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Premessa

Nel periodo compreso tra il 09/05/2011 e il 09/08/2011 ho avuto modo di svolgere

un’esperienza di tirocinio presso L’ ARPA SICILIA – S.T.  CATANIA.

Tale Agenzia è stata istituita con la legge 3 maggio 2001 n.6, l'Agenzia Regionale

per la Protezione dell'Ambiente, ente strumentale della Regione siciliana dotata di

personalità giuridica pubblica e di autonomia tecnica, gestionale, amministrativa,

offre servizi di controllo, informazione, ricerca e consulenza sia agli enti pubblici

sia alle imprese private, attraverso una rete di laboratori ed uffici presenti in

ciascuna provincia siciliana.

L’attività dell’ARPA riguarda il controllo della qualità dell’ambiente nella totalità

delle sue matrici, la tutela ed il recupero dello stesso nell’ottica della sostenibilità

dello sviluppo.

Tali azioni si sviluppano per mezzo di servizi, controlli e monitoraggi ambientali in

grado di acquisire, elaborare e quindi restituire all’esterno informazioni

sull’ambiente; in tale ottica l’ARPA Sicilia risponde ad esigenze non soltanto

istituzionali, ma anche e sopratutto sociali, esprimendo e realizzando la comune

esigenza di salvaguardia dell’ambiente, inteso sia come risorsa naturale che come

elemento di tutela della salute umana.

Per la realizzazione di tali primari obiettivi, l’Agenzia attua il monitoraggio

ambientale tramite la rilevazione di fattori fisici, geologici, chimici e biologici;

esegue analisi di laboratorio di rilievo ambientale e di prevenzione sanitaria della

collettività; vigila sul rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute

nei provvedimenti autorizzatori rilasciati dalle Autorità competenti in campo

ambientale, ed opera inoltre nell’ambito della produzione e dello scambio di

conoscenze, attuando campagne informative che diffondano nel territorio regionale

nuove realtà e soprattutto nuova coscienza e cultura ambientale.

Il Dr. Antonino Brancato responsabile dello svolgimento del mio stage, ha deciso
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di  affiancarmi il Dott. Raimondo Germanotta nello svolgimento di diverse analisi

chimiche su differenti campioni di acqua.

In particolare è stata effettuata, in un campione di acqua sotterranea, la  ricerca di ca-

tioni mediante cromatografia ionica, determinazione di ione (CN-) cianuro con metodo

colorimetrico,determinazione spettrofotometrica diretta del cromo(VI) mediante dife-

nilcarbazile e ricerca della presenza di ione ammonio.

In questo elaborato relativo al tirocinio svolto presso l’agenzia sopra descritta, ho in-

tenzione di raccontare il mio primo approccio con il mondo del lavoro, le attività che

ho svolto e il mio giudizio su questa esperienza, breve ma molto interessante e forma-

tiva.
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ANALISI DELLE ACQUE SOTTERRANEE
1.INTRODUZIONE

La qualità delle acque sotterranee è determinata dalla loro composizione chimica e

biologica, dal contenuto in sedimenti e dalla temperatura. Questi parametri derivano

da tutti quei processi e da tutte quelle reazioni che avvengono dal momento in cui l'ac-

qua condensa nell'atmosfera, precipita al suolo (sotto forma di pioggia o neve), si infil-

tra nel terreno, riaffiora dalle sorgenti o viene estratta per mezzo di pozzi o altre opere

di captazione; tra la precipitazione al suolo e il successivo riutilizzo dell'acqua può tra-

scorrere un lasso di tempo variabile da 1 giorno a più di 50.000 anni. La composizione

chimica di un'acqua sotterranea è anche indicativa della sua origine e della sua storia,

poiché ci fornisce indicazioni sul tipo di terreno o di roccia con cui è entrata in contat-

to e sulla temperatura del sottosuolo.

Contrariamente a quanto si possa pensare, la pioggia (che è la più comune fonte di a-

limentazione delle falde idriche) non è per niente simile all'acqua distillata; infatti le

acque piovane possono contenere sostanze chimiche derivanti da: eruzioni vulcaniche

emissioni di gas e sublimazioni di solidi dalla crosta terrestre polveri e altri solidi por-

tati nell'atmosfera dal vento spray marini gas e altri prodotti metabolici introdotti

nell'atmosfera dagli organismi viventi reazioni causate da fulmini e dai raggi cosmici.

La pioggia può dunque contenere svariate sostanze e ioni, tra cui calcio, magnesio, po-

tassio, sodio, bicarbonato, cloro, solfati, composti azotati (ammoniaca, nitriti e nitrati),

fosfati, cadmio, rame, ferro, piombo, nickel e zinco.

Un primo arricchimento in sali minerali, specialmente quelli derivanti dalla alterazione

delle argille, avviene durante l’infiltrazione nei suoli in senso stretto, dai quali queste

sostanze vengono lisciviate. Gli ioni dominanti contenuti nelle soluzioni che derivano

da un tale processo sono Ca2+, Mg2+, Na+, HCO3
-, SO4

2-, e Cl- e sono tanto più concen-

trati quanto più scarse sono le precipitazioni in un anno.
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Tuttavia, è solo una volta raggiunto l’acquifero che si determina la vera identità chi-

mico-fisica di un’acqua sotterranea, la quale dipende essenzialmente da alcuni fattori,

riassunti dal seguente schema.

E’ evidente come la composizione chimica di un’acqua sotterranea sia influenzata

primariamente dalle caratteristiche litologiche della roccia serbatoio: la concentrazione

relativa di anioni e cationi nell’acqua ne determina la cosiddetta facies idrochimica e

consente di fare utili considerazioni sui meccanismi di circolazione e

sull’idrodinamica degli acquiferi.

Ecco alcuni esempi delle più comuni facies idrochimiche:
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La concentrazione relativa di anioni e cationi nelle acque ci permette quindi di risalire

con una certa precisione al tipo di roccia serbatoio.

1.1 Le sostanze principalmente presenti nelle acque sotterranee sono:

HCO3
- e CO3

2-

Sono gli anioni di gran lunga più diffusi nelle acque sotterranee, entrambi derivanti

dalla dissoluzione di carbonati di calcio e magnesio: il loro tenore è quindi più elevato

nelle acque circolanti in acquiferi carbonatici, mentre è minimo in quelle provenienti

da acquiferi silicei e arenaci in genere. Solitamente CO3
2- è presente in concentrazioni

di gran lunga inferiori rispetto a HCO3
- , per cui spesso nelle analisi chimiche delle ac-

que si preferisce sommare i valori di concentrazione dei due ioni; in questo caso si

parla di CO3
2- combinato. Concentrazioni di CO3

2- superiori a 250-270 mg/l sono da

porre in relazione con la presenza di materia organica nel sottosuolo (come torba, li-

gnite, petrolio o bitume), a fenomeni di riduzione dei solfati o a venute di anidride

carbonica di origine magmatica, metamorfica o iuvenile.

SO4
2-

I solfati nelle acque hanno diverse possibili origini:

- Dissoluzione di gessi o anidriti venuti a contatto con le acque sotterranee: in questo

caso si hanno concentrazioni molto elevate, al limite della saturazione.

- Circolazione in acquiferi con un certo contenuto argilloso.

- Ossidazione di solfuri (piriti, etc.)

- Apporti degli spray marini in zone costiere.
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Cl-

I cloruri nelle acque sotterranee sono il tipico indicatore di circolazioni idriche lente e

percorsi lunghi, oltre che della presenza di ampie superfici di dissoluzione. General-

mente provengono dal contatto con sali sodici o potassici (NaCl, KCl), ma possono

anche avere origine endogena o magmatica. I cloruri sono talvolta anche un sintomo di

inquinamento delle falde: essi sono infatti presenti nelle urine e di conseguenza negli

scarichi fognari civili e industriali.

F- , l- e Br-

Questi tre anioni sono tipici delle acque fossili e delle acque connate; sono pure fre-

quenti nelle acque termominerali e in quelle associate alle rocce ricche di sostanze or-

ganiche e vegetali fossili, come le acque associate ai giacimenti petroliferi. Il fluoro in

particolare, può anche indicare risalita di vapore acqueo proveniente da un corpo

magmatico intrusivo situato in profondità.

Ca2+ e Mg2+

Spesso associati, gli ioni calcio e magnesio rappresentano le specie chimiche più fre-

quenti nelle acque sotterranee. Entrambi provengono dalla dissoluzione di carbonati e

solfati (rocce gessifere), mentre il magnesio può provenire anche dal dilavamento di

alcuni cloruri. Una concentrazione più elevata di magnesio rispetto al calcio può esse-

re legata alla presenza di rocce o di sedimenti di tipo dolomitico.

Na+ e K+

Il sodio in natura è presente sotto forma di solfati e carbonati, ma soprattutto di cloruri

e quindi spesso risulta associato al cloro. Unitamente al potassio, il sodio è molto dif-

fuso nelle acque termominerali e in tutte quelle caratterizzate da tempi di residenza

molto lunghi.
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2.Determinazione di anioni e cationi mediante
cromatografia a scambio ionico.

Figura 1 - Strumenti da laboratorio per cromatografia ionica

La cromatografia a scambio ionico, o semplicemente cromatografia ionica (IC), è

il tipo di cromatografia che si basa sul principio di attrazione tra gli ioni di carica op-

posta. Molti composti organici, come ad esempio gli amminoacidi, possono avere parti

della molecola polari favorendo quindi la loro separazione tramite questo metodo. La

carica netta che questi composti presentano dipende dal loro pKa e dal pH della solu-

zione. Molto importante è anche il ruolo della determinazione della concentrazione dei

cationi e anioni nell'ambito dell'analisi delle acque.

La cromatografia a scambio ionico permette di separare molto semplicemente gli ioni.

È molto utile per la purificazione di campioni analitici poiché, ad esempio, si potrebbe

aver bisogno di analizzare un anione in una matrice di cationi. Come le altre metodi-
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che cromatografiche è poi inoltre in grado di effettuare determinazioni quali-

quantitative.

Nella cromatografia a scambio ionico la fase stazionaria è costituita da macromolecole

contenenti dei siti attivi ionizzati, in cui i controioni possono essere scambiati con altri

aventi carica uguale, eluiti con la fase mobile. Si instaura così una sorta di competi-

zione fra i controioni della fase stazionaria e quelli della miscela in fase di separazio-

ne, nei confronti dei siti attivi ionizzati della fase stazionaria. Durante la separazione

gli ioni presenti nella fase mobile vengono separati gli uni dagli altri in base alla diver-

sa affinità per ciascuno dei siti ionizzati della fase stazionaria.

I vantaggi principali di questa tecnica sono: la dimensione ridotta della colonna che

evita problemi di deviazioni longitudinali (movimenti della fase mobile longitudinali)

e di percorsi alternativi; velocità di eluizione (passaggio della fase mobile attraverso la

colonna) costante e regolabile; piccole quantità di composto necessarie per l'analisi

(dell'ordine dei 5-10 microgrammi di campione solubilizzato in apposito solvente) tut-

to a favore di una maggiore accuratezza e precisione.
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2.1 Campo di applicazione

Il metodo è applicabile alle acque dolci naturali (superficiali, sotterranee, potabili, mi-

nerali emeteoriche), alle acque trattate ed agli scarichi domestici ed industriali.

Il campo di applicazione,utilizzando un volume di iniezione di 25(mcg/ L), è compre-

so tra 0,1 e 100 mg/L per calcio,tra 0,1 e 50 mg/L per magnesio, tra 0,1 e 30 mg/L per

sodio e potassio, e tra 0,1 e 10mg/L per ammonio.

Campioni che presentano concentrazioni più elevate possono essere analizzati dopo

un’opportuna diluizione. Campioni aventi concentrazione inferiore al limite di appli-

cabilità (0,1mg/L) possono essere analizzati aumentando il “loop” di iniezione fino a

200 (mcg/L).

2.2 Campionamento e conservazione del campione

A causa dei piccoli volumi analizzati, si deve prestare particolare cura nella manipo-

lazione dei campioni al fine di non introdurre contaminazione negli stessi.

Sodio e potassio sono stabili in soluzione.

Calcio e magnesio possono precipitare come carbonati.

La concentrazione di ammonio può essere affetta dall’attività biologica del campione.

Pertanto per conservare il campione è necessario acidificare con acido nitrico intorno a

pH 3.

I campioni devono essere analizzati nel minor tempo possibile dopo il prelievo (al più

tardi entro 48h per l’ammonio), mantenendo gli stessi fino al momento dell’analisi a

4°C.

I recipienti utilizzati per la conservazione dei campioni devono essere necessariamen-

te in materiale plastico, quali,ad esempio, polietilene.
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3. Apparato sperimentale

1 - POMPA

Lo scopo di questa pompa è quello di inviare l'acqua bidistillata (9) al miscelatore (3)

e quindi in colonna.

2 - POMPA DI INIEZIONE

In questa zona viene introdotta la miscela da analizzare e l'eluente che vengono im-

messi nel miscelatore e quindi nella colonna.

3 - MISCELATORE

Da qui passano i solventi prima di entrare in colonna e vengono mescolati in maniera

opportuna perché devono entrare in colonna omogeneamente per garantire un buona

separazione.
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4 - COLONNA DI SEPARAZIONE

Consideriamo una colonna modello che ha come fase fissa

il polimero di polistirene - divinilbenzene ionizzato con

SO3
- H+. Nel mio campione devo separare ioni come Ca2+,

Na+ e K+. Al pH costante del tampone utilizzato, a seconda

della costante di equilibrio, (ione - controione della fase stazionaria) ogni ione esce

dalla colonna in tempi diversi.

5 - SOPPRESSORE

Il soppressore è un particolare strumento che permette l'eliminazione degli ioni dell'e-

luente, i quali non permetterebbero la distinzione nel cromatogamma dei picchi del

campione da parte del detector.

L'uso di questa colonna aggiuntiva di soppressione dà luogo alla cromatografia ionica

con soppressore (SIC, Suppressed Ion Chromatography). Questa colonna è situata do-

po la colonna di separazione (3) ed attraverso il passaggio tra particolari membrane

permette l'eliminazione della conducibilità dell'eluente, separandolo dall'analita. Uno

svantaggio di questa colonna è che il passaggio della soluzione concentrata dell'eluen-

te, causa l'esaurimento precoce di essa che verrà sostituita con un'altra per poter esser

rigenerata con HCl.

Le colonne di soppressione possono essere di due tipi:

a. Soppressione a fibra: (vedi disegno) la colonna viene sostituita da una fibra

cava permeabile a specie ioniche. All'interno viene fatta passare la soluzione e-

luita proveniente dalla colonna di separazione ed all'esterno, in controcorrente,

la soluzione responsabile della soppressione. Sfruttando un gradiente di concen-

trazione si ha la migrazione degli ioni H+ all'interno della fibra e gli ioni Na+

verso l'esterno della fibra.Questo metodo non richiede rigenerazione. Un incon-
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veniente è la piccola superficie della fibra (per evita-

re l'allargamento dei picchi) che rende la soppressio-

ne limitata.

b. Soppressione a membrana: (vedi disegno) il prin-

cipio di funzionamento è lo stesso del precedente ma

in questo caso si fa uso di una membrana piana se-

mipermeabile a cationi o anioni, a seconda dall'ana-

lisi da effettuare.

Questo tipo di soppressore viene usato molto più dell'altro perché la superficie

di contatto tra le fasi, eluente e soluzione per la soppressione, e per questo la

soppressione risulta più completa. Inoltre, dopo questo passaggio, gli unici ioni

responsabili della conducibilità sono quelli dell'analita.

6 - DETECTOR (RIVELATORE)

Il detector è quello strumento che ci permette di determinare ogni sostanza in uscita

dalla colonna cromatografica. I più comuni sono rivelatori conduttimetrici perché pos-

sono essere molto sensibili, sono economici anche nella manutenzione e possono esse-

re impiegati per lunghi tempi senza problemi. Si tratta semplicemente di una cella

conduttimetrica, ma bisogna star attenti che la conducibilità dell'eluente non mascheri

quella dello ione. Si ha quindi un inconveniente: si avrà sempre un valore di fondo alto

e costante che è la conducibilità della fase mobile. In caso di variazioni molto piccole

serviranno dei sistemi di amplificazione del segnale e, quando è possibile si utilizza un

rivelatore UV - Visibile. Anche per questo tipo di rivelatore ci sono delle condizioni

lavorative. Infatti i soluti separati devono, oltre ad assorbire, dare assorbimento diver-

so da quello dato dall'eluente.
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7 - SCHERMO DI CONTROLLO

Da qui è possibile osservare e modificare i parametri di esercizio quali pressione

della colonna, temperatura, flusso dell'eluente. In caso di mal funzionamento di

questi parametri, lo schermo di controllo ci avverte.

8 - ELUENTE

La soluzione eluente e la sua molarità deveno essere scelte secondo le indica-

zioni della casa produttrice della colonna.

È consigliabile degasare l’eluente durante l’analisi. L’eluente deve essere prepa-

rato fresco ogni qual volta si inizi una sessione di analisi.

9 - ACQUA BIDISTILLATA

La maggior parte delle volte questi strumenti vengono spenti di rado perché per

riportare la colonna in equilibrio, il soppressore e per riavviare il sistema occor-

rono molte ore. Se lo strumento non viene utilizzato per tempi brevi si può far

scorrere in colonna acqua bidistillata. Questa "ripulisce" la colonna reintegrando

gli H+ nei siti attivi dove potrebbero esserci rimasti alcuni ioni dell'eluente e

che, con il tempo, comprometterebbero le separazioni effettuate in colonna. In

questa maniera la colonna è sempre pronta all'uso.

10 - CAMPIONE

Generalmente questi strumenti sono muniti di autocampionatore perchè è possi-

bile così effettuare più iniezioni consecutive e si può far lavorare lo strumento

per ore da solo. Il campione viene così messo in appositi vials e inseriti nell'au-

tocampionatore con un apposito tappo con una membrana in cui entra l'ago

dell'iniezione.

In questo tipo di analisi, se il campione si presenta in forma liquida non deve
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subire trattamenti preliminari, tranne che se fosse colorato; in questo caso va

opportunamente decolorato per non sciupare la colonna.

11 - GAS INERTE

Il gas inerte maggiormente usato è l'azoto. Si usa per degasare l'acqua o comun-

que l'eluente. Essendo inerte, scaccia i gas contenuti nell'aria che sono solubili

in acqua. Consente quindi d'eliminare la formazione delle bolle d'aria che cau-

sano l'effetto "spike" nel cromatogramma.

4.Analisi Dati

4.1 Anioni e cationi in un campione di acqua sotterranea.
Il campione  utilizzato per l’analisi cromatografica è un’acqua  sotterranea pre-

levata  nel territorio di Adrano (CT) in un pozzo denominato Santa Domenica, il

punto di prelievo bocca pozzo.

Nel caso di piccoli volumi da analizzare, si deve prestare particolare cura nella

manipolazione dei campioni al fine di non introdurre contaminazione

negli stessi.

Per conservare il campione è necessario acidificare con acido nitrico intorno a

pH 3.

Il campioni deve essere analizzato nel minor tempo possibile dopo il prelievo

(al più tardi entro 48h per l’ammonio), mantenendo lo stesso fino al momento

dell’analisi a 4°C.

I recipiente utilizzato per la conservazione dei campione deve essere necessa-

riamente in materiale plastico, quale,ad esempio, polietilene.
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4.2 Reattivi

I reattivi utilizzati per la preparazione della miscela eluente sono secondo le

Indicazioni della casa produttrice della colonna.

Tutti i reattivi devono essere di grado analitico.

Possono essere anche utilizzati i seguenti reattivi:

 Nitrato di calcio tetraidrato

 Nitrato di magnesio esaidrato

 Nitrato di potassio

 Nitrato di sodio

 Solfato di ammonio

 Acido nitrico concentrato

4.2Soluzione eluente

La soluzione eluente e la sua molarità devono essere scelte secondo le indicazioni

della casa produttrice della colonna.

Per l’analisi cromatografica gli eluenti utilizzati  sono: per l’analisi degli anioni si

utilizza una soluzione di carbonato (CO32- 12 mM)(idrogeno carbonato (HCO3
-

5mM), per l’analisi dei cationi si utilizza l’acido metansolfonico (CH3SO3H

20mM).

4.2.1 Soluzioni di riferimento concentrate

Preparare una serie di soluzioni concentrate di 1000 mg/L di analita, pesando i ri-

spettivi Sali conservati in essiccatore.
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Queste soluzioni, acidificate a pH 3 con acido nitrico e conservate

a 4°C al buio in bottiglie di polietilene o polipropilene, sono stabili 6 mesi.

4.2.1.1 Soluzione di riferimento concentrata di ammonio (1000 mg/L)

Sciogliere in acqua 3,667 g di solfato di ammonio (6.6), precedentemente essiccato

in stufa per almeno 30 min a 105°C, in un matraccio tarato da 1000 mL e portare a

volume con acqua.

4.2.1.2 Soluzione di riferimento concentrata di calcio (1000 mg/L)

Sciogliere in acqua 5,892 g di nitrato di calcio tetraidrato (6.2) in un matraccio ta-

rato da1000 mL e portare a volume con acqua.

4.2.1.3 Soluzione di riferimento concentrata di magnesio (1000 mg/L)

Sciogliere in acqua 10,549 g di nitrato di magnesio esaidrato (6.3) in un matraccio

tarato da 1000 mL e portare a volume con acqua.

4.2.1.4 Soluzione di riferimento concentrata di potassio (1000 mg/L)

Sciogliere in acqua 2,586 g di nitrato di potassio (6.4), precedentemente essiccato

in stufa per almeno 30 min a 105°C, in un matraccio tarato da 1000 mL e portare a

volume con acqua.

4.2.1.5 Soluzione di riferimento concentrata di sodio (1000 mg/L)

Sciogliere in acqua 3,698 g di nitrato di sodio (6.5), precedentemente essiccato in

stufa per almeno 30 min a 105°C, in un matraccio tarato da 1000 mL e portare a

volume con acqua.

In sostituzione delle precedenti, si possono usare soluzioni commerciali di oppor-

tuna concentrazione, purché in corso di validità e accompagnate da un certificato di

analisi che consenta la riferibilità della misura a campioni primari.
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5. Procedimento

5.1 Preparazione del campione

Il campione preso in esame viene  diluito con acqua  bidistillata  con  una propor-
zione

1:3 (una parte di campione , due parti di acqua bidistillata).

Il campione  viene inserito in cinque cuvette le quali vengono inserite nel

cromatografo per determinare prima gli anioni ( tabella 1) e poi i cationi

( tabella 2),  rispettivamente nella fase stazionaria e nella fase mobile.

Per costruire le curve di calibrazione vengono analizzate cinque soluzioni stan-

dard, precedentemente inserite nelle cuvette, con differenti concentrazioni.

È quindi possibile determinare la curva di calibrazione per ciascuna specie.

5.2 Determinazione campione.

Le separazioni a scambio ionico del campione sono condotte in colonne impaccate

con una resina scambiatrice di ioni.

Esistono due tipi di resine: per gli scambiatori  anionici e scambiatori cationici.

Questi ultimi possiedono gruppi carichi negativamente e attraggono, quindi, mole-

cole cariche positivamente.

Sono anche chiamati materiali acidi a scambio ionico, perché le loro cariche nega-

tive risultano dalla protolisi di gruppi acidi.

La fase stazionaria consiste di scambiatori di anioni o di cationi, posti su un sup-

porto di riempimento costituito di materiale siliceo o di polimeri ad alto peso mole-

colare. Il primo è caratterizzato da una resistenza meccanica maggiore e

consente di utilizzare fasi mobili organiche.
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Sul riempimento aderiscono degli ioni, che a secondo della carica degli analiti so-

no anioni o cationi.

Scambiatori cationici forti sono i gruppi solfonoci, deboli, i gruppi carbossilici.

Scambiatori anionici sono gruppi ammonio legati agli atomi di silicio mediante

gruppi intermedi. Per ciò che riguarda la fase mobile, tre sono i parametri che rego-

lano la qualità dell’eluizione: la forza ionica, il controllo del pH e il modificatore

organico. La forza ionica controllata dalla concentrazione di ioni presen-

ti nell’eluente è importante, affinché gli ioni del campione interagiscano con la fa-

se fissa in modo efficiente. Per aumentare la forza ionica è possibile aggiungere

un tampone a molarità più elevata.

In questo modo si accresce la quantità di ioni in grado di competere con quelli del

campione.

Un aumento o una diminuzione del pH della fase mobile, farà aumentare la quanti-

tà di ioni idrogeno, riducendo la ionizzazione degli scambiatori di cationi o rispet-

tivamente farà aumentare la quantità di ioni idrossido, diminuendo la ionizzazione

di scambiatori di anioni.

Le fasi mobili utilizzate sono generalmente soluzioni acquose.

L’analisi di valutazione dei sali solubili presenti nei nostri campioni è stata condot-

ta con il cromatografo Dionex DX-120, il quale esegue il processo cromatografico

utilizzando entrambe le fasi allo stato liquido. Procede in isocratica, mantenendo

costante la concentrazione di ioni presenti nella fase mobile. Il DX-120 è un siste-

ma integrato costituito da valvola di iniezione, pompa, precolonna, colonna croma-

tografia, sistema di soppressione autorigenerante SRS e rivelatore.

Per l’analisi degli anioni utilizza la colonna AS9-HC (4 mm).

L’impaccamento, costituito di particelle di divinilbenzene/etilbenzene, del diametro

di circa 9 μm, funzionalizzate con gruppi ammonici quaternari, ne realizza la fase

stazionaria. La fase mobile utilizzata per l’eluizione, consiste invece in una solu-

zione di CO32- (12 mM)/HCO3
-(5mM).
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La conducibilità di fondo, causata dagli ioni dell’eluente, viene eliminata mediante

reazione elettrolitica grazie ad un soppressore autorigenerante degli anioni.

L’analisi dei cationi viene eseguita sulla colonna DIONEX IONPAC C12A

(4x250mm).

Le particelle che costituiscono il riempimento, in divinilbenzene/etilbenzene, han-

no un diametro di circa 8,5 μm e sono funzionalizzate con gruppi fosfonici e car-

bossilici. Come eluente è utilizzato l’acido metansolfonico 20 mM.

Anche in questo caso un soppressore autorigenerante è in grado di eliminare la

conducibilità di fondo generata dai cationi della fase mobile.

Una volta che il campione è stato sottoposto alle due fasi, il rilevatore rivela la so-

stanza  eluita possiamo vedere dal cromatogramma  la presenza degli anioni prima

e dei cationi dopo con  dei picchi    ben definiti i quali ci rivelano la presenza delle

sostanze che  sono state separate dal campione. La precisione dello strumento può

essere stimata analizzando più volte lo stesso campione e stimare la deviazione

standard relativa per ciascuna specie.

Per determinare l’accuratezza del metodo è necessario analizzare un campione cer-

tificato (reference sample ,vedi pagina n°29,30) del quale sia nota la composizione

e confrontare i risultati analitici con i valori riportati nel certificato del campione.
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TABELLA N°1

ANIONI  PRESENTI NEL CAMPIONE
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TABELLA N°2

CATIONI PRESENTI NEL CAMPIONE
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5.3 CONCLUSIONI: RISILTATI  DELLE ANALISI

In tabella n°3 sono elencati i limiti di legge rispettivamente per cationi ed anioni pre-

senti in acque sotterranee.

Dalle analisi  effettuate con cromatografia a scambio ionico in laboratorio risulta la

presenza di  anioni e cationi nel campione di acqua sotterranea al disotto dei valori so-

glia riportati nella tabella sopra indicata.
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TABELLA N°3  VALORI SOGLIA  DECRETO LEGISLATIVO  16 Marzo
2009, n.30

INQUINANTI VALORI  SOGLIA
(µg/L)

VALORI SOGLIA
(µg/L)* (interazione
acque  superficiali)

METALLI

Alluminio 200
Antimonio 5
Argento 10
Arsenico 10

Berillio 4

Cadmio** 5
≤ 0,08 (Classe 1)
0,08(Classe 2)
0,09 (Classe 3)
0,15(Classe 4)
0,25(Classe 5)

Cobalto 50
Cromo totale 50
Cromo VI 5
Ferro 200
Mercurio 1 (0,03)
Nichel 20
Piombo 10 (7,2)
Rame 1000
Selenio 10
Manganese 50
Tallio 2
Zinco 3000
INQUINANTI INORGANICI

Boro 1000
Cianuri liberi 50
Fluoruri 1500
Nitriti 500
Solfati 250(mg/L)
Cloruri 250(mg/L)
Ammoniaca 500
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5.4 VERBALE  DI  CAMPIONAMENTO POZZI/ SORGENTI  DEL
CAMPIONE  DI ACQUA  SOTTERANEA PRESO IN ESAME.



27



28



29



30


