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Chimica pura o applicata?

Chimica applicata

consiste nell’applicazione !
delle conoscenze e delle tecnologie !

della chimica pura con il fine!
di sintetizzare prodotti chimici !
o di caratterizzare qualunque !

forma di materia

Chimica pura

indaga la composizione della 
materia e le interazioni tra i suoi 

componenti. Lo studio delle 
proprietà e della struttura delle 

sostanze si integra con quello delle 
trasformazioni che queste subiscono 

e delle leggi che regolano tali 
processi.



La chimica applicata

✤ Scopi della chimica nei settori produttivi e 
commerciali:!

✤ determinazione delle proprietà dei materiali che 
dipendono dalla loro composizione (analisi)!

✤ fabbricazione di materiali che soddisfino particolari 
esigenze produttive (sintesi)

I composti chimici

✤ Si possono classificare in composti:!

✤ di sintesi (artificiali)!

✤ naturali !

✤ entrambi possono ulteriormente essere divisi in:!

✤ inorganici !

✤ organici (chimica organica o del carbonio)



La chimica analitica

✤ TECNICHE DI ANALISI: è l’insieme di misurazioni 
che sono messe in atto per determinare le proprietà 
chimiche e fisiche di un certo materiale.!

✤ La CHIMICA ANALITICA è il settore della chimica che 
si occupa di queste tecniche per ottenere:!

✤ la SEPARAZIONE !

✤ l’IDENTIFICAZIONE (“analisi qualitativa”) !

✤ la DETERMINAZIONE QUANTITATIVA  
(“analisi quantitativa”) !

               dei componenti di un campione di materia. 

La chimica analitica

✤ Definizione tradizionale:  
La Chimica Analitica è quella parte della Chimica, pura e applicata, 
che si occupa della determinazione del tipo (analisi qualitativa) o della 
quantità (analisi quantitativa) dei componenti di un materiale o di una 
miscela.!

✤ Nuova definizione:  
L’Analitica è una disciplina scientifica che sviluppa ed applica metodi, 
strumenti e strategie per ottenere informazioni sulla composizione e 
natura della materia nello spazio e nel tempo.!

[Euroanalysis VII, 1993, Edinburgh, UK]



La chimica analitica

✤ L’Analitica ha uno sviluppo interdisciplinare che coinvolge molti ed 
innovativi campi della scienza e della tecnologia. Ecco solo alcuni esempi:!

La chimica analitica

✤ L’Analitica è presente in modo ubiquitario!

✤ nella scienza e nella tecnologia (Chimica, Fisica, Ingegneria, Biologia, Scienze 
Naturali e Ambientali, Geologia, Agraria, Medicina, Farmacia, Scienze 
dell’Alimentazione, Archeologia, Beni Culturali...) !

✤ nell’industria, in ricerca e sviluppo e in produzione !

✤ nel commercio !

✤ nei servizi pubblici (protezione dell’ambiente, salute, sicurezza...)!

✤ L’Analitica è un fattore importante per l’economia, per l’aumento di efficienza, 
sicurezza e qualità della produzione, e come condizione necessaria per 
l’innovazione. 



! ! Esempi pratici di utilità della Chimica Analitica: !      

! ! AMBIENTE La quantità di idrocarburi, ossidi di azoto e monossido di carbonio presenti nei gas di             
scappamento delle auto, devono essere monitorati per controllare l’efficacia delle misure antismog !

! ! MEDICINA Misure quantitative di ioni calcio nel siero sanguigno servono a diagnosticare nei pazienti             
malattie alla tiroide !

! ! ALIMENTAZIONE La determinazione quantitativa dell’azoto nel cibo serve a stabilirne il contenuto             
proteico e dunque il valore nutrizionale !

! ! MATERIALI DA COSTRUZIONE L ’analisi della composizione degli acciai in termini di C, Ni, Cr...             
durante la produzione permette di modularne le proprietà (durezza, resistenza alla trazione e agli urti, 
resistenza alla corrosione, duttilità...) !

! ! SICUREZZA Il contenuto di mercaptani nel gas domestico è continuamente monitorato per              
assicurarsi che esso abbia sufficientemente odore (sgradevole) perché l’utente possa  
accorgersi di eventuali fughe. !

! ! AGRARIA Gli agricoltori moderni regolano i fertilizzanti e l’irrigazione in base al              
monitoraggio analitico della crescita delle piante nelle varie stagioni !

! ! CHIMICA Il procedere delle reazioni chimiche è monitorato con procedure analitiche !            

! ! FISIOLOGIA, ZOOLOGIA Il metabolismo animale, i meccanismi di trasmissione nervosi              
e di contrazione/rilassamento dei muscoli sono studiati monitorando le quantità di K+, Ca2+,  
Na+ nei fluidi corporei !

! ! SEMICONDUTTORI Il monitoraggio di impurezze in tracce è fondamentale nella loro produzione              
ARCHEOLOGIA I reperti si possono datare con procedure analitiche; si pensi al metodo del C14 e anche 
ad altre procedure; ad esempio gli archeologi identificano l’origine di vetri vulcanici (tipo ossidiana) 
misurandovi la concentrazione di elementi minori, e così ricostruiscono percorsi commerciali relativi ad 
attrezzi costruiti con quei materiali. !

La chimica analitica

✤ Essa comprende una grande varietà di metodi, che potremmo suddividere a grandi 
linee come segue, in base a ciò che viene determinato/monitorato: 



Analisi qualitativa o quantitativa?

✤ QUALITATIVA: 
determinazione della qualità 
dei componenti di un 
campione.!
✤ Composti inorganici: 

attrezzature poco 
sofisticate (dissociazione 
ionica e precipitazione 
selettiva)!

✤ Composti organici: 
identificazione dei gruppi 
funzionali e dei punti 
fissi.

Analisi qualitativa o quantitativa?

✤ QUANTITATIVA: 
determina la quantità 
(massa o concentrazione) 
dei costituenti (elementi o 
composti) di un campione.!
✤ Analisi gravimetrica: 

determinazione della 
massa (pesate con bilancia 
analitica)!

✤ Analisi volumetrica: 
misurazione di volumi di 
reagenti (titolazioni con 
burette)



Le tecniche strumentali

✤ Riguardano le proprietà che possono essere misurate con strumenti 
specifici.

CONDUTTIMETRIA!
Misura della conducibilità delle soluzioni

POTENZIOMETRIA!
Misura del potenziale elettrico delle soluzioni

Le tecniche strumentali

SPETTROFOTOMETRIA!
Sfrutta la proprietà di molte sostanze di interagire con 
radiazioni elettromagnetiche (UV-VIS, IR, NMR) 



Le tecniche strumentali

SPETTROFOTOMETRIA!
Sfrutta la proprietà di molte sostanze di interagire con 
radiazioni elettromagnetiche (assorbimento ed emissione) 

Le tecniche strumentali

SPETTROMETRIA DI MASSA!
La spettrometria di massa e’ una tecnica analitica di delucidazione strutturale basata sulla ionizzazione di 
una molecola e sulla sua successiva frammentazione in ioni di diverso rapporto massa / carica (M/z).!
A differenza delle tecniche spettroscopiche, però, questo è un metodo d’analisi distruttivo (la molecola non 
rimane intatta dopo l’analisi), e soprattutto non si basa sull’interazione tra radiazioni e materia.



Le tecniche strumentali

GASCROMATOGRAFIA!
La gascromatografia è una delle tecniche analitiche più potenti nella chimica analitica organica. E’ utilizzabile 
per l’analisi qualitativa e quantitativa di miscele anche molto complesse di molecole organiche.!
Le sostanze della miscela sono separate in base alla temperatura, alla velocità del gas di trasporto, al loro 
peso molecolare e soprattutto alle loro interazioni specifiche con il rivestimento interno della colonna, 
chiamato “fase stazionaria“. 

Tutti questi strumenti, pur essendo delicati e costosi, consentono 
risultati eccellenti e in tempi molto rapidi.


