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Separazioni
Precipitazione

differente solubilità.

Distillazione
differente volatilità.

Estrazione
differente solubilità in liquidi immiscibili.

Elettroforesi
differente migrazione in campo elettrico.

Frazionamento a flusso
differente interazione durante il trasporto.

Cromatografia
differente velocità tra due fasi.
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Cromatografia

pigmenti

separati

Cromatografia

chroma graphen

(colore) (scrivere)

Mikhail Tswett (Asti 1872 – Voronezh 1919)

Separazione pigmenti vegetali (clorofille, xantofille, …)

su colonne di vetro impaccate con carbonato di calcio.

1903 
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Metodi cromatografici
Le tecniche cromatografiche permettono la separazione

(purificazione) e la quantificazione dei componenti di matrici

complesse e trovano quindi numerosissime applicazioni.

Nei metodi cromatografici i componenti di una miscela si

separano distribuendosi tra due fasi:

una fase stazionaria (un solido o un liquido su supporto

solido inerte);

una fase mobile (gas o liquido) che fluisce in modo

continuo su quella stazionaria.

La separazione è dovuta principalmente alle relative affinità

per la fase stazionaria.

Nella cromatografia liquida (LC) la fase mobile è un liquido,

nella gas cromatografia (GC) la fase mobile è un gas.
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Cromatografia su colonna:

 la fase stazionaria è contenuta in un sottile tubo;

 la fase mobile la attraversa per gravità o sotto

pressione.

Cromatografia planare:

 la fase stazionaria è supportata nei pori della

carta o su una superficie piana;

 la fase mobile si muove, attraverso la fase

stazionaria, per azione della capillarità o per

gravità.

Classificazioni
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Metodi su colonna

Gas cromatografia (GC)

Gas-liquido (GLC) ripartizione

Gas-solido (GSC) adsorbimento

Cromatografia liquida (LC)

Liquido-liquido ripartizione

Liquido-solido adsorbimento

Scambio ionico scambio di ioni

Esclusione dimensionale setaccio molecolare 

Affinità rip. selettiva (anticorpi, inibitori,…)

Cromatografia a liquido supercritico (SFC)
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Principi teorici
Consideriamo un campione a due componenti in una colonna. La fase

stazionaria è formata da particelle solide porose contenute in un tubo

lungo e sottile (colonna). Nel passaggio attraverso la colonna ogni

componente X si distribuisce fra la fase stazionaria (s) e la mobile (m):

Xm  Xs

Il campione viene iniettato

all’entrata della colonna.

La fase mobile fa spostare il

campione attraverso la fase

stazionaria

con separazione dei due

componenti.

][X

][X
K

m

s
X 

Il coefficiente di ripartizione (o di distribuzione) del componente X è

definito come:
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Cromatogramma
Un cromatogramma è un diagramma di un

parametro che dipende dalla concentrazione in

funzione di un parametro che indica il decorso della

cromatografia.

La eluizione è il trasporto di soluti

attraverso una fase stazionaria da parte di

una fase mobile in movimento

(dilavamento).

La fase mobile che fuoriesce prende il

nome di eluato.

Il solvente usato per il trasporto dei

componenti della miscela è detto eluente.
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Cromatogramma

Tempo di ritenzione (tR): tempo necessario alla sostanza iniettata per essere

eluita dall’inizio all’uscita della colonna.

Tempo morto (tM): tempo di ritenzione di un composto che non è trattenuto e che

passa attraverso la colonna alla stessa velocità con cui fluisce la fase mobile lungo

la colonna.

Tempo di ritenzione netto (tS): tempo trascorso nella fase stazionaria (tS = tR - tM).

Analogamente si definiscono i corrispondenti:

Volume di ritenzione (VR): volume di fase mobile necessario ad eluire l’analita

dall’inizio all’uscita della colonna.

Volume morto (VM): il volume di ritenzione di un composto che non è trattenuto

(corrisponde al volume di fase mobile che occupa la colonna).

tR

t

M

Tempo

S
e
g

n
a

le
tS
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Selettività
La velocità di migrazione dell’analita lungo la colonna è descritto da un parametro

che prende il nome di fattore di capacità o di ritenzione, k:

dove KA è la costante di distribuzione e V sono i volumi (numero moli = C•V).

k può essere ricavato dai parametri del cromatogramma:

Due sostanze saranno separabili se presentano valori diversi di k.

M

S
A

V

V
 AK

mobilefasenellaAdimoliditotalenumero

astazionarifasenellaAdimoliditotalenumero
k

M

S

M

MR
A

t

t

t

tt



k

La selettività quantifica l’entità della separazione fra due specie: riguarda la

capacità di un sistema cromatografico di distinguere fra due componenti ed è

dipendente dalla distribuzione relativa delle specie fra la fase mobile e quella

stazionaria, con (tR)B > (tR)A.

àselettivitdifattore
K

K

t)(t

t)(t
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Picco cromatografico

1. diffusione longitudinale (diffusione delle molecole dalla zona a maggiore

concentrazione a quella a minore in direzione parallela all’asse della

colonna);

2. percorsi multipli;

Le molecole di un analita non si muovono lungo la colonna con la stessa

velocità: la loro dispersione ha generalmente un profilo gaussiano. Il centro del

profilo (banda di eluizione) rappresenta la velocità media.

Molti fattori provocano deviazioni dal valore medio (allargamento banda), i

principali sono:

3. trasferimento di massa tra fase

mobile e fase stazionaria.

Percorsi tipici di due molecole durante

l’eluizione. La distanza percorsa dalla

molecola 2 è maggiore di quella della

molecola 1, per cui la molecola 2 arriverà

in B più tardi della molecola 1.
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Ampiezza dei picchi

L’altezza equivalente del piatto teorico (H = L/N) consente di confrontare l’efficienza

di colonne di differente lunghezza.

1) Lunghezza colonna L,

2) Altezza equivalente di piatto teorico H,

3) Numero di piatti teorici N.
H

L
N 

Si può ricavare la seguente relazione

W = larghezza del picco

2

R

W

t
16N 








 W

Piatto teorico: sezione della colonna che consente di realizzare un equilibrio

reversibile di ripartizione di un componente fra le fasi. Poiché in

cromatografia si ha una sequenza continua di stati di equilibrio e non vi è

possibilità di realizzare una singola separazione, N ha un significato

puramente matematico.

Più elevato è il numero di piatti teorici, più grande è la probabilità di una

separazione (migliore è la capacità di separazione della colonna). N è

proporzionale alla lunghezza della colonna.

L’efficienza di una colonna può essere descritta da parametri usati nelle

tecniche di distillazione:
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Efficienza
La principale variabile che influenza l’efficienza di una colonna è la velocità di

flusso lineare (cm/s) della fase mobile. Questa infatti influenza il tempo di

contatto tra fase mobile e fase stazionaria.

L’altezza equivalente del piatto teorico (H), il

parametro che descrive l’efficienza della colonna,

dipende proprio dalla velocità di flusso della fase

mobile.

Sia in LC che in GC la velocità di flusso ottimale è

piuttosto bassa.

Quella ottimale della LC è inferiore a quella ottimale

della GC. Per evitare tempi di analisi troppo elevati, in

LC si usano velocità un po’ maggiori di quella ottimale.

La LC è caratterizzata da valori di H inferiori alla GC.

In considerazione della lunghezza delle colonne (GC: > 50m; LC: < 50cm), la

GC è comunque caratterizzata da valori più elevati di N, e quindi da migliore

efficienza.
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Risoluzione
La risoluzione (R) è una misura quantitativa della

capacità di separare due analiti. Essa è ricavabile dal

cromatogramma:

La risoluzione caratterizza la bontà di separazione fra

due picchi sia con riferimento alla differenza fra i tempi

di ritenzione (numeratore) sia riguardo all’efficienza di

separazione (denominatore).

Una buona risoluzione può derivare sia da una buona

efficienza (elevato numero di piatti teorici  picchi

molto stretti) che da una buona differenziazione del

comportamento degli analiti (selettività).

BABA

ARBR

WW

Δt2

2WW

)(t)(t
R
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Risoluzione

1k

k

α

1α
N
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Si può ricavare la relazione che

correla la risoluzione alla ritenzione e

alla selettività:

L’effetto della selettività, dell’efficienza e del fattore di

capacità sulla risoluzione è così schematizzabile:
scarsa risoluzione 

buona risoluzione dovuta a buona 

efficienza

scarsa risoluzione dovuta ad un basso 

fattore di capacità

buona risoluzione dovuta a buona 

selettività

picchi non separati

picchi stretti

picchi distanti

picchi non separati
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Applicazioni
Le applicazioni della cromatografia vanno dall’analisi qualitativa

a quella quantitativa di miscele anche molto complesse.

L’analisi quantitativa sfrutta la misurazione dell’altezza o

dell’area dei picchi. La misurazione dell’area è più affidabile in

quanto non risente dell’eventuale allargamento dei picchi in

seguito a variazione delle condizioni di lavoro.

I metodi di analisi sono tutti indiretti. Si costruisce prima una

curva di calibrazione per ciascun analita e poi si ricava la

concentrazione dell’analita nella miscela in esame mediante

interpolazione.

Il metodo dello standard interno è il più affidabile: una quantità

nota di standard viene introdotta nelle soluzioni standard e nel

campione in esame; il parametro analitico è quindi costituito dal

rapporto tra le aree dello standard e dell’analita (il metodo

funziona solo se il picco dello standard è vicino ma separato da

quello dell’analita).
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Su strato sottile si possono eseguire cromatografie di

ripartizione, di adsorbimento e a esclusione.

La tecnica è semplice, veloce e permette l'analisi di più

campioni contemporaneamente.

Può essere impiegata sia a scopi analitici che preparativi.

È basata su un principio analogo alla cromatografia su

colonna (a parità di fase stazionaria il comportamento delle

sostanze è analogo).

Cromatografia su strato sottile



18C. A. Mattia

TLC
La fase stazionaria è deposta come film sottile su una lastrina di vario

materiale (vetro, plastica, metallo, cartoncino, …).

La lastrina viene disposta verticalmente in un recipiente chiuso ermeticamente

detto camera di eluizione (becker coperto, barattolo,…), contenente

dell’eluente che bagna solo la parte inferiore della lastrina (al di sotto della

linea di deposizione).

La fase mobile si muove dal basso verso l’alto per capillarità.

Quando l'eluente raggiunge quasi la cima della lastrina, la si rimuove dalla

camera di eluizione e la si sviluppa per evidenziare delle macchie.

La TLC è molto utile per seguire l’andamento di una reazione, per saggiare la

purezza di un composto e per identificare un prodotto noto in una miscela.

In TLC agli analiti si associa il fattore di ritenzione Rf data da:

Rf =
spostamento della sostanza

spostamento del fronte del solvente
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A una lastrina dí vetro, di plastica o di metallo viene applicata una

sospensione densa della fase stazionaria, normalmente in acqua,

stendendola in uno strato sottile e uniforme per mezzo di una

spatola, a partire da un lato della lastra e verso il lato opposto.

Lo spessore dello strato dipende dal tipo di separazione

cromatografica desiderata (circa 0,25mm per le separazioni

analitiche e fino a 5mm per quelle preparative).

Nella cromatografia d'adsorbimento, alla sospensione viene

aggiunto un agente legante, come il solfato di calcio, che facilita

l'adesione dell'adsorbente alla lastra. In generale la lastra viene

essiccata per far aderire perfettamente la fase stazionaria al

supporto. L'essiccamento è condotto in una stufa a 100-120°C e

serve anche per ottenere l'attivazione dell'adsorbente.

È oggi commercialmente disponibile una vasta gamma di piastre

già pronte.

Preparazione dello strato sottile
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Sviluppo
Il campione viene applicato alla lastra mediante una micropipetta o una siringa

sotto forma di macchia, a circa 2,0cm dal bordo. Il solvente viene rimosso con

un leggero riscaldamento o con un asciugacapelli.

La separazione avviene in un recipiente di vetro che contiene sul fondo circa

1,5cm di solvente di sviluppo.

Il solvente va lasciato equilibrare per circa un'ora chiudendo il recipiente con

un coperchio, in modo di assicurare che l'atmosfera al suo interno diventi

satura del vapore del solvente (equilibramento), per evitare una corsa

irregolare del solvente e quindi una cattiva separazione.

Una volta avvenuto l'equilibramento, si toglie il coperchio e si posiziona

verticalmente la lastra nel recipiente facendo in modo che peschi nel solvente.

Si ripone quindi il coperchio e la separazione avviene man mano che il solvente

corre lungo la lastra.

Lo sviluppo viene arrestato quando il fronte del solvente ha raggiunto circa i

due terzi della lunghezza della lastrina: normalmente occorrono pochi minuti.
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Rivelazione dei componenti
In alcuni casi di analiti colorati non è necessaria alcuna operazione.

Spruzzando sulla lastra acido solforico al 50% o acido solforico al 25% in

etanolo, si ottiene la carbonizzazione della maggior parte dei composti che,

pertanto, saranno visibili come macchie marroni.

L'esame della lastra sotto luce ultravioletta mostrerà la posizione di sostanze

che assorbono nell'ultravioletto o di composti fluorescenti. Molti adsorbenti

commerciali usati per la cromatografia su strato sottile contengono un

colorante fluorescente, così che, all'esame in luce ultravioletta, i composti

separati appaiono come macchie scure su uno sfondo fluorescente.

Se si sottopone invece la lastra a vapori di iodio si mettono in evidenza i

composti insaturi.

Spruzzando infine la lastra con reattivi specifici si otterrà la colorazione di

determinati composti: ad esempio, con la ninidrina gli aminoacidi si

colorano in violetto.
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TLC bidimensionale

direzione di flusso del 

primo solvente

direzione di flusso 

del secondo 

solvente

separazione se 

viene usato solo 

il secondo 

solvente

separazione se 

entrambi i 

solventi vengono 

utilizzati

separazione se 

viene usato solo il 

primo solvente

Il materiale da cromatografare è posto su un angolo della lastra come singola

macchia e successivamente viene sviluppato in una direzione e dopo

essiccamento è sviluppata con un altro eluente in una direzione

perpendicolare alla prima.
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Cromatografia su carta
Le fibre di cellulosa della carta fungono da matrice di supporto per la fase

stazionaria.

La fase stazionaria può essere acqua, o un materiale apolare (ad esempio la

paraffina liquida) oppure particelle impregnate di un adsorbente solido.

Esistono in commercio carte dotate di diverse caratteristiche.

Sia per il metodo ascendente (simile al TLC) sia per quello discendente il

solvente è posto sul fondo di un recipiente chiuso per permettere la saturazione

della camera con i suoi vapori.

Nella tecnica discendente, il lato della carta lungo il quale è deposto il campione

è invece immerso in una vaschetta alla sommità del recipiente mentre il resto

della carta è lasciato pendere verticalmente. Il solvente si muove verso il basso a

causa della forza di gravità. Questa tecnica, rispetto a quella ascendente,

presenta il vantaggio che la velocità di flusso del solvente è maggiore.

Anche nella cromatografia su carta si può usare la tecnica bidimensionale,

analogamente a quanto è stato descritto per la TLC.
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Gascromatografo

1. Bombola, regolatore 

di pressione e valvola 

controllo flusso

2. Iniettore

3. Forno e colonna

4. Rivelatore

5. Sistema di 

acquisizione dati

6. Cromatogramma

1

2

3

4

6

5
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Iniettori
La fase mobile è un gas inerte, che ha solo la

funzione di trasportare il campione.

He, Ar, N2, H2.

Il campione viene iniettato in quantità

molto piccole (fino a 0,5ml per impaccate,

fino a 100 volte inferiori per capillari).

L’entrata deve essere ad una temperatura

sufficientemente elevata da permettere

l’evaporazione istantanea del campione e

tale da permettere al vapore di espandersi

senza essere spinto indietro.
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Colonne
Si suddividono in impaccate e capillari.

Le impaccate contengono particelle solide (Ø 100-250μm): diatomee (fossili di

piante unicellulari) o diatomee silanizzate, per ridurre la polarità mediante

arricchimento superficiale di gruppi metilici. Sono lunghe 2 o 3m con Ø tra 2

e 4mm.

Le capillari o tubolari aperte sono molto più sottili e lunghe (Ø 0,1-0,5mm;

lunghezza 50-300m) in cui la fase stazionaria è depositata sulle pareti interne

(film sottile). Queste ultime hanno un elevato numero di piatti teorici (anche

300˙000) grazie alla loro elevata lunghezza.

Colonna 

impaccata 

(vetro o 

metallo)

Colonne 

capillari (vetro 

o silice fusa)
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Colonne

Nelle colonne SCOT (anche chiamate PLOT – a strato poroso) la

superficie è ricoperta da materiale di supporto che può adsorbire

molta fase stazionaria con efficienza minore rispetto alle WCOT

(le più recenti sono indicate con la sigla FSOT - a silice fusa).

Il numero di piatti teorici per metro è di alcune centinaia per le

impaccate e di diverse migliaia per le tubolari aperte a silice fusa.
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Matrice di supporto: diatomee o direttamente il materiale

costituente il capillare (silice fusa).

Fase liquida:

 bassa volatilità;

 stabilità termica;

 inerzia chimica;

 opportuni parametri di ripartizione.

Liquidi polimerici:

 polidimetil silossano e suoi derivati (-C6H5,-C3H6CN,-

C3H6CF3);

 glicole polietilenico. HO-CH2-CH2-(O-CH2-CH2)n-OH

In alcuni casi i componenti poco volatili vengono trasformati

in derivati più volatili, tali da essere allo stato gassoso alle

temperature di lavoro.

Derivatizzazione

Fasi stazionarie

n
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Effetto della temperatura

Più la temperatura è elevata

più il soluto tende a trasferirsi

nella fase gassosa.

Aumentando T diminuisce tR

Una migliore separazione si

può ottenere variando la

temperatura mentre procede

l’eluizione (programma di

temperatura).

45°C

145°C

T da 30°C a 180°C
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Rivelatori

Caratteristiche ideali

Elevata sensibilità.

Stabilità e riproducibilità.

Risposta lineare in intervallo ampio di concentrazioni.

Affidabilità (adoperabile da non esperti).

Operatività alle diverse temperature (0°C - 400°C)

Tempi di risposta brevi indipendenti dal flusso.

Risposta uniforme per i diversi analiti o prevedibile.

Non distruttivo.
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Rivelatore a conducibilità termica (TCD)

4 filamenti: 2 sono circondati da gas di trasporto che fluisce in una corrente di

riferimento, l’altra coppia è circondata da gas di trasporto che proviene dalla

colonna. Quando il ponte è in equilibrio tra i punti 1 e 2 non appare alcun segnale.

Una variazione della conducibilità termica del gas (dovuta all’eluizione di analiti con

il gas) produce un segnale tra 1 e 2.

controllo della corrente

del filamento

cella di

riferimento

cella del

campione

registratore

attenuatore

a ponte

Il TCD è stato tra i primi ed è tra i più diffusi. La temperatura di un
filamento (Pt, Au, W, …) riscaldato elettricamente in presenza di un gas
dipende dalla conducibilità termica del gas. He o H2 hanno conducibilità
termiche molto più alte della maggior parte dei composti organici.

I principali vantaggi sono la

semplicità, l’elevata applicabilità a

specie diverse, la risposta lineare e

inoltre non è distruttivo.

Il limite principale è la non elevata

sensibilità.

Per minimizzare gli effetti indesiderati

(variazioni di temperatura, pressione, …)

e aumentare la sensibilità si utilizza un

circuito a ponte di Wheatstone:
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Rivelatori a ionizzazione di fiamma (FID)

Il rivelatore a ionizzazione di fiamma è forse il più diffuso. Si basa sul fatto

che molti composti organici, quando bruciano, in una fiamma, producono

intermedi ionici che possono aumentare la conducibilità della fiamma

stessa.

È molto più sensibile di quello a conducibilità termica.

+ -

Fiamma H2-aria

Parete interna del forno

Collettore rimuovibile

Aria

H2

Colonna
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Altri rivelatori
Termoionico (TID) ioni in plasma a 800°C

 selettivo composti contenenti N e P (pesticidi, …).

Fotometria di fiamma (FPD) fotoemissione

 selettivo composti contenenti S e P (inquinanti, …).

Fotoionizzazione (PID) irradiazione con UV

 idrocarburi aromatici (inquinanti atmosferici, …).

Cattura di elettroni (ECD) irradiamento con raggi β

 selettivo composti alogenati.

Emissione atomica (AED) plasma da microonde

 selettivo per composti contenente S.
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Metodi accoppiati
La gascromatografia è spesso acoppiata a

tecniche altamente selettive. Questi metodi

sono anche detti, dalla italianizzazione del

termine inglese, metodi ifenati (hyphen:

lineetta di collegamento).

Spettrometria di massa

Spettroscopia infrarossa

Spettroscopia di risonanza magnetica

Varie tecniche elettrochimiche
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Spettrometria di massa
1

2

3

4

1. Camera di ionizzazione

2. Pompa a vuoto

3. Magnete

4. Rivelatore
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Applicazioni
La cromatografia gas-solido ha applicazioni soprattutto

in chimica ambientale (analisi aria, gas di scarico, …).

La cromatografia gas-liquido è largamente diffusa sia

per separazioni che per analisi qualitativa e

quantitativa.

 Come tecnica separativa è largamente applicata a sistemi

organici, metallorganici e biochimici.

 La non elevata riproducibilità limita l’uso dei volumi di

ritenzione per l’identificazione dei componenti in una miscela.

 Risulta utile per confermare la presenza o l’assenza di un

composto.

 L’analisi quantitativa può dare precisione superiore al 99%.
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Applicazioni

(a)

Tipici cromatogrammi ottenuti con

una colonna tubolare aperta

rivestita con

(a) polidimetilsilossano;

(b) 5% polidifenilsilossano

95% polidimetilsilossano;

(c) 50% polidifenilsilossano

50% polidimetilsilossano;

(d) 50% trifluoropropilpolimetilsilossano

50% polidimetilsilossano;

(e) glicole polietilenico;

(f) 50% cianopropildimetilsilossano

50% polidimetilsilossano.
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Applicazioni

5% polidifenilsilossano

95% polidimetilsilossano
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Applicazioni

50% polidifenilsilossano

50% polidimetilsilossano
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Applicazioni

50% trifluoropropilpolimetilsilossano

50% polidimetilsilossano

glicole polietilenico
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Applicazioni

50% cianopropildimetilsilossano

50% polidimetilsilossano
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Le colonne usate sono di

lunghezza variabile da qualche

decimetro a più di un metro.

Deposizione del campione

seguita da eluente.

Flusso ottenuto per gravità.

Si raccolgono frazioni.

Le frazioni vengono analizzate 

da tecniche non in linea.

Cromatografia a percolazione



43C. A. Mattia

Matrici
Agarosio: è un polisaccaride derivante da particolari alghe rosse cosituito da residui

alternati di D-galattoso e 3,6-anidro-L-galattoso. Disponibilità commerciale: Sepharose,

Sepharose CL (cross-linking con 2,3-dibromopropanolo), Superose, Bio-Gel A. Limiti di

esclusione 10-40000kD.

Cellulosa: polimero di unità glucosidiche unito da legami -1,4. Tramite epicloridrina

vengono ottenuti i legami crociati essenziali per l’utilizzo come matrice in cromatografia,

il numero dei quali determina la dimensione dei pori.

Destrano: è un polimero di residui di glucosio uniti da legami -1,6 prodotto dal batterio

Leuconostoc mesenteroides. È presente in commercio con il nome di Sephadex. La porosità

dei gel a base di destrano è controllata dalla massa molecolare del destrano usato e

dall’introduzione di legami crociati ottenuti con epicloridrina. Limiti di esclusione 0,7-

800kD. Il cosiddetto Sephacryl è destrano con legami crociati ottenuti con N,N’-metilene

bisacrilamide. Limiti di esclusione 1-8000 kD. Il Superdex è un gel composito costituito da

destrano covalentemente legato ad agarosio.

Poliacrilamide: è un polimero di acrilamide e N,N’-metilenbisacrilamide (quest’ultimo

determina la formazione di legami crociati). È disponibile in commercio come Bio-Gel P,

con limiti di esclusione tra 0,2 e 400kD.

Polistirene: è un polimero di stirene legato con divinilbenzene.

Silice: è un polimero prodotto a partire dall’acido ortosilicico. I molti gruppi silanolo (Si-

OH) rendono la matrice altamente idrofilica. Il loro eccesso può essere eliminato

derivatizzando con triclorometilsilano.
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Matrici

agarosio

sephadex sephacryl
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Cromatografia liquida
Se si fa uso di particelle grosse (200-400μm), l'eluizione può essere
fatta per gravità.

Se si fa invece uso di particelle medie (40-60µm) la separazione è
migliore, ma l'eluizione per gravità è troppo lenta.

Si applica quindi una pressione moderata (2-3atm).

La pressione viene realizzata in genere mediante pompe
peristaltiche.

Questa tecnica è molto usata nei laboratori di chimica organica.

Vantaggi:

 basso costo;

 semplice;

 adatta per scopi preparativi.

Svantaggi:

 lentezza;

 non adatta per scopi quantitativi;

 bassa risoluzione.
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HPLC
Cromatografia liquida ad alta efficienza

Vantaggi rispetto alla LC classica: velocità, risoluzione e sensibilità superiori.

A B C

A. Cromatografia classica a colonna aperta riempita con particelle grandi, porose (d >

150mm, D = 20-50mm, L = 50-200cm).

B. HPLC con riempimento pellicolare (d = 40-70mm, D = 1-3mm, L = 50-100cm).

C. HPLC con riempimento di microparticelle (d = 5-10mm, D = 2-6mm, L = 10-50cm).

d = diametro particelle; D = diametro colonna; L = lunghezza colonna



47C. A. Mattia

HPLC
LC classica:

dimensione delle particelle e diametro interno della colonna molto

maggiori che nella HPLC;

velocità di flusso molto basse;

tempi di analisi lunghi.

Cercando di aumentare la velocità del solvente, diminuiscono efficienza e

risoluzione a causa del limitato trasporto di massa nei pori profondi e nei

lunghi canali interparticellari.

HPLC:

impaccamento di dimensioni molto inferiori, compresso in colonne

sottili;

contropressioni maggiori;

tempi di analisi contenuti.

Per favorire il flusso della fase mobile è quindi necessario l’uso di pompe ad

alta pressione. Efficienza aumentata di 10-100 volte e tempi di separazione

diminuiti (miglioramento nei termini di trasporto di massa della fase

stazionaria e della fase mobile).
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HPLC
Fase stazionaria costituita da particelle molto

piccole 3 – 10μm.

Colonne di piccolo diametro 2 - 5mm.

Pressioni di ingresso elevate.

Precisione nell’introduzione del campione.

Portata della fase mobile controllata.

Rivelatori in linea.

Elevata risoluzione.

Analisi rapide.
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Fase stazionaria (o matrice di supporto) costituita da particelle

molto piccole 3 – 10μm.

Colonne di piccolo diametro 2 - 5mm.

Pressioni di ingresso elevate.

Precisione nell’introduzione del campione.

Portata della fase mobile controllata.

Rivelatori in linea.

Elevata risoluzione

Analisi rapide

Caratteristiche HPLC
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HPLC Vantaggi
Rapidità e precisione in analisi quantitative
 Tipico tempo di analisi di 5 - 20min.

 Precisione (errore < 0,5 - 1%).

Analisi automatizzate
 Usando autocampionatori ed elaboratori di dati.

Alta sensibilità
 Limite di rivelabilità (LOD) di ng a pg.

Recupero del campione quantitativo
 Tecniche preparative da µg a g.

Adatta a diversi tipi di campioni
 Può analizzare più del 60% di tutti i composti contro il

15% della GC.
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Cromatogramma HPLC
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Cromatografo
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Schema Cromatografo HPLC

SERBATOIO

SOLVENTE

POMPA

FILTRO

MISURATORE

PRESSIONE

SPURGO

INIETTORE

PRECOLONNA

COMPARTIMENTO

TERMOSTATATO

COLONNA

RIVELATORE

COLLETTORE

DI FRAZIONI

REGISTRATORE
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Valvola a iniezione

Posizione

di carica

Posizione di

introduzione
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Colonne

Effetto della 

lunghezza
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Fase stazionaria
Liquida

difficile evitare il trascinamento

Solida

particelle porose (Ø 3-10μm) – alta caduta di pressione

particelle pellicolari (vetro

o polimero non poroso

rivestito da un sottile

strato poroso),

Ø 40μm,

bassa caduta di pressione
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Colonna “tipo”
Lunghezza 150 – 250mm, diametro interno 4,6mm,

impaccata con particelle da 5 a 10mm, fase legata C18.

Flusso 1 – 2mL/min usando fase mobile metanolo o

acetonitrile in acqua.

Capacità da 1ng a 1mg.

Pressione di esercizio 500 – 2000psi (pound per square

inch), ovvero 35 – 140bar.

Piatti teorici da 4000 a 10000.

Tipico tempo di vita 500 – 2000 iniezioni o 3 – 24 mesi.



58C. A. Mattia

Pompe
A siringa (mediante una vite senza fine).

Pneumatiche (contenitore non rigido compresso da gas).

Reciprocanti o alternative a pistone.

Per questo tipo di

pompe è necessario

uno smorzatore di

pulazioni.

Una pompa a

doppio pistone

(doppia testata)

crea un flusso

smorzato.
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Fase normale e fase inversa

Fase 

normale

Fase 

inversa

Usa silice, allumina, fasi legate

amino-, ciano-, o fenil-

• Usa fasi mobili non polari come

esano, CH2Cl2 modificato con

isopropanolo

• Analiti polari hanno tempi di

ritenzione più lunghi

Eccellente per analiti non

polari, isomeri, separazione in

gruppi omogenei in polarità
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Fase mobile
Influenza della fase mobile: le interazioni implicano una competizione tra le

molecole dell’analita e quelle della fase mobile per i siti di adsorbimento.

I solventi possono essere distinti a seconda della loro forza di adsorbimento

(serie eluotropica).

idrocarburi alifatici

olefine 

idrocarburi aromatici

alogenuri 

solfuri

eteri

nitrocomposti

esteri, aldeidi e chetoni

ammine

solfoni

solfossidi

ammidi

ac. carbossilici

acqua

p

o

l

a

r

i

t

à



61C. A. Mattia

Fase mobile
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Eluizione a gradiente
Fase mobile debole: i componenti che sono ritenuti debolmente

sono trattenuti e separati ma quelli ritenuti fortemente saranno

eluiti in tempi troppo lunghi (e probabilmente con picchi troppo

allargati).

Fase mobile forte: saranno eluiti troppo rapidamente i

componenti poco ritenuti, e saranno separati correttamente

quelli trattenuti fortemente.

Per separare tutti i componenti con fattori di ritenzione (k)

molto diversi è necessario far variare la velocità di migrazione

delle bande durante il corso dell’analisi: eluizione a gradiente.

L’eluizione viene iniziata, ad esempio, con un solvente debole e

la forza del solvente viene progressivamente aumentata.

L’effetto complessivo è quello di una eluizione progressiva delle

sostanze più fortemente ritenute e al tempo stesso, di una

riduzione nella formazione di code.
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Eluizione a gradiente

L’eluizione a gradiente si contrappone all’eluizione

normale (isocratica).

SOLVENTE

DEBOLE

SOLVENTE

FORTE

FORZA

INTERMEDIA

GRADIENTE

DI SOLVENTE
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Rivelatori
Proprietà di massa Proprietà soluto

Caratteristiche fase mobile Caratteristiche specifiche soluto

Ind. Rifr.; Cost. dielettr.; Densità UV-Vis.; Fluoresc.; Elettrochim.
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Rivelatore a UV-Visibile

Lunghezza 

d’onda variabile

A serie di diodi

(DAD)

Sorgenti: lampade a Hg; D; W
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Rivelatore a rifrazione
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Applicazioni
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Applicazioni
Nell’estratto da foglie di Gingko Biloba L. sono

stati identificati molti flavonoidi, antiossidanti

che proteggono da danni i nervi, il muscolo del

cuore, i vasi sanguigni e la retina.

Quercetina

Isoramnetina

Kampferolo

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kaempferol.svg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Kaempferol.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/it/9/94/Quercetina_struttura.PNG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/it/9/94/Quercetina_struttura.PNG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/it/9/94/Quercetina_struttura.PNG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/it/9/94/Quercetina_struttura.PNG

