
SPETTROFOTOMETRIA UV-visibile 

 

Questo tipo di analisi permette di ricavare informazioni QUANTITATIVE e QUALITATIVE sulla sostanza in 

esame, studiando la natura e l’intensità delle onde elettromagnetiche che la sostanza stessa, in adatte 

condizioni sperimentali, è in grado di di assorbire. 

La spettrometria di assorbimento opera nell’intervallo 200-1100 nm, la cui energia è sufficiente ad attivare 

transizioni elettroniche che causano il passaggio di elettroni dallo stato fondamentale a quello eccitato di 

composti cromofori (atomi capaci di conferire colorazione ad una sostanza, presentando gruppi insaturi del 

tipo  C≡C, C=C, C=N, C=O, C=S, N=N, N=O, sistemi polienici, anelli aromatici ecc. Sono cromofori anche gli 

elementi dei blocchi d ed f). 

Le più comini transizioni energetiche sono: 

• Transizione σ → σ*: corrisponde alla rottura dei legami σ, richiede energie elevate, gli alcani danno 

questi assorbimenti 

• Transizione π → π*: sono tipiche dei composti insaturi, possono essere di tipo etilenica (CH2=CH2), 

benzenoide (C6H6), di coniugazione (CH2=CH-CH=CH2). 

• Transizione n → π*: sono trans. di tipo radicalico che coinvolgono i doppietti di non legame (es.: 

C=O, CH3-NH2). 

La lunghezza d’onda nelle transizioni aumenta con il diminuire dell’energia. 

 

La lunghezza d'onda rappresenta la distanza fra due punti massimi (creste) o due minimi (avvallamenti) di 

un'onda elettromagnetica. Si indica con la lettera λ e di solito viene misurata in nanometri (nm). 

La lunghezza d'onda λ è legata alla velocità della luce nel vuoto c dalla seguente relazione: 

  

in cui v è rappresenta la frequenza (il numero di oscillazioni nell’unità di tempo). 

Quindi avremo: 



 

Con intervalli del tipo: 

 200-400 nm: UV  

 400-800 nm: Visibile 

 800-1100 nm: Vicino IR 

 

 

ANALISI QUANTITATIVA 

LEGGE DI LAMBERT-BEER 

A = ε·d·c 

A = assorbanza del campione 

ε = coefficiente di estinzione molare, specifico per ogni sostanza 

d = cammino ottico (cm) 

c = concentrazione della soluzione (mol/L) 

 

L’assorbanza A è proporzionale sia alla concentrazione della sostanza assorbente, sia allo spessore dello 

strato attraversato, per cui più elevata sarà la concentrazione delle molecole che passano dallo stato 

fondamentale a quello eccitato, maggiore sarà l’assorbanza. 

Il coefficiente di estinzione molare ε indica il valore di assorbanza del composto in esame quando d = 1 cm 

e c = 1 M, e il suo valore dipende: 

- dalla lunghezza d’onda della radiazione assorbita 

- dalla natura del solvente 

- dal pH 

- dalla specie chimica che assorbe 

mentre è invece indipendente dalla temperatura. 

 

 

 

 



STRUMENTAZIONE 

 

 

 

SORGENTI PER L’ UV/VISIBILE 

 

• Si utilizza una lampada al tungsteno 

• Intervallo di utilizzazione: λ=350-2200 nm 

• Utilizzabile per il visibile e il vicino infrarosso 

 

Lampada al Deuterio nell’UV  

• Intervallo di utilizzazione: λ= 160-380 nm 

 

MONOCROMATORI 

Mediante un monocromatore è possibile: 

• Selezionare una qualsiasi lunghezza d’onda all’interno dell’intervallo di utilizzazione del monocromatore 

• Effettuare una scansione di lunghezze d’onda 

• I monocromatori in uso attualmente sono: 

- Prismi 

- Reticoli 

 

CONTENITORI PER IL CAMPIONE (CUVETTE) 

• Devono essere trasparenti a tutte le λ che si utilizzano 

• Devono essere di geometria definita  

quelle più comunemente utilizzate per analisi quantitative hanno un cammino ottico di 1 cm e possono 

essere in vetro, polistirene e quarzo (per la zona UV). 

 

RIVELATORI 



Cellule fotoelettriche. Trasformano l’energia radiante in un segnale elettrico che viene trasferito ad un 

indicatore analogico o digitale e, eventualmente, ad un registratore. 

 

INDICATORE O REGISTRATORE 

La funzione dei sistemi di lettura consiste nel convertire il segnale che proviene dal rilevatore in una forma 

utilizzabile dall’analista. Visualizzazione dei dati. 

Lo spettrometro UV-visibile registra gli assorbimenti e li traduce in un grafico che riporta la lunghezza 

d’onda (espressa in nm) lungo l’asse delle ascisse e l’assorbimento (detto assorbanza) lungo l’asse delle 

ordinate. 

Esempio: 

200 300 400 500 600 700 800

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0 358

A

Lunghezza d'onda

AZOA3

 


