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1 Breve introduzione alla spettrofotometria 

Il Liceo “Fermi” si è dotato di uno spettrofotometro modello 

JENWAY serie 6715 monoraggio, con lampada allo Xenon in 

grado di emettere lunghezze d’onda nel range UV-visibile, 

dotato di una tecnologia avanzata gestibile da display a colori 

touch-screen in lingua italiana, interfacciato con computer.  

Il 18 dicembre 2008 abbiamo utilizzato per la prima volta questo strumento, applicandolo per 



 2 

la determinazione quantitativa dell’azoto nitroso in soluzioni a concentrazioni note e incognite. 

Prima di realizzare l’esperienza abbiamo ricevuto alcune informazioni preliminari sui principi su 

cui si basa questa tecnica sperimentale.  

In rapida sintesi, la spettroscopia di assorbimento permette, attraverso lo studio delle radiazioni 

assorbite e dell'intensità dell'assorbimento delle varie sostanze, di effettuare rapide e precise 

analisi sia qualitative sia quantitative.                            

 

Quando si fa passare una luce di una particolare lunghezza d’onda ? attraverso un percorso l di 

una soluzione di concentrazione definita, una certa proporzione della luce è assorbita dalla 

soluzione. 

Se  l’energia  della luce incidente è I0 e l’energia della luce trasmessa  (dopo  essere passata 

attraverso la soluzione) è I1,  allora  la  frazione  di  luce  trasmessa  è  I1/I0, nota come 

trasmittanza T:       

T = I1/I0 

L’ assorbanza è:                       A = log10 1 / T 

E’ evidente che le due grandezze sono utili in contesti diversi: se stiamo trattando il caso in cui 

gran parte della luce è assorbita, converrà parlare di assorbanza, se viceversa gran parte della 

luce è trasmessa, parliamo di trasmittanza. 

L’assorbanza di una soluzione è direttamente proporzionale alla concentrazione del materiale 

assorbente quando il percorso della luce è mantenuto costante: tale relazione segue la cosiddetta 

relazione di Lambert-Beer 

 
 

L’assorbanza è adimensionale. 

Quando la concentrazione ( c ) è espressa in molarità M ed il percorso della luce ( l ) in 

centimetri, e è noto come coefficiente di estinzione molare (M-1cm-1) di un  dato  composto. 

 La quantità di colorante che si lega ad un composto è proporzionale alla quantità del composto 

I0 I1 
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stesso presente in soluzione di cui si intende determinare la concentrazione; pertanto l’intensità 

del colore (e dunque l’assorbimento) misurato dallo spettrofotometro è proporzionale alla 

concentrazione della composto in soluzione. 

 

2  determinazione spettrofotometrica dell’azoto nitroso 
 

Le acque possono contenere nitriti (NO-2 ): la loro presenza può essere dovuta ad una 

incompleta   ossidazione dell'azoto proveniente dalla decomposizione di sostanze organiche (ed 

è quindi indice di possibili forme di inquinamento). In questa esperienza abbiamo provato a 

determinare quantitativamente l’azoto nitroso contenuto in campioni di acqua mediante l’uso 

dello spettrofotomentro utilizzando il reattivo di Griess. 

2.1 principio del metodo 
Il reattivo di Griess (contenente a-naftilammina, acido solfanilico e acido acetico) forma con i 

nitriti un colorante azoico, intensamente colorato in rosso, con un massimo di assorbimento a 

540 nm, pertanto la misura della concentrazione del complesso reattivo-nitriti fornisce 

direttamente la concentrazione dello ione nitrito. 

2.2 procedura 
• Ottenimento della retta di lavoro 

 Si parte preparando una retta standard di riferimento utilizzando soluzioni a concentrazione 

nota di NaNO2 avente concentrazione 100 mg/L di N-nitroso. 

Al momento dell'uso, a partire dalla soluzione standard primaria, si prepara una soluzione 

standard secondaria avente concentrazione 2,0 mg/L di N-nitroso. 

Dalla soluzione standard secondaria si effettuano 6 prelievi ai quali verrà aggiunto reattivo di 

Griess e portati a volume in modo da avere soluzioni che corrispondono a concentrazioni di: 

0,10    0,20    0.25    0,30    0,40      0.50 mg/L di N-nitroso 

Si misura quindi l'assorbanza (contro il bianco) a 540 nm costruendo così la retta di lavoro. 

• Analisi del campione in esame 

Si preleva una certa quantità dell' “acqua” da esaminare e si procede alla preparazione della 

soluzione colorata come per la retta di lavoro e alla successiva misura di assorbanza a 540 nm. 

Tramite la retta di lavoro si ricava la concentrazione di N-nitroso corrispondente alla 

soluzione sottoposta a misura. Tenendo conto poi della quantità di campione prelevata, si 

determina la concentrazione di Nitroso dell'acqua in esame. 

2.3 materiali e strumenti 
• Spettrofotometro (UV-visibile con cuvette da 1 cm – 3mL) 
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• Reattivo di Griess (già preparato: 0,5g di a-naftilammina e 0,8g di acido solfanilico in 200mL di 

acido acetico 5M) 

• nitrito di sodio 

• matracci tarati (2 da 100mL) 

• bilancia analitica, micropipette tarate, acqua distillata 

• Provette con tappo in polipropilene da 15mL 

 

                          
 
 
 

2.4 ottenimento della retta di lavoro 
 Una volta preparate le soluzioni standard di 

riferimento, per diluizioni successive, viene misurata 

l’assorbanza a 540nm dei 6 campioni a concentrazione 

nota preparati, operando per confronto con il “bianco” .  

Inseriamo le cuvette nello spettrofotometro e 

predisponiamo lo stesso per la misura dell’assorbanza 

e la memorizzazione dei dati. 

Per ciascun campione scriviamo i relativi risultati 

letti sullo spettrofotometro. 

 
N° provetta – 

concentrazione N-
nitroso mg/L 

Assorbanza A Trasmittanza % 

0 - bianco 0 100.0 
1 – 0.10 0.260 55.0 
2 – 0.20 0.357 43.9 
3 – 0.25 0.454 35.1 
4 – 0.30 0.653 22.2 
5 – 0.40 0.697 20.1 
6 – 0.50 1.301 5.00 

 
 

Le misure tabulate sono poi riportate in un grafico Assorbanza-Concentrazione da cui 

otteniamo la retta di regressione lineare passante per 0. 
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2.5 misura dei campioni  in esame 
 Realizzata la retta di taratura è ora possibile 

determinare la concentrazione dell’azoto nitroso nei 

campioni che volgiamo analizzare. Abbiamo quindi 

analizzato un campione d’acqua prelevato dal 

rubinetto del Laboratorio di Chimica e uno 

proveniente dalle acque che scorrono nel fiume 

Ofanto. Abbiamo trattato i due campioni con lo stesso reattivo di Griess e misurato l’assorbanza.  

Abbiamo ottenuto i seguenti valori: 

 
Nome campione  Assorbenza A Trasmittanza % CONCENTRAZIONE  

in mg/L di N-nitroso 
rubinetto 0.105 78.5 0.11 

Ofanto 0.152 70.4 0.15 

2.6 conclusioni 

Possiamo quindi concludere che i due campioni esaminati, del rubinetto e dell’Ofanto, 
contengono rispettivamente 0.11 e 0.15 mg/L di N-nitroso, questi valori possono essere 
confrontati con i valori limite per le acque potabili ad uso umano previste dalla normativa 
nazionale per questo ione.   

(Di Liddo, Greco, Menduni e Valentino della IV B a.s. 2008-09, tutor prof. Rana)  
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