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IL VINO  

e le sue 

ANALISI 



Il vino 

Il vino è un alimento che ha sempre fatto parte della dieta dell’uomo sin dall’antichità ed ha sempre avuto 

un grande impatto economico in Italia. Anche per questo è soggetto a sofisticazioni e frodi. Il vino è una 

soluzione idroalcolica contenente molte sostanze che lo caratterizzano come zuccheri (glucosio, fruttosio, 

arabinosio), acidi organici, coloranti, sali minerali, vitamine del gruppo B e C, aldeidi ed esteri. Quindi, si 

può dire, dal punto di vista analitico, che è ha una matrice complessa. È il prodotto della fermentazione 

del mosto di uva fresca, la cui composizione è: 70÷85% acqua; 15÷25% carboidrati in particolare zuccheri; 

0.3÷1.5% acidi organici tra cui acido citrico, tartarico, malico e succinico (che si forma); in quantità minori 

polisaccaridi tra cui la pectina, polifenoli, coloranti tra cui gli antociani, sali minerali come il tartrato di 

potassio e alcuni complessanti. Il mosto ha una densità di 1.070 g/mL circa e un pH tra 2.8 e 3.6. La qualità 

del mosto è importante, in particolare bisogna che abbia un buon rapporto tra gli zuccheri e gli acidi 

presenti: maggiore è la quantità di zuccheri presente maggiore sarà il grado alcolico, dato dalla 

fermentazione, ma al tempo stesso gli acidi servono a garantirne una buona conservabilità. La reazione di 

fermentazione alcolica è una reazione di tipo anaerobico ed è la seguente: 𝐶6𝐻12𝑂6  
𝑒𝑛𝑧𝑖𝑚𝑖 𝑎𝑛𝑎𝑒𝑟𝑜𝑏𝑖
→            2𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 2𝐶𝑂2. Il processo che trasforma l’uva in vino da tavola è detto vinificazione 

e comprende varie fasi: 

1. Pigiatura 

2. Correzione del mosto 

a. Contenuto zuccherino: viene aumentato aggiungendo del mosto concentrato; 

b. Acidità: viene alzata con l’aggiunta di acido citrico e tartarico; 

c. Solfitazione: aggiunta di metabisolfito di sodio (𝑁𝑎2𝑆2𝑂5) o idrogenosolfito di 

sodio(𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂3), in modo tale da liberare anidride solforosa che ha potere antiossidante 

e antisettico, oltre a selezionare i microrganismi utili alla fermentazione alcolica; 

d. Defecazione: aggiunta di esacianoferrato 2 di zinco (𝑍𝑛2[𝐹𝑒(𝐶𝑁)6]) per creare una 

coagulazione, e successiva precipitazione, di parti cellulosiche e sostanze organiche 

indesiderate; 

e. Chiarificazione: eliminazione di eventuali residui in sospensione. 

3. Fermentazione primaria o tumultuosa: avviene entro qualche giorno dalla preparazione del mosto 

e si manifesta con l’intensa produzione di anidride carbonica, simile ad un’ebollizione del mosto. 

La durata di questa fase è di 4-10 giorni ed è importante tener controllata la temperatura tra i 18° 

e 35°C, per non provocare la denaturazione della parte proteina (apoenzima) degli enzimi 

(“srotolamento” irreversibile della struttura terziaria e quaternaria delle proteine). 

4. Svinatura: eliminazione delle fecce (bucce e tutte le parti solide) e trasferimento in botti nuove. 

5. Fermentazione secondaria: si completa nell’arco di 2-3 mesi e si ottiene il vino nuovo il quale 

viene trasferito in altre botti. 

6. Correzioni lecite 

a. Chiarificazione: aggiunta di gelatine, che addensano eventuali sostanze sospese in modo 

da essere facilmente allontanate, tra cui il PVPP 

(polivinilpolipirrolidone – figura a lato) insolubile in acqua e 

quindi anche nel vino; 

b. Taglio del vino: mescolare il vino con un altro avente maggiore 

gradazione alcolica; 

c. Correzione dell’acidità: aggiunta di carbonato di sodio (𝑁𝑎2𝐶𝑂3) 

e carbonato acido di sodio (𝑁𝑎𝐻𝐶𝑂3) se il vino è molto acido, 

altrimenti aggiunta di solfato di calcio se il vino è poco acido. Questa seconda operazione, 

detta gessatura perché il solfato di calcio deriva da rocce gessose, fa verificare una 

reazione di doppio scambio con il bitartrato di potassio liberando acido tartarico 



(aumenta l’acidità), precipita tartrato di calcio e si libera in soluzione solfato di potassio, 

un lassativo. Per questo viene imposto il limite di gessatura; 

d. Carbonatazione: aggiunta di anidride carbonica; 

e. Pastorizzazione: riscaldamento del vino a 60°-65°C per 20-30 minuti oppure a 85°C per 

qualche minuto per eliminare eventuali microrganismi dannosi per l’uomo; 

f. Filtrazione e centrifugazione: per eliminare eventuale torbidità. 

Come detto prima, il vino è spesso soggetto a sofisticazioni, ossia aggiunte illecite di specie chimiche e in 

modo da non cambiarne le proprietà. In particolare si posso verificare: 

a. Aggiunta di etanolo; 

b. Aggiunta di metanolo, meno costoso però maggiormente tossico; 

c. Aggiunta di saccarosio (in Francia è lecito); 

d. Aggiunta di glicerina, la quale rende “morbido” il vino; 

e. Aggiunta di sieroalbumina come stabilizzante; 

f. Aggiunta di acido salicilico o borico come antisettici; 

g. Aggiunta di solfato rameico (𝐶𝑢𝑆𝑂4) o esacianoferrato (III) di potassio (K3[Fe(CN)6]) per 

cambiare alcuni riflessi di colorazione (entrambi i sali sono ritenuti tossici). 

Le sofisticazioni posso avvenire con l’utilizzo di prodotti di scarto o utilizzando altre 

metodologie di preparazione, allora si parla di alterazioni; si parla di adulterazioni 

quando si ha una sottrazione illecita di una sostanza presente nel vino; si parla di 

sostituzione quando si cambia l’etichetta.  

Di seguito le analisi svolte sul vino. Si è utilizzato un Montepulciano D’Abruzzo 

D.O.C. del 2005, da un vitigno a Montepulciano. Le sue caratteristiche sono un 

colore rosso rubino intenso con lievi sfumature violacee, bouquet vinoso 

gradevole e sapore asciutto e morbido. (È stato imbottigliato da Soldo Spa – Chiari 

Italia.) Il grado alcolico dichiarato in etichetta è di 12% vol.  

Grado alcolico effettivo o svolto 

Obbiettivo o scopo dell’esperienza: determinazione del grado alcolico effettivo o svolto del vino con 

metodo densimetrico, previa distillazione semplice, dopo averlo alcalinizzato. 

Principi teorici:  

 Il grado alcolico si esprime in % V/V (mL di alcol etilico in 100 mL di soluzione, quindi vino, 

riferendosi alla temperatura di 20°C), è direttamente collegato alla densità. 

 La misura di densità viene ottenuta utilizzando una bilancia idrostatica, sfruttando il principio di 

Archimede (𝐹𝐴 = 𝑑𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 ∙ 𝑔 ∙ 𝑉𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟𝑠𝑜 – dove 𝑑𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 è la densità del fluido; dove 𝑔 è 

l’accelerazione gravitazionale; dove 𝑉𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟𝑠𝑜 è il volume immerso), oppure usando il picnometro, 

strumento utilizzato per misurare la densità. Con questo secondo metodo si ottiene una densità 

relativa detta 𝑑20
20 determinata a 20°C termostatando sia il picnometro che la soluzione 

idroalcolica e l’acqua distillata necessari per la misura. Con questo dato, si legge in apposite 

tabelle il grado alcolico effettivo. 

La densità relativa si calcola:   𝑑20
20 = 

𝑚𝑑−𝑚𝑡

𝑚𝑎−𝑚𝑡
    dove 𝑚𝑑 è la massa del distillato più quella del 

picnometro, 𝑚𝑡 è la massa del picnometro vuoto ed 𝑚𝑎 è la massa dell’acqua più quella del 

picnometro. 

 La distillazione semplice è una tecnica di separazione dei componenti di una miscela sfruttando il 

diverso punto di ebollizione. In particolare, l’alcol etilico ha 𝑡𝑒𝑏 = 78.3°𝐶, mentre l’acqua ha 

𝑡𝑒𝑏 = 100°𝐶. Bisogna evitare però che nel distillato siano presenti acidi organici volatili tra cui 



l’acido tartarico, malico, citrico, succinico e acetico (per eventuale fermentazione acetica). Per 

ovviare a questo problema, si neutralizza la soluzione idroalcolica con l’aggiunta di una soluzione 

di idrossido di calcio (o calce spenta), preparata con ossido di calcio o calce viva e acqua. 

Materiali ed apparecchiature: 

 Apparecchiatura per distillazione semplice comprensiva di mantello riscaldante, pallone da 250 

mL, giunto a Y, refrigerante ad acqua, coda con sfiato, matraccio di raccolta da 100 mL, 

termometro, ganci, pinze, clips di chiusura e aste di sostegno. 

 Bilancia analitica (sens.: 0,1 𝑚𝑔; port.: 220𝑔)  

 Ebollitori in vetro 

 Picnometro 

Reattivi: 

 Acqua deionizzata 

 Soluzione di ossido di calcio (𝐶𝑎𝑂) al 12% m/m  

 Vino da analizzare 

Procedimento:  

Nel pallone di raccolta, inserire 100 mL di vino, senza anidride carbonica, alcalinizzati con latte di calcio 

(circa 10 mL – eseguire saggio alla tocca per verificare il pH basico), una decina di ebollitori di vetro ed 

iniziare la distillazione, cercando di stare al di sotto degli 80°C. Raccogliere il distillato in un matraccio da 

100 mL con dell’acqua deionizzata già presente in esso, per intrappolare i vapori alcolici. Raccogliere circa 

75 mL di liquido, portare a volume e misurare la densità con picnometro. Il picnometro deve essere 

precedentemente messo a termostatare alla temperatura di 20°C per 5-10 minuti, assieme alla soluzione 

idroalcolica distillata e a dell’acqua deionizzata. Trascorsi minuti necessari a termostatare, pesare il 

picnometro su bilancia analitica per trovare 𝑚𝑡, ossia la massa del picnometro vuoto. Poi, riempirlo con 

acqua deionizzata, lasciarlo a termostatare altri 10 minuti e, poi, pesare trovando così 𝑚𝑎, la massa 

dell’acqua più quella del picnometro. Svuotare, avvinate con la soluzione di distillato, riempire con il 

distillato, termostatare per 10 minuti ed, infine, pesare per ricavare 𝑚𝑑, ossia la massa del distillato più 

quella del picnometro. In tutti gli spostamenti, dal termostatatore alla bilancia, il picnometro deve essere 

in un essiccatore.  

Elaborazione dati:  

𝑚𝑡 = 24.6513 𝑔 

𝑚𝑎 = 49.9357 𝑔    𝑑20
20 = 

𝑚𝑑−𝑚𝑡

𝑚𝑎−𝑚𝑡
=
(49.6555−24.6513) 𝑔

(49.9357−24.6513) 𝑔
= 0.988918 ≈ 0.9889 

𝑚𝑑 = 49.6555 𝑔 

Dalla tabella di conversione (vedi allegato 1) si riscontra che il vino ha grado alcolico di 8.07% V/V. 

Determinazione del grado alcolico con ebulliometro di Malligand 

L’ebulliometro di Malligand è uno strumento in grado di misurare in maniera approssimata il grado 

alcolico di un vino. Si basa sulla misura della temperatura di ebollizione del vino che varia a seconda dalla 

tensione di vapore e dalla quantità di alcol presente nel vino. Per la determinazione del grado alcolico, 

bisogna prima tarare lo strumento. All’interno della caldaia sono presenti due tacche, una inferiore e una 

superiore, che indicano i livelli di riempimento per svolgere la taratura e l’analisi. Innanzitutto, dopo aver 

lavato per bene la caldaia con acqua, si riempie fino alla tacca inferiore la caldaia con acqua deionizzata. 

Si chiude, avvitando il braccio porta-termometro e si accende il lumino ad alcol sotto al termosifone. 

Attendere che vi sia l’ebollizione e, in seguito, fissare la scala alcolica mobile a mercurio al limite massimo, 



con l’ausilio del mirino d’ingrandimento per una maggiore accuratezza. Così si è fatto “lo zero” dello 

strumento. Spegnere la fiamma, svitare il braccio, svuotare l’acqua e attendere che il livello del mercurio 

sia sceso. Lavare con acqua la caldaia e, poi, inserire il vino da analizzare fino alla tacca superiore. Chiudere 

il braccio e montare il refrigerante e 

riempirlo con acqua fredda, 

inserendo il termometro con 

l’apposita clip. Riaccendere la 

fiamma e attendere l’ebollizione. 

Quando il termometro segna 32°C 

leggere il valore del grado alcolico 

dalla scala tarata collocato sul 

braccio orizzontale. A lato viene 

riportato una figura indicante 

l’ebulliometro di Malligand con 

illustrate le parti fondamentali.  

Osservazioni e conclusioni: il grado 

alcolico più attendibile dovrebbe 

essere quello ricavato utilizzando il 

metodo picnometrico, e quindi di 8.07% V/V, rispetto a quello ottenuto con l’ebulliometro di Malligand, 

risultante 10.9% V/V. Il grado alcolico indicato sulla bottiglia di vino è di 11% V/V ma, dato che il vino è 

stato imbottigliato nel 2005, si presume che sia avanzata la non desiderata fermentazione acetica, 

sottraendo così etanolo e, di conseguenza, abbassando il grado alcolico effettivo. 

 

 

Acidità totale  

Obbiettivo o scopo dell’esperienza: determinazione dell’acidità del vino, esprimendola come g/L di acido 

tartarico, attraverso una titolazione pHmetrica. 

Principi teorici:  

 Per acidità si intende il contenuto di acidi presenti nel vino che, per convenzione, viene espressa 

in g/L di acido tartarico, acido maggiormente presente. Il limite massimo per i vini da tavolo è di 

4.50 g/L.  

 La determinazione può avvenire con una titolazione con indicatore oppure con una titolazione 

pHmetrica, in modo da tracciare un grafico pH/mL titolante. 

 La reazione di titolazione tra acido tartarico e idrossido di sodio è: 

 

 

 

 

 

 

 



Materiali ed apparecchiature: 

 Agitatore magnetico con ancoretta 

 Becher da 100 mL 

 Buretta (sens.: 0,1 𝑚𝑔; port.: 220𝑔)  

 pH-metro ed elettrodo a vetro combinato 

 Pipetta da 50 ml e propipetta 

Reattivi:  

 Soluzione di idrossido di sodio NaOH 0.5 M  

 Soluzioni per la taratura del pH-metro 

 Vino da analizzare 

Procedimento:  

In becher da 100 mL, con l’ausilio di una pipetta tarata prelevare 50 ml esatti di vino e titolare con NaOH 

0.5 M facendo aggiunte di 0.5 mL fino a pH 5.5, poi di 0.2 mL in 0.2 mL fino a pH 9.5 ed, infine, di 0.5 mL 

fino a pH 13 circa. Ad ogni aggiunta, leggere e annotare il valore di pH. Costruire il grafico. 

Elaborazione dati: 

Tabella con valori di pH in corrispondenza delle aggiunte di NaOH 0.5 M 

V NaOH agg. pH  V NaOH agg. pH  V NaOH agg. pH  V NaOH agg. pH 

0,0 3,10  7,5 4,30  13,6 7,10  16,8 10,14 

0,5 3,17  8,0 4,38  13,8 7,24  17,0 10,24 

1,0 3,24  8,5 4,49  14,0 7,53  17,5 10,51 

1,5 3,32  9,0 4,60  14,2 7,92  18,0 10,78 

2,0 3,40  9,5 4,72  14,4 8,06  18,5 11,07 

2,5 3,47  10,0 4,84  14,6 8,30  19,0 11,28 

3,0 3,60  10,5 4,98  14,8 8,65  19,6 11,51 

3,5 3,65  11,0 5,14  15,1 8,91  20,0 11,68 

4,0 3,72  11,5 5,36  15,2 8,98  20,5 11,84 

4,5 3,79  12,0 5,65  15,5 9,27  21,0 12,00 

5,0 3,88  12,6 6,06  15,7 9,41  22,0 12,26 

5,5 3,95  12,8 6,23  15,8 9,50  23,0 12,42 

6,0 4,04  13,0 6,47  16,0 9,63  24,5 12,61 

6,5 4,13  13,2 6,73  16,2 9,72    
7,0 4,20  13,4 6,87  16,4 9,90    

 

Grafico che illustra l’andamento del pH in funzione delle aggiunte di NaOH 0.5 M (vedi allegato 2): dal 

grafico si riesce a risalire al volume di idrossido di sodio 0.5 M utilizzato per titolare il vino, utilizzando il 

metodo dei prolungamenti, il che consiste nel tracciare due rette che prolungano i tratti di curva 

prevalentemente lineari prima e dopo del punto di flesso (punto di equivalenza); poi si tracciano 2 

segmenti perpendicolari all’asse delle ascisse ad un’opportuna distanza che intersecano entrambe le 

rette; infine, dopo aver calcolato i punti medi di questi due segmenti, si traccia una retta che li interseca 

entrambi oltre che alla curva. Questo punto di intersezione è il punto di equivalenza e di flesso della curva, 

la cui ascissa ha valore pari al volume di titolante utilizzato per neutralizzare l’acido tartarico presente nel 

vino. 

Calcoli: 𝑆𝑎𝑝𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑐ℎ𝑒:              𝑛° 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻 = 𝑛° 𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑐. 𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 ∙ 2 



𝑛° 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻 = 𝑀𝑁𝑎𝑂𝐻 ∙ 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻𝑎𝑔𝑔 = 0.5
𝑚𝑜𝑙

𝑙
∙ 4.67 ∙ 10−3 𝑙 = 2.335 ∙ 10−3 𝑚𝑜𝑙 

𝑄𝑢𝑖𝑛𝑑𝑖:   𝑛° 𝑚𝑜𝑙 𝑎𝑐. 𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 =
𝑛° 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻

2
= 
 2.335 ∙ 10−3 𝑚𝑜𝑙

2
= 1.1675 ∙ 10−3  𝑚𝑜𝑙 

 𝑚𝑎𝑐.  𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 = 𝑛° 𝑚𝑜𝑙𝑎𝑐.  𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 ∙ 𝑀𝑀 = 1.1675 ∙ 10
−3 𝑚𝑜𝑙 ∙ 150,087

𝑔

𝑚𝑜𝑙
= 0.1752266 𝑔 

𝐼𝑛𝑓𝑖𝑛𝑒:   𝑔𝑎𝑐.  𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝐿 ⁄ =  
𝑚𝑎𝑐.  𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜
𝑉𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑜

=
0.1752266 𝑔

0.050 𝐿
=  3.5045 ≈ 3.50 𝑔𝑎𝑐.  𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝐿 ⁄  

Osservazioni e conclusioni: il campione analizzato ha un’acidità totale di 3.50𝑔𝑎𝑐.  𝑡𝑎𝑟𝑡𝑎𝑟𝑖𝑐𝑜 𝐿⁄ . Si può 

dire che il valore trovato rientra nel limite di legge di 4.5 g/L.  

 

 

Acidità volatile 

Obbiettivo o scopo dell’esperienza: determinazione dell’acidità volatile del vino per distillazione in 

corrente di vapore con acidimetro di Cazenave e successiva titolazione a/b. 

Principi teorici:  

 La distillazione in corrente di vapore è un tipo particolare di distillazione utilizzata per distillare 

sostanze termolabili che sfrutta l’ausilio di entrambi i componenti della miscela per innalzare la 

tensione di vapore così abbassando la temperatura di ebollizione (𝑡𝑒𝑏𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻
= 118°𝐶) 

 L’acidità volatile del vino viene espressa in g/L di acido acetico, per convenzione, in quanto 

sottoprodotto della fermentazione acetica. Il limite per i vini bianchi è di 1.08 g/L, mentre per i 

vini rossi è di 1.20 g/L. L’utilizzo della distillazione in corrente di vapore ha lo scopo di abbassare 

la temperatura di ebollizione dell’acido acetico che, di norma, sarebbe circa 118°C.  

 L’impiego dell’acidimetro di Cazenave permette di ottenere un distillato con il quale, per 

titolazione con idrossido di sodio, si risale alla concentrazione di acido acetico. La reazione di 

titolazione è la seguente:      𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂
−𝑁𝑎+ +𝐻2𝑂. 

Materiale ed apparecchiatura: 

 Acidimetro di Cazenave (vedi foto a lato) provvisto di bunsen, 

beuta da 750 mL o da 1 L, tubo bollitore o provettone con 

colonna di Vigreux, tubo adduttore, refrigerante ad acqua a 

doppia circolazione, beuta di raccolta da 250 mL, ganci, pinze, 

clips e aste di sostegno.  

 Agitatore magnetico con ancoretta 

 Buretta (sens.: 0,1 𝑚𝑔; port.: 220𝑔)  

 Pipetta da 20 mL con propipetta 

Reattivi: 

 Acqua deionizzata  

 Cloruro di sodio NaCl (anche non r.p.e.) 

 Idrossido di sodio NaOH 0.1 NORMEX  

 Vino da analizzare 



 Indicatore fenolftaleina  

Procedimento: preparare una soluzione di 500 ml di acqua deionizzata con 100 g di cloruro di sodio (sale 

da cucina va più che bene, non serve cloruro di sodio r.p.e.) da inserire nella beuta da 750 ml che funge 

da caldaia per la produzione di vapore. Inserire 20 mL esatti di vino nel provettone, chiudere con clips e 

aprire il rubinetto dell’acqua per doppio ricircolo. Infine tappare il foro sul giunto di gomma tra beuta e 

provettone. Attendere che vengano distillati circa 150 mL di soluzione e poi titolare con idrossido di sodio 

0.1 Normex con indicatore la fenolftaleina. Prendere nota del volume di titolante al viraggio della 

soluzione che si sta titolando.  

Elaborazione dati: 

Reazione di titolazione:          𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂
−𝑁𝑎+ +𝐻2𝑂 

Calcoli:     𝑆𝑎𝑝𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑐ℎ𝑒:                   𝑛° 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻 = 𝑛° 𝑚𝑜𝑙 𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻  

𝑛° 𝑚𝑜𝑙 𝑁𝑎𝑂𝐻 = 𝑀𝑁𝑎𝑂𝐻 ∙ 𝑉𝑁𝑎𝑂𝐻𝑎𝑔𝑔 = 0.1
𝑚𝑜𝑙

𝑙
∙ 0.0015 𝑙 = 1.5 ∙ 10−4 𝑚𝑜𝑙 

𝑚𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 = 𝑛° 𝑚𝑜𝑙𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 ∙ 𝑀𝑀 = 1.5 ∙ 10
−4 𝑚𝑜𝑙 ∙ 60.052

𝑔

𝑚𝑜𝑙
= 9.0078 ∙ 10−3 𝑔 

𝐼𝑛𝑓𝑖𝑛𝑒:   𝑔𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 𝐿 ⁄ =  
𝑚𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻

𝑉𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑜
=
9.0078 ∙ 10−3 𝑔

0.020 𝐿
= 0.45039 ≈ 0.45 𝑔𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 𝐿 ⁄  

Osservazioni e conclusioni: l’acidità volatile è di 0.45𝑔𝐶𝐻3𝐶𝑂𝑂𝐻 𝐿 ⁄  ed è entro il limite di 1.20 g/L dei vini 

rossi. 

 

 

Ricerca dell’anidride solforosa 

Obbiettivo o scopo dell’esperienza: determinazione dell’anidride solforosa nel vino tramite una prima 

idrolisi basica, una successiva acidificazione e per ultima una titolazione iodimetrica potenziometrica. 

Principi teorici:  

 Per titolazione iodimetrica potenziometrica si intende la titolazione che utilizza una soluzione di 

iodio come titolante per sostanze aventi carattere riducente, alla quale si opera con metodo 

potenziometrico, ossia misurando e annotando costantemente il valore della differenza di 

potenziale tra l’elettrodo di terza specie (con filo di platino) immerso nella soluzione analitica (il 

vino) e un elettrodo di riferimento combinato. Un’importante applicazione nel campo dell’analisi 

alimentare è la ricerca dell’anidride solforosa (𝑆𝑂2) nei vini.  

 L’anidride solforosa viene introdotta nel vino come bisolfito di sodio o potassio 

(𝑁𝑎𝐻𝑆𝑂3 𝑜 𝐾𝐻𝑆𝑂3), viene rappresentata come la somma tra quella totale e quella presente nelle 

sostanze organiche facenti parte della composizione del vino, della matrice complessa stessa, e 

funge da antibatterico. Il limite di questo composto nei vini rossi è di 160 mg/L mentre per i vini 

bianchi è di 210 mg/L. 

 Con questo metodo prima si libera tutta l’anidride solforosa legata attraverso un’idrolisi basica, 

la si salifica, poi si effettua un’acidificazione e, infine, una titolazione iodimetrica con metodo 

potenziometrico.  

Materiali ed apparecchiature: 

 Becher da 250 mL 



 Buretta (sens.: 0,1 𝑚𝑔; port.: 220𝑔)  

 Millivoltmetro elettronico con elettrodo combinato, impostando la scala in millivolt (mV) 

 Pipetta graduata da 10 mL  

 Pipetta tarata da 50 mL con propipetta 

 Vetrino da orologio o parafilm  

Reattivi:  

 Soluzione di acido solforico 𝐻2𝑆𝑂4  (1+4 o 1:5)  

 Soluzione di idrossido di sodio o di potassio 1M  

 Soluzione di iodio 𝐼2 0.01 N preparata da Normex 1N diluendo 1:100  

 Vino da analizzare 

Procedimento: dopo aver messo in un becher 25 mL di idrossido di sodio o potassio, aggiungere 50 mL 

esatti di vino prelevati con pipetta tarata tenendo la punta della pipetta completamente immersa nella 

soluzione di NaOH o KOH. Coprire con vetrino da orologio o con parafilm e lasciare al buio per 10-15 

minuti in modo tutte l’anidride solforosa si liberi. Aggiungere poi 10 mL di acido solforico 1:5 e poi titolare 

con iodio, facendo aggiunte di 0.5 mL alla volta e contemporaneamente annotando il valore della 

differenza di potenziale.  

Elaborazione dati: 

La reazione di titolazione è la seguente:   𝐼2 + 𝑆𝑂2 +𝐻2𝑂 → 2𝐼
− + 𝑆𝑂3 + 2𝐻

+ 

Tabella con valori in mV in corrispondenza delle aggiunte di iodio 0.01 N 

V iodio agg. (ml)  mV  V iodio agg. (ml)  mV  V iodio agg. (ml)  mV 

0,0 366  5,5 437  11,0 435 

0,6 384  6,0 439  12,5 438 

1,0 420  6,5 439  13,5 439 

1,5 428  7,0 441  14,5 439 

2,0 431  7,5 442  15,5 439 

2,5 439  8,0 438  16,5 433 

3,0 442  8,5 435  17,5 434 

3,5 444  9,5 438  18,5 434 

4,0 445  10,0 438  19,5 435 

5,0 433  10,5 435  20,5 437 

 

Grafico della titolazione iodimetrica con metodo potenziometrico (vedi allegato 3-4-5): dal grafico si riesce 

a risalire al volume di iodio 0.01 N utilizzato per titolare l’anidride solforosa liberatasi dopo successiva 

alcalinizzazione, utilizzando il metodo dei prolungamenti, il che consiste nel tracciare due rette che 

prolungano i tratti di curva prevalentemente lineari prima e dopo del punto di flesso (punto di 

equivalenza); poi si tracciano 2 segmenti perpendicolari all’asse delle ascisse ad un’opportuna distanza 

che intersecano entrambe le rette; infine, dopo aver calcolato i punti medi di questi due segmenti, si 

traccia una retta che li interseca entrambi oltre che alla curva. Questo punto di intersezione è il punto di 

equivalenza e di flesso della curva, la cui ascissa ha valore pari al volume di titolante per completare la 

reazione redox. 



N.B.: Il grafico (vedi allegato 3) ha un andamento particolare in quanto la curva sigmoidea ha un punto di 

flesso compreso tra la prima e la seconda aggiunta di iodio 0.01N. Inoltre si può notare che dopo l’aggiunta 

di 4.0 mL di iodio, la differenza di potenziale sia abbassa leggermente pur rimanendo costante. Si ritiene 

opportuno quindi non tener conto delle aggiunte oltre i 4.0 mL, in modo tale da sviluppare un grafico più 

ingrandito in modo da applicare al meglio il metedo dei prolungamenti (vedi allegato 4).  

Gli equivalenti di iodio al punto di equivalenza sono pari alla normalità (0.01N) moltiplicato per il volume 

aggiunto ricavato per via grafica (vedi allegato 4 per grafico fino ai 4.0 mL aggiunti di iodio – vedi allegato 

5 per ingrandimento della costruzione con metodo dei prolungamenti). Nella fattispecie: dal grafico si 

legge a 81.85 unità di volume aggiunto di iodio il punto di equivalenza che, per trasformazione secondo 

la scala applicata, si ottengono 0.8185 ml di iodio 0.01N (81.85 ∶ 100 = 0.8185 ml di 𝐼2). 

Calcoli:          

𝑠𝑎𝑝𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑐ℎ𝑒:           𝑛° 𝑒𝑞 𝐼2 = 𝑛° 𝑒𝑞 𝑆𝑂2  

𝑛° 𝑒𝑞 𝐼2 = 𝑁 𝐼2 ∙ 𝑉 𝐼2𝑎𝑔𝑔
= 0.01

𝑒𝑞

𝑙
∙ 0.8185 ∙ 10−3𝑙 = 0.01221747098 ∙  10−3 𝑒𝑞 

 𝑚𝑔𝑆𝑂2 = 𝑛° 𝑒𝑞 𝐼2 ∙ 𝑀𝑀𝑒𝑆𝑂2
∙ 103 = 0.01221747098 ∙ 10−3 𝑒𝑞 ∙

64,066
g
mol

2
𝑒𝑞
𝑚𝑜𝑙

∙ 103
𝑚𝑔

𝑔
=

= 0.39136224790234 ≈ 0.391 𝑚𝑔 𝑑𝑖 𝑆𝑂2  

𝑚𝑔𝑆𝑂2 𝐿 ⁄ =  
𝑚𝑔𝑆𝑂2

𝑉𝑐𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑣𝑖𝑛𝑜
=
 0.391 𝑚𝑔 

0.050 𝐿
=  7.82 𝑚𝑔𝑆𝑂2 𝐿 ⁄  

Osservazioni e conclusioni: dato il limite di anidride solforosa per i vini rossi di 160 𝑚𝑔𝑆𝑂2 𝐿 ⁄ , si ritiene 

che il vino in esame rientra in quanto sono presenti 7.82𝑚𝑔𝑆𝑂2 𝐿⁄ . 

 

 

Rame nel vino 

Obbiettivo o scopo dell’esperienza: determinazione del rame Cu nel vino con spettrofotometro in 

assorbimento atomico monoraggio a fiamma con metodo delle aggiunte tarate o multiple. 

Principi teorici:  

 L’analisi in assorbimento atomico è una tecnica analitica strumentale di tipo spettrofotometrico 

che si basa sulla misura di assorbanza degli atomi di un certo elemento metallico portato allo stato 

gassoso e fondamentale 𝑀𝑜(𝑔). Gli atomi in questo stati vengo eccitati per via radiante, hanno un 

determinato assorbimento, e hanno un rilassamento per via termica (vedi figura di seguito). 



 Lo spettrofotometro in assorbimento atomico è rappresento in fondo alla pagina, mentre lo 

schema a blocchi dello strumento è il seguente:   

dove: 

 S = sorgente di luce policromatica che emette uno spettro di luce a righe dello stesso 

elemento che si vuole analizzare 

 Chopper = disco rotante a velocità costante composto da due settori, uno trasparente e 

l’altro speculare/riflettente, che in istanti successivi fa passare la luce. Così facendo il 

flusso di luce viene modulato, viene reso intermittente 

 S.A. = sistema di atomizzazione che ha lo scopo di portare l’elemento in esame allo stato 

gassoso e fondamentale secondo i seguenti processi: 

𝑀+ + 𝐴−⏟      
𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒

𝑛𝑒𝑏𝑢𝑙𝑖𝑧.
↔     𝑀+ + 𝐴−⏟      

𝑎𝑒𝑟𝑜𝑠𝑜𝑙

𝑑𝑒𝑠𝑜𝑙𝑣𝑎𝑡.
↔       𝑀𝐴(𝑠)

𝑓𝑢𝑠.
↔  𝑀𝐴(𝑙)

𝑣𝑎𝑝.
↔   𝑀𝐴(𝑔)

𝑎𝑡𝑜𝑚𝑖𝑧𝑧.
↔     𝑀0 + 𝐴0 . 

Tutti i processi devono avvenire il più velocemente possibile in quanto la produzione di 

𝑀0 è condizionata dalla velocità di nebulizzazione, di desolvatazione, di fusione, di 

vaporizzazione, di atomizzazione ma anche dalla dimensione delle particelle di aerosol, 

regolata dal sistema di abbattimento della goccioline. Il sistema di atomizzazione può 

essere a fiamma o con fornetto di grafite. Lo strumento utilizzato ha un sistema di 

atomizzazione a fiamma, che utilizza una coppia combustibile/comburente di acetilene e 

aria che permette di arrivare alla temperatura di circa 2300°C. Il sistema di atomizzazione 

corrisponde anche alla cella analitica perché così come gli 𝑀0 si formano, vengono colpiti 

della luce policromatica pulsata e si verifica l’assorbimento delle radiazioni. 

 Fe – M – Fu = fenditura in entrata, monocromatore e fenditura in uscita variabile. Il 

monocromatore è solitamente un reticolo di riflessione con un alto potere risolvente 

(𝑅 = 0.1
𝑛𝑚

𝑚𝑚
) che segue lo schema di Ebert. Il monocromatore ha il compito di selezionare 

la riga analitica, ossia una riga di risonanza che sia la più intensa e pulita (isolata dalle 

altre).  

 R = fotomoltiplicatore che rileva nell’intervallo di lunghezze d’onda dell’UV-Vis, quindi con 

effetto fotoelettrico.  

 Elab. dati = sistema che permette di elaborare il segnale fatto di tre componenti: corrente 

del fotomoltiplicatore detta noise, corrente prodotta dall’emissione della fiamma in sé e 

corrente prodotta dalla emissione della sorgente, sulla quale si verificano variazioni 

dovute all’assorbimento dell’analita. 

 L’utilizzo del metodo delle aggiunte serve ad evitare interferenze 

di tipo fisico o da matrice nell’analisi in assorbimento atomico. Le 

interferenze si definiscono così in quanto il campione analizzato 

è complesso, ossia fatto di molte sostanze e specie chimiche oltre 

che dall’analita, e può avere densità, viscosità e tensione 

superficiale diverse rispetto alle soluzioni con cui si preparano gli 

standard, per sola diluizione con acqua bidistillata. Queste tre 



proprietà fisiche influiscono sulla velocità di aspirazione del campione rispetto agli standard e, di 

conseguenza, cambia la quantità di soluzione aspirata per unità di tempo, quindi la resa di 

atomizzazione sarà minore, come l’accuratezza perché si confrontano soluzioni diverse. Il metodo 

prevede di preparare 3 soluzioni standard aggiungendo, ad uno stesso volume di vino, 0.5 mL, 1.0 

mL e 1.5 mL di soluzione figlia diluita. Le aggiunte devo essere piccole e crescenti per evitare 

un’eccessiva diluizione dell’analita nel vino però, comunque, il volume finale di riferimento 

cambia a seconda dello standard. 

 La concentrazione dell’analita nel campione di vino viene determinata in modo analitico o con 

metodo grafico (nella parte di elaborazioni dati viene spiegato). Comunque, si utilizza una legge 

analoga a quella di Beer: 𝐴 = 𝑋 ∙ 𝑏 ∙ 𝑁𝑜 dove per 𝑋 si intende il coefficiente di assorbività che 

dipende dalla specie atomica, dalla riga analitica e dalla temperatura della fiamma; per 𝑏 si 

intende il cammino ottico che si fa corrispondere con la larghezza della fessura sulla testata del 

bruciatore; per 𝑁𝑜 si intende la popolazione di atomi allo stato fondamentale e gassoso sulla 

fiamma e dipende dalla concentrazione di analita (𝑁𝑜 ∝ 𝐶𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎). 

 Il vino contiene una serie di metalli tra cui ferro, potassio, rame, sodio, manganese, zinco, piombo, 

calcio e magnesio, ovviamente tutti in basse concentrazioni ad esclusione del potassio in quanto 

la sua presenza è totalmente di origine naturale. La presenza di rame è dovuta, per lo più, ai 

trattamenti con solfato rameico contro la peronospora, una malattia causata dal fungo 

Plasmopora viticola che infetta tutti gli organismi erbacei della vite. È una delle più gravi malattie 

della vite e, dopo essersi originata in Nord America, si è diffusa in tutta Europa a partire al 1900 

circa. In particolare, si presentano delle macchie che decolorando la parte di foglia superiore, 

somigliano a macchia d’olia di color giallastro. Ovviamente, anche minori quantità di rame 

provengono dalla vite stessa e la sua presenza nel vino è dovuta alla buona solubilità del rame 

come ione in matrici idroalcoliche. Il limite di legge è di 1 mg/L. 

Materiali ed apparecchiature: 

 Spettrofotometro in assorbimento atomico  

 4 matracci tarati da 50 mL 

 Buretta 

Sostanze e reattivi: 

 Acqua bidistillata 

 Etanolo   

 Soluzione “madre” concentrata di Cu 1000 mg/L 

Procedimento:  

Preparare il bianco e gli standard seguendo il seguente schema: 

BIANCO 50 mL di etanolo al 10% V/V (5 mL di etanolo andando a volume con acqua b.d.) 

STD 0 50 mL di vino  

STD 1  50 mL di vino + 0.5 mL di soluzione figlia diluita 100 mg/L 

STD 2 50 mL di vino + 1.0 mL di soluzione figlia diluita 100 mg/L 

STD 3 50 mL di vino + 1.5 mL di soluzione figlia diluita 100 mg/L 

 

Una volta preparati gli standard, andare allo strumento ed eseguire l’analisi, scegliendo dal CookBook 

l’elemento in analisi ossia il rame Cu. In automatico, lo strumento si setta alla lunghezza d’onda o riga 

analitica di 324.8 nm. Allo strumento, tramite apposito software, si deve creare un nuovo metodo 

seguendo tali indicazioni: 



 Lavorare in assorbanza 

 Impostare il campionamento manuale  

 Selezionare il metodo delle aggiunte tarate  

 Impostare il grafico come “linear direct”, cioè con intercetta nell’origine degli assi  

 Impostando una corrente di 4.0 mA alla lampada, a seconda della calibrazione e 

dell’ottimizzazione della direzione del raggio luminoso e della velocità di aspirazione della 

soluzione.  

Elaborazione dati:  

Considerazioni sull’analisi con metodo delle aggiunte:  

Utilizzando lo standard 0 con solo vino, si va a creare un punto nel grafico che ha coordinate (0 ;  𝐴0) 

portando così la retta del grafico ad avere un intercetta sull’asse delle ordinate. Impostando a computer 

l’opzione “linear direct” si fa traslare l’asse y fino al punto dove questa retta interseca l’asse x, in modo 

tale da avere un valore positivo di assorbanza per il campione incognito di vino. Di seguito una foto di 

come sarebbe il grafico senza questo piccolo accorgimento, comunque risolvibile matematicamente e 

anche per via grafica, ugualmente.  

 

Per 𝐴0, 𝐴1, 𝐴2, 𝐴3 si intendo le misure di assorbanza degli STD 0, STD 1, STD 2 e STD 3. Allo stesso modo 

le concentrazioni 𝐶0, 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3 sono riferite alla concentrazione di Cu aggiunto nei vari standard.  Per 𝐶𝑥, 

invece, si intende la concentrazione di analita nel vino, che è presente in tutti gli standard.  

In questo caso, il calcolo della concentrazione dell’analita nel vino si esegue applicando 𝐶𝑥 = |−
𝐴0

𝑚
|, 

ricavabile svolgendo un sistema di 2 equazione tra l’asse x (𝑦 = 0) e l’equazione della retta con intercetta 

in 𝐴0 (𝑦 = 𝑚𝐶𝑥 + 𝐴0) dove m rappresenta il coefficiente angolare.  

Altrimenti, traslando l’asse y fino al punto (𝐶∗; 0), il valore di 𝐶𝑥 lo si legge direttamente dal grafico 

tracciando la perpendicolare al punto con assorbanza 𝐴0. 



Dato che si ha utilizzato il campione di vino tal quale, la concentrazione che si legge dal report dello 

strumento (in allegato) è quella di Cu presente in 1 litro di vino. 

Calcoli:  

Preparazione soluzione figlia diluita dalla soluzione madre concentrata: 

Dalla soluzione “madre” 1000 mg/L, diluendo 1:10, preparo la soluzione figlia andando a volume di 500 

mL con acqua b.d. Quindi, sapendo che la concentrazione finale della figlia è di 100 mg/L e il suo volume 

sarà di 500 mL, imposto la seguente equazione, tenendo a mente che i milligrammi prelevati dalla madre 

sono uguali ai milligrammi presenti nella soluzione figlia:       𝑚𝑔𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧.𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒 𝑝𝑟𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑡𝑎 = 𝑚𝑔𝑠𝑜𝑙𝑢𝑧.𝑓𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎   

1000
𝑚𝑔

𝐿
∙ 𝑥 𝐿 = 100

𝑚𝑔

𝐿
∙ 0.500 𝐿   → 𝑥 𝐿 =

100
𝑚𝑔
𝐿
 ∙  0.500 𝐿

1000
𝑚𝑔
𝐿

=  0.050𝐿 = 50 𝑚𝐿  

Quindi si devono prelevare 50 mL della soluzione madre 1000 ppm per fare la soluzione figlia 100 ppm. 

Determinazione della concentrazione degli standard: 

Il calcolo della concentrazione viene svolto partendo dal principio: 𝑚𝑔𝑝𝑟𝑒𝑙𝑖𝑒𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑔𝑙𝑖𝑎 = 𝑚𝑔𝑆𝑇𝐷. In 

particolare: 

 𝐶0 = 0 in quanto nello STD 0 è presente solo vino 

 𝐶1 =
100

𝑚𝑔

𝐿
∙0.5 𝑚𝐿

50.5 𝑚𝐿
= 0.990099… ≈ 0.9901

𝑚𝑔

𝐿
 

 𝐶2 =
100

𝑚𝑔

𝐿
∙1.0 𝑚𝐿

51.0 𝑚𝐿
= 1.960784… ≈ 1.9608

𝑚𝑔

𝐿
 

 𝐶3 =
100

𝑚𝑔

𝐿
∙1.5 𝑚𝐿

51.5 𝑚𝐿
= 2.912621… ≈ 2.9126

𝑚𝑔

𝐿
 

Valori dell’analisi per la costruzione del grafico e dell’analisi del vino:    

𝐶1 = 0.9901
𝑚𝑔

𝐿
  𝐴1 = 0.0746 

𝐶2 = 1.9608
𝑚𝑔

𝐿
  𝐴2 = 0.1403 

𝐶3 = 2.9126
𝑚𝑔

𝐿
  𝐴3 = 0.2034 

 

𝐴0
′ = 0.0053 

𝐴0̅̅ ̅ = 0.0050 𝐶0 = 0.0738
𝑚𝑔

𝐿
  

Dev. standard  

4.9 % 
𝐴0
′′ = 0.0048 

𝐴0
′′′ = 0.0049 

 

Osservazioni e conclusioni: La concentrazione di rame Cu nel vino analizzato è di 0.0738 mg/L e rientra 

pienamente nel limite di legge di 1 mg/L.  

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO 1 

        
Tabella di conversione della densità relativa in grado alcolico a 20°C 

d 20/20 gr. Alc. % V/V  d 20/20 gr. Alc. % V/V  d 20/20 gr. Alc. % V/V 

0,9909 6,5  0,9875 9,21  0,9841 12,08 

0,9908 6,58  0,9874 9,29  0,9840 12,16 

0,9907 6,66  0,9873 9,37  0,9839 12,25 

0,9906 6,74  0,9872 9,45  0,9838 12,34 

0,9905 6,81  0,9871 9,54  0,9837 12,42 

0,9904 6,89  0,9870 9,62  0,9836 12,51 

0,9903 6,97  0,9869 9,7  0,9835 12,6 

0,9902 7,05  0,9868 9,78  0,9834 12,69 

0,9901 7,12  0,9867 9,86  0,9833 12,78 

0,9900 7,2  0,9866 9,94  0,9832 12,87 

0,9899 7,28  0,9865 10,02  0,9831 12,96 

0,9898 7,36  0,9864 10,1  0,9830 13,05 

0,9897 7,44  0,9863 10,18  0,9829 13,13 

0,9896 7,52  0,9862 10,27  0,9828 13,21 

0,9895 7,6  0,9861 10,36  0,9827 13,3 

0,9894 7,68  0,9860 10,44  0,9826 13,39 

0,9893 7,76  0,9859 10,52  0,9825 13,48 

0,9892 7,83  0,9858 10,61  0,9824 13,56 

0,9891 7,91  0,9857 10,7  0,9823 13,65 

0,9890 7,98  0,9856 10,78  0,9822 13,74 

0,9889 8,07  0,9855 10,87  0,9821 13,83 

0,9888 8,16  0,9854 10,96  0,9820 13,91 

0,9887 8,24  0,9853 11,05  0,9819 14,02 

0,9886 8,32  0,9852 11,13  0,9818 14,11 

0,9885 8,4  0,9851 11,21  0,9817 14,2 

0,9884 8,48  0,9850 11,3  0,9816 14,29 

0,9883 8,55  0,9849 11,39  0,9815 14,38 

0,9882 8,64  0,9848 11,48  0,9814 14,47 

0,9881 8,71  0,9847 11,56  0,9813 14,56 

0,9880 8,79  0,9846 11,64  0,9812 14,65 

0,9879 8,88  0,9845 11,73  0,9811 14,74 

0,9878 8,96  0,9844 11,58  0,9810 14,83 

0,9877 9,04  0,9843 11,91  0,9809 14,92 

0,9876 9,12  0,9842 12  0,9808 15,01 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 

 

 



 

 

 

 



 

 


