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La sua ricerca ha riguardato gli argomenti sotto elencati
Equilibri bifasici fra ioni metallici e assorbenti solidi di varia natura. È stata sviluppata una
metodologia per lo studio delle reazioni di scambio, per la determinazione della capacità e la
selettività degli scambiatori e per la modellizzazione dei meccanismi di scambio
assorbimento/desorbimento dei protoni e di svariati ioni metallici.
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funzionalizzate, materiali di origine naturale e materiali a base silicica variamente funzionalizzate.
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scambiatore solido fornendo strumenti per la prevedere il loro comportamento in
situazioni reali.
Distribuzione delle speciazione in campioni contenenti metalli e leganti. Sulla base dei risultati
ottenute dalla caratterizzazione degli adsorbenti, si sono studiati gli equilibri di ioni metallici
presenti in soluzioni di diversa origine, a bassa concentrazione, quando siano presenti anche
sostanze in grado di complessarli. Sulla base delle diverse frazioni di metallo che, al variare della
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Le applicazioni hanno riguardato principalmente la determinazione della speciazione di metalli
bivalenti e trivalenti in acque naturali, quali acque di fiume lago mare, ma anche in bevande come
il vino e le grappe.
In generale si ricavano informazioni piuttosto accurate sul grado di complessazione del
metallo e/o dei metalli che si trovano in una data soluzione.
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nel caso di aromi di risi presso il laboratorio di spettroscopia di massa .
In generale, si applicano tecniche di trattamento dati e di chemiometria in situazioni che
si presentano in diversi laboratori di ricerca.
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