
ANALISI TERMOGRAVIMETRICA (TGA) 

 

Il termogravimetro è un particolare strumento che misura la variazione di peso di un materiale, quando 

esso viene riscaldato, in conseguenza delle eventuali decomposizioni che esso subisce in seguito a sviluppo 

di prodotti gassosi. 

La termogravimetria pertanto è una tecnica classica che consente un’analisi termica quantitativa di un 

campione, senza però identificare la natura dei componenti, ma solo misurando quanto peso viene perso 

dal campione ad una certa temperatura. Da questa analisi si ottengono dei grafici (massa in funzione della 

temperatura) detti curve termogravimetriche. 

STRUMENTAZIONE 

 

La strumentazione è concettualmente semplice, ma praticamente molto delicata e precisa e necessita di 

controllo e calibrazione periodici: in sostanza è una bilancia di estrema precisione in cui il campione viene 

riscaldato progressivamente dalla temperatura ambiente fino ad oltre 1000 °C con rampe di salita in 

temperatura programmabili. 

Componenti: 

 Bilancia analitica sensibile (di portata compresa tra 5 e 20mg) 

 Fornace (temperatura dai 25 ai 1500 °C) 

 Sistema di gas di spurgo che assicura un’atmosfera inerte e la diffusione del calore in ogni punto 

 Elaboratore per il controllo dello strumento, l’acquisizione e la visualizzazione dei dati 

 



 

 

  

La termogravimetria è una tecnica di analisi termica largamente impiegata nel caso dei materiali polimerici. 

E’ noto come il meccanismo di degradazione termica dei polimeri possa essere notevolmente influenzato 

dalle condizioni sperimentali in cui viene eseguito il riscaldamento. Pertanto, la riproducibilità dei dati di 

termogravimetria dei polimeri richiede il controllo quanto più dettagliato possibile delle condizioni 



operative dell’esperimento, quali dimensione e forma del campione, velocità di riscaldamento, tipo di 

atmosfera nella quale si scalda il campione. 

Le condizioni di impiego della termogravimetria dipendono dalle informazioni che si vogliono ottenere. 

Tuttavia il primo esperimento che viene di solito effettuato per caratterizzare rapidamente la 

decomposizione di un materiale con formazione di prodotti volatili, consiste in un riscaldamento in 

corrente di gas inerte con innalzamento della temperatura di 10°C/min. I risultati dell’esperimento sono 

normalmente descritti e rappresentati in termini di percentuali di peso residuo del campione, in funzione 

della temperatura di riscaldamento. 

Uno degli usi più frequenti della TG riguarda la valutazione della stabilità termica dei polimeri, in relazione 

alla possibilità di utilizzarli a temperature al di sopra della temperatura ambiente, cioè la massima 

temperatura alla quale si può scaldare un polimero, prima che esso subisca modificazioni fisiche 

irreversibili, con corrispondente alterazione delle sue proprietà. Tuttavia però l’identificazione delle 

reazioni spesso complesse che avvengono per effetto del riscaldamento, non può essere effettuata solo 

sulla base delle variazioni di peso che esse determinano (uso complementare di tecniche termoanalitiche, 

es. DSC). 

 

 

 


