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INTRODUZIONE 

 

Negli ultimi anni lo sviluppo delle attività umane ha provocato, direttamente o 

indirettamente, l’alterazione della qualità dell’aria.  

Nell’atmosfera vengono rilasciate quotidianamente sostanze aeriformi provenienti sia 

da fonti naturali sia da impianti civili ed industriali, che incidono negativamente 

sull’ambiente e sulla salute dell’uomo.  

L’esigenza di affrontare il problema delle emissioni aeriformi, in particolare da impianti 

industriali, determina la necessità di disporre di tecnologie idonee al monitoraggio e alla 

riduzione delle concentrazioni di inquinanti.  

La scelta delle tecnologie di controllo ed abbattimento da utilizzare nei singoli casi, in 

generale deve tener conto delle caratteristiche chimico-fisiche delle emissioni del 

processo industriale e dei limiti di concentrazione degli inquinanti previsti dalle 

normative vigenti.  

Le tecniche di analisi in campo sono in continuo sviluppo, perché si ha l’obiettivo di 

ottenere informazioni in tempo reale sulle variazioni della composizione chimico-fisica 

dell’ambiente, così da rendere possibili gli interventi diretti a ridurre le alterazioni del 

suo stato naturale. Ciò richiede la messa a punto di apparecchiature portatili ed 

altamente sensibili per la rivelazione di inquinanti gassosi talvolta presenti solo in 

tracce. 

Attualmente sono in uso diverse metodologie e strumentazioni per la determinazione  

delle concentrazioni dei gas tossici ed inquinanti presenti nell’atmosfera. Questi metodi 

sono basati su un’ampia gamma di principi di misura come la spettroscopia, la 

cromatografia, le reazioni chimiche ed il rilevamento elettrochimico. 

Nonostante il gran numero di tecniche disponibili, la spettroscopia ad infrarosso risulta 

essere spesso uno dei metodi più efficaci per la rivelazione di sostanze aeriformi.  

In particolare, la spettroscopia fotoacustica (PAS) rappresenta una delle tecniche 

emergenti più efficienti in questo campo, in quanto essa è caratterizzata da un’alta 
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sensibilità di rivelazione, alta selettività, ampio intervallo dinamico (rivelando 

concentrazioni dalle ppm alle ppb), tempi di risposta rapidi e alta immunità agli 

interferenti. Non ultimo è il vantaggio di offrire la possibilità di realizzare 

apparecchiature compatte e trasportabili, adatte al monitoraggio sul campo degli 

inquinanti gassosi.  

Nell’ambito del monitoraggio delle emissioni aeriformi spesso si necessita, oltre che di 

tecnologie rivolte alla determinazione delle concentrazioni di particolari sostanze già 

note, di strumentazioni che siano in grado di individuare la natura delle specie gassose 

presenti nell’ambiente.  

La spettroscopia ad infrarossi a trasformata di Fourier (FTIR) è una tecnica 

particolarmente efficiente per tale scopo. Molto diffusa nell’ambito dell’analisi di 

composti organici, essa rappresenta un facile strumento per l’identificazione dei 

composti chimici presenti in un campione gassoso, attraverso la determinazione degli 

spettri di assorbimento nell’IR i quali offrono la possibilità di un’analisi qualitativa di 

un composto attraverso la forma e la posizione dei picchi di assorbimento caratteristici 

presenti nello spettro. A differenza delle convenzionali tecniche basate sulla 

spettroscopia dispersiva, che fa uso di prismi o reticoli di diffrazione per disperdere la 

radiazione infrarossa nelle sue componenti prima di essere rivelata per generare lo 

spettro infrarosso, uno spettrometro FTIR ha la caratteristica di analizzare 

simultaneamente tutte le lunghezze d’onda trasmesse da un campione. Tra gli altri 

vantaggi offerti da questa tecnica vi sono l’alta risoluzione degli spettri misurati, 

l’elevato valore del rapporto segnale/rumore e la velocità di risposta dello strumento. 

Combinando la tecnica FTIR con un sistema PAS si ottiene uno strumento di indagine 

spettroscopica estremamente efficiente nell’ambito del monitoraggio di inquinanti 

gassosi, basato sulla possibilità di effettuare sia analisi qualitative che quantitative di un 

campione. 

Nel presente lavoro di tesi è stato utilizzato uno spettrometro ad infrarossi a trasformata 

di Fourier (FTIR) il cui principio di misura si basa sull’assorbimento fotoacustico 
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(PAS), al fine di compiere indagini qualitative e quantitative su tre composti organici, i 

quali vengono emessi tipicamente durante i processi di lavorazione industriale: il 

benzene, il toluene e il metanolo. 

Lo spettrometro, costruito principalmente per effettuare misurazioni in situ, è stato 

adoperato nell’ambito di analisi in laboratorio. I campioni utilizzati nell’indagine 

spettroscopica, reperibili commercialmente allo stato liquido, sono stati sottoposti ad 

una procedura di preparazione al fine di poterli sottoporre all’analisi mediante lo 

strumento, il quale analizza solo campioni gassosi. La tecnica di preparazione adottata 

per vaporizzare gli analiti è stata quella dell’ “evaporazione completa”. 

L’attività sperimentale del lavoro ha essenzialmente due obiettivi: la calibrazione e la 

taratura dello strumento per le sostanze sopra elencate e la verifica della bontà del 

metodo di preparazione dei campioni gassosi. 

In particolare quest’ultimo aspetto può rappresentare un contributo importante alla 

realizzazione di sistemi per la preparazione di sostanze in fase gassosa delle quali non è 

facile reperire commercialmente bombole certificate. Questo è il caso, ad esempio, della 

formaldeide, caratterizzata da una tendenza alla polimerizzazione la quale rende 

improponibile la realizzazione di miscele certificate, e di tutte quelle sostanze altamente 

instabili per cui l’ottenimento di una miscela nello stato gassoso può avere senso solo 

per intervalli di tempo limitati. 

La tesi è articolata in cinque capitoli; il primo affronta le problematiche legate agli 

inquinanti gassosi e alle tecniche analitiche per il loro monitoraggio. Il secondo e il 

terzo trattano rispettivamente i principi alla base delle tecniche di spettroscopia 

fotoacustica e a trasformata di Fourier. Il quarto capitolo descrive l’apparato e le 

metodologie sperimentali utilizzate ed infine nel quinto sono presentati e discussi i 

risultati ottenuti dall’analisi delle tre sostanze sopra citate. 
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CAPITOLO 1 

MONITORAGGIO DEGLI INQUINANTI GASSOSI EMESSI NEI 

PROCESSI INDUSTRIALI 

 

 

1.1 Problematiche legate agli inquinanti gassosi 

Ogni anno, nei paesi industrializzati, vengono rilasciati nell'aria miliardi di tonnellate di 

sostanze inquinanti. Gran parte dell'inquinamento atmosferico è causata da polveri e 

fumi rilasciati da impianti di combustione alimentati con combustibili fossili (centrali 

elettriche, caldaie industriali e impianti di riscaldamento), dalle acciaierie, dagli 

impianti metallurgici, dagli inceneritori di rifiuti, dalle raffinerie di petrolio, dai 

cementifici. Di molti inquinanti sono direttamente identificabili le fonti: l'anidride 

solforosa, ad esempio, è emessa nella combustione di fossili come carbone o gasolio. 

Altre sostanze si formano per azione della luce solare su sostanze reattive dette 

precursori, come l’ozono. I fattori inquinanti possono essere già presenti nei materiali 

utilizzati in un determinato processo di lavorazione o di combustione o venire prodotti 

nel corso del processo stesso. 

Generalmente, le sostanze inquinanti si disperdono nell'aria "diluendosi". Il loro grado 

di concentrazione dipende da fattori quali le condizioni climatiche e meteorologiche, la 

temperatura, la velocità dei venti, lo spostamento dei grandi sistemi di alta o bassa 

pressione e la topografia locale. La concentrazione nell'atmosfera di tali sostanze viene 

misurata in microgrammi per m3 d'aria o, nel caso degli inquinanti gassosi, in parti per 

milione (ppm) o per miliardo (ppb), intese come frazione volumetrica di sostanza 

inquinante presente nell’aria. 

Le problematiche connesse all’emissione di agenti chimici durante i processi industriali 

riguardano non soltanto l’inquinamento atmosferico ambientale ma anche l’esposizione 
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continua del personale all’interno dell’ambiente lavorativo a sostanze pericolose per la 

salute. 

Al fine di preservare la qualità dell’aria e prevenire danni alla salute, si è provveduto sia 

a livello Comunitario che di singoli Paesi, ad elaborare una rigida regolamentazione in 

materia di controllo atmosferico di origine industriale. Per quanto riguarda l’Italia, la 

principale disposizione legislativa di riferimento per le attività che possono produrre 

emissioni aeriformi inquinanti è rappresentata dal D.M. n° 51 del 12/07/90, il quale 

stabilisce delle linee guida per il contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti 

industriali e fissa dei valori minimi di emissione.  

Di qui nasce la necessità di un monitoraggio continuo e in tempo reale delle 

concentrazioni di sostanze inquinanti presenti nell’ambiente. Dati i bassi valori dei 

limiti di soglia per le concentrazioni di sostanze particolarmente nocive (spesso pari a 

qualche decimo di ppm) è necessario riuscire a misurare con esattezza la concentrazione 

di sostanze gassose anche se presenti solo in tracce. Ciò ha motivato negli ultimi anni lo 

sviluppo di sofisticati sistemi di rivelazione caratterizzati principalmente da elevata 

sensibilità oltre che da un’efficiente selettività nei confronti delle diverse specie gassose 

da rivelare. 

L’industria ceramica italiana è una delle prime al mondo ad aver affrontato la questione 

ambientale. Il rapido sviluppo del settore ceramico italiano degli ultimi trent'anni e l'alta 

concentrazione territoriale delle imprese hanno reso necessarie nuove misure di 

controllo d'impatto ambientale, al fine di evidenziare e superare elementi di criticità e 

problematiche. Nell'ultimo decennio l'industria si è avvicinata a progetti di sviluppo 

sostenibile, da perseguire attraverso normative e regolamentazioni integrate e complete 

(ISO 14001 e Regolamento Emas) che tengono conto delle cause e degli strumenti per 

prevenire, o ridurre al minimo, l'impatto ambientale.  
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1.2 Tecniche di monitoraggio di campioni gassosi 

Il controllo degli inquinanti gassosi nell’ambiente richiede complesse tecniche di 

analisi. Le sostanze inquinanti si diffondono nell’ambiente e producono i loro effetti in 

modo complesso; pertanto per uno studio adeguato di questi gas è necessario 

raccogliere una grande quantità di informazioni, organizzarle e interpretarle.  

Questo obiettivo può essere raggiunto solo mediante adeguate tecniche e strumentazioni 

di monitoraggio, che siano caratterizzate da una alta sensibilità (per poter rivelare 

concentrazioni molto basse) e da un’alta selettività (per poter distinguere diverse specie 

di inquinanti presenti in miscele multicomponenti); devono inoltre poter operare in un 

ampio intervallo dinamico, misurando concentrazioni dalle ppm alle ppb; devono essere 

compatti e trasportabili per poter monitorare “in situ” e infine devono poter rivelare con 

continuità e con breve tempo di risposta. 

Esistono varie tecniche di monitoraggio delle sostanze gassose, ciascuna caratterizzata 

da proprietà che più o meno soddisfano i requisiti di una tecnica di rivelazione ideale; 

esse possono essere distinte in due grandi classi: tecniche non spettroscopiche e 

tecniche spettroscopiche [1].  

 

 

1.2.1 Tecniche non spettroscopiche 

La scelta dell’adeguata tecnica di analisi di un campione gassoso dipende da vari fattori, 

come il tipo di sostanza da analizzare o la necessità di dover operare direttamente sul 

campo per determinare la concentrazione degli inquinanti.  

Una delle tecniche più utilizzate è la gas cromatografia [2]. Questa è una tecnica di 

separazione dei componenti di una miscela gassosa basata sulla distribuzione dei soluti 

tra due fasi: una mobile che contiene le sostanze da separare e che fluisce attraverso la 

seconda, fase stazionaria. La fase mobile è rappresentata da un gas carrier (He o N2) 

mentre la fase stazionaria può essere un liquido a bassa tensione di vapore  adsorbito su 

un materiale inerte poroso (cromatografia gas-liquido) o un solido (cromatografia gas-
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solido). Questa tecnica richiede che le sostanze da separare siano vaporizzate a 

temperatura non superiore ai 300°C, limite determinato dalle caratteristiche fisiche della 

colonna di vetro avvolta a serpentina in cui viene impacchettato il materiale assorbente. 

Attraverso tale colonna si fa passare il gas inerte e dopo aver raggiunto l’equilibrio 

termico si inietta nella colonna la miscela da separare, i cui componenti, data l’elevata 

temperatura, sono portati allo stato di vapore. Quest’ultimo si distribuisce, secondo le 

proprie caratteristiche fisiche, tra la fase stazionaria (solida o liquida) e la fase mobile 

gassosa stabilendo un equilibrio nel punto di iniezione. Dato che la fase mobile scorre 

continuamente, essa trascina con sé il vapore del soluto presente in essa e, di 

conseguenza, si stabilisce un nuovo equilibrio del soluto tra le due fasi nei punti via via 

più distanti dall’origine. È chiaro che i soluti a più alta tensione di vapore vengono 

trasportati via per primi. I componenti separati passano successivamente attraverso un 

rivelatore che fornisce un cromatogramma, cioè un profilo temporale del segnale del 

rivelatore; il ritardo dei vari picchi permette di identificare i componenti del campione 

gassoso, la loro altezza ne determina la concentrazione. 

La gas cromatografia è la tecnica non spettroscopica più sensibile e selettiva; tuttavia 

essa presenta notevoli difficoltà nell’effettuare misure in situ, con continuità e in tempo 

reale. 

Una delle metodologie che permette di effettuare misure direttamente in atmosfera è 

quella basata sulla ionizzazione. Nella ionizzazione a fiamma (FID) e nella 

fotoionizzazione (PID) vengono prodotti ioni a partire dai composti del carbonio 

utilizzando rispettivamente una fiamma ad idrogeno o una sorgente ultravioletta. Gli 

ioni vengono raccolti da un elettrodo e la corrente risultante, che è proporzionale al 

numero di ioni raccolti, fornisce una misura del numero di atomi di carbonio presenti 

nel campione. Queste tecniche sono poco selettive, ma molto sensibili. 

Nella cattura elettronica il campione gassoso viene investito da un fascio di elettroni; in 

presenza di molecole che catturano elettroni si ha una riduzione della corrente che 

dipende dal numero e dalle caratteristiche delle stesse. Questa tecnica è caratterizzata da 
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un limitato intervallo dinamico e necessita di tecniche preliminari preparative del 

campione al fine di eliminare l’eventuale presenza di vapor d’acqua. 

La spettroscopia di massa (MS) è una tecnica analitica molto sensibile e selettiva. Il 

campione viene posto sotto vuoto e vaporizzato, quindi bombardato da un fascio di 

elettroni per indurre la frammentazione delle molecole. I frammenti ionici così ottenuti 

vengono separati in base alle loro masse per mezzo di campi magnetici ed elettrici. Lo 

spettro di massa che si ottiene individua univocamente ogni molecola, in quanto ognuna 

genera frammenti molecolari specifici. 

Esistono altre tecniche analitiche non spettroscopiche, basate su effetti termici, chimici 

ed elettrochimici. Ad esempio la chemioluminescenza consiste nell’emissione luminosa 

durante una reazione chimica tra due componenti, in cui l’intensità della luce emessa è 

interamente determinata dalla concentrazione della sostanza presente in quantità minore, 

che generalmente è il campione in esame. Questa è una tecnica selettiva e sensibile e 

viene normalmente utilizzata per determinare le concentrazioni di ozono e di ossidi di 

azoto [3]. 

 

 

1.2.2 Tecniche spettroscopiche 

Ad eccezione della gas cromatografia, gli strumenti per il monitoraggio non-

spettroscopico risultano spesso inadeguati per l’analisi di miscele gassose a 

multicomponenti. Le reazioni che hanno luogo nell’atmosfera tra gli agenti chimici 

inquinanti sono molto complesse e necessitano appunto di sistemi di rivelazione che 

siano in grado di individuare i diversi composti presenti. 

Lo sviluppo di metodi spettroscopici per l’analisi di miscele a multicomponenti nasce 

da questa esigenza e le diverse tecniche sviluppatesi in quest’ambito utilizzano sia 

sorgenti convenzionali che sorgenti laser. 

La tecnica di analisi spettroscopica, basata sullo studio delle interazioni fra radiazioni 

elettromagnetiche e materia, è uno dei metodi più accurati e più utilizzati pressoché in  
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tutti i campi della ricerca scientifica. Le interazioni fra radiazioni elettromagnetiche e 

materia riguardano i fenomeni di assorbimento o di emissione di energia 

elettromagnetica, in termini di transizioni fra i livelli energetici quantizzati di elettroni, 

di vibrazioni di legami, di rotazioni molecolari e di transizioni di spin nucleari o 

elettronici in atomi e molecole. Queste interazioni vengono provocate in maniera 

controllata utilizzando strumenti opportuni, come spettrometri, spettrofotometri e 

spettroscopi, il cui principio di funzionamento si basa sulla misura dell’intensità della 

radiazione prima e dopo il passaggio attraverso il campione. Gli spettri che si ottengono 

vengono registrati graficamente e rappresentano la correlazione tra la lunghezza d’onda 

(o la frequenza o il numero d’onda) della radiazione incidente e la quantità di energia 

che di essa è stata assorbita dalla molecola. Quest’ultima può essere espressa sia in 

termini di trasmittanza percentuale T (definita come la frazione percentuale di intensità 

della radiazione trasmessa da un campione rispetto alla intensità della radiazione 

incidente su di esso) che in termini di assorbanza A, essendo le due grandezze legate 

dalla relazione A=log(1/T). 

L’assorbimento di radiazioni di opportuna frequenza da parte delle molecole è il 

processo ottico più importante per la rivelazione spettroscopica di inquinanti gassosi. 

Gli schemi di rivelazione basati sulla spettroscopia di assorbimento molecolare possono 

operare sia nell’ultravioletto e nella regione visibile dello spettro elettromagnetico, dove 

i gas subiscono transizioni elettroniche, o nell’infrarosso, dove le molecole gassose 

presentano bande di assorbimento prevalentemente dovute alle transizioni roto-

vibrazionali.  

Le bande di assorbimento fondamentali di molti composti organici e inorganici si 

trovano nella regione del medio infrarosso (MIR), tra 2.5 e 25 µm, laddove 

l’assorbimento di energia elettromagnetica provoca vibrazioni di vario tipo dei legami 

chimici delle molecole. In tale regione cadono inoltre due importanti finestre (3-5 µm e 

8-13 µm) dove l’atmosfera è relativamente trasparente e che possono essere 
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vantaggiosamente sfruttate per rivelare molte tracce gassose e vapori, con 

concentrazioni fino a parti per miliardo in volume.  

Nella regione del vicino infrarosso, fra 0.75 e 2 µm, invece, ci sono solo bande di 

assorbimento dovute agli “overtoni”, con coefficienti di assorbimento tipicamente 2 o 3 

ordini di grandezza inferiori rispetto alle bande di assorbimento fondamentali. A 

lunghezze d’onda maggiori, nella regione del lontano infrarosso, ci sono invece intense 

righe di assorbimento legate alle transizioni rotazionali, ma difficili da osservare a causa 

del forte assorbimento del vapor d’acqua. 

Ogni molecola possiede dei modi normali di vibrazione; ma non tutti questi modi sono 

attivi IR. Perché una vibrazione sia attiva (cioè ci sia trasferimento di energia dalla 

radiazione alla molecola) deve variare il momento di dipolo della molecola nel corso 

della vibrazione. Questo è il motivo per cui O2 e N2 (e le altre molecole biatomiche 

omonucleari) e i gas nobili presenti in atmosfera non hanno bande di assorbimento 

nell’infrarosso, oppure perché la CO2 presenta un picco di assorbimento a 2350 cm-1, in 

corrispondenza dello stretching asimmetrico, e non a 1340 cm-1, in corrispondenza dello 

stretching simmetrico [4]. Comunque un metodo “complementare” di spettroscopia 

nell’infrarosso rispetto a quella di assorbimento è rappresentato, in questo senso, dalla 

spettroscopia Raman (che sarà discussa tra breve). 

Gli spettri infrarossi delle molecole organiche, anche delle più semplici, contengono 

molti picchi, dovuti alle diverse possibili transizioni vibrazionali. Generalmente però la 

zona tra 4000 e 1500 cm-1 è quella nella quale si trovano i picchi dovuti a transizioni 

vibrazionali caratteristiche dei vari gruppi funzionali, cioè di quell'atomo o gruppo di 

atomi che determina le proprietà chimiche e fisiche del composto, e che rappresenta la 

parte più reattiva della molecola. In figura 1.1 sono mostrate le strutture spettrali tipiche 

associate con le vibrazioni caratteristiche dei principali gruppi funzionali, osservabili in 

uno spettro di trasmissione. 

La zona al di sotto di 1500 cm-1 è una zona complessa, dovuta all’insieme delle 

transizioni dell’intera molecola, in cui si hanno assorbimenti dovuti prevalentemente ai 
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movimenti vibrazionali di bending; lo spettro in questa zona è tipico di ogni singolo 

composto organico, e per questo viene chiamata fingerprint region o zona dell’ 

“impronta digitale”. Pertanto due composti diversi ma con lo stesso gruppo funzionale, 

hanno spettri infrarossi simili nella regione 4000-1500 cm-1, e diversi nella regione di 

numeri d’onda minori di 1500 cm-1 [5]. 

 

 

Fig. 1.1 Zone dei principali gruppi funzionali nello spettro IR 

 

Da uno spettro di assorbimento IR è possibile ottenere una gran mole di informazioni. 

Infatti oltre all’analisi qualitativa, che consiste nell’identificazione di un composto 

attraverso la forma e la posizione dei picchi di assorbimento caratteristici presenti nello 

spettro, uno spettro di assorbimento può fornire anche informazioni quantitative su un 

campione, come ad esempio la concentrazione delle molecole presenti in esso, sulla 

base dell’altezza dei picchi di assorbimento. La relazione che lega la concentrazione c 

all’assorbanza A (che rappresenta l’altezza dei picchi di assorbimento) di un campione è 

data dalla legge di Lambert-Beer: 

 lcA ε=  
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in cui l è la lunghezza del cammino che la radiazione compie nel campione (misurata in 

cm) e ε è l’assorbitività molare (misurata in l mol-1cm-1 se la concentrazione è misurata 

in mol l-1) la quale dipende dalla sostanza e dal numero d’onda della radiazione 

incidente. Tale legge vale solo per molecole isolate che interagiscono con la radiazione, 

condizione che viene soddisfatta in presenza di tracce gassose o vapori diluiti in un gas 

non assorbente come l’azoto. Infatti la proporzionalità diretta tra concentrazione e 

assorbanza non risulta più valida per alti valori di concentrazione delle molecole 

assorbenti, in corrispondenza dei quali si manifestano forti deviazioni dalla legge di 

Beer. Nell’ambito del monitoraggio di inquinanti gassosi, dove le concentrazioni delle 

sostanze diluite in aria variano nel range delle ppm-ppb, la legge di Beer trova ampia 

applicazione. 

Tipicamente le sezioni d’urto per il processo di assorbimento da parte delle molecole 

sono molto alte, dell’ordine di 10-20 cm2, e questo rende la spettroscopia di assorbimento 

un metodo di indagine altamente sensibile. 

Per la rivelazione di tracce gassose è possibile operare anche con altre tecniche 

spettroscopiche, oltre che con la spettroscopia di assorbimento, come la diffusione 

Raman, la fluorescenza e i decadimenti non radiativi [1,6]. 

La diffusione Raman consiste nella variazione della frequenza νs della radiazione 

diffusa dal campione rispetto alla frequenza ν0 della radiazione incidente, dovuta 

all’interazione anelastica dei fotoni con le molecole irradiate. La variazione della 

frequenza νr corrisponde a frequenze roto-vibrazionali caratteristiche di ciascuna 

molecola. La frequenza della radiazione diffusa è pari a νs =ν0± νr dove il segno 

negativo corrisponde al processo Stokes e quello positivo al processo anti-Stokes. 

La diffusione Raman offre il vantaggio di richiedere emissioni laser ad un’unica 

lunghezza d’onda per rivelare numerose specie gassose, poiché la selettività è data dalle 

frequenze caratteristiche νr . Lo svantaggio principale di questa tecnica è rappresentato 

dalla possibile interferenza coi processi di fluorescenza e dai valori molto bassi per la 

sezione d’urto del processo. 
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La tecnica di rivelazione basata sulla fluorescenza sfrutta l’emissione ottica da parte di 

molecole eccitate in seguito all’assorbimento di radiazione elettromagnetica. Questa 

tecnica, anche se altamente selettiva, riveste un ruolo minore nell’ambito del 

monitoraggio di tracce gassose, poiché le sezioni d’urto del processo sono piccole e 

paragonabili a quelle della diffusione Raman, e inoltre richiede l’uso di laser ad alta 

potenza e complessi sistemi di rivelazione. Essa è generalmente limitata all’analisi di 

poche specie gassose, come azoto, ossidi di azoto, CO2 e CO, e per la rivelazione di 

atomi e radicali. 

Le tecniche di rivelazione che sfruttano i decadimenti non radiativi delle molecole 

eccitate otticamente rientrano nella classe dei metodi calorimetrici. In questi si sfrutta la 

trasformazione della potenza ottica assorbita in energia termica del mezzo; 

l’informazione sulle proprietà e sulla composizione del campione in esame può essere 

ottenuta dalla misura diretta della potenza assorbita e dalla variazione di parametri quali 

pressione e temperatura. 

 

 

 

1.2.3 Spettroscopia PAS-FTIR 

La spettroscopia di assorbimento nell’infrarosso è, come discusso nel paragrafo 

precedente, una delle tecniche di analisi spettroscopica più potente ed efficace 

nell’ambito del monitoraggio degli inquinanti gassosi, sfruttando vantaggi come 

l’elevata sensibilità (conseguente all’elevato valore delle sezioni d’urto di assorbimento 

delle molecole nell’IR) e l’uso di sorgenti laser come sorgenti di radiazione coerente 

con elevata densità spettrale. 

Nell’ambito della spettroscopia di assorbimento esistono diverse tecniche di rivelazione, 

ciascuna caratterizzata da precisi vantaggi se utilizzata nell’appropriato contesto di 

indagine. Di seguito vengono descritte brevemente le principali tecniche 

spettroscopiche basate sul processo di assorbimento [1,7,8,9].  
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La tecnica DOAS (Differential Optical Absorption Spectroscopy) usa una sorgente di 

radiazione convenzionale con larga banda di emissione, posizionata molto lontano dal 

rivelatore (fino a 10 Km). Essa permette il monitoraggio nell’UV di molecole assorbenti 

come O3, SO2 e NO2. Essa richiede lunghi percorsi ottici al fine di ottenere elevate 

sensibilità, e quindi è necessario che le lunghezze d’onda della radiazione incidente 

cadano nelle finestre atmosferiche. 

La tecnica TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) fa uso di diodi laser 

accordabili con strette righe di emissione nell’infrarosso accoppiati a lunghe celle 

singolo-passo o multi-passo (celle di White) che contengono il campione da analizzare. 

La tecnica LIDAR (Light Detection and Ranging) è basata su uno schema a lungo 

percorso ottico che permette di misurare la radiazione retrodiffusa dai gas e dagli 

aerosol presenti nell’atmosfera. Essa utilizza laser dye e laser ad eccimeri come 

sorgenti, telescopi per raccogliere la radiazione diffusa e fotorivelatori per analizzarla. Il 

limite di rivelazione di questa tecnica è peggiore delle precedenti tecniche, e molto 

spesso per aumentarne la sensibilità la LIDAR viene impiegata in schemi differenziali 

noti come DIAL (Differential Absorption LIDAR). 

La spettroscopia fotoacustica (PAS, PhotoAcoustic Spectroscopy) differisce 

completamente dalle tecniche precedentemente discusse poiché in essa l’energia 

assorbita dal campione gassoso è determinata direttamente e non attraverso la misura 

dell’intensità trasmessa o retrodiffusa. La PAS è basata su principi calorimetrici; in essa 

un fascio ottico viene periodicamente modulato in ampiezza a frequenza audio prima di 

illuminare una cella che contiene la specie chimica gassosa da rivelare. Se le righe di 

emissione della sorgente coincidono con le bande di assorbimento delle molecole in 

esame, la radiazione viene assorbita dalle molecole che, eccitate a livelli energetici 

superiori, rilassano mediante decadimenti radiativi o non radiativi. Il canale di 

decadimento non radiativo, attraverso cui si ha produzione di calore, è il processo 

fondamentale su cui si basa la spettroscopia fotoacustica. Il gas si riscalda e si raffredda 

secondo la modulazione della radiazione incidente e le fluttuazioni in temperatura, di 
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circa 10-8 K, generano delle onde di pressione di intensità dell’ordine di 20 µPa che 

possono essere rivelate mediante un microfono. Uno dei motivi che rende la PAS 

vantaggiosa rispetto ad altre tecniche spettroscopiche è proprio il sistema di rivelazione 

del segnale, che presenta due importanti caratteristiche: il segnale viene rivelato solo in 

presenza di assorbimento da parte delle molecole e non richiede rivelatori operanti nel 

MIR. 

In particolari condizioni operative, che saranno esaminate in dettaglio nel prossimo 

capitolo, generalmente soddisfatte nell’ambito del monitoraggio di inquinanti gassosi 

l’ampiezza del segnale fotoacustico risulta essere proporzionale al coefficiente di 

assorbimento α del campione gassoso contenuto nella cella e alla potenza incidente 

della sorgente laser. Questo significa che la sensibilità del sistema fotoacustico aumenta 

con la potenza della sorgente, e quindi migliora notevolmente se si fa uso di sorgenti 

laser caratterizzate da elevata brillanza, permettendo di ottenere limiti di rivelazione 

estremamente bassi che tipicamente corrispondono ad αmin ≈10-10 cm-1 per 1 Watt di 

potenza incidente [6]. Questa sensibilità permette di rivelare tracce gassose in 

concentrazioni anche inferiori a ppb. 

Il sistema PA rappresenta una scelte migliori tra le tecniche spettroscopiche da adottare 

per il monitoraggio di sostanze inquinanti. Infatti oltre ad essere caratterizzato da una 

elevata sensibilità di rivelazione esso è anche altamente selettivo, ha possibilità di 

rivelare su un ampio intervallo dinamico (maggiore di 6 ordini di grandezza) e offre 

buone risoluzioni spaziali e temporali (è possibile effettuare misure con flussi gassosi 

continui). Tali caratteristiche si ottengono in particolare quando la sorgente utilizzata è 

un laser, il quale permette di operare con strette righe di emissione ed elevate potenze 

che migliorano la sensibilità del sistema; inoltre l’utilizzo di sorgenti laser accordabili 

nel medio IR garantisce la selettività, rendendo possibile l’analisi di un gran numero di 

sostanze con lo stesso apparato PA. 

Il recente sviluppo dei laser a cascata quantica (QCL) ha avuto un ruolo dominante. I 

vantaggi di questa nuova classe di sorgenti nell’ambito delle tecnologie di analisi e 
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monitoraggio dell’ambiente sono notevoli; essi sono caratterizzati da emissione 

accordabile nell’intero intervallo del medio infrarosso, dalla possibilità di scelta della 

lunghezza d’onda di emissione in fase di progetto e dalla elevata densità spettrale. 

Queste caratteristiche, unite ai vantaggi della spettroscopia fotoacustica, permettono di 

ottenere sensibilità di rivelazione fino alle parti per miliardo (ppb). 

La spettroscopia fotoacustica, oltre a fornire informazioni quantitative su una sostanza, 

cioè determinandone la concentrazione, può essere utilizzare anche per indagini 

qualitative. In opportune configurazioni, infatti, il sistema PA può misurare lo spettro di 

assorbimento di un campione gassoso. Lo schema sperimentale più semplice per una 

tale applicazione è mostrato nella figura 1.2. 

 

 

Fig. 1.2 Schema sperimentale per il campionamento discreto con PAS non dispersiva 

 

La sorgente di radiazione infrarossa viene modulata meccanicamente mediante un 

chopper e quindi focalizzata all’interno della camera di misura. Il sistema ottico 

costituito dalla ruota dei filtri assicura che solamente la luce ad una selezionata 

lunghezza d’onda (e caratterizzata da una ampiezza di banda finita) possa penetrare 

all’interno della camera di misura. Lo strumento può quindi misurare il segnale 

fotoacustico generato nella cella al variare delle componenti in lunghezza d’onda della 

radiazione incidente, fornendo lo spettro di assorbimento del gas. 

È evidente che questa configurazione permetta di effettuare campionamenti di natura 

discreta e che la determinazione della scala dei numeri d’onda sia poco accurata.  
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In generale un sistema PA per la determinazione degli spettri di assorbimento di 

campioni gassosi presenta lo svantaggio di fornire un valore relativamente basso del 

rapporto segnale-rumore. 

Inserendo gli accessori fotoacustici nel compartimento del campione di uno 

spettrometro a trasformata di Fourier, che verrà tra breve illustrato, questo problema 

può essere efficacemente superato.  

La spettroscopia a infrarossi a trasformata di Fourier (FTIR) è un efficiente mezzo per 

la determinazione degli spettri nell’IR delle sostanze [10,11]. I componenti principali di 

uno spettrometro FT sono la sorgente infrarossa, l’interferometro di Michelson, il 

compartimento del campione e il rivelatore. L’interferometro rappresenta il mezzo con 

cui lo spettrometro misura tutte le frequenze ottiche della sorgente simultaneamente. 

Esso ha la proprietà di modulare l’intensità di ogni componente spettrale della 

radiazione incidente prima di attraversare il campione e quindi il rivelatore, come verrà 

esaminato in dettaglio nel capitolo 3. 

Il risultato del passaggio della radiazione incidente attraverso l’interferometro è 

chiamato “interferogramma”. Esso rappresenta la misura dell’intensità della radiazione 

trasmessa dall’interferometro in funzione della variazione della posizione dello specchio 

presente al suo interno. In questa forma, un interferogramma difficilmente può fornire 

informazioni circa la sua origine, cioè sulla radiazione emessa dalla sorgente. Ma 

operando su di esso una trasformazione di Fourier, mediante l’aiuto di un elaboratore di 

dati, è possibile convertire un interferogramma in uno spettro. Se tra l’interferometro e 

il rivelatore non è presente il campione lo spettro ottenuto è quello della sorgente; se 

invece tra i due si pone il gas da esaminare lo spettro che si ottiene è quello di 

trasmissione della sostanza. I principali vantaggi offerti da uno spettrometro FT rispetto 

ad convenzionale spettrometro dispersivo sono: 

o alte risoluzioni spettrali 

o vantaggio Jacquinot (non richiede l’uso di fenditure o altri dispositivi di apertura 

per cui tutta la radiazione emessa dalla sorgente colpisce il campione) 
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o vantaggio multiplex (possibilità di registrare simultaneamente tutte le frequenze 

ottiche che compongono la sorgente) 

o vantaggio di linearità (facile calibrazione della scala dei numeri d’onda) 

o alti valori del rapporto segnale-rumore 

La spettroscopia a trasformata di Fourier è dunque un efficiente mezzo per la 

determinazione degli spettri soprattutto in situazioni energeticamente limitate, cioè in 

presenza di campioni in quantità ridotte, o di tracce di impurità in miscele o campioni 

debolmente assorbenti. Tuttavia la spettroscopia FTIR presenta una limitazione per 

quanto riguarda la misura delle concentrazioni delle molecole presenti in un campione. 

Poiché infatti lo spettro misurato dallo spettrometro è essenzialmente uno spettro di 

trasmissione, è necessario che esso venga prima convertito in uno spettro di 

assorbimento e successivamente da questo calcolare la concentrazione del campione 

mediante la legge di Beer. È evidente che questo può comportare una propagazione 

degli eventuali errori commessi in fase di misura e rendere la stima delle concentrazioni 

poco accurata. Tale problema non si presenta, invece, nelle applicazioni della 

spettroscopia fotoacustica, poiché la quantità direttamente misurata è proprio 

l’assorbanza.  

Combinando la tecnica FTIR con il sistema PAS è possibile ottenere uno strumento di 

indagine spettroscopica estremamente efficiente nell’ambito del monitoraggio di tracce 

gassose. 

Il principio su cui si basa la spettroscopia FTIR-PAS, che verrà discussa più 

dettagliatamente nel capitolo 3, è essenzialmente l’effetto fotoacustico: infatti il segnale 

misurato è il segnale fotoacustico (PA) generato nella cella, ma il modo di trattare la 

radiazione incidente (interferometrico) e l’implementazione del segnale fotoacustico 

(trasformazione di Fourier) sono propri della tecnica FTIR. In un certo senso si può 

associare l’apparato FTIR-PAS al sistema PA schematizzato in figura 1.2 dove però al 

posto del chopper e della ruota dei filtri deve essere posto l’interferometro di 

Michelson. 
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L’apparato FTIR-PAS rappresenta un ottimo strumento per l’analisi di tracce gassose 

nella regione dell’infrarosso, poiché esso combina i vantaggi derivanti sia dalla 

metodologia PA che dalla tecnica FTIR. Alla prima appartiene ad esempio il vantaggio 

di misurare l’intensità del segnale con un rivelatore altamente stabile come il microfono, 

la possibilità di ottenere direttamente la misura dell’assorbanza di un campione, 

l’elevata sensibilità di rivelazione e l’ampio intervallo dinamico; la tecnica FTIR, 

d’altro canto, contribuisce a migliorare le prestazioni del sistema relativamente alla 

determinazione degli spettri, migliorando notevolmente il rapporto segnale/rumore. 
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CAPITOLO 2 

SPETTROSCOPIA FOTOACUSTICA 

 

 

2.1 Introduzione 

La fotoacustica studia la produzione di onde acustiche per effetto dell’ assorbimento di 

luce. Essa è basata sull’effetto fotoacustico, scoperto accidentalmente dallo scienziato 

Alexander Bell nel 1880 durante le sue ricerche sul fotofono e sulla trasmissione del 

suono in assenza di cavi [12]. Molti altri scienziati dell’epoca, come Tyndall e Röntgen, 

furono estremamente interessati a questo fenomeno ma poiché a quei tempi gli unici 

rivelatori acustici sufficientemente sensibili erano le orecchie risultò piuttosto difficile 

quantificare i loro risultati. A causa di questa limitazione l’interesse nel metodo PAS 

venne meno. Nonostante l’invenzione del microfono a condensatore nel 1930, il metodo 

PAS non ebbe molto successo, almeno fino al 1960 quando questa tecnica cominciò a 

suscitare un più vivo interesse grazie ai progressi fatti nell’ambito dello sviluppo di 

sorgenti laser e di sensibili sistemi di rivelazione del suono basati sull’impiego di 

microfoni sempre più sofisticati e amplificatori lock-in. 

Durante una misura fotoacustica un campione gassoso viene ermeticamente sigillato in 

un piccolo compartimento chiamato cella fotoacustica (solitamente di forma cilindrica). 

L’effetto fotoacustico è basato sulla rivelazione delle onde acustiche generate nel 

campione per effetto dell’assorbimento di una radiazione luminosa modulata in 

ampiezza. 

Quando la radiazione, modulata meccanicamente (chopper) o con metodi elettro-ottici, 

irraggia il campione gassoso, parte della sua energia viene assorbita dalle molecole che 

trovandosi nello stato fondamentale vengono eccitate a livelli energetici superiori. 

Come già detto in precedenza, queste molecole tornano nello stato fondamentale 

mediante processi di decadimento prevalentemente non radiativi, come mostrato in 
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figura 2.1(a). Ciò produce un innalzamento della temperatura del gas con una 

conseguente compressione del gas nella cella. 

La modulazione periodica della radiazione produce una serie di rarefazioni e 

compressioni del gas le quali generano un’onda di pressione caratterizzata dalla stessa 

frequenza della radiazione luminosa. Questa può essere rivelata mediante un microfono 

posto in contatto col gas nella cella fotoacustica il quale converte l’onda sonora in un 

segnale elettrico che viene in seguito amplificato e misurato. 

Lo schema sperimentale di un sistema fotoacustico per il monitoraggio dei gas è 

mostrato in figura 2.1(b). 

 

Fig. 2.1 Spettrometro fotoacustico (a) livelli energetici (b) schema a blocchi 

 

Il segnale acustico prodotto dall’assorbimento della radiazione laser modulata dipende 

da vari fattori, come la natura e la concentrazione della sostanza e l’intensità della luce 

incidente. Esso inoltre può aumentare se la frequenza di modulazione della radiazione 

incidente è uguale a una delle frequenze di risonanza della cella fotoacustica. In tale 

caso la cella lavora come un risonatore acustico, il segnale fotoacustico aumenta 

incrementando così il rapporto segnale/rumore dello spettrometro. 

Questi fattori verranno presi in considerazione nei prossimi paragrafi. 

 

 

 

(a) (b) 
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2.2 Generazione del segnale fotoacustico 

Lo studio della generazione di un’onda acustica in un gas per effetto dell’assorbimento 

di una radiazione modulata è basato sulla soluzione dell’equazione differenziale non 

omogenea che descrive la propagazione di un’onda di pressione generata in un fluido in 

presenza di una sorgente di calore modulata. 

La variazione di pressione in un fluido rispetto all’equilibrio è definita come pressione 

acustica p(r
�

,t) ed è pari alla differenza tra la pressione istantanea nel gas P e il suo 

valore all’equilibrio P0 : 

p = P- P0 

La pressione acustica p( r
�

,t)viene generata nel gas per effetto di una sorgente di calore 

Q (legata all’assorbimento della radiazione incidente) variabile nel tempo e può essere 

determinata risolvendo l’equazione d’onda che lega la sorgente di calore alle proprietà 

termodinamiche del gas e alle leggi di conservazione della massa, del momento e 

dell’energia in un fluido. 

L’equazione dell’onda per la pressione acustica è data [13]: 
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 (2.1)

dove c è la velocità del suono nel gas, γ è il rapporto tra i calori specifici molari del gas 

a pressione costante Cp e a volume costante Cv e H è una densità di potenza che esprime 

la rate di produzione del calore ed è data da H=∂Q/∂t. 

L’equazione (2.1) non tiene conto degli effetti dissipativi legati alla diffusione del 

calore e alla viscosità, i quali possono essere presi in considerazione come termini 

perturbativi. 

Nei paragrafi successivi verrà dapprima determinata la funzione H, in seguito verrà 

risolta l’equazione d’onda (2.1). 
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2.2.1 Rate di produzione del calore 

La produzione di calore nel gas avviene per effetto dell’assorbimento della radiazione 

incidente. 

Nell’ ipotesi che le righe di emissione del laser coincidano con le bande di assorbimento 

delle molecole in esame, la radiazione laser viene assorbita dalle molecole che dallo 

stato fondamentale vengono eccitate al livello energetico superiore. 

Consideriamo il caso semplice in cui il gas assorbente con densità molecolare N possa 

essere schematizzato come un sistema a due livelli costituito da uno stato fondamentale 

con popolazione N-N′ e uno stato eccitato con densità N′. In tal caso la rate equation 

che governa la variazione di popolazione dello stato eccitato è [14]: 

 

τ
φσφσ N

NNN
dt

Nd ′
−′−′−=

′
)(  (2.2)

essendo φ il flusso di fotoni incidenti, σ la sezione d’urto di assorbimento e τ il tempo di 

vita medio dello stato eccitato. 

Il primo termine al secondo membro dell’equazione (2.2) rappresenta l’aumento di 

popolazione nel tempo dello stato eccitato per effetto dell’assorbimento della radiazione 

incidente di flusso φ; il secondo e il terzo termine invece rappresentano la diminuzione 

di popolazione nel tempo a causa dei processi di decadimento stimolati dalla radiazione 

incidente (emissione stimolata) oppure spontanei, rispettivamente, che riportano le 

molecole nello stato fondamentale. Il processo di decadimento spontaneo può avvenire 

in maniera radiativa (emissione spontanea) o non radiativa. In quest’ultimo caso 

l’eccesso di energia da parte delle molecole eccitate è rilasciato, mediante collisioni, 

come energia cinetica o interna alle altre molecole del gas. 

È proprio il processo di decadimento non radiativo ad essere responsabile della 

produzione di calore nel gas e quindi della generazione del segnale fotoacustico. In 

questo senso, infatti, il processo PA è “complementare” ai processi di fluorescenza. 

Il reciproco del tempo di vita medio τ dello stato eccitato può essere espresso come: 

 111 −−− += nrr τττ  
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dove τr e τnr rappresentano, rispettivamente, il tempo di decadimento per emissione 

spontanea (radiativo) e per collisioni (non radiativo). 

Nell’ambito del monitoraggio dei gas in atmosfera si verifica che τnr«τr [15], cioè 

predomina il decadimento per via non radiativa. Questo significa che è possibile porre 

τ≈ τnr  nell’equazione (2.2). 

Inoltre il flusso di fotoni φ (e quindi la rate di eccitazione φσ) è generalmente 

abbastanza piccolo da non saturare l’assorbimento delle molecole del gas; ciò comporta 

che solo una piccola frazione di molecole viene portata allo stato eccitato (N’«N) e che 

l’emissione stimolata da questo stato può essere trascurata. Infine, se si suppone che 

l’assorbimento sia debole, ipotesi ragionevole nel caso di monitoraggio di sostanze 

gassose presenti in tracce, allora l’equazione (2.2) diventa: 

 

τ
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N
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Nd ′
−=

′
 (2.3)

Se la radiazione incidente è modulata in ampiezza sinusoidalmente con frequenza ω è 

possibile esprimere il flusso di fotoni come: 

 tiertr ωφφ )(),( 0

�� =  (2.4)

che sostituito nella (2.3) fornisce un’equazione differenziale la cui soluzione è : 
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Questa equazione descrive la variazione della densità di molecole N’ nello stato eccitato 

a causa dell’ interazione con la radiazione ottica modulata. 

Il fattore di fase nell’ espressione (2.5) indica il ritardo di fase tra la modulazione della 

popolazione N’ e la modulazione del flusso incidente ed è dato da: 

 )(= ωτϑ arctg  (2.6)

La produzione di calore nel gas per effetto dell’assorbimento della radiazione incidente 

è descritta dalla rate di produzione di calore H definita come 
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Q
H

∂
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Essa rappresenta l’energia termica prodotta nel gas per unità di volume e di tempo. 

Tenendo conto della definizione di H e facendo uso della relazione (2.5) e 

dell’approssimazione τ≈ τnr  si ottiene: 
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essendoE  l’energia termica media rilasciata da una molecola nel decadimento non 

radiativo dallo stato eccitato a quello fondamentale, che nel caso di sistema a due livelli 

è pari a hν (dove ν è la frequenza dei fotoni incidenti).  

)(0 rH
�

 rappresenta l’ampiezza della rate di produzione del calore ed è data da: 
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dove )()( 00 rhrI
�� νφ=  è l’intensità della radiazione incidente. 

Nel caso in cui quest’ultima sia modulata in ampiezza con un periodo maggiore del 

tempo di vita medio dei livelli eccitati, cioè nel caso in cui ωτ<<1, la differenza di fase 

ϑ  nella (2.6) tende a zero e la rate di produzione del calore diventa: 

 tierHtrH ω)(),( 0

�� =  (2.9)

la cui ampiezza risulta: 

 )()()( 000 rIrINrH
��� ασ ==  (2.10)

essendo α=Νσ  il coefficiente di assorbimento. 

Questo significa che la modulazione di ),( trH
�

 segue direttamente la modulazione della 

radiazione incidente, senza ritardo di fase. 

La condizione ωτ<<1 si traduce in un limite superiore per la frequenza di modulazione 

della radiazione incidente che, per valori tipici di τ compresi tra 10−9s e 10−6s, 

corrisponde a ω<<106 Hz. Tale situazione viene pienamente soddisfatta nell’ambito del 

monitoraggio di gas con tecnica fotoacustica, essendo impiegate frequenze di 

modulazione dell’ordine dei kHz o meno. 
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Tuttavia valori di ω troppo bassi potrebbero causare un processo di diffusione termica 

del calore prodotto nella cella fotoacustica. Il calore infatti sarebbe portato a diffondere 

dal punto in cui il gas viene riscaldato alle pareti della cella con un tempo di diffusione 

tipicamente dell’ordine di 0.1 s. Esiste pertanto un limite inferiore per la frequenza di 

modulazione della radiazione incidente pari a 10 Hz [16]. 

 

 

2.2.2 Soluzione dell’equazione d’onda 

L’onda di pressione generata nel gas in presenza di una sorgente di calore variabile nel 

tempo H può essere determinata risolvendo l’equazione d’onda (2.1): 

t

H

ct
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Va ricordato che questa equazione non tiene conto dei processi dissipativi dovuti alla 

viscosità del gas e alla diffusione di calore nella cella, che però possono essere introdotti 

in un secondo tempo nelle soluzioni dell’equazione, come si vedrà in seguito. 

La (2.1) è un’equazione differenziale non omogenea la cui risoluzione rigorosa è stata 

affrontata in molti studi e riportata in letteratura, sia nel caso di assenza di effetti 

dissipativi che in presenza degli stessi [17,18]. Tuttavia in molte applicazioni 

l’approccio semplificato all’equazione d’onda (2.1) risulta soddisfacente. 

Nel caso in cui la modulazione della radiazione incidente sia sinusoidale con frequenza 

angolare ω, come specificato nella (2.4), un modo generale di risolvere l’equazione 

(2.1) è quella di espandere la trasformata di Fourier della pressione acustica ),( ωrp
�

 in 

modi normali )(rp j

�

 del risonatore, di determinarne le frequenze di risonanza ωj e di 

calcolare i coefficienti di accoppiamento dei modi A j(ω) tramite un’integrale che lega la 

sorgente di calore con i modi normali e che dipende dalla particolare disposizione della 

sorgente laser rispetto al risonatore [19]. 

Facendo la trasformata di Fourier della (2.1) si ha: 
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avendo usato le relazioni  

 tierpdtrp ω−ωω= ∫ ),(),(
��

 

 tierHdtrH ω−ωω= ∫ ),(),(
��

 

(2.11’)

L’equazione d’onda omogenea associata alla (2.11) è: 
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Questa è un’equazione agli autovalori del tipo 

 
jjj pkpO =ˆ  

essendo Ô  un generico operatore, pj gli autovettori e kj gli autovalori corrispondenti 

(con kj=ωj/c). Gli autovettori pj, soluzioni dell’equazione omogenea e detti modi 

normali, formano una base in uno spazio vettoriale tridimensionale e quindi soddisfano 

la condizione di ortonormalità 

 ∫ =
1 *

ijji dVpp
V

δ  (2.13)

dove V è il volume totale occupato dal gas. 

Per risolvere l’equazione (2.12) supponiamo che il sistema costituito dal laser e dalla 

cella abbia simmetria cilindrica; risulta quindi conveniente esprimere l’equazione 

omogenea in termini di coordinate cilindriche (r,ϕ,z): 
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Questa equazione può essere risolta separando le variabili e ponendo la soluzione nella 

forma: 

 titi ezZrRerprp ωω ϕΦ==ω )()()()(),(
��

(2.15)

Sostituendo la (2.15) nella (2.14) e dividendo tutto per RΦZ si ottiene il seguente 

sistema di tre equazioni indipendenti: 
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dove si è posto k2=kr
2+kz

2 e µ è una costante arbitraria. 

Le soluzioni generali delle tre equazioni differenziali del sistema (2.16) sono: 

 )()( 1 rkJCrR rm=  (2.17)

 zsenkCzkCzZ zz 22 cos)( +=  (2.18)

 ϕ=ϕΦ mC cos)( 3  (2.19)

in cui C1, C2, 2C e C3 sono costanti arbitrarie, Jm rappresenta la funzione di Bessel di 

ordine m, dove µ=m  può assumere solo valori interi come conseguenza della 

periodicità della funzione Φ(ϕ), essendo 0≤ϕ<2π.  

I modi normali, soluzioni dell’equazione omogenea (2.12) ed espressi secondo la (2.15), 

devono soddisfare delle condizioni al contorno. Poiché la cella fotoacustica è rigida, la 

velocità delle molecole gassose deve essere nulla sulle sue pareti, ed essendo 

quest’ultima proporzionale al gradiente della pressione, le condizioni al contorno 

impongono che il gradiente di )(rp
�

  sia nullo sulla superficie della cella. Questo porta 

alla generazione di onde stazionarie nel mezzo, caratterizzate da frequenze ben precise. 

Assumendo che R0 e L siano rispettivamente il raggio e la lunghezza della cella 

cilindrica si ha dunque, ponendo grad )(rp
�

=0 : 
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che risolte forniscono le relazioni: 
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z
π= ,      02 =C  (2.20)

dove nz è un intero positivo e αnm la radice n-sima dell’equazione ∂Jm/∂r=0 per r=R0. 

Sostituendo le (2.17), (2.18), e (2.19) nella (2.15) e tenendo conto delle condizioni al 

contorno (2.20) i modi normali risultano: 
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essendo gj un fattore di normalizzazione. 

Ad ogni modo corrisponde una frequenza angolare ωj (nz,m,n) data da: 
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Gli indici n, m e nz individuano i modi radiali, azimutali e longitudinali di cui ogni 

modo normale è costituito; essi sono mostrati nella figura 2.2. 

 

 

Fig. 2.2  Modi acustici normali di un risonatore cilindrico 

 

Dalla (2.22) si deduce che nel caso in cui il fascio laser sia diretto lungo l’asse della 

cella, cioè il sistema sia a simmetria cilindrica, i modi azimutali non vengono eccitati 

(m=0) e quindi i modi normali di oscillazione delle molecole gassose generati dall’onda 

di pressione sono modi puramente radiali e longitudianali. 

La trasformata di Fourier della pressione acustica, soluzione dell’equazione 

differenziale completa (2.11), è ora esprimibile come sovrapposizione dei modi acustici 

normali )(rp j
�

: 

 )()(),( rpArp j
j

j
��

∑ ω=ω  (2.23)

dove Aj rappresenta l’ampiezza complessa del modo j-simo. 
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Essa può essere determinata sostituendo la (2.23) nell’equazione differenziale (2.11) e 

facendo uso della condizione di ortonormalità dei modi (2.13); si ottiene: 
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(2.24)

in cui l’integrale al numeratore rappresenta il legame tra la sorgente di calore e il modo 

pj, mentre il denominatore dà la condizione di risonanza per il modo pj. 

Gli effetti dissipativi dovuti alla viscosità del fluido e alla conduzione di calore possono 

essere presi in considerazione introducendo nella (2.24) il fattore di qualità Qj del modo 

pj, che misura la frazione di energia persa in un periodo di oscillazione acustica [16] ed 

è dato da: 
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essendo ∆ωj la larghezza della risonanza a ωj . Tenendo conto di questo effetto di 

smorzamento la (2.24) diventa: 
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2.2.3 I modi radiali 

Nel paragrafo precedente è stato osservato che quando il fascio laser è diretto lungo 

l’asse della cella cilindrica gli unici modi normali ad essere eccitati sono quelli radiali e 

longitudinali. 

Tuttavia si vedrà tra breve che se viene fatta l’ulteriore ipotesi che l’intensità della 

radiazione incidente sia costante su tutto il volume della cella, cioè 

 )(),( ω=ω IrI
�

 (2.26)

allora gli unici modi normali eccitati sono quelli radiali. 
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Per dimostrare ciò ricordiamo che se la radiazione incidente subisce solo una debole 

attenuazione lungo l’asse del cilindro e se essa è lentamente modulata (ωτ<<1), la rate 

di produzione del calore H è legata all’intensità I della radiazione incidente secondo la 

relazione: 

 ),(),( trItrH
�� α=    oppure   ),(),( ωα=ω rIrH

��

 (2.27)

utilizzando le trasformazioni (2.11’). 

Tenendo conto delle (2.26) e (2.27) l’integrale di accoppiamento della (2.25) risulta 

diverso da zero solo per m=nz=0. Questo significa che sono permessi solo i modi radiali 

di oscillazione. 

Esaminiamo ora in particolare i due modi radiali di ordine più basso: il “modo zero” 

(m=nz=n=0) e il primo modo (m=nz=0,n=1). 

Il modo zero p0 rappresenta un modo non risonante, essendo ω0=0. Ponendo kr=kz=m=0 

nel sistema di equazioni (2.16) si ottiene un valore costante per la pressione acustica p0. 

Pertanto il modulo dell’ampiezza A0 del modo, mostrato in figura  2.3(a), risulta: 

 ( )
22

0
1

)(1)(
T

TIA
τω+

τωα−γ=ω (2.28)

Nella precedente espressione τT rappresenta il tempo di smorzamento del modo p0, pari 

al tempo di rilassamento termico legato al raffreddamento del gas dovuto alla 

conduzione di calore e al contatto termico con le pareti della cella [20]. 

La corrispondente pressione acustica nella cella risulta, per la (2.23): 

 00 )()(),( pAprp ω=ω=ω�  (2.29)

Il primo modo radiale p1 corrisponde al caso in cui m=nz=0 e n=1 ed è caratterizzato 

dalla frequenza di risonanza ω1. 

Analogamente a prima, se si risolve il sistema (2.16) in queste ipotesi si ottiene di 

nuovo un valore costante per la pressione acustica )(1 rp
�

. 

Conseguentemente il modulo dell’ampiezza A1(ω) del modo, mostrato in figura 2.3(b), 

risulta: 
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e il corrispondente segnale di pressione generato nella cella è: 

 11 )()(),( pAprp ω=ω=ω�  (2.31)

    

  

 

Fig. 2.3 Ampiezza dei modi radiali normalizzata a ( ) )(1 ωα−γ I per il  
(a) modo zero (b) primo modo 

 

Quando il fascio laser entra nella cella esso eccita allo stesso tempo i due modi p0 e p1. 

Ma se la frequenza di modulazione è molto bassa l’ampiezza del modo p0 risulta 

predominante, come è evidente dai grafici di figura 2.3. Questo significa che a basse 

frequenze di modulazione è più conveniente lavorare con celle a schema non risonante. 

All’aumentare di ω però l’ampiezza del modo p1 aumenta fino a raggiungere il suo 

valore massimo a ω1 mentre quella del modo zero decresce con ω-1. 

Confrontando le massime ampiezze dei modi p1 (per ω=ω1) e  p0 (per ω=0) si ha: 
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Se questo rapporto è maggiore dell’unità allora risulta vantaggioso rivelare il segnale 

fotoacustico alla frequenza ω=ω1, cioè nel caso risonante.  

Fino a questo punto è stato assunto che l’intensità del fascio laser all’interno della cella 

fosse spazialmente indipendente. In realtà però la potenza P del laser ha una dipendenza 

radiale, ad esempio gaussiana, e a questo può aggiungersi il fatto che la dimensione 

dello spot del laser può essere inferiore alla sezione della cella. In queste circostanze la 

(a) 
 

(b) 
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pressione acustica nella cella viene ridotta da un fattore geometrico G, con 0<G≤1, che 

dipende dal profilo trasversale del fascio. 

Considerando ad esempio la pressione acustica del primo modo radiale, tenendo conto 

delle (2.30) e (2.31), essa diventa: 
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Questo segnale di pressione viene solitamente rivelato da uno o più microfoni posti in 

appropriate posizioni micrr
�� = , generalmente in corrispondenza del massimo dell’onda 

di pressione, al fine di massimizzare il rapporto segnale-rumore. 

 

 

2.3 Analisi del segnale fotoacustico 

Il segnale fotoacustico generato per effetto dell’assorbimento della radiazione incidente 

viene misurato da un sensore di pressione, tipicamente un microfono, posto in contatto 

col gas nella cella e posizionato a micrr
�� = . Esso converte le variazioni di pressione in 

segnali elettrici tramite il fattore di conversione rappresentato dalla sensibilità del 

microfono Rmic, misurato in millivolt su pascal (usualmente Rmic=10÷100 mV/Pa) [5]. 

Nell’ipotesi in cui la presenza del microfono non modifichi in maniera significativa la 

distribuzione dei modi normali nella cella, l’ampiezza del segnale all’uscita dal 

microfono è dato dalla semplice relazione: 

 ),( ω= micmic rpRS
�

 (2.34)

Supponendo di lavorare con una cella PA risonante che operi nel primo modo radiale a 

frequenza di risonanza ω1, dall’equazione (2.33) si ottiene per il modulo della pressione 

acustica: 
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da cui l’ampiezza del segnale S, omettendo il fattore di fase, risulta: 
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 α=ω= CPrpRS micmic ),( 1
�

 (2.35)

dove C è la costante della cella data da: 
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Per un determinato apparato PA, il segnale fotoacustico S è quindi direttamente 

proporzionale alla potenza della radiazione incidente e al coefficiente di assorbimento α 

del gas, che è pari al prodotto della densità di molecole assorbenti N per la sezione 

d’urto σ. Di qui è evidente l’importanza che la tecnica di rivelazione fotoacustica 

assume in relazione a due possibili ambiti di indagine in cui essa può operare: se la 

concentrazione della specie assorbente è nota allora è possibile determinare la sezione 

d’urto di assorbimento σ, mentre se si conosce σ allora si può risalire alla 

concentrazione del gas in esame. Nel primo caso è possibile misurare lo spettro di 

assorbimento del campione in funzione della lunghezza d’onda dei fotoni incidenti; nel 

secondo invece è necessaria una sola lunghezza d’onda, possibilmente coincidente con 

il picco massimo di assorbimento del gas, al fine di misurare la concentrazione della 

specie assorbente. 

La costante della cella C rappresenta l’efficienza della conversione dell’energia 

luminosa assorbita dal campione in energia acustica. Essa dipende dalla geometria della 

cella, dalla sensibilità del microfono e dalla natura del modo acustico eccitato. 

Solitamente il suo valore non viene determinato analiticamente dall’espressione (2.36) 

ma piuttosto attraverso misure di calibrazione, cioè misurando il segnale prodotto da 

una specie gassosa assorbente di concentrazione nota. 

Il limite di rivelazione di un sistema fotoacustico è rappresentato dal minimo valore del 

coefficiente di assorbimento misurabile che, secondo la (2.35), è dato da: 
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dove Smin è il minimo segnale misurato dal microfono, limitato dal rumore di fondo. 

Pertanto il limite di rivelazione migliora all’aumentare sella sensibilità del microfono e 

della potenza della radiazione incidente. 

La sensibilità del sistema PA è invece rappresentata dalla minima concentrazione 

misurabile che risulta legata ad αmin dalla relazione: 

 

σ
=

σ
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S

N
c
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minmin
min  (2.38)

in cui si suppone che la specie assorbente sia diluita in un gas non assorbente a densità 

totale Ntot. 

 

 

2.4 Apparato PA 

L’apparato sperimentale tipicamente usato per l’analisi fotoacustica dei gas è 

schematicamente illustrato in figura 2.4. 

 

Fig. 2.4 Tipico apparato sperimentale per la  spettroscopia fotoacustica nei gas 

La luce emessa dalla sorgente a infrarossi viene modulata (in questo caso da un chopper 

meccanico) e focalizzata su una cella contenente il campione di gas e il microfono. Il 

segnale fotoacustico S prodotto viene generalmente preamplificato e successivamente 

analizzato da un amplificatore lock-in agganciato alla frequenza di modulazione. 

Contemporaneamente il misuratore di potenza registra la potenza media P della 
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radiazione incidente al fine di normalizzare il segnale fotoacustico, in accordo con la 

(2.35), rispetto alle variazioni della radiazione incidente dovute alle condizioni 

operative. Va notato che misurare la potenza dopo il passaggio della radiazione 

attraverso la cella è opportuno solo per campioni gassosi presenti in basse 

concentrazioni, situazione soddisfatta nell’ambito del monitoraggio di tracce gassose. In 

caso contrario, la potenza andrebbe misurata in un secondo braccio derivante dalla 

divisione del fascio incidente mediante un beamsplitter. Tuttavia questa configurazione 

sperimentale ridurrebbe l’intensità della radiazione entro la cella e comporterebbe una 

diversa eccitazione dei modi acustici [20]. 

Esistono numerose differenti versioni dello schema generale mostrato in figura 2.4, 

dipendenti dalle sorgenti usate, dai sistemi di modulazione della radiazione e dai 

rivelatori. La scelta dell’appropriata configurazione sperimentale dipende dal tipo di 

prestazioni che si vuole ottenere dallo strumento e dalla particolare situazione di 

indagine che deve essere affrontata. 

Nei prossimi paragrafi verranno presi in esame i componenti principali di un apparato 

fotoacustico. 

 

 

2.4.1 Sorgenti di radiazione IR 

Poiché il segnale fotoacustico generato nella cella è proporzionale alla potenza della 

radiazione incidente, come mostrato dalla (2.35), risulta vantaggioso utilizzare sorgenti 

laser ad alta densità di potenza spettrale al fine di migliorare i limiti di rivelazione e la 

sensibilità di un sistema fotoacustico. Tuttavia, è possibile utilizzare anche sorgenti di 

radiazione incoerenti, come lampade allo Xenon e a tungsteno o a filamento di Nernst, 

in combinazione con filtri ottici o monocromatori. Quest’ultima possibilità risulta essere 

più economica e presenta il vantaggio di coprire con continuità l’intero range spettrale 

IR; d’altra parte, però, la limitazione di queste sorgenti è la modesta densità spettrale e 

la larga ampiezza di banda della radiazione emessa, per cui esse risultano adeguate solo 
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in presenza di campioni fortemente assorbenti o nei casi in cui sono sufficienti basse 

risoluzioni. 

Le sorgenti laser invece permettono di migliorare notevolmente la sensibilità e la 

selettività di un sistema fotoacustico grazie alla loro elevata brillanza spettrale e alle 

strette righe di emissione.  I limiti di rivelazione tipicamente ottenibili in questo caso 

sono dell’ordine delle parti per miliardo (ppb) per singola specie, contro il range delle 

parti per milione (ppm) raggiungibile utilizzando le sorgenti incoerenti. Tuttavia lo 

svantaggio delle sorgenti laser è spesso rappresentato dal limitato intervallo di 

accordabilità nell’infrarosso.  

Fino a circa un decennio fa lo sviluppo della spettroscopia laser nel medio infrarosso era 

limitata all’uso dei laser a CO2 a ad altri laser a gas, come il laser a CO. Queste sorgenti, 

che emettono negli intervalli di lunghezza d’onda fra 9.2 e 10 µm e fra 5 e 7.6 µm 

rispettivamente, nonostante siano caratterizzate da elevati valori della potenza di 

emissione, presentano la limitazione di non essere accordabili con continuità in questi 

intervalli spettrali, ma con step di 1-2 cm-1.  

Recentemente, i laser a sali di piombo sono stati impiegati come sorgenti in apparati di 

spettroscopia fotoacustica [21]. Essi sono basati su leghe ternarie di semiconduttori del 

tipo Pb1-xSnxTe, PbS1-xSex, Pb1-xSnxSe ed emettono nel medio infrarosso, nell’intervallo 

di lunghezze d’onda comprese tra 2 e 30 µm, con una buona accordabilità. Tuttavia 

queste sorgenti sono caratterizzate da una bassa potenza di emissione (inferiore a 100 

µW ), da instabilità e vita media limitata che le rende poco idonee nelle applicazioni 

specifiche PA che riguardano il monitoraggio ambientale. 

Largamente impiegati nei sistemi PA sono anche i diodi laser a singolo modo a 

feedback distribuito (DFB), operanti nel vicino infrarosso e caratterizzati da facilità di 

modulazione sia in intensità che in lunghezza d’onda. Quest’ultima può essere variata, 

in intervalli dell’ordine di 1 cm-1, cambiando la temperatura del diodo o la corrente 

iniettata. Tuttavia essi hanno basse potenze di emissione, tipicamente inferiori a 20 mW, 

e presentano anche lo svantaggio di eccitare solo gli “overtoni” di vibrazione, 
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caratterizzati da coefficienti di assorbimento da 3 a 4 ordini di grandezza più piccoli 

rispetto alle vibrazioni fondamentali.  

I diodi laser a cavità esterna (ECDL) rappresentano un’ottima soluzione per quanto 

riguarda l’accordabilità; in essi infatti è possibile variare il numero d’onda di emissione 

in intervalli di 20-50 cm-1 [22], ruotando un reticolo di diffrazione posto nella cavità. 

Comunque, anche in questo caso le potenze di emissione sono solo di pochi milliwatt e 

questo comporta una bassa sensibilità del sistema fotoacustico di cui fanno parte, 

raggiungendo limiti di rivelazione tipicamente dell’ordine dei ppm. 

Attualmente, un ruolo dominante nella spettroscopia nel medio infrarosso, e in 

particolare nella spettroscopia fotoacustica, è occupato dai laser a cascata quantica 

(QCL), basati sulle transizioni intersubbanda nell’eterostruttura InGaAs/InAlAs/InP 

[23]. Essi costituiscono una classe di sorgenti laser a semiconduttore profondamente 

diversa dai diodi laser le cui caratteristiche principali sono l’unipolarità e lo schema a 

cascata. Per tali dispositivi la lunghezza d’onda di emissione non dipende dalla bandgap 

dei materiali costituenti, ma può essere variata agendo sullo spessore delle buche 

quantiche nella regione attiva.  

I laser a cascata quantica a feedback distribuito (DFB) operano nell’intervallo di 

lunghezze d’onda compreso tra 3.5 e 24 µm. Caratterizzati da righe di emissione molto 

strette (decine di MHz) e da elevata potenza di emissione (centinaia di mW) 

rappresentano la sorgente ideale per il monitoraggio di inquinanti gassosi e in 

particolare per le applicazioni della spettroscopia PAS alla rivelazione di tracce gassose. 

Recenti risultati hanno dimostrato le potenzialità di queste sorgenti nella realizzazione 

di sensori di tracce gassose basati sulla spettroscopia di assorbimento e caratterizzati da 

elevata selettività, sensibilità di diverse parti per miliardo e funzionamento in tempo 

reale. Nel 1999 Paldus e collaboratori hanno riportato per la prima volta l’impiego di un 

laser QC-DFB che opera in CW a 8.5 µm nella spettroscopia PA per la misura della 

concentrazione di NH3 e H2O diluiti in N2. Il gas viene fatto fluire in una cella con 

frequenza di risonanza a 1.6 kHz; la lunghezza d’onda di emissione del laser viene 
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variata, cambiando la temperatura, su un intervallo di 35 nm per la misura dello spettro 

di assorbimento o stabilizzata in coincidenza di un picco di assorbimento per permettere 

una misura in tempo reale della concentrazione. Il limite di concentrazione 

dell’ammoniaca è stato di 100 ppb nel caso di una scansione lenta della lunghezza 

d’onda di emissione del laser (10 min) e con una potenza emessa del laser di 16 mW 

[24]. 

 

 

2.4.2 Metodi di modulazione 

Al fine di osservare un segnale di pressione nella cella è necessario modulare 

l’ampiezza della radiazione incidente. Il modo più semplice ed economico per modulare 

l’ampiezza (AM) di un fascio di luce è l’uso di un chopper meccanico. Esso è 

generalmente inserito in un compartimento chiuso e dotato di piccoli fori per l’ingresso 

e l’uscita della radiazione, al fine di ridurre le vibrazioni del suono indotte nell’aria che 

potrebbero essere trasmesse al microfono come rumore. 

L’ampiezza del fascio emesso dai laser a scarica elettrica come i laser a CO2 e CO può 

essere modulata variando la corrente di scarica nel tubo. In questi casi la modulazione 

viene fatta elettricamente, evitando così il problema delle vibrazioni associato ai 

chopper meccanici. Tuttavia, poiché la posizione spaziale del fascio emesso da questi 

laser dipende dalla corrente, può accadere che la modulazione della radiazione abbia 

effetti sulla sua stabilità spaziale [25]. 

Nelle regioni spettrali del visibile e del vicino infrarosso la modulazione dell’ampiezza 

viene generalmente effettuata mediante metodi elettro-ottici, basati sulla variazione 

della polarizzazione di un fascio nel passaggio attraverso un cristallo non lineare. I 

chopper elettro-ottici sono costosi ma permettono di modulare il fascio laser, 

trasformandolo in un segnale quadrato, triangolare, sinusoidale o di altre forme, 

introducendo un livello di rumore nel sistema PA circa tre volte inferiore a quello 

introdotto dai chopper meccanici operanti sotto le stesse condizioni. 
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Nel caso in cui la sorgente di radiazione sia policromatica, la selezione delle lunghezze 

d’onda (normalmente effettuata mediante una ruota dei filtri ottici) e la modulazione del 

fascio possono essere ottenute per via interferometrica. Infatti, come si vedrà nel 

capitolo successivo, ponendo un interferometro tra la sorgente e la cella fotoacustica è 

possibile “sfruttare” l’intero range IR della radiazione incidente (vantaggio multiplex) e 

modularne l’ampiezza come effetto della variazione della differenza di cammino ottico 

dei fasci di luce all’interno di un interferometro di Michelson. In questo modo è 

possibile ottenere numerosi vantaggi, primo fra tutti l’eliminazione del rumore prodotto 

dai metodi di modulazione meccanici della radiazione. 

Infine, è possibile agire direttamente sulla modulazione dell’assorbimento molecolare 

dei campioni gassosi nella cella, applicando ad essi un campo elettrico o magnetico 

modulato in ampiezza. Per effetto Stark, nel primo caso, e per effetto Zeeman, nel 

secondo, i livelli energetici molecolari subiscono uno splitting, con la conseguente 

variazione periodica della lunghezza d’onda di assorbimento, cioè dell’assorbimento 

molecolare. Questa tecnica migliora la selettività del sistema, poiché l’entità dei due 

effetti è specifica per ogni specie gassosa e inoltre permette di eliminare il rumore di 

fondo dovuto all’assorbimento delle finestre e delle pareti della cella. 

 

 

2.4.3 Celle PA 

L’opportuno disegno di una cella fotoacustica rappresenta l’aspetto fondamentale per 

molte applicazioni di spettroscopia PA, in particolare per il monitoraggio di tracce 

gassose, in cui il rumore può porre dei limiti alla sensibilità di rivelazione. La cella 

fotoacustica, infatti, determina i modi risonanti dell’onda acustica e scherma le sorgenti 

esterne di rumore.  

I due principali schemi di cella PA sono quelli non risonante e  risonante [19]. Esistono 

diverse varianti di questi due schemi, mostrati in figura 2.5. 
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Fig. 2.5 Vari disegni delle celle usate nella spettroscopia fotoacustica dei gas 

 

La  cella non risonante a singolo passo è una semplice cella cilindrica dotata di due 

finestre alle estremità. Il fascio ottico passa una sola volta attraverso la cella lungo la 

direzione dell’asse del cilindro e la cella opera nel modo non risonante A0(ω). 

La cella risonante a singolo passo ha solitamente un raggio più grande della precedente, 

operando nel modo A1(ω1), dove ω1 è la frequenza di risonanza del primo modo radiale. 

Lo svantaggio principale di una cella risonante è che il suo volume è spesso più grande 

di quello di una cella non risonante, e questo può rendere difficoltosa la realizzazione di 

sistemi piccoli e compatti per il monitoraggio in situ di tracce gassose. 

In un sistema risonante a multi passo le finestre sono internamente riflettenti, 

permettendo così al fascio ottico di attraversare più volte il campione gassoso. In tal 

modo la lunghezza di interazione tra la radiazione e le molecole gassose risulta 

notevolmente incrementata senza aumentare il volume della cella [26]. 

Un altro metodo per aumentare il rapporto segnale rumore consiste nel posizionare la 

cella fotoacustica entro una cavità laser [27], col vantaggio di ridurre le dimensioni 

dell’intero sistema ma con l’esigenza di un accurato allineamento. 



 42  

Poiché la limitazione principale alla sensibilità è rappresentata dal segnale fotoacustico 

di fondo generato dal riscaldamento delle finestre della cella, è opportuno dotare le celle 

non risonanti a singolo passo di diaframmi acustici (baffles). Nelle celle risonanti si 

preferisce impiegare volumi di disaccoppiamento (buffers), posti sempre tra le finestre e 

il risonatore, che impediscono l’accoppiamento al risonatore del segnale prodotto dal 

riscaldamento delle finestre e dall’ambiente esterno. 

Deaton e collaboratori [28] hanno invece utilizzato una cella non risonante in modalità 

differenziale al fine di eliminare la componente del segnale dovuta al rumore. In questa 

configurazione due celle identiche, separate da una finestra, vengono illuminate dallo 

stesso fascio ottico che si suppone subisca solo un debole assorbimento nel passare 

attraverso le finestre e i gas contenuti nelle due celle. Se questi ultimi sono gas non 

assorbenti, allora il segnale fotoacustico prodotto rappresenta il rumore di fondo e il 

segnale differenziale è nullo; se invece in una delle due celle viene introdotto il 

campione da analizzare, il segnale differenziale in questo caso permette di ottenere un 

segnale PA privo del contributo del rumore. 

Generalmente le celle fotoacustiche sono realizzate con materiali altamente riflettenti, al 

fine di ridurre l’assorbimento della radiazione da parte delle pareti. In alcuni casi, 

inoltre, le pareti sono ricoperte da uno strato di oro o di teflon per ridurre gli effetti 

dovuti all’assorbimento e desorbimento delle molecole gassose da parte delle pareti 

della cella. Le finestre sono invece realizzate con materiali aventi un alto coefficiente di 

trasmissione nell’infrarosso (KBr, ZnSe, Ge, Si) ed inclinate ad un piccolo angolo al 

fine di evitare oscillazioni di cavità acustica tra le finestre. 

 

 

2.4.4 Microfoni 

Lo schema convenzionale e maggiormente impiegato nella spettroscopia fotoacustica 

dei gas usa, come sensori di pressione, uno o più microfoni posizionati opportunamente 

nella cella. Nello schema risonante essi sono solitamente posizionati in corrispondenza 
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di un massimo dell’onda di pressione affinché venga massimizzato il rapporto segnale-

rumore.  

I microfoni tipicamente usati in un apparato PA sono quelli a condensatore e a elettrete. 

Il primo è dotato di due sottili lamine metalliche accoppiate che fungono da armature di 

un condensatore; la lamina posteriore del condensatore è fissa, quella anteriore funge da 

membrana vibrante. Le onde di pressione nella cella mettono in vibrazione la membrana 

facendo variare la distanza tra le due lamine, da cui dipende la capacità elettrica del 

condensatore: tali variazioni possono essere usate per produrre un segnale elettrico. 

Questi microfoni hanno una bassa distorsione, una risposta in frequenza piatta a 15 kHz 

e hanno una sensibilità di circa 10 mV/Pa.; inoltre sono poco sensibili alle vibrazioni 

meccaniche [19]. 

I microfoni a elettrete invece sono realizzati usando una lamina di materiale ad alta 

costante dielettrica e polarizzata elettricamente; una delle due facce è metallizzata, 

mentre l’altra è isolante ed è posta su una piastra fissa. Quando l’onda sonora colpisce 

la parte metallizzata cambiano le caratteristiche di polarizzazione del materiale elettrete, 

con la conseguente generazione di una piccola differenza di potenziale tra la faccia 

metallizzata e la piastra posteriore del microfono. Poiché il materiale elettrete è 

caratterizzato da una grande capacità per unità di area, è possibile costruire microfoni a 

elettrete di dimensioni molto ridotte. Essi inoltre hanno una alta sensibilità, fino a 100 

mV/Pa [29]. 

Esistono altri dispositivi per la rivelazione del suono basati su effetti indiretti provocati 

dall’assorbimento della radiazione da parte delle molecole gassose. Alcuni sensori 

misurano il cambiamento periodico dell’indice di rifrazione del campione causato dalla 

variazione della temperatura; altri misurano direttamente la variazione di temperatura 

del gas; infine, i microfoni piezoelettrici misurano la differenza di potenziale generata 

tra le due facce di un cristallo piezoelettrico per effetto della variazione di pressione 

esercitata su di esso dall’onda acustica. 
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2.5 Rumore nel sistema PAS 

Il processo di generazione del segnale fotoacustico è costituito da più fasi, come 

spiegato nel paragrafo 2.2. Purtroppo ciascuna di queste fasi è allo stesso tempo una 

sorgente di rumore, e ciò inevitabilmente riduce la possibilità, da parte del sistema, di 

misurare piccoli segnali. Il rumore può essere di natura acustica o elettronica [20].  

Il rumore acustico è causato dall’assorbimento del fascio ottico da parte delle finestre e 

delle pareti della cella, le quali riscaldandosi periodicamente alla frequenza di 

modulazione della radiazione incidente trasferiscono calore allo strato di gas a contatto 

con esse con la conseguente generazione di un segnale di pressione caratterizzato dalla 

stessa frequenza del segnale PA. Questo contributo può essere ridotto usando una cella 

in modalità differenziale, come discusso nel paragrafo 2.4.3. 

Altri contributi al rumore acustico sono legati al rumore ambientale e al sistema di 

modulazione elettromeccanico della radiazione incidente, i quali possono essere ridotti 

con un appropriato isolamento acustico del chopper e della cella. Inoltre, nei casi in cui 

le misure vengano condotte con un flusso continuo di gas nella cella, è possibile che le 

turbolenze create nella cella producano un rumore significativo. 

Il rumore elettronico è associato al microfono e al suo preamplificatore ed è 

inversamente proporzionale alla radice quadrata della frequenza del segnale 

fotoacustico. Il segnale misurato dal microfono viene mandato ad una amplificatore 

lock-in il quale agisce come un passa-banda e un filtro di fase per il rumore.  
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CAPITOLO 3 

SPETTROSCOPIA IR  A TRASFORMATA DI FOURIER 

 

 

3.1 Introduzione 

La spettroscopia a infrarosso a trasformata di Fourier (FTIR) è una metodologia che 

permette di ottenere gli spettri infrarossi (IR) delle sostanze prima creandone 

l’interferogramma mediante l’uso di un interferometro e successivamente eseguendo 

una trasformazione di Fourier (FT) dell’interferogramma. 

Lo sviluppo della spettroscopia FTIR sarebbe stato impossibile senza l’invenzione 

dell’interferometro di Michelson. Questo dispositivo ottico fu inventato nel 1880 da 

Albert Abraham Michelson [30], al quale fu assegnato il premio Nobel per la Fisica nel 

1907 per aver misurato accuratamente la lunghezza d’onda della luce usando il suo 

interferometro. 

Nonostante l’interferometro di Michelson non fosse stato inventato originariamente per 

operare nell’ambito della spettroscopia infrarossa ne furono subito evidenti le 

potenzialità per ottenere gli spettri. Sfortunatamente però il tempo impiegato nei calcoli 

richiesti per convertire un interferogramma in uno spettro resero impraticabile questo 

modo di utilizzo dell’interferometro. Dopo qualche decennio, l’invenzione dei computer 

rese più veloci i calcoli sulle trasformate di Fourier; tuttavia, questo non fu abbastanza. 

Infatti anche il tipo di prestazioni dei computer che avrebbero dovuto eseguire le 

operazioni matematiche erano importanti per fare della FTIR una realtà. Il contributo 

maggiore in questo senso fu dato nel 1965 da Cooley e Tukey che inventarono quella 

che oggi è conosciuta come la “Fast Fourier Transform” (FFT) [31]; si tratta di un 

algoritmo che permette di effettuare rapidamente le trasformate di Fourier con un 

computer ed è alla base di molti spettrometri FTIR attualmente in uso. La combinazione 

dell’algoritmo FFT e dei computer sempre più piccoli e sofisticati ha reso la 
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spettroscopia a trasformata di Fourier un potente strumento di indagine nell’ambito di 

molte discipline e delle applicazioni industriali.  

Esistono diversi tipi di spettrometri FTIR, soprattutto in relazione alle diverse tipologie 

di interferometri che essi usano. Tuttavia un tipico spettrometro, il cui schema a blocchi 

è mostrato in figura 3.1, è costituito da una sorgente di radiazione infrarossa, un 

modulatore (interferometro), un compartimento per il campione da esaminare, una unità 

di rivelazione (detector) e un’unità per l’elaborazione dei dati (computer). 

 

 

 

 

Fig. 3.1 Schema a blocchi di uno spettrometro FTIR 

 

Uno spettrometro di questo tipo ha una doppia funzione, a seconda della presenza o 

meno del campione; nel primo caso, infatti, è possibile risalire allo spettro della 

sostanza in esame, mentre nel secondo è possibile ottenere lo spettro della sorgente di 

radiazione. 

 

 

3.2 L’interferogramma 

L’interferometro usato nei primi spettrometri FTIR fu quello di Michelson ed esso resta 

ancora la parte principale di molti strumenti attualmente in uso. 

Nonostante successivamente si siano sviluppate molte varianti dello schema originario, 

il principio base dell’interferometro di Michelson, mostrato in figura 3.2, rimane lo 

stesso. 

SORGENTE 
IR 
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RIVELATORE ELABORAT
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Fig. 3.2 Schema dell’interferometro di Michelson 

 

Esso è costituito da quattro bracci, di cui il primo contiene la sorgente infrarossa, il 

secondo una lastra compensatrice e uno specchio fisso, il terzo uno specchio mobile e 

l’ultimo è aperto. All’intersezione dei quattro bracci si trova un beamsplitter, orientato a 

45° rispetto agli specchi, il quale trasmette parte della radiazione che incide su di esso e 

riflette la restante.  

La luce trasmessa dal beamsplitter colpisce lo specchio fisso mentre la riflessa colpisce 

quello mobile. Dopo essere stati riflessi dai rispettivi specchi, i due fasci di luce si 

ricombinano al beamsplitter interferendo coerentemente, quindi lasciano 

l’interferometro per interagire col campione e colpire il detector. 

La lastra compensatrice ha la funzione di “compensare” la differenza di cammino ottico 

del fascio inizialmente riflesso dal beamsplitter rispetto a quello trasmesso. 

Quest’ultimo infatti passa attraverso il beamsplitter una sola volta, mentre quello 

riflesso lo attraversa tre volte. Introducendo allora una lastra dello stesso spessore e 

dello stesso materiale (vetro) del beamsplitter nel braccio di destra in figura, il percorso 

che i due fasci compiono all’interno del vetro è lo stesso. 

Se lo specchio mobile e quello fisso sono posizionati alla stessa distanza rispetto al 

beamsplitter, la distanza che percorrono i due fasci di luce all’interno 

dell’interferometro è la stessa. Questa condizione è nota come zero path difference 



 48  

(ZPD). Nell’ interferometro di Michelson una differenza di cammino ottico tra i due 

fasci viene introdotta traslando lo specchio mobile, allontanandolo dal beamsplitter.  

La misura dell’intensità trasmessa dall’interferometro in funzione della differenza di 

cammino ottico tra i due fasci determina il cosiddetto interferogramma della radiazione 

incidente. Nei successivi due paragrafi verrà esaminato in che modo viene prodotto un 

interferogramma, nel caso di una sorgente monocromatica e di una policromatica. 

 

 

3.2.1 Sorgente monocromatica 

La figura 3.3 rappresenta schematicamente il processo di interferenza di due fasci 

nell’interferometro di Michelson nell’ipotesi di radiazione monocromatica incidente, 

avente frequenza ω0, vettore d’onda k0 e ampiezza A0. 

 

Fig. 3.3 Interferenza di due fasci nell’interferometro di Michelson 

 

Sia E0  il campo elettrico dell’onda piana incidente sull’interferometro, dato da: 

 ( )yktieAE 00
00

−ω=  (3.1)

Essa viene divisa in due onde dal beamsplitter, di cui quella trasmessa è 

 ( )yktieATE 00
01

−ω=  

e quella riflessa è 
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 ( )ϑ+−ω= xktieARE 00
02  

essendo ϑ  lo sfasamento prodotto dalla riflessione e R,T rispettivamente la riflettività e 

la trasmittanza del beamsplitter, legate dalla relazione R+T=1 [32]. 

Dopo essere state riflesse dagli specchi M1 e M2 le due onde si sovrappongono nel piano 

di osservazione B. Le ampiezze delle due onde sono pari a 0ATR  poiché ognuna di 

esse è stata trasmessa e riflessa una volta dal BS. 

Se si indica con x lo spostamento dello specchio M2, la differenza di cammino ottico δ 

dei due fasci è pari a 

 xxn 22 ==δ  (3.2)

in cui si è supposto che le ottiche dell’interferometro siano disposte nell’aria, avente 

indice di rifrazione n=1. 

La corrispondente differenza di fase tra le due onde risulta: 

 
x00

0

42
2 πν=δπν=δ
λ

π=φ  (3.3)

dove ν0= 1/λ0 =ω0/2πc è il numero d’onda della radiazione incidente. 

L’onda risultante che arriva sul piano di osservazione B, data dalla sovrapposizione dei 

due fasci, è pari a: 

 ( )( )φϕ+ω += iti eeARTE 100
0  (3.4)

essendo ϕ0 il fattore di fase generato dalla componente spaziale del campo elettrico sul 

piano B. 

Il rivelatore posto all’uscita dell’interferometro non può seguire le rapide oscillazioni a 

frequenza ω0 dell’onda risultante, ma può misurare un’intensità media I pari a: 

 
)]2cos(1[)cos1(2

2

1

2

1
)( 0

2
00

2
00

2
0 δπν+ε=φ+ε=ε=δ RTAcRTAcEcI (3.5)

Ponendo R=T=1/2 nella (3.5) si ottiene: 

 
)]2cos(1[

2

1
)( 00 δπν+=δ II  (3.6)

essendo ( ) 2
000 2/1 AcI ε=  l’intensità dell’onda incidente. 
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La figura 3.4 mostra il grafico dell’intensità I dell’onda risultante nel piano B in 

funzione della differenza di cammino ottico δ, cioè l’interferogramma della radiazione 

emessa dalla sorgente monocromatica. 

 

Fig. 3.4 Intensità trasmessa dall’interferometro di Michelson 
 in funzione della differenza di cammino ottico 

 

I massimi della funzione si verificano quando i due fasci interferiscono 

costruttivamente, cioè quando 

 λ=δ m           ...2,1,0=m  (3.7)

dove ad m=0 corrisponde il ZPD. 

L’intensità dell’onda trasmessa dall’interferometro in questi punti risulta pari 

all’intensità incidente, infatti dalla (3.6) e (3.7) si ottiene 0)( II =δ . 

I minimi di I(δ) si hanno invece in corrispondenza all’interferenza distruttiva dei due 

fasci, che avviene per 

 
λ






 +=δ
2

1
m           ...2,1,0=m  (3.8)

a cui corrisponde l’intensità 0)( =δI . 

In questa circostanza quindi la radiazione incidente non viene trasmessa 

dall’interferometro ma viene riflessa indietro verso la sorgente. 

Pertanto l’interferometro di Michelson può essere visto sia come filtro dipendente dalla 

frequenza nei confronti della radiazione trasmessa sia come riflettore selettivo in 

lunghezza d’onda. 
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È importante osservare come esso possa essere usato anche come modulatore di 

frequenza. Infatti, supponendo che lo specchio M2 si muova con velocità costante 

v= x /t, un’onda di frequenza ω e vettore d’onda k incidente su di esso ne viene riflessa 

subendo l’effetto Doppler. 

La variazione di frequenza ω ′  dell’onda riflessa è: 

k2=′ω v = 2ω v/c 

e rappresenta la frequenza alla quale la radiazione che passa attraverso l’interferometro 

viene modulata. L’intensità dell’onda trasmessa dall’interferometro in funzione del 

tempo è facilmente ricavabile dalla (3.6) inserendo la differenza di cammino ottico 

2=2= xδ vt : 

( )[ ]tItI ω′cos+1
2

1
=)( 0  

L’interferometro di Michelson può quindi essere trattato come un modulatore di 

frequenza; la modulazione è a frequenza audio νv. 

Questa proprietà è molto importante nell’ambito della spettroscopia a infrarossi a 

trasformata di Fourier poiché è possibile passare da alte frequenze, tipicamente 

dell’ordine di 1014-1015 Hz, al range di frequenze audio (kHz).  

 

  

3.2.2 Sorgente policromatica 

Consideriamo ora il caso generale in cui la sorgente sia costituita da più componenti di 

frequenza ω, ciascuna delle quali avente ampiezza caratterizzata da: 

 ( ) ( )kytieAE −ωω= 00  (3.9)

Analogamente a quanto visto nel paragrafo precedente, ogni componente dà luogo ad 

una figura d’interferenza sul piano B dell’interferometro dipendente dalla differenza di 

cammino ottico δ. Poiché le interferenze costruttive e distruttive per ogni componente 

della radiazione incidente avvengono per valori diversi di δ, come previsto dalle (3.7) e 
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(3.8), ogni onda produrrà una figura d’interferenza caratteristica, diversa dalle altre, la 

cui ampiezza è data da: 

 ( ) ( )( )φϕ+ω +ω= iti eeARTE 10 (3.10)

essendo φ definita come nella (3.3) tranne per il fatto che a ν0 va sostituito ν. 

L’intensità media prodotta all’uscita dell’interferometro dall’onda (3.10), espressa in 

termini di numero d’onda ν e della differenza di cammino ottico δ, è: 

 
)]2cos(1)[(

2

1

2

1
),( 0

2
0 πνδ+ν=ε=δν IEcI (3.11)

avendo posto R=T=1/2 ed essendo 

 2
000 )(

2

1
),( νε=δν AcI  (3.12)

l’intensità della componente di numero d’onda ν della radiazione incidente. 

L’interferogramma totale misurato dal detector è pari alla somma di tutti gli 

interferogrammi (3.11) generati da ogni singola componente, cioè: 

 
νπνδ+ν=νδν=δ ∫∫

∞∞
dIdII

0 00
)]2cos(1)[(

2

1
),()( (3.13)

Per δ=0, cioè in corrispondenza del ZPD, la precedente espressione risulta: 

 νν= ∫
∞

dII
0 0 )()0(  (3.14)

Pertanto la (3.13) può essere scritta come: 

 
νπνδν=−δ=δ′ ∫

∞
dIIII

0 0 )2cos()(
2

1
)0(

2

1
)()( (3.15)

Questa espressione rappresenta la relazione fondamentale della spettroscopia a 

trasformata di Fourier; essa descrive la variazione dell’intensità I trasmessa 

dall’interferometro in funzione della differenza di cammino ottico δ per una sorgente 

policromatica avente una certa distribuzione spettrale. 

L’interferogramma I(δ), o I′(δ), contiene tutte le informazioni in merito all’intensità 

spettrale I0(ν) della sorgente, essendo I′(δ) la trasformata di Fourier in coseno di I0(ν). 
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Dalla (3.15) si vede che I(δ) oscilla intorno all’intensità media I(0)/2 assumendo valori 

tra 0 e I(0).  

In figura 3.5(b) è mostrato l’interferogramma prodotto da una sorgente di radiazione che 

emette un’ampia banda di frequenze, compresa tra ν1 e ν2, rappresentata in figura 

3.5(a). 

 

 

Fig. 3.5 (a)Intensità spettrale di una sorgente a banda larga discontinua 
(b)corrispondente interferogramma 

 

L’interferogramma, misurato dal detector all’uscita dell’interferometro, è caratterizzato 

da un segnale molto intenso per δ=0, noto come centerburst, e da segnali meno intensi 

per differenze di cammino ottico più grandi, dette wings o ali dell’interferogramma 

[33]. Il picco d’intensità del centerburst si verifica a causa dell’interferenza costruttiva 

di tutte le lunghezze d’onda, essendo queste tutte in fase in corrispondenza del ZPD. 

Quando δ aumenta le onde sinusoidali di differenti frequenze risultano essere fuori fase 

e interferiscono distruttivamente. Come conseguenza, l’intensità dell’interferogramma 

tende rapidamente a zero nelle ali. 

Va notato che la curva della figura 3.5(b) è leggermente asimmetrica nel centerburst. 

Questo è dovuto al fatto che in realtà il beamsplitter dell’interferometro può introdurre 

una piccola dispersione e quindi, per δ=0, le onde potrebbero non essere tutte 

perfettamente in fase. 

Ovviamente la forma di un interferogramma dipende dalla forma dell’intensità spettrale 

della sorgente, come previsto nella (3.15). Nella pratica, molte sorgenti IR non hanno 

(a) (b) 
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uno spettro discontinuo ideale come quello di figura 3.5(a) ma presentano un andamento 

come quello di figura 3.6(a). Il corrispondente interferogramma per una tale sorgente è 

mostrato in figura 3.6(b) [34]. 

 

 

 

Fig. 3.6 (a)Intensità spettrale di una sorgente a banda larga continua 
(b)corrispondente interferogramma 

 

 

3.3 Lo spettro 

L’importanza della spettroscopia a trasformata di Fourier sta nel fatto che è possibile 

determinare una distribuzione spettrale policromatica misurando l’interferogramma 

prodotta da un interferometro (di Michelson) e poi calcolando la trasformata di Fourier 

dell’interferogramma. 

Per dimostrare analiticamente quanto appena detto si ricordi che l’interferogramma I(δ) 

all’uscita dell’interferometro e legato all’intensità spettrale I0(ν) della sorgente dalla 

relazione (3.15): 

 
νπνδν=−δ=δ′ ∫

∞
dIIII

0 0 )2cos()(
2

1
)0(

2

1
)()(

Questa relazione mostra che I′(δ) può essere vista come la trasformata di Fourier in 

coseno di I0(ν). 

La distribuzione dell’intensità della sorgente può quindi essere determinata mediante la 

trasformazione inversa di Fourier: 

(a) (b) 
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 δπνδδ′=ν ∫
∞

dII
00 )2cos()(2)( (3.16)

È dunque evidente come dalla misura dell’interferogramma I(δ) sia possibile ricavare lo 

spettro I0(ν) della radiazione incidente, a patto che la figura d’interferenza sia misurata 

da 0 fino a grandi valori di δ.  

Una rappresentazione schematica di un interferogramma e dello spettro risultante sono 

mostrati in figura 3.7 [35]. 

 

 

Fig. 3.7 Interferogramma e spettro derivato dalla sua trasformata di Fourier 

 

Quando si effettua la trasformata di Fourier di un interferogramma si ottiene uno 

“spettro a singolo fascio”. Questo può essere visto come la risposta del detector alla 

radiazione incidente in funzione del numero d’onda. Uno spettro a singolo fascio 

ottenuto senza porre il campione all’uscita dell’interferometro è detto background 

spectrum e contiene i contributi dello strumento e dell’ambiente esterno allo spettro 

infrarosso della radiazione incidente. Lo spettro visto in figura 3.7 è un background 

spectrum. La sua forma complessiva è dovuta, oltre che alle proprietà emissive della 
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sorgente, alla sensibilità del rivelatore, alle proprietà di riflessione e trasmissione del 

beamsplitter e alla riflettività degli specchi piani.  

Solitamente caratteristiche comuni agli spettri attorno a 3500 e 1630 cm-1 sono dovute 

al vapor d’acqua atmosferico, mentre le bande a 2350 e 667 cm-1 sono dovute al 

biossido di carbonio. È necessario sempre registrare lo spettro di background quando si 

effettua l’analisi di una campione con la tecnica FTIR. 

Quando si misura un interferogramma in presenza di un campione all’uscita 

dell’interferometro e poi si calcola la sua trasformata di Fourier si ottiene uno spettro a 

singolo fascio del campione, come mostrato in figura 3.8. 

 

Fig. 3.8 Spettro a singolo fascio del polistirene 

 

In esso i picchi caratteristici del campione (in questo caso il polistirene) sono 

sovrapposti ai contributi strumentali e ambientali allo spettro. Al fine di eliminare questi 

contributi lo spettro a singolo fascio del campione deve essere normalizzato allo spettro 

di background. Questo produce uno spettro di trasmissione come mostrato dalla 

seguente equazione: 

 T=I/I0 (3.17)
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in cui  T è la trasmittanza, I è l’intensità spettrale misurata in presenza del campione 

(spettro a singolo fascio del campione) e I0 è l’intensità misurata in assenza del 

campione (background spectrum). 

Lo spettro di assorbimento può essere calcolato dallo spettro di trasmissione usando la 

relazione: 

 A= -log10 T (3.18)

in cui A è l’assorbanza e T la trasmittanza. 

La figura 3.9 mostra lo spettro di trasmissione di un film di polistirene, ottenuto 

eseguendo il rapporto, punto per punto, del grafico in figura 3.8 e di quello in figura 3.7.  

 

Fig. 3.9 Spettro di trasmissione del polistirene 

 

Idealmente lo spettro finale dovrebbe essere privo di tutti i contributi strumentali e 

ambientali e dovrebbe contenere solo i picchi caratteristici del campione. Tuttavia, la 

normalizzazione dello spettro del campione rispetto a quello di background potrebbe 

non bastare a garantire, ad esempio, nell’ambito del monitoraggio ambientale, 

l’eliminazione delle bande del vapor d’acqua e della CO2, che sono i componenti 

dell’atmosfera che maggiormente assorbono nel medio infrarosso. Infatti se le 

concentrazioni di questi gas nello spettrometro fossero le stesse durante le misure 
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effettuate per ottenere lo spettro del campione e quello di background, allora i loro 

contributi allo spettro normalizzato si eliderebbero; al contrario, valori differenti delle 

loro concentrazioni durante i due tipi di misurazioni causano la presenza di picchi 

aggiuntivi nello spettro finale che si sovrappongono a quelli caratteristici del campione. 

Se si lavora in trasmittanza, questi picchi saranno diretti verso il basso se le 

concentrazioni dei gas sono maggiori durante le misure compiute in presenza del 

campione mentre saranno diretti verso l’alto nel caso contrario. 

Questo accade poiché, come discusso nel paragrafo 1.2.2, l’assorbanza A di un 

campione è direttamente proporzionale alla sua concentrazione c, essendo le due 

grandezze legate dalla legge di Beer: 

 lcA ε=  (3.19)

in cui l è la lunghezza del cammino che la radiazione compie nel campione (misurata in 

cm) e ε è l’assorbitività molare (misurata in l mol-1cm-1 se la concentrazione è misurata 

in mol l-1) la quale dipende dalla sostanza e dal numero d’onda della radiazione 

incidente. 

Il vantaggio di usare la scala in assorbanza negli spettri piuttosto che quella in 

trasmittanza sta nella diretta proporzionalità allo spessore del campione di gas (l) e alla 

sua concentrazione (c). 

 

 

3.4 Spettrometro non ideale 

Fin’ora sono stati considerati interferogrammi e spettri ideali, descritti da funzioni 

simmetriche. Tuttavia le limitazioni e le imperfezioni dello spettrometro e il fatto che la 

radiazione incidente non è mai realmente stazionaria (cioè invariante nel tempo rispetto 

alla composizione spettrale e alla intensità) possono influenzare la forma degli 

interferogrammi e degli spettri in frequenza. 

La grandezza che descrive la distorsione introdotta da uno spettrometro, e quindi che dà 

una stima della sua natura non ideale, è la funzione profilo strumentale O(ν) definita 
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come la forma o il profilo della linea spettrale risultante da una radiazione 

monocromatica in ingresso. Il profilo ideale sarebbe una delta di Dirac, ma in pratica 

esso è una funzione molto diversa, come vedremo tra breve, a causa del valore finito 

che può assumere la differenza di cammino ottico in un interferometro reale [36]. 

 

3.4.1 Troncamento 

Per esaminare l’effetto delle deviazioni dalle condizioni ideali, si consideri il caso di 

una radiazione incidente monocromatica di numero d’onda ν0 e intensità I0, la quale 

produce l’interferogramma dato dalla (3.6): 

 
)]2cos(1[

2

1
)( 00 δπν+=δ II  

che, come mostrato in figura 3.4, è una funzione cosinusoidale in funzione della 

differenza di cammino ottico δ. 

Esprimendo l’intensità I0 come intensità spettrale, cioè ponendo: 
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1
)( 0

2
000 ν−νδε=ν AcI  (3.20)

la (3.6) può essere riscritta come: 

 
νπνδ+ν=δ ∫

∞
dII ])2cos(1)[(

2

1
)(

0 0 (3.21)

in analogia alla (3.13); sottraendo ad essa il suo valor medio si ottiene ancora 

un’espressione analoga alla (3.15): 

 
νπνδν=−δ=δ′ ∫

∞
dIIII

0 0 )2cos()(
2

1
)0(

2

1
)()( (3.22)

Si osservi che l’integrale al secondo membro della precedente espressione si estende da 

0 ad ∞. Questo significa che se fosse possibile realizzare delle differenze di cammino 

ottico tra i due fasci nell’interferometro che vadano dal ZPD a valori infinitamente 

grandi allora la trasformata di Fourier della (3.22), come definita nella (3.16) 

 δπνδδ′=ν ∫
∞

dII
00 )2cos()(2)(
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restituirebbe perfettamente lo spettro della radiazione incidente Io(ν), cioè sarebbe un 

delta di Dirac centrata a ν0. 

Poiché è praticamente impossibile realizzare la condizione δ→∞, l’interferogramma e 

l’integrale nella (3.16) devono essere “troncati” per qualche valore finito di δ. 

Il massimo valore della differenza di cammino ottico è determinato dalla possibilità di 

visualizzare le frange d’interferenza all’uscita dell’interferometro ed è pertanto limitato 

dalla lunghezza di coerenza della radiazione incidente. Nel caso delle lampade la 

lunghezza di coerenza, limitata dall’allargamento Doppler delle linee spettrali, è 

tipicamente di pochi centimetri. Se invece si usano laser a singolo modo stabilizzati è 

possibile ottenere lunghezze di coerenza di diversi chilometri. In quest’ultimo caso la 

differenza di cammino ottico non è più limitata dalla sorgente, ma dai limiti tecnici 

imposti dalle attrezzature di laboratorio. 

Sia L il valore massimo finito della differenza di cammino ottico realizzabile. L’effetto 

del troncamento sull’interferogramma (3.22) è equivalente a ciò che si ottiene 

moltiplicando una funzione sinusoidale infinitamente lunga per una funzione 

rettangolare, cioè: 

 )()()( δδ′=δ′ fII obs  (3.23)

essendo f(δ) la funzione rettangolare 
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La trasformata di Fourier della (3.23) è pari alla convoluzione delle trasformate di I′(δ) 

e f(δ): 

 LII obs 2)()( 00 ∗ν=ν sinc(2Lν) (3.24)

essendo sincx=(senx)/x. 

Pertanto la trasformata di Fourier dell’interferogramma (3.22), che nel caso ideale 

produrrebbe una linea spettrale di larghezza nulla, nel caso reale è data da una delta di 

Dirac convoluta alla funzione sinc. 
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La funzione profilo strumentale, mostrata in figura 3.10, è quindi data da: 

 LO 2)( =ν sinc(2Lν) (3.25)

e il profilo reale di una riga di larghezza infinitesima in ingresso diventa una banda con 

una larghezza a mezza altezza (FWHM) pari a: 

 

2

1
207.1=207.1=

L
FWHM ν∆ (3.26)

essendo ∆ν=1/2L l’ampiezza elementare risolta, che risulta essere indipendente dal 

numero d’onda ν. 

 

Fig. 3.10 Funzione profilo strumentale normalizzata a 2L dovuta alla  
lunghezza finita dello spostamento dello specchio 

 

Il corrispondente potere risolutore dello spettrometro risulta 

 
ν

ν∆
ν

LR 2=≡  (3.27)

ed è quindi legato alla larghezza di O(ν): più la funzione profilo strumentale è allargata 

e più la risoluzione spettrale risulta ridotta. 
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3.4.2 Apodizzazione 

Il “troncamento” dell’interferogramma attraverso una funzione rettangolare ha come 

effetto sullo spettro l’allargamento delle bande (descritto dalla funzione profilo 

strumentale) rispetto al caso ideale, come è emerso nel paragrafo precedente. 

Ma questo non è l’unico effetto del troncamento. Infatti, come illustrato in figura 3.10 la 

banda (allargata) dello spettro risulta circondata da “sidelobes”, o ondulazioni rispetto 

alla linea base, che nel caso ideale non sarebbero presenti. Ciò può produrre nello 

spettro di assorbimento del campione, o nello spettro della sorgente, un rumore di 

fondo, poiché in esso ciascun picco caratteristico sarebbe accompagnato da delle 

piccole fluttuazioni sul fondo. 

Per sopprimere o ridurre questi “sidelobes” è necessario moltiplicare l’interferogramma 

per una funzione più appropriata di quella rettangolare, detta funzione di apodizzazione, 

che tenda a zero in modo continuo e graduale per valori della differenza di cammino 

ottico δ tendenti a L. 

Infatti, in accordo con le (3.24) e (3.25) lo spettro osservato è legato allo spettro reale 

della radiazione incidente dalla convoluzione con la funzione profilo strumentale, che 

rappresenta la trasformata di Fourier della funzione di apodizzazione. Pertanto, al 

variare della funzione di apodizzazione applicata all’interferogramma, la presenza dei 

“sidelobes” nello spettro osservato può essere più o meno ridotta. 

In figura 3.11 sono illustrati i processi di troncamento e di apodizzazione per una 

radiazione incidente monocromatica. 
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Fig. 3.11 Interferogramma e spettro di una radiazione monocromatica  
(a)nel caso ideale (b)con troncamento (c)con apodizzazione 

 

La funzione di apodizzazione è uno dei parametri fondamentali selezionabili negli 

spettrometri FTIR attualmente in uso. Esistono vari tipi di funzione di apodizzazione, ai 

quali corrispondono troncamenti diversi dell’interferogramma. Ad esempio, 

l’apodizzazione dell’interferogramma della figura 3.11 è stata effettuata con una 

funzione triangolare. 

Mentre il processo di apodizzazione sopprime o riduce i “sidelobes”, esso causa anche 

un allargamento delle caratteristiche spettrali. Infatti, generalmente, a profili strumentali 

caratterizzati da minori fluttuazioni sul fondo sono associati valori maggiori della 

FWHM, con una conseguente diminuzione della risoluzione spettrale. Questa riduzione 

è particolarmente gravosa nel caso di alcune funzioni di apodizzazione, come la 

Blackmann e la Hanning. Al contrario, alla funzione rettangolare (cioè nel caso del 

troncamento dell’interferogramma senza apodizzazione) corrisponde il valore più alto 

del potere risolutore. La figura 3.12(a) mostra lo spettro ottenuto troncando un 

(a) 

(b) 

(c) 
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interferogramma con una funzione rettangolare, mentre la 3.12(b) mostra lo spettro, 

corrispondente alla stessa sorgente, ottenuto troncando l’interferogramma con la 

funzione di apodizzazione triangolare [36]. È evidente come nel secondo caso siano 

stati troncati i massimi secondari della funzione sincν ma sia stata ridotta la risoluzione. 

 

Fig. 3.12 Spettro ottenuto troncando l’interferogramma  
(a)senza apodizzazione (b)con apodizzazione 

 

Storicamente sono stati condotti molti studi per trovare una funzione di apodizzazione 

che minimizzasse l’ondulazione attorno alle bande ma che contemporaneamente 

riducesse al minimo la variazione di risoluzione spettrale. Da questi studi è emerso che 

la funzione che più soddisfa queste richieste è quella gaussiana. Tuttavia, nella 

applicazioni pratiche, è sufficiente scegliere l’appropriata funzione di apodizzazione in 

base ad un bilancio tra rumore e risoluzione spettrale. 

Ci sono dei casi in cui non è necessario effettuare il processo di apodizzazione ad un 

interferogramma , che per questo viene detto “auto-apodizzato”. Ad esempio, se la 

radiazione incidente sullo spettrometro è a banda larga l’intensità dell’interferogramma 

generato tende rapidamente a zero per valori crescenti di δ, come mostrato in figura 3.6, 

e questo produce uno “spianamento” delle ondulazioni presenti nella funzione profilo 

strumentale. In generale, è possibile dire che i “sidelobes” sono visibili solo quando 

l’ampiezza della banda della radiazione incidente è confrontabile o minore 

dell’ampiezza della funzione profilo strumentale. 

(a) 

(b) 
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3.5 Vantaggi della spettroscopia FTIR 

Il tipo di prestazioni che uno spettrometro a infrarossi è in grado di fornire è 

determinato prevalentemente dalla misura del suo rapporto segnale/rumore (SNR), 

definito come il rapporto tra l’altezza di un picco caratteristico dello spettro e il valore 

picco-picco del rumore. Il rumore di fondo in uno spettro è generalmente costituito da 

fluttuazioni a random sopra e sotto la linea di base. 

Per un dato campione in determinate condizioni, uno strumento con elevato SNR risulta 

essere molto più sensibile, adattabile a più tipi di campioni e permette di misurare 

l’assorbanza con più accuratezza di uno strumento con bassi valori di SNR. 

Inoltre il rapporto segnale/rumore permette di stabilire se un picco osservato nello 

spettro sia o meno significativo: generalmente se un picco spettrale ha un’intensità 

almeno due o tre volte maggiore di quella del rumore allora può essere considerato [35]. 

Accanto al valore del SNR altri parametri caratterizzano le prestazioni di uno 

spettrometro, come ad esempio la sua velocità operativa e la linearità della risposta.  

Per capire quali siano i vantaggi della spettroscopia FTIR è necessario fare un confronto 

con le tecniche di spettroscopia dominanti prima del suo sviluppo, la spettroscopia 

dispersiva, basata sull’uso di prismi o reticoli di diffrazione per disperdere la radiazione 

infrarossa nelle sue componenti prima di essere rivelata per generare lo spettro 

infrarosso. 

Nei paragrafi successivi verranno brevemente esaminati i principali vantaggi della 

tecnica di spettroscopia FTIR. 

 

 

3.5.1 Vantaggio Jacquinot  

La spettrometria FTIR non richiede l’uso di fenditure o altri dispositivi di apertura, in 

particolare per basse risoluzioni, e tutta la radiazione emessa dalla sorgente IR 

attraversa il campione in maniera continua. Pertanto l’intensità totale della radiazione 

che colpisce il rivelatore è maggiore rispetto a quella degli spettrometri dispersivi. 
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A parità di risoluzione spettrale e di tempo impiegato per le misure, si ha [34]: 

 ( )
( ) 200≈

/

/

G

FT

NS

NS
 (3.28)

dove ( )FTNS/  e ( )GNS/  sono rispettivamente i rapporti segnale/rumore negli 

spettrometri FTIR e negli spettrometri a reticolo. 

La (3.28) deriva dal fatto che, nelle condizioni migliori per la risoluzione, l’area 

dell’apertura circolare negli spettrometri FTIR è circa 200 volte maggiore dell’area 

della fenditura degli spettrometri a reticolo. Come conseguenza di ciò anche la 

luminosità degli spettrometri a trasformata di Fourier (UF) è superiore rispetto a quella 

degli spettrometri a reticolo (UG), essendo: 

 

h

f

U

U

G

FT π2
≈  (3.29)

dove f è la lunghezza focale dello spettrometro a reticolo e h l’altezza della sua 

fenditura. Tipicamente il rapporto (3.29) assume valori da 100 a 500. 

 

 

3.5.2 Vantaggio multiplex (o Fellget) 

Negli spettrometri FTIR tutto lo spettro viene misurato simultaneamente durante 

l’intero periodo di misura T. Questo ha come conseguenza un notevole incremento del 

rapporto segnale/rumore per unità di tempo rispetto ad uno spettrometro dispersivo. 

Sia infatti δν l’intervallo spettrale risolto ad ogni dato istante da un rivelatore in uno 

spettrometro a prisma o a reticolo. Se lo spettro d’interesse copre la regione ∆ν, per 

misurarlo completamente occorreranno n=∆ν/δν acquisizioni [32]. In uno spettrometro 

convenzionale l’irradianza di ogni intervallo viene misurata solo per una frazione T/n 

del tempo totale di registrazione dello spettro T. Poiché il segnale è proporzionale al 

tempo impiegato per una misura, mentre il rumore è proporzionale alla radice quadrata 

del tempo di campionamento, il rapporto segnale/rumore per gli spettrometri dispersivi 

e per quelli a FT risulta: 
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 ( ) nTNS G /=/     e    ( ) TNS FT =/  (3.30)

Questo significa che a parità di tempo totale di osservazione il rapporto segnale-rumore 

di uno spettrometro a FT risulta n  volte maggiore di uno convenzionale. 

D’altra parte, a parità di S/N, lo spettrometro a trasformata di Fourier registra l’intero 

spettro n volte più rapidamente. 

 

 

3.5.3 Vantaggio di linearità 

Il vantaggio di linearità di uno spettrometro FTIR e dovuto al fatto che i numeri d’onda 

(νobs) registrati in uno spettro sono direttamente proporzionali ai numeri d’onda reali 

(νtrue) della radiazione incidente [37], cioè: 

νobs = cost  *  νtrue 

Ciò comporta una grande accuratezza nella determinazione dell’asse delle ascisse di uno 

spettro e permette una facile calibrazione della scala numeri d’onda. Negli spettrometri 

FTIR è sufficiente che sia calibrata un’unica ben precisa linea al fine di fissare la scala 

dei numeri d’onda dell’intero spettro, in quanto grazie al principio basato su misure 

interferometriche è possibile riprodurre una scala lineare. 

Generalmente la calibrazione viene effettuata usando un laser di riferimento, 

tipicamente un laser ad He-Ne, che misura accuratamente e con continuità la differenza 

di cammino ottico dei due fasci di luce nell’interferometro. Così, se la distanza di due 

punti consecutivi nell’interferogramma viene mantenuta costante e misurata 

accuratamente, la scala dei numeri d’onda risulta essere automaticamente lineare e 

precisa entro la stabilità della sorgente laser He-Ne. 
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3.6 Tecnica FTIR-PAS 

Combinando la tecnica FTIR con il sistema PAS si ottiene uno strumento di indagine 

spettroscopica estremamente efficiente nell’ambito del monitoraggio di tracce gassose. 

L’utilità della spettroscopia FTIR-PAS dipende sia dalle prestazioni del sistema di 

campionamento fotoacustico che da quelle dello spettrometro a trasformata di Fourier. 

In un apparato FTIR-PAS gli accessori fotoacustici sono inseriti nel compartimento del 

campione dello spettrometro a trasformata di Fourier, come mostrato in figura 3.13. 

 

Fig. 3.13 Schema a blocchi di un sistema FTIR-PAS 

 

All’uscita dell’interferometro di Michelson è posta la cella fotoacustica nella quale 

viene sigillato ermeticamente il campione gassoso da analizzare. La cella è accoppiata 

all’interferometro tramite una finestra trasparente ai raggi infrarossi (generalmente in 

KBr). La radiazione infrarossa modulata dall’interferometro colpisce il campione 

contenuto nella cella. La luce assorbita produce una variazione di temperatura nel gas 

con la conseguente generazione dell’onda acustica nella cella, come visto nel cap. 2. Il 

segnale fotoacustico viene quindi convertito in un segnale elettrico dal microfono, 
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amplificato e inviato ad un elaboratore di segnale elettronico il quale fornisce un grafico 

del segnale fotoacustico in funzione della differenza di cammino ottico, cioè 

un’interferogramma, la cui trasformata di Fourier determina lo spettro infrarosso del 

campione. 

I vantaggi derivanti dall’uso della tecnica di campionamento PAS in uno spettrometro 

FTIR sono molteplici. Nella tradizionale spettroscopia a infrarossi a trasmissione la 

grandezza misurata è la trasmittanza percentuale e solo indirettamente, tramite la 

relazione (3.18), è possibile risalire allo spettro di assorbimento di un campione. Lo 

svantaggio di questo metodo è che ogni errore nella misurazione della trasmissione, si 

ripercuote in un errore ancora più grande nel calcolo dell’assorbanza.  

Con l’utilizzo del metodo fotoacustico questo problema viene invece superato perché si 

misura l’assorbanza direttamente. Il metodo PAS è quindi più accurato e viene preferito 

per le analisi quantitative di tracce gassose perché l’assorbimento misurato è 

direttamente proporzionale alla concentrazione del gas. Inoltre esso risolve il problema 

legato all’opacità di alcuni campioni che con la FTIR in trasmissione fornirebbero scarsi 

risultati.  

La metodica PAS, accoppiata alla tecnica FT, presenta anche altri vantaggi rispetto alle 

altre tecniche di campionamento: innanzitutto la rivelazione del segnale fotoacustico 

non richiede rivelatori operanti nel medio IR ma è effettuata mediante un trasduttore 

molto stabile, il microfono, che garantisce migliore stabilità e sensibilità rispetto agli 

altri sistemi di rivelazione. La risposta lineare del microfono permette inoltre la misura 

della concentrazione dei gas in un ampio range dinamico (tipicamente 4 o 5 ordini di 

grandezza) senza che vi sia bisogno di cambiare l’impostazione del range di misura o di 

ricalibrare. Infine la metodica PAS necessita di piccoli volumi di gas (generalmente 

dell’ordine di qualche cm3) nella camera di misura (contro i circa 3000-4000 cm3 

richiesti dalla spettroscopia a trasmissione); questo riduce il tempo tra le misurazioni e 

quindi anche il tempo di risposta dello strumento. 
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Fin qui sono stati esaminati i vantaggi apportati dalla tecnica di campionamento 

fotoacustica nell’ambito di un sistema FTIR. In modo “complementare” si può 

osservare come le tecniche di spettroscopia a trasformata di Fourier migliorino le 

prestazioni di un tradizionale sistema PAS. 

Nella spettroscopia fotoacustica non dispersiva a campionamento discreto la 

modulazione della radiazione incidente viene generalmente effettuata meccanicamente 

tramite un chopper, come visto nel paragrafo 2.1. Inoltre, per sorgenti policromatiche, la 

misura dell’assorbanza di un campione gassoso in funzione del numero d’onda della 

radiazione incidente viene eseguita mediante l’uso di una ruota dei filtri ottici, posta tra 

il chopper e la cella fotoacustica, la quale seleziona ogni volta una parte della radiazione 

incidente caratterizzata da una larghezza in numeri d’onda ∆ν e la indirizza all’interno 

della camera di misura, come illustrato in figura 1.2. In queste condizioni la misura del 

segnale fotoacustico al variare della frequenza della radiazione incidente è di natura 

discreta e ciò comporta una perdita di accuratezza nella determinazione dello spettro di 

assorbimento del campione. 

Combinando la tecnica FTIR con il sistema PAS questo problema viene superato. In 

questo caso, infatti, la ruota del chopper e i filtri ottici vengono “sostituiti” 

dall’interferometro di Michelson. Infatti, come esaminato nel paragrafo 3.2.1, 

quest’ultimo  può essere visto come modulatore di frequenza: le radiazioni incidenti 

infrarosse vengono trasmesse dall’interferometro ad una frequenza di modulazione 

appartenente al range audio. Inoltre, il vantaggio multiplex caratteristico degli 

spettrometri FT permette di “sfruttare” l’intero range IR della radiazione incidente, 

potendo così misurare nel sistema PAS l’assorbimento a tutte le lunghezze d’onda 

simultaneamente, con un notevole incremento del rapporto segnale/rumore. In altre 

parole, questo corrisponde alla misura del campione di gas con un numero infinito di 

filtri ottici. 
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In definitiva, la spettroscopia FTIR-PAS rappresenta una delle tecniche più efficienti 

nell’analisi di tracce gassose nella regione dell’infrarosso, combinando i vantaggi 

derivanti da ciascuna delle due metodologie. 
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CAPITOLO 4 

APPARATO E TECNICHE SPERIMENTALI 

 

 

4.1 Introduzione 

Come già esposto nell’introduzione della tesi, il presente lavoro è finalizzato a 

determinare gli spettri di assorbimento nella regione infrarossa di tre composti organici: 

il benzene (C6H6), il toluene (C7H8) e l’alcol metilico (CH3OH).  

L’analisi spettroscopica su queste sostanze è effettuata mediante uno spettrometro 

fotoacustico il cui principio di funzionamento è basato sulla combinazione della tecnica 

FTIR con il sistema PAS. Lo strumento, realizzato dall’azienda Innova Brüel & Kjær, 

porta il nome di “Analizzatore di Gas” e corrisponde al modello 1301. 

Mediante l’analizzatore è possibile effettuare analisi FTIR e PAS di gas e vapori, 

determinandone gli spettri di assorbanza e monitorando le concentrazioni (fino a 7 gas 

simultaneamente).  

Nella prima parte di questo capitolo verranno descritti il principio di funzionamento 

dell’analizzatore, le procedure utilizzate al fine di determinare gli spettri di assorbanza e 

le concentrazioni dei campioni gassosi e la tecnica sperimentale utilizzata per la 

calibrazione dello strumento. 

Nonostante sia stato costruito principalmente per effettuare misurazioni in situ, il Gas 

Analizzatore 1301 è stato adoperato nell’ambito di analisi in laboratorio.  

I campioni utilizzati nell’indagine spettroscopica (toluene, benzene, alcol metilico) sono 

stati reperiti commercialmente allo stato liquido. È risultato pertanto indispensabile 

effettuare delle procedure di preparazione dei campioni al fine di poterli sottoporre 

all’analisi mediante lo spettrometro, il quale analizza solo campioni gassosi. 

La seconda parte di questo capitolo è dedicata alla descrizione della tecnica di 

preparazione utilizzata per vaporizzare gli analiti: la tecnica dell’evaporazione 
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completa. Essa si è rivelata la tecnica sperimentale di vaporizzazione migliore in 

relazione al tipo di sostanze trattate, essendo queste caratterizzate da proprietà di 

volatilità, infiammabilità e tossicità; i pericoli derivanti dalla manipolazione di tali 

sostanze vengono in questo caso notevolmente ridotti, poiché con la tecnica 

dell’evaporazione completa si trattano solo piccole quantità di campioni, dell’ordine dei 

milligrammi in un volume di diversi litri. 

 

 

4.2 L’Analizzatore di Gas Innova 1301 

Il Gas Analizzatore 1301 è uno spettrometro ad infrarossi a trasformata di Fourier 

(FTIR) il cui principio di misura si basa sull’ assorbimento fotoacustico (PA).  

Esso è uno strumento realizzato dalla INNOVA Brüel & Kjær. Caratterizzato da alta 

sensibilità e versatilità, è stato costruito principalmente per effettuare misurazioni sul 

luogo. Può essere utilizzato sia come analizzatore per determinare quali componenti 

gassosi siano presenti nell’ aria o in un determinato campione, oppure come monitor per 

compiere misurazioni automatiche delle concentrazioni di più gas su un periodo di 

tempo variabile. 

L’Analizzatore 1301 si presenta come uno strumento robusto e compatto con 

dimensioni pari a 43×50×20 cm3 e 18 kg di massa. Nella figura 4.1 è riportata una foto 

dell’ Analizzatore. 
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Fig. 4.1. Analizzatore di Gas Innova 1301 

 

Il pannello frontale dell’ analizzatore è costituito da un display grafico e da una serie di 

pulsanti che permettono il suo utilizzo. 

Il 1301 può effettuare sia l’ analisi che il monitoraggio dei gas. Questi due tipi di misura 

corrispondono ai due diversi modi di utilizzo dell’analizzatore: misura dello spettro di 

assorbimento IR e misura della concentrazione di un campione di gas. Entrambi i due 

modi di misura possono essere attivati attraverso i pulsanti presenti sul pannello 

frontale, oppure a distanza, per mezzo di un computer interfacciato con l’ analizzatore. 

Sullo schermo grafico possono essere rappresentati gli spettri di assorbimento, le curve 

o le tabelle di concentrazione relative al campione di gas la cui analisi è in corso.  

Nella parte posteriore dell’ analizzatore sono presenti, oltre ai cavi per l’ alimentazione 

e le porte d’ interfacciamento con PC, un ingresso e un’uscita per il flusso del campione 

di gas. 

 

 

4.2.1 Principio di funzionamento 

L’Analizzatore 1301 è, come già detto, uno spettrometro a infrarossi  il cui principio di 

misura si basa sulla combinazione della tecnica FTIR con il sistema PAS.  
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In figura 4.2 è riportata una foto che illustra le parti interne dello strumento. Esse sono: 

1. Camera di misura 

2. Sorgente ad incandescenza 

3. Interferometro 

4. Diodo laser InGaAlP 

5. Tubi per l’ingresso e l’uscita del gas nella cella 

6. Elettrovalvole 

7. Amplificatore 

8. Monitor 

9. Unità di elaborazione dei dati 

10. Unità floppy-disk 

 

Fig. 4.2 Foto dell’interno dell’analizzatore 

 

Le parti fondamentali che costituiscono l’ analizzatore sono l’ interferometro, la camera 

di misura e il sistema di pompaggio del gas [38]. 
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L’ interferometro presente nell’ analizzatore, mostrato schematicamente nella figura 4.3, 

è una versione modificata di quello di Michelson. 

 

Fig. 4.3 Interferometro dell’analizzatore 

 

La radiazione è emessa da una sorgente a incandescenza composta da un filamento di 

Nernst che viene riscaldato ad alta temperatura (fino a circa 1073 K); essa offre il 

vantaggio di essere stabile e a lunga durata ed è caratterizzata da un uscita spettrale 

continua; il 70-80% dell’emissione è compresa nella regione dell’infrarosso dello 

spettro elettromagnetico, in particolare tra 650 e 4000 cm-1. 

L’interferometro è costituito da una piattaforma rotante sulla quale sono fissati due 

specchi e un divisore di fascio, da uno specchio fisso e da uno specchio di allineamento. 

La radiazione emessa dalla sorgente ad infrarossi e raccolta dallo specchio d’ ingresso, 

viene divisa in due fasci dal divisore di fascio. Questi dopo essere stati riflessi (uno 

dallo specchio fisso e l’altro dallo specchio 1 della piattaforma e dallo specchio di 

allineamento) tornano sul divisore di fascio interferendo coerentemente. La radiazione 

risultante, riflessa dallo specchio 2 della piattaforma, viene infine raccolta dallo 

specchio d’ uscita e diretta verso la camera di misura.  
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L' interferogramma viene prodotto attraverso la rotazione della piattaforma la quale, 

ruotando a step di angoli di 1° rispetto alla base, causa una continua variazione nella 

differenza di cammino ottico dei due fasci. Confrontata con il modello di Michelson, 

questa struttura permette di ottenere variazioni maggiori dei cammini ottici dei due fasci 

in corrispondenza a minori movimenti degli specchi. Questa configurazione ottica 

assicura quindi stabilità all’ interferometro e la modulazione della radiazione risulta 

essere indipendente da interferenze esterne, come piccole vibrazioni del piano su cui 

poggia lo strumento, variazioni di pressione o temperatura. 

Lo specchio di allineamento, sebbene rimanga fisso durante il processo di produzione 

dell’ interferogramma, è controllato da due motori “stepper” che ne variano la posizione 

in due piani perpendicolari tra loro al fine di raggiungere il massimo valore di energia 

infrarossa in uscita dall’ interferometro. Se l’analizzatore è soggetto a vibrazioni per un 

lungo periodo di tempo o se viene maneggiato con poca cura è opportuno effettuare, 

tramite il pannello di controllo, per via elettronica, un allineamento degli specchi 

affinché venga raccolta dallo specchio la massima intensità della radiazione incidente. 

Non eseguire questa procedura potrebbe comportare un basso valore per il rapporto 

segnale/rumore soprattutto per piccole lunghezze d’onda. 

Un dispositivo di riferimento, costituito da un diodo laser InGaAlP ( Pmax =5 mW a 670 

nm) ed un rivelatore, capta e sincronizza il campionamento dell’ interferogramma 

ottenuto. Il segnale laser segue la medesima traiettoria del segnale IR all’interno 

dell’interferometro. 

La camera di misura e il sistema di pompaggio dell’analizzatore sono mostrati in figura 

4.4. 
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Fig. 4.4 Camera di misura e Sistema di pompaggio dell’analizzatore. 

 

La camera di misura è a tenuta stagna ed è costituita da una cella non risonante di 

volume interno pari a 2,7 cm3 e di dimensioni esterne pari a 3.5x3.5x5cm3; essa è 

realizzata con un materiale altamente riflettente per permettere al fascio luminoso di 

produrre un segnale più intenso legato ad un doppio passaggio nella cella. La camera è 

munita di una finestra ottica in germanio, di due microfoni a condensatore e di un 

ingresso e un’uscita per il campione di gas, controllati da due elettrovalvole.  

I microfoni a condensatore, sensori nell’ambito del sistema PA,  hanno una sensibilità di 

50 mV/Pa, sono caratterizzati da una gamma dinamica di circa 7 ordini di grandezza e 

sono ad alta stabilità di risposta; essi hanno inoltre un tempo di risposta di circa 10 µsec. 

Per un gas assorbente presente ad una concentrazione vicina al suo limite di rivelazione 

(tipicamente dell’ordine di alcune parti per miliardo, ppb) l’aumento di temperatura 

nella camera di misura è approssimativamente 10-8 K; il corrispondente aumento della 

pressione nella camera è di circa 10-5 Pa.  

L’immissione del campione gassoso dall’ esterno dell’ analizzatore all’ interno della 

cella avviene attraverso il tubo di campionamento; esso è un tubo in PTFE da 1\8’’ e di 
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lunghezza variabile impostata dall’ utente. Una delle sue estremità viene collegata al 

pannello posteriore dell’ analizzatore mentre l’ altra costituisce il punto d’ingresso del 

campione gassoso da misurare; nel caso di monitoraggi dell’ aria questa estremità del 

tubo di campionamento è munita di un filtro esterno che impedisce l’ingresso 

nell’analizzatore di eventuali impurità presenti nell’aria. Lo strumento è dotato di un 

secondo filtro per l’aria, interno, di struttura più fine di quello esterno, per garantire 

ulteriormente il filtraggio del campione. 

Il campione gassoso viene aspirato dall’ esterno mediante una pompa, la quale lo 

introduce, attraverso il tubo di campionamento, nella camera di misura. Questo processo 

di immissione del campione gassoso comporta l’emissione del “vecchio” campione 

contenuto nell’ analizzatore. Tale procedura avviene in due fasi: 1) le valvole d’ingresso 

e d’uscita alla camera vengono chiuse mentre quella di spurgo viene aperta, in modo 

che la pompa, aspirando dall’esterno, spurghi il tubo di campionamento; 2) le valvole 

d’ingresso e d’uscita alla camera vengono aperte, quella di spurgo viene chiusa e la 

pompa aspira ancora un nuovo campione gassoso, che riempie la camera di misura, 

sostituendo il “vecchio” campione. Il nuovo campione viene ermeticamente sigillato 

nella cella di analisi mediante la chiusura delle valvole d’ ingresso e d’ uscita della 

camera. Questa procedura assicura che il gas entrante nella camera non sia contaminato 

dal vecchio campione presente nel tubo di campionamento. 

La portata massima di pompaggio è pari a 30 cm3/sec quando viene spurgato il tubo di 

campionamento e di 5 cm3/sec quando viene spurgata la camera di misura. 

La valvola di cortocircuitazione ha la funzione di ridurre l’eventuale sovrapressione che 

potrebbe crearsi nei tubi interni dell’analizzatore, facendo in modo che il flusso di gas 

non passi attraverso la pompa. 

Il volume d’aria richiesto per ogni campionamento, usando un tubo di campionamento 

di 1 metro di lunghezza, è di 140 cm3. 
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4.2.2 Determinazione degli spettri 

L’analizzatore possiede due diverse modalità di funzionamento: lo “Spectrum Mode 

Measurement” e il “Concentration Mode Measurement” [38]. 

Con la prima modalità di funzionamento lo strumento fornisce analisi di tipo 

qualitativo, determinando lo spettro di assorbimento di un campione gassoso. In questa 

modalità lo strumento non fornisce misure di concentrazione. 

Il Concentration Mode Measurement è utilizzato invece per le analisi quantitative di 

sostanze gassose, cioè per la misura della concentrazione di un certo numero di gas 

(fino a 7 gas diversi presenti in uno stesso campione). Poiché la determinazione delle 

concentrazioni avviene attraverso l’analisi dell’assorbanza della sostanza in esame, in 

questa modalità di operazione lo strumento fornisce sia lo spettro di assorbimento che il 

valore della concentrazione. 

L’analizzatore, come già è stato detto, è uno spettrometro FTIR-PAS. Il suo principio di 

misura si basa quindi sull’assorbimento fotoacustico della radiazione incidente da parte 

del gas presente nella camera di misura, mentre la modulazione della radiazione emessa 

dalla sorgente attraverso i metodi interferometrici e i processi matematici operati 

sull’interferogramma sono propri della tecnica FTIR. 

Prima di effettuare qualsiasi misura, sia nel Concentration Mode che nello Spectrum 

Mode, è necessario eseguire una calibrazione dello spettro di zero. Infatti, anche in 

assenza di un gas assorbente nella camera di misura, viene comunque generato un 

segnale fotoacustico nella cella, il quale viene rivelato dai microfoni. Lo spettro in 

frequenza di questo segnale fotoacustico è chiamato appunto “spettro di zero” e la 

procedura di misura che si effettua per determinarlo, che verrà esaminata nel paragrafo 

4.2.4, prende il nome di “calibrazione dello spettro di zero”. 

È  importante determinare lo spettro di zero prima di effettuare le misure su un qualsiasi 

campione assorbente, poiché un’accurata misura dello spettro di assorbimento del 

campione in esame e la successiva stima della concentrazione può avvenire solo 

sottraendo lo spettro di zero allo spettro di assorbimento misurato per quel campione. 
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La figura 4.5 mostra un diagramma schematico che illustra il modo in cui i dati ottenuti 

da un singolo campione misurato dall’analizzatore vengono elaborati al fine di produrre 

uno spettro medio di assorbimento. 

 

 

Fig. 4.5  Schema dell’elaborazione dei dati per produrre uno Spettro di Assorbimento 

 

La radiazione infrarossa emessa dalla sorgente attraversa l’interferometro e penetra 

nella camera di misura; qui, per effetto fotoacustico, viene prodotto il segnale di 

pressione la cui intensità al variare della differenza di cammino ottico dei fasci 

nell’interferometro costituisce l’interferogramma PAS.  

L’interferogramma PAS rappresenta dunque il segnale fotoacustico nel dominio dei 

tempi; esso è misurato dai microfoni montati nella camera.  

L’ interferogramma d’intensità rappresenta invece l’intensità della radiazione incidente 

nel dominio dei tempi, misurata da un sensore di intensità montato nella camera misura. 

Un tipico interferogramma di intensità, come viene visualizzato nel display grafico 

posto sul pannello frontale dell’analizzatore, è mostrato nella figura 4.6.  
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Fig. 4.6 Interferogramma di intensità nel display Spectrum 

 

Esso è usato per compensare lo spettro di assorbimento finale dai seguenti fattori: 

- assorbimento variabile della radiazione infrarossa nel cammino ottico all’esterno 

della camera 

- spostamento degli specchi dell’interferometro durante l’allineamento 

- variazioni nell’intensità della radiazione emessa dalla sorgente IR. 

Gli interferogrammi PAS e di intensità vengono in seguito entrambi campionati e 

convertiti da analogici in segnali digitali; l’unità elettronica di elaborazione dei dati 

dell’analizzatore provvede quindi ad operare su di essi il processo di “Fast Fourier 

Transformation” (FFT) fornendo dei segnali nel dominio delle frequenze (o dei numeri 

d’onda). Si ottengono così  lo spettro PAS del campione e lo spettro d’intensità della 

sorgente, mostrati rispettivamente nelle figure 4.7 e 4.8. Lo spettro PAS ottenuto fino a 

questo momento non rappresenta lo spettro di assorbimento finale del campione, ma è 

ancora un risultato intermedio, non compensato. 
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Fig. 4.7 Spettro PAS nel display Spectrum 

 

Fig. 4.8 Spettro di intensità nel display Spectrum 

Successivamente lo spettro fotoacustico viene diviso, punto per punto, per lo spettro 

d’intensità, al fine di normalizzare lo spettro PAS alle variazioni di intensità della 
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radiazione infrarossa nella camera di misura. Quindi viene sottratto lo spettro di zero 

per la compensazione del segnale di background.  

Lo spettro intermedio così ottenuto viene diviso per lo “spettro di Normalizzazione 

dello strumento”. Questo è uno spettro caratteristico per ogni strumento e viene 

misurato durante una speciale calibrazione nei laboratori della Brüel & Kjær. Esso 

permette di normalizzare tutti gli spettri misurati alla sensibilità di ogni singolo 

analizzatore, offrendo la possibilità di trasferire gli spettri da uno strumento ad un’altro 

senza ridurre l’accuratezza delle misure; questa possibilità è estremamente vantaggiosa, 

ad esempio, nell’ambito di procedure di calibrazioni indirette, come si vedrà in seguito. 

Lo spettro ottenuto viene infine normalizzato alle condizioni interne di riferimento di 

pressione e temperatura (la Temperatura T0 e la Pressione P0 Interne di Riferimento 

sono rispettivamente 20°C e 101.33 kPa). Questo significa, ad esempio, che se si 

misurasse lo stesso campione gassoso con due strumenti diversi, ciascuno ad una 

differente pressione e temperatura, allora lo spettro di assorbimento ottenuto da 

ciascuno strumento sarebbe lo stesso.  

Quello che si ottiene a questo punto è lo spettro di assorbimento istantaneo del 

campione SA,  cioè il risultato di una singola scansione di misura effettuata sul 

campione. Ripetendo la stessa procedura per un numero di volte pari al numero di 

scansioni impostate dall’utente (su un singolo campione di gas) e mediando ogni volta i 

risultati si ottiene infine lo spettro medio di assorbimento del campione AS . Questo 

viene visualizzato sul display frontale dell’analizzatore e aggiornato ogni volta che una 

scansione viene completata; anch’esso risulta normalizzato alle stesse condizioni 

standard degli spettri di assorbimento istantanei. 

Effettuando ulteriori medie dei risultati attraverso successive scansioni la precisione 

delle misure può essere notevolmente aumentata; ogni campione può essere misurato 

fino a 200 volte. Tuttavia è opportuno impostare il numero di scansione su un campione 

fino a un massimo di 50; infatti un numero di scansioni troppo grande, mentre 

comporterebbe un miglioramento del rapporto segnale/rumore, potrebbe però causare 
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una riduzione nell’accuratezza delle misure poiché il tempo richiesto per effettuare la 

misura sarebbe maggiore. Durante questo intervallo di tempo piccoli volumi di 

campioni di gas precedentemente misurati potrebbero essere rilasciati nella camera di 

misura da sorgenti come i microfoni o le pareti stesse della camera, in conseguenza al 

processo di desorbimento delle molecole di impurità.  

In generale, una misura accurata può essere ottenuta con 16 scansioni su uno stesso 

campione; in questo caso  si ottiene un miglioramento del rapporto segnale/rumore di un 

fattore 4 rispetto al caso di una scansione. 

Il tempo di misura minimo richiesto dallo strumento per un singolo campionamento, 

incluso il tempo di scarico della camera di misura, è di circa 50 sec. 

Lo spettro di assorbimento misurato per un campione gassoso copre l’intervallo 

spettrale che va da 2.5 a 15.4 µm (4000-600 cm-1) ed è visualizzato sullo schermo 

grafico dello strumento, la cui risoluzione è di 5 cm-1. Tuttavia la risoluzione spettrale 

effettiva dell’analizzatore è di 10 cm-1 oppure 15 cm-1. Questi due valori dipendono 

essenzialmente dal tipo di funzione di apodizzazione che viene applicata agli 

interferogrammi prima che essi siano trasformati in spettri attraverso il processo FFT 

(Fast Fourier Transform). Infatti, come discusso nel paragrafo 3.4.2, a seconda del tipo 

di funzione utilizzata per troncare un interferogramma, le fluttuazioni di fondo presenti 

in uno spettro vengono più o meno ridotte, ma così pure la risoluzione.  

L’analizzatore può applicare due tipi di “funzioni peso” (apodizzazione) ai valori del 

segnale misurato nel dominio dei tempi, cioè all’interferogramma: la funzione Hanning 

(coseno al quadrato) e la funzione Flat Top. Alla prima corrisponde una risoluzione 

effettiva dello strumento di 15 cm-1, mentre alla seconda una risoluzione pari a 10 cm-1. 

In generale è preferibile impostare la funzione di apodizzazione Hanning nella sezione 

del “Measurement Set-Up” dello strumento, poiché rappresenta un buon compromesso 

tra il valore del rapporto segnale/rumore e la risoluzione. 
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4.2.3 Determinazione della concentrazione 

La misura della concentrazione delle molecole assorbenti presenti in un campione 

gassoso è basata sui principi fotoacustici. La concentrazione del campione è infatti 

direttamente proporzionale, secondo quanto visto nel paragrafo 2.3, al segnale 

fotoacustico generato nella cella secondo un fattore di proporzionalità che tiene conto 

delle proprietà geometriche della cella, della potenza della radiazione incidente e delle 

proprietà fisiche (sezione d’urto di assorbimento) del gas in esame.  

Questo fattore di proporzionalità, detto fattore di conversione, viene determinato 

sperimentalmente calibrando l’analizzatore per il gas in esame, cioè eseguendo la 

cosiddetta “Span Calibration”. Questa operazione si effettua direttamente (Direct Span 

Calibration) collegando un campione del gas a concentrazione nota all’ingresso dell’aria 

dello strumento oppure in modo indiretto (Indirect Span Calibration) caricando 

nell’unità floppy-disk dell’analizzatore uno Spettro di Riferimento (che sostituisce la 

calibrazione diretta) da un dischetto contenente i dati di riferimento. In entrambi i casi, 

nota la concentrazione del gas e lo spettro si assorbimento è possibile risalire al fattore 

di conversione per quel gas. Questo può essere quindi usato in seguito per determinare 

la concentrazione sconosciuta di un gas a partire dal suo spettro di assorbimento. 

È quindi la misura dell’assorbanza di un campione il punto di partenza della procedura 

che l’analizzatore esegue per determinare la concentrazione dello stesso. Pertanto, 

durante una misura nel Concentration Mode, vengono contemporaneamente fornite sia 

lo spettro di assorbimento del campione in esame, secondo la sequenza di operazioni 

vista nel paragrafo precedente, che la misura della concentrazione.  

Come già detto, la concentrazione c di una specie gassosa è proporzionale (tramite il 

fattore di conversione k) all’assorbanza A, di cui lo spettro di assorbimento ne 

rappresenta l’andamento al variare del numero d’onda. Sorge allora il problema di 

capire quale sia il valore più appropriato dell’assorbanza, nell’intero range spettrale IR, 

da utilizzare per una adeguata determinazione della concentrazione della specie gassosa 

in esame. Da qui nasce il concetto di banda di filtro , che rappresenta l’intervallo in 
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numeri d’onda dello spettro di assorbimento rispetto al quale viene stimata l’assorbanza 

del campione da utilizzare nel calcolo della concentrazione.  

Nel caso in cui il campione sia costituito da una sola specie gassosa, il filtro (che deve 

essere impostato dall’operatore nella sezione “Gas Set-Up” dello strumento) è 

rappresentato dal picco caratteristico di quel gas; questo significa che i limiti superiore e 

inferiore della banda del filtro devono coincidere con i limiti al contorno del picco di 

assorbimento fondamentale del gas in esame.  

Determinato lo spettro di assorbimento e il fattore di conversione k (tramite calibrazione 

diretta o indiretta), l’analizzatore può quindi fornire la concentrazione c della specie 

gassosa pura secondo la relazione: 

 kAc ×=  (4.1)

essendo A l’assorbanza totale nel filtro; essa viene calcolata dallo spettro medio di 

assorbimentoAS  ed è pari a: 

 ( )∑
∈

=
ν∆ν

νASA  (4.2)

dove ∆ν rappresenta la banda del filtro. 

Il valore della concentrazione istantanea del gas così ottenuto è relativo alle condizioni 

di riferimento interne dello strumento, cioè alla temperatura T0 e alla pressione P0 ed è 

espresso in  mg/m3. Successivamente questa concentrazione può essere calcolata in 

un’unità di misura diversa (in ppmv) e rispetto alla temperatura di Normalizzazione TN 

impostata dall’utente nella sezione “General System Set-Up”. 

I valori istantanei della concentrazione possono essere visualizzati sul display 

dell’analizzatore in due modi diversi: nel “Time History” o nel “Table”. Il primo modo 

permette di visualizzare le concentrazioni del gas in esame al variare del tempo, tipica 

modalità di utilizzo dell’analizzatore per il monitoraggio in tempo reale. Il secondo, 

invece, mostra una tabella in cui vengono forniti il valore istantaneo della 

concentrazione del gas, il valor medio della stessa in un tempo breve (8 min), il valor 

medio in un intervallo di tempo più lungo (15 min), i valori massimo e minimo della 
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concentrazione del gas fino a quel momento registrati. I dati mostrati nello schermo 

“Table” riflettono le informazioni fornite dalla curva di concentrazione nel “Time 

History”. 

L’analizzatore Innova 1301 è predisposto a monitorare fino a 7 gas presenti nello stesso 

campione. La misura della concentrazione di ogni gas è, in principio, simile a quella 

vista nel caso di una specie gassosa pura. Nel caso di più gas presenti nello stesso 

campione è però indispensabile effettuare in più una procedura detta cross-correction. 

La “cross-correction” è un algoritmo usato dall’analizzatore per calcolare la 

concentrazione di un gas compensando le interferenze degli altri gas (e del vapor 

d’acqua) presenti nel campione. L’interferenza è dovuta all’assorbimento delle altre 

specie gassose, oltre che di quella misurata, nella banda del filtro usata per misurare la 

concentrazione di quel gas. La mancata correzione di queste interferenze comporterebbe 

una stima errata della concentrazione.  

La tecnica della cross-correction coinvolge una serie di calibrazioni indirette e alcuni 

semplici calcoli. Essa si basa essenzialmente sull’introduzione di più di un filtro (fino a 

3) per ogni gas di cui si intende misurare la concentrazione. Ad ogni filtro viene 

associato un “peso” che descrive il livello di interferenza dovuta all’assorbimento di un 

altro gas nella banda specificata.  

Per illustrare meglio quanto appena detto si consideri il caso in cui ci siano due specie 

gassose in uno stesso campione. I loro spettri caratteristici di assorbimento siano quelli 

mostrati in figura 4.9, dove emerge che i picchi di assorbimento si presentano 

nell’intorno degli stessi numeri d’onda per entrambi i gas. 
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Fig. 4.9 Spettri di Riferimento dei due gas da misurare 

 

Osservando gli spettri di assorbimento in figura si deduce che  per la misura della 

concentrazione del gas 1 si debba usare filtro 1A, essendo questo il picco di 

assorbimento fondamentale; tuttavia il gas 2 assorbe nella stessa banda (che è stata 

chiamata 2B per il gas 2). Al fine di correggere questa interferenza, nella sezione “Gas 

Set-Up” si può introdurre un secondo filtro per il gas 1, il filtro 1B, che interviene nel 

calcolo dell’assorbanza totale mediante un “peso” di correzione, w1B. 

Analogamente, per la misura della concentrazione del gas 2 deve essere usato il filtro 

2A, ma per correggere l’interferenza del gas 1, il quale assorbe nella stessa banda (1B), 

si deve introdurre anche il filtro 2B nel calcolo dell’assorbanza totale del gas 2, con un 

corrispondente “peso” di correzione, w2B. 

L’assorbanza totale rispetto ai due filtri per ciascun gas risulta essere: 

 ( ) ( )∑∑
∈∈

+=
jBjA

AjBAjAj SwSwA
ν∆νν∆ν

νν  (4.3)

essendo j=1,2 e jAν∆ , jBν∆  gli intervalli spettrali che definiscono il filtri A e B per 

ciascun gas; wjA,B  sono i pesi di correzione relativi ai filtri A e B per il j-simo gas. 

Il corrispondente valore misurato della concentrazione di ciascun gas è fornito dalla 

relazione analoga alla (4.1): 
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 jjj kAc ×=  (4.4)

dove kj è il fattore di conversione del gas j-simo (definito nel “Gas Set-Up”). 

L’accuratezza della misura delle concentrazioni dipende in modo significativo dai valori 

impostati dall’operatore per i pesi di correzione wjA,B . Essi devono essere pari a:  

 
1=1Aw    e   

B

A
B k

k
w

2

2
1 =  (4.5)

per il gas 1 e: 

 
1=2Aw    e   

B

A
B k

k
w

1

1
2 =  (4.6)

per il gas 2. I fattori di conversione kjA e kjB si ottengono eseguendo delle calibrazioni 

indirette sui due gas. Ponendo w1A=1 e w1B=0 ed effettuando la calibrazione indiretta 

per il gas 1 si ottiene il fattore di conversione per il solo filtro 1A (k1A); analogamente, 

ponendo w1A=0 e w1B=1, mediante la calibrazione indiretta del gas 1, si ottiene il fattore 

di conversione per il solo filtro 1B (k1B). Con la stessa procedura, si ottengono i fattori 

di conversione k2A  e k2B relativi ai filtri 2A e 2B del gas 2. Infine, impostando nel “Gas 

Set-Up” i pesi dei filtri di ciascun gas secondo le relazioni (4.5) e (4.6) ed eseguendo 

nuovamente la calibrazione indiretta per il gas 1 e il gas 2, si ottengono i coefficienti di 

conversione kA e kB che permettono, mediante la (4.4), di determinare la concentrazione 

dei due gas presenti nello stesso campione, correggendo l’interferenza di ciascun gas 

sull’altro. 

L’analizzatore è caratterizzato da un limite di rilevazione che va da 10-1 a 10 ppm; esso 

dipende ovviamente dall’assorbimento dei gas nella banda di frequenza scelta, dalla 

configurazione dei filtri e dal numero di medie per campione. La sua gamma dinamica, 

dipendente anch’essa dal numero di scansioni e dal tipo di gas, è tipicamente di 4 ordini 

di grandezza, vale a dire 10000 volte il limite di rivelazione. Questi valori sono relativi 

alle condizioni di riferimento, cioè per misure effettuate a 20°C, pressione pari a 1013 

mbar e umidità relativa del 60%. 
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4.2.4 Calibrazione dello Spettro di Zero 

Come già accennato, per poter determinare sia lo spettro di assorbimento che la 

concentrazione di una specie gassosa è necessario prima eseguire una “Calibrazione 

dello Spettro di Zero” dell’analizzatore. 

Infatti anche in assenza di un gas assorbente nell’IR, nella camera di misura viene 

generato un segnale fotoacustico; questo è dovuto al calore generato dalle riflessioni 

imperfette della radiazione infrarossa sulle pareti della camera, che possono dipendere 

sia dalle proprietà della camera stessa che dalla lunghezza d’onda e dall’intensità della 

radiazione che incide sulle pareti. Lo spettro in frequenza di questo segnale viene 

chiamato spettro di zero e rappresenta il rumore di fondo dello strumento. 

Esso, determinato mediante la procedura che tra breve verrà discussa, viene sempre 

sottratto dagli spettri di assorbimento misurati per le sostanze assorbenti prima che 

questi, e i relativi valori di concentrazione calcolati, vengano mostrati sul display 

dell’analizzatore. 

La determinazione dello spettro di zero viene eseguita nella modalità “Calibration” 

dell’analizzatore. In questo modo lo strumento è in grado di immagazzinare lo spettro 

nei buffer della memoria interna e di sottrarlo automaticamente agli altri spettri misurati 

prima che questi siano visualizzati. 

Per misurare lo spettro di zero si utilizza la configurazione sperimentale mostrata in 

figura 4.10. 
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Fig. 4.10 Apparato sperimentale per la Calibrazione dello Spettro di Zero 

 

Tre tubi in teflon (PTFE), di lunghezza pari a 1 m e di diametro esterno di 3.7 mm, sono 

collegati ad una estremità ad un raccordo a Y. Le altre estremità vengono collegate a: 

una bombola certificata di gas non assorbente nell’IR (N2), l’ingresso dell’aria 

dell’analizzatore e un flussimetro. Lo spettro di Zero è lo spettro di assorbimento 

misurato dallo strumento in presenza di azoto nella camera di misura. La 

determinazione di questo spettro viene effettuata in condizioni dinamiche, cioè facendo 

fluire continuamente azoto nello strumento.  

Poiché i microfoni a condensatore presenti nella camera di misura sono altamente 

sensibili, il valore della pressione dell’azoto all’interno della camera non deve superare 

1 atm (entro un limite di tolleranza di 0.1 bar sopra la pressione atmosferica); in caso 

contrario i microfoni potrebbero danneggiarsi. 

Al fine di mantenere una pressione costante di 1 atm per il gas all’interno della camera 

si usa un flussimetro, mostrato in figura 4.10. Esso ha la funzione di controllare che vi 

sia un flusso netto di gas attraverso i tubi, dalla bombola verso l’analizzatore. Il 

flussimetro è costituito da un ingresso e un uscita per il gas nell’atmosfera. Al suo 

interno è presente un canale, di cui l’estremità superiore è aperta, all’interno del quale è 

posta una pallina. Questa viene spinta verso l’alto o rimane sul fondo del canale a 
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seconda che la pressione del gas uscente dalla bombola sia maggiore o minore della 

pressione atmosferica. Quest’ultima condizione deve essere evitata poiché 

comporterebbe l’ingresso dell’aria atmosferica nel sistema di tubi, inquinando il 

campione di gas. 

Nel caso in cui la pressione dell’azoto all’uscita dall’erogatore sia maggiore della 

pressione atmosferica il flussimetro funge da valvola di scarico; infatti il gas tende ad 

immettersi nell’atmosfera e ciò assicura che il gas entrante nella camera di misura sia 

caratterizzato da una pressione molto vicina a quella atmosferica.  

La misura dello spettro di assorbimento dell’N2 (spettro di Zero) viene eseguita 

solitamente in 32 scansioni e con un rinnovamento del campione di gas ogni 4 

scansioni. L’analizzatore campiona continuamente durante la calibrazione e ogni volta 

che un campionamento (cioè la serie delle 32 scansioni) viene completato lo spettro 

medio viene visualizzato sul display dello strumento. Assieme ad esso viene mostrata la 

“Statistics Window”, la quale contiene i valori dell’assorbimento totale, cioè mediato su 

tutte le lunghezze d’onda, relativamente alle ultime 6 misure di calibrazione, il valor 

medio delle sei misure e la deviazione standard. Questo permette di capire quando la 

procedura di calibrazione dello spettro di Zero può essere terminata, ossia quando i 

risultati della calibrazione si stabilizzano e si può ritenere soddisfacente lo spettro 

ottenuto. Come regola generale, uno spettro di zero può essere accettato quando i valori 

dell’assorbimento totale nelle sei misure sembrano crescere o decrescere casualmente di 

piccole quantità.  

Inoltre, per poter ritenere accurata la misura dello spettro di zero è necessario osservare 

che nello spettro non siano presenti picchi di assorbimento intorno a 1600 cm-1, dovuti 

al vapor d’acqua. Quando ciò avviene bisogna procedere con ulteriori campionamenti 

affinché questi picchi decrescano in intensità.  

Accettati i risultati della calibrazione, in accordo con quanto appena detto, le misure 

terminano e lo spettro di Zero è rappresentato dallo spettro medio registrato sull’ultimo 

campione di N2 misurato.  
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4.3 Preparazione del campione  

L’Analizzatore di Gas Innova 1301 è uno strumento in grado di monitorare campioni 

gassosi. Le sostanze da analizzare nel presente lavoro di tesi sono, come già detto, due 

idrocarburi aromatici (benzene e toluene) e un alcol alifatico (metanolo), le cui proprietà 

fisiche sono riportate nella tabella 4.1 [39]. 

 

ANALITA m.w (g/mol) m.p. (°C) b.p. (°C) d (g/ml) 

Benzene (C6H6) 78.11 5.5 80 0.876 

Toluene (C7H8) 92.14 -93 110.6 0.865 

Alcol metilico (CH3OH) 32.04 -97.6 64.6 0.791 

 

Tab. 4.1 Proprietà fisiche degli analiti 

 

Nella prima colonna sono elencate le tre sostanze; nelle altre, in ordine, sono mostrati il 

peso molecolare, il punto di fusione, il punto di ebollizione e la densità degli analiti 

riferita alla temperatura di 25°C. 

Queste sostanze sono disponibili commercialmente allo stato liquido. Di qui nasce 

l’esigenza di trovare un’opportuna tecnica preparativa degli analiti al fine di ottenere dei 

campioni gassosi da sottoporre all’analisi spettroscopica. 

La tecnica di preparazione dei campioni adottata è quella dell’ evaporazione completa 

(FET, Full Evaporation Tecnique) [40]. Rispetto ad altre tecniche di vaporizzazione 

essa presenta il vantaggio di utilizzare campioni in quantità notevolmente ridotte 

(dell’ordine dei milligrammi), riducendo il rischio di esposizione a campioni 

particolarmente pericolosi e tossici. 

Nella tecnica dell’evaporazione completa una piccola quantità (di qualche mg) del 

campione viene distribuita nello spazio di testa di una bottiglia; il campione viene 

indotto ad evaporare portandosi nella condizione di equilibrio, in un breve periodo di 
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tempo per elevate temperature del sistema. Il processo di evaporazione del liquido viene 

infatti favorito se condotto a caldo e inoltre a pressione ridotta nella bottiglia. 

 

 

4.3.1 Apparato sperimentale 

L’apparato sperimentale utilizzato per la vaporizzazione e l’immissione dei campioni 

gassosi nell’analizzatore è mostrato in figura 4.11. 

 

Fig. 4.11 Apparato sperimentale per l’immissione dei gas nell’analizzatore 

 

I campioni liquidi vengono fatti vaporizzare in una bottiglia in vetro Pyrex di capacità 

pari a 5l, con chiusura a tenuta stagna. Quest’ultima è realizzata mediante un particolare 

tappo a tre ingressi, chiamato “Opti-Cap”. 

I tre fori presenti sull’Opti-Cap (dotati di filettatura) vengono generalmente usati per 

l’inserimento di tubi in teflon all’interno della bottiglia; i tubi vengono fissati al tappo 

con un sistema ad avvitamento con ferrule. I fori presenti sul tappo hanno dimensioni 

diverse: due dei tre hanno diametro pari a 1/8’’ e l’altro ha diametro pari a 1/16’’.  
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Uno dei tre ingressi alla bottiglia è stato utilizzato per collegare lo spazio di testa 

all’analizzatore; nel secondo ingresso è stato inserito un manometro, in grado di 

misurare pressioni inferiori ad 1 atm con una precisione di 20 mbar. Nel terzo foro 

dell’Opti-Cap, quello di diametro pari a 1/16’’, è stato invece introdotto un setto in 

silicone teflonato, caratterizzato dalla proprietà di essere perforabile e di garantire una 

perfetta tenuta anche dopo la perforazione.  

Un raccordo a Y è presente lungo il tubo che collega la bottiglia all’analizzatore; esso 

permette di introdurre nel sistema una pompa a diaframma (Knf Neuberger) e una 

bombola certificata di N2, come mostrato in figura. Ogni componente dell’apparato è 

disaccoppiato dagli altri mediante rubinetti azionati manualmente. 

Per introdurre piccoli volumi di liquidi all’interno della bottiglia è stata usata una 

siringa per gas e liquidi di capacità pari a 100 µl e precisione di 1µl, realizzata in vetro 

Pyrex e con pistone in teflon. Con questa, perforando il setto presente sul tappo, è stato 

iniettato il campione all’interno della bottiglia.  

Al fine di favorire, e quindi velocizzare, l’evaporazione dei campioni il processo è stato 

condotto a temperature più alte di quella ambiente (mediante l’uso di un piatto 

riscaldante) e in condizioni di depressione nella bottiglia.  

Terminato il processo di evaporazione, è stato introdotto nella bottiglia l’azoto al fine di 

ripristinare la pressione atmosferica per il gas.  

La miscela così ottenuta, costituita dall’analita diluito in N2, è stata successivamente 

sottoposta all’indagine spettroscopica mediante l’analizzatore, secondo quanto illustrato 

nel paragrafo 4.2.  

 

 

4.3.2 Stima teorica delle concentrazioni 

La tecnica dell’evaporazione completa è basata in realtà su un trasferimento “quasi 

completo” dell’analita da una matrice in fase condensata, liquida o solida, in una fase 

gassosa confinata. Il coefficiente di partizione di ogni sostanza assume un valore finito, 
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che tuttavia può essere ridotto quasi a zero in particolari condizioni che verranno 

esaminate tra breve. È  solo in queste situazioni che si può raggiungere la condizione di 

“completa evaporazione”. 

La descrizione analitica del processo di evaporazione completa è basata essenzialmente 

sulla legge di conservazione della massa, sulla condizione di equilibrio espressa dal 

coefficiente di partizione e dalla sensibilità dello spazio di testa [40].  

Sia M0 la massa totale di un analita nella bottiglia, C0 e Vc rispettivamente la 

concentrazione e il volume originari dell’analita nella fase condensata, Cg e Vg la 

concentrazione e il volume dell’analita all’equilibrio  nella fase gassosa, Cc la sua 

concentrazione all’equilibrio nella fase condensata e Vr il volume residuo della matrice 

all’equilibrio. In condizioni di equilibrio, per la legge di conservazione della massa si 

ha: 

 rcggc VCVCVCM +== 00  (4.7)

Questa equazione è ottenuta nell’ipotesi che l’analita non evapori completamente, ma 

sia “quasi completamente” trasferito dalla fase liquida originaria (che è stata chiamata 

matrice liquida) alla fase di vapore, lasciando nello stato liquido, dopo il 

raggiungimento dell’equilibrio, un volume Vr. 

La condizione di equilibrio del sistema può essere espressa dal coefficiente di partizione 

K dato da: 

 

g

c

C

C
K =  (4.8)

La legge di Henry assume che il coefficiente di partizione K sia indipendente dalla 

concentrazione dell’analita; tale condizione è però valida solo nel caso in cui la 

concentrazione dell’analita sia molto piccola e non influenzi le proprietà della matrice 

campione. 

La sensibilità dell’analisi dello spazio di testa è rappresentata dal valore della 

concentrazione dell’analita in fase vapore ottenibile mediante il processo di  

evaporazione completa. Essa è data dalle equazioni (4.7) e (4.8) e risulta pari a: 
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C
C

+

= 0  
(4.9)

La precedente equazione può anche essere espressa nella forma: 

 

gr
g VKV

M
C

+
= 0  (4.10)

La relazione (4.10) indica che la concentrazione dell’analita nella fase vapore è 

proporzionale alla massa totale di analita nella bottiglia.  

La sensibilità dell’analisi dello spazio di testa dipende inoltre dal coefficiente di 

partizione K, il quale rappresenta una limitazione al raggiungimento della condizione di 

completa evaporazione. Per piccoli volumi Vc del campione, il volume della fase 

gassosa Vg è approssimativamente uguale al volume della bottiglia. In questi casi, e 

nell’ipotesi che la matrice non sia molto volatile (Vr∼Vc), è possibile stimare la 

variazione in sensibilità dello spazio di testa al variare del coefficiente di partizione. 

Infatti, secondo la (4.10), per un tipico volume della matrice campione pari a 10 µl ed 

un volume della bottiglia pari a 22.5 ml si ottengono variazioni nella risposta dello 

spazio di testa inferiori al 5% in corrispondenza a valori del coefficiente di partizione 

compresi tra 1 e 100. Questo significa che la tecnica dell’evaporazione completa è 

altamente stabile rispetto alle variazioni della matrice. 

Nelle ipotesi in cui vi sia evaporazione parziale dell’analita (Vr/Vc<1) e grandi valori 

per il rapporto Vg/Vc (condizione soddisfatta per piccoli volumi di matrice campione), 

l’equazione (4.9) indica che l’influenza del coefficiente di partizione sulla sensibilità 

dell’analisi dello spazio di testa risulta trascurabile. In queste ipotesi è possibile dunque 

dire di aver raggiunto la condizione di completa evaporazione del campione e il valore 

della concentrazione dell’analita “completamente evaporato” nella fase vapore risulta 

pari a: 

 

bott

c

g

c
g V

VC

V

VC
C 00 ==  (4.11)
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dove si è supposto che il volume della fase vapore (Vg) della sostanza completamente 

evaporata sia uguale al volume della bottiglia (Vbott ).  

La concentrazione di un campione in fase vapore Cg è quindi direttamente 

proporzionale al volume iniziale dello stesso nella fase condensata Vc, come si deduce 

dalla (4.11); tuttavia oltre un certo valore di Vc la concentrazione della fase vapore tende 

a rimanere costante, come mostrato nel grafico della figura 4.12. 

 

Fig. 4.12 Curva di saturazione del vapore nella bottiglia 

 

Il volume (Vc)max oltre il quale si osserva il fenomeno di “saturazione” della 

concentrazione Cg  rappresenta il volume massimo del campione in fase liquida che può 

essere iniettato nella bottiglia affinché siano ancora soddisfatte le condizioni di 

evaporazione completa. 

Al fine di determinare (Vc)max si osservi che l’evaporazione completa dell’analita nella 

bottiglia ha luogo purché si verifichi la condizione: 

 0< PP  (4.12)

essendo gVnRTP /=  la pressione che avrebbero n moli del campione alla temperatura 

T nel volume della bottiglia Vg e P0 la pressione di vapor saturo del campione. 

Il volume massimo dell’analita liquido che soddisfa la condizione (4.12) è quindi: 

 ( ) ( )
RT

VP

d

PM
V

g

anal

anal
c

0

max
=  (4.13)

dove (PM)anal e danal sono rispettivamente il peso molecolare e la densità dell’analita. 
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La tecnica dell’evaporazione completa ha molti vantaggi rispetto ad altre tecniche di 

vaporizzazione; essa è sperimentalmente semplice, stabile, economica e soprattutto 

sicura. Infatti mediante questa procedura è possibile ottenere campioni gassosi 

caratterizzati da concentrazioni di qualche centinaio di ppm vaporizzando quantità 

molto ridotte di liquidi, dell’ordine dei mg, contro i grammi necessari in altri processi di 

evaporazione come quelli basati sulla tecnica dello spazio di testa (statico e dinamico) e 

della iniezione diretta. Quest’ultima caratteristica rende la tecnica particolarmente 

idonea nell’ambito della preparazione di campioni pericolosi e tossici come quelli 

utilizzati nel presente lavoro di tesi. 

La stima teorica delle concentrazioni degli analiti elencati in tabella 4.1, nell’ipotesi di 

completa evaporazione dei campioni liquidi iniettati nella bottiglia, è mostrata nella 

tabella 4.2. 

 

ANALITA (Vc)max (µl) Cg (mg/m3) ppmv 

Benzene 2276.4 1753 549.2 

Toluene 802 1730 459.4 

Alcol metilico 1382.5 1582.8 1208.8 

 

Tab. 4.2 Concentrazioni degli analiti ottenute con l’evaporazione completa 

 

I risultati mostrati in tabella si riferiscono alla situazione in cui 10 µl di analita siano 

introdotti in una bottiglia di 5000 ml. Nella prima colonna della tabella sono elencate le 

sostanze vaporizzate; nelle altre colonne sono riportati i valori, in ordine, del volume 

massimo dell’analita liquido iniettabile nella bottiglia (calcolato secondo la (4.13)), 

della concentrazione in mg/m3 dell’analita in fase vapore (secondo la (4.11)) e della 

concentrazione dello stesso espressa in parti per milione in volume. I calcoli sono stati 

effettuati utilizzando la temperatura T=25°C e una pressione totale nella bottiglia di 

1013 mbar. 
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La conversione della concentrazione da mg/m3 a ppmv è stata effettuata tramite la 

seguente relazione: 

 

( ) ( )l
molgPM

mmgc
ppmv 46.24×

/

)/(
=

3

(4.14)

Questa equazione deriva dalla legge di stato dei gas perfetti e dal fatto che una mole di 

gas occupa un volume di 24.46 l a 1013 mbar e a 25°C. 

 

 

4.3.3 Campionamenti successivi dell’analizzatore 

Al fine di verificare lo sia lo stato di taratura dell’analizzatore sia la bontà della tecnica 

di preparazione dei campioni gassosi adottata sono state effettuate misure di 

concentrazione in regime continuo, ovvero attraverso campionamenti continui dello 

strumento. Poiché i microfoni dello spettrometro richiedono che il gas in ingresso abbia 

una pressione molto vicina a quella atmosferica, dopo ogni aspirazione del campione 

dalla bottiglia è stato introdotto N2 nella stessa, in quantità tale da riportare la miscela 

restante nella bottiglia dopo quel campionamento alla pressione di 1 atm.  

Di conseguenza, l’analita risulta sempre più diluito nei campionamenti successivi e dal 

confronto delle concentrazioni misurate con quelle calcolate è possibile tracciare una 

“curva di taratura” dello strumento. 

Per la stima teorica delle concentrazioni di un analita durante i campionamenti 

successivi dell’analizzatore attraverso la bottiglia si prenda in considerazione la 

situazione sperimentale illustrata schematicamente in figura 4.13.  

 

 

 

 

 

Fig. 4.13 Proprietà termodinamiche del sistema durante i 
 campionamenti successivi dell’analizzatore 
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Terminato il processo di evaporazione completa dell’analita, avvenuto ad elevate 

temperature e a pressione ridotta per alcune ore, viene fatto fluire nella bottiglia l’azoto 

finché la pressione della miscela raggiunge il valore di 1 atm. Quindi, raggiunta la 

temperatura di equilibrio (quella ambiente), la miscela si trova nella situazione iniziale 

descritta in figura,  ovvero essa è caratterizzata da un volume V (pari al volume della 

bottiglia), da una pressione P (pari a quella atmosferica) e dalla temperatura di 

equilibrio T. In queste condizioni iniziali nella bottiglia vi sono TOTn  moli di miscela, di 

cui analn  moli di analita puro e 
2Nn  moli di azoto. La concentrazione iniziale dell’analita 

nella bottiglia (espressa in parti per milione), è pari a 0ppm ed è calcolata secondo 

quanto esposto nel paragrafo 4.3.2.  

Per la prima misura di concentrazione, l’analizzatore aspira dalla bottiglia un volume 

aspV  di miscela contenente aspn  moli, e ciò comporta una diminuzione della pressione 

del sistema dopo il primo campionamento.  

In questa situazione le variabili termodinamiche che caratterizzano il gas sono V, P'(<P) 

e T; nella bottiglia rimangono TOTn′  moli di miscela, di cui analn′  moli di analita e 
2

′Nn  

moli di azoto. Nell’ipotesi in cui la miscela venga prelevata dall’analizzatore in maniera 

omogenea, la frazione molare χ dell’analita rimane invariata dopo il primo 

campionamento e si ha: 

 χ×′=′ TOTanal nn  (4.15)

essendo TOTTOT nn =′ - aspn .  

Per poter effettuare il secondo campionamento occorre aggiungere N2 alla miscela in 

modo che venga ripristinata la pressione atmosferica iniziale P. In questo caso il sistema 

è caratterizzato da un numero di moli di azoto 
2

′′Nn  maggiore rispetto al primo 

campionamento e pertanto la concentrazione di analita risulta inferiore. Nel secondo 

campionamento la frazione molare χ′  dell’analita nella miscela è dunque pari a: 
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dove si è fatto uso della relazione (4.15) e del fatto che la frazione molare è uguale alla 

frazione volumetrica nelle stesse condizioni di P e T. 

La concentrazione dell’analita nella bottiglia dopo il primo campionamento e nella 

situazione di ripristino delle condizioni termodinamiche iniziali è quindi data da: 

 
0

6 110 ppm
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V
mpp asp









−=×χ′=′ (4.17)

essendo 6
0 10×= χppm  la concentrazione iniziale dell’analita. 

Iterando il processo k volte si ha: 

 
( )

01 ppm
V

V
ppm
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aspk









−=  k=0,1,2,3…         (4.18)

dove ( )kppm  è la concentrazione dell’analita dopo il k-simo campionamento effettuato 

dall’analizzatore, cioè dopo che è stato prelevato dalla bottiglia (per la k-sima volta) il 

volume di campionamento aspV  e quest’ultimo è stato rimpiazzato da N2 al fine di 

ripristinare la pressione atmosferica nella bottiglia. 

Per un volume di campionamento aspV  di circa 140 ml e un volume della bottiglia V di 

5000 ml, l’espressione (4.18) assume la forma: 

 ( ) ( )
0972.0= ppmppm kk  k=0,1,2,3…         (4.19)

L’andamento della concentrazione dell’analita durante i campionamenti successivi 

dell’analizzatore è dunque quello di un’esponenziale decrescente; esso risulta inoltre 

indipendente dalla sostanza in esame, dipendendo soltanto dalla concentrazione iniziale 

della stessa. 

Il grafico riportato in figura 4.14 mostra la variazione di concentrazione teorica di un 

campione gassoso durante i campionamenti continui dello spettrometro, per due diversi 

valori della concentrazione iniziale. Le curve si riferiscono, in particolare, alle 
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concentrazioni iniziali di 549.2 ppm e 5491.7 ppm, valori relativi all’evaporazione 

completa di 10µl e 100µl di benzene liquido. 
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Fig. 4.14 Variazione teorica della concentrazione di benzene durante 

 i campionamenti successivi dell’analizzatore 
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CAPITOLO 5 

RISULTATI SPERIMENTALI E DISCUSSIONE 

 

 

5.1 Introduzione 

Nel presente capitolo vengono illustrati i risultati sperimentali ottenuti dall’analisi 

spettroscopica effettuata su tre composti organici: il benzene, il toluene e il metanolo. 

Il lavoro di analisi è consistito nella misura degli spettri di assorbimento e delle 

concentrazioni di ciascuna sostanza mediante l’Analizzatore di Gas Innova 1301, 

eseguite sui campioni gassosi ottenuti col processo di evaporazione completa, secondo 

quanto esposto nel capitolo precedente.  

I risultati sperimentali ottenuti sono stati confrontati con quelli teorici, al fine di valutare 

sia la risposta dell’analizzatore (taratura) che la bontà del sistema di preparazione dei 

campioni gassosi utilizzato. 

Nel paragrafo seguente verrà illustrato il procedimento per la calibrazione dello zero 

dell’analizzatore, mentre nei paragrafi successivi verranno esaminati i risultati ottenuti 

per ciascuna delle sostanze analizzate. 

 

 

5.2 Calibrazione dello Spettro di Zero 

Per compensare il rumore di fondo, che è rappresentato dal segnale misurato nella 

camera di misura in assenza di gas assorbenti, è stato calibrato lo zero dell’analizzatore. 

Questa calibrazione consiste nella determinazione dello spettro in frequenza (lo spettro 

di zero) del segnale fotoacustico generato dal “gas di azzeramento” presente nella cella. 

A tal fine è stato utilizzato l’apparato sperimentale mostrato in figura 4.10, in cui 

l’ingresso dell’aria dell’analizzatore è collegato, tramite tre tubi in teflon lunghi 1 m e 
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un raccordo a Y, al flussimetro e alla bombola di N2. Quest’ultima è stata certificata 

dall’azienda Rivoira e contiene azoto puro di tipo 6.0.  

La pressione del gas all’uscita dalla bombola è stata impostata al valore di 1,2 bar in 

modo da garantire un flusso netto di azoto verso l’analizzatore caratterizzato da una 

pressione molto vicina a quella atmosferica grazie alla presenza del flussimetro che in 

questo caso funge da valvola di scarico. 

La misura dello spettro di assorbimento dell’N2, eseguita nella modalità “Calibration” 

dello strumento, è stata effettuata in 32 scansioni e impostando un rinnovamento del 

campione ogni 4 scansioni.  

Lo spettro di zero accettato (e quindi memorizzato nei buffer della memoria interna 

dell’analizzatore) dopo una serie di campionamenti continui è riportato in figura 5.1.  

È questo lo spettro che viene automaticamente sottratto dagli spettri di assorbimento 

misurati per le sostanze gassose assorbenti prima che questi siano visualizzati sul 

display dell’analizzatore. 
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Fig. 5.1 Spettro di Zero 

 

Lo spettro è caratterizzato da fluttuazioni di fondo centrate attorno al valore 0.02 di 

assorbanza. Esso mostra inoltre dei picchi di assorbimento a 650 cm-1 e a 2340 cm-1 
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attribuibili a tracce di CO2 nel sistema; la banda presente nella regione compresa tra 

4000 e 3500 cm-1 e il picco di assorbimento a 1450 cm-1 sono invece proprie del vapor 

d’acqua. È ragionevole ipotizzare che gli altri picchi di assorbimento presenti nello 

spettro di zero siano dovuti a tracce di impurità presenti sulle pareti della camera di 

misura che, per effetto della temperatura, siano state rilasciate contaminando il 

campione di azoto. Tuttavia, i picchi di assorbimento presenti nello spettro di zero 

mostrano una assorbanza trascurabile (circa 2 ordini di grandezza inferiore) rispetto a 

quelli caratteristici delle sostanze gassose prese in esame nel presente lavoro di tesi, 

illustrate nei prossimi paragrafi.  

 

 

5.3 Misure sul benzene 

Disposto l’apparato sperimentale come in figura 4.11, le misure di concentrazione sono 

state effettuate in seguito all’evaporazione completa di 10 µl di benzene liquido, 

avvenuta per circa due ore in condizioni di depressione nella bottiglia (vuoto inferiore a 

10 mbar) e a temperatura costante pari a 160°C.  

Dopo aver riportato il sistema nelle condizioni standard (temperatura ambiente e 

pressione atmosferica raggiunta con la successiva introduzione di N2 nella bottiglia) 

l’analizzatore è stato impostato per lavorare nel “Concentration Mode”, modalità che 

permette di determinare sia lo spettro di assorbimento della sostanza che la sua 

concentrazione. Per la misura di quest’ultima è stato necessario calibrare in sensibilità 

lo strumento per il benzene, come già spiegato nel paragrafo 4.2.3. È stata pertanto 

compiuta una “calibrazione indiretta”, caricando nell’unità floppy-disk dell’analizzatore 

lo Spettro di Riferimento del benzene. Tale spettro di assorbimento, mostrato in figura 

5.2, è stato misurato nei laboratori della Brüel & Kjær utilizzando una bombola 

certificata di benzene con concentrazione pari a 99 ppm; la misura è stata fatta in 8 

scansioni ed utilizzando la funzione di apodizzazione Hanning per il troncamento 

dell’interferogramma. 
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Nella figura 5.2 sono mostrati anche gli Spettri di Riferimento dell’H2O e della CO2,  

corrispondenti alle concentrazioni di 15800 ppm e 408 ppm rispettivamente e misurati 

nei laboratori dell’azienda nelle stesse modalità del benzene. Anche per queste sostanze 

è stata fatta la calibrazione indiretta dello strumento al fine di poter monitorare 

simultaneamente le concentrazioni dei tre gas; questo è importante al fine 

dell’individuazione di eventuali tracce d’aria presenti nel campione di benzene e quindi 

per una corretta analisi dei risultati. 
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Fig. 5.2 Spettri di Riferimento per C6H6, H2O e CO2 

 

In figura sono evidenziate delle aree, che rappresentano le bande dei filtri scelte per la 

stima dell’assorbanza di ogni gas, da utilizzare nel calcolo della concentrazione. I filtri 

sono stati scelti secondo due criteri: in maniera da coincidere con uno dei picchi di 

assorbimento caratteristici di ciascuna sostanza e in modo da non interferire con gli altri 

gas. Gli intervalli spettrali che rappresentano il miglior compromesso tra le due richieste 

sono elencati nella tabella 5.1, assieme ai valori delle concentrazioni di ogni gas e ai 

fattori di conversione k ottenuti in seguito alla calibrazione indiretta. 

           C6H6 
           H2O 
           CO2 
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GAS concentrazione (ppm) banda del filtro (cm-1) fattore di conversione 

C6H6 99 3100-3080 193 

H2O 15.8×103 1920-1880 3.14×103 

CO2 408 2320-2305 50.14 

 

Tab. 5.1 Caratteristiche dei gas utilizzate nella calibrazione indiretta 

 

Per le misure di concentrazione in regime continuo, cioè mediante campionamenti 

successivi dell’analizzatore (secondo quanto spiegato nel paragrafo 4.3.3), sono state 

impostate, nella sezione “Measurement Set Up” dello strumento, 10 scansioni per ogni 

campionamento ed un sampling interval (ovvero l’intervallo temporale tra il pompaggio 

di ogni nuovo campione gassoso nella camera di misura) di 5 min. Tale intervallo 

temporale è stato sufficiente per l’acquisizione del risultato relativo ad ogni 

campionamento e per il ripristino della pressione atmosferica all’interno della bottiglia 

mediante l’introduzione di N2, condizione necessaria ai fini del campionamento 

successivo. 

Il grafico mostrato in figura 5.3 rappresenta la concentrazione di benzene nella miscela 

contenuta nella bottiglia, misurata durante i campionamenti successivi dell’analizzatore. 

In figura è graficato anche l’andamento teorico della concentrazione, determinato in 

accordo a quanto esposto nel paragrafo finale del capitolo precedente.  
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Fig. 5.3 Variazione di concentrazione di benzene durante i  
campionamenti successivi dell’analizzatore 

 

La figura 5.4 mostra la “curva di taratura” dell’analizzatore per il benzene. Sull’asse 

delle ascisse del grafico sono riportati i valori delle concentrazioni teoriche del benzene 

durante i campionamenti successivi dell’analizzatore, mentre sull’asse delle ordinate vi 

sono i valori sperimentali ottenuti.  
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Fig. 5.4 Curva di taratura per il  benzene 
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I punti del grafico (conseguiti in 29 campionamenti) si presentano secondo un 

andamento lineare, confermato dal valore del coefficiente di correlazione (R2=0.9978) 

relativo alla retta di regressione lineare utilizzata per interpolare i dati. 

Quest’ultima è espressa dall’equazione: 

 TEORSPER ppmppm 95.0=   (5.1)

la quale è stata calcolata imponendo il passaggio per l’origine ed escludendo 

dall’interpolazione i primi due punti, cioè le concentrazioni ottenute nei primi due 

campionamenti; su di esse vi è infatti un’incertezza maggiore attribuibile al fatto che nei 

primi campionamenti la camera di misura non è ancora completamente satura della 

miscela da analizzare e pertanto la concentrazione fornita risulta sottostimata. In 

particolare, il valore di concentrazione ottenuto dalla prima misura è risultato pari a 

506.6 ppm. Secondo quanto calcolato nel paragrafo 4.3.2, la concentrazione teorica di 

benzene corrispondente all’evaporazione completa di 10 µl è pari a 549.2 ppm. Pertanto 

l’incertezza associata alla prima misura, espressa in valore relativo percentuale, risulta 

essere del 7.8%. La concentrazione sperimentale derivata dalla regressione lineare, in 

corrispondenza della prima misura, è invece di 521.7 ppm che implica un errore relativo 

percentuale del 5%, il quale si mantiene tale anche per le misure successive. 

Dalla retta di regressione lineare (5.1) emerge che le concentrazioni sperimentali 

ottenute rappresentano il 95% dei valori attesi. Questo è un buon risultato che da un lato 

assicura la taratura dell’analizzatore e dall’altro conferma l’esattezza della tecnica 

adottata per la preparazione del campione gassoso.  

Le possibili fonti di incertezza sulla taratura, che giustificano un disaccordo tra dati 

sperimentali e teorici del 5%, sono principalmente due: una sovrastima dello spettro di 

zero determinato in fase di calibrazione dello strumento il quale, sottratto ad ogni 

spettro misurato, può portare ad una sottostima della concentrazione della sostanza 

analizzata;  inoltre possono aver luogo fenomeni di adsorbimento dell’analita sulle 

pareti dei tubi, della bottiglia e della camera di misura. 
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Va notato tuttavia che l’errore assoluto ∆ppm associato ad ogni misura diminuisce al 

crescere del numero di campionamenti, ovvero al decrescere della concentrazione 

teorica del gas nella bottiglia. Infatti, dalla differenza tra i valori di concentrazione 

teorici e quelli misurati (stimati attraverso la retta di regressione) si ottiene la curva 

graficata in figura 5.5, la quale mostra una decrescita lineare dell’errore assoluto con la 

concentrazione, a partire da un errore di 27.5 ppm in corrispondenza al primo 

campionamento. 
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Fig. 5.5 Errore assoluto associato alle misure al variare della concentrazione 

 

Eseguire misure nel “Concentration Mode” dell’analizzatore consente, come già detto in 

precedenza, di ottenere sia la stima della concentrazione di un campione gassoso che il 

suo spettro di assorbimento nella regione dei numeri d’onda compresa tra 4000 cm-1 e 

650 cm-1. 

In figura 5.6 sono rappresentati gli spettri di assorbimento della miscela di benzene in 

azoto corrispondenti alla prima e all’ultima misura effettuata dall’analizzatore nella 

serie di campionamenti successivi; come riportato nelle curve delle figure 5.3 e 5.4, il 

valore della concentrazione di benzene ottenuto nel primo campionamento è stato di 

506.6 ppm, mentre la concentrazione di benzene della miscela corrispondente al 29° 

campionamento (cioè dopo 29 diluizioni successive con azoto) è di 233.2 ppm.  
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Gli spettri sono caratterizzati da una risoluzione spettrale di 15 cm-1, in conseguenza al 

troncamento dell’interferogramma con la funzione di apodizzazione Hanning impostata 

nel “Set Up” dello strumento prima di effettuare ogni misura. 

 

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

5001000150020002500300035004000

Numero d'onda (cm -1)

A
ss

or
ba

nz
a

 
Fig. 5.6 Spettri di assorbimento del campione di benzene corrispondenti  

alle concentrazioni di 506.6 ppm e 233.2 ppm 
 
 

Dal confronto degli spettri di assorbimento corrispondenti alle due diverse 

concentrazioni emerge subito che vi sono delle regioni spettrali in cui l’intensità dei 

picchi di assorbimento varia linearmente con la concentrazione (sono gli intervalli 

3125-2980 cm-1, 1050-980 cm-1 e 710-650 cm-1) e altre in cui essa rimane per lo più 

costante (negli intervalli spettrali 4000-3500 cm-1, 2380-2270 cm-1 e 1970-1280 cm-1). 

Questa circostanza rappresenta un primo mezzo di analisi del campione gassoso, poiché 

consente di ipotizzare che in esso non sia presente una sola specie gassosa (il benzene) 

ma siano presenti anche delle impurità che giustificano due diversi comportamenti per 

le strutture spettrali presenti in figura. In altre parole, oltre al benzene (la cui 

concentrazione varia nelle due miscele gassose) è presente, in entrambi i campioni, 

qualche impurità la cui concentrazione rimane relativamente costante. 

         506.6 ppm 
            233.2 ppm 
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L’idea del monitoraggio simultaneo dei tre gas, elencati in tabella 5.1, durante i 

campionamenti continui dello spettrometro si è rivelata di grande utilità nell’ambito di 

questa problematica.  

Le figure 5.7 e 5.8 mostrano le concentrazioni di vapor d’acqua e di anidride carbonica 

misurate durante i 29 campionamenti effettuati dall’analizzatore, calcolate attraverso le 

bande dei filtri mostrate in figura 5.2. 
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Fig. 5.7 Variazione di concentrazione di H2O  durante i  
campionamenti successivi dell’analizzatore 
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Fig. 5.8 Variazione di concentrazione di CO2  durante i  
campionamenti successivi dell’analizzatore 
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Il valor medio calcolato per la concentrazione dell’H2O nella serie di misure risulta pari 

a 2260 ppm, associato ad una deviazione standard di 233 ppm. La concentrazione di 

CO2 ha invece un valor medio di 22 ppm, con una deviazione standard di 3 ppm.  

La presenza di questi due componenti nella miscela di benzene in azoto è attribuibile 

all’introduzione accidentale di piccole quantità d’aria nel sistema sperimentale adottato, 

nonostante le numerose prove di tenuta dell’apparato effettuate e le ripetute operazioni 

di lavaggio dei tubi, della bottiglia e della camera di misura dell’analizzatore attraverso 

flusso continuo di N2 e riscaldamenti ad alte temperature. 

Tuttavia le concentrazioni medie di vapor d’acqua e di anidride carbonica riscontrate 

sono minime confrontate con quelle normalmente presenti nella biosfera: 1%÷2% in 

volume di H2O (equivalente a 10000÷20000 ppm) e 0.03% in volume di CO2 

(equivalente a 300 ppm) [41]. 

Le concentrazioni “istantanee” di vapor d’acqua e di anidride carbonica ottenute dal 

primo campionamento sono state di 1833 ppm e 21.31 ppm rispettivamente. Noti questi 

valori, gli Spettri di Riferimento delle due sostanze a concentrazioni note e i fattori di 

conversione k determinati durante la calibrazione indiretta (elencati in tabella 5.1) è 

possibile risalire, con qualche semplice calcolo e l’uso della relazione (4.1), agli spettri 

di assorbimento teorici associati all’H2O e alla CO2 effettivamente presenti nel 

campione gassoso analizzato durante il primo campionamento.  

La figura 5.9 mostra lo spettro di assorbimento sperimentale della miscela analizzata nel 

primo campionamento (corrispondente a 506.6 ppm di C6H6) e lo quello ottenuto 

sommando punto per punto gli spettri calcolati (a partire da quelli di Riferimento) per 

1833 ppm di vapor d’acqua e 21.31 ppm di anidride carbonica. 
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Fig. 5.9 Spettro di assorbimento sperimentale del campione di  

benzene in concentrazione di 506.6 ppm e spettro calcolato 
 per una miscela di 1833 ppm di H2O e 21.31 ppm di CO2 

 

Lo spettro calcolato per una miscela costituita da vapor d’acqua e anidride carbonica in 

concentrazioni pari a quelle sperimentalmente ottenute nel primo campionamento è 

caratterizzata da bande di assorbimento che ricoprono esattamente le regioni dello 

spettro ottenuto sperimentalmente citate in precedenza nei commenti alla figura 5.6, che 

appunto sembravano non appartenere al benzene.  

Nella figura 5.10 è mostrato lo spettro ottenuto sottraendo punto per punto dallo spettro 

sperimentale quello calcolato per la miscela di H2O e CO2, graficati entrambi nella 

figura 5.9. In questo modo si ottiene lo spettro sperimentale “corretto” del benzene; esso 

rappresenta lo spettro sperimentale che si otterrebbe se nel primo campione analizzato 

fossero presenti solo 506.6 ppm di benzene. 

In figura è anche rappresentato lo spettro calcolato, a partire dallo Spettro di 

Riferimento di figura 5.2, per la stessa concentrazione di benzene. 

 

             spettro sperimentale  

             spettro H2O+CO2 
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Fig. 5.10 Spettro di assorbimento sperimentale “corretto” e  

spettro teorico del benzene  
 

Dal confronto dello spettro sperimentale corretto con quello calcolato emerge un ottimo 

accordo, soprattutto nella regione spettrale 3120-3000 cm-1 (in cui hanno luogo le 

vibrazioni di stretching del gruppo C-H dell’anello benzenico), nella regione centrata 

attorno a 670 cm-1 (in cui è presente un’intensa banda di assorbimento associata al 

bending fuori dal piano del legame C-H) e nell’intervallo spettrale tra 2000 e 1000 cm-1 

in cui sono presenti picchi di minore intensità dovuti allo stretching del legame C-C 

all’interno dell’anello (1600-1500 cm-1) ed il bending nel piano del legame C-H (1050-

1000 cm-1) [42]. 

 

 

5.4 Misure sul toluene 

Le misure di concentrazione mediante campionamenti consecutivi dell’analizzatore 

sono state eseguite in seguito all’evaporazione completa di 10 µl di toluene liquido, 

avvenuta secondo la stessa procedura seguita per il benzene, illustrata nel paragrafo 

precedente. 

            spettro sperimentale corretto       
            spettro teorico 
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La calibrazione in sensibilità dell’analizzatore per il toluene, ottenuta mediante 

calibrazione indiretta, è avvenuta utilizzando lo Spettro di Riferimento fornito dalla 

Innova, relativo a 399 ppm di toluene. Esso è mostrato in figura 5.11, assieme agli 

Spettri di Riferimento dell’H2O e della CO2 corrispondenti alle concentrazioni di 15800 

ppm e 408 ppm rispettivamente e per le quali l’analizzatore era stato già calibrato in 

precedenza. La figura mostra anche le bande dei filtri utilizzate per il calcolo della 

concentrazione di ogni componente. 
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Fig. 5.11 Spettri di Riferimento per C7H8, H2O e CO2 

 

Per il vapor d’acqua e l’anidride carbonica le bande dei filtri scelte sono le stesse usate 

per il monitoraggio dei campioni di benzene. Nonostante il toluene mostri un forte 

assorbimento a 730 cm-1, non è risultato opportuno scegliere come filtro un intervallo 

spettrale centrato attorno a questo numero d’onda poiché nella stessa regione è presente 

anche uno dei picchi di assorbimento caratteristici della CO2. Il filtro più adatto è 

sembrato invece l’intervallo spettrale 3050-3030 cm-1, in cui l’assorbimento del toluene 

           C7H8 
           H2O 
           CO2 
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risulta libero dall’interferenza degli altri due gas. Il fattore di conversione k ottenuto in 

seguito alla calibrazione indiretta del toluene è pari a 153.  

Il valore della concentrazione di ogni componente della miscela gassosa è stato ottenuto 

in 10 scansioni e con un intervallo di campionamento di 5 minuti.  

La concentrazione di toluene misurata durante i campionamenti continui 

dell’analizzatore è rappresentata nel grafico di figura 5.12, il quale mostra anche 

l’andamento teorico della concentrazione al variare del numero di campionamenti 

effettuati. 
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Fig. 5.12 Variazione della concentrazione di toluene durante i 

campionamenti successivi dell’analizzatore 
 

 

In figura 5.13 sono riportate le concentrazioni sperimentali del toluene, ottenute in 28 

campionamenti, in corrispondenza dei valori teorici calcolati.  

 

             teorica 
             sperimentale 
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Fig. 5.13 Curva di taratura per il toluene 

 

La “curva di taratura” dello strumento, calcolata col metodo dei minimi quadrati, è 

rappresentata dall’equazione: 

 TEORSPER ppmppm 9152.0=   (5.2)

ottenuta interpolando i dati con una retta passante per l’origine, caratterizzata da un 

coefficiente di determinazione pari a 0.9974. Come nel caso del benzene, sono stati 

esclusi dalla regressione lineare i punti relativi ai primi due campionamenti, essendo ad 

essi associata un’incertezza maggiore degli altri punti. Infatti il valore sperimentale 

della concentrazione di toluene ottenuta dal primo campionamento è di 406.2 ppm, 

mentre quello stimato attraverso la retta di regressione è 420.4 ppm. La concentrazione 

teorica di toluene inizialmente presente nella bottiglia è invece pari a 459.4 ppm, 

secondo quanto detto nel paragrafo 4.3.2. Ne consegue che l’errore percentuale relativo 

associato alla misura sperimentale è dell’11.6%, mentre l’incertezza associata alla 

concentrazione stimata col metodo dei minimi quadrati è dell’8.5%. 

Dalla serie di campionamenti effettuati risulta quindi che le concentrazioni di toluene 

ottenute sperimentalmente rappresentano il 91.5% di quelle attese.  

          taratura 
          regress. lineare 
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Lo spetto di assorbimento della miscela di toluene in azoto determinato i seguito al 

primo campionamento è mostrato in figura 5.14; esso corrisponde alla concentrazione di 

406.2 ppm per il toluene. Nello stesso grafico è riportato lo spettro calcolato per la 

stessa concentrazione di toluene, a partire dallo Spettro di Riferimento illustrato in 

figura 5.11. 
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Fig. 5.14 Spettro di assorbimento sperimentale del campione di toluene a concentrazione  

di 406.2 ppm e spettro teorico del toluene alla stessa concentrazione 
 

 

Dal confronto dei due spettri sono evidenti le strutture spettrali tipiche associate 

all’assorbimento del toluene presente nel campione gassoso analizzato. In particolare le 

bande di assorbimento che si presentano negli intervalli spettrali 3135-2775 cm-1, 1110-

975 cm-1 e 765-650 cm-1 risultano essere perfettamente sovrapposte nei due grafici.  

Le restanti regioni degli spettri in cui sembra non esserci accordo tra dati sperimentali e 

teorici sono le regioni in cui hanno luogo le transizioni vibrazionali caratteristiche 

dell’H2O e della CO2, inevitabilmente presenti (se pur in tracce) nel campione gassoso. 

             spettro sperimentale  

             spettro teorico 



 122  

Nei grafici delle figure 5.15 e 5.16 sono riportati i valori delle concentrazioni del vapor 

d’acqua e dell’anidride carbonica misurati durante i campionamenti successivi effettuati 

dall’analizzatore. 
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Fig. 5.15 Variazione di concentrazione di H2O  durante i  
campionamenti successivi dell’analizzatore 
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Fig. 5.16 Variazione di concentrazione di CO2  durante i  
campionamenti successivi dell’analizzatore 

 

 I valori medi calcolati per le concentrazioni di H2O e CO2 sono rispettivamente 2242 

ppm (con deviazione standard di 188 ppm) e 19 ppm, con deviazione standard di 3 ppm. 
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Seguendo la stessa procedura di analisi affrontata nel paragrafo precedente per il 

benzene, relativamente alla “correzione” dello spettro sperimentale, illustrato in figura 

5.14, con lo spettro calcolato per una miscela di H2O e CO2 aventi concentrazioni pari ai 

valori riscontrati per esse nel primo campionamento (2040 ppm e 14.21 ppm 

rispettivamente) sono stati ottenuti valori negativi dell’assorbanza nelle regioni spettrali 

4000-3500 cm-1 e 1970-1280 cm-1, ma non nella regione 2380-2270 cm-1. Ciò significa 

che il valore di concentrazione dell’H2O ottenuto nel primo campionamento è in realtà 

sovrastimato. Tale circostanza può essere meglio compresa se si esamina in dettaglio il 

filtro usato per il calcolo della concentrazione del vapor d’acqua, già mostrato nella 

figura 5.11 e di cui la figura 5.17 ne mostra un ingrandimento. 
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Fig. 5.17 Filtro usato per il calcolo della concentrazione dell’H2O 

 

Osservando gli spettri delle tre sostanze nella banda del filtro dell’H2O, che va da 1920 

a 1880 cm-1, emerge che il toluene mostra un debole assorbimento in tale regione, 

mentre quello della CO2 può essere ritenuto trascurabile. Pertanto la sovrastima del 

vapor d’acqua presente nel campione gassoso è legata alla sovrastima dell’assorbanza 

             C7H8 
             H2O 
             CO2 
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totale calcolata nel filtro dell’H2O, alla quale contribuisce anche il toluene. Pertanto, 

sapendo che la concentrazione di toluene nel campione è di 406.2 ppm è possibile 

risalire all’esatta concentrazione di vapor d’acqua contenuto nella stessa miscela 

sottraendo allo spettro sperimentale (solo nella regione 1920-1880 cm-1) lo spettro 

calcolato corrispondente a 406.2 ppm di toluene. Si ottiene così lo spettro sperimentale 

“corretto” dell’H2O nella regione spettrale del filtro, libero dall’interferenza del toluene. 

Infine, noto il valore dell’assorbanza nel filtro e noto il fattore di conversione k (che è 

pari a 3.14×103) si ottiene una concentrazione di vapor d’acqua presente nel campione 

pari a 1048 ppm. 

Effettivamente, la concentrazione dell’H2O fornita dall’analizzatore dopo il primo 

campionamento risulta essere di 992 ppm superiore a quella ottenuta con le opportune 

correzioni derivanti da un’analisi critica dei risultati. 

La figura 5.18 mostra lo spettro sperimentale “corretto” del toluene con concentrazione 

di 406.2 ppm, ottenuto sottraendo punto per punto allo spettro sperimentale del 

campione quello calcolato per una miscela costituita da 1048 ppm di vapor d’acqua e 

14.21 ppm di anidride carbonica. Nello stesso grafico è rappresentato lo spettro 

calcolato (teorico) a partire dallo Spettro di Riferimento di figura 5.11, per la stessa 

concentrazione di toluene. 
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Fig. 5.18 Spettro di assorbimento sperimentale “corretto” e 

 spettro teorico del toluene 
 

Dal grafico è evidente l’ottimo accordo tra lo spettro sperimentale e quello teorico.  

Nella regione spettrale tra 2000 e 1300 cm-1, in cui  sono presenti bande di 

assorbimento dovute allo stretching  del gruppo C-C dell’anello benzenico, il 

disaccordo tra le due curve può essere dovuto alla presenza di impurità sulle pareti della 

camera di misura rilasciate per effetto della temperatura. 

 

 

5.5 Misure sul metanolo 

Anche per questa sostanza sono stati fatti evaporare 10 µl di liquido. Poiché il metanolo 

è la più volatile delle tre sostanze analizzate il valore della concentrazione della 

sostanza nello stato gassoso, inizialmente presente nella bottiglia dopo l’evaporazione e 

ripristinando le condizioni standard attraverso l’introduzione di N2, è di 1209 ppm, cioè 

circa 2 volte e mezzo quello riscontrato per il benzene ed il toluene. 

La calibrazione indiretta dell’analizzatore per l’alcool metilico, l’H2O e la CO2 è stata 

effettuata utilizzando gli Spettri di Riferimento mostrati in figura 5.19. 

            spettro sperimentale corretto       
            spettro teorico 
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Fig. 5.19 Spettri di Riferimento per CH3OH, H2O e CO2 

 

I filtri utilizzati per il calcolo della concentrazione di ciascuna sostanza sono elencati in 

tabella 5.2, accanto ai valori delle concentrazioni dei gas e ai fattori di conversione 

ottenuti dalla calibrazione indiretta. 

 

GAS concentrazione (ppm) banda del filtro (cm-1) fattore di conversione 

CH3OH 531 1040-1025 88.3 

H2O 15.8×103 1920-1880 3.14×103 

CO2 408 680-660 79.3 

 

Tab. 5.2 Caratteristiche dei gas utilizzati nella calibrazione indiretta 

 

Il valore della concentrazione di metanolo misurata durante i campionamenti 

consecutivi dello strumento (avvenuta in 10 scansioni e con un intervallo di 

campionamento di 5 minuti) è graficata, in funzione del numero di prelievi della 

           CH4O 
           H2O 
           CO2 
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miscela dalla bottiglia, nella figura 5.20. In essa è rappresentato anche l’andamento 

teorico della curva. 
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Fig. 5.20 Variazione della concentrazione di metanolo durante i  

campionamenti successivi dell’analizzatore 
 

Il grafico della figura 5.21 rappresenta invece le concentrazioni sperimentali di 

metanolo in funzione di quelle teoriche.  
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Fig. 5.21 Curva di taratura per il metanolo 
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I 35 punti del grafico (corrispondenti allo stesso numero di campionamenti) sono bene 

interpolati dalla retta di regressione lineare tracciata in figura, avente equazione: 

 TEORSPER ppmppm 9973.0=   (5.3)

Essa è caratterizzata da un coefficiente di correlazione pari a 0.9992 ed è stata ottenuta 

imponendo il passaggio per l’origine ed escludendo dall’interpolazione il punto relativo 

al primo campionamento. 

Come già evidente dalla figura 5.20, in cui i punti sperimentali seguono esattamente 

l’andamento teorico, dalla curva di taratura espressa dall’equazione (5.3) risulta che le 

concentrazioni di metanolo misurate nei campionamenti successivi dell’analizzatore 

rappresentano il 99.7% di quelle attese. Questo è un ottimo risultato, in parte attribuibile 

alla maggior volatilità del metanolo rispetto ai composti precedentemente analizzati (e 

che comporta una garanzia ulteriore sul raggiungimento dell’evaporazione completa 

della sostanza) ed in parte dovuto ad un basso valore del momento di dipolo associato al 

metanolo con la conseguente riduzione di possibilità di adsorbimento della sostanza sui 

tubi, sulle pareti della bottiglia e della camera di misura, circostanza che può 

comportare una sottostima delle concentrazioni. 

La serie di campionamenti successivi effettuati dall’analizzatore ha fornito valori di 

concentrazione di CH3OH presente nella miscela a partire da 1140 ppm (risultato 

ottenuto dalla prima misura) fino a 432.3 ppm, ottenuto in seguito al 35° 

campionamento. Lo spettro di assorbimento relativo a quest’ultima misura è mostrato in 

figura 5.22, assieme allo spettro teorico calcolato, per la stessa concentrazione, a partire 

dallo Spettro di Riferimento del metanolo illustrato in figura 5.19. 
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Fig. 5.22 Spettro di assorbimento sperimentale del campione di metanolo con concentrazione  
di 432.3  ppm e spettro teorico del metanolo  alla stessa concentrazione 

 

Nello spettro di assorbimento sperimentale del campione gassoso si individuano 

chiaramente le strutture spettrali tipiche del metanolo: nell’intervallo spettrale 3100-

2700 cm-1 è presente una intensa banda allargata dovuta alle vibrazioni del legame 

intramolecolare del gruppo ossidrile O-H. Lo stretching del legame C-OH dà invece 

luogo alla banda di assorbimento nella regione centrata attorno a 1000 cm-1 [42]. 

Le restanti regioni dello spettro, nelle quali non sembra esserci un buon accordo con lo 

spettro teorico, sono caratterizzate dall’assorbimento dell’H2O e della CO2, oltre che del 

metanolo. Le concentrazioni misurate per queste due sostanze durante i campionamenti 

successivi dell’analizzatore sono riportate nei grafici delle figura 5.23 e 5.24. 

 

             spettro sperimentale  

             spettro teorico 
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Fig. 5.23 Variazione di concentrazione di H2O  durante i  
campionamenti successivi dell’analizzatore 
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Fig. 5.24 Variazione di concentrazione di H2O  durante i  
campionamenti successivi dell’analizzatore 

 

Il vapor d’acqua risulta presente nelle miscele gassose analizzate nei vari 

campionamenti con un valor medio di concentrazione pari a 1063 ppm (e deviazione 

standard di 143 ppm), mentre l’anidride carbonica ha una concentrazione media di 18 

ppm (con 5 ppm di deviazione standard). In particolare, le concentrazioni dei due gas 

presenti nell’ultimo campione analizzato sono pari a 1101 ppm e 12.85 ppm. 
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Nella figura 5.25 è rappresentato lo spettro sperimentale “corretto” del metanolo, 

relativo all’ultimo campionamento il quale ha fornito una concentrazione di 432.2 ppm 

di CH3OH. Tale spettro è stato ottenuto correggendo quello sperimentale, mostrato in 

figura 5.22, dall’interferenza di 1101 ppm di H2O e 12.85 ppm di CO2. 
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Fig. 5.25 Spettro di assorbimento sperimentale “corretto” e 
 spettro teorico del metanolo 

 

L’accordo tra i due spettri risulta essere notevolmente migliorato rispetto alla figura 

5.22. Nonostante ciò negli intervalli spettrali 400-3500 cm-1 e 1900-1200 cm-1 lo spettro 

sperimentale risulta essere meno intenso di quello teorico. Questo è probabilmente 

dovuto ad una eccessiva sovrastima del vapor d’acqua presente nel campione gassoso. 

 

 

 

 

 

 

 

            spettro sperimentale corretto       
            spettro teorico 
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CONCLUSIONI 

 

L’attività sperimentale svolta nel lavoro di tesi consente di concludere che lo 

spettrometro utilizzato, l’Analizzatore di Gas Innova 1301, può essere correttamente 

calibrato e tarato per sostanze per le quali non si dispone di miscele certificate. La 

taratura della sensibilità dello strumento è direttamente collegabile ad una taratura della 

risposta del metodo analitico utilizzato per la preparazione dei campioni gassosi (la 

tecnica dell’evaporazione completa). La procedura può essere utilmente estesa agli altri 

rivelatori di gas in tracce basati sull’effetto fotoacustico. 

Dai risultati ottenuti per le concentrazioni delle tre sostanze analizzate si riscontra un 

ottimo accordo tra valori sperimentali e teorici. Le misure effettuate in seguito 

all’evaporazione completa della stessa quantità di analita liquido per le tre sostanze (10 

µl), hanno infatti fornito un accordo del 95% coi valori attesi nel caso del benzene, del 

91.5% per il toluene e del 99,7% per il metanolo. 

Questi valori portano ad osservare che la tecnica di preparazione del campione e 

l’analisi mediante lo spettrometro FTIR-PAS siano risultate eccellenti nel caso del 

metanolo ed un po’ meno nel caso del benzene e del toluene. Tale circostanza ha un 

diretto collegamento con le proprietà fisiche dei tre composti organici, ed in particolare 

con i valori della loro pressione di vapor saturo e del momento di dipolo elettrico. La 

prima proprietà determina il grado di volatilità della sostanza, ovvero la sua attitudine 

alla transizione di fase liquido-vapore ed ha una diretta influenza sul raggiungimento 

della condizione di evaporazione completa, ipotesi alla base delle stime teoriche delle 

concentrazioni degli analiti in fase vapore; essendo il metanolo la più volatile dei tre 

composti organici, seguita dal benzene, i risultati sperimentali confermano che il grado 

di volatilità di una sostanza rappresenta una fonte di incertezza, in termini di errore 

sistematico, per la taratura sia dello spettrometro sia del metodo analitico di 

preparazione dei campioni. La seconda proprietà fisica degli analiti precedentemente 

citata è invece legata alla possibilità delle sostanze gassose di subire processi di 
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assorbimento sulle pareti interne dell’apparato sperimentale durante le misure. Questo 

può comportare che il risultato dell’analisi dei campioni gassosi fornisca una 

concentrazione inferiore rispetto a quella che essi hanno in realtà. 

Queste considerazioni indicano quindi i passi necessari per l’ulteriore affinamento della 

tecnica, in particolare per ciò che riguarda la preparazione dei campioni gassosi, che 

risulta di primaria importanza per tutte quelle situazioni di analisi in laboratorio e sul 

campo in cui non è possibile disporre di miscele certificate per via di numerose cause, 

non ultima l’instabilità di molti composti. 
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