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1. INTRODUZIONE 

In questo lavoro vengono illustrati la struttura e il funzionamento di una linea per l'estrazione 

dei gas presenti in soluzione nelle acque sotterranee. La linea di estrazione può trovare 

applicazione in tutti gli studi geochimici volti all'analisi di fluidi endogeni, sia nell'ambito della 

geologia esplorativa (analisi di fluidi legati a giacimenti sotterranei) o ambientale (inquinamento di 

falde da parte di contaminanti volatili), sia negli studi sui precursori geochimici dei terremoti. 

La linea di estrazione costituisce un valido strumento di laboratorio per una separazione 

efficace della fase gassosa da quella liquida, ed eventualmente, per una purificazione della miscela 

gassosa estratta, ciò consente di eseguire analisi più accurate e di ottenere dati di notevole 

importanza geochimica. Infatti la linea di estrazione, consentendo un degassaggio di campioni 

d'acqua a pressione controllata, costituisce l'unico strumento per una derivazione accurata del 

numero di moli di gas estratto e quindi del dato di concentrazione nell'acqua per una certa specie 

gassosa (cCgaAco). Dai degassaggi che non prevedono un sistema di controllo della pressione del 

gas estratto (per esempio quelli che si basano sulla semplice agitazione dei campioni), per una 

data specie gassosa è possibile derivare solo la composizione (% o ppm, ovvero parti di gas per 

milione di parti di miscela estratta). 

Prima di illustrare i principi di funzionamento, i componenti e l'impiego di una linea 

d'estrazione di tipo "standard", si è ritenuto opportuno dare un cenno dei principi geochimici, del 

significato e delle principali applicazioni geologiche dello studio dei gas disciolti nelle acque 

sotterranee. 
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2. CENNI SULLO STUDIO DEI GAS DISCIOLTI NELLE ACQUE 

2.1 Concetti teorici generali 

Un gas in contatto con una fase liquida tende ad equilibrarsi con essa, ovvero a disciogliersi in 

essa in maniera proporzionale alla sua pressione parziale secondo l'equazione: 

dove Cs è la concentrazione del gas disciolta nell'acqua (cm3/l H20X S il coefficiente di solubilità 

Bunsen (cm3/l atm) e P la pressione effettiva del gas (atm). La stessa relazione viene espressa più 

generalmente con l'equazione di Henry (Lerman, 1979): 

dove x è il numero di moli di gas disciolte in una mole d'acqua (o in 1 m 3 d'acqua) alla pressione 

parziale P (Pa) e KH la costante di Henry (Pa o Pa m3/mol). Sia s che KH sono costanti empiriche 

che variano solo in funzione della temperatura e della pressione. Nella tabella I sono riportati i 

valori dei coefficienti di solubilità in acqua in cm3/l per i principali gas impiegati negli studi 

geochimici. 
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La tabella I mostra inoltre che in funzione della loro solubilità in acqua, i gas possono essere 

classificati in due gruppi: 

- gas a bassa solubilità (< 60 cmVl) : 0 2 , N 2 , H 2 , CH4, He, Ar, Ne. 

- gas ad alta solubilità (> 60 cm 3/l) : C 0 2 , H 2 S, Rn. 

I gas nobili (He, Ar, Ne, Rn), come è noto, non reagiscono affatto con l'acqua o con qualsiasi 

altra sostanza naturale. A parte questi, i gas del primo gruppo reagiscono in maniera trascurabile 

con l'acqua. Sebbene CH4 e H 2 non siano stabili in presenza di 0 2 , dato il basso tasso di reazione 

essi possono sopravvivere in quantità significative per parecchio tempo. 

Al contrario i gas del secondo gruppo, ad eccezione del radon, reagiscono istantaneamente con 

l'acqua formando radicali acidi e ionici la cui produzione è fortemente influenzata dal pH. 

Considerando l'elevata solubilità in generale si ritiene improbabile che negli acquiferi tali gas siano 

presenti in quantità sufficienti da formare una fase libera. Tuttavia laddove vi siano fenomeni di 

ossidazione di C, di decarbonatizzazione o reazioni chimiche legate a termometamorfismo, la C 0 2 

può essere prodotta in quantità rilevanti cosicché può costituire un "dominio" gassoso proprio. 

Dall'equazione (1) si evince, inoltre, che ad ogni caduta di pressione il gas tende a "uscire" 

dall'acqua: ciò può realizzarsi nel sottosuolo ogniqualvolta l'acqua, durante la sua migrazione, 

incontra zone "a bassa pressione" costituite per esempio da sistemi di faglie o fratture che 

attraversano l'acquifero. Lo stesso può aversi durante la perforazione di pozzi. Fenomeni di 

degassamelo, oltre che per cadute bariche, si possono avere anche per fenomeni di strippaggio 

naturale {bubbling), ovvero quando un flusso gassoso ascendente attraversa sottoforma di 

corrente di microbolle un corpo idrico. Tale processo può essere responsabile di miscelazioni gas-

acqua tra diversi acquiferi di una data area e può controllare quindi la mineralizzazione delle 

acque posizionate a vari livelli. 

In funzione dell'eq. (1) nelle zone di ricarica degli acquiferi l'acqua ha in soluzione una certa 

quantità di gas in equilibrio con l'atmosfera. Moltiplicando la pressione parziale dei vari gas 

nell'aria atmosferica per i coefficienti di solubilità sopra riportati si ottengono le 

CONCENTRAZIONI di equilibrio con l'atmosfera (ASW: Air Saturated Water). 

Nella tabella II oltre alle concentrazioni ASW è riportata anche la COMPOSIZIONE ASW, ovvero la 

percentuale relativa delle specie gassose nella miscela estraibile dall'acqua. 
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La CONCENTRAZIONE può essere misurata solo attraverso un'estrazione di gas in cui vi sia il 

controllo della quantità di gas estratto. Ciò avviene in genere utilizzando una opportuna linea di 

estrazione dotata di un dispositivo per la lettura di pressione del gas (p.es. Carter et al., 1959; 

Dick & Jonasson, 1977). 

La COMPOSIZIONE può essere valutata indipendentemente dalla conoscenza della quantità di 

gas estratto dall'acqua. In questo caso è sufficiente degassare l'acqua contenuta in una bottiglia 

per agitazione (p.es. Banwell & Parizek, 1988). 

Concentrazione e composizione sono, dunque, grandezze del tutto diverse. Inoltre il valore 

finale di concentrazione o composizione del gas nell'acqua dipende fortemente dal tipo ed 

dall'entità di estrazione effettuata. Pertanto, può accadere che interpretazioni erronee possono 

derivare dal confronto di dati ottenuti con differenti sistemi di degassamelo. 

Tabella li 
Concentrazione e composizione dei principali gas endogeni 

in acqua in equilibrio con l'atmosfera 

Corte, atmosf. 
(frazione) 

Concentrazione 
ASÌV (cm3/lacqua) 

Composizione 
ASW(%a20°C) 

Argon (Ar) 0,0093 0,316 (20°-latm) 1,63 

An. carbonica (CO2) 0,00033 0,297 (20°-latm) 1,53 

Azoto (N2) 0,781 12,18 (20°C-latm) 63,01 

Elio (He) 5,22x10-« 4,49xl0"5 (20°C-latm) 2,32xl0-6 

Idrogeno (H2) 5xl0"7 0,95 IO"5 (25°C-latm) 0,49x10-* 

Metano (CH4) MxlO"6 4,60xl0-5 (20°C-latm) 2,38xl0-6 

Neon (Ne) l,82xl0"5 2,67xl0-4 (20°C-latm) 1,38x10"* 

Ossigeno (O2) 0,21 6,51 (20°C-latm) 33,67 

Totale 1 19,33 (20°C-latm) 100 
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2.2 Riconoscimento di processi di risalita di gas 

Le concentrazioni di equilibrio atmosferico (ASW: Air Saturated Water) calcolate come 

descritto precedentemente possono essere considerate come riferimento per l'individuazione di 

concentrazioni anomale indotte da processi endogeni. Il livello ASW costituisce dunque la soglia 

oltre la quale possono essere evidenziate le anomalie di "fuga"; esso ha una particolare 

importanza per le analisi areali, come nel caso di indagini finalizzate alla ricerca di faglie 

permeabili e attive, sede di processi di risalita di gas. 

Tuttavia l'interpretazione di una concentrazione elevata (> ASW) come dovuta ad un processo 

di risalita di gas non è affatto immediata in quanto anche le normali interazioni acqua-roccia (sia 

geochimiche che biochimiche) possono concorrerre alla generazione di anomalie. Tra i fattori 

chiave nell'interazione acqua-roccia si ricordano il chimismo delle rocce (incluso il contenuto di 

sostanza organica), il tempo di residenza delle acque, lo stato ossidante dell'ambiente in esame. 

A causa di tali fenomeni i gas più reattivi difficilmente possono essere impiegati come traccianti 

di processi di migrazione. In particolare la concentrazione di CO2 nelle acque sotterranee è spesso 

superiore al livello ASW proprio a causa delle frequenti reazioni di ossidoriduzione e di 

decarbonatizzazione superficiale. Le reazioni di ossido-riduzione, di natura sia biologica che 

inorganica, comportano un correlazione inversa tra CO2 e O2. Il rapporto CO2/O2 può essere un 

indicatore del grado di mixing tra acque meteoriche percolanti (ricche in O2) e acque profonde 

(ricche di C ridotto). Nelle zone in cui avviene la miscelazione dei due tipi di acque si può avere 

una forte produzione di CO2 oltre il suo limite di solubilità con conseguente formazione di una 

fase gassosa propria (Durance & Gregory, 1990). 

Tuttavia valori estremamente elevati di CO2, come nelle carbon-dioxide waters (Arnorsson & 

Barnes, 1983), sono legati a intensi processi di decarbonatizzazione profonda o addirittura alla 

risalita di gas dal mantello. Ciò accade comunemente nelle aree geotermiche; è noto per esempio 

che gli acquiferi lungo le dislocazioni tettoniche nei vari sistemi geotermici dell'Italia centrale 

presentano concentrazioni di CO2 spesso superiori a 100 cc/1 e una composizione relativa 

compresa spesso nel range di 80-99% (p.es. Fancelli & Nuti, 1975; Chiodini & Cioni, 1989). 

Indipendentemente dall'origine specifica della CO2, Barnes et al. (1984) hanno constatato che, in 

tutto il mondo, nelle zone tettonicamente attive le acque hanno spesso un contenuto di CO2 
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maggiore di 510 cc/1 (=1 g/1) o una composizione gassosa maggiore del 90%. Dove la 

circolazione idrica non è controllata da faglie o fratture il livello di CO2 è più vicino all'ASW. 

I gas nobili, come He e Rn, essendo chimicamente inerti costituiscono uno strumento unico per 

l'individuazione di apporti gassosi esterni all'acquifero. Tuttavia anche per essi vanno fatte alcune 

considerazioni preliminari. La presenza nell'acquifero di minerali contenenti uranio, per esempio, 

influenza enormemente la concentrazione di 4 He e 2 2 2 R n nell'acqua. Tale concentrazione aumenta 

poi all'aumentare del tempo di residenza dell'acqua. Ciò costituisce, del resto, il principio teorico 

su cui si basa l'uso di 4 He e 2 2 2 R n per l'individuazione di giacimenti uraniferi, per la datazione 

delle acque e per lo studio della loro circolazione idrologica (Carter et al., 1959; Andrews & Lee, 

1979; Marine, 1979; Heaton, 1981, 1984; Torgersen et al., 1990). 

Specificatamente il contenuto di 2 2 2 R n presente nell'acqua può avere due componenti (Mazor, 

1962): 

- il radon proveniente dal decadimento del radio disciolto nell'acqua; 

- il radon che entra direttamente in soluzione nell'acqua. 

Quest'ultima componente proviene principalmente dal radio contenuto nelle rocce dell'acquifero; 

comunque in presenza di processi di risalita di fluidi, per esempio in acquiferi attraversati da faglie 

profonde, può essere significativo anche l'apporto da domini gassosi esterni all'acquifero. 

Poiché vi è un elevato coefficiente di ripartizione (gas-acqua) per il radon ogni minima 

turbolenza o insorgenza di bollicine nell'acqua causa significativi degassamene di radon. 

L'equilibrio con l'atmosfera viene così perso facilmente. Per i motivi suddetti la concentrazione di 

equilibrio ASW non può essere presa come riferimento per lo studio delle anomalie di radon nelle 

acque del sottosuolo. In questo caso per definire la soglia di anomalia di ' luga" è necessario 

misurare il contenuto di radio disciolto nell'acqua, ricavare teoricamente la componente di radon 

da esso prodotta e verificare la presenza di radon in eccesso (Mazor, 1962). Alternativamente è 

necessario misurare (o stimare) il contenuto di uranio presente nelle rocce dell'acquifero e 

considerare come riferimento il livello di radon che teoricamente da esso si produce (Andrews & 

Lee, 1979). 

Nella maggior parte dei lavori, tuttavia, non si utilizza alcuna metodologia quantitativa per la 

determinazione delle anomalie di radon, ma ci si basa sul confronto relativo dei vari dati di Rn 
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ottenuti in punti diversi di una data area. Similmente anche l'individuazione di anomalie di He, 

come dovute ad apporti di gas esterni all'acquifero, avviene in genere attraverso la semplice 

osservazione di valori (in genere in termini di composizione percentuale) più elevati nelle acque in 

prossimità di faglie rispetto a quelli ottenuti in aree non fratturate (Banwell & Parizek, 1988; 

Gascoyne & Wuschke, 1990; Heath, 1991; Kennedy et al., 1988). 
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2.3 Applicazioni 

Praticamente tutto lo spettro delle specie gassose naturali (principalmente CO2, CO, O2, CH4, 

QHi, H 2 S, H 2 , N 2 , He, Ar, Ne, Ar, Rn, Kr, Xe, HC1, HF, S 0 2 , S 0 3 , COS, CS 2 ) può essere 

utilizzato nelle ricerche geologiche applicative; tuttavia solo alcuni gas (in primo luogo He, Rn e 

C 0 2 ) sono stati oggetto di numerosi studi ed hanno acquisito il ruolo di "traccianti" di diversi 

fenomeni geologici. 

L'analisi delle specie gassose presenti in soluzione nelle acque sotterranee può trovare 

applicazione principalmente nei seguenti settori: 

GEOLOGIA ESPLORATIVA 

- Ricerche di giacimenti uraniferi 

- Ricerche petrolifere 

- Ricerche geotermiche 

- Tracciamento di faglie attive sepolte 

- Ricerche su fondali oceanici 

STUDI IDROGEOLOGICI 

- Individuazione di processi di mixing tra acque di circuiti diversi 

- Età di circolazione delle acque sotterranee 

GEOLOGIA AMBIENTALE 

- Individuazione di zone a rischio per "indoor radon" (radioprotezione) 

- Individuazione di zone a rischio per emissioni di gas naturali nocivi (C0 2 , H 2 S, ecc.) 

- Contaminazioni di composti organici volatili nelle falde (discariche, impianti industriali, ecc.) 

- Studi per lo smaltimento geologico di rifiuti tossici e/o radioattivi 

RISCHIO SISMICO E VULCANICO 

- Zonazione sismica: individuazione di faglie sismogenetiche 

- Studio dei precursori di eventi sismici 

- Studio dei precursori di eventi vulcanici 
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3. LA LINEA DI ESTRAZIONE 

3.1 Principio di funzionamento di una linea di estrazione 

In una linea d'estrazione la separazione della fase gassosa da quella liquida si basa sul 

fenomeno del degassaggio naturale di un fluido di volume Vi quando quest'ultimo viene messo a 

contatto con un volume vuoto V » V j La percentuale di estrazione di una specie gassosa 

(Xestr) è per definizione: 

dove 

ng: numero di moli di gas (fase gassosa) 

ni: numero di moli di gas in soluzione nella fase liquida (in equilibrio con la fase gassosa). 

R: costante universale dei gas (0.082 1 atm K"1 mol'1) 

H: coefficiente di Henry (atm 1 mol'1) 

T: temperatura d'estrazione del gas (°K) 
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Linee ben progettate, prive di difetti strutturali e con adatte proporzioni volumetriche tra i vari 

elementi che la compongono, possono fornire percentuali di estrazione prossime al 95 % (Marty 

et al, 1991). L'estrazione comunque può essere facilitata da una agitazione del liquido in un 

contenitore appropriato. In pratica, dunque, il campione di acqua viene trasferito in un contenitore 

di estrazione (o separazione) dove viene agitato per alcuni minuti; il gas che man mano si separa 

dalla fase liquida è in contatto con un elevato volume vuoto e si espanderà nella linea. La 

pressione del gas estratto aumenterà fino ad un certo livello (funzione del contenuto gassoso in 

soluzione e della capacità o percentuale di estrazione del sistema); il valore di questa pressione 

consentirà, dopo opportune correzioni, di risalire al numero di moli totali estratte e, in fase di 

analisi (generalmente impiegando un gascromatografo o uno spettrometro di massa), di derivare 

la concentrazione dei singoli componenti gassosi. 

3.2 Scelta del tipo di linea 

Il materiale e la struttura di una linea di estrazione dipendono dai nostri obiettivi, ovvero da 

cosa si vuole analizzare. Maggiore sarà il vuoto presente nella linea, migliore è il cosiddetto 
<cblank" (il livello di impurezze presenti nella linea) e minore sarà la contaminazione atmosferica 

del gas estratto. La qualità del blank di una linea è tanto più importante quanto più la 

concentrazione dei componenti da analizzare è bassa. Per le analisi dei principali componenti 

gassosi delle acque e analisi relativamente accurate di gas in tracce (vedi tabella II) sono 

sufficienti vuoti dell'ordine di IO"3-IO"2 mbar; questi possono essere raggiunti impiegando elementi 

in vetro Pyrex 7740® e raccordi tipo Rotulex®. Per analisi particolarmente accurate dei gas nobili 

e soprattutto per analisi isotopiche vengono richieste estrazioni ad alto vuoto (< IO"5 mbar), 

possibili utilizzando solo opportuni elementi di raccordo e valvole in acciaio (per esempio 

Swagelok®). 

Inoltre le linee di estrazione generalmente non hanno solo la semplice funzione di degassare il 

liquido, ma anche quella di "purificare" la miscela gassosa estratta, ovvero di frazionare, per poter 

successivamente analizzare, solo le componenti gassose che interessano. Ciò è estremamente utile 

nel caso dei gas presenti solo in tracce (p.es. gas nobili), la cui analisi in uno spettrometro di 

massa può essere fortemente perturbata dalla presenza di componenti gasssose abbondanti (p.es. 
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C0 2 ) . La purificazione della miscela gassosa estratta avviene tramite una serie di trappole. Alcune 

richiedono enormi temperature di funzionamento (circa 800-900° C, come per esempio i "getters" 

al titanio) e pertanto la linea deve essere costituita da materiale idoneo. In conclusione per analisi 

di routine dei componenti gassosi principali in soluzione nelle acque è sufficiente una linea in 

vetro Pyrex®. Se vogliamo effettuare analisi particolarmente accurate di gas nobili o di rapporti 

isotopici abbiamo bisogno di una linea in acciaio inossidabile. 

Nel paragrafo successivo viene descritta una linea standard in vetro Pyrex®. 

3.3 Struttura di una linea "standard" 

Una linea di estrazione in vetro Pyrex® può essere schematizzata come in Fig. 1. Si distinguono 

4 settori principali, ognuno costituito da vari componenti (unità meccaniche e/o elettroniche ed 

elementi in Pyrex®): 

- 1° settore: sistema di pompaggio per il vuoto; 

- 2° settore: sistema di estrazione e controllo della pressione; 

- 3° settore: sistema di purificazione 

- 4° settore: sistema di campionamento e/o di collegamento diretto all'unità di analisi 

I vari componenti sono connessi con giunti Rotulex® 19/9 e rubinetti con grasso Apiezon® in 

vetro Pyrex 7740®. 

Il 1 ° settore è costituito dai seguenti componenti: 

- pompa primaria (PP) 

- tubo di collegamento pompa-linea (TPL) 

- connessione vetro-metallo per l'attacco alla linea (VM1) 

- rubinetto primario (RI) 

- lettore di vuoto analogico "Pirani" (PIR) 

- captore di vuoto con connessione vetro metallo (CV+VM2); 

- rubinetti (R2, R4, RI 1, R20) 
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Il 2° settore è composto da: 

- bottiglia con il campione di acqua da analizzare (BA) 

- bottiglia di separazione del gas (BS) 

- bottiglia di espansione del gas (BE) 

- agitatore magnetico (AM) 

- captore di pressione con connessione vetro-metallo (CP1+VM3) 

- display digitale di pressione (DP) 

- termometro (T) 

- rubinetti (R3, R5, R6, R8, R9) 

Il 3° settore è composto da: 

- trappola al gel di silice (TG) 

- pompa a membrana (PM) 

- trappola criogenica (TC) 

- captore di pressione con connessione vetro-metallo (CP2+VM4) 

- rubinetti (RIO, R13, R12, R15, R16, R19) 

Il 4° settore è composto da: 

- connessione vetro-metallo per il collegamento all'unità di analisi (VM5) 

- porte di campionamento (PC) 

- valvola di regolazione del flusso (VRF) 

-rubinetti(RI7, R18,R21) 
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3.4 D sistema di pompaggio per il vuoto (Settore 1) 

La pompa primaria (PP) è il componente più costoso della linea. Generalmente si preferisce 

utilizzare una pompa turbomolecolare che produca vuoti dell'ordine di 10"M0"8 mbar nel volume 

della flangia di attacco (N2 compression ratio = 5 IO 1 0 mbar). Parte di questo vuoto viene perso 

all'interno della linea in vetro poiché i giunti Rotulex® e i rubinetti in Pyrex® non hanno capacità 

di tenuta troppo elevate; nella linea si stabilisce dunque -se tutto è stato costruito correttamente-

un vuoto dell'ordine di IO"3-IO"4 mbar. La pompa turbomolecolare generalmente può subire dei 

danni (per sovrariscaldamento) se lavora a pressioni superiori a 0.1 mbar; per questo è preferibile 

impiegare una turbomolecolare associata ad una pompa rotatoria per l'abbattimento della 

pressione atmosferica. Inoltre le prestazioni della pompa turbomolecolare dipendono 

enormemente dal diametro della flangia di attacco e del tubo di collegamento alla linea (TPL); 

pertanto per scegliere le connessioni appropriate bisogna fare riferimento alle specifiche fornite 

dalla casa costruttrice della pompa. 

Il captore C V, collegato ad un lettore analogico PIR (un Pirani se il massimo vuoto ottenibile è 

di IO"3 mbar, un Penning se si è riusciti a costruire una linea eccezionale con vuoti di IO"4-IO'5 

mbar) rileva il vuoto presente su tutta la linea consentendo di verificare le condizioni di tenuta 

della stessa in test preliminari e prima di iniziare l'operazione di estrazione. 

3.5 II sistema di estrazione e controllo della pressione (Settore 2) 

Il campione di acqua da degassare (BA) ha generalmente un volume dell'ordine di 400-700 

cm3. Questo viene trasferito nella bottiglia di separazione (BS, di circa 1 litro) posta su un 

agitatore magnetico (AM). Appena l'acqua si riversa nella bottiglia di separazione la pressione 

all'interno della linea aumenta, come è osservabile sul lettore digitale (DP). La separazione è 

maggiore quanto più grande è il volume della bottiglia di espansione (BE), secondo quanto 

discusso nel paragrafo 3.1. Ai fini pratici comunque è consigliabile impiegare un volume BE non 

superiore del doppio del volume BS; infatti in volumi troppo grandi e da acque ASW si rischia di 

ottenere pressioni troppo basse (poche unità di mbar), anche al di sotto della sensibilità 

strumentale. E ' bene inpiegare bottiglie di espansione di 2.5-3 litri solo per acque particolarmente 

ricche di gas (per esempio per campioni da manifestazioni vulcaniche o geotermiche). 
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Generalmente la pressione si stabilizza dopo 6-7 minuti; spesso, per ottenere un degassamento 

completo dell'acqua, occorre ripetere 2 o 3 volte la procedura di estrazione; quando una 

estrazione fornisce un valore di pressione prossimo alla tensione di vapore dell'acqua (alla 

temperatura di lavoro) si può ritenere, ai fini pratici, che nell'acqua non vi sia più gas da estrarre. 

Il valore di pressione totale ottenuto è funzione del volume del settore della linea coinvolto 

nell'estrazione (Settore 2) e del numero delle moli di gas estratto; esso fornisce immediatamente 

una idea dell'entità del contenuto gassoso di un'acqua (con l'esperienza si distingueranno subito 

acque con contenuti prossimi all'ASW da acque con componenti gassose anomale). Per ottenere 

il numero di moli di gas estratto è necessario dunque conoscere con precisione il volume del 

settore 2 ( V B A + V B S + V B E +V r a Ccordip y r ex). In linee compatte e ben proporzionate questo volume è 

di circa 3000-4000 cm3. La determinazione di questo volume (abbastanza semplice) costituisce il 

primo passo da compiere una volta completata la linea. Al valore di pressione va comunque 

apportata una correzione che tiene conto della tensione di vapore dell'acqua, funzione a sua volta 

della temperatura del sistema. 

3.6 D sistema di purificazione (Settore 3) 

Una volta stabilita la pressione nel settore 2 il gas viene convogliato nel settore 3, costituito da 

una serie di trappole per la purificazione. Il tipo e il numero di trappole dipende dal tipo di gas che 

si vuole analizzare. Una configurazione standard prevede sostanzialmente solo due trappole: 

- trappola al gel di silice (TG), per la separazione del vapore acqueo; 

- trapola criogenica (TC), per la separazione di gas condensabili (C0 2 , H 2 S, C 2 H6, C 3Hs) dai gas 

non-condensabili (N 2, 0 2 , Ar, He, CH4, H 2). 

Il captore di pressione collocato in questo settore evidenzia la diminuzione di pressione del 

gas, stabilizzandosi ad un valore corrispondente ai gas che non vengono intrappolati. 

La trappola criogenica (costituita da una serpentina in Pyrex® immersa in azoto liquido) può 

non essere impiegata per campioni di gas non eccessivamente ricchi di anidride carbonica; la 

scelta del suo impiego è comunque anche condizionata dalla sensibilità dello strumento di analisi 

per i gas in tracce in presenza di componenti gassosi preponderanti (per esempio ppm di He in 

presenza di quantità di C 0 2 superiori al 20-30%). 
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Spesso nel settore 3 conviene inserire una pompa a membrana (PM) con il compito di trasferire 

più efficacemente la maggior quantità di gas estratto dalla zona prossima al settore 2 alla zona 

prossima al settore 4. 

3.7 II sistema di campionamento e/o di collegamento diretto all'unità di analisi 

(Settore 4) 

Il gas purificato può essere iniettato direttamente nell'unità di analisi (spettrometro di massa o 

gascromatografo) attraverso un capillare o raccolto in campionatori. 

Le dimensioni del capillare (C) e l'eventuale impiego di una valvola di regolazione del flusso 

(VRF) dipendono dal sistema di iniezione dello strumento di analisi. La pompa, propria dello 

strumento e impiegata nel sistema di iniezione, può essere utilizzata per mantenere il vuoto nel 

capillare e nella valvola di regolazione del flusso. 

I campionatori per la raccolta e conservazione del gas (per esempio le ampolle in acciaio 

Swagelok®) vengono applicati alle porte di campionamento (PC). Queste possono essere 

collocate in vari punti della linea, rispetto alle varie trappole, in modo da avere la possibilità di 

raccogliere campioni variamente purificati. 
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3.8 Derivazione del dato di concentrazione 

La procedura per la derivazione del dato di concentrazione può essere schematizzata come 

segue: 

1- parametri di partenza: 

la pressione totale di fine estrazione (corretta della tensione di vapore) = Pt 

la temperatura di estrazione = T 

il volume del settore 2 (o volume di separazione) = Vs 

il volume del campione di acqua = VBA 

2- calcolo delle moli/litro: 

numero di moli estratte n = Pt Vs / R T 

numero di moli per litro d'acqua n /1 = n / V B A 

3- lo strumento di analisi fornisce la composizione del gas estratto (%): 

A % 

B % 

C % 

D % 

4- conversione della composizione (o frazione percentuale %) in concentrazione (C) in mol/l: 

C ( m o l / l ) = (fraz.%)'0.01n/l 

5- conversione della concentrazione da mol/l a cc/1: 

C (ce /1) = 1000 Vaiare C (mol /1) = 22400 (cc/mol) C(mol/l) 
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Legenda (Fig. 1) 

1° settore 

PP - pompa primaria 

TPL - tubo di collegamento pompa-linea 

VM1- connessione vetro-metallo per l'attacco alla linea 

RI- rubinetto primario 

PER - lettore di vuoto analogico "Pirani" 

CV+VM2 - captore di vuoto con connessione vetro metallo 

R2, R4, RI 1, R20 - rubinetti con grasso Apiezon® 

2° settore 

B A - bottiglia con il campione di acqua da analizzare 

BS - bottiglia di separazione del gas 

BE - bottiglia di espansione del gas 

AM - agitatore magnetico 

CP1+VM3 - captore di pressione con connessione vetro-metallo 

DP - display digitale di pressione 

T - termometro 

R3, R5, R6, R8, R9 - rubinetti con grasso Apiezon® 

3° settore 

TG - trappola al gel di silice 

PM - pompa a membrana 

TC - trappola criogenica 

CP2+VM4 - captore di pressione con connessione vetro-metallo 

RIO, R13, R12? RI5, R16, R19 - rubinetti con grasso Apiezon® 

4° settore 

VM5 - connessione vetro-metallo per il collegamento all'unità di analisi 

PC - porte di campionamento 

C - capillare 

VRF - valvola di regolazione del flusso 

RI 7, R18, R21- rubinetti con grasso Apiezon® 

giunti Rotulex® con pinza di fermo 

rubinetti con grasso Apiezon® 




