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Materiali e Metodi

Le concentrazioni dei metalli sono maggiori 
nei pressi di Viale Milton rispetto alle Caldine 
e la causa è da ricercarsi in una più evidente 

contaminazione urbana

L’esperienza dei ragazzi ha riguardato il campionamento e le misure in situ 
dell’acqua del Fiume Mugnone e le successive analisi di laboratorio presso il 

Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Firenze.  

L’obiettivo è stato quello di monitorare apporti di metalli e/o contaminanti 
tra zona «incontaminata» (Caldine) e centro urbano fiorentino (Viale Milton). 

Sono state eseguite misure di portata, immettendo del sale (NaCl) nel fiume 
e rilevando a diverse distanze la variazione di conducibilità (µS/cm) 

prodotta, in modo da costruire una curva di risposta. Il campionamento è 
servito sia per la caratterizzazione chimica dell’acqua (specie maggiori ed in 
traccia), che per evidenziare le variazioni di concentrazione di Cl relative al 
passaggio nel fiume della soluzione salina, così da determinare K (costante 

che lega conducibilità e cloruri).

MATERIALI MISURE DI PORTATA: 
-Sale, NaCl (1.0-1.5 kg) utilizzato come tracciante; 

-Conducimetri posti a distanza crescente dal punto di immissione del sale. 
MATERIALI CAMPIONAMENTO ACQUA: 

-Siringa con filtri (0.45 µm) 
-Un campione tale e quale non filtrato in bottiglia di polietilene da 125 mL 

per determinare gli anioni: HCO3
-, Cl-, SO4

2-, Br-, F-, NO3
-; 

-Un campione in bottiglia di polietilene da 50 mL, filtrato e acidificato con 
aggiunta di circa 0.5 mL di HCl, per determinare i cationi: Ca2+, Na+, K+, Mg2+ 

e NH4
+; 

-Due campioni (filtrato e no) in bottiglia di polietilene da 250 mL, acidificati 
con aggiunta di circa 0.5% v/v HCl, per determinare gli elementi in traccia: 

Sb, Cu, Pb, Zn. 

METODI DI LABORATORIO:

NOME ACQUA DATA
HCO

3
⁻ F⁻ Cl⁻ Br⁻

NO3
⁻

SO4
2

⁻
PO4

3

⁻ Ca2+ Mg2+ Na+ K+ NH4
+

mg/L = ppm

TQ CALDINE 10/10/1
7 342 0,47 65 0,06 5,3 56  <dl 98 17 42 2,9 0,16

TQ VIALE 
MILTON

17/10/1
7 342 0,25 94 0,14 22 71 1,7 98 15 65 7,3 0,78

Composizione chimica 

Composizione chimica dominante a Ca-HCO3. L’aumento di 
nitrati, ammonio e fosfato presso Viale Milton indica possibili 
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Caldine: curve simili

Viale Milton: curve diverse, ma aree simili
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104491 mg/L *s Q, portata del 
torrente (L/s) 
M, massa del 
tracciante 

immessa (mg) 
A, area della 

curva C(t) 
integrata nel 

tempo

Q = M/A

Q = M/A

Massa di cloro (fattore di conversione 0.61)

Caldine:
Q (L/s) = (783,5 * 10^3 * 0,61) mg / 104491 mg/L*s = 4,6 L/s  

Viale Milton:
Q (L/s) = (1408 * 10^3 * 0,61) mg / 32879 mg/L*s = 26,1 L/s  

(4,5 L/s)

(21,9 L/s)

(22,9 L/s)

OK!

23,6
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o

 Filtrato/ 
Non 

filtrato 

Sb Cu Pb Zn

ng/L µg/L

Caldine NF <DL 1,6 <DL 1,2

Caldine F <DL <DL <DL <DL

Viale Milton NF 107 4,2 1,8 8,8

Viale Milton F 72 3,6 1,9 8,9

Concentrazione tracce e flussi metalli

Punto 
campionamento

Sb Cu Pb Zn

mg/
giorno g/giorno

TOTALE-CALDINE nd 0,6 nd 0,5

FILTRATO-CALDINE nd nd nd nd

TOTALE-VIALE MILTON 218 9 4 18

FILTRATO-VIALE 
MILTON 147 7 4 18

Concordemente, i flussi dei metalli 
presso Viale Milton sono almeno di un 

ordine di grandezza superiori rispetto a 
quelli  

delle Caldine

K: costante che lega 
conducibilità e cloruri


