
LA CALIBRAZIONE NELL’ANALISI STRUMENTALE

La maggior parte delle analisi chimiche sono oggi condotte 
mediante metodi strumentali

(spettrometria di assorbimento ed emissione a diverse λ, metodi 
elettrochimici, spettrometria di massa, cromatografia gassosa e 
liquida,….)

Vantaggi:
• sensibilità
• velocità (automazione) e risparmio
• interfacciabilità con computers.

La determinazione della grandezza fisica (es.: concentrazione 
dell’analita) e la valutazione dell’errore associato vengono 
effettuate mediante costruzione e analisi di curve di calibrazione.



Il diagramma di calibrazione permette di valutare la qualità, la 
sensibilità, il range dinamico, il limite di rivelabilità, etc.. Deve 
essere effettuata mediante opportune tecniche statistiche. Avendo 
a disposizione una serie di coppie di dati segnale/concentrazione 
ottenute mediante analisi di una serie di soluzioni standard 
dobbiamo rispondere a diversi quesiti:

il diagramma ottenibile è rappresentabile mediante una retta o 
mediante una curva?;
dato che ogni punto usato per la costruzione del diagramma è
soggetto a errori sperimentali, e ammesso che il diagramma sia 
lineare, qual 'è la migliore retta che passa per i punti 
sperimentali?;
nel caso di grafici lineari, quali sono gli intervalli di fiducia sulla 
pendenza e sull'intercetta?;
quando il grafico è usato per valutare la concentrazione di un 
campione incognito, quale è l'intervallo di fiducia sul valore di 
concentrazione interpolato ?;
quale è il limite di rivelabilità offerto dal metodo utilizzato?



Per rispondere correttamente a queste domande è necessario:

analizzare anche il bianco;
scegliere gli standard in modo che la concentrazione dei campioni 
incogniti cada all'interno dell'intervallo di concentrazione degli 
standard utilizzati (a parte il metodo delle addizioni standard nel 
quale il risultato viene ottenuto per estrapolazione e non per 
interpolazione);
riportare il segnale sull'asse delle ordinate e la concentrazione su 
quello delle ascisse in quanto molti metodi assumono 
implicitamente che gli errori siano commessi lungo l'asse Y e non 
lungo l'asse X;
ricordare che un discorso rigoroso dovrebbe tenere conto del fatto 
che gli errori sistematici possono essere costanti o proporzionali;
controllare periodicamente il diagramma di calibrazione per 
rilevare ogni variazione delle caratteristiche strumentali e, in
generale, delle condizioni operative (temperatura, concentrazione 
dei reattivi, etc.).



Calibrazione
Relazione risposta analitica ⇔ quantità chimica:

(a) direttamente;

(b) dopo trasformazione mediante funzioni 

⇒ relazione lineare con la quantità chimica;

(c) dopo derivazione;

(d) dopo integrazione.



La determinazione della quantità chimica e la valutazione dell’errore 
associato vengono effettuate mediante costruzione e analisi di curve di 
calibrazione. 

Analisi in triplicato di almeno 3 soluzioni standard 

curva di calibrazione

metodi di regressione

determinazione della concentrazione incognita

Non si possono determinare concentrazioni incognite al di fuori 
dell’intervallo di calibrazione.



Standard esterno

1. Misure su un insieme di soluzioni 
standard a concentrazioni note (°) 
dell’analita, nelle stesse condizioni 
utilizzate successivamente per 
l’analisi;

2. Costruzione della curva di 
calibrazione;

3. Determinazione della concentrazione 
incognita (•), mediante 
interpolazione.

> gli standard di calibrazione devono coprire l’intero range di concentrazioni 
dell’analisi.

> tra gli standard di calibrazione deve essere presente un “bianco”.
> si assume che solo i valori di y (risposta dello strumento) e non quelli di x 

(concentrazioni) siano affetti da errore.



Standard interno
Specie chimica diversa dall’analita, che viene aggiunta in quantità nota al 
campione incognito.

Il segnale dell’analita viene confrontato con il segnale dello standard interno 
per calcolare la quantità di analita presente.

X = analita, S = standard

Miscela nota di standard e analita

Misura della risposta relativa

Calcolo del fattore di risposta K



Area del segnale dell'analita Area del segnale dello standard
K

Concentrazione dell'analita Concentrazione dello standard
=

Al campione incognito, prima dell’analisi, viene aggiunto c.

SX AA
=

[X] [S]
K

SX AA
= K

[X] [S]



Ipotesi:

la proprietà fisica varia linearmente con la quantità chimica 
almeno in un intervallo ristretto di concentrazioni vicine a quella 
da determinare

la relazione è di proporzionalità (non c’è un termine costante)

Aggiunta di standard

[X]i è la quantità da determinare

si aggiunge al campione una quantità nota (standard aggiunto) 
[S]i (vicina a [X]i ), e deve essere: 

IX = k [X]i IS+X = k([S]f + [X]f)

[X]i = concentrazione dell’analita nella soluzione iniziale
[X]f = concentrazione nella soluzione finale dell’analita
[S]i = concentrazione nota di standard 
[S]f = concentrazione di standard nella soluzione finale



Concentrazione dell'analita nella soluzione iniziale Segnale della soluzione iniziale
Concentrazione dell'analita + standard nella soluzione finale Segnale della soluzione finale

=
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Problema:

l’incertezza su [X]i è relativamente elevata (estrapolazione rispetto ai punti 
utilizzati per la regressione)

serie di aggiunte, da 0.5 a 2 volte la quantità da determinare (nota 
approssimativamente da una indagine preliminare)

regressione di I sulla quantità aggiunta [S]

stima  di b e di [X]i come intercetta sull’asse X (valore di aggiunta per cui la 
risposta è nulla)



Per stimare se esiste una correlazione lineare 

y = a + bx (a =intercetta, b = pendenza)

si calcola il coefficiente di correlazione:
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La curva di calibrazione può essere o meno lineare

-1 ≤ r ≤ +1



Es.: retta di calibrazione per la determinazione di una concentrazione 
incognita mediante spettrometria di fluorescenza

x = Concentrazione (pg/ml); y = intensità di fluorescenza

r = 216.2 / (112 x 418.28)1/2

= 216.2 / 216.44
= 0.9989

1.13y;6x ==



perfetta 
correlazione 
positiva

perfetta 
correlazione 
negativa

nessuna 
correlazione tra 
x e y

In genere, nelle 
curve di calibrazione: 

0.90 ≤ r ≤ 0.99



Scorretta 
attribuzione di 
una correlazione 
lineare

Scorretta 
attribuzione di 
assenza di 
correlazione.

Possibili interpretazioni scorrette della correlazione tra i 
dati, derivanti dal calcolo di r.

Per una corretta 
interpretazione, è
sempre necessario 
riportare su grafico i 
dati sperimentali.



Regressione lineare: 
il metodo dei minimi quadrati

Se esiste una relazione lineare tra il segnale analitico y e la 
concentrazione x

y = a + b x

e assumendo che solo y sia affetta da errore sperimentale,

per calcolare la miglior retta passante per i punti del grafico di 
calibrazione

si ricerca la retta che minimizzi le deviazioni (sia positive che 
negative) tra i punti sperimentali e la retta calcolata, nella direzione di 
y, ossia

si minimizza la somma dei quadrati degli scarti 

⇒ metodo dei minimi quadrati



Regressione lineare: il metodo dei minimi quadrati
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y = a + b x      retta di regressione di y su x



Valutazione degli errori associati alla retta di regressione

Scarto su y:

(        = valore di yi calcolato mediante la retta di regressione)
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Deviazione standard del modello:
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(n - 2) = numero di gradi di libertà



Deviazione standard per pendenza e intercetta: 

{ }∑ −
=

i
i

xy
b

xx
s

s

2/12_
/

)(

{ } 2/1

2_

2

/
)(∑

∑

−
=

i
i

i
i

xya
xx

x
ss

n

a

b
tsa
stb

±
±

Intervalli di confidenza per pendenza e intercetta: 

t = t di Student corrispondente 
agli (n-2) gradi di libertà e al 
livello di confidenza scelto.



Determinazione di concentrazioni incognite
Calcolo del valore di x (x0) corrispondente a un valore di y misurato (y0) 
mediante l’equazione della retta di regressione.
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Si ottengono risultati più precisi 
quando il segnale strumentale 
misurato corrisponde a un punto 
vicino al centroide della retta di 
regressione. 

Per ottenere limiti di confidenza più
ristretti bisogna aumentare il numero 
di punti di calibrazione.

00 xstx ±
Intervallo di confidenza:

Deviazione standard:



S ppm Assorbanza

1 0.0 
(bianco)

0.006

2 10.0 0.146

3 15.0 0.189

4 19.8 0.231

r = 0.9917
b = (1.1 ± 0.4) 10-3

a = 0.01 ± 0.06

Incognito: 
Assorbanza = 0.200

Concentrazione incognita
x = (16 ± 7) ppm

Determinazione del Ba con assorbimento atomico



ν: gradi di libertà = n - 2
MSS = Σi(yi, calc - ym)2

RSS = Σi(yi - yi, calc)2

F = valore di F da confrontare con i valori tabulati.

CALCOLO DEI PARAMETRI DELLA RETTA DI REGRESSIONE 
MEDIANTE IL PROGRAMMA EXCEL

Inserire i valori xi e yi in due colonne (es. xi: A1-A10; yi=B1-B10)

Selezionare 10 celle vuote, che formino una matrice costituita da 5 
righe e 2 colonne

Inserire nella prima cella della selezione la seguente istruzione: 
=REGR.LIN(B1:B10;A1:A10;VERO;VERO)

Premere contemporaneamente i tasti "CTRL"+"SHIFT"+"ENTER"

Nella matrice appare il risultato della regressione, con le seguenti informazioni:

a1 a0 
Sa1 Sa0 
R2 SY 
F ν 

MSS RSS 
 



CONFRONTO TRA METODI

Le metodologie più note sono le seguenti:

Analisi dell’errore sistematico (bias): test t di Student
sulle medie o sulle differenze;

Analisi globale: metodi di regressione e test su intercetta 
e pendenza;

Analisi globale: test non-parametrico di Wilcoxon



Una metodologia semplice per verificare se esiste una differenza sistematica 
tra il valore medio, ottenuto con un metodo, e un valore di riferimento
(m) oppure un valore medio ottenuto con un metodo differente viene 
fornita dall’applicazione dei test t di Student. Nei due casi, le espressioni per 
il calcolo della t di Student sono:

Se il valore calcolato di t supera il 
valore critico di tabella, per n - 1 
gradi di libertà, al livello di 
significatività prescelto, la differenza 
tra la coppia di valori sottoposti a 
test è significativa.

TEST T DI STUDENT
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