
2.2.19. TITOLAZIONE AMPEROMETRICA

Nella titolazione amperometrica il punto di fine titola-
zione si determina seguendo la variazione dell'intensita©
di corrente, misurata tra due elettrodi (un elettrodo
indicatore detto anche ûelettrodo di misuraý e uno di
riferimento, oppure due elettrodi indicatori) immersi
nella soluzione in esame e mantenuti ad una differenza
di potenziale costante, in funzione della quantita© di
titolante aggiunta.

Il potenziale dell'elettrodo indicatore e© sufficiente ad
assicurare una corrente di diffusione per la sostanza
elettroattiva.

Apparecchio. L'apparecchio e© costituito da una sorgente
di corrente a voltaggio regolabile e un microamperome-
tro ad alta sensibilita© ; il sistema di misura e© costituito
di solito da un elettrodo indicatore (per esempio un
elettrodo di platino, o un elettrodo a goccia di mer-
curio, o un elettrodo a disco rotante o un elettrodo di
carbone) e da un elettrodo di riferimento (per esempio
un elettrodo a calomelano o un elettrodo ad argento-
cloruro di argento).

Talvolta si usa un apparecchio a tre elettrodi: un
elettrodo indicatore, un elettrodo di riferimento, e un
elettrodo ausiliario polarizzato.

Metodo. Aggiustare il potenziale dell'elettrodo indica-
tore al valore prescritto e riportare in un grafico l'inten-
sita© di corrente iniziale ed i valori ottenuti durante la
titolazione in funzione della quantita© di titolante
aggiunto. Aggiungere il titolante in non meno di tre
porzioni successive per un totale di circa l'80 per cento
del volume teorico corrispondente al punto di equiva-
lenza presunto. I tre valori devono trovarsi su una linea
retta. Continuare ad aggiungere il titolante oltre il
punto di equivalenza presunto in non meno di tre por-
zioni successive. I valori ottenuti devono trovarsi su
una linea retta. Il punto di intersezione delle due rette
rappresenta il punto di fine titolazione.

Nella titolazione amperometrica con due elettrodi indi-
catori l'intera curva di titolazione riportata sul grafico
e© usata per determinare il punto di fine titolazione.

2.2.20. TITOLAZIONE POTENZIOMETRICA

Nella titolazione potenziometrica il punto di fine tito-
lazione e© determinato seguendo la variazione della
differenza di potenziale tra due elettrodi (un elettrodo
indicatore detto anche ``elettrodo di misura'' e uno di
riferimento oppure due elettrodi indicatori), immersi

nella soluzione in esame, in funzione della quantita© di
titolante aggiunta. La differenza di potenziale si misura
a intensita© di corrente nulla o praticamente nulla.

Apparecchio. L'apparecchio usato (un normale poten-
ziometro o un dispositivo elettronico), comprende un
voltmetro che permette letture al millivolt.

L'elettrodo indicatore da usare dipende dalla sostanza
in esame e puo© essere un elettrodo a vetro o di metallo
(per esempio platino, oro, argento o mercurio). L'elet-
trodo di riferimento e© generalmente un elettrodo a calo-
melano o un elettrodo ad argento-cloruro d'argento.

Per titolazioni acido-base, se non e© diversamente pre-
scritto, si usa una coppia di elettrodi vetro/calomelano
o vetro/argento-cloruro d'argento.

Metodo. Riportare in un grafico le variazioni della
differenza di potenziale in funzione della quantita© di
titolante aggiunto, continuando l'aggiunta oltre il
punto di equivalenza presunto. Il punto di fine tito-
lazione corrisponde ad una brusca variazione della
differenza di potenziale.

2.2.21. FLUORIMETRIA

La fluorimetria e© un metodo che si basa sulla misura
dell'intensita© della luce fluorescente emessa dalla
sostanza in esame rispetto a quella emessa da un cam-
pione di riferimento.

Metodo. Disciogliere la sostanza in esame in un sol-
vente o in una miscela di solventi come riportato nella
monografia; trasferire la soluzione nella cella o nel tubo
di un fluorimetro ed illuminarla con un fascio di luce
eccitatrice di lunghezza d'onda corrispondente a quella
indicata in monografia e il piu© possibile monocroma-
tica.

Misurare l'intensita© della luce emessa ad un angolo di
90� rispetto alla direzione della luce eccitatrice dopo
averla filtrata attraverso un filtro che lasci passare in
modo predominante la radiazione fluorescente. Altri
tipi di apparecchi possono essere usati, purchë forni-
scano risultati identici.

Per misure quantitative mettere nel fluorimetro prima il
solvente o la miscela di solventi impiegati per sciogliere
la sostanza e regolare lo strumento sullo zero; mettere
poi la soluzione di riferimento e regolare la sensibilita©
dello strumento in modo da leggere un valore superiore
a 50. Se la seconda regolazione e© stata fatta aggiu-
stando la larghezza della fenditura, ripetere l'azzera-
mento e la misura dell'intensita© della fluorescenza della
soluzione di riferimento. Infine introdurre nell'apparec-
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chio la soluzione a concentrazione ignota e leggere il
corrispondente valore sull'apparecchio. Calcolare la
concentrazione cx della sostanza nella soluzione in
esame mediante la formula:

cx � Ixcs
Is

cx = concentrazione della soluzione in esame,
cs = concentrazione della soluzione di riferimento,
Ix = intensita© della luce emessa dalla soluzione in

esame,
Is = intensita© della luce emessa dalla soluzione di rife-

rimento.
Se l'intensita© della fluorescenza emessa non e© diretta-
mente proporzionale alla concentrazione, la misura
puo© essere effettuata usando una curva di taratura. In
alcuni casi le misure possono essere fatte utilizzando
un campione di riferimento fisso, (per es. un vetro fluo-
rescente o una soluzione di una sostanza fluorescente
diversa); in tali casi la concentrazione della sostanza in
esame deve essere determinata usando una curva di
taratura precedentemente ricavata nelle stesse condi-
zioni.

2.2.22. SPETTROMETRIA DI EMISSIONE ATO-
MICA

La spettrometria di emissione atomica e© un metodo per
determinare la concentrazione di un elemento in una
sostanza, misurando l'intensita© di una delle righe di
emissione del vapore atomico dell'elemento generato
dalla sostanza. La determinazione si effettua alla lun-
ghezza d'onda corrispondente.
Apparecchio. Eé costituito essenzialmente da un genera-
tore di atomi dell'elemento da determinare (fiamma,
plasma, arco, ecc.), un monocromatore e un rivelatore.
Se il generatore e© una fiamma, l'acqua R e© il solvente
scelto per la preparazione delle soluzioni in esame e
delle soluzioni di riferimento. Possono essere utilizzati
anche solventi organici purchë siano osservate le pre-
cauzioni necessarie per evitare che il solvente influenzi
la stabilita© della fiamma.
Metodo. Utilizzare uno spettrometro di emissione ato-
mica attenendosi alle istruzioni fornite dal produttore
ed operando alla lunghezza d'onda prescritta. Intro-
durre una soluzione in bianco nel generatore di atomi
e regolare lo strumento sullo zero. Introdurre la solu-
zione di riferimento a concentrazione piu© alta e rego-
lare la sensibilita© in modo da ottenere una lettura
appropriata.
Le misure si effettuano per comparazione con soluzioni
di riferimento a concentrazione nota dell'elemento da

determinare, utilizzando il metodo della curva di tara-
tura (Metodo I) o il metodo dell'incremento standard
(Metodo II).

Metodo I - Metodo della curva di taratura

Preparare come prescritto la soluzione della sostanza in
esame (soluzione in esame). Preparare almeno tre solu-
zioni di riferimento dell'elemento che deve essere deter-
minato le cui concentrazioni comprendano il valore
previsto per la soluzione in esame. Tutti i reattivi utiliz-
zati nella preparazione della soluzione in esame ven-
gono aggiunti, nella stessa concentrazione, alle solu-
zioni di riferimento.
Introdurre, per almeno tre volte ciascuna, la soluzione
in esame e ciascuna soluzione di riferimento nello stru-
mento di analisi e leggere ogni volta il valore ottenuto
dopo stabilizzazione. Lavare ogni volta l'apparecchio
con il bianco e accertarsi che la lettura ritorni al valore
iniziale ottenuto con il bianco.
Costruire una curva di taratura utilizzando le medie
delle letture ottenute con le soluzioni di riferimento e
determinare la concentrazione dell'elemento nella solu-
zione in esame per mezzo della curva di taratura cos|©
ottenuta.

Metodo II - Metodo dell'incremento standard

Introdurre, in almeno tre palloni tarati identici, volumi
uguali della soluzione della sostanza in esame (solu-
zione in esame) preparata come prescritto. Aggiungere
a tutti i palloni, tranne uno, volumi crescenti di una
soluzione di riferimento, di concentrazione nota dell'e-
lemento da determinare, in modo da ottenere una serie
di soluzioni contenenti quantita© progressivamente cre-
scenti dell'elemento stesso e scelte in modo da ottenere
delle risposte situate in una parte lineare della curva.
Portare quindi il contenuto di ciascun pallone a volume
con il solvente.
Introdurre, per almeno tre volte, ciascuna delle solu-
zioni nel dispositivo di analisi e leggere ogni volta il
valore ottenuto dopo stabilizzazione. Lavare ogni volta
l'apparecchio con il solvente e accertarsi che la lettura
ritorni al valore iniziale ottenuto con il bianco.
Calcolare l'equazione lineare del grafico mediante il
metodo dei minimi quadrati e risolverla in modo da
ottenere la concentrazione dell'elemento da determi-
nare nella soluzione in esame.
Alternativamente riportare su un grafico la media delle
letture in funzione della quantita© aggiunta dell'ele-
mento da determinare. Estrapolare la retta congiun-
gente i punti nel grafico fino all'intersezione con l'asse
delle concentrazioni. La distanza tra questo punto e
l'intersezione degli assi rappresenta la concentrazione
dell'elemento da determinare nella soluzione in esame.

Spettrometria di emissione atomica

30


