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Cromatografia???
La cromatografia è un metodo chimico-fisico che
sfrutta la tendenza delle sostanze a distribuirsi in
rapporti definiti tra una fase fissa (fase
stazionaria) e una mobile che fluisce su di essa .

Quando nasce?
L'invenzione della cromatografia viene attribuita
al biochimico italo-russo Michail Cvet (Tswett)
nel 1906, che separò con questa tecnica la
clorofilla da un estratto vegetale. Cvet
procedette ponendo una piccola quantità di
estratto di foglie verdi alla sommità di una
colonna di vetro riempita con particelle di
argilla e lavando successivamente il campione.
Fece poi colare, attraverso la colonna, dell'etere
di petrolio.
L'etere di petrolio fluiva
trascinando con sé il campione: questo si
separava in bande di diverso colore (da qui il
nome "cromatografia"), ciascuna delle quali
procedeva verso il fondo della colonna con
diversa velocità.

Michail Cvet

Tipologie
 Gascromatografia (GC)
Fase Stazionaria: solida o liquida supportata su solido
Fase mobile: gas

 Cromatografia liquida (LC)
Fase Stazionaria: solida o liquida supportata su solido
Fase mobile: liquida

 Cromatografia su strato sottile (TLC)

Fase Stazionaria: solida
Fase mobile: liquida
 Cromatografia a scambio ionico (IEC)
Fase Stazionaria: solida
Fase mobile: liquida
 Cromatografia di esclusione molecolare (EC)
Fase Stazionaria: solida
Fase mobile: liquida

Gascromatografo

Gascromatografo
La colonna cromatografica, formata da un avvolgimento costituito da
un sottile tubo capillare in vetro che contiene la fase stazionaria,
viene alloggiata in un forno termostatabile.

Percorso del campione
 Il campione viene introdotto con un flusso di gas

inerte (He,H2,N2) dall'iniettore. Dopo un certo
tempo i componenti separati fuoriescono col
flusso di gas dall'estremità opposta (detector), ove
è posto un opportuno rivelatore in grado di
segnalarli.
 Con questa tecnica è possibile analizzare campioni
gassosi, liquidi o solidi. L'unica grande limitazione
della gascromatografia è rappresentata dal fatto
che il campione deve essere volatile 25°C<T<350°C

Principio
I meccanismi basilari di separazione che si
sfruttano in gascromatografia sono adsorbimento
e ripartizione:
 adsorbimento: la fase stazionaria è un solido
sulla cui superficie si trovano dei siti attivi in
grado di stabilire una serie di legami secondari
(dipolo-dipolo, ponte idrogeno, Van der Waals,
dipolo-dipolo indotto) con le diverse molecole
della miscela da risolvere, si parla perciò di
cromatografia gas-solido (GSC, gas-solid
chromatography).
 ripartizione: se la fase stazionaria è liquida si
verifica una vera e propria solubilizzazione delle
sostanze nella fase stazionaria che si ripartiscono
tra le due fasi immiscibili. Si parla di
cromatografia gas-liquido (GLC, gas-liquid
chromatography).

Esempio di cromatogramma

Introduzione del campione
Il campione di pochi microgrammi, sciolto in un
opportuno solvente, viene introdotto in colonna
tramite una siringa con un volume da 10 a 0.5
microlitri in questi modi:
 analisi dello spazio di testa si introducono in
colonna i vapori sviluppati in una fiala chiusa
esposta ad un temperatura definita per un
tempo prefissato.
 analisi in desorbimento termico il campione
viene velocemente riscaldato, ed i vapori
vengono inviati in testa alla colonna, senza
intervento di solvente.
Il campione può essere introdotto direttamente in
testa alla colonna (introduzione on-column) o
"depositato" in un iniettore, dove viene
vaporizzato (iniezione split o splitless).

Iniettori
 Split (split: dividere) è un tipo di iniettore che separa il campione in

due parti, regolabili, e invia la parte minore (20%) alla colonna, il resto
è espulso all'esterno dello strumento
 Splitless (split-less: senza divisione) è un tipo di iniettore che
consente l'introduzione dell'intero volume di campione iniettato in
colonna.

Iniettori
 PTV

(Programmed Temperature Vaporization). Il
campione viene introdotto nell'iniettore "freddo“, scaldato
poi secondo una programmata di temperatura. Questa fase
di riscaldamento elimina il solvente e vengono mantenuti
nell'iniettore gli analiti, meno volatili. A questo punto si
scalda ancora e si inviano gli analiti in colonna, in modalità
splitless.

Colonne:
 Colonne impaccate sono tubi di

teflon, acciaio o vetro borosilicato
disattivato di diametro dell'ordine del
millimetro e lunghi 10 metri, piegati a
spirale o a U (fase stazionaria
costituita da un solido di supporto ed
un liquido non volatile)
 Colonne capillari sono sottilissimi
tubi di silice fusa di diametro
compreso fra 0,32 e 0,80 mm e con
lunghezze dai 25 ai 100 m; sono
avvolte a spirale su un supporto
metallico. (fase stazionaria spessa 0,5
e 2,5 µm)

Rivelatori/detectors
 Rivelatore a conducibilità termica (TCD, Thermal

Conductivity Detector) è costituito da due filamenti
riscaldati elettricamente e mantenuti a temperatura
costante. Su uno scorre il gas di trasporto puro,
sull'altro scorre il gas in uscita dalla colonna.
Quando una sostanza viene eluita, il secondo
filamento subirà un raffreddamento o un
riscaldamento rispetto al primo tale variazione di
temperatura si riflette in una variazione di
resistenza, che viene amplificata e rappresenta il
segnale del detector.
 Rivelatore a ionizzazione di fiamma (FID, Flame
Ionization Detector) il gas di trasporto in uscita dalla
colonna viene mescolato a idrogeno, e ossigeno
(aria). I vapori vengono caricati elettricamente
producendo ioni che vengono raccolti sulla
superficie del detector (un anello di metallo
sensibile) producendo una corrente elettrica che,
amplificata, rappresenta il segnale del detector

TCD

FID

Rivelatori/detectors
 Rivelatore a cattura di elettroni (ECD,

Electron Capture Detector), un radioisotopo,
in genere 63Ni viene utilizzato come sorgente
(raggi beta). Composti contenenti atomi
elettronegativi, fortemente assorbenti il
flusso di elettroni tra la sorgente ed un
rivelatore di elettroni, possono venire
visualizzati via via che eluiscono dalla
colonna gascromatografica
 Rivelatori a fiamma fotometrica (FPD,
Flame Photometric Detector) e i rivelatori
termoionici (TSD, Thermionic Specific
Detector) sono dei dispositivi dotati di
elevataECD
specificità per elementi quali l'azoto,
il fosforo e lo zolfo.

ECD

Rivelatori/detectors
 All'uscita di una colonna cromatografica si può porre
uno spettrometro di massa, per avere indicazioni sulla
struttura di ogni singola sostanza eluita (GC-MS)
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