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Italiano

OBIETTIVI FORMATIVI: L'obiettivo del corso consiste nel formare gli studenti alla
comprensione degli equilibri chimici multipli in soluzione e alla risoluzione dei problemi
associati. Inoltre il corso si pone l'obiettivo di raggiungere una comprensione esaustiva di
come questi concetti sono applicati nei metodi strumentali di analisi chimica.
L’'insegnamento permette l'acquisizione delle conoscenze di base per la comprensione
degli equilibri multipli delle specie chimiche in soluzione (equilibri acido-base, equilibri di
precipitazione, di complessazione e ossido-riduzione) e per la risoluzione pratica di
problemi analitici associati all'analisi strumentale (potenziometria, spettrofotometria e
metodi di separazione).
CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE: Lo studente, al termine del corso,
dovrà conoscere come trattare in modo analitico gli equilibri chimici multipli in soluzione
acquosa, oltre a raggiungere una visione globale di un processo analitico strumentale, a
partire dalla scelta del metodo di analisi fino all'elaborazione dei risultati, e delle tipologie di
metodiche classiche e strumentali di analisi.
CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE: Lo studente dovrà
essere in grado di risolvere in modo analitico i problemi relativi agli equilibri multipli in
soluzione, anche in relazione alle analisi strumentali di routine.
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AUTONOMIA DI GIUDIZIO: Al termine del corso, lo studente dovrà dimostrare di non avere
solo acquisito delle conoscenze e dei concetti, ma di essere in grado di applicare i concetti
in misure analitiche strumentali di laboratorio.
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Inglese

LEARNING OUTCOMES: To train students in the full understanding of complex chemical
equilibria in solutions. Teaching will allow students to gain knowledge on complex equilibria
in solution (acid-base equilibrium, solubility, complex and redox equilibria) and to apply this
knowledge in practical chemical analysis. The class will give the basis for the
comprehensive understanding of complex chemical equilibria and for the practical
resolution of analytical problems associated with instrumental analysis (Potentiometry,
spectrophotometry, and separation methods).
KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: At the end of the course, the students have to
gain ability in the problem solving in analytical chemistry, especially on complex chemical
equilibria in solution. Moreover, the students have to develop the capability of
understanding the analytical processes, from the selection of the appropiate method of
analysis to the discussion of the results obtained using standard instrumental analysis.

APPLYING KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING: the students have to discuss and
resolve practical problems about complex chemical equilibria in solution. It is expected that
Prerequisiti the student will resolve analytical exercises, with practical applications in routine
instrumental analysis.

Chimica generale e analitica. Chimica degli equilibri in soluzione.
MAKING JUDGEMENTS: The students have to demonstrate the capability of employing the
acquired knowledge to solve exercises concerning complex equilibria and instrumental
Italiano
analysis. Oral presentation of one published research in analytical chemistry will be used to
evaluate the ability of the student in the critical examination of a practical chemical analysis.
Testo fisso 2 SKILLS: The oral examination will evaluate the capability of the student
COMMUNICATION
to use appropriate and specific scientific language to explain the concepts learned during
the course.
General
and analytical chemistry. Fundamentals of analytical chemistry. Chemistry of
LEARNING SKILLS: At the end of the course the student have to demonstrate to be able
equilibria.
Inglese applying abilities and skills of the scientific program developed.

Programma

Italiano

Equilibri chimici multipli in soluzione acquosa, equilibri acido - base, equilibri di
precipitazione, di complessazione e equilibri redox. Metodi analitici relativi ed assoluti:
calibrazione mediante standard esterno, calibrazione mediante aggiunte standard, uso
degli standard interni.
Introduzione alla potenziometria: analisi potenziometrica diretta, elettrodi ionoselettivi,
elettrodo a vetro, errori ed uso dell'elettrodo a vetro, elettrodi a vetro combinati e per altri
cationi, titolazioni potenziometrice. Metodi di analisi spettrofotometrica: radiazione
elettromagnetica, spettri di assorbimento in fase gassosa e condensata (spettri elettronici,
rotazionali e vibrazionali), assorbanza e trasmittanza, legge di Lambert-Beer, deviazioni
dalla legge di Lambert-Beer, analisi di miscele, errore spettrofotometrico, strumentazione
per spettrofotometria (sorgenti, filtri e monocromatori, celle per il campione, rivelatori,
configurazioni strumentali). Introduzione ai metodi di separazione, separazione per
estrazione e per scambio ionico.
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Multiple chemical equilibria in solution (acid-base, precipitation, complex formation and
redox systems). Relative and absolute analytical methods (calibration through external
standard, addition method and reference internal standard).
Introduction to potentiometry: direct potentiometry, ion-selective electrodes, glass electrode,
Inglese errors and its use, glass electrodes for cation analysis, potentiometric titrations.
Spectrophotometry: absorption and transmittance, Lambert-Beer law, deviation from the
Lambert-Beer law, spectrophotometric error, analytical instrumentation for
spectrophotometry. Introduction to seperation methods, separation by extraction,
separation by ion exchange.

Modalità di svolgimento
Modalità in presenza
Modalità a distanza
Testo
fisso 2 di svolgimento e metodi didattici adottati
Descrizione della
modalità
Lezioni frontali. Esercitazioni in classe. Una parte del materiale didattico, comprensivo di
esercizi e problemi, sarà messo a disposizione degli studenti tramite Didattica Web. E'
Italiano prevista la correzione gli esercizi proposti settimanalmente dal docente.

Testo fisso 2

Inglese

Lecture and classroom exercises. Teaching material, including exercises and problems, will
be made available to students through Didattica Web. The teacher will correct the exercises
proposed weekly.

Modalità di frequenza
Frequenza obbligatoria
Frequenza facoltativa
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Descrizione della modalità di frequenza
La frequenza al corso è resa facoltativa, benché gli studenti siano fortemente incoraggiati a
frequentare con continuità le lezioni.

Italiano
Testo fisso 2
The attendance to the course is not compulsory, although we strongly encourage the
students to follow the lessons with continuity.

Inglese

Modalità di valutazione
Prova scritta
Prova orale
Valutazione in itinere
Valutazione di progetto
Valutazione di tirocinio
Prova pratica
Prova di laboratorio
Descrizione delle modalità e dei criteri di verifica dell’apprendimento

Italiano

Lezioni frontali ed esercitazioni in aula in cui si risolvono esercizi di varia complessità.
Esame scritto. L'esame si compone di quattro domande (tre esercizi e una risposta aperta).
La sufficienza si raggiunge se sono svolti correttamente almeno due esercizi e la domanda
aperta o tre esercizi.
L'orale corrisponde alla discussione critica di un articolo scientifico pubblicato in riviste di
settore.
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Lectures and classroom exercises to solve problems with different levels of complexity.
Written examination. Examination will consist on four questions (three exercises e one open
qestion). Oral presentation will consist in the presentation and critical discussion of one
research paper published in an international journal of analytical chemistry.

Inglese

Testi adottati
"Fondamenti di Chimica Analitica Quantitativa", Daniel C. Harris (Zanichelli Editore,
Bologna, 2017).

Italiano
- "Fondamenti di Chimica Analitica di Skoog e West”, F. J. Holler, S. R. Crouch (Edizione: III,
EdiSES, S.r.l., Napoli, 2015).
- “Chimica Analitica e Analisi Quantitativa”, D.S. Hage, J.D. Carr, (Piccin Nuova Libraria SpA,
Padova, 2012).

Inglese - "Chimica Analitica Quantitativa", Daniel C. Harris (Zanichelli Editore, Bologna, 2005).
- "Chimica Analitica Quantitativa", Daniel C. Harris (Zanichelli Editore, Bologna, 2017).
- "Chimica Analitica: una Introduzione", D.A. Skoog, D.M. West, F.J. Holler, (EdiSES, S.r.l.,

Bibliografia diNapoli,
riferimento
1996).

- "Elementi di Chimica Analitica", Daniel C. Harris (Zanichelli Editore, Bologna, 2005).
- "Chimica Analitica, teoria e pratica", F.W. Fifield, D. Kealey (Zanichelli Editore, Bologna,

Italiano 1999).

- "Chimica Analitica Strumentale", F.J. Holler, D.A. Skoog, S.R. Crouch, (EdiSES, S.r.l.,
Napoli, 2009).

Inglese
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