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Ossidabilità al permanganato - metodo 
titrimetrico 

Introduzione teorica 
L'ossidabilità al permanganato è una misura convenzionale della contaminazione 
dovuta a materiale organico e a sostanze inorganiche facilmente ossidabili (solfiti, 
solfuri, nitriti, fenoli) presenti nel campione di acqua. 
Essa misura le proprietà riducenti dell’acqua. 
La procedura analitica viene utilizzata per le acque sorgive, di falda, di fiume, di lago e le 
acque da destinare al consumo umano dopo adeguati trattamenti 
Nel caso di acque mediamente e fortemente inquinate è preferibile valutare 
l'ossidabilità mediante l'uso di bicromato di potassio. 
La determinazione del permanganato di potassio consumato dalle sostanze ossidabili 
presenti nel campione avviene mediante retrotitolazione, aggiungendo in soluzione una 
quantità di acido ossalico equivalente alla quantità iniziale di permanganato di potassio. 
L’eccesso di acido ossalico viene infine titolato con permanganato di potassio a circa 
50°C. 

Reattivi 
• KMnO4 0,01 M; Per diluizione di soluzione Normex 0,1 N 

• H2C2O4  0,01 M; Per diluizione di soluzione  Normex 0,1 N 
• H2SO4 diluito; Versare lentamente 50 mL di acido solforico al 98% p/p in 150 mL di 

acqua distillata; NON DARE DA BERE ALL’ACIDO! 

Procedimento 
I. Prelevare 100 mL di acqua campione con un matraccio tarato; 
II. Trasferirli in una beuta da 250 mL e aggiungere circa 5 mL di H2SO4 diluito; 
III. Prelevare con una buretta 10 mL di soluzione di KMnO4 0,01 N e portarli nella beuta 

contenente la soluzione di acqua campione; se è ancora presente il viraggio della 
soluzione, aggiungere un’ulteriore quantità in eccesso di KMnO4; successivamente 
portare all'ebollizione per 10 minuti. 

IV. Fare raffreddare a circa 50 °C e aggiungere acido ossalico 0,01 N in quantità uguale a 
quella di permanganato di potassio iniziale. 

V. La soluzione diventa incolore. Titolare l'eccesso di acido ossalico con KMnO4 fino al 
viraggio colore rosa. 

Calcoli 

mg/L di O2  = ( VKMnO4 × NKMnO4 × MEO2 × 1000 ) / Vcampione 

Pagina !  di !2 17



dove: 
• VKMnO4 = mL di KMnO4 consumati nella retrotitolazione; 
• NKMnO4 = normalità in eq/L del KMnO4 utilizzato; 
• Vcampione = mL di campione d’acqua sottoposti ad analisi; 

• MEO2 = massa equivalente dell’ossigeno (8 g/eq); 
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Soluzioni di permanganato



Determinazione dei nitrati 

Introduzione teorica 
Sono presenti nelle acque naturali in quanto rappresentano l’ultimo stadio ossidativo 
dell’azoto. Questo ciclo corrisponde al processo di disgregazione della materia organica 
da parte di microrganismi presenti nel suolo e nelle acque. (AGGIUNGERE CICLO AZOTO 
FERMENTAZIONI) 
Un eccesso di nitrati deriva dall’inquinamento dovuto agli agglomerati urbani, dai 
liquami provenienti dai rifiuti, dai fertilizzanti, dallo smog e dai processi di combustione. 
I nitrati non sono pericolosi per l’uomo ma solo se questi vengono ridotti a nitriti si 
legano all’emoglobina riducendo la capacità di trasporto d’ossigeno di quest’ultima 
oppure  reagendo con alcune ammine dando origine alle nitrosammine, cancerogene. 
il Decreto legislativo n. 31/2001 stabilisce un limite di legge per i nitrati di 50 mg/L. 

Reattivi 
• Soluzione standard A 
• Soluzione standard B 
• Soluzione di HCl 1 N 
• 5 Soluzioni standard 

• Campione da analizzare  

Materiale occorrente 
• Vetrino ad orologio;  
• Matracci da 500 mL e da 100mL; 
• Pipetta tarata da 50 mL; 
• Buretta; 

• Sostegno con pinze a ragno; 
• Spruzzetta; 
• Pipetta graduata 1mL; 
• Cuvette in quarzo; 

Procedimento 
Preparazione soluzioni: 
• Soluzione standard A: pesare KNO3 (circa 0,7217g) con un vetrino ad orologio 

portare in un matraccio da 500 mL e portare a volume; 
• Soluzione standard B: prelevare con pipetta da 50 mL la Sol. B; 

portare in un matraccio da 500 mL e portare a volume; 
• Soluzione HCl: prelevare circa 8,3 mL di HCl e portarli in un matraccio da 100 mL, 

successivamente portarli a volume; 
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• Soluzione standard finale: trasferire in 5 matracci da 100 mL volumi diversi di 
Soluzione B (0,5; 1; 2; 3; 4) mL; in ogni matraccio aggiungere 1mL di Soluzione HCl e 
portarli a volume; 

• Campione: in un matraccio da 100 mL inserire 50 mL di acqua da analizzare e 
portare a volume; 

Procedimento operativo 
I. Selezionare le lunghezze d’onda di 208 nm e 275 nm allo spettrofotometro; 
II. Inserire nella cuvetta il bianco e azzerare; 
III. Leggere l’assorbanza delle soluzioni standard partendo dalla meno concentrata; si 

potrebbe operare in ordine sparso, l’importante è riportare correttamente i dati 
durante la fase di costruzione della curva su fogli di calcolo elettronici che 
potrebbero non ordinare i dati in modo crescente.  

IV. Infine leggere l’assorbanza del campione; 
V. Costruire una curva (y, A: x, C) (mg/L), per ricavare la concentrazione nel campione 

tramite la retta di regressione; 

Esempio operativo 
Sono riassunti i dati ottenuti da un esperimento in laboratorio nelle seguenti tabelle e 
grafici: 
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Determinazione dei nitrati nell’acqua

Concentrazi
one 

soluzioni 
note “g/L”

Assorbanza 
effettiva

mL 
soluzione 

standard in 
matraccio

Assorbanza 
a 208 nm

Assorbanza 
a 275 nm

Concentrazi
one 

incognita 
attraverso 

retta 
regressione

0,004516 1,037 5 1,033 -0,002

0,009023137 1,31 10 1,306 -0,002

0,013535 1,374 15 1,362 -0,006

0,018 1,409 20 1,397 -0,006

11,40 mg/L
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0,3

0,45

0,6

0,75

0,9

1,05

1,2

1,35

1,5

0 0,003 0,005 0,008 0,01 0,013 0,015 0,018 0,02

y = 26,263x + 0,9866
R² = 0,8165

Assorbanza effettiva Regressione



Determinazione dei nitriti 

Obiettivo 
Determinare la concentrazione dei nitriti  nell’acqua da analizzare.  

Introduzione teorica 
I nitriti sono sostanze pericolose per il nostro organismo, poiché si legano 
all’emoglobina e riducono il trasporto di ossigeno. I nitriti rappresentano lo stadio 
intermedio di ossidazione dell’azoto, di solito hanno origine dall’ossidazione 
dell’ammoniaca provenienti dai processi di bio-degradazione di sostane proteiche. Il 
Decreto legislativo n. 31/2001 fornisce un limite di legge per i nitriti di 0,50 mg/L. 

Materiale utilizzato 
• Matraccio da 1 L; 
• 6 matracci da 100 mL; 
• Pipetta tarata da 50 mL; 

• Spruzzetta; 
• Buretta; 
• Imbuto; 
• Sostegno con pinze a ragno; 
• Becher; 

• Cuvetta. 

Reattivi 
• Soluzione A: N-NO2   50 mg/L (0,1499 g/L di NaNO2) 
• Soluzione B: prelevare 16,4 mL di soluzione A ed inserirli in un matraccio da 1 L.                                    

Procedimento 
I. Prelevare 5, 10, 15, 20, 25 di soluzione B, tramite la buretta ed inserirli nei vari 

matracci; 
II. Aggiungere in ogni matraccio 1 mL di Acido Solfanilico ; 
III. Aggiungere in ogni matraccio 2mL di NEDA; 
IV. Portare a volume ed aspettare circa 15 min. 
Per il campione: 
V. Prelevare 50 mL di acqua da analizzare; 
VI. Aggiungere 1 mL di Acido Solfanilico e 2 mL di NEDA; 
VII. Portare a volume e aspettare 15min. 
VIII. Preparare il bianco. 
IX. Effettuare l’analisi spettrofotometrica, analizzando in ordine il bianco, poi le sol 

standard dalla meno concentrata alla più concentrata ed infine il campione. 
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X. Disegnare la retta di lavoro, o alternativamente trovare l’equazione tramite analisi 
della regressione o ancora trovare la regressione tramite fogli di calcolo elettronici. 

Esempio operativo 
CNaNO2 = 0,1499 g/L  

MMNaNO2 = 69 g/mol  
MMN = 14 g/mol  

Sol B = ( 0,1499 g/L / 69 g/mol ) × 14 g/mol= 0,0304 g/L = 30,4 mg/L 
Quanto volume bisogna prelevare dalla sol A per la sol B? 

30,4 mg/L : 1 L = 0,5 mg/L : x 
x = 0,5 mg/L × 1 L / 30,4 mg/L = 0,0164 L = 16,4 mL 
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Azione dell’Acido Solfanilico

0
0,05

0,1
0,15

0,2
0,25

0,3
0,35

0,4
0,45

0,5

0 0,014 0,028 0,042 0,056 0,07 0,084 0,098 0,112 0,126 0,14

y = 3,444x - 0,0145
R² = 0,9987

Assorbanza Regressione



Pagina !  di !9 17

Determinazione dei nitriti nell’acqua

Concentrazione 
soluzioni note “mg/L”

Assorbanza  mL soluzione B in matraccio da 
100 mL (prima si aggiunge 1 mL di 

Acido Solfanilico e poi 2 mL di 
NEDA; successivamente si porta a 

volume)

Concentrazione 
soluzione A NaNO2

0,025 0,075 5 0,1499 g/L

0,05 0,152 10

0,075 0,248 15

0,1 0,325 20

0,125 0,419 25

Determinazione dei nitriti nell’acqua - Continuzione

Concentrazion
e soluzione A N 
“Azoto nitricio 

NNO2”

Concentrazion
e soluzione B

Concentrazione 
campione 
incognito 

attraverso retta 
regressione

Assorbanza 
campione 
incognito

Bianco 
preparato con 

acqua distillata 
+ reagenti 

aggiunti alle 
soluzioni note

Campione 
preparato con 
25 mL di acqua 

campione + 
reagenti “” 

tutto portato a 
100 mL

0,030414 g/L 0,01644 L di A in 
1 L

0,0818815331010453 0,056

30,414 mg/L 0,5 mg/L



Determinazione  ammoniaca 
spettrofotometrica mediante reattivo di 

Nessler 

Introduzione teorica 
Il reattivo di Nessler è una soluzione che permette il riconoscimento qualitativo e 
quantitativo dell’ammoniaca, precisamente se è presente come ione ammonio in 
soluzione.  
E’ costituita da una soluzione alcalina di tetraidromercurano di potassio.  

Materiale utilizzato: 
• Matracci; 
• Pipette; 

Reattivi: 
• Soluzione di solfato di zinco; 
• Soluzione di idrossido di sodio; 
• Soluzioni stabilizzanti ; 

• Soluzione di EDTA; 
• Soluzione sale di Seignette; 
• Reattivo di Nessler; 
• Soluzione ad azione decolorante; 
• Soluzione concentrata di cloruro di ammonio; 
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• Soluzione diluita di cloruro di ammonio 
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Procedimento:

Taratura:
Prelevare, ad esempio, 2,5 
mL; 5 mL; 10 mL; 15 mL e 20 
mL di soluzione diluita di 
cloruro di ammonio e portare 
a
volume a 50 mL. Aggiungere 
la soluzione stabilizzante (1 
goccia di reattivo EDTA o 2 
gocce
di sale di Seignette) e 
miscelare bene.
Aggiungere 2 mL di reattivo di 
Nessler (se si L utilizzata la 
soluzione di EDTA) o 1 mL 
( se si
L utilizzata la soluzione di 
sale di Seignette), miscelare 
bene, attendere 15 minuti e 
misurare
l'assorbanza alla lunghezza 
d’onda di 420 nm. Il tempo di 
attesa di 15 minuti, prima 
della
lettura allo spettrofotometro, 
risulta sufficiente a garantire 
lo sviluppo completo del 
colore prima
che inizi la flocculazione del 
complesso colorato 
NH2Hg2I3.

Dosaggio del campione:
Se il campione in esame contiene cloro residuo, questo deve essere 
preventivamente rimosso aggiungendo al campione una quantità equivalente di 
una soluzione ad azione declorante.
Utilizzare 0,2 mL di soluzione ad azione declorante per rimuovere 1 mg/L di cloro 
residuo in 100 mL di campione.
Aggiungere 1 mL di soluzione di ZnSO4 a 100 mL del campione in esame: 
miscelare bene, e quindi aggiungere 0,4-0,5 mL di una soluzione idrossido di sodio 
fino ad ottenere un pH di 10,5 avendo cura di controllare tale valore con un 
pHmetro.
Lasciar riposare per pochi minuti il campione trattato: nel frattempo si avrà la 
formazione di un precipitato che rende il liquido soprastante limpido ed incolore.
Chiarificare per centrifugazione o per filtrazione. Se si utilizza il processo di 
filtrazione, il filtro di carta non deve contenere ammoniaca. A tal fine L opportuno 
lavare accuratamente il filtro con acqua deionizzata fino a quando il filtrato non dia 
più reazione con il reattivo di Nessler. 
A questo punto filtrare il campione trattato, scartando la prima porzione di 25 mL di
filtrato.
Prelevare 50 mL di filtrato o una aliquota inferiore diluita a 50 mL con acqua 
deionizzata.
Aggiungere la soluzione stabilizzante (1 goccia di reattivo EDTA o 2 gocce di 
soluzione di sale di Seignette) e miscelare bene.
Aggiungere 2 mL di reattivo di Nessler (se si L utilizzata la soluzione di EDTA) o 1 
mL ( se si L utilizzata la soluzione di sale di Seignette), miscelare bene, attendere 
15 minuti e misurare l’assorbanza alla lunghezza d’onda di 420 nm.



Determinazione conducibilità 

Introduzione teorica 
La conducibilità dell’acqua è la capacità di condurre una corrente elettrica ad una 
temperatura di 25°C (µScm-1)  
I sali disciolti nell’acqua consentono il passaggio della corrente elettrica, sicché un 
valore alto di conducibilità è indice di un’elevata quantità di Sali minerali disciolti in 
acqua. Il valore massimo accettabile in un acqua potabile secondo la corrente 
legislazione è “2500 µScm-1” 

Materiale e strumenti di misura utilizzati 
• Vetreria di laboratorio; 

• Misuratore di conducibilità specifica, corredato di cella di conducibilità con elettrodi 
platinati e di termostato o compensatore di temperatura; 

 

Procedimento 
I. Prelevare un volume noto di campione di acqua ed inserirlo in un becher. Misurare la 

conducibilità attraverso un conduttimetro, con il suo elettrodo immerso nel becher. 

Pagina !  di !12 17

Notare la somiglianza con un altro strumento utilizzato 
in laboratorio, il pH-metro



Determinazione dei cloruri tramite 
misura conducibilità (via 

conduttimetrica) 

Introduzione teorica 
La presenza di cloruri nelle acque deriva dal fatto  che l’acqua, percorrendo il suo 
cammino sottoterra, tende a reagire con le rocce  circostanti portando 
in soluzione vari tipi di ioni, tra cui anche lo ione  cloruro. La quantità di ione cloruro 
presente in un’acqua destinata al consumo umano   è un parametro importante da 
determinare, in quanto valori elevati della concentrazione di tale ione impartiscono 
caratteristiche  organolettiche sgradevoli all’acqua.  
Nelle acque dolci naturali, il parametro può raggiungere i 100 mg/L senza dare problemi 
in relazione alla destinazione d’uso dell’acqua.  

Reattivi 
• Campione d’acqua;  

• AgNO3 0,01 M; 

Materiale utilizzato 
• Matraccio; 
• Becher da 400 mL; 
• Agitatore magnetico; 
• Buretta; 

• Cella conduttimetrica; 
• Piastra agitante. 

Procedimento 
I. Prelevare 100 mL di campione d’acqua ed inserirli nel becher; 
II. Aggiungere 250 mL di acqua distillata introdurre nel becher l’agitatore magnetico e 

la cella conduttimetrica; 
III. Avviare l’agitazione ed effettuare la prima lettura di conducibilità; 
IV. Avvinare e azzerare la buretta con AgNO3 e titolare; 
V. Raccogliere i dati ottenuti e riportarli nel grafico.  
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Determinazione del pH 

Introduzione teorica 
Il pH di una soluzione viene determinato per via potenziometrica utilizzando, come 
sensore, un elettrodo a vetro combinato con opportuno elettrodo di riferimento. Il valore 
da determinare viene ottenuto dopo aver effettuato una operazione di taratura con due 
soluzioni tampone a pH noto portate alla stessa temperatura del campione. Il valore 
generalmente consigliato ha un range tra 6,5 e 9,5. 

Note 
Non viene qui trattato l’aspetto pratico in quanto l’esperienza è di facile esercizio ed 
effettuata senza particolari problematiche di sicurezza oltre ad essere già nota la sua 
procedura pratica. 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Determinazione del residuo fisso 

Introduzione teorica 
Viene espresso in mg/L, ed è una misura di Sali disciolti in acqua, deriva dalla presenza 
degli ioni sodio, potassio, calcio, magnesio, cloruro, solfato,  
bicarbonato. In base al residuo fisso le acqua vengono classificate in varie categorie: 
• Minimamente mineralizzate: > 50 mg/L; 

• Oligominerali o leggermente mineralizzate: > 500 mg/L; 
• Mediamente mineralizzate: tra i 500 e i 1000 mg/L; 
• Ricche di Sali: < 1500 mg/L; 

Materiale e strumenti di misura utilizzati 
• Capsula di porcellana; 
• Matraccio; 

• Treppiedi; 
• Becco bunsen;  
• Essiccatore; 
• Bilancia analitica; 
• Stufa; 

Procedimento 
I. Pesare la capsula vuota (64, 

070g) 
II. Prelevare  il campione 

d’acqua ed inserirlo in un 
matraccio da 250ml. 

III. Versare una quantità 
d’acqua nella capsula e 
porla sul fuoco, in modo tale 
da far avvenire l’ ebollizione. 

IV. Aggiungere quantità 
d’acqua fino a consumare 
tutto il campione e 
successivamente porre la 
quantità rimasta in stufa. 

V. Dopo un certo periodo, 
estrarre la capsula, inserirla 
nell’essiccatore per 
raffreddarla, e pesarla (64,145g). 
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Calcoli 
Residuo da essiccazzione = 64,145 g - 64,070 g = 0,075 g 

0,075g : 250 mL = x : 1000 mL 
x = (0,075g × 1000 mL) / 250 mL = 0,3 g = 300 mg 

Confronto tra acqua potabile e acqua di bottiglia 

Le due tipologie di acque non sono molto diverse; infatti contengono gli stessi elementi 
ma in concentrazioni diverse. 
L’acqua che beviamo non deve però essere priva di Sali sciolti in essa,anzi è importante 
che ci siano! 
La grande differenza tra le acque è questa: 
Acqua di rubinetto: 
• Controllata 4 volte l’anno;(??? variabile a seconda del livello di ramificazione della 

rete di distribuzione) 
• Il contenuto di sali e di altre sostanze è adeguato alle nostre necessità; 
• Costa molto poco; 
• Non è pubblicizzata; 
• Impatto ambientale ridotto; 
Acqua di bottiglia 
• Controllata 1 volta all’anno; 
• Imbottigliata e trasportata per Km in camion; 
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• Viene massicciamente promossa come miracolosa,anche se potrebbe essere 
dannosa per le poche sostanze che contiene; 

Il problema quindi risiede in chi effettua le analisi dell’acqua, probabilmente i 
consumatori sono più fiduciosi nell’operato di privati che di organi statali; è anche vero 
che spesso lo stato non è capace di garantire una qualità sufficiente dell’acqua di 
rubinetto utile a farne un acqua per il consumo umano.
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