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Metalli in suolo contaminato mediante ICP OES

Per la determinazione di Cr, Cu e Ni in ICP OES un’aliquota di 0,35 g è prelevata da un campione
di suolo già essiccato, vagliato a 2mm e macinato.
L’aliquota è trattata con una soluzione acida in mineralizzatore microonde per portare in soLuzione i
metalli.
Il mineralizzato acido, dopo filtrazione, viene trasferito in un matraccio di vetro da 100ml e portato
a volume.
3 ml sono prelevati e aggiunti nella provetta che viene portata al volume finale di 15 ml e messa in
analisi.

Le letture strumentali (in cps) sono riportati nella sottostante tabella. 11 bianco strumentale è
sottratto

Conc (tg/1) Cr - Cu Ni

Campione incognito — 9755 19189 3929

Le equazioni rette di taratura da utilizzare per il calcolo sono le seguenti:
Cr Y101,5X+128,5
Cu Y187.6X-87.1
Ni Y=17.3X+15.6

dove Y è il segnale ed X la concentrazione dell’analita

Determinare la concetranzione, in mg/kg dei tre metalli nel campione di suolo contaminato
Illustrare sinteticamente il principio della tecnica strumentale adoperata valutando se sia quella più
adatta alla determinazione ed eventuali tecniche analitiche alternative
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Idrocarburi Cl0-C40 in acqua mediante GC-FID

Il metodo consente la determinazione quantitativa della frazione di idrocarburi che dopo i processi
di estrazione e purificazione, sono rivelati mediante gascromatografia con detector a ionizzazione di
fiamma su colonna capillare non polare con tempi di ritenzione compresi tra quelli del n.decano
(C10H,,) e del tetracontano ( C1K82) esclusi.

0,9 litri di campione acquoso vengono estratti per agitazione magnetica con 5 ml di esano

L’estratto ottenuto viene purificato attraverso colonnine contenenti florisil e solfato di sodio anidro
per eliminare te sostanze potari e 5tt det purificato sono iniettati al GC-FID con iniettore ‘on
cotumn”

In alLegato il cromatogramma ottenuto nel quaLe si riporta t’area det segnale.

La concentrazione degti idrocarburi si ricava misurando t’area totate dei picchi compresi tra
n.decano e n.tetracontano ( estremi esclusi), mediante confronto con una curva di taratura esterna
ottenuta con sotuzioni a concentrazioni note.

Riportiamo di seguito gli standards adoperati per la taratura e t’equazione della retta corrispondente.

Gli standards sono preparati in esano e la loro concentrazione è espressa in mg di idrocarburi in litri
di esano:

Equazione della retta: Y 94X — 340

dove Y è il segnate (conteggi) ed X la concentrazione delPanalita in mg/l

Il candidato

Ricavi dai dati a disposizione la concentrazione di idrocarburi CIOC4O nel campione esprimendota
in mg/l.

Illustrare sinteticamente il principio della tecnica strumentale adoperata valutando se sia quella più
adatta alla determinazione ed eventuali tecniche analitiche alternative
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Idrocarburi C12-C40 in suolo contaminato mediante GC-FID

Per la determinazione della frazione idrocarburica C12-C40 in un campione di suolo essiccato e
macinato 10 g di campione vengono estratti con una misceLa di 40 ml di acetone e 20 ml di n
eptano mediante agitazione meccanica. Uacetone viene poi rimosso mediante due estrazioni
manuali liquido-liquido in imbuto separatore con acqua additivata con HCI e solfato di magnesio
(100 ml).
La soLuzione in n-eptano rimanente viene fatta passare su colonnina di Ftorisit e solfato di sodio
anidro e raccolta in vial per la successiva iniezione in un gascromatografo con detector FID e
iniettore on-column.
Il contenuto di idrocarburi viene determinato dall’area totale delimitata dal tempo di ritenzione del
n-dodecano e del n-tetracontano e viene quantificato mediante standard esterno, escludendo gli
estremi.

L’equazione della retta di taratura è:

Y=104162729X + 31573

dove Y è il segnate (conteggi) ed X la concentrazione dell’analita in mg/I

In allegato il cromatogramma ottenuto nel quale si riporta l’area del segnale.

Calcolare il contenuto della frazione idrocarburica C12-C40 in mg!kg s.s.

Illustrare sinteticamente il principio della tecnica strumentale adoperata valutando se sia quella più
adatta alla determinazione ed eventuali tecniche analitiche alternative
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