquato, si può asciugare
rapidamente la vetreria con alcol etilico e poi acetone. Al-
trimenti la vetreria può essere asciugata in stufa.

La sequenza di lavaggio consigliata dall’EPA per con-
tenitori utilizzati nell’estrazione e analisi di sostanze or-
ganiche prevede i seguenti stadi:

• lavaggio con alcol subito dopo l’uso;
• immersione in un bagno caldo (50 °C circa) di deter-

gente sintetico;
• risciacquo con acqua calda;

sia inibita. A volte le analisi vanno effettuate nel più breve tempo possibile, se non in

situ (pH, ossigeno disciolto e così via). Per esempio, i campioni che possono svilup-
pare gas vanno riempiti fino all’orlo del recipiente, chiusi ermeticamente e conser-
vati a bassa temperatura (se non ci sono altre indicazioni, a 4 °C). Comunque vanno
sempre rispettati i protocolli previsti dal piano di campionamento e, per quanto
possibile, i campioni vanno prelevati, trattati e conservati a cura dell’organizzazione
che poi effettuerà l’analisi. In caso contrario, sarà l’organizzazione stessa a dichiara-
re esplicitamente, nel report di analisi, l’origine dei campioni stessi (per esempio, lo
stesso committente).AGENDA

2030

(segue)
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FASE ANALITICA

FASE ANALITICA

 3.1 Trattamento del campione

Raramente il campione è omogeneo e può essere trattato tal quale. Se è suddiviso in
fasi o in granulometria molto diversa, oppure se si tratta di un’emulsione, occorre
decidere da subito se separare le fasi, rompere le emulsioni o passare il tutto in se-
taccio oppure ancora se trattare il campione in toto, nel qual caso occorre omoge-
neizzarlo il meglio possibile.

La maggioranza dei campioni è solida e può essere necessario portare l’analita in
soluzione prima di essere sottoposto ad analisi. Il campione può quindi essere com-
pletamente solubilizzato, oppure sottoposto all’estrazione dell’analita. La soluzione
ottenuta deve essere omogenea e rappresentativa del campione originale.

I campioni liquidi spesso vanno spesso filtrati e, per evitare interferenze, vanno
spesso sottoposti a mineralizzazione o estrazione degli analiti di interesse.

I campioni gassosi possono talvolta essere trattati tal quali, ma, più spesso, l’ana-
lita deve essere portato prima in soluzione, per esempio facendo gorgogliare il gas
in una soluzione opportuna.

Le tecniche che permettono di analizzare direttamente campioni solidi in genere
consentono di sottoporre a indagine piccole quantità o ridotti settori superficiali di
campione. Massima cura andrà quindi posta per effettuare un numero di campio-
namenti significativo o per rappresentare l’intero campione.

I principali trattamenti a cui vengono sottoposti i campioni sono sintetizzabili
come mostrato in tabella 1.2 (a pagina seguente).

Spesso può succedere che, dopo un trattamento di un campione solido, si debba
procedere anche a un trattamento sulla soluzione ottenuta per purificare o estrarre
l’analita di interesse.

Rottura delle emulsioni
L’azione degli agenti emulsionanti può essere inibita in vari modi:

• trattamenti termici: riscaldamento o raffreddamento;
• centrifugazione e ultracentrifugazione;

3

• immersione in un agente ossidante;
• risciacquo con acqua calda;
• risciacquo a freddo con acqua di grado analitico;
• risciacquo con alcol, per esempio metanolo o isopro-

panolo;
• subito prima dell’uso, risciacquo con il solvente che

verrà usato per l’estrazione o per l’analisi.

Le capsule e i crogioli possono essere lavati con deter-
genti, oppure con la stessa miscela di solventi o di acidi
che si utilizzerà nelle prove successive.

In tutti i casi, dopo l’uso, i recipienti vanno subito
sciacquati, in via preliminare, con acqua di grado ana-

litico, oppure alcol nel caso di residui organici, perché il
materiale secco sulle pareti è più difficile da asportare.

Il test per l’effettiva pulizia della vetreria è tanto sem-
plice quanto importante: facendovi scorrere dell’acqua,
la superficie deve risultare ricoperta da una pellicola
d’acqua uniforme e ininterrotta.

I recipienti puliti non vanno conservati in spazi
aperti del laboratorio, per evitare il pericolo di nuove
contaminazioni. È consigliabile chiudere con parafilm

o altra pellicola l’apertura dei contenitori non dotati di
tappo (per esempio bicchieri o beute), anche se conser-
vati al chiuso.

(segue)
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• trattamento mediante aggiunta di grosse quantità di sali inorganici come NaCl
oppure Na2SO4, oppure di acidi non ossidanti, che aumentano la forza ionica
della soluzione saturando la fase acquosa e aumentano la conducibilità elettrica;

• favorendo la coagulazione con sali di alluminio o di ferro che, precipitando in
granuli a fiocchi, facilitano l’agglomerazione di particelle solide (flocculazione);

• usando sostanze organiche disemulsionanti estremamente specifiche ed efficaci,
ma che sono generalmente costose e utili solo per specifici impieghi;

• innescando la flocculazione o la coalescenza con agenti precipitanti, come car-
boni, argille o polimeri.

TABELLA 1.2 | Principali trattamenti effettuati sui campioni.

SEPARAZIONE DI FASI ETEROGENEE

Filtrazione (filtration)
Centrifugazione (centrifugation)
Coagulazione (coagulation)
Desorbimento termico dei componenti volatili (thermal desorbtion)
Rottura delle emulsioni e colloidi (emulsion and colloid breaking)
• mediante aggiunta di solventi (solvent addition)
• mediante aggiunta di elettroliti solidi (solid electrolyte addition)

TRATTAMENTO DI LIQUIDI

Dissoluzione o diluizione in apposito solvente (solvent solution/dilution)
Estrazione liquido-liquido (liquid-liquid extraction)
• in imbuto separatore (separatory funnel)
• con estrattori in continuo (continuous extractors), per esempio Marcusson
Estrazione in fase solida (Solid Phase Extraction, SPE) con colonnine contenenti
materiali adsorbenti (gel di silice, RP e così via) o resine a scambio ionico
Distillazione/evaporazione (distillation/evaporation)
Precipitazione (precipitation)
Dialisi (dialysis)

TRATTAMENTO DI SOLIDI

Estrazione solido-liquido o lisciviazione (solid-liquid extraction or leaching)
• con acidi (acid extraction)
• con solventi (solvent extraction)

– metodo discontinuo (discontinuous extraction)
– con estrattori in continuo (continuous extractors), per esempio Soxhlet

Pellettizzazione (pelletization) per analisi ai raggi X e simili
Tecniche distruttive
• incenerimento diretto (dry ashing)
• fusione con miscele di basi forti e/o silicati (alkali or silica fusion)
• mineralizzazione per via umida (wet digestion)

– a pressione atmosferica: trattamento con acidi con o senza ossidanti (atmospheric
pressure digestion)

– con raggi UV (UV digestion)
– con forno a microonde e acidi ossidanti (microwave acid digestion)
– in bomba, sotto pressione e acidi ossidanti (digestion bombs)

TRATTAMENTO DI GAS E AERIFORMI

Assorbimento/adsorbimento (absorbtion/adsorbtion)
• su fase solida (solid phase)
• in fase liquida (liquid phase)
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Estrazione liquido-liquido o liquido-solido
Quando l’analita è disperso o in soluzione in una matrice complessa, si può tentare
di estrarlo sfruttando la sua spiccata solubilità in un solvente particolare che non
solubilizzi le sostanze interferenti.

L’operazione può essere effettuata in modo discontinuo, facendo bollire a riflus-
so il campione solido nel solvente prescelto per un tempo più o meno lungo. L’ana-
lita viene recuperato dopo filtrazione ed evaporazione del solvente.

Se il campione è liquido si procede all’estrazione con un solvente immiscibile
che solubilizzi l’analita. Le fasi vengono separate in imbuto separatore e l’analita
recuperato per evaporazione del solvente. Infine si possono utilizzare sistemi di se-
parazione in continuo, come Soxhlet (fig. 1.12) per campioni solidi o Marcusson
(fig. 1.13) per estrarre l’acqua da emulsioni.

Figura 1.12
Estrattore di Soxhlet.
Il campione solido viene pesato in un ditale di carta da
filtro (se necessario si aggiunge Na2SO4 per bloccare
l’umidità) che viene inserito nella camera di estrazione B.
Nel pallone D (di cui bisogna prima determinare la tara)
viene posto il solvente. Il pallone viene poi riscaldato. Il
solvente evapora e raggiunge il condensatore E passando
per il condotto laterale A, qui condensa e ricade nel centro
del ditale. Quando il livello del solvente in B arriva al livello
del sifone C, il liquido viene richiamato in D, B si svuota e
il ciclo ricomincia. In questo modo si realizzano numerose
estrazioni in successione.

Figura 1.13
Estrattore di Marcusson o di Dean-Stark.
L’estrattore è stato progettato per estrarre acqua dai
prodotti petroliferi, ma può essere usato anche per altri
campioni. Il campione viene inserito nel pallone C. Si
aggiunge un po’ di xilene saturo di acqua che ha la capacità
di solubilizzare leggermente l’acqua a caldo e di separarla
a freddo. Il pallone viene riscaldato, il solvente evapora e,
attraverso il condotto B, raggiunge il refrigerante D.
Qui condensa e ricade nel contenitore graduato A.
L’acqua tende a cadere verso il fondo, mentre lo xilene si
stratifica al di sopra. Quando lo xilene raggiunge il livello di
sifonamento tracima nel pallone C, mentre l’acqua rimane
sempre sul fondo di A. Quando il livello di acqua in A risulta
stabile, si interrompe l’estrazione e si procede alla lettura
del volume di acqua sulla scala graduata. In una variante
il fondo del contenitore A è provvisto di un rubinetto per
recuperare l’acqua o l’estratto.

D

B

C

A

D

E

A B C
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Estrazione in fase solida (SPE, Solid Phase Extraction)
La soluzione contenente l’analita, in solvente a basso potere eluente, viene fatta pas-
sare attraverso una cartuccia contenente materiale adsorbente (fig. 1.14). L’ana-
lita viene così bloccato nella fase stazionaria. Dopo aver fatto passare il campione
si procede a un lavaggio, sempre con solvente a basso potere eluente (tab. 1.3) e
poi si passa al recupero vero e proprio questa volta con un solvente ad alto potere
eluente (fig. 1.15). La tecnica viene usata sia per purificare sia per preconcentrare
gli analiti. Per usare questa tecnica è fondamentale effettuare le prove di recupero
dell’analita nelle diverse matrici dato che, spesso, inevitabilmente un po’ di analita
viene trattenuto in modo irreversibile nella fase stazionaria.

1 2 3 4

Figura 1.14
Colonnina SPE.

Figura 1.15
Schema di utilizzo di una colonnina SPE.
1) Condizionamento e pulizia con solvente; 2) aggiunta del campione; 3) lavaggio della colonnina
con eliminazione degli interferenti con solvente a basso potere eluente; 4) recupero del campione
con solvente ad alto potere eluente.

Filtri con pori da 20 µm in
polietilene, Teflon® o acciaio

FASI PER SPE

TABELLA
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Microestrazione in fase solida
I composti volatili presenti nel campione racchiuso in un vial vengono adsorbiti da
una fibra in silice fusa rivestita da un film di liquido non volatile, affine ai composti
da estrarre. Come è illustrato in figura 1.16 dapprima i composti volatili vengono
fatti adsorbire sulla fibra in condizioni (temperatura, agitazione, tempo) controllate
(campionamento) e, in seguito, la stessa fibra viene introdotta in una camera di

Perforare il setto
del portacampione
con l’ago metallico

Ritrarre la fibra
ed estrarre l’ago

Esporre la fibra alla soluzione
o allo spazio di testa per un

tempo fissato, sotto agitazione

Esporre la fibra riscaldata
al gas di trasporto per un tempo

fissato (la colonna è fredda)

Perforare il setto
del cromatografo

con l’ago metallico

Ritrarre la fibra
ed estrarre l’ago

TABELLA 1.3 | Caratteristiche dei più comuni solventi usati in SPE.

Polarità Solvente Miscibilità con acqua

NON POLARE n-esano no

isoottano no

carbonio tetracloruro no

cloroformio no

diclorometano no

tetraidrofurano sì

dietiletere no

etil acetato poco

acetone sì

acetonitrile sì

iso-propanolo sì

metanolo sì

acqua sì

POLARE acido acetico sì

Figura 1.16
Microestrazione in fase
solida.



14

1 Processo analitico totale

iniezione di un gascromatografo (analisi). I componenti volatili vengono desorbiti
termicamente e raggiungono la colonna nella quale vengono separati.

 Incenerimento diretto (dry ashing)
È un trattamento semplice e drastico per eliminare la sostanza organica e recupe-
rare i componenti inorganici non volatili. Quantità di campione che vanno da 1 g
a 5 g vengono dapprima essiccate a 105 °C in stufa (spesso per determinare prima,
quantitativamente, l’umidità) e poi incenerite in capsula o crogiolo di porcellana,
nichel o platino direttamente su becco bunsen, sotto cappa aspirante. Quando la
formazione di fumi cessa, si porta il tutto in muffola a 600 °C (ma anche oltre) fino a
ottenere ceneri bianche. Se si formano ceneri grigio/marroni si possono aggiungere
alle ceneri fredde 1-5 gocce di HNO3 diluito o H2O2. Si porta a secco e si ripete il
trattamento in muffola. Le ceneri vengono poi riprese con HCl al 10% o, se si devo-
no analizzare i cloruri, con HNO3 al 10%.

Nella fase iniziale bisogna avere molta cura nel riscaldare cautamente per evitare
schizzi di materiale e fuoriuscita eccessiva di fumi, che potrebbero causare perdite
di campione e analita. A questo scopo, è utile usare un vetro d’orologio o un fram-
mento di porcellana (afferrandoli con una pinza di legno) per coprire ripetutamente
la bocca del crogiolo in modo da limitare l’afflusso di aria e così bloccare lo sviluppo
di fiamme che potrebbero trascinare con sé parte del campione.

Fusione con miscele di basi forti e/o silicati (alkali or silica
fusion) o miscele ossidanti (oxydant fusion)

Questo tipo di attacco viene usato per portare in soluzione silicati e aggregati ar-
gillosi particolarmente tenaci e insolubili negli acidi forti. In un crogiolo di platino
si versa un’aliquota di campione (0,5-2 g) e si aggiunge la miscela di fusione fino a
raddoppiare la quantità.

Miscele di fusione

• NaOH/KOH/LiOH soli o in miscela
• Na2CO3/K2CO3 soli o in miscela
• Na2CO3+ KNO3

• Na2CO3+ S
• Borace/litio tetraborato/litio metaborato
• Na2O2

• NaOH/persolfato

Si miscela intimamente e si scalda su becco bunsen cautamente, evitando schizzi
o esplosioni. Poi si trasferisce in muffola a 1000 °C per almeno mezz’ora. A questa
temperatura avviene la fusione e i silicati vengono decomposti, formando un massa
viscosa. Si raffredda leggermente in essiccatore e si pone il crogiolo ancora caldo in
acqua fredda. La massa nel crogiolo si stacca dalle pareti. Il tutto viene portato in
soluzione con HCl al 10%. Se si forma un precipitato di SiO2, si elimina per filtrazio-
ne, decantazione o centrifugazione. Il sistema non può essere usato per determinare
elementi presenti in ultra tracce (inferiori a 10 mg/L), perché le miscele di fusione ne
sono in genere contaminate.
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Mineralizzazione per via umida (wet digestion)

A pressione atmosferica: trattamento con acidi con o senza ossidanti
(atmospheric pressure digestion)
In alternativa alla digestione a secco, quando il campione contiene composti volatili
e si deve eliminare la sostanza organica, si procede alla mineralizzazione con acidi
e composti ossidanti.

Dapprima un’aliquota di campione tra 0,5 g e 2 g posta in capsula di Teflon® o
porcellana viene essiccata, poi si passa all’attacco acido vero e proprio, sotto cappa
aspirante, su bagno di sabbia a 150-200 °C.

Miscele ossidanti

• H2O2 40 volumi+HNO3 al 65% – lasciare una notte a riposo e poi portare cau-
tamente a secco

• H2O2 40 volumi+ HNO3 al 65% – lasciare una notte a riposo, portare cautamen-
te a secco, poi attaccare ancora con HF (per terreni e materiali silicei)

• H2O2 40 volumi+ acqua regia (HCl+HNO3 1+ 3)

• HNO3 al 65%+HClO4 al 64% – miscela ossidante più forte (attenzione però alle
esplosioni dovute ai perclorati)

• HNO3 al 65%+ H2SO4 al 96% – miscela ossidante che sviluppa temperature più
alte (non sempre serve e, a volte, i residui carboniosi che si formano sono difficili
da mineralizzare completamente)

Dopo che il campione è stato mineralizzato, si forma un residuo bianco che viene
portato in soluzione con HCl al 10%. Se il residuo è giallo/marrone si ripete il trat-
tamento con un’aliquota inferiore di miscela ossidante.

Il Teflon®, a lungo andare, forma micro crepe sulla superficie, per cui tende ad
adsorbire i materiali trattati, però è insostituibile per gli attacchi a base di HF. Non può
essere usato a temperature superiori a 200 °C. Anche le capsule di porcellana tendono
a fessurizzarsi e manifestano problemi di adsorbimento superiori rispetto al Teflon®.

Con forno a microonde e acidi ossidanti (microwave acid digestion)
Le prestazioni legate alla digestione per via umida possono essere migliorate adot-
tando un sistema di riscaldamento a microonde, ermeticamente chiuso, che con-
senta di operare con sistemi di innalzamento della temperatura programmabili e
di gestire i flussi di gas che si formano, sfruttando al meglio ed economizzando le
quantità di reagenti e di campione da utilizzare.

Il fulcro dell’apparecchiatura consiste in un diodo termoelettronico (magne-
tron), che emette microonde nella zona di frequenze della banda S (2-4 GHz), non
diversamente da un forno domestico. Il riscaldamento è dovuto al fatto che le mi-
croonde a 2,45 GHz causano un aumento dell’energia rotazionale delle molecole di
acqua, che hanno un dipolo elettrico che oscilla proprio a questa frequenza.

I contenitori (in genere da 50-60 mL) utilizzati per questa tecnica sono di mate-
riale inerte e trasparente alle microonde come il Teflon® o il quarzo. La mineraliz-
zazione dei campioni organici va effettuata comunque con grande attenzione, visto
che l’innalzamento rapido di temperatura e pressione può portare allo sviluppo di
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notevoli quantità di fumi e vapori. Per controllare l’ambiente di reazione vengono
usati sistemi di controllo della temperatura e della pressione, nonché sistemi di re-
cupero dei fumi.

In commercio si possono trovare strumenti che possono trattare 1, 2, 6 (e anche
più) contenitori contemporaneamente, sia in contenitore aperto che chiuso, sotto
pressione (fino a 2758 kPa).

La massima temperatura raggiungibile, soprattutto con contenitori di Teflon¨,
è 200 °C.

Con raggi UV (UV digestion)
Dal punto di vista concettuale si tratta di apparecchi simili ai forni a microonde. La
radiazione UV, prodotta da una lampada ad alta energia, coadiuvata dall’aggiunta
di acqua ossigenata e/o di acido nitrico, consente una blanda mineralizzazione di
sostanze organiche non particolarmente tenaci.

Il sistema viene utilizzato per eliminare la sostanza organica da acque poco in-
quinate, soprattutto i tensioattivi. Il processo è piuttosto lungo e può durare anche
qualche ora.

I contenitori sono di quarzo con capacità di 50-60 mL.

Meccanismi di azione coinvolti nella fotolisi UV

Formazione di radicali:

H2O+ hn® H•
+HO•

H2O2+ hn® 2HO•

Decomposizione dell’acqua ossigenata:

HO•
+ H2O2® H2O+HO2

•

HO2
•
+  H2O2® O2+ H2O+HO•

Reazioni inibenti:

HO•
+ e-®HO-

HO•
+ H+® H2O

2HO•
® H2O2

Reazioni di ossidazione:

HO•
+ CH3CH2-OH® H2O+ CH3C

•H-OH
HO•

+ CH3C
•H-OH® H2O+ CH3CHO

In bomba, sotto pressione e acidi ossidanti (digestion bombs)
Inevitabilmente nei processi di mineralizzazione si sviluppa una grossa quantità di
fumi, vapori e schizzi. Inoltre si possono perdere nelle emissioni notevoli quantità
di sostanze volatili (per esempio Hg, As, Se, cloruri di Ni). La necessità di operare
in ambiente chiuso sia per evitare perdite, sia per realizzare pressioni e temperature
adeguate ad attaccare materiali tenaci ha portato allo sviluppo dei metodi di attacco
in bomba (fig. 1.17); ovvero in sistemi chiusi dove far avvenire reazioni con no-
tevole sviluppo di gas, proprio come negli ordigni bellici (ma, fortunatamente, non
destinati a scoppiare).

Figura 1.17
Bomba per la
mineralizzazione sotto
pressione.
1) Camicia in acciaio;
2) contenitore o
rivestimento in Teflon®;
3) disco di rottura
(quando la pressione
supera un certo limite,
il disco si rompe e i gas
fuoriescono;
4) valvola di chiusura.

4

3

1

2
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Sostanzialmente sono state messe a punto bombe per:

• digestione con acidi in ambiente chiuso, in autoclave o meno;
• digestione con microonde;
• digestione in presenza di ossigeno (fig. 1.18).

Le temperature in gioco sono di 150-250 °C, mentre le pressioni
utilizzate vanno da 70 kPa a 120 kPa. I contenitori hanno volumi
da 20 mL a 150 mL. Siccome si sviluppano notevoli quantità di gas,
si campionano in genere 0,1-0,2 g di campioni organici o 1-2 g di
campioni inorganici.

Figura 1.18
Bomba per la
mineralizzazione in
presenza di ossigeno.
1) Camicia in acciaio;
2) contenitore in acciaio
o quarzo; 3) contenitore
del campione in quarzo
o platino; 4) filo a
incandescenza di Pt;
5) e 6) elettrodi;
7) valvola di sfiato.
Non sono stati
evidenziati
l’alimentazione di
ossigeno e lo spurgo
eventuale dei gas di
combustione.

7

6

5

4
3

2
1

METODI DI ANALISI STRUMENTALE
Classificare i metodi di analisi oggi a disposizione del chimico non è cosa di poco
conto, né semplice, perché i criteri che si possono adottare sono diversi, a seconda
del punto di vista di volta in volta ritenuto più efficace. Vediamo i principali.

Dal punto di vista tecnico

Analisi per via secca e per via umida
Si tratta di una vecchia classificazione che certo aveva molto più senso un tempo,
quando le analisi strumentali rappresentavano un’eccezione. In effetti, le analisi dei
campioni solidi (si pensi a un alimento o a una lega metallica) possono essere con-
dotte sia sul campione tal quale sia portandolo in soluzione, ossia dissolvendolo con
reagenti opportuni, in modo da ottenerne una soluzione, abitualmente acquosa.

Nel primo caso si opera dunque per via secca, come quando si sottopone il
campione al diretto riscaldamento su una fiamma. Nel secondo caso si effettua un
attacco del campione, per esempio mediante acidi, per ottenerne una soluzione e
consentire all’analista di procedere per via umida, come quando si ricerca un me-
tallo mediante la precipitazione di un suo sale poco solubile. Così, un alimento può
essere «mineralizzato», ossia privato della sua componente organica, distruggendola
con un trattamento con miscela ossidante, che permette di ottenere una soluzione
acquosa dei sali eventualmente contenuti. Il campione così trattato verrà poi sotto-
posto a indagini chimiche o chimico-fisiche.

Analisi macroscopica e microscopica
Anche qui si tratta di una classificazione abbastanza «antica», che pure dà un’idea
dell’ordine di grandezza delle masse e dei volumi con cui si opera, come si può de-
sumere dalla tabella 1.4.

TABELLA 1.4 | Analisi dei campioni rispetto al loro ordine di grandezza.

Massa del campione Tipo di analisi

0,5-1 g macro

50-100 mg semimicro

circa 1 mg micro

4
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La tendenza odierna è ormai quella di operare con quantità minime di campione,
perché ciò è consentito dalla moderna strumentazione. L’unico (certo non trascu-
rabile!) inconveniente che si può verificare nasce in tal caso dal campionamento
di materiali disomogenei, ma in tutte le altre situazioni le masse così ridotte com-
portano anche un consumo molto minore di reattivi, con i relativi vantaggi sotto il
profilo della sicurezza personale e dell’ambiente (senza parlare dei costi).

Anche in questo caso, ovviamente, la prima cosa da considerare è la concen-
trazione attesa di analita nel campione. Mentre un tempo risultava già abbastanza
impegnativo determinare quantità dell’ordine delle ppm (parti per milione, pari ai
mg/kg di materiale) di un determinato analita, che venivano già considerate prati-
camente «tracce», oggi sta diventando «normale» operare con quantità di materia-
le nell’ordine dei milligrammi in cui rivelare concentrazioni nell’ordine delle ppb

(parti per miliardo, pari ai mg/kg) o frazioni di esse. Strumenti molto sofisticati
giungono anche ad apprezzare masse nell’ordine dei picogrammi (10-12 g) o ad-
dirittura dei femtogrammi (10-15 g). Ovviamente, in questo caso i costi analitici
possono lievitare sensibilmente.

Analisi distruttiva e non distruttiva
Quando si deve operare mediante reazioni chimiche, occorre quasi sempre «portare
in soluzione» il campione, che pertanto viene distrutto. Naturalmente, la cosa non
ha alcuna importanza se si tratta della porzione di un detersivo in polvere da sot-
toporre ad analisi, mentre può rappresentare un danno se riguarda un frammen-

to significativo di un’opera d’arte o un reperto archeologico di valore. Purtroppo
molte volte ciò risulta inevitabile, ma fortunatamente oggi la strumentazione mette
a disposizione dell’analista molte tecniche che possono operare sul campione tal
quale, se non addirittura in situ, ovvero direttamente sul materiale da sottoporre
all’analisi, senza modificarlo minimamente come può accadere per le analisi micro-
scopiche e spettroscopiche.

Analisi classica e strumentale
Con il termine analisi classica o chimica si intende l’analisi che fa uso di proce-
dimenti interamente chimici, ovvero sceglie reazioni chimiche opportune per in-
dividuare e/o determinare quantitativamente determinati componenti dell’analita,
ricorrendo alla normale vetreria di laboratorio (dal becher alla buretta) e alla bi-
lancia come unico strumento sofisticato. In pratica questo tipo di analisi porta alla
misurazione di volumi o masse, traendone le necessarie informazioni analitiche
mediante semplici calcoli stechiometrici (fig. 1.19).

Si pensi per esempio al
frammento, peraltro
molto ridotto perché di
soli 7 cm2, utilizzato per le
analisi al radiocarbonio
effettuate nel 1988 sulla
Sindone.

Figura 1.19
Schema dell’analisi
classica.

QUANTITATIVA

QUALITATIVA RICONOSCIMENTO

CAMPIONE RISPOSTA

calcolo stechiometrico

procedimento analitico

QUANTITÀ O CONC.
DELL’ANALITA
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L’analisi strumentale sfrutta invece una vastissima gamma di fenomeni chimici

e fisici, che coinvolgono per esempio l’interazione della materia con le radiazioni
elettromagnetiche, giungendo alla misura di grandezze come l’intensità di calore
o la corrente elettrica. Lo strumento fornisce un segnale che viene confrontato con
quello prodotto da quantità note del medesimo analita (fig. 1.20).

Figura 1.20
Schema dell’analisi
strumentale.

Analisi sensoriale
Come dice la parola stessa, questo tipo di analisi si avvale semplicemente dei sensi

umani. Infatti, al contrario di quanto si pensa comunemente, anche se la sensibilità
dei cinque sensi varia in modo significativo da una persona all’altra, non è vero
che essi non possano fornire valide indicazioni: in una certa misura essi risultano
infatti utilizzabili, a patto di condurre la sperimentazione in modo rigoroso e senza
estendere eccessivamente il valore e il significato dei risultati. L’analisi sensoriale
(AS) trova ovviamente la sua applicazione centrale nel campo alimentare e viene
condotta tipicamente per mezzo del cosiddetto panel test. Esso consiste in una pro-
cedura ben definita con cui un gruppo di persone opportunamente selezionate ed
eventualmente addestrate allo scopo viene chiamata a valutare, con i soli sensi, le
caratteristiche organolettiche di un alimento del quale si voglia stabilire la qualità,
per esempio in funzione della provenienza. Al di là del caso scontato dei profumi e
degli aromi, dove evidentemente l’intervento dell’uomo è centrale, un caso tipico è
rappresentato dall’olio d’oliva, in cui i dati dell’analisi sensoriale si sono dimostrati
altamente correlabili con i dati dell’analisi chimica, tanto che la determinazione
del punteggio di qualità dell’olio rappresenta un metodo ormai internazionalmente
accettato. In un campo del tutto diverso, possiamo anche citare l’analisi degli odori
emanati, per esempio, dalle cucine di una struttura di ristorazione, che vengono
valutati in intensità da un opportuno panel di esperti.

Dal punto di vista dell’obiettivo

Analisi qualitativa e quantitativa
Si tratta della suddivisione più classica, anche perché risale alle origini della chimica
analitica, quando non si poneva certo il problema di quale strumentazione adottare,
essendo tutto a livello molto elementare.

Va notato a tale proposito che il termine analisi stava a indicare il processo di
separazione di miscugli nei loro componenti (molecole, composti o addirittura ele-
menti), contrapponendosi in qualche modo alla sintesi, intesa come il procedimento
con cui vengono «costruite» le sostanze a partire dagli elementi o da composti più
semplici.

CAMPIONE SEGNALE
metodo di analisisollecitazione

QUANTITATIVA

QUALITATIVA
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L’analisi qualitativa ha lo scopo di identificare le specie chimiche presenti in una
miscela, siano esse elementi o composti.

Più nel dettaglio, occorre avere ben chiaro che il termine analisi qualitativa può
assumere, contrariamente a quanto in genere si pensa, diversi significati, a seconda
degli obiettivi che ci si prefiggono.

Essenzialmente, le possibilità sono due:

1. Si vuole rispondere alla domanda: esiste questa specie chimica nel campione?

È il classico caso in cui viene richiesto di identificare un determinato inquinante
in un’acqua.
Si parla in tal caso di identificazione ovvero di analisi qualitativa di riconosci-

mento. Per esempio si vuole stabilire l’effettiva presenza di piombo nell’acqua,
di pesticidi in un frutto o, ancora, se un sapone liquido contiene o meno tensio-
attivi sintetici.

2. Si vuole rispondere alla domanda: che cosa c’è nel campione che ci può interessare?

Questo accade quando, davanti a un campione in linea di principio sconosciuto,
viene richiesto di individuarne i costituenti, o quanto meno i componenti prin-
cipali, ma senza ulteriori indicazioni.

Si parla in tal caso di analisi qualitativa di ricerca. Per esempio, occorre stabili-
re perché una determinata produzione di materia plastica è ingiallita nel tempo,
o perché un’intera produzione di una bianchissima crema per il viso abbia as-
sunto con il tempo una colorazione rosa e così via.

Non c’è bisogno di sottolineare le differenze fra i due approcci descritti che, non a
caso, si riflettono in modo decisivo sui tempi e sui costi di lavoro.

L’analisi quantitativa si propone invece di determinare in quali proporzioni
sono contenute determinate sostanze (composti, molecole o elementi). Tuttavia,
essa può essere affrontata seriamente solo a due condizioni:

• dopo aver verificato la presenza o meno dell’analita in quantità rilevabili;

• dopo aver assunto informazioni sull’ordine di grandezza delle quantità in gioco,
cosa determinante per decidere l’approccio analitico, per esempio se strumentale
o meno.

La stretta connessione fra i due aspetti dell’analisi chimica è sufficientemente evi-
dente per non dedicarvi altro spazio. Basti aggiungere che l’avvento della moderna
strumentazione consente, in certi casi, di procedere contemporaneamente all’ana-
lisi qualitativa e quantitativa: con la spettroscopia di emissione al plasma ICP, per
esempio, si possono esplorare in un sol colpo una trentina di elementi, valutando-
ne in prima approssimazione anche le quantità relative, per poi passare all’analisi
quantitativa con il metodo di misura più adatto. D’altro canto, lo spettro IR di una
lozione idroalcolica può essere usato sia per individuare la presenza di solventi di
varia natura, sia per valutarne la quantità.

Dunque, la linea di confine fra i due tipi di analisi non è più così marcata come
un tempo e tende più di una volta a scomparire.

Qui di seguito entreremo nei dettagli delle due suddivisioni proposte. Premet-
tiamo che in molti casi si osserveranno delle sovrapposizioni, appunto perché la
tecnica può prestarsi all’approccio sia qualitativo che quantitativo.
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 5.1 Analisi inorganica per via secca

Saggio alla fiamma
L’energia termica della fiamma eccita gli elettroni esterni di molti elementi, specie
quelli alcalini e alcalino-terrosi, dando luogo a colorazioni caratteristiche. La tecnica
consiste nel collocare un frammento del campione su un filo di platino o nichel-
cromo ed esporlo poi alla fiamma del bunsen.

Per esempio il potassio dà una colorazione viola tipica, il rame una colorazione
verde-azzurra come ione, mentre al contrario, se si mette a contatto un filo di rame
con un materiale contenente cloro (per esempio una materia plastica come il PVC),
il calore della fiamma porta alla formazione di cloruro di rame, con sviluppo di una
fiamma verde caratteristica (saggio o test di Beilstein).

Saggio per fusione e/o disgregazione
Si espone il campione al calore della fiamma dopo averlo collocato su un pezzo di
carbone in presenza di carbonato sodico, che porta alla formazione di carbonati e
ossidi di colorazione caratteristica.

In alternativa, si espone il campione su un filo di platino in presenza di borace,
con formazione di borati dalle colorazioni caratteristiche.

Una terza possibilità consiste nell’esporre il campione, collocato in una capsula
di porcellana e in presenza di reagenti opportuni, con formazione di colorazioni
specifiche, o che ne facilitano la fusione e la successiva solubilizzazione in acqua. In
tal modo si può poi procedere a ulteriori analisi per via umida.

Analisi strumentale
Per moltissimi elementi e composti può essere condotta con tecniche, come la fluo-
rescenza X per gli elementi o la diffrazione X per i composti cristallini, in linea di
principio non distruttive.

Un grande aiuto giunge anche dall’FT-IR, che consente di individuare veloce-
mente (e in linea di massima in modo non distruttivo) moltissimi composti organici
e inorganici, a maggior ragione dopo l’introduzione dell’HATR, che consente di
accelerare notevolmente i tempi di lavoro.

Se l’analisi può essere distruttiva si può utilizzare il quantometro. Molto utile può
anche rivelarsi la microscopia elettronica (SEM o ESEM) che consente di studiare
superfici anche molto piccole dei materiali, sia a livello di immagini sia di analisi
elementare quali/semiquantitativa.

 5.2 Analisi inorganica per via umida

Analisi «classica» con saggi specifici
Reagenti specifici consentono di riconoscere la presenza di moltissimi elementi,
specialmente metalli, con formazione di precipitati o di composti di coordinazione
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