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Colloidi Inorganici: Cenni storici. Metodi di sintesi. Approccio top down e approccio bottom up. 

Ottenimento di nanoparticelle con differenti morfologie: strutture isotrope e anisotrope. 

Stabilizzazione dei colloidi. Ruolo delle specie agenti come cappanti e delle forze attrattive e 

repulsive nei processi di aggregazione. Proprietà elettriche dei colloidi. Ruolo del pH e della forza 

ionica. 

Funzionalizzazione delle nanoparticelle: assorbimento fisico, chemiadsorbimento e 

funzionalizzazione covalente. Valutazione critica e messa a punto di metodi di sintesi per via umida 

di colloidi stabilizzati di oro e di argento. Principali metodi di caratterizzazione dei colloidi: 

spettroscopia UV-Vis, microscopia a trasmissione di elettroni (TEM), DLS, AT-FTIR, 

spettroscopia di fotoluminescenza. 

Applicazioni analitiche. Nanoparticelle come oggetto di indagine analitica o come mezzo di 

indagine analitica. Sistemi Analitici Nanometrici. Sistemi Analitici Nanotecnologici. Nanosistemi 

Analitici. Utilizzo di nanomateriali. Trattamento dei campioni: Purificazione e preconcentrazione 

degli analiti. Miglioramento delle Separazioni Cromatografiche ed Elettroforetiche. Miglioramento 

dei processi di rivelamento: Discriminazione chirale di amminoacidi. Determinazioni quantitative di 

ioni metallici: metodi per aggregazione e per fluorescenza. Determinazione di ioni alogenuro e di 

ioni solfuro. Determinazione di analiti di interesse biologico. 

Utilizzo di nanoparticelle in fotocatalisi. Catalisi nei processi ossidativi. Catalisi per mezzo di 

nanoparticelle non supportate. Valutazione delle performaces dei sistemi nanoparticellari 

utilizzando composti modello. 

Determinazione di nanoparticelle in campioni di origine biologica ed ambientale.  
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