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Introduzione

ANALISI CHIMICHE: operazioni volte a determinare la 
natura e la composizione della materia, nello spazio e 

nel tempo.

natura ↔ composizione

cosa c’è quanto ce n’è 

spazio ↔ tempo

in luoghi diversi in tempi diversi
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Introduzione

Settore delle analisi chimiche è in continua e 
rapida espansione (anche in periodi di crisi)

1950: giro d’affari mondiale delle analisi chimiche: ≈ 0 €

1990: ≈ 1.000.000.000.000 € (≈ PIL Italia).
anni 2000: circa il doppio (stima)

 analisi alimentari
 “      ambientali

 “      mediche

 “      legali

 “      farmaceutiche

 “      anti-doping
 “      industriali

Vogliamo informazioni su: 
– qualità del cibo che mangiamo
– qualità dell’ambiente in cui viviamo
– proprio stato di salute
– colpevolezza di un indiziato
– ingredienti dei farmaci che assumiamo
– esigenza di sport “pulito”

– controllo qualità manufatti
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Introduzione

E’ presente diossina nelle uova?

L’automobilista che ha causato l’incidente 

ha bevuto alcolici o assunto droghe?

Qual è il contenuto di PM10 nell’aria di Padova?

il calciatore ha assunto farmaci proibiti?

L’olio extravergine di oliva è veramente tale?

Qual è il contenuto di PFAS nell’acqua potabile?

Quanto colesterolo c’è nel mio sangue?

Quanto “marcatore di malattia” c’è nel mio sangue?

Il sangue della vittima è presente sul vestiario
dell’indiziato?

Analisi
alimentari

Analisi
ambientali

Analisi mediche

Analisi legali

Analisi anti-doping
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Quanto principio attivo c’è nel farmaco 

che assumo?
Analisi farmaceutiche



Reparto Investigazioni
Scientifiche (RIS) dei Carabinieri

Introduzione
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Le analisi “chimiche” sono collegate alla chimica

come scienza, in quanto:
- hanno come obiettivo la determinazione di una o più 

sostanze chimiche
- come principio di funzionamento sfruttano reazioni 

chimiche e/o dei processi di tipo chimico.

Introduzione

In base al principio del loro funzionamento, le analisi chimiche
sono classificabili in:
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Analisi per titolazione

Analisi termiche

Analisi spettroscopiche

Analisi elettrochimiche

Analisi di massa

Analisi cromatografiche

Introduzione
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Identificazione delle sostanze in 
seguito a reazioni chimiche.

Identificazione delle sostanze in base 
alle loro proprietà termiche.

Identificazione delle sostanze in base 
alla loro interazione con la radiazione.

Identificazione delle sostanze in base a 
loro proprietà elettrochimiche

Identificazione delle sostanze in base 
alla loro massa molecolare

Pre-separazione delle sostanze e loro 
analisi (termica o spettroscopica o...)



Principio di funzionamento
delle titolazioni (acido-base)

La sostanza S reagisce con un reattivo T (detto titolante):

S + T prodotti

Si mette S (es. HCl) in un bicchiere

per esempio: HCl + NaOH        NaCl + H2O

Si aggiunge colorante (indicatore), il cui 
colore dipende dal pH della soluzione.

Si mette T (es. NaOH) a concentrazione 
nota in buretta
Si aggiunge NaOH ad HCl fino a che la quantità 
di NaOH è uguale a quella di HCl (punto di 
equivalenza, PE) 8



Principio di funzionamento
delle titolazioni (acido-base)

Noto il volume di T usato al PE, e 
nota la sua concentrazione, si ricava 
la concentrazione di S incognito.

Al PE indicatore cambia di colore

S + T prodotti
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Esempi di titolazioni acido-base

- Determinazione dell’acidità di un vino

Metodo di Kjeldahl: 
1) tutte le sostanze organiche contenenti azoto (proteine

per es.) sono trasformate in NH3 (ammoniaca) 
2) NH3 (una base) è titolata con un acido (HCl)

HCl + NH3 NH4Cl

- Determinazione dell’acidità di un aceto

- Determinazione delle proteine totali con metodo di Kjeldahl
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Esempi di titolazioni acido-base

Metodo di Kjeldahl
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(1883)
Il metodo di Kjeldahl non distingue da “dove” viene l’azoto, 

ma ne fornisce solo il contenuto totale



Il latte alla melamina (Cina, 2008)

Il metodo di Kjeldahl è (era) usato per determinare il 
contenuto di proteine in sostanze (per esempio latte) nelle 
quali l’unica fonte di azoto sono gli amminoacidi (ognuno dei 

20 amminoacidi naturali contiene 1-2 atomi di azoto).

Più un latte è ricco di proteine, meglio è (soprattutto per i 
bambini piccoli), e più volentieri viene comprato.

Se al latte/latticini si aggiunge sostanza ricca di azoto, poco 
costosa e innocua, ottengo un prodotto che, analizzato con il 
metodo di Kjeldahl, risulta essere ricco di proteine.

Il “ragionamento” del sofisticatore (Cina, 2008)

1)

2)

→
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Il latte alla melamina (Cina, 2008)

La melamina contiene il 66.7%
(in peso) di azoto

Alcuni produttori cinesi di latte ad uso 
pediatrico (e non solo) cominciarono ad 
aggiungervi melamina...

MA... la melamina commerciale contiene impurezze, come 
l’acido cianurico, che associate alla melamina formano 
composti molto tossici. 

Non sono noti né il numero di avvelenamenti (stima: 
300000) né il numero di morti (in Cina). Si è però potuto 
evitare il propagarsi dello scandalo in altri paesi.
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Principio di funzionamento
delle analisi spettroscopiche

lunghezza
d’onda l (m)

frequenza n (Herzt)

raggi
cosmici

raggi
g
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visib
ile
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n = c / l

Metodi basati sull’interazione tra radiazione e materia.
Si differenziano in base al tipo di radiazione.

E = hn
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Si differenziano anche in base al tipo di materia in analisi 
(atomi o molecole), e al fatto se si misura un assorbimento 
(spettroscopia di assorbimento) o un’emissione 

(spettroscopia di emissione) di radiazione; in quest’ultimo 

caso si differenziano in base al tipo emissione.

Principio di funzionamento
delle analisi spettroscopiche
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1) ogni sostanza assorbe ed emette radiazioni 
di frequenza diversa da quella di tutte le altre sostanze

(spettri di assorbimento/emissione sono un’impronta digitale)

2) l’intensità di radiazione assorbita o emessa è direttamente 

proporzionale alla concentrazione C di sostanza presente. 
Es. per assorbimento: A = e bC, legge di Lambert–Beer

PROPRIETA’ DI ASSORBIMENTO ED EMISSIONE



Esempi di analisi spettroscopiche

- Alcol test

- Analisi quotidiana della qualità dell’aria (CO, SO2, NOx, O3 , PM10)
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Alcol-test

Alcol etilico (etanolo): CH3CH2OH

2) si inserisce la fiala 
precedentemente stappata 
nella fessura e si sgonfia 
palloncino facendo così 
entrare l’alito nella fiala. 

Etilometro chimico: costituito da 
una sacca gonfiabile (palloncino) 
e una fiala. 
1) Si gonfia il palloncino 
dall’apposita fessura.
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Alcol-test

La fiala contiene una miscela di K2Cr2O7 (arancione), H2SO4 e 
AgNO3 (incolori). In presenza di alcol etilico si forma Cr2(SO4)3
(verde) + altri composti incolori
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Alcol-test

Il colore della miscela nella fiala tende al verde tanto più quanto 
più alcol c’è nell’alito. Il contenuto di alcol è determinato 
confrontando la colorazione assunta dall’alito con quella dei soli 

reagenti.
Altri due tipi di etilometro utilizzati:
1) misura dell’assorbimento di radiazione infrarossa da parte 

dell’alcol etilico presente nell’alito

2) misura della corrente elettrica prodotta da una pila 
etanolo/ossigeno

L’alcol-test permette di determinare un’assunzione solo se fatta 

entro poche ore prima dell’analisi. 

Test più invasivi (analisi urine, sangue, e/o capelli) e più 
complicati permettono di determinare un’assunzione di 
giorni/mesi prima, valutando la presenza di alcol etilico e/o di 
suoi metaboliti (acetaldeide, acido acetico). 
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CO, O3, SO2, NOx, PM10

Gli enti preposti al controllo della qualità dell’aria (ARPAV, in 

Veneto) controllano quotidianamente la concentrazione di 
CO, O3, SO2, NOx, PM10 nell’aria urbana.

CO viene misurato mediante assorbimento nell’infrarosso 

(lunghezza d’onda: 4670 nm).

SO2 viene misurata mediante emissione fluorescente 
nell’ultravioletto (lunghezza d’onda: 330 nm).
NOx vengono misurati mediante emissione 
chemiluminescente nel visibile (lunghezza d’onda: 700 nm).

O3 viene misurato mediante assorbimento nell’ultravioletto 

(lunghezza d’onda: 254 nm).

PM10 viene misurato mediante assorbimento della radiazione b
prodotta da una piccola sorgente radioattiva (oppure è misurato 
per via gravimetrica).
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CO, O3, SO2, NOx, PM10

Centraline ARPAV per l’analisi quotidiana dell’aria

Stazioni in provincia di Padova:

Monselice (I suburbana)
Parco Colli Euganei (B rurale)
S. Giustina in Colle (B rurale)
Padova Granze (I urbana)
Padova Mandria (B urbana)
Padova Arcella (T urbana)
Padova Intern. Ign. (I suburbana)
Padova via Carli (I urbana)

B = stazione “background”: situata in parchi o aree verdi non 
direttamente influenzati da traffico o industrie
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I = stazione “industrial”

T = stazione “traffic”



CO, O3, SO2, NOx, PM10
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CO, O3, SO2, NOx, PM10
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CO, O3, SO2, NOx, PM10
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CO, O3, SO2, NOx, PM10

25lim.=200 lim.=50 lim.=10lim.=125lim.=120

ARPAV



CO, O3, SO2, NOx, PM10
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Altro problema: ozono in estate (tracciante dello smog fotochimico)



CO, O3, SO2, NOx, PM10

27lim.=200 lim.=50 lim.=10lim.=125lim.=120

ARPAV



Principio di funzionamento
delle analisi cromatografiche

Ci sono molte situazioni in cui le analisi finora viste (misure 
spettroscopiche, titolazioni) falliscono, poiché sono presenti 
numerosissime sostanze ed è impossibile una 
determinazione separata delle stesse.

Queste situazioni possono essere risolte eseguendo 
un’analisi cromatografica.

Cromatografia: le varie sostanze presenti vengono separate 
prima di farne l’analisi.
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Principio di funzionamento
delle analisi cromatografiche
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Esempi di applicazione
delle analisi cromatografiche

- Analisi del metanolo in una bevanda alcolica

- Analisi del benzene nell’aria

- Analisi delle acque potabili
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- Analisi della diossina in latticini, uova, carne



Il vino al metanolo

Marzo 1986: numerosi consumatori in Lombardia, Piemonte e 
Liguria rimasero avvelenati dal vino al metanolo. Morirono 19 
persone, rimasero ciechi altri 15. 

Alcune aziende vitivinicole avevano fatto ricorso al metanolo, alcol 
molto tossico, per alzare la gradazione alcolica di vini di 
scarsissima qualità. Le bottiglie incriminate furono poi vendute a 
consumatori attratti dal basso prezzo. 

i Nas (Nuclei antisofisticazione dei carabinieri) sono nati sull'onda 
di questo scandalo.

CH3OH metanolo

CH3CH2OH etanolo
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benzene

Il benzene, cancerogeno riconosciuto, è aggiunto alle benzine in 
seguito alle sue proprietà antidetonanti (benzina verde), in 
sostituzione del piombo tetraetile. 
Le marmitte catalitiche eliminano la maggior parte del benzene, 
cosicché la sua concentrazione nelle atmosfere urbane è in 
diminuzione.

benzene 
(C6H6)

Nelle case, la fonte principale di benzene è rappresentata dal 
fumo di sigaretta.
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/67/Benzene_structure.png


Le acque potabili

33

Composti presenti nelle acque potabili e minerali a 
concentrazioni (relativamente) elevate (> 1 mg/litro):

Ca2+

Mg2+

Na+

K+

(NH4
+)

HCO3
−

NO3
−

SO4
2−

Cl−

(F–)

Acqua potabile a Padova e 
Abano:
Acegas APS AMGA
(circa 50000 analisi/anno)



diossina

Sono note altre ≈200 diossine, di struttura analoga, ma meno 
tossiche di questa.

2,3,7,8-tetraclorodibenzo-p-diossina
(“diossina”)

La diossina è il veleno artificiale più potente finora conosciuto

arsenico: DL50 ≈ 20 mg / kg di peso corporeo
cianuro: DL50 ≈ 3 mg / kg di peso corporeo
sarin: DL50 ≈ 2 mg / kg di peso corporeo
stricnina: DL50 ≈ 1 mg / kg di peso corporeo
diossina: DL50 ≈ 0.03 mg / kg di peso corporeo
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diossina

N.B. il veleno naturale più potente è la tossina botulinica, 
prodotta dal batterio “clostridium botulinum”:
DL50 ≈ 0.0000001 mg / kg di peso corporeo
(circa 1 milione di volte più potente della diossina!)

Basterebbero ≈ 2 mg di tossina botulinica per uccidere tutti gli 
abitanti di Padova (≈ 50 g per uccidere tutta l’umanità)!

diossina: DL50 ≈ 0.03 mg / kg di peso corporeo

Il batterio si riproduce in condizioni di pH non acido (> 4.6) 
nelle conserve... conservanti acidificanti sono necessari!
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diossina

La diossina è anche un cancerogeno riconosciuto.

La diossina si produce per combustione di sostanze organiche 
a 200-500 °C e in presenza di Cloro:
- (inceneritori)
- roghi “fai da te” (es. di rifiuti)

- fumo di sigaretta
- altro (es. cremazione?)

E’ poco solubile in acqua e molto 

più solubile nei grassi, e non è 
biodegradabile. Quindi si accumula 
nei grassi animali e, tramite la 
catena alimentare, arriva all’uomo. 36



diossina

Incidenti ambientali o alimentari in cui è coinvolta la diossina

- Defolianti lanciati dall’aviazione U.S.A. durante la guerra del

Vietnam (agente Arancio)

- Seveso (1976)

- I polli alla diossina (Belgio, estate 1999)

- La mozzarella alla diossina (provincia di Caserta, marzo 2008)

L’analisi della diossina è complicata dal fatto che essa va 
individuata e quantificata a concentrazioni molto basse (pg/g), 
essendo tossica e cancerogena anche in tali quantità.

- Latte, uova e carne alla diossina (Germania, gennaio 2011)

- ILVA, Taranto (2007–2008 e oltre)
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diossina

Picogrammi/grammo = una parte su 1.000.000.000.000.

Esempio: è milleseicento volte più semplice, dal punto di vista 
statistico, fare “6” al superenalotto giocando una colonna (1 su 
622.614.630) che non trovare 1 pg/g di diossina in un 
pollo/latte/uovo/...!

La difficoltà di analizzare la diossina comporta la necessità di 
utilizzare strumentazione sofisticata, “camere bianche”, e una 

lunga durata dell’analisi stessa.

Spettrometria di massa

38



39

Tecnica basata sulla ionizzazione delle sostanze, 
separazione degli ioni in base al rapporto massa/carica
(m/z), e loro determinazione. Schema strumentale:

sorgente di
ionizzazione

analizzatore
di massa

rivelatore

campione sistema
di vuoto

Principio di funzionamento della
spettrometria di massa
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I più utilizzati sono il quadrupolo (Q) e il tempo di volo (TOF).

Analizzatori di massa (= separatori degli ioni generati dalla 
sorgente in base al loro rapporto m/z).

rivelatore

20-25 kV

L'analizzatore a tempo di volo (TOF = time of flight) è un 
tubo nel quale gli ioni vengono fatti “correre”. La loro 

separazione avviene in base al tempo di arrivo al rivelatore.

Principio di funzionamento della
spettrometria di massa
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La spettrometria di massa permette di identificare una 
sostanza in due maniere:
1) misurandone il peso molecolare (PM) 

(identificazione non univoca: numerose sostanze possono 
avere lo stesso PM)

2) ottenendone 
lo spettro di massa

(dato che sostanze in sorgente possono “frammentare”). Lo 

spettro di massa è un’impronta digitale di una sostanza

identificazione della sostanza
mediante “librerie” di spettri (software)

Principio di funzionamento della
spettrometria di massa
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Strumentazione avanzata con prestazioni migliori si ottengono 
unendo due (o più) analizzatori con un cromatografo. 
Per esempio:

cromatografo + triplo quadrupolo (HPLC–QqQ);

cromatografo + quadrupolo + tempo di volo (HPLC–Q-TOF);

cromatografo + due tempi di volo (HPLC–TOF-TOF).

Oggigiorno il “top” è l’HPLC–Orbitrap

Principio di funzionamento della
spettrometria di massa



43

Oltre che per analizzare la diossina (o altri inquinanti 
“difficili”), i metodi di spettrometria di massa avanzati sono in 

corso di applicazione ad un’altra tipologia estremamente 

importante di analisi:

Analisi degli inquinanti emergenti

Inquinanti emergenti

“CI SONO COSE che sappiamo di sapere (known knowns),
COSE che sappiamo di non sapere (known unknowns),
e ANCHe COSE che non sappiamo di non sapere (unknown unknowns)”
(Rumsfeld, segretario difesa U.S.A., 2002)
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Inquinanti emergenti

INQUINANTI AMBIENTALI:

– inquinanti noti, di cui conosciamo gli effetti e le 
concentrazioni critiche (known knowns). 
Esempi: diossina, ozono, PM10, benzene, ecc.

– inquinanti noti, di cui non conosciamo effetti e 
concentrazioni critiche, ad esempio perché noti da poco 
tempo, e quindi non ancora regolamentati, o regolamentati 
“cautelativamente” (known unknowns). 
Esempi: glifosato, sostanze perfluoroalchiliche (o PFAS) 
(inquinanti emergenti noti)

– inquinanti incogniti, non sappiamo nemmeno che 
esistono (inquinanti emergenti sconosciuti)
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Glifosato

Erbicida prodotto prevalentemente dalla 
Monsanto (titolare del brevetto), molto usato
poiché scarsamente tossico per i vertebrati, 
biodegradabile, e quindi non impattante sulle 
falde acquifere.

Esempio: nel Veneto si stimano consumi annui (dati 2012) di 
circa 83 litri pro capite.

Utilizzo è ulteriormente aumentato quando Monsanto ha 
commercializzato sementi GM resistenti al glifosato.
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Glifosato

… L’uso massivo ha comportato inquinamento di falde acquifere 

e bioaccumulo in esseri viventi! 
Infatti non è così rapidamente biodegradabile come si credeva 
(anche qualche anno di emivita in particolari condizioni).

Tossicità???

Assunzione nell’uomo con la dieta: circa 1 mg/kg peso corporeo

- non ha tossicità acuta fino a 500 mg/kg peso corporeo

- non è cangerogeno (European Food Safety Autority; 
Organizzazione Mondiale Sanità, 2015)
- è “probabile cancerogeno” (International Agency for Reserch
on Cancer, 2015)
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PFAS

Utilizzati principalmente per rendere resistenti ai grassi e 
all'acqua materiali quali tessuti, pelli, carta, rivestimenti per 
contenitori per alimenti. Sono altamente persistenti
nell'ambiente (a causa della stabilità del legame C–F).

Esempio: acido 
perfluoroottanoico
(in genere: tutti i C–H 
sono sostituiti da C–F
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PFAS

Nelle provincie di Padova, Verona, 
Vicenza, è in atto una 
contaminazione da parte di PFAS, 
forse a causa dell’inquinamento di 

una multinazionale di Trissino (Vi)

Dal 2009: restrizioni nell’uso e nella diffusione nell’ambiente

Si accumulano negli organismi, dove danno origine ad effetti 
ancora controversi (tossicità fetale? Disruttori endocrini? 
Cancerogeni? “The impact on public health is unclear” (2015).

Tossicità???

Uso massivo ha comportato ingresso dei PFAS (sia tal quali, sia di 
loro prodotti di degradazione) nella catena alimentare
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Inquinanti emergenti

Quanti sono gli inquinanti noti, quelli emergenti noti, e 
quelli emergenti sconosciuti (known knowns, known 
unknowns e unknown unknowns)?

Recente studio (2015) multi-laboratoriale sull’analisi di 

inquinanti nelle acque del fiume Danubio
Anal. Bioanal. Chem. (2015) 407:6237-6255

649 composti noti ed emergenti noti

alcune migliaia di composti sconosciuti (non esistono 
nelle librerie, non sono descritti nella letteratura scientifica).

I nuovi potenti metodi di spettrometria di massa possono 
permettere di identificare tali composti (anche dopo!), e farli 
diventare da “emergenti sconosciuti” ad “emergenti noti”.
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I nuovi potenti metodi di spettrometria di massa possono 
permettere di identificare tali composti (anche dopo!), e farli 
diventare da “emergenti sconosciuti” ad “emergenti noti”.

problema dei costi 
degli strumenti!

I costi delle analisi
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I costi delle analisi

Costo:
500-10000 €
(oppure < 100 €
se titolazioni 
“manuali”)

da sinistra a destra crescono la capacità di analizzare
sostanze “difficili”, ma anche i costi!!

Titolazione Spettroscopia
UV-vis

cromatografia
+ spettroscopia

cromatografia
+ massa

10000-
20000 €

20000-
50000 €

100000-
500000 €



L’analisi del metanolo costa

≈ 50 €

L’analisi della diossina 

costa ≈ 1000 €

L’analisi del metanolo dura ≈ 

20 min.

Circa 25 analisi/giorno

L’analisi della diossina dura 

≈ 24 h

Circa 5 analisi/giorno con 
sistemi automatizzati

Una titolazione acido-base 
dura ≈ 10 min.

Circa 50 titolazioni/giorno

Una titolazione acido-base 
costa ≈ 20 €

I costi delle analisi
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Costi per la società!



La Ricerca
in chimica analitica

Ogni anno vengono proposti (sulle riviste specializzate) migliaia di 
nuovi metodi di analisi chimica

1) per l’analisi di sostanze note con lo scopo di avere metodi migliori
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 capacità di determinare
quantità sempre minori 
di sostanza (sensibilità)

 capacità di determinare
la sostanza in presenza di
molte altre (selettività)

 tempi

 costi (!)

 automatizzazione

 impatto ambientale (!)



La Ricerca
in chimica analitica

Ogni anno vengono proposti (sulle riviste specializzate) migliaia di 
nuovi metodi di analisi chimica

1) per l’analisi di sostanze note con lo scopo di avere metodi migliori
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2) per l’analisi di sostanze nuove

3) per l’analisi di sostanze note in contesti particolari e con 
obiettivi particolari (es. antisofisticazione).

ricerca in
Chimica Analitica


