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Alla mia famiglia

Non si può fare a meno di essere in
soggezione quando si contemplano
i misteri dell’eternità, della vita e
della meravigliosa struttura della
realtà. È sufficiente cercare di
comprendere un po’ di mistero
ogni giorno. La cosa importante è
non smettere mai di fare domande.

Albert Einstein
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Prefazione

Questo libro nasce dall’esigenza di fornire agli studenti del corso di
Laurea Magistrale in Scienze Chimiche un sussidio per lo studio dei
principi e dei metodi della spettroscopia atomica, argomento di primaria importanza nell’ambito della chimica analitica strumentale. Il testo
è rivolto anche agli studenti di discipline affini (biochimica, fisica,
geologia, scienze ambientali, scienze forensi) e a chi, utilizzando una
o più tecniche esaminate, desideri conoscere gli aspetti fondamentali
delle stesse. Il livello di approfondimento scelto si colloca tra una presentazione introduttiva dei metodi strumentali e una trattazione approfondita ed esauriente, i cui riferimenti sono citati in Bibliografia. Inoltre, le tecniche sono trattate con diverso grado di dettaglio, privilegiando i metodi maggiormente diffusi.
Il capitolo I è dedicato alla teoria della spettroscopia atomica. Dopo
un breve richiamo alla radiazione elettromagnetica e agli spettri atomici, sono presentati gli aspetti fondamentali della teoria moderna per
l’interpretazione della posizione, intensità e ampiezza delle righe spettrali e dell’effetto del campo magnetico sugli spettri atomici. Inoltre,
sono illustrate le proprietà fondamentali di un plasma, sistema fisico
su cui sono basate alcune delle tecniche più importanti di spettrometria atomica. I capitoli II, III e IV trattano delle tecniche di spettrometria ottica basate su emissione, assorbimento e fluorescenza atomica.
Per ciascuna tecnica, con un diverso grado di dettaglio a seconda
dell’importanza della stessa, sono illustrati gli aspetti fondamentali relativi alla strumentazione, alle potenziali interferenze e ai metodi per
ridurle, alle prestazioni analitiche e alle applicazioni. Il capitolo V è
dedicato alla spettrometria di massa atomica, che comprende tecniche
17

18

Prefazione

importanti caratterizzate da prestazioni analitiche d’eccellenza. Come
nei capitoli precedenti, la trattazione include la presentazione della
strumentazione, l’illustrazione delle possibili interferenze e dei metodi
sviluppati per la loro correzione, e la discussione delle prestazioni
analitiche, anche in confronto con altre tecniche di spettrometria atomica. Il capitolo VI è inerente alla spettrometria a raggi X e, in particolare, alle tecniche basate sull’emissione, metodi importanti di analisi
elementare. In questo caso la teoria, la strumentazione e le prestazioni
analitiche sono illustrate nelle loro linee generali. Il capitolo VII presenta i principi e le caratteristiche fondamentali delle tecniche di spettroscopia elettronica, che costituiscono un insieme di metodi largamente impiegati per l’analisi delle superfici. Alla fine del capitolo,
viene inoltre presentata una visione d’insieme delle tecniche di analisi
di superficie e alcuni criteri per una loro valutazione comparativa.
Infine, desidero ringraziare alcuni colleghi che hanno revisionato i
diversi capitoli del libro, offrendo importanti suggerimenti e correzioni: Proff. Ornella Abollino (Università di Torino), Carlo Barbante
(Università di Venezia), Nicola Cioffi (Università di Bari) e Massimo
Ottonelli (Università di Genova). Sono inoltre grato al Dr. Francisco
Ardini per l’accurata correzione delle bozze.
Con la speranza che la lettura o uno studio più approfondito di questo libro possa suscitare molte domande e offrire qualche risposta, auguro a tutti una proficua lettura.
Marco Grotti

Introduzione

La chimica analitica è una disciplina scientifica che sviluppa e applica metodi, strumenti e strategie per ottenere informazioni sulla
composizione della materia. Dopo un periodo in cui la chimica analitica sembrava esercitare unicamente un ruolo di supporto per altre discipline, essa ha assunto le caratteristiche e l’importanza proprie di
una scienza autonoma, costituendo oggi un settore fondamentale delle
scienze chimiche. I problemi ambientali, gli studi sui materiali più
avanzati, le esigenti ricerche di chimica clinica, le problematiche merceologiche, la moderna geochimica terrestre ed extraplanetaria — per
citare solo i campi attualmente più trainanti della ricerca — richiedono, in misura crescente, la possibilità di analisi sempre più sofisticate,
l’impiego di strumentazione articolata e tecnologicamente avanzata e,
in definitiva, l’acquisizione di dati il più possibile accurati e precisi,
spesso riferiti a livelli di concentrazione molto bassi. Da qui lo sviluppo imponente, e tuttora in corso, della chimica analitica di base e applicata, il suo ruolo determinante in un contesto multidisciplinare vasto e articolato, l’apporto significativo e qualificante del dato analitico
ai più attuali problemi scientifici.
La chimica analitica strumentale è la branca della chimica analitica
che si avvale di tecniche di analisi strumentali. Oggigiorno, i metodi
strumentali sono predominanti e in rapida espansione rispetto ai metodi analitici classici, includendo metodi per la separazione, l’identificazione e la determinazione quantitativa dei componenti di un campione. Tra le diverse tecniche strumentali, i metodi spettroscopici rivestono una particolare importanza. Nella definizione originaria, il
termine “spettroscopia” definisce lo studio dell’interazione tra materia
19
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e radiazione elettromagnetica e la parola “spettrometria” si riferisce alla misura sperimentale dell’intensità della radiazione in funzione della
sua lunghezza d’onda. Successivamente, tali termini hanno assunto un
significato più ampio, comprendendo l’interazione tra la materia e particelle diverse dai fotoni, quali ioni ed elettroni, e la loro misura sperimentale. Le spettroscopie elettroniche e le tecniche di spettrometria
di massa rientrano perciò in questa classe di metodi strumentali.
I metodi spettroscopici sono ampiamente applicati per l’analisi di
molecole e di elementi. In particolare, l’analisi elementare consiste
nella determinazione di quali elementi chimici e in quale quantità questi sono presenti in un dato campione. Mentre in chimica organica
l’analisi elementare si riferisce alla determinazione della frazione di
massa di carbonio, idrogeno, azoto ed eteroatomi (analisi CHNX), in
chimica analitica il termine ha un’accezione molto più ampia, includendo la determinazione di tutti gli elementi stabili del sistema periodico e, talvolta, della loro composizione isotopica, naturale o artificialmente alterata. L’analisi elementare riveste una notevole importanza in numerosi settori e per diversi motivi. Innanzitutto, molti elementi presenti in natura svolgono un ruolo essenziale di regolazione
dei sistemi viventi, spesso agendo a livelli di concentrazione molto
bassi. Ad esempio, i meccanismi di trasmissione nervosa e di contrazione/rilassamento muscolare sono controllati da flussi di ioni K, Na e
Ca, e molti processi cellulari sono regolati da elementi quali Cu, Fe,
Se e Zn. Perciò la loro determinazione risulta importante nei settori
della ricerca medica e della biochimica. Inoltre, molti elementi esplicano un effetto tossico se presenti in concentrazione superiore ad un
certo limite. Ad esempio, As, Cd, Cr e Hg sono stati responsabili di
contaminazioni ambientali e intossicazioni umane importanti, anche
su vasta scala. Per alcuni elementi, la differenza di concentrazione tra
effetto essenziale e tossico è molto sottile. Perciò la loro accurata determinazione risulta fondamentale nel controllo della qualità degli alimenti e nella salvaguardia dell’ambiente e della salute. Inoltre, non solo la concentrazione totale influenza l’effetto essenziale o tossico di un
dato elemento, ma anche la forma chimica con la quale tale elemento è
presente nel campione, ad esempio il suo stato di ossidazione o il
composto del quale l’elemento è parte. Perciò, la chimica analitica è

