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Titolazioni con formazione di complessi
Nelle reazioni di complessazione, specie elettron-donatrici, i
leganti (basi di Lewis), formano legami covalenti dativi con uno
ione positivo (acido di Lewis). Se lo ione coordinante è idratato,
la reazione consiste nello spostamento del legante acqua da
parte di un legante più basico (base di Lewis più forte)

[M(H2O)n]z+ + nL = [MLn]z+ + nH2O
Il numero massimo di legami covalenti dativi formati da un
catione (n nella reazione qui sopra) viene chiamato numero di
coordinazione.
Dato che i leganti possono essere molecole neutre (NH3, H2O,
ecc.) o ioni negativi (CN-, Cl-, SO42-, ecc.) le specie complesse in
soluzione possono essere neutre (CuCl, Fe(CN)3, ecc.) o
possedere una carica positiva (Ag(NH3)2+, FeCN2+, ecc.) o
negativa (Ag(NH3)Br2-, Fe(CN)64-, Cd(OOCH)3-, ecc.).
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Dissoluzione di precipitati
Un precipitato può essere solubilizzato mediante complessazione.
Il caso più semplice è quello in cui un precipitato MX viene
dissolto mediante aggiunta di un complessante L.
L'esempio classico è quello della dissoluzione del cloruro di
argento in ambiente ammoniacale
(AgCl)s + NH3 = AgNH3+ + ClAgNH3+ + NH3 = Ag(NH3)2+
La formazione delle specie complesse rende possibile la
dissoluzione di ulteriori quote di precipitato.
La beuta usata per titolare i cloruri non può essere lavata per
bene con acqua distillata: il cloruro di argento residuo, aderente
alle sue pareti, è un sale molto insolubile.
Si può facilitarne la dissoluzione aggiungendo pochi millilitri di
ammoniaca diluita: la formazione del complesso Ag(NH3)2+
aumenta la solubilità al punto da permettere la perfetta pulizia
della beuta, che può essere usata per una nuova titolazione.
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Dissoluzione di precipitati
Alcune volte il legante aggiunto in eccesso è lo stesso anione
del sale poco solubile.
A bassa concentrazione prevale l'effetto dello ione comune con
diminuzione della solubilità.
A alta concentrazione prevale la formazione di specie
complesse con aumento della solubilità (parte del precipitato
si scioglie per sostituire gli ioni liberi che scompaiono).

Ag+ + 2Cl-  AgCl2-

Solubilità

Ag+ + Cl-  AgCl(s)

Osservata
Calcolata dal Kps

[Cl-]
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Acidi poliamminocarbossilici
I leganti finora considerati (NH3, Cl-, CN-, CH3COO-, ecc.), possono
formare un solo legame coordinativo e vengono quindi definiti monodentati.
Esistono leganti che avendo a disposizione più doppietti elettronici possono
formare più di un legame e vengono definiti quindi bidentati, tridentati,
tetradentati, ..., polidentati.
I complessi formati da leganti polidentati vengono anche chiamati chelati
(dal vocabolo greco indicante le chele dei granchi) e sono caratterizzati da
una stabilità particolarmente elevata, spiegabile sia in termini di effetti di
concentrazione (quando un legante multidentato forma un primo legame
con uno ione metallico i successivi doppietti utilizzabili per formare altri
legami sono anch'essi vicini allo ione metallico) che attraverso la formazione
di anelli pentatomici multipli aventi elevata stabilità.
Etilendiammina (EN) (n = 2)
H2N-CH2-CH2-NH2
Diammino-dietilammina (DEN) (n = 3) H2N-CH2-CH2-NH-CH2-CH2-NH2
Acido nitrilo-tri-acetico (NTA) (n = 4)
(HOOC-CH2)3N
Acido etilen-diammino-tetra-acetico (EDTA) (n = 6)
(HOOC-CH2)2N-CH2-CH2-N(CH2-COOH)2
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Ioni complessi
Lo ione Co3+ forma un complesso con tre
leganti etilendiammina [Co(en)3]3+

L'EDTA
forma
complessi
molto stabili in rapporto
stechiometrico
1:1
con
numerosi ioni, tra i quali Ba2+,
Ca2+, Cd2+, Co2+, Fe2+, Fe3+,
Hg2+, Mg2+, Mn2+, Ni2+, Sr2+,
Pb2+, ecc.
La struttura riportata è il
complesso tra Pb2+ e EDTA4-.
C. A. Mattia
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Sistemi biologici
Vitamina B12

Il Fe2+ ottaedrico sia nella
mioglobina che nell’emoglobina è
legato, oltre che alla porfirina,
all’azoto di una istidina e
all’ossigeno o in sua assenza
all’acqua (nella clorofilla lo ione
metallico è il Mg2+)
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EDTA
L’EDTA è considerato un acido tetraprotico
(H4Y) ma in realtà è un acido esaprotico H6Y2+.
H6Y2+  H5Y+ + H+

pK1 = 0,00

H5Y+  H4Y + H+

pK2 = 1,50

H4Y  H3Y- + H+

pK3 = 2,01

H3Y-  H2Y2- + H+

pK4 = 2,75

H2Y2-  HY3- + H+

pK5 = 6,24

HY3-  Y4- + H+

pK6 = 10,3

L’acido libero, H4Y, ed il sale sodico diidrato, Na2H2Y.2H2O, sono
usati come standard primari dopo essiccamento (a temperature
dell’ordine di 130-145°C e di 80°C, rispettivamente).
C. A. Mattia
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Costanti condizionali
La reazione di complessazione teorica tra uno ione M e l’EDTA (per

semplicità,

le

cariche

delle

specie

coinvolte

in

equilibri

di

complessazione vengono tralasciate e l’EDTA viene considerato come
tetraprotico) può essere così scritta

M + Y = MY
ma, in funzione del pH, l’EDTA può essere presente in una o più delle

sue altre forme protonate. In altre parole si ha
CY = [H4Y] + [H3Y] + [H2Y] + [HY ]+ [Y]
Quindi, data la costante stechiometrica
e definendo 4 come segue
otteniamo
C. A. Mattia

K 'MY  α4K MY 

α4 

[MY]
[M]  CY

K MY 

[MY]
[M]  [Y]

[Y]
CY

K’MY è una costante
condizionale.
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Reazioni di complessazioni
L'effettiva disponibilità dei doppietti elettronici necessari per i
legami di coordinazione dipende dal grado di dissociazione dei
gruppi acidi e quindi dal pH.
La frazione 4 tende a 1 per valori alti di pH.
Purtroppo non è possibile effettuare le titolazioni con EDTA a pH
molto basici, in quanto si deve evitare la precipitazione degli ioni
metallici come idrossidi.

In una soluzione 0,1M di Mg2+ la precipitazione dell'idrossido
inizia a pH circa uguale a 9 (valore ottenuto considerando il
relativo prodotto di solubilità), ma in una soluzione 0,1M di Fe3+
la precipitazione avviene già a pH = 2,3.
Il fatto che spesso non si possa operare a pH sufficientemente
basici fa prevedere che la reazione di complessazione sia meno
completa del previsto (anche se molto spostata verso destra).
C. A. Mattia
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Titolazioni complessometriche
L'individuazione del punto di arresto può essere effettuata
mediante uso dei cosiddetti indicatori metallocromici. Questi,
come l'EDTA, sono acidi poliprotici in grado di formare chelati
con l'analita in esame, e sono caratterizzati dal fatto che, in
opportune condizioni di pH, l'indicatore libero e quello legato al
metallo hanno diversa colorazione.
L'indicatore metallocromico più noto, il nero eriocromo T
(NECT o EBT, dall'inglese Erio-Black T) è un acido triprotico,
H3In (pK1 = 3,9, pK2 = 6,4 e pK3 = 11,5).
Nell'intervallo di pH utile (5 < pH < 13) ai fini delle titolazioni
con EDTA esistono le specie H2In-, HIn2- e In3-, di colore rosso,
blu e arancione, rispettivamente.
Dato che il colore del complesso metallo-indicatore è rosso
violaceo, è evidente che il NECT deve essere utilizzato
nell'intervallo di pH tra 8 e 10.
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Titolazioni con EDTA
Curve di titolazione di 30ml di
una soluzione 0,005M di ioni
calcio e di 50ml di una
soluzione 0,005M di ioni
magnesio con EDTA 0,01M in
presenza di NECT a pH 10.
Il salto di pM al punto
equivalente è tanto maggiore
quanto maggiore è la costante
condizionale.

Ovviamente esistono molti
altri indicatori metallocromici.
C. A. Mattia
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Durezza
La durezza è un parametro legato al contenuto di ioni
bivalenti e trivalenti nell’acqua e in particolare a Ca2+ e
Mg2+ che costituiscono la gran parte dei cationi a carica
multipla e si indica in mg/l di CaCO3.
Ma l’uso del grado francese, del grado tedesco o di
quello inglese non è stato completamente abbandonato.
1 grado francese = 1mg di CaCO3 in 100ml
(1 grado francese ≡ 10mg/l di CaCO3)
1 grado tedesco = 1mg di CaO in 100ml
(1 grado tedesco ≡ 17,8mg/l di CaCO3)
1 grado inglese = 1mg di CaCO3 in 70 ml
(1 grado inglese ≡ 14,3mg/l di CaCO3)
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Esempio
Calcolare la durezza in gradi francesi di un'acqua sapendo che
25,0ml hanno richiesto 20,50ml di EDTA 0,0100M (titolazione
effettuata in tampone ammoniacale a pH 10 utilizzando come
indicatore il NECT).
La durezza espressa in gradi francesi può essere ottenuta
dalla formula:
DF 

PM CaCO3  VEDTA  M EDTA
103
VH2O  5
10



100  PM CaCO3  VEDTA  M EDTA
VH2O

in cui PMCaCO3 = 100,09 e i volumi V sono espressi in ml.
Per soluzioni 0,0100M di EDTA l'equazione diventa
DF 
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100,09  VEDTA
VH2O

DF = 100,09•20,50/25,0 = 82,1 gradi francesi.
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Reazioni di ossidoriduzione
Le reazioni di ossidoriduzione implicano un trasferimento di
elettroni tra specie chimiche: la specie che cede gli elettroni si
ossida mentre quella che li riceve si riduce.
Una reazione di ossidoriduzione

5Fe2+ + MnO4- + 8H+ = 5Fe3+ + Mn2+ + 4H2O
può essere scritta come somma di due semireazioni, ciascuna
relativa ad una coppia coniugata di ossidoriduzione (O1/R1 e
O2/R2)
5Fe2+ = 5Fe3+ + 5eMnO4- + 8H+ + 5e- = Mn2+ + 4H2O

Al contrario di quelle acido-base, che sono generalmente molto
veloci, le reazioni di ossidoriduzione possono procedere molto
lentamente.
C. A. Mattia
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Ossidoriduzioni
Una reazione di ossidoriduzione può essere realizzata
per via chimica o per via elettrochimica.
Nel primo caso la reazione di ossidoriduzione avviene per mescolamento
dei reagenti, e quindi per trasferimento diretto degli elettroni dalla specie
che si ossida a quella che si riduce (lamina di rame metallico immersa in
una soluzione contenente ioni Ag+).
Cu + 2Ag+ = Cu2+ + 2Ag
Il rame passa in soluzione come Cu2+ mentre gli ioni Ag+ si depositano
sul rame come argento metallico.
Nel secondo caso le due semireazioni

V

Cu = Cu2+ + 2e-

Setto
poroso
Ag

Ag+

+

e-

= Ag

sono separate nello spazio in una cella
elettrochimica, cioè in un sistema che non
consente il contatto diretto tra i reagenti.
C. A. Mattia
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Zn2+

Ag+

Cu2+

Cu2+
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Elettrochimica
Trasformazione di energia chimica in

energia elettrica: generatori (pile,
accumulatori, pile a combustibile)
Trasformazione di energia elettrica

in energia chimica (celle di elettrolisi,
tecnologie elettrochimiche)
C. A. Mattia
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Sistemi elettrochimici


Sono costituiti da (almeno) due elettrodi (conduttori di 1a specie
o conduttori elettronici) e da un elettrolita (conduttore ionico o
di 2a specie).



In molte applicazioni gli elettrodi sono metallici e l’elettrolita è
una soluzione elettrolitica.



Quando il sistema elettrochimico è percorso da corrente
elettrica, questa è corrente elettronica negli elettrodi e nel
circuito esterno, ed è corrente ionica nell’elettrolita.



Nel primo caso i portatori di carica elettrica sono gli elettroni,
nel secondo sono ioni.



Contemporaneamente,
elettrochimiche.

C. A. Mattia

agli

elettrodi

avvengono

reazioni
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Reazioni elettrochimiche
Una reazione elettrochimica è una reazione chimica nella quale
compaiono gli elettroni.
Essa deve rispettare sia il bilanciamento delle masse che quello
delle cariche elettriche:
Cu2+ + 2e- = Cu
½O2 + 2H+ + 2e- = H2O
Le reazioni elettrochimiche sono:
di riduzione o catodiche
quando gli elettroni compaiono a primo membro (reagenti)
2H+ + 2e- = H2
di ossidazione o anodiche
quando gli elettroni compaiono a secondo membro (prodotti)
2Cl– = Cl2 + 2e-

C. A. Mattia
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Elettrodi


Per quanto riguarda gli elettrodi, si chiama catodo
l’elettrodo al quale avviene la reazione di riduzione,
cioè la reazione che ha gli elettroni come reagenti.



Questo significa che, quando il circuito è percorso
da corrente, gli elettroni entrano nel catodo.



Si chiama invece anodo l’elettrodo sede della
reazione di ossidazione (reazione anodica), cioè la
reazione nella quale gli elettroni sono prodotti.



Quando passa corrente, gli elettroni escono
dall’anodo.

C. A. Mattia

20

Sistema elettrochimico
Un classico esempio di sistema
elettrochimico (generatore) è la

Pila Daniell.
Essa è costituita da un elettrodo
di Zn (anodo) immerso in una
soluzione che contiene ioni Zn2+ e
da un catodo di Cu a contatto con

ioni Cu2+. Per evitare che si
mescolino, le due soluzioni sono
separate da un setto poroso
(formando due semicelle).
C. A. Mattia

21

Pila Daniell
Entrambi i metalli tendono a passare in soluzione: si generano due differenze
di potenziale, una a ciascuna interfase elettrodo/soluzione, che si oppongono
all'ulteriore dissoluzione dei due metalli. La reazione chimica
Zn + Cu2+ =Zn2+ + Cu
non può procedere in quanto i reagenti non possono scambiarsi gli elettroni.
Alla chiusura del circuito lo zinco, che ha una maggior tendenza a passare in
soluzione del rame, può ossidarsi
Zn = Zn2+ + 2e-.
Gli elettroni accumulati sull'elettrodo di zinco fluiscono attraverso il circuito
esterno e arrivano sull'elettrodo di rame, dove provocano la riduzione degli
ioni Cu2+
Cu2+ + 2e- = Cu.
Quindi, nella cella galvanica così realizzata avviene la reazione spontanea
Zn + Cu2+ = Zn2+ + Cu.
Al passaggio di cariche elettriche negative (elettroni) dallo zinco al rame nel
circuito esterno corrisponde un uguale flusso netto di cariche negative (ioni) in
soluzione, dall'elettrodo di rame a quello di zinco o, se si preferisce, un uguale
flusso netto di cariche positive (ioni) dall'elettrodo di zinco a quello di rame. La
reazione può procedere fino al raggiungimento dell'equilibrio termodinamico.

C. A. Mattia
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Potenziale di riferimento
Il potenziale elettrodico assoluto di una semicella
non può essere misurato in quanto, per
effettuare la misurazione, devono essere
utilizzati due contatti elettrici e quindi due
semicelle, a ciascuna delle quali deve avvenire
una reazione di ossidoriduzione: gli strumenti di
misura sono in grado di misurare solo differenze
di potenziale.
E' però possibile attribuire un valore
relativo ai potenziali elettrodici assegnando
arbitrariamente il valore 0,000V, a
qualsiasi temperatura, ad una semicella
particolare.
L'elettrodo prescelto è quello standard a idrogeno
(SHE o standard hydrogen electrode) ed al suo
potenziale sono riferiti i valori di tutte le altre
semicelle.
C. A. Mattia
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Equazione di Nernst
Definisce la forza elettromotrice (f.e.m.) o potenziale elettrodico (E) di
una pila in funzione della composizione del sistema elettrochimico

Pila Daniell:
Zn + Cu2+(aq)  Zn2+(aq) + Cu

ZnZnSO4(aq, M)CuSO4(aq, M)Cu
Anodo (-): Zn  Zn2+(aq) + 2 eCatodo (+): Cu2+(aq) + 2 e-  Cu

E 

ΔE -

RT
2F

ln

[Zn 2+]

ΔE° = E°C - E°A

[Cu 2+]

E° rappresenta la f.e.m. standard, il valore che assume la f.e.m. quando
ciascun componente è nel suo stato standard .
Faraday (F): quantità di carica corrispondente ad una mole di
elettroni; 1 F = NA•e- = 6,022•1023mol -1•1,602•10-19C = 96485C•mol -1
C. A. Mattia
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Titolazioni Redox
Le titolazioni di ossidoriduzione permettono la determinazione della
maggior parte degli elementi e, nell'analisi organica, di numerosi gruppi
funzionali. Sono disponibili ossidanti forti (permanganato, Ce4+) e ossidanti
meno energici (iodio, bicromato, bromato, ecc.). Le reazioni a disposizione
sono numerose. Per es.:
5C2O42- + 2MnO4- + 16H+ = 2Mn2+ + 10CO2 + 8H2O

I3- + 2S2O32- = 3I- + S4O62C6H5-N=N-C6H5 + 4Cr2+ + 4H+ = 2C6H5-NH2 + 4Cr3+
L'uso di riducenti è molto meno frequente in quanto essi possono reagire
con l'ossigeno atmosferico se non si lavora in atmosfera inerte, per esempio
sotto flusso di azoto.

Il grado di completezza della reazione, e quindi la sua quantitatività,
dipende dalla differenza tra i potenziali standard delle due coppie di
ossidoriduzione coinvolte nella reazione in quanto
C. A. Mattia

E° = RT/nF ln Keq
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Curve di titolazioni redox
Curva di titolazione di 50,0ml di Fe2+ circa 0,1M con Ce4+ 0,100M.
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La curva di titolazione non parte dall'asse delle ordinate perché il
potenziale iniziale non è calcolabile a priori, in quanto la concentrazione
delle tracce iniziali di Fe3+ non è nota. Peraltro esso potrebbe essere
misurato sperimentalmente e, dal suo valore, si potrebbe ricavare la
concentrazione iniziale di Fe3+.
C. A. Mattia
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Punto di arresto
Il rilevamento del punto di arresto della titolazione può essere
fatto per via strumentale, monitorando il potenziale al variare del
volume di titolante aggiunto (titolazioni potenziometriche), oppure
utilizzando indicatori di ossidoriduzione.

Questi ultimi sono costituiti da sostanze caratterizzate da un
diverso colore delle forme ossidata e ridotta e rispondono quindi
alle variazioni di potenziale elettrodico di un sistema (generali) o
da sostanze nelle quali la variazione di colore è determinata da
reazioni con uno dei partecipanti alla titolazione (specifici). I
primi sono più versatili e hanno maggiori applicazioni mentre i
secondi vengono utilizzati in casi particolari.
Una soluzione di permanganato è di intenso colore porpora,
mentre una soluzione di ione manganese (Mn2+) è incolore: per
queste titolazioni non è sempre necessario un indicatore.
C. A. Mattia
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Metodi elettroanalitici
• Potenziometria


misure di concentrazioni
elettrodici (pH, …).

da

potenziali

• Elettrogravimetria


deposizione
corrente).

per

elettrolisi

(passaggio

di

• Coulometria


misura di quantità di carica elettrica per
trasformare un analita in un altro stato di
ossidazione.

• Voltammetria (polarografia)

C. A. Mattia

misura della corrente in funzione del potenziale
applicato.
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Potenziometria
Misura del potenziale elettrochimico di una cella
galvanica, a corrente zero.
Il potenziale di cella è governato dal potenziale di un
elettrodo indicatore che risponde ai cambiamenti di
attività (quindi di concentrazione) delle specie in esame.
Strumentazione


Elettrodo indicatore



Elettrodo di riferimento



Potenziometro



Registratore

C. A. Mattia
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Nernst
Il potenziale elettrochimico di un elettrodo relativo alla
reazione Oss + ne-  Rid è dato dalla relazione:
E  E 

RT [Rid]
ln
nF [Oss]

dove F (Faraday) è la carica di una mole di elettroni
(96485 C), a temperatura ambiente (25°C) la relazione è:

0,0592
[Rid]
E  E 
log
n
[Oss]
Per una cella si ha:

ΔE = Ecatodo - Eanodo
C. A. Mattia
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Elettrodi di riferimento
Nelle misure potenziometriche raramente è utilizzato un elettrodo a idrogeno
(difficoltà operative). L’elettrodo di riferimento ideale deve avere un
potenziale noto, costante e indipendente dalla soluzione da analizzare, inoltre
deve essere robusto e facile da assemblare.

Elettrodo a calomelano (SCE)
Hg  Hg2Cl2 (saturo), KCl (xM)  
Dato che il potenziale varia al variare della

concentrazione di KCl, questa deve essere
nota (solitamente soluzione satura 4,6M).

Hg2Cl2(s) + 2e-  2Hg(l) + 2ClE0 = 0,244V a 25°C
C. A. Mattia
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Elettrodi di riferimento
Elettrodo ad argento – cloruro d’argento

Ag  AgCl (saturo), KCl (xM) 
AgCl(s) + e-  Ag(s) + ClE° = 0,238V
E = E° - 0,0592•log[Cl-]
In una soluzione satura di KCl la
[Cl-] è 4,6M.
E(KClsatura) = E° - 0,039 = 0,199V
C. A. Mattia
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Elettrodi indicatori
Il potenziale dell’elettrodo indicatore deve dipendere
direttamente dalla concentrazione dell’analita.
I requisiti fondamentali dell’elettrodo indicatore sono i seguenti:
- selettività;
- rapidità risposta;
- potenziale riproducibile.
Elettrodi indicatori

Elettrodi indicatori metallici
• di prima specie
• di seconda specie
• per reazioni redox
C. A. Mattia

Elettrodi a membrana
• elettrodi a vetro
• a membrana cristallina
• a membrana liquida
• sonde sensibili ai gas
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Elettrodi indicatori
Elettrodi indicatori metallici di prima specie
Sono quelli in cui l’elettrodo di metallo puro è in diretto equilibrio
con il suo catione presente nella soluzione. Per un generico
metallo M (Mn+ + ne-  M(s)) si potrà perciò scrivere
0,0592
1
0,0592
Eind  E 
log n  E 
pM
n
n
[M ]
In realtà si misura l’attività di Mn+ e non la
concentrazione.
Non sono molto selettivi. Alcuni sono usati solo
in soluzioni neutre o basiche perché in acidi si
sciolgono (es. Zn, Cd).
Alcuni metalli si ossidano troppo facilmente
quindi le soluzioni devono essere deossigenate.
Alcuni metalli duri non hanno potenziali
riproducibili (es. Fe, Cr, Co, Ni).

C. A. Mattia
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Elettrodi indicatori
Elettrodi indicatori metallici di seconda specie
Sono quelli in cui il metallo non solo può essere utilizzato come elettrodo

indicatore per il suo catione, ma può essere sensibile anche alle concentrazioni
di anioni che formano, con il metallo, precipitati poco solubili o complessi

molto stabili. Ad esempio il potenziale di un elettrodo di Ag dipende dalla [Cl-]
in una soluzione satura di AgCl.

AgCl(s) + e-  Ag(s) + ClE°AgCl/Ag= 0,222V
Eind = E°AgCl/Ag – 0,0592log[Cl-]
Eind = E°AgCl/Ag + 0,0592pCl
L’elettrodo d’argento può servire come
elettrodo indicatore di seconda specie per lo
ione cloruro.
Quello a mercurio è usato per l’EDTA.
C. A. Mattia
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Elettrodi indicatori
Elettrodi indicatori metallici per redox
Gli elettrodi di questo tipo sono costituiti da
metalli inerti (platino, oro, palladio) e il cui
potenziale dipende esclusivamente dal sistema
redox con il quale è a contatto.
Ad esempio il potenziale di un elettrodo di Pt
immerso in una soluzione contenente Ce4+/Ce3+
sarà fornito dalla seguente equazione:
3
[Ce ]
0
Eind  ECe4 /Ce3  0,0592  log
4
[Ce
]
C. A. Mattia
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Elettrodi indicatori
Elettrodi a membrana
Il funzionamento degli elettrodi a membrana, detti anche elettrodi ionosensibili
(o ionoselettivi o semplicemente selettivi), è basato sulla proprietà di certi
materiali di scambiare ioni o, in generale, determinate specie chimiche: i
materiali in grado di scambiare ioni vengono utilizzati sotto forma di
membrana sottile (da cui il nome dell’elettrodo) e la loro selettività dipende dal
tipo e del numero di ioni scambiati.
Nel caso dell’elettrodo a vetro lo scambio di ioni H+ è limitato allo strato di gel
che si forma sulle due superfici della membrana di vetro.
Negli elettrodi ionoselettivi quando la membrana è posta in soluzione, sulle due
facce si formano dei doppi strati elettrici a causa dello scambio ionico e ciò
comporta la formazione di potenziali dipendenti dalle specie chimiche che
vengono scambiate.
La membrana potrà scambiare anche altre specie chimiche (interferenze) oltre
a quella per la quale viene utilizzata prevalentemente: tale attitudine è espressa
dalla selettività dell’elettrodo.
C. A. Mattia
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Elettrodi indicatori
Elettrodi a membrana
Gli elettrodi selettivi si possono così classificare:
• elettrodi ionoselettivi: il loro potenziale dipende principalmente
dall’attività di un determinato ione in soluzione; a seconda delle
caratteristiche della membrana si possono dividere in elettrodi
a membrana solida e a membrana liquida;
• elettrodi gas-selettivi: sono costituiti da un elettrodo
ionoselettivo immerso in una soluzione a contatto con una
membrana permeabile ai gas sottoposti ad analisi;
• elettrodi e membrana biocatalitica (biosensori): si ottengono
combinando un elettrodo ionosensibile con una membrana
biocatalitica, contenente enzimi o batteri che reagiscono con
l’analita e formano un prodotto (ione o gas) rilevabile
dall’elettrodo ionosensibile.

C. A. Mattia
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Elettrodi indicatori
Elettrodi a membrana solida
• A monocristallo, in cui la membrana è formata da un singolo cristallo di un
sale poco solubile drogato con ioni opportuni, come accade nei
semiconduttori (per esempio LaF3 drogato con Eu).
• A membrana policristallina, in cui un sale poco solubile e conduttivo viene
disperso sotto forma di microcristalli in una matrice che ne aumenta la
conducibilità elettrica (per esempio AgBr in una matrice di Ag2S).
• A compressa, in cui microcristalli di sali inorganici, insolubili in acqua, sono
legati ad un polimero spugnoso (silicone, PVC, ecc.).
• A membrana eterogenea, ottenuta disperdendo il materiale sensibile (di solito
un sale insolubile dello ione per il quale l'elettrodo è selettivo) in una matrice
di polietilene, inerte nei confronti di tutti i solventi organici.
Tutti questi elettrodi sfruttano le proprietà conduttrici di alcuni cristalli poco
solubili in acqua, che possiedono delle lacune ioniche (vacanze) cioè in alcuni
punti del reticolo cristallino manca lo ione che dovrebbe occupare quel posto:
attraverso queste lacune si possono spostare, per effetto della differenza di
concentrazione, solo gli ioni che fanno parte del reticolo con minor carica e
raggio (a cui l’elettrodo risulta più sensibile).

C. A. Mattia
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Elettrodi indicatori
Elettrodi a membrana liquida
Sono formati da una membrana con caratteristiche molto particolari, che
separa la soluzione analitica dalla soluzione di riferimento che si trova
all’interno dell’elettrodo, in cui si trova anche un elettrodo a potenziale
costante (riferimento interno).
Ovviamente la membrana non è veramente liquida ma si tratta di una
membrana solida costituita da una matrice porosa, saturata con un solvente
viscoso insolubile in acqua; nel solvente è sciolto un agente ionoforo, cioè una
specie chimica che trasporta ioni.
Gli agenti ionofori sono grosse molecole idrofobe (che quindi non diffondono
nelle soluzioni acquose con cui vengono a contatto), in grado di legare ioni
mediante diversi meccanismi, in particolare:
• formando composti di coordinazione all’interno di opportune cavità
molecolari dove si trovano gruppi elettrondatori (chelanti);
• mediante scambio ionico (anionico o cationico) grazie a resine, con particolari
gruppi idrofili caricati elettricamente, che sono in grado di scambiare i loro
controioni con gli ioni metallici presenti nella soluzione con cui sono a
contatto.
C. A. Mattia
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Elettrodi indicatori
Elettrodi a membrana gas-selettivi
Sono costituiti da una membrana, permeabile ai gas ma impermeabile agli ioni, che
separa la soluzione analitica da una soluzione interna a diretto contatto con un opportuno
elettrodo ionoselettivo e un proprio elettrodo di riferimento interno; lontano dalla
membrana, è presente un secondo elettrodo di riferimento esterno.
La membrana permeabile è molto sottile (0,01÷0,10mm) per favorire una elevata velocità
di diffusione del gas; anche la soluzione interna ha uno spessore molto piccolo per limitare
i tempi di risposta.
In un elettrodo sensibile alla CO2 la membrana idrofobica è di teflon spugnoso; la
soluzione interna è costituita da NaHCO3 0,01M ed NaCl 0,1M (necessario per il
riferimento esterno mediante, di norma, un elettrodo ad Ag/AgCl) e l’elettrodo
ionoselettivo è un normale elettrodo a vetro.
Nella soluzione interna si stabilisce l’equilibrio: CO2 + H2O  HCO3- + H+.
Quando l’elettrodo viene immerso nel campione la diffusione della CO2 al suo interno
provoca una rapida variazione di pH che viene rilevata dall’elettrodo a vetro: la risposta
dell’intero sistema è perciò legata alla concentrazione di CO2 nel campione, che può essere
valutata mediante un’apposita retta di lavoro.
Interferiscono gli acidi organici in grado di permeare la membrana.
Sono commercializzati elettrodi gas-selettivi sensibili a varie specie chimiche gassose
come: CO2, NH3, SO2, H2S, HCN.
C. A. Mattia
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Elettrodi indicatori
Elettrodi a membrana
Elettrodo a vetro per la misura del pH

C. A. Mattia
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Membrana di vetro
Ogni atomo di silicio è legato a 4 atomi di
ossigeno (uno disposto al di sopra o al di sotto
del piano del foglio).
Le numerose cariche negative del gruppo
silicato sono controbilanciate da cationi a
carica singola (es. Na+ e Li+) mobili all’interno
della struttura tridimensionale.
Questi cationi garantiscono la conduzione
elettrica all’interno della struttura.
Lo scambio con H+ dipende dal pH esterno.
Le due superfici di vetro della membrana
devono essere idratate prima che l’elettrodo
possa funzionare per il pH.
Vetri non igroscopici non sono sensibili al pH.
In assenza di acqua l’elettrodo perde la sensibilità al pH ma l’effetto è
reversibile.

C. A. Mattia
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Elettrodi ionoselettivi
Analita Membrana

Interferenze

Applicazioni

H+

Solida (vetro) Na+

Misura del pH

Na+

Solida (vetro) Ag+, NH4+, K+, Li+, H+

Alimenti, liquidi biologici, acque

Br-

Solida

S2- CN-, OH-, I-, Cl-, S2O32-

Emulsioni e bagni fotografici

Cl-

Solida

S2-, Br-, I-, CN-

Alimenti, acque

I-

Solida

Hg2+, Cl-, Br-, S2-, S2O32-,

Piante, latte, acque

CN-, CO32-, CrO42F-

Solida (LaF3)

OH-

Acque potabili,

dentifrici e colluttori, latte
CN-

Solida

Cl-, I-, Br-, S2O32-, CO32-, CrO42- Acque, bagni galvanici

S2-

Solida

Hg2+ e proteine

Acque

Cu2+

Solida

Pb2+, Cd2+

Bagni galvanici

C. A. Mattia
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Elettrodi ionoselettivi
Analita Membrana Interferenze

Applicazioni

Ca2+

Liquida

Detergenti cationici, Sr2+, Ba2+, Zn2+, Latte, terreni, acque, sieri
Mg2+, Li+, Cs+, Na+, K+, Rb+ e NH4+

K+

Liquida

Detergenti cationici, Rb+, Na+, H+,
NH4+, Cs+, Mg2+, Ca2+, Ba2+, Sr2+

Acque potabili,
dentifrici, latte

NO3-

Liquida

Detergenti anionici, I-, Br-, F-, Cl-,
SCN-, MnO4-, HCO3-, NO2-, ClO4-,
SO42-

Fertilizzanti, acque,
carni, verdure

NH4+

Liquida

Detergenti cationici, K+, Na+, Li+,
H+, Rb+, Cs+, Mg2+, Ca2+, Ba2+, Sr2+

Alimenti, fertilizzanti, acque

NH3

Gas selettiva Ammine volatili, soluzioni a pH<11, Acque, reflui,
CO2, SO2, Cl2, H2S
azoto (metodo Kjeldahl)

CO2

Gas selettivo Acidi volatili

C. A. Mattia

Acque minerali, vini,
liquidi biologici,
colture batteriologiche
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Elettrodi ionoselettivi
Analita

Membrana

Applicazioni

Urea
Glutammato
Aminoacidi
Penicillina
DNA, RNA
Glucosio
Colesterolo
Alcoli
Amigdalina

Biocatalitica
Biocatalitica
Biocatalitica
Biocatalitica
Biocatalitica
Biocatalitica
Biocatalitica
Biocatalitica
Biocatalitica

Analisi cliniche
Analisi cliniche, alimenti
Analisi cliniche, campioni biologici
Farmaci, analisi cliniche
Biologia e biotecnologie
Analisi cliniche, alimenti
Analisi cliniche, alimenti
Alimenti
Analisi cliniche e tossicologiche

C. A. Mattia

L'amigdalina, D(-)-mandelonitrile-ß-D-gentiobioside è
un glicoside contenuto in tutti i semi della frutta (ad
esclusione degli agrumi), in gran quantità nei noccioli
di mandorle amare. L'amigdalina, impropriamente
indicata come vitamina B17, è una specie cianogenica,
ovvero capace di liberare acido cianidrico.
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Metodi elettrogravimetrici
Nell’elettrogravimetria la quantificazione di un analita
si basa sulla determinazione della massa depositata
all’elettrodo nel corso di un processo elettrolitico.
Tipicamente si applica ai cationi, sfruttandone la
riduzione al catodo, con formazione di depositi metallici.

Processi anodici elettrogravimetrici sono ad esempio
l’ossidazione del Pb2+ a PbO2 su Pt o la generazione di
Ag+ che induce la precipitazione del Cl-.
I processi elettrogravimetrici possono essere condotti
controllando o meno il potenziale dell’elettrodo di
lavoro.
C. A. Mattia
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Metodi elettrogravimetrici
Elettrogravimetria senza controllo del potenziale
È impiegata tipicamente per cationi metallici e
può essere realizzata con semplici celle a due
elettrodi.

Il resistore variabile R consente di regolare la
tensione di cella in modo che l’intensità di
corrente misurata sia pressoché costante.
L’anodo è collegato ad un motore che ne
induce la rotazione, consentendo un forte
mescolamento della soluzione, che riduce la
polarizzazione di concentrazione.
Al termine del processo la garza di Pt che
funge da catodo viene lavata accuratamente,
essiccata e pesata; la massa di metallo
depositata viene determinata per differenza
rispetto alla massa iniziale del catodo.
C. A. Mattia
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Metodi elettrogravimetrici
Elettrogravimetria a potenziale controllato
Viene condotta con strumenti detti potenziostati, sistemi a doppio
circuito (tre elettrodi) che mantengono costante nel tempo il
potenziale tra l’elettrodo di lavoro e l’elettrodo di riferimento.
Il controllo del potenziale dell’elettrodo di lavoro assicura una
specificità di deposizione molto più elevata rispetto a quella del
metodo senza controllo del potenziale, permettendo di depositare
separatamente miscele di ioni metallici il cui potenziale di
riduzione differisce anche solo di pochi decimi di volt.
Ha lo svantaggio che dopo ogni deposizione l’elettrodo di lavoro
va essiccato e pesato.
C. A. Mattia
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Coulombometria
In coulombometria (o coulometria) la determinazione di un analita
avviene sfruttando, la carica elettrica necessaria per la sua
completa ossidazione o riduzione.
La quantità di carica Q che circola nel circuito viene calcolata a
partire dall’intensità di corrente I e successivamente utilizzata per
risalire alle moli di analita (nA) coinvolte nel processo redox (ad
esempio moli di metallo depositate dal catione presente in
soluzione).
Q = I•t (nei metodi a corrente costante o amperostatici)
t
Q =  I(t)dt (nei metodi a potenziale controllato)
0
nA = Q/nF dove F è la costante di Faraday (96485 C/mol)
Tale relazione vale rigorosamente soltanto se l’efficienza di
corrente del processo è del 100%, ossia se tutta la carica elettrica
circolante viene spesa per la reazione redox che coinvolge l’analita.
C. A. Mattia
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Coulombometria
Celle a tre elettrodi per coulombometria potenziostatica

In entrambi i casi anche il controelettrodo è separato dalla soluzione mediante
un ponte salino; ciò evita che i prodotti generati dall’elettrolisi sull’elettrodo
di lavoro interferiscano con la reazione redox relativa al controelettrodo.
C. A. Mattia
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Coulombometria
Titolazioni coulombometriche
In una titolazione coulombometrica si determina il numero di moli della specie da
titolare a partire dalla carica circolante in una cella elettrolitica operante a
corrente costante (entro lo 0,1%).

La reazione redox all’elettrodo di lavoro può coinvolgere:
1) unicamente la specie da titolare (titolazione diretta);
2) in parte la specie da titolare, in parte una specie aggiunta, il cui prodotto di
reazione redox funge, da un certo punto della titolazione in poi, da titolante
(titolazione parzialmente indiretta);

3) unicamente una specie diversa, che fungerà sin dall’inizio da titolante, mentre
la specie da titolare non sarà interessata dal processo redox (titolazione indiretta).
In tutti i casi citati si deve fare in modo che l’efficienza di corrente del processo si
mantenga sempre al 100% ossia che la carica circolante non venga mai spesa in
un processo che non coinvolga, direttamente o indirettamente, la specie da titolare
ma che venga tuttavia innescato da fenomeni di polarizzazione.

C. A. Mattia
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Voltammetria
In voltammetria (abbreviazione di voltamperometria) si misura la variazione
della corrente (Δi) che passa fra gli elettrodi, immersi nella soluzione in analisi,
al variare del potenziale applicato a uno di essi (elettrodo di lavoro).

Con questa tecnica si possono raccogliere informazioni sia qualitative sia
quantitative sulle specie chimiche presenti in soluzione, secondo il modo con cui
queste si scaricano all'elettrodo.
L'elettrodo di lavoro può essere allo stato solido oppure costituito da una
singola goccia di mercurio pendente da un capillare.
Se la goccia di mercurio cade ritmicamente dal capillare, e quindi viene
continuamente rinnovata durante la scansione, si parla più propriamente di
polarografia.
La cella elettrochimica oltre all'elettrodo di lavoro, ne prevede altri due
(controelettrodo ed elettrodo di riferimento); i tre elettrodi trasferiscono alla
soluzione la sollecitazione elettrica proveniente dal circuito esterno (una
tensione E) e forniscono come risposta il segnale proveniente dalla soluzione
(una corrente i).
C. A. Mattia
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Voltammetria
Con questa tecnica si possono raccogliere informazioni sia
qualitative sia quantitative sulle specie chimiche presenti in
soluzione, secondo il modo con cui queste si scaricano
all'elettrodo.
La scansione (cioè la variazione nel tempo) del potenziale
applicato all'elettrodo di lavoro fa sì che vengano raggiunte via
via le condizioni per la scarica (catodica o anodica) delle diverse
specie elettroattive presenti in soluzione.
Perciò registrando l'intensità di corrente in funzione del
potenziale applicato, si possono ottenere diversi tipi di tracciato
corrente/tensione (i/E).
Secondo le condizioni della soluzione (in quiete o sotto agitazione)
e dell'elettrodo (stazionario o rotante), nonché il modo in cui viene
fatto variare nel tempo il potenziale e quello in cui viene poi
raccolto il segnale analitico, si ottengono diversi tracciati: picchi
più o meno simmetrici oppure una curva sigmoidale.

C. A. Mattia
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Voltammogrammi
Scansione lineare con elettrodo a film di mercurio
I voltammogrammi (polarogrammi) a
scansione lineare hanno una forma a
sigmoide: onda voltammetrica (o
polarografica).

La corrente costante di plateau è detta
corrente limite, dovuta al trasporto di
massa dei reagenti all’elettrodo.
Il potenziale corrispondente ad una
corrente generata pari alla metà della
corrente limite è detto potenziale di
semionda (E1/2).
C. A. Mattia

Il potenziale di semionda è legato
al potenziale standard della
semireazione ed è spesso usato
per l’identificazione della specie.
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Polarografia
La polarografia impiega un elettrodo a goccia di mercurio:
- quando la goccia si stacca dal capillare, la corrente scende a zero,

- quando si forma una nuova goccia, la corrente aumenta all’aumentare della
superficie: fluttuazioni periodiche,
- le misure di corrente sono quindi misure medie.

Polarogramma relativo ad una
soluzione 1M in HCl e 5•10-4M in
Cd2+ (A) e una 1M in HCl (B).
La corrente limite è una corrente
di diffusione.
La corrente residua è dovuta alla
presenza dell’ elettrolita di
supporto, necessario per la
conduzione.
C. A. Mattia
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