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U.D. 0 SPETTROSCOPIA DI ATOMICA U.D. 1 PROCESSO ANALITICO TOTALE 

Origine spettri atomici 
Spettri di emissione e di assorbimento 
Larghezza delle righe atomiche spettrali 
Produzione di atomi e ioni: sistema di 
introduzione del campione 
Sorgenti 

- sorgenti al plasma 
- sorgente ICP 

Atomizzatori 
- Atomizzatori a fiamma: tipi di fiamme e 

proprietà delle fiamme 
- Atomizzatori elettrotermici: fornetto di 

grafite 
- Spettri di assorbimento e di emissione 

Spettroscopia di emissione atomica (AES) 
- Strumentazione: schema a blocchi, 

rivelatore CCD, applicazioni 
Spettroscopia di assorbimento atomico (AAS) 

- Strumentazione: schema a blocchi, 
sorgenti (lampade a catodo cavo) 
rivelatore (fotomoltiplicatore) 

Metodi di analisi di laboratorio 
- Metodo della retta di taratura 

Metodo delle aggiunte 

Fasi preliminari  
Prelievo del campione  
- Riduzione del prelievo 
Fase Analitica  
-  Trattamento del campione   
-  Estrazione liquido-liquido o liquido-  solido   
-  Estrazione in fase solida SPE 
Mineralizzazione per via umida 
(wetdigestion)  
Mineralizzazione con forno a microonde e 
acidi ossidanti  
 

U.D. 2 INTRODUZIONE ALLE TECNICHE 
CROMATOGRAFICHE 

U.D 2 CROMATOGRAFIA LIQUIDA AD ALTE 
PRESTAZIONI (HPLC) 

Dinamica elementare della separazione 
cromatografica 
Meccanismi chimico-fisici della separazione 
cromatografica 

Principi e applicazioni 
Classificazione delle tecniche HPLC  
Fase mobile e fase fissa (microparticelle 
pellicolari e porose) 



 

Cenni alle tecniche cromatografiche 
Il cromatogramma 
Grandezze, equazioni e parametri 
fondamentali 

- costante di distribuzione 
- fattore di ritenzione 
- selettività 
- efficienza 
- risoluzione 
- tempo di lavoro, 
- asimmetria dei picchi 

Caratteristiche fase fissa e fase mobile 
Cromatografo HPLC 

- sistema del trattamento del solvente 
- sistema di pompaggio (pompe 

reciprocanti) 
- sistema di iniezione del campione 
- colonne HPLC 
- termostato della colonna 
- rivelatore UV-visibile 

Cromatografia di ripartizione 
- cromatografia a fase normale e fase 

inversa 
- cromatografia a fase legata 

Scelta della fase mobile e fase stazionaria 
Confronto tra HPLC e GC 

- Applicazioni HPLC 

U.D. 4 GASCROMATOGRAFIA U.D 5 POLIMERI 

Generalità:  
- esperimento fondamentale 
- fase fissa  
- fase mobile 

Gascromatografo  
Iniettori:  

- iniettori per colonne impaccate e per 
colonne capillari 

- iniettori split/splitless 
Tipi di colonne cromatografiche 

- colonne impaccate 
- colonne capillari 

Camera termostatica 
Rivelatori differenziali e integrali. 
Tipi di rivelatore 

- a ionizzazione di fiamma (FID) 
- rivelatori a cattura di elettroni (ECD) 

cenni rivelatori SPSD e NP 

Materiali polimerici 
Classificazione 
Materie plastiche 
Sintesi polimeri 
Processi di polimerizzazione 
Caratteristiche dei polimeri: 

- Polietilene (PE) 
- Polipropilene (PP) 
- Polistirene (PS) 
- Polivinilcloruro (PVC) 
- Polietilentereftalatato (PET) 
- Poliammidi (PM) o nylon 

Microplastiche 
 

ATTIVITÀ DI LABORATORIO 

Analisi spettrofotometrica 
- Determinazione dell’ammoniaca nelle acque. 

Analisi terreni 
- Campionamento e preparazione del terreno. 
- Determinazione dell'umidità. 
- Determinazione dello scheletro. 
- Determinazione del diametro delle particelle. 
- Determinazione del pH. 
- Determinazione del fosforo assimilabile. 



 

- Determinazione del calcare attivo. 
Spettrofotometria atomica di emissione  

- Mineralizzazione del suolo per la determinazione dei metalli.  
- Determinazione Spettrofotometrica di emissione atomica al plasma del Piombo, Nichel e 

rame. 

EDUCAZIONE CIVICA 

AGENDA 2030: Inquinamento del suolo 
- Contaminanti del suolo 
- Cause di inquinamento 
- Metalli pesanti: 

§ Nichel 
§ Piombo 
§ Rame 

- Fonti antropiche 
- Effetti sulla salute 
- Legislazione  

 
Quartu S.Elena, 02/06/2021                                                                                             LE DOCENTI 

FRANCESCA CUGIA 
ANNARELLA RUBIU 

 

 

 

 

 


