
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARTE 7. Analisi in HPLC 
Obiettivo del presente lavoro è la ricerca di me-

todi HPLC (High Performance/Pressure Liquid 

Chromatography) per identificare sostanze in-

quinanti e non, presenti nelle acque, in relazio-

ne all'indagine svolta sull'impiego di prodotti 

chimici in ambito domestico. 

PARTE 7. Analisi in HPLC 
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7. ANALISI IN HPLC E MONITORAGGI AMBIENTALI

L’obiettivo del lavoro è ricercare metodi 

HPLC (High Performance/Pressure Liquid 

Chromatography) per identificare so-

stanze inquinanti e non, presenti nelle 

acque, in relazione all’indagine svolta 

sull’impiego di prodotti chimici in ambito 

domestico. 

  
Figura 1 – Strumentazione per l’analisi HPLC.  

 

INTRODUZIONE ALLE TECNICHE HPLC 

La cromatografia è una tecnica che per-

mette la separazione dei costituenti di 

una miscela, si basa sui principi chimico-

fisici dell’adsorbimento, della ripartizione, 

dello scambio ionico e dell’esclusione di-

mensionale. Esistono tecniche classiche e 

strumentali che consentono la separazione, 

identificazione e quantificazione di numero-

sissime sostanze, tra cui numerosi inqui-

nanti, basati sull'interazione dei componen-

ti da separare con una fase fissa e una fase 

mobile gassosa o liquida.  

L’HPLC (High Performance/Pressure Liquid 

Chromatography) è una tecnica stru-

mentale utilizzata in chimica analitica 

che sfrutta una fase mobile liquida e fasi 

stazionarie solide o liquide, opera a elevate 

pressioni e consente di determinare an-

che tracce di composti contenuti nei 

campioni da analizzare.  

La tecnica HPLC è molto versatile: a secon-

da delle classi di composti da analizzare, 

utilizzando colonne per la separazione de-

dicate, rivelatori ed eluenti specifici, si pos-

sono effettuare analisi su composti apolari, 

polari, ionici, chirali. 

Figura 2 – Schema di funzionamento della strumentazione 

del sistema HPLC. Tratta da: http://chimorg-

sun.blogspot.it/2012/02/hplc-cromatografia-liquida-ad-

alta.html 

In ambito ambientale, a seconda 

dell’equipaggiamento strumentale disponi-

bile, è quindi possibile effettuare per 

esempio il monitoraggio di inquinanti orga-

nici derivanti dall’uso di pesticidi, insetticidi, 

fitofarmaci o del contenuto di ioni derivanti 

dagli scarichi civili e industriali, come nitriti, 

nitrati, fosfati, solfati e cloruri, IPA (idro-

carburi policiclici aromatici), aldeidi, isocia-

nati, ammine aromatiche. I campioni da 

analizzare in HPLC seguono l’iter sotto ri-

portato, per ottenere un risultato analitico 

significativo. 
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Figura 3 – Iter da seguire per analizzare attraverso il metodo HPLC dei campioni per ottenere un risultato analitico significativo. 
 

DAI DATI OTTENUTI DALL’INDAGINE ALLE APPLICAZIONI HPLC 

Nel corso di questo progetto per identifica-

re le sostanze più utilizzate, sono state di-

stribuite delle schede a 107 famiglie in 

cui veniva richiesto di compilare una lista di 

5 prodotti di uso domestico e le rispettive 

quantità. Sono stati assegnati dei valori 

percentuali alle sostanze (e di conse-

guenza al loro principio attivo) in base alle 

famiglie che lo utilizzano rispetto al totale. 

Tra i principi attivi più utilizzati: ipoclo-

rito di sodio, ossigeno attivo, benzilsalicila-

to, alchildimetilbenzilammonio. Sulla base 

di tali informazioni è stato seguito l’iter 

operativo specificato in Figura 4 per indivi-

duare le applicazioni HPLC correlabili alla 

problematica.  

Con la strumentazione disponibile in labo-

ratorio all’Istituto Fermi di Mantova so-

no state eseguite delle esercitazioni prati-

che sui metodi HPLC per il monitoraggio 

delle acque per verificare il livello di cloruri, 

nitriti, nitrati, solfati e fosfati. Sono state 

effettuate le calibrazioni attraverso la pre-

parazione di soluzioni standard a concen-

trazione nota, costruita la retta di taratura 

e fatta l'analisi di alcune soluzioni incognite. 

Figura 4 – Iter operativo per individuare le applicazioni 

HPLC corre-labili alla problematica. 

Di seguito alcuni dettagli inerenti l’analisi e 

l'immagine relativa a uno dei cromato-

grammi registrati. 

▪ Obiettivo 

Preparare rette di taratura per fluoruri (F-) 

bromati (BrO3-) cloruri (Cl-) nitriti(NO2-) 

clorati (ClO3-) bromuri (Br-) nitrati (NO3-) 

e solfati (SO42-) e successiva analisi quali-

tativa e quantitativa delle acque. 

 

Identificare le sostanze più usate

Trovare metodi in HPLC per l'analisi

Sperimentare (anche con metodi 
sostitutivi)
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▪ Spiegazione 

Si vogliono preparare 5 standard da 5ppm, 

10ppm, 20ppm, 30ppm e 50ppm in ma-

traccini da 100ml così che in ogni matracci-

no preparato per diluizione dalla soluzione 

madre a 500ppm siano presenti tutti gli ioni 

(fluoruri, bromati, cloruri, nitriti, clorati, 

bromuri, nitrati e solfati). Le soluzioni ma-

dre a 500ppm vengono preparate per pesa-

ta diretta in matracci da 500ml dopo che i 

sali sono stati opportunamente essiccati in 

stufa e pesati con precisione. Le soluzioni 

standard dei matraccini verranno invece 

analizzate in HPLC insieme ad un bianco 

(per diminuire l’errore provocato da possi-

bili ioni presenti nell’acqua demineralizzata 

usata per le diluizioni). Successivamente 

verranno analizzati campioni di acque e 

confrontando i tempi di ritenzione (per 

l’analisi qualitativa) e le aree dei picchi alle 

varie concentrazioni (per l’analisi quantita-

tiva) si potranno determinare gli ioni pre-

senti e la loro concentrazione. 

Prova 1- std 20 ppm 

Picco Tempo R. Area 

fluoruri 3,437 6,0713 

bromati 4,493 0,9148 

cloruri 5,047 4,2131 

nitriti 6,143 2,4404 

clorati 6,687 1,6621 

bromuri 7,443 1,7464 

nitrati 8,433 2,2321 

solfati 11,433 3,0653 

 

 
Figura 5 – Grafico dell’analisi. 

 

▪ Monitoraggio dell’ipoclorito di sodio

Per la determinazione dell’ipoclorito di so-

dio (NaClO) bisogna tenere conto che i re-

sidui possono essere presenti nelle acque 

oltre che come ipoclorito anche sotto for-

ma di acido ipocloroso, cloro, cloroammine 

inorganiche e organiche1. Tra i metodi ap-

plicabili in laboratorio tramite HPLC ionico 

è stato effettuato il monitoraggio dei cloru-

ri, sopra descritto. 
 

 

▪ Determinazione dell’alchildimetilbenzilammonio 

L’alchildimetilbenzilammonio cloruro è det-

to anche cloruro di benzalconio o benzal-

conio cloruro (in inglese benzalchonium-

chloride - BKC) ed è utilizzato come disin-

fettante nei detergenti e nei prodotti co-

smetici2. È costituito 

da una miscela di sali 

quaternari. 

 

 

▪ Determinazione ossigeno 

Per la determinazione dell’ossigeno nelle 

acque è utilizzato prevalentemente un si-

stema basato sulla titolazione iodometrica 

secondo Winkler3.  

0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0

-5,0

10,0

20,0

30,0
GIO_ #638 [modified by master] st3 20ppm ale ECD_1
µS

min

1 - 3,437

2 - 4,493

3 - 5,047

4 - 6,143

5 - 6,687 6 - 7,443
7 - 8,433 8 - 11,433
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Note 

1  Il riferimento per i metodi per la determinazione dei residui dell'Istituto Superiore di Sanità sono reperibili al link: 

https://old.iss.it/site/MetodiAnaliticiAcque/Pdf/ISS.BHD.033.REV00.pdf 
2  Per un esempio di determinazione con metodo HPLC e UV del benzalconio cloruro su campioni di cosmetici è possibile con-

sultare “Rapid Determination of Benzalkonium Chloride in a Cosmetic”: 

https://tools.thermofisher.com/content/sfs/brochures/AU-190-LC-Benzalkonium-Chloride-AU70189-EN.pdf 
3  Metodi analitici per le acque: www.chierici.biz/biblio/Analisi%20H2O.pdf 
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