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Esercizio di Chimica degli Inquinanti Organici (SFA)               
(risolvi il problema su questo foglio e sul suo retro – o usa il retro per la mala copia) 
 
Un ecosistema all'equilibrio è costituito in questo modo:  
• 1010 m3 di aria, 
• 7×106 m3 di acqua,  
• 2×104 m3 di sedimenti. 
Supponi che in una bella giornata di primavera, sul suolo di questo ecosistema abbia un 
incidente una autocisterna che trasporta 10000 l di di-n-butil-ftalato e tutto il contenuto 
fuoriesca.  
1) Supponi che lo sversamento formi uno strato che ricopre solo il suolo, senza entrare in 
equilibrio con questo ma solo con l'aria sovrastante. Stima la frazione di composto chimico 
che si ritrova nell'aria dell'ecosistema all'equilibrio? 
2) Supponi invece, da ora in poi, che tutto il composto chimico finisca nell'acqua (e si disciolga in essa). Stima le frazioni di 
composto che si troverebbero in aria, acqua e sedimento. 
3) Supponi che il vento ricambi il volume di aria in equilibrio ogni ora. Quale frazione del composto chimico sversato resta 
localizzato nel luogo dell'evento (acqua+sedimento) dopo 3 ore?  
Per il calcolo, puoi impiegare i dati della tabella sottostante (ipotizza che il sedimento si comporti come l'ottanolo). 
Proprietà dei composti a 25°C 

nome LogKiaw LogKiow log p*/Pa M/(g/mol) ρ(g/cm3) Tm(°C) Tb(°C) 

1,2,4-triclorobenzene –1.03 4.06 1.58 181.5 1.45 17 213.5 
di-n-butil-ftalato –4.31 4.61 –2.28 278.3 1.05 –35 340 
acetone –2.8 –0.24 4.5 58.1 0.79 –94.7 56.1 

[a: aria; w: acqua; o: n-ottanolo] 
 
 
risoluzione 
 
 
1) Si tratta dell'equilibrio tra il liquido puro ed il suo vapore a 25°C (giornata di primavera). Il valore della pressione di equilibrio è 
data direttamente in tabella, per cui nota per il composto. 
p=10–2.28 Pa = 5.2×10-3 Pa  
dato il volume dell'aria in equilibrio, calcolo la quantità di composto che sarebbe presente nella fase aria all'equilibrio: 
per la legge dei gas ideali n=pV/RT=5.2 × 10-3 Pa × 1010 m3/ 8.31 Jmol-1K-1 298 K-1 = 2.1 ×104 mol. (ricordando che Pa m3 = J) 
poiché nei 10000 l di composto ci sono n=10000 l × 1050 g/l / 278.3 g/mole = 3.7 × 104 moli,  
questo significa che nell'aria c'è una frazione pari a 2.1/3.7=0.57 cioè al 57% del composto sversato. 
(per altri composti più volatili, potrebbe succedere che il calcolo dice che nell'aria ci può stare più del 100% del composto, quindi 
tutto va nell'aria, senza che si raggiunga l'equilibrio liquido-vapore)  
 
2) Si tratta di un equilibrio tra 3 fasi, quella organica del sedimento (modellizzata dal n-ottanolo), quella della soluzione acquosa e 
quella dell'aria. Tutto il composto si trova ripartito tra queste tre fasi, in funzione delle K di partizione. 
La distribuzione della massa nel sistema è definito dall'equazione: 
Ca Va + Cw Vw + CoVo = Qtot ove il suffisso 'a' sta per 'aria', 'w' sta per 'acqua', 'o' sta per 'ottanolo' 
per impiegare le concentrazioni molari, convertiamo i volumi in l: 
Ca × 1013 l + Cw 7 × 109 l + Co × 2 × 107 l = 3.7 × 104 moli, 
per risolvere questa equazione che ha tre incognite, devo usare altre due equazioni indipendenti nelle stesse variabili: quelle che 
esprimono le costanti di partizione: 
Kaw=Ca/Cw che equivale a Ca=Cw × Kaw 
Kow=Co/Cw che equivale a Co=Cw ×Kow 
per cui posso ridurre l'equazione a tre incognite in una ad una incognita: 
CwKaw × 1013 l + Cw 7 × 109 l + CwKow × 2 × 107 l = 3.7 × 104 moli, che equivale a (sostituendo i valori di K) 
Cw × 10-4.31 × 1013 l + Cw 7 × 109 l + Cw × 104.61 × 2 × 107 l = 3.7 × 104 moli, calcolando i coefficienti: 
Cw × 4.9 × 108 l + Cw 7 × 109 l + Cw × 8.1 × 1011 l = 3.7 × 104 moli 
i tre coefficienti di Cw nell'equazione di sopra sono già reciprocamente nei rapporti delle tre frazioni, perché esprimono il rapporto 
tra le quantità di composto nelle tre fasi, per cui posso direttamente impiegarli per determinare le frazioni nelle fasi: 
la quantità totale è proporzionale a 4.9 × 108 + 7 × 109 + 8.1 × 1011 = 8.1× 1011 circa (8.17× 1011) 
frazione nell'aria = 4.9 × 108 / 8.1× 1011 = 0 
frazione nell'acqua = 7 × 109/ 8.1× 1011  = 0.01 circa  
frazione nel sedimento = 8.1 × 1011/ 8.1× 1011 = circa 1 (0.99) 
il 100% sta nel sedimento, pochissimo (1% circa, nell'acqua) e praticamente niente nell'aria.  
 
alternativamente, si può completare la soluzione dell'equazione, determinare quindi Cw, determinare Co e Ca da questa e,  
moltiplicando per i relativi volumi, determinare i quantitativi presenti nelle 3 fasi e quindi le frazioni. 
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3) Dopo 3 ricambi di aria, ancora praticamente tutto il composto resta nell'ecosistema (acqua + sedimento) poiché nell'aria c'è 
all'equilibrio meno dell'1% del composto e quindi meno del 1% del composto viene estratto da un ricambio completo di aria.  
 
Nel caso in cui la frazione del composto in aria sia fa, dopo un ricambio del volume d'aria, nell'ambiente resta una frazione pari a 
(1–fa) rispetto al contenuto originario. Dopo un secondo ricambio resta una frazione pari a (1–fa)2 rispetto al contenuto originario, 
dopo un terzo ricambio resta (1–fa)3.  
 
Gli altri due composti proposti negli esercizi hanno una maggiore p*

iL, una minore Kow e maggiore Kaw, per cui è prevedibile che 
la partizione possa risultare in distribuzioni significativamente diverse, valutabili comunque con lo stesso procedimento. 
 


