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Presentazione 
 

 
 

Gli Incontri di Spettroscopia Analitica sono appuntamenti biennali del Gruppo 
Divisionale di Spettroscopia Analitica della Società Chimica Italiana. 

 
L'incontro di Spettroscopia Analitica ISA2004 si svolge a Sestri Levante (Riviera 

Ligure di Levante, a circa 40 Km da Genova) nel Centro Congressi MEDIAterraneo, ex-
abbazia domenicana, situata in un’incantevole posizione a picco sul mare. L’evento è 
inserito nel programma culturale di Genova 2004 Capitale Europea della Cultura.  

 
Il tema “Sviluppi della spettroscopia analitica per lo studio dell’ambiente, dei beni 

culturali e dei materiali innovativi” è stato scelto pensando a Genova in relazione ad alcuni 
aspetti che la interessano particolarmente, quali lo studio dell’ambiente, la 
caratterizzazione dei beni artistici e lo sviluppo industriale, in accordo con le linee guida  

della programmazione culturale di Genova 2004. 
 
Il Programma Scientifico include 30 Comunicazioni orali, molte delle quali 

presentate da giovani ricercatori, coprendo tutti gli aspetti del tema proposto. Siamo inoltre 
onorati di ospitare il Prof. Jean-Michel Mermet, noto ricercatore nel settore della 
Spettroscopia Atomica. 

 
 
 

A tutti auguriamo un proficuo convegno e un piacevole soggiorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Comitato Organizzatore 
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Roberto Frache – Università degli Studi di Genova 
Marco Grotti – Università degli Studi di Genova 
Carmela Ianni – Università degli Studi di Genova  
Emanuele Magi – Università degli Studi di Genova 
Paola Rivaro – Università degli Studi di Genova 
 
 
 
Segreteria organizzativa 
 
Maria Luisa Abelmoschi 
Simona Dalla Riva  
Marina Di Carro  
Cristina Lagomarsino  
Serena Massolo 
Francesco Soggia 
 
Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale 
Università degli Studi di Genova 
Via Dodecaneso 31 - 16146 Genova 
Tel. 010 353 6178 - 010 353 6113 
Fax 010 353 6190 
 
isa2004@chimica.unige.it 
http://www.chimica.unige.it/isa2004/index.html 
 
 
 
 
Inserito nel Programma Culturale di Genova2004 
 
 
 
 
Sponsorizzato da Perkin-Elmer e Jobin-Yvon 

 



 

 4

 
 
 

 
 
 

Programma  



 

 5

Mercoledì 21 Aprile 
 
 
14.00-15.00 Registrazione 
 
 
15.00-15.30 Introduzione  

Prof. Roberto Frache - Università di Genova 
Prof. Carlo Dossi - Coordinatore del Gruppo di Spettroscopia Analitica 
Dr.ssa Valentina Ghio - Assessore del Comune di Sestri Levante 

 
 

Spettroscopia molecolare e materiali innovativi 
Presiede: Prof. Carlo Dossi - Università dell'Insubria 

 
 
15.30-15.50 P. Piaggio - Università di Genova 

Applicazioni analitiche della Spettroscopia Fotoacustica 
 

15.50-16.10 N. Ditaranto , N. Cioffi, L. Torsi, L. Sabbatini, P.G. Zambonin, T. Bleve-
Zacheo, A. Taurino, M. Epifani, P. Siciliano - Università di Bari 
Film compositi di biossido di stagno modificati con nanoparticelle di palladio: 
sintesi, caratterizzazione spettroscopica ed impiego come strati attivi in 
sensori di gas 

 
16.10-16.30 N. Cioffi, N. Ditaranto, L. Torsi, L. Sabbatini, P.G. Zambonin, T. Bleve-

Zacheo, V. Calò, A. Nacci, A. Monopoli, E. D’Aloia - Università di Bari  
Preparazione e caratterizzazione analitica di nano-compositi palladio-
chitosano di impiego in sintesi organica a basso impatto ambientale 

 
16.30-16.50 M.S. Allegri - Perkin Elmer 

Spettroscopie molecolari: chemical imaging e tecnologie innovative per la 
caratterizzazione dei materiali 

 
16.50-17.10 M. Alloisio, C. Cuniberti, G. Dellepiane 

Caratterizzazione spettroscopica di polidiacetileni 
 
17.10-17.30  S. Recchia, C. Dossi, A. Pozzi, A. Fusi, V. dal Santo 

Sviluppo di camere di reazione DRIFTS per lo studio in condizioni transienti 
di materiali innovativi 

 
17.30-17.50 Riunione del Gruppo di Spettroscopia Analitica 
 
 
 
17.50  Cocktail di benvenuto offerto da Varian 
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Giovedì 22 Aprile 
 
 
08.30-09.00 Registrazione 
 
 

Spettroscopia molecolare e beni culturali 
Presiede: Prof. Enrico Pedemonte - Università di Genova 

 
 
09.00-09.20 E.F. Orsega, F. Agnoli, G.A. Mazzocchin - Università Cà Foscari di Venezia 

Studio comparativo di campioni antichi e sintetici del pigmento blu egiziano 
mediante spettroscopia ESR 

 
09.20-09.40 M.M. Carnasciali, R. Cragno, P. Magliano, E. Pedemonte, E. Princi, S. Vicini 

- Università di Genova 
Spettroscopia Micro-Raman: un metodo non distruttivo per l’analisi dei 
materiali pittorici 

 
09.40-10.00 E. Princi, S. Vicini, E. Pedemonte - Università di Genova 

Applicazioni della Spettroscopia FT-IR nello studio di manufatti tessili 
cellulosici di interesse storico-artistico 

 
10.00-10.20 N. Ammannati, G. Marchetti, E. Martellucci, G. Tori - Centro Ricerche Europa 

Metalli S.p.A. 
L’attività della Zecca di Lucca nei secoli XVI e XVII: utilizzo dello 
spettrometro a dispersione di energia per l’analisi di coni e punzoni 

 
10.20-10.40 B. Elsener, A. Rossi - Università di Cagliari 

Studio microchimico di manufatti di argento e bronzo di epoca nuragica 
 

10.40-11.00 M. Placidi - Jobin Yvon S.r.l.  
Rassegna sulle piu' recenti tecniche analitiche microscopiche per i beni 
culturali con esempi applicativi 

 
 
 

11.00-11.20 Coffee break 
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Spettroscopia atomica - prima sessione 
Presiede: Prof. Roberto Frache - Università di Genova 

 
 
11.20-12.00 Relazione ad invito 

J.M. Mermet - Université Claude Bernard-Lyon 
Benefits of using solid-state detectors in ICP-AES 

 
12.00-12.20 W.R.L. Cairns, C. Barbante, G. Capodaglio, P. Cescon, A. Gambaro, A. 

Eastgate - Università Cà Foscari di Venezia 
Performance characteristics of a low volume spray chamber with a micro-flow 
nebulizer for ICP-MS 

 
12.20-12.40 R. Riscassi - Perkin Elmer 

La cella dinamica di reazione per l'eliminazione delle interferenze Isobariche 
nella tecnica ICP-MS 

 
12.40-13.00  C. Lagomarsino, M. Grotti, R. Frache - Università di Genova 

Ottimizzazione multivariata dei parametri operativi nella ICP-AES 
 
 
 
13.00-14.30 Pranzo a buffet 

 
 
 
Spettroscopia atomica - seconda sessione 
Presiede: Prof. Gian Antonio Mazzocchin - Università Cà Foscari di Venezia 

 
 
14.30-14.50 A. D’Ulivo - CNR Pisa 

Meccanismi di generazione di idruri volatili con borano complessi 
 
14.50-15.10 G. Torsi, A. Zattoni, S. Valcher- Università di Bologna 

Confronto fra modello teorico e dati sperimentali in ETAAS ad alta velocità di 
atomizzazione 

 
15.10-15.30 G. Blo, A. Ceccarini, C. Conato, C. Contado, F. Dondi, F. Fagioli, R. Fuoco, 

A. Pagnoni, F. Vincenzi - Università di Pisa 
Accoppiamento SdFFF-ETAAS per la separazione e la caratterizzazione di 
materiale particolato di interesse ambientale 

 
15.30-15.50  L. Dadci, A. Cosnier, S. Velasquez - Jobin Yvon Italia 

Interest of Radial Plasma to high Resolution Spectrometer for Environmental 
Analysis 

 
 
 
15.50-16.10  Coffee break 
 



 

 8

Spettroscopia atomica - terza sessione 
Presiede: Prof. Bianca Maria Petronio - Università "La Sapienza" di Roma 

 
 
16.10-16.30 R. Biesuz, G. Alberti, G. D'Agostino, M. Pesavento - Università di Pavia 

Concentrazione totale e speciazione di metallo-ioni in tracce in acque di 
mare attraverso GFAAS 

 
16.30-16.50 B. Giussani, D. Monticelli, L. Rampazzi, S. Recchia, A. Pozzi, C. Dossi - 

Università dell'Insubria 
Applicazione della tecnica ETAAS allo studio sistematico della distribuzione 
di Fe e Mn nel bacino del lago di Como 
 

16.50-17.10 M. Malandrino, O. Abollino, M. Aceto, A. Giacomino , E. Mentasti - Università 
di Torino 
Ottimizzazione di tecniche spettroscopiche per la caratterizzazione, la 
speciazione ed il frazionamento di metalli pesanti e arsenico in un terreno 
contaminato 

 
17.10-17.30 G. Brozzo, M. Doveri, M. Ferri - A.C.A.M. S.p.A. La Spezia 

Analisi chimica con tecnica ICP-OES di acque termali emergenti nel comune 
di La Spezia 

 
17.30-17.50 M.C. Bruzzoniti, S. Cavalli, A. Mangia, M. Maffini, C. Mucchino , C. Sarzanini - 

Università di Parma 
Sviluppi ed applicazioni della tecnica accoppiata IC-ICP-MS 
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Venerdì 23 Aprile 
 

 
Spettroscopia molecolare, ambiente e alimenti  
Presiede: Dr. Alessandro D'Ulivo - CNR Pisa 

 
 
09.30-09.50 P. Fermo, S. Gilardoni, E. Bolzacchini, M.G. Perrone, M. Lasagni, V. Gianelle 

M. Ceriani, R. Vecchi, G. Valli - Università di Milano 
Determinazione di composti carboniosi (EC, OC ed IPA) nel particolato 
urbano mediante TGA/FT-IR ed HPLC-FD 

 
09.50-10.10 M. Fantauzzi, D. Atzei, B. Elsener, S. Da Pelo, P. Lattanzi, A. Rossi - 

Università di Cagliari 
La superficie dei minerali solfuri: uno studio XPS sul rilascio dell'arsenico 
nell'ambiente 

 
10.10-10.30 E. Bolzacchini, L. Ferrero, V. Gianelle, V. Maggi, M.G. Perrone - Università di 

Milano Bicocca 
Determinazione di composti organici in ghiacciai alpini mediante GC-MS 
 

10.30-10.50 N. Calace, S. Persia, B.M. Petronio, M. Pietrantonio, M. Pietroletti - 
Università "La Sapienza" di Roma 
Impiego di tecniche spettroscopiche per la validazione di metodologie 
analitiche da utilizzare in campo ambientale 

 
 
 
10.50-11.10 Coffee break 
 
 
 
11.10-11.30 C. Armanino, M.C. Cerrato Oliveros, M. Casale, R. Boggia, M. Forina - 

Università di Genova 
Il naso artificiale (HT-MS) e Parvus: un’unione felice. Alcuni esempi di misure 
dell’aroma di campioni alimentari 

  
11.30-11.50 R. Leardi, C.D. Patz e A. Blieke - Università di Genova 

Scelta di regioni spettrali rilevanti mediante algoritmi genetici. 
Un’applicazione in campo alimentare: i succhi di mela 
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Riassunti 
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Applicazioni analitiche della Spettroscopia Fotoacustica 
 

P. Piaggio 
 

Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale - Università di Genova 
Via Dodecaneso 31 - 16146 Genova 

 
 
 

L’impiego della spettroscopia FTIR per la risoluzione di un dato problema analitico 
dipende sostanzialmente dall’individuazione della tecnica di campionamento ottimale per 
la registrazione dello spettro. Ciò implica la disponibilità nel laboratorio di molteplici 
accessori per poter, a seconda alle caratteristiche del materiale da analizzare, acquisire lo 
spettro in trasmissione, in riflessione (interna od esterna), in riflettanza diffusa od ancora in 
riflessione-assorbimento. Poiché ciascuna di queste misure presenta diversa sensibilità ed 
esamina porzioni di campione anche molto diverse, l’interpretazione dei dati, soprattutto 
nel caso dell’ analisi quantitativa , richiede una attenta considerazione di vari fattori 
sperimentali chiave quali, ad esempio, le costanti ottiche dei materiali, la morfologia del 
campione, l’angolo di incidenza e la regione spettrale in esame. 

La gamma delle applicazioni della spettroscopia FTIR può essere ulteriormente 
estesa utilizzando, oltre alle tecniche convenzionali con rivelatori ottici, la Spettroscopia 
Fotoacustica (FTIR-PAS) che registra mediante un microfono le onde di compressione che 
si formano nel gas che circonda il campione. Il processo può essere così schematizzato: 
la radiazione penetra nel campione e viene trasformata in calore generando onde termiche 
che si propagano verso la superficie dello stesso, dove provocano l’espansione del gas 
con cui è a contatto. Poiché la radiazione incidente è modulata dall’interferometro la 
pressione del gas fluttua regolarmente, cioè si formano onde acustiche con frequenza 
determinata dalla velocità dello specchio mobile dell’interferometro stesso. L’intensità di 
queste onde viene misurata con un microfono e l’interferogramma acquisito viene 
convertito nello spettro fotoacustico mediante trasformata di Fourier. Diversamente dagli 
spettri ottenuti con rivelazione ottica lo spettro fotoacustico dipende, quindi, non soltanto 
dalle proprietà ottiche ma anche dalle proprietà termiche del materiale in esame. Per 
questi motivi la qualità di uno spettro fotoacustico è strettamente legata a parametri quali 
la penetrazione ottica, la diffusione termica, lo spessore del campione, la frequenza della 
radiazione assorbita e la velocità dello specchio mobile dell’interferometro. 

Nonostante la complessità dei fenomeni fisici su cui si basa, la spettroscopia 
fotoacustica consente la registrazione di uno spettro in modo piuttosto semplice senza 
richiedere alcuna particolare procedura di preparazione del campione. Questa 
caratteristica risulta particolarmente vantaggiosa per l’analisi di campioni che richiedono 
lunghe o complesse lavorazioni per essere esaminati con le tecniche convenzionali FTIR a 
rivelazione ottica. Infine, poiché la porzione di campione esaminato dipende dalla velocità 
dello specchio mobile, variando questo ultimo parametro è possibile effettuare ana lisi del 
campione del tipo depth-profiling.  

In questo quadro saranno illustrati gli aspetti salienti della tecnica FTIR-PAS e 
mostrati i risultati di applicazioni a casi particolarmente difficili per l’analisi FTIR 
convenzionale quali fibre, materiali porosi, membrane asimmetriche, supporti per sintesi 
organica in fase solida, ecc. Saranno in particolare discussi i diversi parametri sperimentali 
ed il loro effetto sul rapporto segnale -rumore, la risoluzione e l’intensità relativa dei picchi, 
evidenziando le principali differenze tra le informazioni fornite dallo spettro PAS rispetto a 
quelle ottenute con le altre tecniche FTIR. 



Mercoledì 21 Aprile 2004                                                           Spettroscopia molecolare e materiali innovativi                                                                

 12 

Film compositi di biossido di stagno modificati con nanoparticelle di 
palladio: sintesi, caratterizzazione spettroscopica ed impiego come 

strati attivi in sensori di gas 
 

N. Ditarantoa, N. Cioffia, L. Torsia,b, L. Sabbatinia,b, P.G. Zambonina,b,  
T. Bleve-Zacheoc, A. Taurinod, M. Epifanid, P. Sicilianoe 

 
a Dipartimento di Chimica - Università degli Studi di Bari 

Via Orabona 4 - 70126 Bari 
b Centro di Eccellenza T.I.R.E.S. - Università degli Studi di Bari 

Via Orabona 4 - 70126 Bari 
c Istituto per la Protezione delle Piante- Sezione di Bari, C.N.R. 

Via Amendola 165/A - 70126 Bari 
d Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione - Università di Lecce 

Via per Arnesano - 73100 Lecce 
e Istituto per lo Studio di Nuovi Materiali per l’Elettronica I.M.E.-C.N.R. 

Via per Arnesano - 73100 Lecce 
 
 

I film nanostrutturati a base di ossidi di stagno (SnOx), come tali o modificati con 
inclusioni di catalizzatori, sono materiali diffusamente impiegati come strati attivi di sensori 
di gas a variazione di conducibilità [1]. 

Nell’intervento si esporranno i risultati relativi alla sintesi, caratterizzazione analitica 
ed impiego, come chemiresistori, di materiali nanostrutturati SnOx/Pd di nuova 
concezione. I nanocompositi sono sintetizzati seguendo un approccio bi-stadio: in una 
prima fase si elettro-sintetizzano nanoparticelle di palladio di composizione e morfologia 
note e rigorosamente controllabili [2]; nello stadio successivo i colloidi di Pd sono impiegati 
per modificare film nanostrutturati di ossidi di stagno, sintetizzati chimicamente attraverso 
differenti processi di tipo sol-gel. In alternativa alle tecniche convenzionali di 
impregnazione e fissazione [3], si propone questo approccio preparativo con lo scopo di 
tenere sotto controllo struttura e composizione delle nano-inclusioni di catalizzatore nel 
materiale attivo. I materiali sono stati sottoposti a caratterizzazione analitica attraverso la 
microscopia TEM (Transmission Electron Microscopy) e le spettroscopie XPS (X-ray 
Photoelectron Spectroscopy) e FTIR (Fourier Transform Infrared Spectroscopy). 

La caratterizzazione XPS, in particolare, ha fornito utili indicazioni circa la 
composizione di superficie dei nanomateriali e la sua dipendenza dalle condizioni di 
deposizione ed annealing post-deposizione. Inoltre, grazie all’impiego di opportune 
procedure di curve-fit è stato possibile quantificare la stechiometria degli ossidi di stagno, 
discernendo tra le varie specie presenti sulla superficie dei materiali. 

I risultati relativi alla caratterizzazione spettroscopica di superficie e di bulk hanno 
infine consentito di razionalizzare le prestazioni ottenute impiegando i nanomateriali come 
layer attivi in dispositivi chemiresistivi di gas sensing. 
 
Bibliografia 
 
[1] Gardner J.W., Bartlett P.N., Electronic Noses. Principles and Applications, Oxford University Press, Inc., 
New York, 1999. 
[2] Cioffi N., Torsi L., Losito I., Sabbatini L., Zambonin P.G., Bleve-Zacheo T., Electrochimica Acta, 2001, 46, 
4205. e riferimenti ivi citati. 
[3] Matsushima S., Mackawa P., Tamaki J., Miura N., Yamazoe N., Sensors and Actuators B, Chemical, 
1992, 9, 71-78. 
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Preparazione e caratterizzazione analitica di nano-compositi palladio-
chitosano di impiego in sintesi organica a basso impatto ambientale 

 
N. Cioffia, N. Ditarantoa, L. Torsia,b, L. Sabbatinia,b, P.G. Zambonina,b,  

T. Bleve-Zacheoc, V. Calòd, A. Naccid, A. Monopolid, E. D’Aloiad 
 

a Dipartimento di Chimica - Università degli Studi di Bari 
Via Orabona 4 - 70126 Bari 

b Centro di Eccellenza T.I.R.E.S. - Università degli Studi di Bari 
Via Orabona 4 - 70126 Bari 

c Istituto per la Protezione delle Piante- Sezione di Bari, C.N.R. 
Via Amendola 165/A - 70126 Bari 

d Istituto C.N.R. “ICCOM”, Dipartimento di Chimica - Università degli Studi di Bari 
Via Orabona 4 - 70126 Bari. 

 
 
 

Il chitosano è un copolimero di origine naturale formato da un residuo ß-(1,4)-2-
amino-2-deossi-D-glucano e da 2-acetammidodeossi-D-glucano, derivato dalla chitina. Le 
sue applicazioni sono molteplici ed investono ambiti che vanno dalla medicina, alla 
biologia, all’industria alimentare; recentemente il chitosano ha suscitato notevole interesse 
quale supporto per metalli da impiegare in catalisi [1]. Questo polimero, infatti, dispone di 
gruppi funzionali amminici ed alcolici, che rappresentano ottimi siti di coordinazione per 
un’ampia gamma di metalli e che conferiscono al chitosano una vasta superficie idrofila, 
ideale per impieghi in sistemi eterogenei bifasici quali acqua/solvente organico.  

In questa presentazione si illustrano i risultati relativi alla preparazione e 
caratterizzazione analitica di nanocompositi palladio-chitosano Pd-Ch di nuova 
concezione, impiegati per la prima volta come catalizzatori supportati nelle reazioni di 
Heck condotte in liquidi ionici.  

Sulla scorta dei risultati incoraggianti ottenuti con colloidi non supportati in sistemi di 
reazioni simili, si è scelto di inglobare palladio nella matrice di chitosano [2].  

Per la preparazione dei nano-materiali si sono investigati diversi metodi, sia di tipo 
chimico che elettrochimico. La sintesi elettrochimica di nanoparticelle di palladio in 
presenza di chitosano nell’ambiente di preparazione si è dimostrata la più efficace in 
termini di quantità di metallo inglobato nel polimero e prestazioni dei Pd-Ch nelle 
successive applicazioni catalitiche. 

I nanocompositi sono stati studiati tramite microscopie TEM (Transmission Electron 
Microscopy) e Cross-Sectional TEM, spettrofotometria uv-vis, spettroscopie ETAAS 
(ElectroThermal Atomic Absorption Spectroscopy) e XPS (X-ray Photoelectron 
Spectroscopy). La caratterizzazione analitica ha consentito di elucidare la struttura dei 
nano-materiali, di indirizzare le fasi di sviluppo ed ottimizzazione della loro preparazione, e 
di razionalizzarne il comportamento in catalisi. 

A questo proposito, si noti che i nanocompositi Pd-Ch sono stati impiegati con ottimi 
risultati in catalisi eterogenea in reazioni di arilazione di olefine condotte in liquidi ionici, 
fornendo rese di reazione elevate e dimostrando una notevole stabilità alle operazioni di 
riciclo del sistema solvente/catalizzatore. 
 
Bibliografia 
 
[1] V. Caló, A. Nacci, A. Monopoli, S. Laera, N. Cioffi, J. Org. Chem., 68, 2003, 2929. 
[2] A. Huang, Y. Liu, J. Hua, J. App. Pol. Science, 2002, 85, 989.
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Spettroscopie molecolari: chemical imaging e tecnologie innovative  
per la caratterizzazione dei materiali 

 
M.S. Allegri 

 
Perkin-Elmer Italia 

Via Tiepolo, 24 – Monza 
 
 
 
Un versatile sistema di chemical imaging, integrato con una unità per microscopia FT-IR e' 
la tecnica veloce e versatile per una serie di importanti applicazioni, quali lo studio di multi 
strati , della disomogeneita' e inquinanti di prodotti polimerici. Un innovativo di sistema di 
preparazione e campionamento di gas con FT-IR ha permesso studio di componenti in 
varie tipologie di materiali. Un potente e robusto sistema di analisi matematica in 
abbinamento con corretto sistema campionamento ha permesso, nelle spettroscopie 
molecolari, di eseguire analisi qualitative e/o quantitative di proprieta' non solo chimiche 
ma anche fisiche, quali ad esempio densita', viscosita', colore, architectural glass, film 
sottili per l'ottica. 
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Caratterizzazione spettroscopica di polidiacetileni 
 

M. Alloisio, C. Cuniberti, G. Dellepiane 
 

Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale - Università degli Studi di Genova 
Via Dodecaneso 31 - 16146 Genova 

 
 

 
La crescente domanda di sistemi per l’ottica integrata ha dato grande impulso alla 

ricerca di nuovi materiali aventi specifiche proprietà fotofisiche. Nell’ambito delle 
applicazioni di polimeri coniugati in dispositivi ottici, i polidiacetileni (PDA) risultano 
particolarmente promettenti in quanto presentano elevati valori di nonlinearità ottica non 
risonante combinati a tempi di risposta nell’ordine dei subpicosecondi. Inoltre le loro 
proprietà elettroniche e ottiche, legate allo scheletro polimerico costituito da doppi e tripli 
legami coniugati, -[RC=CR’-C≡C-]n, possono essere modulate dalla natura chimica dei 
sostituenti R e R’. Il poliDCHD, nei cui sostituenti è contenuto l’anello del carbazolo 
(R=R’=Cz-CH2-), noto per il carattere elettron-donatore, rappresenta uno dei membri più 
interessanti di questa classe di polimeri organici in particolare per gli elevati valori di 
fotoconduttività, nonlinearità ottica e stabilità termica, ma sfortunatamente non è 
processabile e di conseguenza inutilizzabile per la realizzazione di dispositivi ottici, dal 
momento che queste applicazioni richiedono in genere la preparazione di film più o meno 
sottili. 

Allo scopo di ottenere polidiacetileni con le stesse proprietà del poliDCHD ma 
solubili e quindi filmabili abbiamo inserito nelle posizioni 3,6 dei gruppi carbazolici delle 
lunghe catene alchiliche e preparato un polimero simmetrico (poliDCHD-HS, in cui 
R=R’=bis(3,6-CH3-(CH2)15)-Cz-CH2-) e un polimero asimmetrico (polia-DCHD, in cui 
R=Cz-CH2- e R’= bis(3,6-CH3-(CH2)154)-Cz-CH2-). Nei più comuni solventi organici 
entrambi i PDA danno origine a soluzioni stabili, da cui è stato possibile preparare film 
sottili e ultra-sottili su diversi substrati tramite la tecnica dello spin-coating. I film ottenuti 
sono risultati otticamente molto omogenei e le loro proprietà ottiche di tipo lineare e 
nonlineare sono state approfonditamente studiate. 

E’ stato preparato anche un polidiacetilene simmetrico recante nelle posizioni 3, 6 di 
Cz sostituenti acilici anziché alchilici (poliDPCHD, in cui R=R’= bis(3,6 -CH3-(CH2)14-CO)-
Cz-CH2-). L’inserimento in catena laterale di un gruppo carbonilico, in grado di ridurre il 
carattere elettron-donatore del carbazolo, è stato dettato dalla volontà di valutare l’effettiva 
influenza esercitata dall’anello carbazolico sulle proprietà ottiche ed elettroniche di questa 
famiglia di polidiacetileni. A differenza dei PDA alchil-sostituiti, il poliDPCHD si scioglie con 
difficoltà in un numero limitato di solventi organici e solo soluzioni estremamente diluite 
risultano stabili a temperatura ambiente. Nonostante ciò è stato comunque possibile 
ottenere film sottili del polimero di qualità ottica paragonabile ai precedenti tramite una 
diversa procedura consistente nella semplice deposizione su substrato del monomero 
corrispondente seguita da polimerizzazione termica.  

Oggetto di questa comunicazione sono i risultati ottenuti dalla caratterizzazione 
tramite differenti tecniche spettroscopiche (UV-Vis, fluorescenza, FT-Raman) di questi 
nuovi materiali sia in soluzione che sotto forma di film sottili e ultra-sottili. 
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Negli ultimi anni l’utilizzo di tecniche perturbative nell’analisi dei materiali è 
significativamente cresciuto, specialmente nel campo della catalisi eterogenea. Infatti, la 
capacità di poter osservare come un sistema catalitico in condizioni stazionarie di lavoro 
evolva a seguito di perturbazioni volutamente indotte, consente di ricavare importanti 
informazioni sulle caratteristiche dei materiali sotto indagine e sul loro meccanismo di 
funzionamento. Tra le tecniche spettroscopiche utilizzabili a tale scopo, la spettroscopia 
infrarossa in riflettanza diffusa (DRIFTS) è sicuramente in grado di adattarsi al meglio alle 
stringenti richieste delle metodologie perturbative. 

Vista la non disponibilità commerciale di camere di reazione DRIFTS adatte per 
studiare catalizzatori eterogenei ad elevate temperature in condizioni transienti di lavoro, il 
nostro gruppo di ricerca ha sviluppato di recente un prototipo di cella DRIFTS con 
particolari caratteristiche tecniche. La minimizzazione dei volumi morti è stato un 
parametro fondamentale per poter garantire buone prestazioni in termini di sostituzione dei 
gas in condizioni di flusso. Da questo punto di vista il prototipo finale garantisce una 
sostituzione del gas a contatto con il campione in meno di 4s con un flusso in cella di 10 
mL/min, che va confrontato con i 45 minuti necessari alla cella commerciale che si adatta 
allo stesso sistema di specchi. Per superare i problemi di reattività ad alta temperatura del 
materiale costruttivo della cella in condizioni ossidanti/riducenti alternate si è deciso di 
realizzare la  cella in Inconel 600TM, una volta verificata la sua inerzia nelle sopracitate 
condizioni di lavoro. Un attenta rivisitazione del disegno della cella nella parte del 
portacampioni ha consentito nell’ultimo prototipo sviluppato di raggiungere temperature 
pari a 550°C senza avere un eccessivo aumento di temperatura nel comparto portacelle 
dello spettrofotometro FTIR ove sono allocati gli specchi per la riflettanza diffusa. 

Le prestazioni della nuova cella realizzata verranno discusse mostrando i risultati 
ottenuti su indagini condotte su alcuni sistemi analizzati.   
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Il pigmento sintetico noto come “blu egiziano” ebbe ampia diffusione per più di 3000 
anni, dall’antico Egitto, alla Cina e a tutto l’Occidente fino al tardo Impero Romano, per 
cadere poi in disuso dall’alto medioevo. Molti studi sono stati condotti su questo pigmento 
prezioso a partire dagli anni ’50 del secolo scorso. Esso è costituito da calcio, rame e 
silicio (Ca Cu Si4O10), con rapporto molare tra gli ossidi di Ca, Cu e Si di 1 : 1 : 4. Il 
caratteristico colore blu è dato dal centro cromoforo paramagnetico Cu(II) nella sua 
peculiare struttura di coordinazione. La spettroscopia di Risonanza di Spin Elettronico 
(ESR o EPR), rivela le sostanze paramegnetiche, dando informazioni quantitative e 
strutturali. In questo lavoro preliminare, tale tecnica, finora pochissimo usata nello studio 
dei pigmenti, è stata applicata a una serie di campioni di blu egiziano, alcuni provenienti 
da affreschi di ville romane in vari siti del Nord-est (qui denominati “antichi”), altri 
(“moderni”) sintetizzati in laboratorio alla stessa temperatura e secondo diverse ricette. Lo 
scopo del lavoro era ricavare parametri EPR che da un lato consentissero una 
caratterizzazione di tipo chimico fisico della qualità del pigmento, dall’altro potessero 
fornire alcune informazioni sulla provenienza dei materiali e sulla diffusione dei prodotti e 
delle tecnologie. Queste ultime furono codificate da Vitruvio, ma in realtà erano soggette a 
molte variazioni empiriche.  

Gli spettri EPR di alcuni campioni, esaminati sotto forma di polvere fine, totalmente 
irrisolti nelle componenti iperfini, a causa della forte interazione spin-spin dovuta all’alta 
concentrazione di rame paramagnetico, presentavano uno spettro tipico del Cu(II), 
simulabile con sovrapponibilità pressochè perfetta, con una geometria assiale del campo 
dei leganti, con le componenti parallela e perpendicolare chiaramente distinte e misurabili. 
In altri campioni, allo spettro sopracitato era sovrapposta una componente spuria, 
eliminata con lavaggio con soluzioni acquose di acido cloridrico diluito. La sottrazione degli 
spettri EPR prima e dopo il trattamento rivelava la presenza di una larga riga spettrale 
totalmente irrisolta, dovuta probabilmente a Fe(III) o a un complesso di Cu(II) “a clusters”. 
Le informazioni ricavabili dagli spettri del pigmento puro e rivelati a temperatura ambiente 
non differivano da quelle ottenibili dagli spettri a bassa temperatura (77°K). 

Per la caratterizzazione e il confronto sono stati usati quattro parametri: le due 
componenti, parallela e perpendicolare del tensore g, gIIe g⊥, e le due rispettive larghezze 
di riga, LII e L⊥. Un altro parametro quantitativo ricavabile dagli spettri è il contenuto di 
rame, qui non discusso.  

Un’analisi a cluster impiegando tali parametri, o loro combinazioni, mostra una forte 
similarità tra tutti i campioni esaminati, discriminandone nettamente solo uno rispetto agli 
altri, senza alcuna sovrapposizione delle “aree di confidenza” (probabilità del 95%). E’ 
difficile, sulla base di questi dati preliminari e delle informazioni di tipo archeologico 
attualmente disponibili, poter attribuire tale differenza a una diversa provenienza rispetto 
agli altri campioni antichi piuttosto che a una variabilità del processo di produzione. In 
particolare, in tutte le distribuzioni i campioni moderni si situano in un’area centrale 
abbastanza ristretta, indicando come i vari processi di sintesi conducano a prodotti 
strettamente analoghi. 
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Nel campo della conservazione dei Beni Culturali, l’analisi scientifica ha permesso 
più volte di confermare le ipotesi degli storici dell’arte, rendendo evidente la necessità di 
una stretta collaborazione fra chimici, storici dell’arte e restauratori secondo il criterio della 
“multidisciplinarietà”, che prevede la compenetrazione dell'area umanistica con quella 
tecnico-scientifica al fine di studiare sia la forma che la materia di un opera d’arte.  

In particolare, quando si studia il materiale che costituisce un manufatto pittorico, 
sia che esso abbia come supporto una tavola o una tela, si deve considerare il pigmento 
quale componente determinante per la conoscenza approfondita del dipinto.  

I pigmenti sono sostanze inorganiche, naturali o di sintesi che si presentano sotto 
forma di polveri fini e che hanno lo scopo di dare colore al manufatto; essi vengono 
studiati per ottenere informazioni sull’epoca dell’opera d’arte, sull’eventuale ricercatezza 
della tecnica pittorica dell’artista, sugli eventuali restauri che il dipinto ha subito nel tempo 
e, in generale, sullo stato di conservazione dell’opera stessa. Ciò fornisce utili informazioni 
a restauratori e storici dell’arte nella ricostruzione della tecnica stilistica dei pittori e nelle 
scelte di restauro e conservazione dell’opera. 

Lo strato pittorico è tuttavia costituito non solo dal pigmento, ma anche dal legante 
che agisce da mezzo disperdente. Per una completa caratterizzazione chimica dei 
frammenti prelevati da dipinti mobili o murali, è necessario analizzare anche questa 
seconda classe di materiali. 

Con questo lavoro si è cercato di determinare la natura di pigmenti e leganti 
presenti in campioni prelevati da dipinti provenienti dalla ricca produzione Genovese, 
appartenenti a epoche diverse, dal 1500-1600 ai dipinti contemporanei. 

I microprelievi, di dimensioni tali da non compromettere l’integrità delle opere, sono 
stati inglobati in resina poliestere al fine di ottenere "cross-sections" per la successiva 
analisi stratigrafica. Le analisi sono state condotte con una strumentazione sofisticata, il 
micro-Raman, in cui lo spettrofotometro Raman è abbinato ad un microscopio che 
permette di effettuare l'analisi in situ evitando, in alcuni casi, il prelievo del campione dalla 
superficie pittorica. 

Lo strumento utilizzato è un Renishaw RM System 2000 interfacciato a un 
microscopio Leica con ingrandimenti compresi tra 5x e 100x. Sono state impiegate due 
sorgenti laser, a 633 nm (He-Ne, rosso) e a 785 nm (a diodo, vicino infrarosso).  

La notevole capacità di indagine che presenta questa tecnica spettroscopica, unita 
alla semplicità di trattamento del campione e alla bassa quantità di materiale necessaria 
per ottenere una risposta riproducibile e attendibile in un tempo molto ristretto, ha 
permesso di utilizzare lo strumento, spesso proficuamente, in un ambito applicativo di 
estremo interesse come quello dei Beni Culturali. 
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Nell’ambito della conservazione dei Beni Culturali spesso si fa riferimento a 
manufatti pittorici e lapidei tralasciando i materiali a base cellulosica, che rappresentano 
invece un ricco patrimonio culturale. Oltre alla carta, tra i materiali a base cellulosica non 
possono essere trascurati i tessuti, essenzialmente di lino e cotone, usati per vesti, arredi, 
bandiere, arazzi, tappeti, ecc. Pur non essendo documenti veri e propri, sono comunque in 
grado di fornire informazioni sulla vita sociale e pubblica, sugli usi, le mode e i costumi e le 
loro evoluzioni, delle epoche storiche a cui sono appartenuti. Il restauro di tali oggetti ha 
un duplice fine: migliorare e prolungarne la sopravvivenza dell’oggetto ed evidenziarne la 
bellezza e l’autenticità. 

Tra i manufatti tessili sono compresi oggetti formalmente molto diversi, ma costituiti 
chimicamente dallo stesso polimero di base, la cellulosa, il cui degrado implica un 
progressivo deterioramento, che si traduce in un peggioramento delle proprietà 
meccaniche del tessuto. Diverse sono le cause di degrado della cellulosa; esse 
comportano, come effetti principali, la rottura delle catene cellulosiche e l’ossidazione degli 
ossidrili primari e secondari dell’anello a dare gruppi carbonilici e carbossilici, che 
aumentano l’acidità del materiale e favoriscono un’ulteriore depolimerizzazione della 
cellulosa.  

Prima di affrontare un qualsiasi intervento di restauro su un manufatto di interesse 
storico-artistico, come ad esempio la grafting polymerization di monomeri acrilici sulla 
cellulosa, è fondamentale valutare la natura e soprattutto l’entità del degrado, al fine di 
individuare quale sia la metodologia più opportuna di restauro. 

La spettroscopia FT-IR può essere utilizzata per determinare il tipo di degrado 
subito dall’oggetto e per stimarne l’entità, valutando la presenza dei gruppi carbonilici e 
carbossilici formati a seguito della degradazione ossidativa. Inoltre, mediante l’analisi 
infrarossa è possibile seguire l’avvenire della reazione di grafting, misurando semi 
quantitativamente l’incremento del gruppo carbonilico dovuto alla presenza del polimero 
acrilico innestato sulla catena cellulosica. 

L’indagine sullo stato di un manufatto tessile può essere completata analizzando, 
sempre mediante spettroscopia FT-IR, i coloranti e le tinture spesso presenti. 
Normalmente è necessario prelevare un frammento dell’oggetto, estrarre il colorante con 
un opportuno solvente, e poi effettuare un confronto con spettri campione di coloranti tal 
quali o estratti nel medesimo solvente. A tal fine è stata creata presso il Gruppo di Ricerca 
sulla Conservazione di Beni Culturali del Dipartimento di Chimica e Chimica Industriale 
dell’Università di Genova una banca dati degli spettri FT-IR dei più comuni coloranti 
naturali di origine sia animale che vegetale. 
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La Zecca di Lucca costituisce un caso pressoché unico nel panorama della 

numismatica: con i suoi dodici secoli di attività ininterrotta infatti, l’officina monetaria 
toscana è una delle più longeve e ricche di storia dell’intera Europa. Dall’epoca dei 
Longobardi (VII secolo) fino a quella di Carlo Lodovico di Borbone (XIX secolo) la Zecca di 
Lucca conia infatti oltre duemila tipi di monete. La plurisecolare attività della zecca viene 
sospesa, nel 1843, sotto il Ducato Borbonico.  

Nel passato quando una zecca veniva chiusa, i coni ed i punzoni da essa impiegati 
venivano distrutti; la Zecca di Lucca scampò a questo destino poiché la sua attività fu 
appunto solo “sospesa” e non “chiusa”; ciò ha fatto sì che una straordinaria collezione di 
coni e punzoni datati dal XVI al XIX secolo sia giunta fino ai nostri giorni costituendo 
un’importante testimonianza sulla attività di conio in Lucca in quel periodo. Attualmente i 
290 pezzi che costituiscono questo patrimonio sono conservati presso l’Archivio di Stato di 
Lucca. Recentemente è nata una collaborazione che coinvolge l’Archivio stesso, l’Antico 
Uffizio della Zecca di Lucca (associazione che porta avanti una continua ricerca storica ed 
artistica per far conoscere la produzione monetaria antica della città di Lucca e le tecniche 
di incisione e produzione tradizionali) ed il Centro Ricerche Europa Metalli di Fornaci di 
Barga. Quest’ultimo ha messo a disposizione le sue attrezzature per permettere lo 
svolgimento di un lavoro analitico volto non solo a caratterizzare i reperti stessi ma anche 
a ricavare dettagliate informazioni riguardanti sia il materiale usato per costruire i coni ed i 
punzoni sia le leghe usate per il conio delle monete.  

Per permettere l’esecuzione degli esami tutti i campioni sono stati preventivamente 
sgrassati accuratamente con acetone e cicloesano in ultrasuoni, al fine di rimuovere il 
vecchio olio di balena usato come protezione contro i danni del tempo. Lo studio è stato 
quindi impostato per l’osservazione e la caratterizzazione morfologica dei campioni 
attraverso lo stereo microscopio e il microscopio elettronico a scansione, impiegando in 
quest’ultimo caso sia il detector degli elettroni secondari sia quello degli elettroni 
retrodiffusi. L’analisi chimica della superficie dei coni e dei punzoni è stata eseguita 
ricorrendo allo spettrometro E.D.S.; lo stesso spettrometro è stato usato per analizzare il 
filtrato ottenuto a seguito del lavaggio in acetone e cicloesano sopra menzionato, allo 
scopo di individuare la composizione chimica elementare dei frammenti di metallo rimasti 
sulla superficie dei coni e dei punzoni durante il loro utilizzo e di ottenere quindi utili 
informazioni circa i materiali e i metodi impiegati durante l’attività della zecca.  

Attualmente sono stati analizzati i coni ed i punzoni compresi nel periodo tra il 1552 
ed il 1686 ma il lavoro è ancora in corso con l’intento di riuscire ad esaminare tutti i pezzi 
messi a disposizione dall’Archivio di Stato di Lucca.  
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Lo studio moderno del nostro patrimonio culturale richiede che siano unite le 
competenze sia umanistiche, archeologiche e storiche, sia tecnico-scientifiche, ad 
esempio chimiche, fisiche, geologiche al fine di chiarire il quadro storico-economico entro 
cui i centri delle prime civiltà del Mediterraneo si sono sviluppate, di studiare lo stato di 
degrado ed eventualmente di proporre metodi per il restauro, il recupero e la 
conservazione degli oggetti con particolare riguardo alla bronzistica figurata alle armi, alle 
monete, agli oggetti d'uso, come ad esempio, anfore, rasoi etc. 

In questo lavoro sono stati analizzati diversi campioni e reperti provenienti dal 
Museo di Villanovaforru (Cagliari): un gioiello / ornamento a forma di foglia di oliva in 
argento: la foglia è stata analizzata in diversi punti nello stato „come ricevuto“ e dopo 
abrasione ionica con ioni Ar+ (E = 5 keV; Is = 10µA ; ts = 5 minuti, 15 min); polvere di due 
pugnaletti di periodo nuragico; scorie di fusione per la preparazione di lingotti di rame. I 
campioni sono stati puliti meccanicamente con carta abrasiva in acqua e lucidati con pasta 
diamantata. Gli standard di rame e di argento sono stati analizzati dopo pulitura 
meccanica e dopo abrasione ionica.  

Sono state utilizzate per la determinazione della composizione dei reperti sia la 
spettroscopia di fotoelettroni a raggi-X sia la spettroscopia e la microscopia di elettroni 
Auger. L’analisi del gioiello/ornamento ha permesso di accertare che la composizione 
dello strato esterno della foglia d’argento lavorata come una foglia d’olivo e’ diversa da 
quella di massa: all’esterno e’ presente uno strato contenente carbonio, ossigeno, zolfo e 
tracce di ferro e cobalto. La composizione di massa e’ invece argento in lega con rame. 
L’analisi Auger è nettamente più sensibile nella determinazione della distribuzione laterale 
degli elementi rame, ferro, ossigeno e zolfo nello studio della composizione delle scorie di 
fusione. Le mappe chimiche Auger permettono di distinguere zone di ossido di ferro e di 
solfuro di rame nei reperti trovati a Baccu Simeone. Queste metodologie di superficie sono 
non distruttive e permettono la determinazione della composizione chimica, la speciazione 
e la determinazione dello spessore dei film formati sulla superficie di reperti e sono 
complementari alle informazioni ottenute mediante l’analisi tradizionale di bulk. 
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Nell’ambito delle tecniche analitiche microscopiche, accanto alla ormai consolidata 

spettroscopia FTIR due tecniche microscopiche complementari stanno assumendo una 
importanza crescente nel campo dei beni culturali: la spettroscopia Raman e la 
fluorescenza di raggi X. 

La spettroscopia Raman è una tecnica non invasiva e non distruttiva che si basa 
sulla interazione radiazione materia. In particolare la radiazione emessa da un fascio laser 
interagisce con i moti rotovibrazionali delle molecole con la conseguente riemissione di 
luce a lunghezze d’onda diverse da quella incidente. Lo spettro che si ottiene, detto 
spettro Raman, fornisce così una impronta digitale della molecola in esame 
permettendone l’identificazione.  

Dal punto di vista strumentale, in uno spettrografo Raman, il campione viene 
irraggiato da un fascio laser nel visibile della potenza di pochi milliWatt, viene raccolto da 
un sistema di ottiche, ed inviato al sistema di rivelazione avendo cura di isolarlo dalla 
diffusione Rayleigh che risulta essere piu’ intensa di diversi ordini di grandezza. 

Le innovazioni nel campo della strumentazione di questi ultimi anni hanno 
consentito di aumentare notevolmente la sensibilità degli spettrografi Raman riducendone 
contemporaneamente i costi e l’ingombro ed aumentandone la facilità di utilizzo con 
l’effetto di portare questa tecnica a disposizione di un numero sempre maggiore di 
utilizzatori.  

Mentre la spettroscopia Raman permette di ottenere informazioni di tipo molecolare 
la microfluorescenza a raggi X permette di investigare la composizione elementale del 
campione analizzato permettendo ad esempio la caratterizzazione di metalli anche al 
livello del ppm. L’innovazione nella strumentazione permette inoltre ad oggi di investigare 
la distribuzione degli elementi a livello di pochi micron così come di ottenere la 
distribuzione spaziale degli elementi cercati.  

Di conseguenza le applicazioni si sono moltiplicate trovando spazio anche 
nell’ambito dei beni culturali ad. es. per quanto riguarda l’analisi e l’identificazione di 
pigmenti. Infatti è possibile identificare in modo univoco differenti pigmenti utilizzati in 
opere d’arte. Altre applicazioni sono nello studio dell’invecchiamento della carta, della 
corrosone superficiale dei monumenti e l’identificazione di pietre preziose incastonate in 
gioielli e monili.  

Infine in tutte quelle applicazioni in cui sia necessario eseguire delle misure in-situ 
quali ad esempio l’identificazione di pigmenti in pitture o affreschi o anche per l’analisi di 
opere d’arte conservate in museo il cui trasporto all’esterno dello stesso risulti di difficile 
attuazione entrambe le tecniche presentano la possibilità di strumentazione per misure 
direttamente sul campo. 
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For decades, the conventional detector in atomic emission spectrometry (AES) and 
in particular in ICP-AES, has been the photomultiplier tube (PMT). This type of detector 
presents some definite advantages such as a large wavelength range, including the UV 
region down to 120 nm, and a high amplifier gain. However, compared with a photographic 
plate, the major drawback of a PMT is to be a single-channel detector. AES implies the 
emission of the spectrum of each element, which means that the use of a single channel 
detector leads to a drastic waste of information, even when these detectors are set-up in a 
polychromator. There is then a need for a detector that associates photon-current 
conversion and the richness of information of a photographic plate: this can be obtained by 
using a solid-state multichannel detector. In ICP-OES, multichannel detectors used with 
commercially available ICP-AES systems are based on charge transfer technology. Both 
charge-coupled device (CCD) and charge-injected device (CID) detectors are in use. Most 
recent technology tends to reduce the detector noise, namely the readout and the dark 
current noise. Full frame 2-D CCD and CID detectors, or association of linear CCD arrays 
are currently in use with commercially available ICP-AES systems and permit a fast 
acquisition of the entire spectra. An alternative is the use of a solid-state detector leading 
to a spectral window of several nm, which is sequentially moved through the spectrum. In 
any case, different types of coating can be used to extend the wavelength range down to 
120 nm. 

When using a multichannel detector, new possibilities exist to extract more 
information from the emitted spectra. A first group of possibilities is related to the richness 
of the acquired information, i.e. the entire uv-visible spectrum: i) flexibility in analytical line 
selection; ii) use of several lines of the same element to extend the dynamic range; iii) use 
of a large number of lines of the same element to verify possible matrix effects or spectral 
interferences; iv) qualitative analysis; and v) fast diagnostics. The second group of 
possibilities is related to true simultaneous measurements: i) speed of analysis; ii) time 
correlation between lines of different elements to improve repeatability by internal 
standardization; and iii) time correlation between line and adjacent background intensities 
to improve limits of detection and limits of quantitation. 
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Inspired by the original work of Todolí et al, in designing a torch integrated sample 
introduction system (TISIS) for ICP-AES, the authors have modified this design for use 
with ICP-MS. A microflow concentric nebuliser has been coupled with a single  pass low 
volume spray chamber that can be clipped directly onto the base of a standard ICP-MS 
torch. The memory effects are very low, a 10 µg l-1 tune solution containing Co, Ce and Tl 
was found to have washed out within 4 seconds. Matrix effects were reduced significantly 
across the mass range for a 10 fold diluted seawater sample, with the signal being 
suppressed by only 10 – 20 % compared to the response in ultra-pure water, detection 
limits were found to be higher than with the normal set up, with the instrument tuned to 
“robust” conditions. Finally it was shown that the low dead volume and low flow rate meant 
that transient signals could be acquired easily, by flow injecting 100 µl of a standard and 
obtaining a flat topped peak with a 50 second signal plateau. 
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La PERKIN ELMER SCIEX ha sviluppato negli ultimi anni un brevetto risolutivo per 

l'eliminazione delle interferenze spettrali isobariche nella tecnica ICP-MS. 
Una cella di reazione contenente un espansione quadrupolare, posta tra le lente 

ionica ed il quadrupolo analizzatore, permette l'utilizzo di gas di reazione quali: metano, 
ammoniaca, ossigeno, Argon/idrogeno, protossido d'azoto, idrogeno, elio, fluoro metano. 

L'abbinamento dei gas di reazione con l'azione del quadrupolo contenuto nella cella 
dinamica di reazione (DRC), permette di convertire chimicamente le interferenze 
isobariche ed eliminare i sotto prodotti di reazione, consentendo così l'analisi dell'elemento 
di interesse, esente da interferenza isobarica. 

La tecnica ICP-MS DRC, negli ultimi anni, si è rivelata risolutiva nell'eliminazione 
delle principali interferenze spettrali isobariche. 
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In qualsiasi metodo analitico l’utilizzo dei parametri operativi ottimali consente di 
eseguire le misure sperimentali nelle condizioni più favorevoli, raggiungendo le migliori 
prestazioni strumentali.  

In questo lavoro è stata effettuata l’ottimizzazione delle condizioni operative per uno 
spettrometro di emissione atomica a plasma (ICP), dotato di torcia in configurazione 
assiale e di un sistema di rivelazione allo stato solido (CCD), in presenza di due diversi 
sistemi di introduzione del campione: un nebulizzatore pneumatico Meinhard, associato ad 
una camera di nebulizzazione ciclonica, e un nebulizzatore ad ultrasuoni.  

Poiché la potenza del generatore di radiofrequenze e il flusso del gas di trasporto 
sono i parametri che influiscono maggiormente sulle condizioni di eccitazione della 
sorgente e sul segnale analitico, l'ottimizzazione è stata eseguita valutando l’effetto di 
questi parametri su alcune figure analitiche. Poiché gli effetti di tali parametri sulle 
prestazioni strumentali non sono indipendenti ma si influenzano a vicenda, per valutare 
correttamente le condizioni operative è necessario non trascurare questa interazione: 
un’ottimizzazione multivariata risulta quindi l’approccio migliore per considerare le 
eventuali interazioni tra i parametri. 

Per stimare in modo completo le prestazioni strumentali al variare dei parametri 
operativi, sono state valutate numerose figure di merito, quali la robustezza del plasma e, 
a varie lunghezze d’onda, l’intensità di emissione dell’analita e del fondo, il rapporto 
segnale/rumore (SBR), la precisione e il limite di rivelabilità (LOD). 

La scelta delle condizioni operative ottimali è stata compiuta considerando i risultati 
relativi a tutte le figure di merito analizzate: per entrambi i sistemi di nebulizzazione 
considerati, una potenza di 1100 W e un flusso del gas di trasporto pari a 0.75 l/min 
assicurano una sufficiente robustezza del plasma, una buona precisione e ottimi valori di 
SBR e LOD. 
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La generazione egli idruri volatili (CVG), mediante reazione con NaBH4 in soluzione 
acquosa, in combinazione con la spettrometria atomica è stata introdotta più di trent’anni 
fa come tecnica analitica ed è divenuta oggi molto popolare. Notevoli miglioramenti sono 
stati raggiunti mediante l’uso di numerosi additivi che portano al miglioramento della 
selettività delle reazioni di derivatizzazione. Questo ha reso possibile l’applicazione della 
CVG alla determinazioni e speciazione di elementi in tracce in campioni complessi.  

L’approccio alla ottimizzazione dei metodi analitici mediante CVG rimane tuttavia 
alquanto empirico poiché molto poco si conosce, o si ignora, sui meccanismi che la 
governano. Il punto fondamentale sul quale c’è meno conoscenza è il processo chimico 
che porta alla formazione di idruri volatili. 

Da alcuni anni, sono stati iniziati nel nostro laboratorio una serie studi rivolti ad una 
delucidazione dei meccanismi che portano alla formazione di prodotti volatili mediante 
reazione di Hg(II), As(III), Sb(III), Bi(III), Se(IV), Te(IV) e Sn(IV) con borano complessi del 
tipo X-BH3

− (X=H, CN) e L- BH3 (L=NH3, RNH2, R2NH, R3N). 
I dati sperimentali ottenuti, integrati con dati ed evidenze sperimentali riportati nella 

letteratura chimica fondamentale, hanno consentito di disegnare un quadro razionale  dei 
meccanismi che sono operativi nella CVG. Alcune conclusioni possono essere così 
riassunte: 

(i) La formazione di idrogeno nascente è incompatibile con la chimica dei 
borano complessi. 
(ii) La formazione degli idruri volatili è dovuta ad un trasferimento diretto 
dell’idrogeno dal boro all’analita 
(iii) Sia i reattivi indecomposti tal quali, BH4

− e X-BH3, sia le numerose specie 
che si formano dalla loro decomposizione, hanno un ruolo nella formazione dei 
derivati volatili. 
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In precedenti comunicazioni abbiamo dimostrato che usando un fornetto di grafite 
speciale ed un sistema di riscaldamento veloce è possibile ottenere curve assorbanza (A) 
contro tempo in cui la parte iniziale è praticamente costante in quanto tutti gli atomi 
immessi nel fornetto sono simultaneamente presenti nel cammino ottico.  

Con l'introduzione di una nuova strategia di riscaldamento siamo riusciti ad ottenere 
curve sperimentali di A che si avvicinano molto al modello teorico molto semplice utilizzato 
per descrivere la variazione di A nel tempo.  

Dalle stesse curve è possibile ottenere inoltre il coefficiente di diffusione del metallo 
analizzato nel gas inerte dell'atomizzatore alla temperatura di atomizzazione. Tuttavia per 
dare valori accurati bisogna conoscere la temperatura, una misura che, per ora, non 
possiamo fare con sufficiente accuratezza.  

Resta tuttavia il fatto che la buona corrispondenza fra modello teorico e dati 
sperimentali ci permette di validare il metodo e quindi di ulteriormente rafforzare la 
proposta di misure "standarless" in ETAAS. 
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Tra le matrici ambientali i materiali particolati sono oggetti di studio interessanti per 
le valutazioni dell’inquinamento ambientale. Il materiale particolato sospeso (SPM) 
presente nelle acque naturali ha, ad esempio, un ruolo determinante nel trasporto e nella 
diffusione ambientale di inquinanti inorganici. Particolarmente importante nei processi di 
trasporto risulta il contributo della frazione colloidale di diametro inferiore al micron che, 
oltre a rimanere in sospensione per tempi lunghi, offre un' area superficiale elevata, 
determinante nei processi di adsorbimento di contaminanti inorganici. 

Le tecniche di frazionamento del particolato sospeso, utilizzate per la 
caratterizzazione di sistemi dispersi, quali la Split-flow thin-channel fractionation (SPLITT) 
e Sedimentation field-flow fractionation (SdFFF) [1] , portano ad una elevata diluizione del 
campione da parte della soluzione di trasporto. Volendo analizzare la componente 
inorganica nelle frazioni separate per una correlazione con il diametro medio delle 
particelle, risultano indispensabili tecniche analitiche di elevata sensibilità così da evitare 
lunghe e laboriose procedure di preconcentrazione del campione prima del frazionamento 
dimensionale, che rischiano di modificare l'informazione analitica sia in termini di 
contaminazione che in termini di distribuzione delle dimensioni delle particelle. 

Nel presente lavoro un sistema di separazione SdFFF è stato accoppiato in linea 
con uno spettrometro di assorbimento atomico con fornetto di grafite per la determinazione 
del contenuto di metalli nelle frazioni eluite. Tale accoppiamento è stato possibile grazie 
ad un sistema di deposizione denominato Capillary Injection Device (CID) che ha 
permesso la preconcentrazione sulle pareti del fornetto di volumi dell'ordine del millilitro di 
soluzione eluente [2]. 

Il sistema è stato valutato ed ottimizzato iniettando nella SdFFF campioni di silice 
con granulometria inferiore al micron caricate con quantità note di metalli di interesse 
ambientale quali, ad esempio, cadmio e cobalto. Preconcentrando nel fornetto di grafite 
volumi di eluente in uscita dalla SdFFF dell'ordine del millilitro, a tempi regolari, è stato 
possibile correlare la percentuale di metallo legata alle particelle sospese con la loro 
dimensione.  

L’approccio metodologico è stato poi testato anche per la caratterizzazione di 
campioni reali di interesse ambientale, quali il materiale particolato sospeso nei corpi idrici 
ed il particolato atmosferico. 
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The environmental restriction for water and food regulation to day is so, that the 

need of high resolution and high sensitivity is the key to resolve analytical laboratories 
problems. The use of Radial Plasma in ICP-OES for environmental sample mean, less 
interferences and less matrices effects. In this paper we will present work done for trace 
elements including hydride-forming elements in various matrices. The importance of UV-
line for Lead in presence of high aluminum sample will be illustrated.  

We will also show investigations of Hg by CMA (Committed Metal Analyzer) in the 
environmental matrices from waters to soils & ash samples, these gave good correlation to 
other accepted methods for Hg. 

This work will show the suitability of the Radial Plasma and high resolution for 
routine analysis of various sample types to reduce the analysis time, by using only one 
analytical run for all elements. 
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La determinazione dei metalli in tracce e subtracce nelle acque naturali a media ed 
elevata salinità è sempre stata un problema analitico di non facile soluzione anche con 
tecniche di spettroscopia atomica, sicuramente più robuste di altre. Le stesse tecniche 
ICP-MS, prevedono quasi sempre la separazione dei metalli dalla matrice. Rare sono le 
possibilità di eseguire analisi dirette di questi campioni, nel qual caso, è proposta almeno 
una diluizione. Questa operazione è critica per campioni ambientali non contaminati, date 
le concentrazioni estremamente basse; d’altro canto va comunque sottolineato che la 
separazione/preconcentrazione dell’analita comporta il rischio elevatissimo tanto di perdita 
e quanto di contaminazione, rischio spesso trascurato quando ci si preoccupa di risolvere 
un problema strumentale. Per questo motivo coprecipitazioni, estrazioni con solvente, 
evaporazioni sono da escludersi e si usano quasi esclusivamente fasi solide. Dovendo 
ricorrere ad una separazione, si deve garantire che l’adsorbimento del metallo di interesse 
sull’adsorbente sia quantitativo. Spesso accade che i vari metodi proposti siano validati, 
spesso, ottimizzati, su campioni certificati, prendendo come riferimento il comportamento 
dello ione rame. Questa operazione può non essere sempre esente da rischi. Il fatto che 
continuino ad essere pubblicati lavori su questo argomento testimonia, proprio, come la 
questione non sia del tutto risolta.  

Da tempo, proponiamo un metodo che permette di verificare, attraverso 
l’adsorbimento del metallo a diversi volumi di campione, se, in quelle specifiche condizione 
e per quel dato campione, si è in presenza o meno di un adsorbimento quantitativo [1-2]. 
La resina considerata è la Chelex 100. Pur con tutte le limitazioni delle resine 
imminodiacetiche, ha dimostrato di poter essere adeguatamente lavata e purificata, di 
garantire bianchi sufficientemente bassi per l’analisi in GFAAS in questo tipo di campioni. 
Vengono presentati risultati di indagini in acque di mare antartiche, raffrontati con risultati 
ottenuti in altri campioni. Il vantaggio di studiare in quali condizioni sta avvenendo 
l’adsorbimento permette di capire come il metallo si trovi distribuito con i leganti 
naturalmente presenti nel campione. È possibile, cioè, studiarne la speciazione: stimare la 
frazione di metallo adsorbita quantitativamente da quella che è in competizione con la 
resina. La conoscenza dell’equilibrio termodinamico di complesso formazione del metallo 
con la resina permette di valutare anche quello fra il metallo e il legante che compete con 
la resina per la complessazione. Si applica, al già noto metodo della titolazione con resina, 
una elaborazione simile, in linea di principio, a quella di Ruzic [3]. La frazione adsorbita 
quantitativamente sulla Chelex 100 può essere ulteriormente studiata considerando 
l’adsorbimento del metallo, nello stesso campione, su una resina più debole, contenente 
semplici gruppi carbossilici. In questo modo, si può stabilire un successivo frazionamento 
delle specie fino a stimarne la frazione libera. 
 
Bibliografia 
 
[1] M. Pesavento, R. Biesuz, C. Gnecco, E. Magi, Anal. Chim. Acta, 2001, 449, 23. 
[2] M. Pesavento, R. Biesuz, Anal. Chem., 1995, 67, 3558. 
[3] I. Ruzic, Anal. Chim. Acta, 1982, 140, 99. 



Giovedì 22 Aprile                                                                                   Spettroscopia atomica - terza sessione 

 32 

Applicazione della tecnica ETAAS allo studio sistematico della 
distribuzione di Fe e Mn nel bacino del lago di Como 
 

B. Giussani, D. Monticelli, L. Rampazzi, S. Recchia, A. Pozzi, C. Dossi 
 

Università degli Studi dell'Insubria 
Via Valleggio 11 - 22100 Como 

 
 
 

Il Lario ha un’estensione di 145 km2 ed è il terzo lago più grande d’Italia. Il suo 
bacino imbrifero ha una superficie di circa 4522 km2. La parte settentriona le del bacino è 
dominata dalle vette più elevate che raggiungono, e superano in taluni casi, i 4000 m di 
quota (Pizzo Bernina). La parte meridionale, invece, è caratterizzata da rilievi meno elevati 
che raramente superano i 2000 m (Grigne e Resegone). Il lago di Como è chiuso verso 
valle da rilievi modesti che corrispondono all’anfiteatro morenico di Como e di Lecco. 

Per descrivere l’intero bacino lacustre e avere informazioni sulla sua evoluzione 
spaziale e temporale è necessario eseguire uno studio sistematico delle caratteristiche 
delle acque del lago e dei principali immissari. Per questo motivo sono stati caratterizzati 
dal punto di vista chimico sia la colonna d’acqua sia i principali fiumi immissari, questi 
ultimi campionati con cadenza mensile per un anno. Oltre ai parametri chimico-fisici 
fondamentali, sono state determinate le concentrazioni degli ioni principali, indispensabili 
per descrivere le caratteristiche essenziali delle acque. L’attenzione si è tuttavia 
concentrata sullo studio della distribuzione dei metalli in traccia ed in particolare ferro e 
manganese. Questi due metalli presentano forti affinità dal punto di vista della reattività 
chimica: in acqua dolce e in condizioni ossiche si trovano entrambi in forma ossidata sotto 
forma di idrossidi colloidali poco solubili. Questi colloidi sono in grado di adsorbire sulla 
loro superficie molti metalli, causando la rimozione degli stessi dalla fase acquosa e 
contribuendo quindi in modo sostanziale alla regolazione della loro concentrazione. 

Le analisi di ferro e manganese sono state effettuate su campioni tal quali e dopo 
filtrazione per avere anche indicazioni sulla distribuzione dimensionale dei due metalli. 

Le analisi sono state eseguite mediante spettroscopia di assorbimento atomico 
tramite atomizzazione elettrotermica (ETAAS), raggiungendo limiti di rivelabilità di 0.4 ? g/L 
per il manganese e di 0.5 µg/L per il ferro. Nel caso del ferro, oltre all’ottimizzazione dei 
parametri strumentali e del programma di temperatura è stato anche sviluppato un metodo 
ad iniezione multipla che consente di aver un buon rapporto segnale/rumore e una buona 
sensibilità dello strumento in presenza di campioni con carico organico rilevante.  
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La presenza di suoli inquinati rappresenta un grave problema per l’ambiente. Per 
valutare la contaminazione di un sito è di fondamentale importanza conoscere la 
distribuzione e la tipologia degli inquinanti presenti in esso in modo da identificare con 
esattezza la zona da bonificare e scegliere il trattamento ottimale da applicare per un suo 
effettivo recupero. In questo studio abbiamo caratterizzato un sito inquinato localizzato nel 
comune di Cengio (provincia di Savona) e, più precisamente, all’interno dello stabilimento 
A.C.N.A.. Prima dell'entrata in vigore delle leggi antinquinamento, infatti, i residui della 
lavorazione di tale stabilimento venivano scaricati nell'ambiente circostante e ciò ha 
provocato sia un inquinamento diffuso nel sottosuolo di tutto lo stabilimento sia un 
accumulo puntuale di materiale di scarto tossico e nocivo.  

Il contenuto in metalli (Al, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Hg, La, Mn, Ni, Pb, Ti, Y, Zn, Zr) e in 
arsenico di tale terreno è stato determinato mediante spettroscopia atomica di emissione e 
di assorbimento (ICP-AES e GF-AAS). Per la determinazione del contenuto di As e Hg, 
elementi altamente tossici e volatili, abbiamo ottimizzato tecniche di analisi mediante GF-
AAS utilizzando lampade a scarica senza elettrodi (EDL), modificatori di matrice e 
programmi di temperatura opportunamente scelti che ci permettessero di raggiungere limiti 
di rilevabilità sufficientemente bassi, diminuire drasticamente l’effetto della matrice senza 
perdita del segnale dell’analita e aumentare la riproducibilità dei risultati. Con tali 
procedure di analisi è stato possibile identificare che l’area esaminata è inquinata 
principalmente da As, Cu e Hg, meno da Cr, Ni, Pb e Zn. 

Dato che la tossicità degli elementi considerati non dipende solo dalla loro 
concentrazione totale, ma anche dalla loro labilità, biodisponibilità e dalle specie chimiche 
in cui essi sono presenti, abbiamo condotto studi di frazionamento e di speciazione. 
Abbiamo, quindi, applicato il protocollo di Tessier et al. [1] che ci permette di suddividere i 
metalli in cinque frazioni in base alla labilità dei legami che essi formano con le diverse 
componenti del terreno e, relativamente all’arsenico, la procedura di estrazione di Cai et 
al. [2] e quella di speciazione di Chappel et al. [3] che ci permettono di conoscere la 
mobilità di tale elemento nel terreno e le specie chimiche in cui esso è presente. Infatti, 
l’As risulta essere più tossico se presente nel terreno in forma inorganica trivalente 
piuttosto che pentavalente e/o organica. Da tale studio è emerso che, nel terreno preso in 
esame, gli elementi maggiormente pericolosi per l’ambiente, a causa della loro maggiore 
mobilità, sono As, Ni, Mn, Zn e Cu. Inoltre l’As è presente in esso prevalentemente nelle 
specie più tossiche (As(III) ed As(V) inorganico).  
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Il sito dell’A.C.N.A. rappresenta, quindi, un reale rischio per l’ambiente circostante a 
causa della possibilità di un parziale rilascio di inquinanti all’interno delle falde acquifere 
presenti nella zona. Inoltre, vista la diversa natura e complessità degli estraenti utilizzati 
nelle procedure di frazionamento e speciazione utilizzate, è assolutamente necessario 
ottimizzare le tecniche analitiche impiegate in modo da ottenere risultati affidabili e 
riproducibili indipendentemente dalle differenti matrici ed elementi analizzati. 
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Nella città della Spezia un precedente studio geochimico ha rilevato la presenza di 
due aree caratterizzate dalla presenza di acque termominerali che presentano alla 
emergenza valori di temperatura superiori alla media. Le indagini preliminari indicano che 
tali interessanti emergenze derivano da mescole in profondità tra acque fredde superficiali 
ed acque risalenti da formazioni geologiche più profonde con livelli di temperatura attorno 
ai 50 °C ed oltre. 

A.C.A.M. S.p.A. assieme all’Università di Genova (DIP.TE.RIS.) e NUOVA CESEN 
S.p.A. ha promosso un approfondimento dello studio di queste acque per meglio precisare 
le caratteristiche e le potenzialità delle risorse rispetto alle conclusioni preliminari dello 
studio citato. La ricerca prevede tra le altre attività un nuovo campionamento delle 
emergenze più significative con ripetizione delle analisi chimiche estese ad uno spettro più 
ampio di elementi rispetto alla prima indagine. I nuovi dati, dopo le prime elaborazioni 
idrogeologiche e geochimiche (bilanci ionici, classificazione delle acque, selezione dei 
campioni significativi), verranno introdotti in opportuni codici di simulazione geochimica 
con lo scopo di valutare caratteristiche e potenzialità del serbatoio geotermale profondo.  

Per le acque campionate (in questa prima fase saranno raccolti 15 campioni) è 
stato individuato un profilo analitico che prevede le seguenti determinazioni: Temperatura, 
pH, Potenziale Redox, Alcalinità, Conducibilità a 20°C, Ca, Mg, Na, K, Li, Ammoniaca, 
Solfati, Cloruri, Nitrati, Fluoruri, Silice, Boro, Fe, Mn, As, Pb, Cu, Zn, Cd, Cr, Se, Hg, Ni e 
Al. La tecnica utilizzata per l’analisi dei Metalli (Alcalini, Alcalino Terrosi, Pesanti) e dei 
Non Metalli (S,Si,B) è la spettrometria Ottica in Emissione con Plasma Accoppiato 
Induttivamente. Il Lavoro sarà effettuato utilizzando un ICP Semi-Sequenziale mod. 
Perkin-Elmer OPTIMA 2000 DV.  

Lo scopo del lavoro sarà quello di valutare le potenzialità di questa tecnica analitica 
(ICP-OES) confrontandola con altre tecniche in uso, quali la cromatografia ionica per la 
determinazione di Na, Ca, Mg, K, Li, Sr, S (SO4

=) e la spettrofotometria ad assorbimento 
molecolare per la determinazione di Si, B. I confronti tra le diverse tecniche analitiche si 
effettueranno valutando i seguenti parametri: Precisione, Ripetibilità’, Linearità, Limite di 
rivelabilità’, Velocità di analisi ed altri mezzi statistici. 

Nella determinazione dei metalli in tracce verranno prese in considerazione le 
seguenti tecniche di introduzione del campione all’interno della torcia: a) camera ciclonica 
con nebulizzatore concentrico Meinhard; b) nebulizzatore ad ultrasuoni; c) generatore di 
idruri ( Hg, As, Se, Sb). 

I metalli che verranno determinati sono: Al, Cd, Cr, Fe, Ni, Mn, Pb, Cu, Zn, As, Hg, 
Se. Per i più significativi si valuteranno le condizioni operative che consentiranno di 
ottenere il miglior rapporto segnale rumore. Inoltre per alcuni degli elementi citati si 
calcolerà la precisione, il limite di rivelabilità e la linearità a basse concentrazioni per 
ciascun tipo di nebulizzatore. 
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La spettrometria di massa con sorgente al plasma (ICP-MS) è una tecnica 
multilelementale estremamente sensibile e veloce, ma spesso la determinazione di 
elementi a basse concentrazioni è limitata dalle numerose interferenze spettrali ed in 
alcuni casi, la risposta strumentale dipende fortemente dalla forma chimica in cui gli 
elementi sono presenti. Di converso la cromatografia ionica, fornisce l’ informazione di 
speciazione, e costituisce un potente ed efficiente mezzo per la rimozione della matrice, 
ma non offre limiti di quantificazione adeguati se utilizzata con i rivelatori tradizionali [1-2]. 
L’ accoppiamento di queste due tecniche è quindi di particolare interesse per lo sviluppo di 
metodi ana litici in campo ambientale ed alimentare. La principale difficoltà nell’ 
accoppiamento è dovuta alla forte limitazione nell’ utilizzo di fasi mobili contenenti tamponi 
o sali che tendono ad occludere l'interfaccia di introduzione tra plasma e spettrometro di 
massa.  

Scopo del presente lavoro è la valutazione della tecnica accoppiata IC-ICP-MS 
nella determinazione contemporanea di cationi ed anioni, in particolare iodio, bromo, 
specie del selenio e dell’ arsenico e la sua possibile applicazione e matrici alimentari ed 
ambientali [3]. 

Sono state prese in esame diverse fasi stazionarie anioniche disponibili 
commercialmente e caratterizzate da una diversa capacità cationica residua. L’ eluizione è 
stata condotta utilizzando fasi mobili acide e basiche compatibili con l’ introduzione nell’ 
ICP-MS e sono stati studiati gli effetti della capacità della colonna e pH sulla separazione 
degli analiti. E’ stato valutato, in funzione della tecnica di dissoluzione del campione da 
impiegarsi per preservare l’ informazione di speciazione, il comportamento degli analiti in 
matrici nitriche e con idrossido di tetrametilammonio (TMAH). Per ogni analita considerato 
sono stati individuati i possibili ioni interferenti e la presenza dell’ interferenza e stata 
verificata acquisendo contemporaneamente i rapporti massa su carica dell’ interferente e 
dell’ analita, utilizzando concentrazioni dell’ interferente 100 volte superiori a quelle dell’ 
analita. I parametri cromatografici e quelli relativi allo spettrometro di massa sono stati 
ottimizzati per ottenere una adeguata sensibilità, una buona definizione del picco e un 
tempo totale di analisi contenuto. Sono stati quindi determinati per gli analiti considerati 
alcuni i parametri di qualità del metodo, seguendo le linee guida EURACHEM-CITAC [4-5]. 
Il metodo è stato poi utilizzato per l’ analisi di alcuni campioni di integratori alimentari 
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Il carbonio rappresenta il costituente predominante dell’aerosol fine. La 

caratterizzazione della frazione carboniosa riveste pertanto un ruolo fondamentale 
nell’ambito degli studi inerenti le proprietà chimiche del particolato atmosferico. Dal punto 
di vista analitico la determinazione delle due componenti da cui la frazione carboniosa è 
costituita e definite rispettivamente organic carbon (OC) ed elemental carbon (EC), 
presenta alcune difficoltà allo stato attuale non ancora completamente risolte. La 
quantificazione di OC ed EC, basata sulla possibilità di distinguere le due frazioni 
sfruttando il loro diverso comportamento termico, a causa dei fenomeni di charring 
(conversione pirolitica di OC a soot) e di pre-combustione di EC, risulta essere infatti 
piuttosto complessa. Il presente studio ha riguardato la quantificazione di OC, EC e di 
alcuni idrocarburi policiclici aromatici (IPA) all’interno di campioni di particolato urbano 
(PM10) raccolti a Milano nell’ambito di una campagna invernale caratterizzata da una 
elevata risoluzione temporale (campionamento gravimetrico basso volume di 4 ore). Tra le 
innumerevoli sostanze di natura organica facenti parte della frazione OC, la classe degli 
IPA, a causa della elevata tossicità che la caratterizza (cancerogenicità), riveste grande 
interesse. La determinazione di OC ed EC è stata condotta mediante uno strumento 
TGA/FT-IR realizzato accoppiando ad una termogravimetria uno spettrofotometro 
infrarosso. Particolare attenzione è stata posta alla fase di calibrazione effettuata 
operando su filtri sui quali sono state appositamente depositate quantità note di silice e di 
grafite. A causa della scarsità di materiale particolato raccolto sui filtri (campionamenti 
quadri orari), la frazione EC è risultata talvolta al di sotto del detection limit. Gli IPA sono 
stati estratti dal particolato mediante bagno ad ultrasuoni (3 minuti in acetonitrile) e, dopo 
filtrazione, analizzati mediante HPLC con rivelatore fluorimetrico (FD). La metodica 
analitica messa a punto ha permesso di quantificare tra i 16 IPA riportati come prioritari 
dall’EPA (Environmental Protection Agency), i 9 a maggiore peso molecolare. Le 
concentrazioni individuate variano nei range 10-50 µg/m3, 7-0.1 µg/m3 e 2-65 ng/m3 per 
quanto riguarda rispettivamente OC, EC ed IPA totali. Il PM10 presenta una 
concentrazione media di massa pari a 79 ± 48 µg/m3 ed è caratterizzato da rilevanti 
variazioni giornaliere. 
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L’obiettivo del presente studio è quello di individuare eventuali correlazioni, anche 
temporali, tra i composti carboniosi rivelati all’interno della frazione PM10. I risultati 
preliminari mostrano una similarità tra l’andamento quadri orario della concentrazione di 
massa del particolato, del rapporto EC/OC e della concentrazione di OC, evidenziando in 
questo modo l’importanza del contributo della frazione carboniosa alla massa di PM10. 
Per una migliore comprensione dei fenomeni osservati si sono analizzate anche le serie di 
dati relative ai parametri gassosi e meteorologici. 
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L’arsenico è considerato tra i più pericolosi contaminanti ambientali. La presenza 
dell’arsenico in un’acqua è legata a processi naturali di cessione degli elementi da parte 
dei minerali. Sono di grande attualità i fenomeni di inquinamento da arsenico in acque di 
falda in diverse regioni del Bangladesh e dell'India e che riguardano molte decine di milioni 
di persone [1]. La concentrazione massima ammissibile stabilita dal DL 2 Febbraio 2001 
n° 31 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano è di 10 µg/L. I valori 
di arsenico nelle acque in Italia ed in Sardegna sono spesso superiori a questo valore. Il 
grado e la modalità con cui l’arsenico può essere rilasciato dipendono dalla stabilità e dalla 
reattività delle superfici dei minerali che contengono questo elemento in funzione dei 
parametri chimico-fisici del sistema considerato. Inoltre, l’arsenico può essere rilasciato 
sotto forma di arseniti che contengono As(III), ed arseniati che invece contengono 
l’arsenico nello stato As(V). Gli arseniti sono molto tossici mentre i secondi sono meno 
pericolosi. E’ quindi necessario mettere a punto un metodo che permetta di distinguere i 
due stati chimici dell’elemento e che permetta la determinazione delle loro concentrazioni 
sia nell’acqua sia sulla superficie del minerale. Nell’ambito di uno studio intrapreso sulla 
reattività dei solfuri contenenti arsenico è stato messo a punto un metodo per l’analisi 
quantitativa dei film di spessore nanometrico presenti sulle superfici dei minerali esposti 
all’aria [2] e grazie all’applicazione del diagramma di Wagner o diagramma di stato 
chimico dell’arsenico si è nelle condizioni di distinguere tra i due stati di ossidazione [3]. 

Obiettivo di questo lavoro è studiare il rilascio dell'arsenico mediante uno studio di 
spettroscopia fotoelettronica a raggi X. 

In questo lavoro sono stati studiati campioni di enargite, Cu3AsS4, provenienti 
dall'area mineraria di Furtei (Cagliari, Sardegna). Le analisi XPS sono state eseguite su 
superfici appena sfaldate del minerale. I campioni di minerale sono stati quindi immersi in 
soluzioni tampone aereate a diversi pH (1, 4 e 7) per 24 ore. Dopo questo periodo sono 
state ripetute le analisi sulle stesse superfici analizzate in precedenza. Dall'elaborazione 
degli spettri acquisiti si è accertato che in seguito all'immersione, sulla superficie 
dell’enargite è presente uno strato di pochi Å di spessore avente composizione chimica 
diversa da quella della media del materiale. L'immersione per 24 ore comporta variazione 
della composizione chimica di superficie in dipendenza dal pH della soluzione. I risultati 
saranno discussi sia riguardo alla variazione della composizione sia rispetto al pH della 
soluzione. 
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I ghiacciai alpini si trovano nel mezzo di una zona fortemente antropizzata quale 
l’Europa Centro-Occidentale e sono un interessante archivio storico per i trends temporali 
dell’inquinamento atmosferico di tale area. La ricostruzione storica è possibile mediante 
perforazioni in “ghiacciai freddi” (ghiacciai dove gli effetti della percolazione per fusione 
sono ridotti: sulle Alpi quote superiori ai 4000 m). 

Il trasporto dei composti atmosferici può avvenire nella fase gassosa o particolata 
dell’atmosfera. Durante il trasporto verso aree fredde anche i composti normalmente 
presenti in fase gassosa tendono a condensare sul particolato: la fase particolata ha 
quindi un ruolo fondamentale nella comprensione dei fenomeni di trasporto di composti 
organici semivolatili (es. IPA e organoclorurati) verso i ghiacciai alpini. 

Nell’estate del 2002 e 2003 sono state organizzate due campagne di misura del 
particolato atmosferico (PM10 e impattore a 6 stadi dimensionali da 10 a 0.5 µm, con 
campionatori gravimetrici altro volume) in siti alpini di alta quota: Ghiacciaio del Cevedale 
(Rifugio Casati, 3264 m s.l.m.) e Colle del Lys (Rifugio Gnifetti, m 3647). Sono stati 
prelevati anche campioni di neve, e sul Ghiacciaio del Lys è stata effettuata una 
perforazione in ghiaccio di 106.2 m di profondità.(Colle del Lys, m 4248).  

Per poter effettuare l’analisi “in situ” dei campioni prelevati sui ghiacciai alpini 
(particolato atmosferico, deposizioni nevose e ghiaccio) è stata sviluppata una 
strumentazione trasportabile costituita da GC-MS, con una metodica per l’analisi 
congiunta di idrocarburi policiclici aromatici (16 IPA indicati dall’EPA e B[e]P) e pesticidi 
organoclorurati (DDT e i suoi metabolici, HCB, lindano).  

I composti sono estratti dai campioni di particolato atmosferico mediante bagno ad 
ultrasuoni con recuperi maggiori del 70%. 

Per l’estrazione dei composti dai campioni di neve e ghiaccio è stata utilizzata 
l’estrazione liquido/liquido (0.5 kg di campione, con 50 ml di esano e ripreso con 1 ml di 
isottano). tecniche alternative che permettano di utilizzare quantitativi ridotti di campione, 
riducano il consumo di solventi e migliorino le percentuali di recupero per i composti più 
volatili sono in fase di sperimentazione, quali l’SBSE (stir bar sorptive extraction). 

Le concentrazioni di IPA e organoclorurati determinate nei campioni di neve sono 
nell’ordine di ng/l (litro di neve sciolta), mentre le concentrazioni di IPA nei campioni di 
particolato nell’ordine di ng/mg.  
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Nello studio riguardante matrici reali spesso è necessario affrontare problematiche 
di tipo analitico, quali, ad esempio, la messa a punto di metodologie da applicare per i 
processi di estrazione e di purificazione dell’analita di interesse, tenuto conto che spesso 
l’analita è presente a basse concentrazioni in matrici notevolmente complesse. 

Un esempio significativo a questo proposito è fornito dalle problematiche che si 
devono affrontare per ottenere valide informazioni relative alle sostanze umiche presenti in 
suoli e sedimenti. Le sostanze umiche, infatti, necessitano di una laboriosa metodologia di 
estrazione e di purificazione essendo presenti generalmente nelle matrici solide in basse 
concentrazioni e spesso in associazione con la componente minerale. Inoltre, non avendo 
una formula bruta ben definita, non possono essere determinate direttamente con i metodi 
cromatografici utilizzati classicamente per la determinazione dei composti organici. Si fa 
quindi ricorso all’utilizzo di diverse tecniche strumentali che insieme offrono un valido 
strumento interpretativo.  

Tra le varie tecniche utilizzate, quelle spettroscopiche, in particolare la 
spettroscopia infrarossa in trasformata di Fourier (FTIR) e la risonanza magnetica 
nucleare allo stato solido (13C-NMR), svolgono un ruolo fondamentale per l’analisi chimica 
strutturale. Inoltre è possibile impiegare tali tecniche per la validazione delle metodologie 
di estrazione e purificazione la cui ottimizzazione è sempre in via di sviluppo. 

 In quest’ottica presentiamo due esempi di applicazione delle suddette tecniche 
spettroscopiche per l’ottimizzazione di una procedura di purificazione degli acidi fulvici 
estratti da sedimenti caratterizzati da una componente silicea presente in concentrazione 
molto elevata, quali possono essere i sedimenti marini antartici, e per la messa a punto del 
processo di demineralizzazione dell’umina presente sia in suoli che in sedimenti.  

Entrambi i metodi di purificazione sono stati ottimizzati mediante l’utilizzo della 
spettroscopia infrarossa e di risonanza magnetica nucleare attraverso le quali è stato 
possibile dimostrare la bontà delle metodologie proposte che hanno permesso di ottenere 
composti ad un elevato grado di purezza. Di conseguenza è stato possibile caratterizzare i 
composti ottenuti utilizzando le normali tecniche strumentali quali analisi elementare, 
termogravimetria, NMR e FTIR, ed inoltre, sulla base di una loro valutazione ponderale 
corretta è stato possibile effettuare un bilancio del carbonio organico totale presente nei 
sedimenti. 
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Tutta la moderna strumentazione analitica, in particolare i metodi spettroscopici e 
spettrometrici, include oggi packages per l’analisi multivariata del segnale prodotto.  

L’utilizzazione di PARVUS, un package completo e disponibile gratuitamente in 
rete, permette non solo un ampliamento delle possibilità di elaborazione, ma anche un 
risparmio notevole. 

La spettrometria di massa dello spazio di testa (naso artificiale) è un sensore 
chimico che, senza separazione cromatografica, è in grado di produrre un’impronta 
digitale del campione analizzato. 

Lo spettrometro, collegato direttamente ad un iniettore ed a un campionatore 
automatico per spazio di testa, genera il segnale relativo ad un campione in 2-3 minuti ed 
è quindi in grado di analizzare molti campioni nell’arco di poche ore. 

Nel tempo dell’analisi di ogni campione, lo strumento registra le abbondanze degli 
ioni nel range prescelto. Per ogni campione si memorizza una tabella (abbondanza nel 
tempo di ogni ione). 

Per confrontare diversi campioni è necessaria l’analisi multivariata che attraverso 
l’analisi delle componenti principali, il clustering, i metodi classificazione e di regressione, 
può spiegare nel migliore dei modi questo tipo di dati.  

La matrice dei dati viene acquisita ed elaborata da Parvus e la parte chemiometrica 
ha inizio.  

Lo strumento si compone di un autocampionatore HT 200H, un iniettore ATAS-GL 
Optic 3, una breve linea di trasferimento, uno spettrometro di massa 5973N MSD Agilent 
Technologies. Il campionatore è in grado di controllare molti fattori, fra cui temperatura e 
tempo di equilibrazione della fase gassosa. Altri fattori condizionano l’iniettore. Un disegno 
sperimentale per selezionare i fattori influenti è stato sviluppato. 

Sono state effettuate misure sullo spazio di testa generato da diversi campioni 
alimentari (olio extra vergine di differente origine geografica, aceto balsamico tradizionale 
con diverso invecchiamento, vini bianchi commerciali liguri di diversa cultivar). Dopo una 
semplice procedura di scaling, il grafico delle prime componenti principali permette di 
identificare i valori di m/z che caratterizzano il profilo dei campioni, mentre l’analisi 
discriminante lineare può quantificare la separazione fra le classi.  

Per esempio nel caso della separazione fra campioni di olio di oliva extravergine 
liguri, greci e spagnoli si è ottenuta con la analisi discriminante lineare una abilità di 
predizione del 90.32, 90.63 e 100.00% rispettivamente per le tre classi. Nella figura si 
mostrano gli scores delle tre classi ottenuti dalla LDA sulle prime cinque componenti 
principali (99% della varianza spiegata). 
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1: Olio greco; 2:Olio Ligure; 3: Olio spagnolo; 0:Olio commerciale italiano 
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L’applicazione di metodi di calibrazione multivariata ai risultati ottenuti dalle tecniche 
spettroscopiche consente di ottenere modelli matematici in grado di predire in tempo reale 
un numero molto elevato di parametri relativi al campione analizzato. 

L’approccio più utilizzato (e generalmente presente nel software degli 
spettrofotometri NIR e FT-IR) è costituito dall’applicazione dell’algoritmo PLS (Partial Least 
Square) su tutto lo spettro. I risultati così ottenuti sono generalmente molto validi, ma un 
ulteriore miglioramento può essere raggiunto effettuando una preliminare selezione delle 
regioni spettrali rilevanti. 

Ottimi risultati sono stati ottenuti utilizzando gli Algoritmi Genetici (GA), 
opportunamente modificati allo scopo di ottenere la selezione di regioni spettrali, anziché 
di singole lunghezze d’onda, come generalmente avviene con le altre tecniche di 
selezione delle variabili. 

Verranno illustrati i risultati ottenuti su un data set di succhi di mela provenienti da 
varie regioni della Germania, e derivanti da 5 annate diverse (dal 1999 al 2003), per un 
totale di 638 campioni. Per ognuno di essi è stato effettuato uno spettro FT-IR e sono stati 
ottenuti, tramite analisi classiche di laboratorio, i valori relativi a 5 risposte: Brix, densità, 
indice di Folin-Ciocalteau, TEAC (un antiossidante) e acidità totale. 

I 229 campioni del 1999 e del 2000 sono stati utilizzati come training set, e su di 
essi è stata effettuata la scelta delle regioni spettrali rilevanti. 

I modelli semplificati così ottenuti sono stati validati sui campioni delle tre annate 
successive ed hanno confermato un miglioramento della capacità predittiva rispetto ai 
modelli calcolati a partire da tutto lo spettro. 

L’individuazione delle regioni spettrali rilevanti porta inoltre ad una più facile 
interpretazione dei modelli di calibrazione, ed è anche estremamente importante nel caso 
si voglia passare da strumenti a scansione a spettrofotometri a filtri, di costo più limitato e 
caratterizzati da una velocità di acquisizione nettamente superiore. 
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