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CHIMICA ANALITICA DEI PROCESSI INDUSTRIALI
(Titolare: Prof. Tapparo Andrea - Dip. Sc. Chimiche
)



Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Prerequisiti : 
Per la frequenza al corso, basilari risulteranno le conoscenze di Chimica Analitica Strumentale.
Obiettivi formativi : 
Il corso intende avvicinare gli studenti ai principi e alle applicazioni della Chimica Analitica di Processo (PAC), illustrando le tecnologie
analitiche impiegabili per ottenere informazioni qualitative e quantitative proprie dei processi chimici industriali, con finalità di controllo e/o
di ottimizzazione delle prestazioni. Il contenuto del corso copre i metodi di misura non invasivi, le strategie di campionamento e le
tecniche di trattamento "on-line" del campione. Particolare attenzione verrà rivolta agli analizzatori automatici, o in continuo, basati su
misure spettroscopiche, cromatografiche, elettrochimiche e fisiche, che verranno valutati per le loro potenzialità nelle applicazioni
industriali. Una introduzione alle principali tecniche chemiometriche di analisi e loro applicazioni costituirà parte essenziale del corso.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Sistemi di Analisi 
1. Metodi di misura chimica non invasivi. Questo gruppo include alcune tecniche spettroscopiche quali l'UV-VIS, l'IR ed il RAMAN, GC e
GC-MS.
2. Metodi "in-line" nei quali il sensore è collocato nel flusso di processo. Tipicamente si tratta di sensori elettrochimici e optochimici
(questi ultimi combinati con sistemi a fibra ottica per trasportare il segnale).
3. Metodi "off-line" nei quali il campione è preso, allontanato e portato all'analizzatore. In questo caso lanalisi è di fatto di tipo
convenzionale e si realizza nei classici ambienti di laboratorio. 
Chemiometria
Introduzioni alle tecniche di calibrazione multivariata e alle tecniche per la risoluzione spettrale dei componenti di una miscela
complessa al fine di effettuare una analisi qualitativa in tempi rapidi.
Applicazioni industriali
Verranno descritte le principali strategie di controllo adottate in particolari impianti chimici industriali (settori petrolchimico e
farmaceutico) sottolineando non solo le finalità produttive ma anche gli aspetti legati alla sicurezza dei lavoratori e dell'ambiente.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
Verranno indicati dal docente all'inizio del corso.

CHIMICA FISICA INDUSTRIALE II (MOD. A)
(Titolare: Prof. Sandona' Giancarlo - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 32A+16L;  5 CFU

Obiettivi formativi : 
Dopo aver fornito i concetti base di natura termodinamica e cinetica dell'elettrochimica, il modulo A dell'insegnamento si propone di
fornire un'adeguata conoscenza degli aspetti applicativi della stessa, con particolare riferimento alla conversione di energia elettrica in
energia chimica, e viceversa, ai fenomeni di corrosione, al loro controllo ed alla relativa prevenzione, ed ai principali processi
elettrochimici utilizzati industrialmente.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Termodinamica dei processi elettrochimici. Pile, accumulatori e celle di elettrolisi: bilancio di lavoro e calore in relazione alla irreversibilità
del processo.
Diagrammi di stabilità di Pourbaix.
Conducibilità delle soluzionielettrolitiche.
Cinetica delle reazioni elettrochimiche. Polarizzazioni e sovratensioni elettrodiche. Equazione di Tafel. Equazione di Butler-Volmer. 
Generalità della corrosione. Natura elettrochimica dei fenomeni di corrosione.
Termodinamica dei processi di corrosione. Cinetica dei processi di corrosione. Riduzione catodica dell’ossigeno.
Processo di evoluzione dell’idrogeno. Processi catodici di depolarizzazione. Passività. 
Dissoluzione delle leghe. Teoria dei potenziali misti. Teoria degli elementi galvanici in corto circuito. Misura del potenziale di corrosione.
Velocità di corrosione e sua misura con metodi elettrochimici. Resistenza di polarizzazione. Protezione catodica ed anodica.
Fattori termodinamici e cinetici di localizzazione della corrosione.
Morfologia della corrosione. Danneggiamento da idrogeno.
Corrosione delle strutture interrate. Corrosione biologica. Corrosione secca. Corrosione per correnti disperse.
Inibitori catodici ed anodici. Strati filmanti. Protezione per deposizione galvanica.
Elettrodeposizione di metalli e processi galvanici: elettroplating, elettrofinishing,.....
Esempi di processi elettrochimici industriali di sintesi.

Attività di laboratorio: effettuazione di alcuni esperimenti relativi ad argomenti trattati nelle lezioni d'aula, in particolare relativi a:
- processi di scarica e di ricarica di pile e accumulatori;
- metodi elettrochimici per lo studio dei fenomeni di corrosione;
- processi di elettrodeposizione di metalli.


Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale congiunto per i due moduli.
Testi di riferimento : 



G. Bianchi, F. Mazza, “Corrosione e protezione dei metalli”, Ed. Masson Italiana, Milano, 1979.
P. Pedeferri, “Corrosione e protezione dei materiali metallici”, Clup, Milano, 1987.
Altri testi verranno indicati all'inizio del corso.

Ausili didattici : 
Saranno messe a disposizione dispense relative alle lezioni svolte in aula ed alle esperienze di laboratorio.

CHIMICA FISICA INDUSTRIALE II (MOD. B)
(Titolare: Prof. Gennaro Armando - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 16A;  2 CFU

Prerequisiti : 
Le conoscenze acquisite negli insegnamenti di Chimica Fisica I, Chimica Fisica Industriale e Laboratorio di Chimica Fisica.
Propedeuticita' : 
Nessuna.
Obiettivi formativi : 
Approfondire alcuni aspetti dei fenomeni di trasporto, in particolare per il trasporto di materia.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Meccanismi del trasporto di materia e leggi fondamentali che lo governano; coefficiente di trasporto di materia in funzione del regime di
moto, perdite di carico per attrito, equazione di Fanning, fattore d'attrito.
Diffusione, Leggi di Fick, applicazioni.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale congiunto per i due moduli.
Ausili didattici : 
Dispense.

CHIMICA INDUSTRIALE MACROMOLECOLARE (MOD. A)
(Titolare: Prof. Marigo Antonio - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Propedeuticita' : 
Nessuna.
Obiettivi formativi : 
Il corso tende a far acquisire una buona conoscenza dei processi di produzione e  trasformazione e delle applicazioni dei principali
polimeri di interesse industriale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Polimerizzazioni e copolimerizzazioni industriali.
Catalisi di polimerizzazione. 
Impianti industriali per la polimerizzazione: processi in fase omogenea (in massa ed in soluzione) ed in fase etereogenea (in emulsione
ed in sospensione). 
Additivi.
Processi industriali di trasformazione dei polimeri. 
Proprietà chimico-fisico-meccaniche dei polimeri  e loro determinazione. 
Descrizione dei prodotti polimerici di interesse industriale: materiali termoplastici e termoindurenti, produzione e caratteristiche. 
Fibre artificiali e sintetiche: produzione e caratteristiche. 
Film polimerici.
Elastomeri: gomme naturali e sintetiche, gomme siliconiche.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale unico, che terrà conto degli esiti relativi ai due moduli.
Testi di riferimento : 
A.I.M,, "Fondamenti di Scienza dei Polimeri", Pacini Editore.
P. C. Painter, M. M. Coleman, "Fundamentals of Polymer Science", CRC Press.


CHIMICA INDUSTRIALE MACROMOLECOLARE (MOD. B)
(Titolare: Dott. Marega Carla - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  1 semestre



Tipologie didattiche: +48L;  3 CFU

Propedeuticita' : 
Nessuna.
Obiettivi formativi : 
Introduzione ai metodi di caratterizzazione dei polimeri di sintesi.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Riconoscimento di materiali polimerici.
Gel permeation chromatography: determinazione della curva di distribuzione dei pesi molecolari.
Analisi termica: fusione e cristallizzazione, percentuale di cristallinità, transizione vetrosa,transizione di fase cristallina.
Spettroscopia IR: riconoscimento dei fenomeni di tassia in alcuni polimeri di sintesi.
Analisi morfologica mediante microscopia ottica ed elettronica.
Diffrazione dei raggi X: percentuale di cristallinità e riconoscimento di fasi cristalline.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale unico, che terrà conto degli esiti relativi ai due moduli.
Testi di riferimento : 
S. R. Sandler,"Polymer Synthesis and Characterization: a laboratory manual", Academic Press.

CHIMICA INORGANICA DEI MATERIALI
(Titolare: Dott. Glisenti Antonella - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Prerequisiti : 
E' auspicabile una buona conoscenza della chimica inorganica.
Propedeuticita' : 
Nessuna.
Obiettivi formativi : 
Il corso mira a fornire allo studente i principali concetti relativi alla sintesi ed alle applicazioni di materiali industriali con particolare
riferimento ad alcuni materiali e processi innovativi.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Silicio. Metodi di produzione. Silicio metallurgico. Silicio semiconduttore o silicio di grado elettronico Purificazione. Chemical Vapour
Deposition. Crescita di cristalli singoli: il metodo di Czochralski ed il metodo della fusione a zone. Ottenimento dei wafer e loro
lavorazione. Crescita epitassiale su silicio. Silicio per celle solari. Silicio policristallino. Silicio amorfo. Metodi di drogaggio.
Pannelli fotovoltaici ed energia solare
Principi generali di funzionamento. Tipologie. La sintesi del silicio per pannelli fotovoltaici: diversi metodi a confronto
Semiconduttori a più componenti. Generalità sui semiconduttori e principali tipi di semiconduttori a più componenti. Metodi di sintesi di
cristalli singoli: Boat Grown, Gradient freeze, Horizontal Bridgman, Vertical Bridgman, Metodo di Czochralski a liquido incapsulato (LEC).
Principali tecniche di deposizione di film sottili impiegate nel settore dei semiconduttori. Epitassia: Liquid-Phase Epitaxy (LPE), Vapor-
Phase Epitaxy (VPE), Organometallic VPE (OMVPE; MOVPE o MOCVD), Molecular Beam Epitaxy (MBE).
Generalità sulle fasi principali di fabbricazione di un wafer.
Materiali Ceramici. Considerazioni generali e classificazione. Materiali ceramici a base di silicati. Materiali ceramici refrattari. Materiali
ceramici a base di ossidi. 
Superconduttori Il fenomeno della superconduzione: cenni storici e principi di base; la coppia di Cooper. I vari tipi di superconduttori:
metalli e leghe metalliche. Superconduttori diversi dai metalli: i superconduttori ad alta temperatura
Materiali ceramici avanzati. Carburo di silicio, nitruro di silicio ed altri prodotti ceramici speciali. Proprietà. Principali metodi di produzione:
il processo Acheson ed il processo ESK. Sintesi di materiali ceramici in strato sottile. Sintesi di materiali ceramici per pirolisi.
Rivestimenti antiusura per utensili.
Fibre inorganiche. Fibre inorganiche sintetiche. Fibre di vetro tessili. Materiali isolanti di fibre minerali.
Materiali amorfi: il vetro. I vetri silicatici: caratteristiche, proprietà, modelli strutturali. Cenni ai metodi di sintesi di vetri silicatici. Leghe
metalliche amorfe. 
Fibre ottiche. Generalità sul funzionamento dei sistemi a fibra ottica e struttura delle fibre ottiche. Attenuazione e distorsione del segnale
ottico. Sistemi di produzione delle fibre ottiche. "Coating" e cablaggio. Fibre ottiche plastiche. Allineamento e connessione di fibre
ottiche. Sorgenti luminose: LED ed LD e rivelatori. Amplificatori ottici. (cenni)
Catalizzatori in fase eterogenea. Metodologie di sintesi.
Chimica in 3D. Miscelazione liquido-liquido, Precipitazione, Coprecipitazione, Complessamento, Sol-gel, Cristallizzazione: sintesi delle
zeoliti. Struttura e peculiarità delle zeoliti: diffusione, acidità delle superfici e scambio ionico. Uso delle zeoliti nei processi industriali: il
processo MTG (Mobil). 
Chimica in 2D. Sintesi di catalizzatori per impregnazione Incipient wetness impregnation e "wet impregnation". Interazione tra materiale
supportante e supportato. Modalità di crescita multifase. 
Celle a combustibile. Generalità e reazioni. Alkaline Fuel Cells – AFC. Proton Exchange Fuel Cells – PEFC. Direct Methanol Fuel Cells –
DMFC. Phosporic Acid Fuel Cells – PAFC. Molten Carbonate Fuel Cells – MCFC. Solid Oxide Fuel Cells – SOFC. Produzione di idrogeno e
stoccaggio. 
Impiego di catalizzatori nel trattamento dei gas di scarico. Sviluppo dei catalizzatori a due vie ed a tre vie. Requisiti dei catalizzatori:
stabilità, temperatura di light-off, l’avvelenamento da S o Pb. L’interazione di metalli ed ossidi con piccole molecole inorganiche CO, NO,
O2.
Pigmenti inorganici. Generalità sui pigmenti. Pigmenti bianchi. TiO2. Pigmenti naturali. Sintesi mediante il metodo del solfato. Sintesi
mediante il metodo del cloruro. Pigmenti con ZnS e con ZnO. Pigmenti Colorati: Ossidi ed idrossidi. Pigmenti con ossido di ferro.
Pigmenti con ossido di cromo. Cenni ai pigmenti costituiti da miscele di ossidi. Cenni ai pigmenti al cadmio: giallo cadmio e rosso



cadmio. Cenni ai pigmenti al bismuto. Cenni ai pigmenti a base di cromato ed ai pigmenti ultramarini. Pigmenti perlati. Pigmenti
madreperlacei e ad interferenza: generalità e principi ottici. Pigmenti principali: Perla naturale, Ossicloruro di bismuto, Pigmenti ossido
metallico-mica, pigmenti metallici.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
W. Büchner, R. Schliebs, G. Winter, K. H. Büchel, "Chimica Inorganica Industriale", Ed. Piccin, Padova (1996).
C. N. Satterfield, "Heterogeneous catalysis in industrial practice", McGraw-Hill. 
J. A. Schwarz, C. Contescu, A. Contescu, "Methods for preparation of catalytic materials"; Chem. Rev., 1995, 95, 477. 
L. Carrette, K. A. Friedrich, U. Stimming, "Fuel Cells: principles, Types, Fuels, and Applications", Chem. Phys Chem, (Angew. Chem.)
2000, 1, 162.

Testo di consultazione
"Ulmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry".

CHIMICA ORGANICA APPLICATA II
(Titolare: Prof. Scrimin Paolo - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Propedeuticita' : 
Nessuna
Obiettivi formativi : 
Il corso si divide in due parti. Nella prima esso prenderà in esame processi sintetici rilevanti di carattere industriale per la sintesi di
prodotti organici (nitrazione, solfobnazione, alogenazione, alchilazione ecc.). Nella seconda parte invece saranno presi in esame
approcci sintetici che portano alla formazione di prodotti organici di pertinenza della chimica fine e rilevanti nella produzione di custom
chemicals (strategie sintetiche, valutazione dei costi, scale up).
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Solfonazione: Generalità, meccanismo, reazioni secondarie. Fattori che influenzano la solfonazione.
Solfonazioni industriali.
Nitrazione: Generalità, meccanismo, reazioni secondarie, cinetica di nitrazione aromatica. Fattori che
influenzano la nitrazione. Nitrazioni industriali.
Alogenazione: Generalità, aspetti termodinamici, meccanismi di reazione. Alogenazioni industriali.
Ammine: Generalità. Ammine alifatiche: metodi di produzione. Anilina e derivati.
Alchilazione: Generalità, aspetti termodinamici, processi industriali.
Strategie sintetiche, strategie di disconnessione dei composti organici.
Calcolo dei costi del prodotto.
Progettazione di una produzione su scala.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale.
Testi di riferimento : 
Dispense ed appunti di lezione, poiché non esiste un unico testo che comprenda la varietà dei temi trattati.
Ausili didattici : 
Dispense ed appunti di lezione.

CHIMICA ORGANICA INDUSTRIALE (MOD. A)
(Titolare: Prof. Mammi Stefano - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 40A;  5 CFU

Prerequisiti : 
Nessuno.
Propedeuticita' : 
Nessuna.
Obiettivi formativi : 
Il corso, strutturato nei due moduli A e B, intende descrivere l'utilizzo e la produzione di composti organici da parte di alcuni settori
industriali; alcuni di questi composti saranno oggetto delle esercitazioni di laboratorio.  Sono inoltre trattati aspetti di ricerca industriale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Detergenti: Classificazione dei tensioattivi. Meccanismo della detersione. Storia dei saponi e dei detergenti.
Produzione di sapone. Formulazione di vari tipi di sapone. Disinfettanti ed antisettici.
Coloranti: Coloranti naturali e sintetici. Storia. Classificazioni e definizioni. Il "Colour Index". Aspetti economici.
Ambiente, ecologia e tossicologia. Produzione. Metodi di applicazione e solidità dei coloranti. Fibre animali, vegetali, semisintetiche e
sintetiche.
Solventi e lubrificanti.



Adesivi.
Composti organici per l'agricoltura: Insetticidi (inorganici, naturali, clorurati, organofosforici, carbammati). Altri metodi di IPM. Erbicidi.
Regolatori di crescita delle piante.
Composti organici per l'industria alimentare: Produzione di amminoacidi, vitamine. Additivi, aromi. Modifiche chimiche nella lavorazione
degli alimenti. Reazioni organiche coinvolte nella trasformazione dei cibi.
Lavorazione di latticini, uova, carni, grassi e oli, cereali, frutta.
Enzimologia industriale: Enzimi immobilizzati e loro applicazioni.
Fermentazioni industriali: Generalità ed esempi di applicazioni.
Composti di interesse farmaceutico: Rational Drug Design. Chimica combinatoriale. SPPS: sintesi parallele, sintesi di librerie di peptidi,
metodi analitici. SPOS: alcuni esempi di librerie organiche.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L'esame comprenderà una prova scritta ed una prova orale che verteranno sugli argomenti trattati in entrambi i moduli. Andrà a comporre
il voto finale anche la valutazione dell'attività svolta in laboratorio (risultati analitici e relazioni sugli esperimenti).
Testi di riferimento : 
Dispense ed appunti di lezione, poiché non esiste un unico testo che comprenda la varietà dei temi trattati.

CHIMICA ORGANICA INDUSTRIALE (MOD. B)
(Titolare: Dott. Schievano Elisabetta - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: +48L;  3 CFU

Prerequisiti : 
Nessuno.
Propedeuticita' : 
Nessuna.
Obiettivi formativi : 
Il corso, strutturato nei due moduli A e B, intende descrivere l'utilizzo e la produzione di composti organici da parte di alcuni settori
industriali; alcuni di questi composti saranno oggetto delle esercitazioni di laboratorio.  Sono inoltre trattati aspetti di ricerca industriale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Saponificazione di grassi alimentari.
Riduzione enantioselettiva di un beta-chetoestere con lievito di birra.
Preparazione ed utilizzo di coloranti per tessuti.
Sintesi parallela di una libreria di esteri.
Flottazione di ioni.
Analisi di una miscela di solventi mediante 2D-NMR.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale
Descrizione verifica profitto : 
L'esame comprenderà una prova scritta ed una prova orale che verteranno sugli argomenti trattati in entrambi i moduli. Andrà a comporre
il voto finale anche la valutazione dell'attività svolta in laboratorio (risultati analitici e relazioni sugli esperimenti).
Testi di riferimento : 
Dispense ed appunti di lezione.

PROCESSI E IMPIANTI INDUSTRIALI CHIMICI I
(Titolare: Prof. Angelin Luciano - Dip.princ.imp.ing.ch
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

Obiettivi formativi : 
Fornire le necessarie conoscenze sulle operazioni di processo dal cui insieme si sviluppano gli impianti e che potendo ognuna essere
classificata secondo la sua funzione, può essere studiata indipendentemente come una operazione elementare fondamentale.

Contenuto dell'attivita' formativa : 
Moto e trasporto dei fluidi.
Scambio termico senza cambiamento di fase.
Scambio termico con cambiamento di fase: ebollizione, condensazione, evaporazione.
Separazioni meccaniche: classificazione, decantazione, filtrazione, flottazione.
Rappresentazione grafica dei processi e impianti chimici. Simboli e sigle per schemi e disegni.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
L. Angelin, "Moto e Trasporto dei fluidi", "Separazioni Meccaniche nell’Industria Chimica".
M. Bartolini, G. Menin, "Scambiatori di Calore", Cleup, Padova.
G. B. Guarise, "Evaporazione", Patron, Bologna.
Ausili didattici : 
Appunti e dispense di lezione.
G. G. Brown, "Le operazioni fondamentali dell'industria chimica", Hoepli Milano.



Unichim, "Manuale n. 6 - Impianti Chimici - Simboli e Sigle per Schemi e Disegni", Milano.
R. H. Perry, D. W. Green, "Perry's Chemical Engineering Handbook", McGraw-Hill, New York.

PROCESSI E IMPIANTI INDUSTRIALI CHIMICI II
(Titolare: Prof. Guarise Gian Berto - Dip.princ.imp.ing.ch
)

Periodo: I anno,  2 semestre
Tipologie didattiche: 48A;  6 CFU

Propedeuticita' : 
Nessuna.
Obiettivi formativi : 
Fornire le necessarie conoscenze delle operazioni unitarie dalla cui combinazione si formano i processi dell'Industria chimica e delle
apparecchiature in cui dette operazioni si realizzano, le quali costituiscono gli elementi dell'impianto industriale.
La conoscenza riguarda sia il dinensionamento funzionale dell'operazione sia la gestione della stessa.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Processi semplici di vaporizzazione e condensazione di sistemi binari e a molti componenti.
Distillazione multistadio di sistemi regolari, con lacuna di miscibilità, in corrente di vapore.
Estensione ai sistemi a molti componenti.
Assorbimento di gas in liquido.
Estrazione liquido-liquido.
Colonne a piatti e a corpi di riempimento.

Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
G. B. Guarise, "Lezioni di Impianti chimici – Distillazione, Assorbimento, Estrazione liquido - liquido", 2a Ed., CLEUP, Padova, 2000.
G. B. Guarise, "Esercizi di Impianti chimici", CLEUP, Padova, 1990.
R. E. Treybal, "Mass Trasfer Operations", McGraw-Hill, New York, 1980.
O. Levenspiel, "Chemical Reaction Engineering", Wiley, New York, 1977.

SPETTROSCOPIE APPLICATE
(Titolare: Prof. Severin Maria Gabriella - Dip. Sc. Chimiche
)

Periodo: I anno,  1 semestre
Tipologie didattiche: 24A+32L;  5 CFU

Obiettivi formativi : 
Il corso vuole fornire i principi su cui si basano le principali tecniche spettroscopiche, in particolare quelle che trovano maggiori utilizzo in
ambito industriale, e mostrare alcuni esempi di applicazioni mediante esperienze di laboratorio.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Caratteristiche dell'interazione radiazione - materia.
Proprietà della radiazione elettromagnetica e tipi di transizioni indotte dalla radiazione. Intensità e larghezze di righe. Generalità sulla
strumentazione per esperimenti spettroscopici e sulle tecniche sperimentali.
Informazioni ottenibili da misure spettroscopiche.
Spettroscopie vibrazionali. Principi di base delle transizioni vibrazionali. Strumentazione in Trasformata di Fourier. Spettroscopia IR in
trasmissione e in riflessione.
Uso della spettroscopia NIR (vicino IR) per il controllo di qualità di polimeri.
Le caratteristiche della spettroscopia Raman. Strumentazione. Applicazioni della spettroscopia Raman nello studio di materiali.
Spettroscopie di assorbimento nel visibile e vicino UV. Caratteristiche molecolari responsabili delle transizioni indotte dalla radiazione.
Proprietà di coloranti e pigmenti e definizione del colore. Analisi dei cromofori usati come fattori protettivi nelle lozioni solari.
Principi generali della fluorescenza a raggi X. Osservazioni morfologiche su materiali e reperti mediante microscopia elettronica a
scansione associata a microanalisi in fluorescenza di raggi X dispersiva per energia.
I fondamenti della Risonanza Magnetica Nucleare. Parametri rilevanti nella spettroscopia NMR. Tecniche sperimentali ad alta e a bassa
risoluzione. Applicazioni di misure di rilassamento nelle analisi di alimenti.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale


