
6.1 LA CALIBRAZIONE



I metodi in chimica analitica possono essere suddivisi in:

ASSOLUTI se permettono di ricavare direttamente il dato senza dover 
eseguire operazioni di calibrazione. Tali metodi comportano una reazione 
chimica con equilibrio completamente spostato a destra.
I metodi assoluti sono relativamente pochi: metodi gravimetrici, volumetrici,
elettrogravimetrici, coulombometrici.

COMPARATIVI se richiedono una calibrazione prima di ricavare il dato.
In genere la maggior parte dei metodi strumentali è di tipo comparativo. Viene 
misurata una proprietà fisica (es. assorbimento o emissione di luce, 
conducibilità, corrente) o chimica (ossidabilità o riducibilità) dell’analita che 
dipende dalla CONCENTRAZIONE dell’analita stesso (analisi quantitativa).
In questo tipo di analisi è necessario misurare la risposta fornita dal metodo a 
quantità note di analita (detto standard), per poter poi interpretare la risposta 
ottenuta nel caso di quantità incognite.
A questo proposito, è pratica comune costruire una curva di taratura, ovvero 
un grafico che mostra la risposta analitica in funzione di quantità note di 
analita.



Nei metodi COMPARATIVI la misurazione è di tipo indiretto.

I metodi comparativi si basano su una relazione matematica tra il parametro misurato 
(RISPOSTA o SEGNALE) e la CONCENTRAZIONE dell’analita.

Si costruisce prima un diagramma di calibrazione analizzando campioni a 
concentrazione nota e riportando in grafico il segnale misurato (assorbanza, corrente, 
tensione, area di un picco, ecc.) in funzione della concentrazione. 

Il diagramma ottenuto viene utilizzato per ricavare il valore della concentrazione del 
campione incognito dopo aver misurato il segnale ad esso relativo. 

Il diagramma di calibrazione o curva di taratura 

INDICA

la risposta analitica in funzione di quantità note di analita

Si preparano soluzioni (soluzioni standard) che contengono quantità note e crescenti di analita
(C1, C2, C3, C4, C5)

Le soluzioni vengono analizzate con la tecnica strumentale in esame e si ottengono le relative 
misurazioni sperimentali (A1, A2, A3, A4, A5). 



(xi/yi)= concentrazione/misurazione

I punti sperimentali non sono mai 
allineati perfettamente: è necessario 
usare metodi obiettivi per tracciare la 
retta migliore che rappresenta i risultati 
sperimentali

Il metodo di regressione dei minimi 
quadrati è un metodo che permette di 
identificare la retta migliore che 
interpola la porzione lineare dei dati 
sperimentali.

I calcoli sono normalmente eseguiti per 
mezzo di software commerciali.
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y = mx + b

Nella maggior parte dei metodi analitici il metodo produce una risposta lineare con la 
concentrazione dell’analita (proporzionalita’ di tipo lineare).

La linearita’ della risposta al variare della concentrazione di analita e’ indicata dall’equazione 
di una retta (y = mx + b).



L’equazione della retta di calibrazione è:

y = mx + b
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Y

X0

y = mx + b

b =  intercetta m = pendenza della retta

Il metodo dei minimi quadrati permette di ricavare la retta “migliore” che meglio interpola i punti 
sperimentali aventi una certa dispersione e che non ricadono esattamente su una linea retta,
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xi e yi sono singole coppie di dati per x e y, N e’ il numero di coppie di dati usato per 
preparare la curva di calibrazione x e y sono i valori medi delle variabili e 
costituiscono il CENTROIDE di tutti i punti della retta. 

m = Sxy/SxxPendenza della retta m:

Intercetta b: b = y - mx



Il bianco del metodo e’ un campione contenente tutti i componenti eccetto l’analita e viene 
sottoposto a tutti gli stadi della procedura analitica. 

Il bianco ideale è costituito dalla stessa matrice in cui è contenuto l'analita di interesse.

Un bianco di riferimento dovrebbe riflettere tutte le operazioni a cui e’ soggetto l’analita in un 
campione reale. 

Grazie al bianco e’ possibile ottenere il segnale relativo alla concentrazione zero di 
analita.

Grazie al bianco è possibile misurare la risposta del metodo analitico a impurezze o specie 
interferenti contenute nei reagenti

Quando si costruisce una curva di calibrazione non è detto che debba per forza passare dal 
punto (0,0) a meno che non l’abbia confermato la misurazione di un bianco.

L’intercetta b e’ quindi il segnale dello strumento per un BIANCO



L’intervallo di linearita’ (range lineare) di un metodo analitico esprime l’intervallo di 
concentrazione nel quale il segnale varia linearmente con la concentrazione.

Una buona curva di calibrazione avra’ un ampio intervallo di linearita’

L’intervallo dinamico (range dinamico) di un metodo analitico e’ l’intervallo di 
concentrazione nel quale vi e’ una risposta misurabile anche se non lineare.

Il calcolo della concentrazione di un campione utilizzando una curva di calibrazione va 
solamente fatto all’interno dell’intervallo di linearità. Non è affidabile effettuare estrapolazioni 
al di fuori dell’intervallo di concentrazioni di standard misurato.
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SENSIBILITA’

La sensibilità di un metodo indica quanto esso e’ sensibile ad una piccola variazione di 
concentrazione di analita. Puo’ essere vista come la pendenza della curva di calibrazione. Nella 
figura il metodo che ha una risposta lineare y = 2.5 x + 0.3 e’ 5 volte piu’ sensibile del metodo 
che mostra una risposta y = 0.5 x + 0.3.

Sensibilita’ come funzione della pendenza di una curva di risposta
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La pendenza m della curva di calibrazione e’ quindi la SENSIBILITA’



LIMITE DI RIVELABILITÀ E DI QUANTIFICAZIONE

Il limite di rivelabilità (LDR), o minima quantità rivelabile (in inglese limit of detection o
LOD), è la concentrazione di analita che produce un segnale significativamente diverso
da quello del bianco (soluzione in cui l'analita è virtualmente assente).

LDR è un segnale vicino a quello del bianco ma da esso significativamente differente, e 
quindi assegnabile all'analita sulla base di un criterio specifico. 
La definizione del LDR dipenderà dal criterio usato per accertarsi che il segnale sia 
significativamente diverso da quello del bianco.

Quando un segnale è maggiore del limite di rilevabilità possiamo dire che l’analita è presente 
nel campione, ma per stabilire il limite oltre il quale è legittimo eseguire misure quantitative è
necessario definire il limite di quantificazione (LDQ), in inglese limit of quantitation o LOQ.



Vi sono modi differenti per definire tali limiti.

Una definizione del limite di rivelabilita’ e quantificazione ampiamente utilizzata:

LOD = Segnale del bianco (Sb) + 3sb

LOQ = Segnale del bianco (Sb) + 10ss

Dove sb e’ la deviazione standard di una serie di almeno dieci campioni di bianco 
o di bianco fortificato con la minima concentrazione accettabile (che produce un 
segnale misurabile, ma diverso da zero, determinata in base a prove preliminari).

Comunemente si considera che un campione tra il limite di rivelabilita’ e quello 
di quantificazione sia nella regione di rivelabilita’ e quindi non quantificabile.





PROCEDURE DI CALIBRAZIONE

La proporzionalita’ tra segnale e concentrazione viene stabilita tramite procedure di 
calibrazione. 

1. Calibrazione esterna (gli standard vengono analizzati 
separatamente dal campione)

Metodo dello standard esterno

2. Calibrazione interna (gli standard vengono aggiunti al 
campione da analizzare)

Metodo delle aggiunte standard

Metodo dello standard interno



Tale procedura di calibrazione viene utilizzata quando:

i componenti della matrice del campione, inclusi tutti i reagenti 
necessari per la preparazione del campione, non causano interferenza

si conosce la composizione della matrice; in questo caso si possono 
preparare le soluzioni standard in matrici del tutto simili a quelle da 
analizzare.

Metodo dello standard esterno



Il metodo dello standard esterno prevede la costruzione di una curva di 
calibrazione, ottenuta addizionando quantita’ note di analita a soluzioni di 
composizione simile a quella del campione incognito (soluzioni standards). 

E’ di importanza fondamentale che la composizione degli standards sia il piu’ vicina 
possibile a quella del campione incognito poiche’ soluzioni diverse possono dare tipi 
di interferenze che influenzano il segnale.

La misura del segnale degli standards (A) vengono diagrammate per produrre una 
curva di calibrazione del segnale in funzione della concentrazione dell’analita (C). Il 
metodo dei minimi quadrati permette di ricavare l’equazione della retta di 
calibrazione.
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Gli standard vengono scelti in modo che la concentrazione incognita cada nell’intervallo di 
concentrazione degli standard utilizzati (tra C1 e C3).

Una volta ricavata l’equazione della retta questa può essere usata per determinare la
concentrazione dell’analita nel campione incognito dopo aver misurato il segnale ad esso 
correlata (nell’esempio si ricava 11.79 ppm dal valore del segnale 36.0). 

La concentrazione incognita viene ricavata per interpolazione
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Vantaggi 

Permette di effettuare l’analisi quantitativa di analiti in matrici
complesse o incognite

Svantaggi

È necessario un grafico di calibrazione per ogni campione

È necessario un volume maggiore di campione rispetto alla
quantità che si utilizza con la calibrazione esterna

È un metodo per ESTRAPOLAZIONE, teoricamente meno preciso
rispetto al metodo di interpolazione proprio della calibrazione esterna

Metodo delle aggiunte standard



la matrice del campione è incognita o molto complessa

Tale procedura di calibrazione viene utilizzata quando:

Si costruisce una retta di calibrazione dell’analita nel campione.. Si prelevano aliquote 
uguali di campione contenente l’analita in concentrazione incognita (Cx). La prima aliquota 
si diluisce con un ugual volume di acqua. Alle altre aliquote si aggiungono uguali volumi 
delle soluzioni a concentrazione crescente di analita.
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Il valore assoluto dell’intercetta sull’asse x costituisce la concentrazione originaria 
del campione incognito (Cx)
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Nel metodo delle aggiunte standard si aggiungono alla soluzione da 
analizzare quantita’ note dell’analita in esame e si misura l’aumento del 
segnale. 

Ciascuna soluzione viene diluita allo stesso volume totale e dovrebbe 
avere la stessa composizione finale (ad eccezione della concentrazione 
dell’analita). 

Riportando in grafico il segnale misurato verso la concentrazione di 
analita aggiunto si ottiene una retta che permette di calcolare la 
concentrazione di analita nel campione incognito.

L’ intercetta sull’asse X della retta estrapolata e’ uguale alla 
concentrazione dell’analita nel campione incognito dopo che e’ stato diluito 
al volume finale. 

Statisticamente, l’intervallo piu’ utile di aggiunte standard dovrebbe dare 
luogo a un aumento della concentrazione dell’analita da 1,5 a 3 volte il suo 
valore iniziale.

Il vantaggio principale del metodo delle aggiunte standard e’ che la 
matrice rimane invariata per tutti i campioni. Il metodo della aggiunta 
standard è particolarmente indicato quando la composizione del campione 
è incognita o difficile da riprodurre in soluzioni standard sintetiche.



Metodo dello standard interno 

Caratteristiche dello standard interno:

- dal punto di vista chimico deve essere sufficientemente diverso dall’analita, in modo da poter   
essere determinato, nel medesimo esperimento, senza interferire nella misura dell’analita;

- deve avere un comportamento analogo all’analita, in modo che il suo recupero rifletta quello 
dell’analita stesso;

- deve essere assente nel campione da analizzare.

Procedura di calibrazione che prevede l’impiego di uno standard interno

Procedura utile quando si prevedono inevitabili perdite di analita durante la preparazione 
del campione in una forma adatta alla misura.



Se questa sostanza è aggiunta all’inizio del processo di preparazione del campione, ogni 
perdita di analita, come risultato del processo di preparazione stesso, si manifesta 
ugualmente sullo standard interno e sull’analita.

La frazione di analita perduto è uguale alla frazione di standard interno perduto e il 
rapporto (concentrazione di analita incognito)/(concentrazione dello standard) rimane 
costante.

La procedura prevede che venga costruita una curva di calibrazione su soluzioni a contenuto 
noto e crescente di analita a cui viene aggiunta la stessa quantita’ di standard interno.

Si costruisce il grafico riportando in ascissa il rapporto tra concentrazione di analita e standard 
interno e in ordinata il rapporto tra il segnale misurato per l’analita rispetto a quello dello 
standard interno.

Quindi si aggiunge la stessa quantita’ di standard interno al campione da analizzare e si 
effettua la misura.
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Si preparano soluzioni standard con concentrazioni crescenti dell’analita da determinare (C1, 
C2 e C3) a cui vengono aggiunte aliquote identiche dello standard interno (Cstd). Si costruisce 
una retta di calibrazione riportando il rapporto tra il segnale dell’analita e quello dello standard 
per ciascuna soluzione in funzione del rapporto tra concentrazione di analita e di standard 
interno.

C1<C2<C3

Al campione incognito si aggiunge una quantità nota di standard interno (Cx/Cstd )e si valuta il 
rapporto dei segnali dell’analita e dello standard (Ax/Astd). La retta di calibrazione permette di 
risalire alla concentrazione dell’analita conoscendo la concentrazione di standard interno 
aggiunto.
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