
CROMATOGRAFIA
La cromatografia é una tecnica di separazione e quantificazione di vari 
componenti di una miscela.

Fu ideata nel 1903 dal russo Tswett.
Applico’ per primo la cromatografia di adsorbimento
alla separazione di pigmenti vegetali, usando un 
solvente idrocarburico e polvere di inulina (un 
carboidrato) come fase stazionaria. La separazione 
dei pigmenti in bande colorate diede origine al nome 
cromatografia, dal termine greco chromatos, che 
significa “colore”.

La tecnica cromatografica consiste nello sfruttare in modo particolarmente efficiente la diversa attitudine che 
ogni molecola o ione possiede nel distribuirsi tra due differenti fasi (una stazionaria e una mobile). Una 
specie chimica depositata sulla fase stazionaria e immessa nella corrente di fase mobile si distribuirà infatti 
dinamicamente tra le due fasi, in misura proporzionale alla diversa affinità che possiede per esse. 

In figura viene riportata una rappresentazione schematica di una
separazione cromatografica. Quando si apre lo scarico, i soluti A e 
B scendono all’interno della colonna. Se nuovo solvente viene 
aggiunto alla sommita’ della colonna la miscela viene trascinata 
attraverso la colonna dal flusso continuo di solvente. Se il soluto A 
e’ trattenuto dalle particelle solide con piu’ forza del soluto B, allora 
il soluto A scende attraverso la colonna piu’ lentamente del soluto 
B ed emerge dall’estremita’ inferiore dopo il soluto B. Si e’ cosi’
separata una miscela nei suoi componenti per cromatografia.



La fase stazionaria (quella che rimane ferma dentro la colonna) può essere 
costituita da:

un solido
un liquido opportunamente supportato

La fase mobile (il fluido che si muove attraverso la colonna) é costituita da 
un fluido cioè da:

un liquido (cromatografia liquida)
o un gas (gas-cromatografia)

Il fluido che entra nella colonna e’ detto eluente. Il fluido che emerge dall’altra 
estremita’ della colonna e’ detto eluito. Il processo di passaggio del liquido o del 
gas attraverso la fase stazionaria e’ detto eluizione.

Nei metodi cromatografici i componenti di una miscela si separano distribuendosi tra 
due fasi:



I meccanismi sui quali si basa la separazione cromatografica
La cromatografia si divide in piu’ categorie in base al meccanismo di interazione fra il soluto e la fase 
stazionaria

1) Adsorbimento

Si utilizzano una fase stazionaria solida e una fase mobile liquida o gassosa. Il soluto e’ adsorbito sulla 
supeficie delle particelle solide. Piu’ fortemente il soluto e’ adsorbito, piu’ lentamente si muove 
attraverso la colonna. Le uniche fasi stazionarie che hanno trovato applicazioni estese nella 
cromatografia per adsorbimento sono la silice e l’allumina finemente suddivise.



2) Ripartizione
La fase stazionaria é un liquido, in cui si verifica una vera e propria solubilizzazione delle sostanze da 
analizzare. Esse pertanto si ripartiscono fra le due fasi (immiscibili tra loro) e la costante K prende il 
nome di coefficiente di ripartizione. Se la fase mobile é un gas si parla di cromatografia gas-liquido 
(GLC), se invece é un liquido, di cromatografia liquido-liquido (LLC). 

Questa tecnica puo’ essere divisa in cromatografia liquido-liquido e cromatografia a fase legata. La 
differenza tra le due risiede nel metodo con cui la fase stazionaria e’ legata al supporto solido. Nella 
cromatografia liquido-liquido la ritenzione della fase stazionaria e’ dovuta all’adsorbimento fisico, mentre in 
quella a fase legata sono coinvolti legami covalenti. 



3) Scambio ionico
La fase stazionaria é costituita da molecole contenenti gruppi dotati di cariche elettriche (positive o 
negative), i quali sono in grado di scambiare i propri controioni con la soluzione da cui vengono lambiti, 
attraverso un meccanismo di competizione tra gli ioni della fase stazionaria e quelli con la stessa carica 
contenuti nella fase mobile. Anche in questo caso la separazione avviene secondo un criterio di affinità
per la fase stazionaria, criterio dettato dalla maggiore o minore competitività.
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4) Esclusione
Utilizzando una fase solida porosa (o un gel) con pori di opportune dimensioni, è possibile 
rallentare maggiormente le particelle più piccole che, penetrando nei pori, vengono poi trattenute. A 
differenza delle altre forme di cromatografia non vi e’ alcuna interazione attrattiva tra la fase 
stazionaria e il soluto. Tale tecnica separa le molecole per dimensione.



Il principio: la distribuzione delle sostanze tra due fasi

Consideriamo un sistema formato da due fasi in cui viene introdotta una  sostanza: 
la sostanza si distribuirà fra le due fasi a seconda delle sue particolari proprietà
chimico-fisiche.

Indicando con Cm e Cs le sue concentrazioni analitiche molari nella fase mobile e 
nella fase stazionaria rispettivamente, e supponendo che le condizioni sperimentali 
siano tali da conseguire il raggiungimento di equilibri successivi del tipo:

possiamo rappresentare con K il coefficiente di ripartizione o di distribuzione:

Idealmente, tale coefficiente e’ costante in un vasto intervallo di concentrazione di soluto, cioe’ Cs e’
proporzionale a Cm.





I fattori che provocano deviazioni dal valore medio sono:

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.

3. trasferimento    di  massa   tra   fase 
mobile e fase stazionaria.



Profili di concentrazione delle bande dei soluti A e B a differenti tempi di eluizione.

Un soluto che si muove attraverso una colonna cromatografica tende ad espandersi in forma 
gaussiana. Maggiore e’ il tempo impiegato dal soluto per attraversare una colonna, piu’ larga 
diventera’ la banda.
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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.

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).
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Ogni sostanza in uscita dalla colonna genera un segnale che verrà registrato sotto forma di 'picco'.
Ogni picco è caratterizzato da: 
-Altezza del picco. E’ la distanza fra il massimo del picco e la sua base, misurata perpendicolarmente 
all’asse dei tempi.
-Ampiezza del picco. E’ il segmento delimitato sulla base del picco dai punti di intersezione delle 
tangenti tracciate nei punti di flesso di ambedue i lati.

Dal grafico (oltre a altezza e ampiezza dei picchi) si determinano due parametri essenziali:
- tempo di ritenzione
– è il tempo impiegato tra l’iniezione del campione e la registrazione del massimo del picco;
– dipende dalla natura della sostanza, dalla colonna e dalle condizioni operative;
– è fondamentale per le analisi qualitative.
- area del picco
– è la superficie delimitata dal contorno del picco e la linea di base;
– dipende dalla quantità di sostanza in uscita e dalle caratteristiche del rivelatore;
– è fondamentale per le analisi quantitative.
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La successione dei vari picchi, corrispondenti alle varie sostanze in uscita dalla colonna, costituisce il 
'cromatogramma'. Il cromatogramma si presenta come in figura, dove in ordinata é riportata la risposta
del rivelatore e in ascissa i tempi di uscita delle varie sostanze.
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Un parametro importante che viene usato molto spesso per 
descrivere la velocità di migrazione dell’analita lungo la colonna è il 
fattore di capacità, k’. Due sostanze saranno separabili se 
presentano valori diversi di k’.
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Risoluzione, selettività ed efficienza in una separazione cromatografica
Dall’esame del cromatogramma possiamo definire la selettività, l’efficienza e la risoluzione di una colonna.

Selettività

E’ definita come la capacità di una colonna di 
fornire picchi distanziati e dipende dalla 
temperatura, dalla natura della fase stazionaria 
e della fase mobile.
A fianco sono riportati due cromatogrammi, di 
una miscela di due composti, ottenuti con due 
diverse fasi stazionarie: nel secondo caso si ha 
una maggior selettività.

La selettività quantifica l’entità della separazione 
fra due specie. Riguarda la capacità di un sistema 
cromatografico di distinguere fra due componenti . 
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Efficienza

E' la capacità del sistema cromatografico di mantenere 
compatta la banda di eluizione di una sostanza lungo 
tutto il percorso.
Ciò significa ottenere picchi alti e stretti all’uscita della 
colonna. La cosa é di grande importanza, perché
qualora due sostanze avessero tempi di ritenzione 
molto vicini se ne potrebbe ottenere ugualmente la 
separazione.
Quindi, quanto più stretti sono i picchi tanto più
efficiente risulta la colonna.
A fianco sono riportati due cromatogrammi di una 
miscela di due sostanze effettuati con colonne diverse; 
in ambedue i casi si ha la stessa selettività, ma nel 
secondo caso si ha una maggior efficienza.



Risoluzione

Questo fattore tiene conto sia della selettività che dell’efficienza, e indica il grado di effettiva separazione ottenuto 
per due sostanze in un processo cromatografico.
Per avere una buona separazione, dal punto di vista quantitativo, si deve avere risoluzione almeno 0,8 .
Per capire il significato di tale relazione si considerino questi due esempi:
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Una buona risoluzione può derivare sia da una buona efficienza (picchi molto stretti) sia 
da una buona differenziazione del comportamento dei soluti (selettività)

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). 
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APPLICAZIONI ANALITICHE

Analisi qualitativa

La cromatografia viene utilizzata per determinare la presenza o meno di componenti in miscele di cui e’ nota 
l’identita’. 
Il cromatogramma fornisce una sicura evidenza della loro evenutuale assenza. Cosi’, se l’analisi di un 
campione non produce un picco allo stesso tempo di ritenzione di quello di uno standard ottenuto nelle 
stesse identiche condizioni, si puo’ concludere che il composto in questione e’ assente (o presente ad una 
concentrazione al di sotto del limite di rivelabilita’).

I metodi utilizzabili per l’individuazione delle sostanze sono:

• Basarsi su dati di letteratura, quali i tempi di ritenzione; purtroppo tali valori dipendono da molti fattori
quali le caratteristiche dello strumento, le condizioni operative e l’operatore.

• Effettuare un confronto dei tempi di ritenzione tra la miscela in esame e sostanze pure (standard) o miscele 
di composizione nota.

• Metodo basato sull’arricchimento. Quando si ritiene che un determinato picco corrisponda ad una
sostanza nota, si aggiunge alla miscela una certa quantità di sostanza pura. Se compare un altro picco,
siamo sicuri che la specie nota non é presente nella miscela, mentre se un picco risulta più alto,
potrebbe essere presente e per questo é necessario effettuare altre analisi cambiando condizioni
operative.



Analisi quantitativa

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.

Si basa sul confronto delle altezze o delle aree dei picchi di un composto presente in un campione con 
quelle di uno o piu’ standard. Se le condizioni di analisi sono debitamente controllate, questi due parametri 
variano linearmente con la concentrazione. Il metodo piu’ diretto nell’analisi quantitativa per via 
cromatografica consiste nella preparazione di una serie di soluzioni standard di concentrazione vicina a 
quella del campione. Vengono eseguiti i cromatogrammi degli standard e vengono riportate le altezze o le 
aree dei picchi in funzione della concentrazione. Si ottiene la curva di calibrazione che viene poi usata per 
l’analisi quantitativa.


