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LEGGE DI LAMBERT-BEER



� Uso di una radiazione monocromatica che irradia un sistema disperso,

formato cioè da particelle solide disperse in un mezzo disperdente liquido

(sospensioni semplici, soluzioni colloidali)(sospensioni semplici, soluzioni colloidali)

� Si osservano fenomeni di diffusione della luce che possono essere sfruttati

a fini analitici, per la determinazione quantitativa del materiale in

sospensione.



Affinché questi fenomeni di diffusione della luce possano essere utilizzati a

fini analitici, occorre che si verifichino alcune condizioni necessarie:

� radiazione monocromatica o anche policromatica (intervallo ristretto di 40-50 nm)

� sospensioni stabili, senza fenomeni di sedimentazione durante le letture

(eventualmente aggiungere dei colloido-protettori alle sospensioni);

� dimensioni medie delle particelle sospese controllate e, comunque, dello stesso

ordine di grandezza delle lunghezze d’onda delle radiazioni incidenti

� mezzo disperdente e particelle sospese devono avere indici di rifrazione

abbastanza diversi



� Quando una radiazione luminosa attraversa una sospensione di particelle

finemente disperse, si potranno avere o fenomeni di ASSORBIMENTO di una

parte della radiazione, o di DIFFUSIONE (riflessione, rifrazione, diffrazione);

� se prevale il fenomeno di assorbimento (quando la dimensione delle� se prevale il fenomeno di assorbimento (quando la dimensione delle

particelle che provocano torbidità è dell'ordine o superiore al micrometro),

si ricorre alla misura turbidimetrica;

� se, invece, si è in presenza di particelle di più piccole dimensioni

(dell'ordine di decine o centinaia di nanometri), prevale il fenomeno di

diffusione e si utilizza la nefelometria.



� Misura di assorbimento della luce;

� Rapporto tra assorbimento e concentrazione della sostanza in sospensione che

segue abbastanza bene la legge di Lambert-Beer;

� Uso di un fotometro o spettrofotometro

Turbidimetria

� Metodo non particolarmente preciso ed accurato; applicato quando si preferisce

avere una misura rapida piuttosto che una più lenta anche se più precisa.





Nefelometria

� Misura della diffusione della luce dalla sospensione in una direzione a 90° rispetto a

quella della radiazione incidente (fotometri o spettrofotometri):

� presenta elevati livelli di sensibilità e, opportunamente standardizzata, può essere

anche molto precisa;

� si applica la legge di Rayleigh:
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I = intensità luce diffusa

I0 = intensità luce incidente

λ = lunghezza d’onda della luce

N = numero particelle disperdenti per unità di volume

V = volume delle particelle

r = distanza del rivelatore dalla cuvetta

k = costante



� Operando ad una lunghezza d’onda fissa e con dimensioni delle particelle e

luce incidente costanti, l’equazione precedente diventa:

N  K  I ⋅=

quindi l’intensità della luce dispersa diventa funzione lineare della quantità di

particelle in sospensione;

� per valori di concentrazione superiori ad un certo limite, la radiazione luminosa

inizierebbe ad essere assorbita, per cui si perderebbe la linearità tra intensità di

luce diffusa e concentrazione delle particelle in sospensione;

� metodo preciso, ma condizionato da fattori quali pH, forza ionica, presenza di

polimeri o di sostanze interferenti.




