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Premessa

L’identificazione di materiale organico in tracce 
(olio, vino, etc.) in reperti provenienti da siti archeolo-
gici riveste un ruolo importante per la comprensione 
dell’utilizzo dei manufatti 1.

In questo tipo di studi possono riscontrarsi numerose 
difficoltà principalmente correlate a fenomeni di adsor-
bimento, diversa distribuzione sulla superficie del ma-
nufatto e degrado dei composti organici. Inoltre proble-
mi nella conservazione dei reperti possono comportare 
l’alterazione dell’impronta digitale di un determinato re-
siduo organico 2. Le metodologie spettroscopiche larga-
mente utilizzate fino ad oggi (es. NMR), oltre a presenta-
re numerose difficoltà sperimentali, richiedono quantità 
considerevoli di campione da analizzare per giungere 
alla identificazione univoca degli analiti presenti. 

In questo contesto le metodologie basate sulla spettro-
metria di massa stanno avendo una ampia diffusione (in 
particolare negli ultimi anni) soprattutto perché caratte-
rizzate da una elevata sensibilità, accuratezza e riprodu-
cibilità non disgiunte da un’ulteriore caratteristica ossia 
la rapidità d’analisi 3. In particolare la Gas Cromatografia 
accoppiata alla Spettrometria di Massa (GC-MS) ha di-
mostrato di essere uno strumento molto utile per le finali-
tà descritte 4. La diffusione che tale tecnica ha raggiunto 
negli ultimi anni in numerosi ambiti (ricerca e non solo) 
è stata di tipo capillare. Dalle indagini forensi, all’indivi-
duazione di frodi alimentari fino al mondo dell’archeolo-
gia e del restauro, numerosi laboratori hanno iniziato a 
fare riferimento ad analisi fondate sulla GC-MS.

Proprio nell’ambito dell’analisi di reperti archeologici 
la GC-MS si è dimostrata uno strumento fondamentale 
per l’identificazione del materiale un tempo contenuto 
all’interno di manufatti ed oggi presente solo in tracce 5.

In questo lavoro ci siamo dedicati all’identificazio-
ne del materiale un tempo contenuto all’interno di al-
cuni frammenti di dolia provenienti da scavi effettuati 

nella villa di Cottanello (RI) 6; il protocollo utilizzato 
per l’estrazione e per la identificazione delle molecole 
presenti si è mostrato particolarmente efficace e sensi-
bile in quanto, partendo da frammenti dalle dimensioni 
contenute, (circa g 2) è stato possibile estrarre, separare 
ed identificare le componenti molecolari delle sostanze 
un tempo contenute nel vasellame analizzato. 

La GC-MS restituisce per ogni singola analisi un 
cromatogramma che riporta la corrente ionica totale 
(TIC) in funzione del tempo di ritenzione. La TIC non 
è altro che la somma di tutte le correnti generate dai 
vari ioni con rapporto massa/carica (m/z) diverso, che 
raggiungono il rivelatore dello spettrometro. Per ogni 
picco cromatografico, è registrato lo spettro di massa 
relativo alla specie eluente che rappresenta l’impronta 
digitale di ogni molecola presente.

L’identificazione degli analiti è effettuata mediante 
confronto dello spettro di frammentazione generato in 
sorgente, con gli spettri di frammentazione riportati in 
banca dati. I database di cui dispongono i moderni stru-
menti GC-MS contengono gli spettri di massa di circa 
400.000 composti, tra cui quasi tutti quelli di interesse 
in chimica degli alimenti.

A monte di tale analisi è tuttavia necessario un proto-
collo di estrazione efficace che possa garantire il recupe-
ro del materiale da analizzare, nelle basse concentrazioni 
precedentemente descritte; il principio sul quale esse si 
fondano è basato su una semplice proprietà chimico-fisi-
ca delle molecole, ossia la solubilità. La scelta degli op-
portuni solventi (o anche miscele di essi) può influenzare 
in maniera decisiva la buona riuscita dell’analisi. 

Procedura

Estrazione
I campioni di dolia sono stati posti all’interno di un 

becher e ad ognuno sono stati aggiunti nell’ordine: 3 ml 

1 Bordignon, Botto, Positano, Trojsi 2005.
2 Bianco, Granafei, Colivicchi, Catald, Buchicchio 2015.
3 Craig et al. 2013.
4 Lawson, Draffan 1975.

5 Craig et al. 2013.
6 Si tratta degli stessi campioni, ad eccezione del 4, analizzati da 

Trojsi in questo volume, che corrispondono ai campioni 1, 3, 9, 13, 
15 analizzati da Lentini, sempre in questo volume.

IDENTIFICAZIONE DI RESIDUI ORGANICI IN DOLIA 
PROVENIENTI DALLA VILLA DI COTTANELLO  

MEDIANTE GAS CROMATOGRAFIA ACCOPPIATA  
A SPETTROMETRIA DI MASSA (GC-MS)

di Andrea Carpentieri*°, Gennaro Marino*°, Angela Amoresano*

* Università di Napoli “Federico II”, Dipartimento di Scienze Chimiche
° Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli



LA VILLA ROMANA DI COTTANELLO. Ricerche 2010-2016 - IsbN 978-88-7228-783-5 - © 2017 · Edipuglia s.r.l. - www.edipuglia.it

294

di metanolo, 3 ml di cloroformio e 3 ml di esano. Dopo 
l’aggiunta di ognuno dei tre solventi, il becher è stato 
sottoposto ad agitazione magnetica alla temperatura di 
40°C. I tre estratti sono stati in seguito riuniti ed essic-
cati sotto flusso di azoto.

Ogni campione è stato sottoposto ad un protocollo di 
transesterificazione aggiungendo ad ognuno di essi una 
soluzione di metanolo ed cloruro di acetile (1:20, V/V) 
ed incubato a 90°C per 16 ore.

I campioni sono stati quindi essiccati sotto flusso di 
azoto, risospesi in esano e direttamente analizzati me-
diante GC/MS. 

GCMS
Tutte le analisi per gas cromatografia sono state ese-

guite con un gas-cromatografo serie 6890 dell’Agilent, 
accoppiato ad un rilevatore MS 5973. È stata utilizza-
ta una colonna capillare HP-5 (m 30 × mm 0.25 d.i., 
0.25 μm, 5% polisilarilene 95% polidimetilsilossano). È 
stato utilizzato Elio come gas carrier. Le condizioni di 
operatività del GC-MS per l’analisi dei composti volati-
li sono state le seguenti:

Iniettore 230°C
Pressione Gas 7,55psi
Flusso Gas 1ml/min
Energia di collisione 70eV
Intervallo di massa 30-450 m/z.

Il gradiente per l’analisi dei campioni è stato il 
seguente: 50°C per 3 min, 150°C a 12°C/min, 230 a 
18°C/min 280°C a 19°C/min per 5 min, 300°C per 3 
min a 30°C/min. 

Risultati

Dalle analisi degli spettri di frammentazione degli 
analiti eluiti durante la cromatografia, dopo opportu-
no confronto con banca dati (NIST), è stato possibile 
identificare le molecole estratte dai campioni in esame. 
I risultati sono riassunti nella tabella 1.

A titolo d’esempio viene riportato quanto ottenuto 
dall’analisi del campione denominato 1. Il cromato-
gramma è riportato in fig. 1. Risulta evidente la presen-
za di tre picchi prioritari riconducibili rispettivamente 
alla presenza di: acido palmitico al min 15.47, acido 
oleico al min 17.71 e acido stearico al min 18.00. Gli 
spettri di frammentazione utilizzati per l’identificazio-
ne delle specie precedentemente indicate, sono riportati 
rispettivamente in figg. 2, 3 e 4. 

In maniera del tutto minoritaria, è presente un picco 
al min 20.5 riconducibile alla presenza dell’acido dei-
droabietico (il cui spettro è riportato in fig. 5).

Nome  
Campione

Molecole  
Identificate Origine (ipotesi)

COT 1 acido oleico
acido palmitico
acido stearico
acido deidroabietico

Vegetale
“ ”
Animale
Peci (Colofonia)

COT 2 acido oleico
acido palmitico
acido stearico
acido deidroabietico

Vegetale
“ ”
Animale
Peci (Colofonia)

COT 3 acido oleico
acido palmitico
acido stearico

Vegetale 
“ ”
Animale

COT 4 acido valerico
acido palmitico
acido stearico

Vegetale
Vegetale Animale

COT 5 acido stearico
acido lignocerico

Animale
Vegetale

Tab. 1. Schema riassuntivo dei risultati ottenuti.

Fig. 1. - Cromatogramma (TIC) relativo all’analisi del campione denominato COT 1.
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Le metodologie di estrazione, separazione ed analisi 
si sono dimostrate efficaci nell’identificare tracce dei ma-
teriali un tempo contenuti all’interno dei dolia. In parti-
colare il potere risolutivo della gas cromatografia con co-
lonne capillari ci ha permesso di separare picchi distanti 
0.3 sec l’uno dall’altro, consentendoci di poter distingue-
re in questo modo l’acido palmitico da quello oleico.

Dall’analisi dei dati ottenuti è quindi possibile for-
mulare delle ipotesi sul contenuto del vasellame in esa-
me e quindi sul tipo di utilizzo. L’identificazione di aci-
do stearico potrebbe essere riconducibile alla presenza 
un tempo di carni essiccate 7 mentre l’identificazione di 
oli vegetali esclude un possibile utilizzo finalizzato al 
contenimento di bevande (ad es. vino). 

L’identificazione dell’acido deidroabietico può 
essere invece ricondotta alla presenza di Colofonia 
(pece). Questa è infatti costituita per circa il 90% di 
acidi resinici e per il restante 10% di materia neu-
tra. Degli acidi resinici circa il 90% è acido abietico 
(C20H30O2), il rimanente 10% è una mistura di aci-
do diidroabietico (C20H32O2) e acido deidroabietico 
(C20H28O2) 8.

Fig. 2. - Spettro EI utilizzato per l’identificazione dell’acido palmitico.

Fig. 3. - Spettro EI utilizzato per l’identificazione dell’acido oleico.

Fig. 4. - Spettro EI utilizzato per l’identificazione dell’acido ste-
arico.

Fig. 5. - Spettro EI utilizzato per l’identificazione dell’acido dei-
droabietico.

7 Bordignon, Botto, Positano, Trojsi 2005. 8 Villavecchia, Eigenmann 1973.
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