
Universita' degli Studi di Padova

FACOLTA' DI SCIENZE MM.FF.NN.

Bollettino Notiziario
Anno Accademico 2008/2009

Laurea specialistica in Chimica Industriale

Programmi dei Corsi



Curriculum: Corsi comuni

CHIMICA AMBIENTALE
(Titolare: Prof. ANDREA TAPPARO)          -     Mutuato da:  Laurea magistrale in Chimica Industriale

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. TAPPARO ANDREA (PaC) - Presidente

Prof. DI MARCO VALERIO (PA) - Membro
Prof. MARTON DANIELE (PaC) - Membro

Tipologie didattiche: 40A;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche.

Prerequisiti : 
Buone conoscenze di base di chimica.
Obiettivi formativi : 
Il corso si propone di illustrare la problematica riguardante i processi chimici, sia “naturali” che provocati dall’attività dell’uomo, in atto
nell’ambiente.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il corso è diviso in due parti.
La prima parte (24 ore di lezione, pari a 3 CFU) presenta, senza pretese di sistematicità, alcuni fra gli aspetti più significativi della chimica
dell’ambiente, quali in particolare
- la chimica della stratosfera e il "buco" nello strato di ozono;
- la chimica della troposfera e l’inquinamento atmosferico;
- l'origine e le proprietà del particolato atmosferico;
- i grandi cicli biogeochimici, con particolare riferimento al ciclo del carbonio;
- le conseguenze ambientali della produzione di energia, con particolare riferimento all’effetto dei gas-serra sul mutamento climatico in
atto;
- l'inquinamento da composti organici clorurati;
- l'inquinamento da "metalli pesanti".
La seconda parte (16 ore di lezione, pari a 2 CFU) prende in esame
- le metodologie analitiche impiegate nello studio della chimica ambientale;
- la problematica dell’inquinamento in ambiente industriale e della tutela della salute dei lavoratori.
Per ciascuno degli argomenti trattati nelle due parti del corso si farà riferimento anche alla normativa pertinente (trattati internazionali,
legislazione comunitaria, legislazione italiana).
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Svolgimento di una prova orale.
Testi di riferimento : 
R. A. Bailey et al. – Chemistry of the Environment – Academic Press, 2002.
C. Baird – Chimica ambientale – Zanichelli, 1997.
S. E. Manahan – Chimica dell’ambiente – Piccin, 2000.
G. W. vanLoon, S.J. Duffy – Environmental Chemistry – Oxford University Press, 2000.
Ausili didattici : 
Appunti di lezione forniti dal docente.

ECONOMIA E GESTIONE DELL'INNOVAZIONE INDUSTRIALE
(Titolare: da definire)          -     Mutuato da:  Laurea specialistica in Scienza e Ingegneria dei materiali

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: 40A;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche.

Obiettivi formativi : 
Introduzione ai concetti e alle normative sulla certificazione di qualità.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
- La qualità come innovazione culturale nelle aziende industriali.
- La qualità come fattore competitivo delle imprese nei mercati in concorrenza monopolistica.
- I criteri di misurazione della qualità .
- I costi della qualità .
- La gestione e il controllo della qualità tradizionale .
- Autovalutazione e organizzazione aziendale per l’eccellenza produttiva in azienda .
- Indici di performance.
- La visone della Qualità Totale .
- Le norme ISO 9000  e la Certificazione di qualità  nelle aziende industriali.



Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Testi di riferimento : 
G. Bellandi – La misurazione della qualità- Etas Libri , Milano 1996
S.Biazzo, R.Heil, F. Ceccolin – Sull’onda della qualità – Cleup , Padova , 2000

IGIENE INDUSTRIALE
(Titolare: Prof. ANDREA TREVISAN)          -     Mutuato da:  Laurea in Chimica Industriale

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: Prof. TREVISAN ANDREA (PaC) - Presidente

Dott. Zanetti Edoardo (ALTR) - Membro
Prof. GORI GIANPAOLO (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 40A;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche.

Obiettivi formativi : 
Fornire allo studente informazioni relative alle problematiche dell'igiene e della sicurezza nei luoghi di lavoro, trasmettendo conoscenze
sui fattori di rischio chimici e fisici presenti nei principali cicli tecnologici, sulle modalità di misura degli inquinanti e di valutazione critica
dei risultati, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare. Il corso prevede anche un ciclo di lezioni tenute da un docente
esterno per la specifica trattazione dei problemi della certificazione della qualità, oltre ad eventuali esercitazioni di laboratorio e visite
didattiche guidate in fabbrica.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Legislazione esistente nel campo dell'igiene del lavoro, degli infortuni e delle malattie professionali; strutture tecniche e sanitarie
preposte ai controlli e alla tutela. L'accertamento di igiene industriale: ispezione e indagine preliminare; le schede tecnico-
tossicologiche; strategie e programmazione delle indagini ambientali. La valutazione dei rischi in ambiente di lavoro: significato e
procedure. Tecniche di campionamento di polveri, fibre, fumi, gas e vapori: campionamenti istantanei, sequenziali, integrati e continui;
campionamenti d'area e personali, attivi e passivi. Metodi di misura e di valutazione di inquinanti fisici: rumore, vibrazioni, microclima,
illuminazione, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti. Elementi di ergonomia. Le massime concentrazioni tollerabili: i TLVs per sostanze
chimiche (TLV-TWA, TLV-STEL, TLV-C); TLV per miscele e sostanze cancerogene; i limiti per inquinanti fisici. Modalità di definizione e
significato dei valori limite e dei valori di riferimento. Limiti di legge in Italia. La sicurezza nei luoghi di lavoro: nozioni di antiinfortunistica.
Rischi connessi con i principali cicli tecnologici: agricoltura, industria estrattiva, ceramica, laterizi, vetro, cemento, acciaieria e fonderia,
industria calzaturiera, grafica, farmaceutica, petrolchimica, tessile, del legno e delle vernici, vetroresina, galvanica, conciaria,
metalmeccanica, settore sanitario, uffici. Inquinamento degli ambienti confinati e dell'ambiente di vita. Tecniche di prevenzione primaria
e secondaria. I dispositivi di protezione individuale. Cenni di tossicologia industriale: assorbimento, distribuzione, metabolismo ed
escrezione dei tossici. Il monitoraggio biologico: indicatori di dose e di effetto. 
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Prova orale sugli argomenti del programma.
Testi di riferimento : 
A. Trevisan, “I rischi da agenti chimici, fisici e biologici”, Ed. Libreria Progetto, 2007.

PROVA FINALE
(Titolare: da definire)     

Periodo: II anno,  annuale
Indirizzo formativo:  Corsi comuni
Commissione di profitto: 
Tipologie didattiche: ;  45,00 CFU

Struttura della verifica di profitto : 
Scritta, Orale

Curriculum: Inorganico

CHIMICA E TECNOLOGIA DEI VETRI E DEI MATERIALI CERAMICI
(Titolare: Prof. UMBERTO RUSSO)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: Inorganico



Commissione di profitto: Prof. RUSSO UMBERTO (PaC) - Presidente
Prof. DI BERNARDO PLINIO (PO) - Membro

Tipologie didattiche: 40A;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche.

Prerequisiti : 
Le conoscenze acquisite nei corsi di Chimica generale ed inorganica e laboratorio e di Chimica Fisica.
Obiettivi formativi : 
Acquisire le conoscenze di base riguardanti struttura, proprietà chimiche e fisiche e metodi di preparazione industriali.
Metodi didattici : 
Il corso prevede lo svolgimento di lezioni frontali con l’ausilio della proiezione di diapositive, integrate da seminari e, possibilmente, da
visite ad impianti produttivi.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Vetro:
Aspetti chimico-fisici
Lo stato vetroso: condizioni di formazione del vetro e teorie strutturali. Caratteristiche dello stato vetroso: viscosità, proprietà meccaniche,
termiche, elettriche, ottiche e chimiche, comportamento sotto sforzo e rottura. Processi di invecchiamento e recupero. Processi di
cristallizzazione controllata: vetroceramica. Vetri speciali: fibre ottiche.
Aspetti industriali
Materie prime; preparazione della miscela vetrificabile; reazioni e trasformazioni di fase durante il processo di fusione. Impianti per la
produzione del vetro piano e del vetro cavo.
Ceramiche:
Aspetti chimico-fisici
Composizione e struttura; proprietà meccaniche, termiche, elettriche, ottiche e chimiche. 
Prodotti ceramici classici ed innovativi: refrattari, prodotti per usi elettrici, magnetici e nucleari.
Aspetti industriali
Materie prime e loro selezione; impianti per la preparazione e formatura degli impasti, essiccazione e cottura. Smalti.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Discussione di una tesina.
Testi di riferimento : 
Verranno indicati dal docente all’inizio del corso.
Ausili didattici : 
Verranno fornite dal docente le diapositive illustrate durante le lezioni.

CHIMICA E TECNOLOGIA DELLA CATALISI
(Titolare: Prof. BENEDETTO CORAIN)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: Inorganico
Commissione di profitto: Prof. CORAIN BENEDETTO (PrCr) - Presidente

Tipologie didattiche: 40A;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche.

Obiettivi formativi : 
Il corso fornisce una panoramica sui principi della Catalisi come disciplina chimica, sulla natura chimico-fisica dei catalizzatori in genere
e su loro specifiche applicazioni industriali.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Catalisi ed economia. 
Da Berzelius ad Ostwald: la Catalisi diviene scienza.
Fenomenologia e razionalizzazione.
Commodity, pseudocommodity e Catalisi.
Chimica fine e Catalisi. 
Catalisi eterogena industriale. 
Catalisi omogenea industriale.
Zeoliti: catalizzatori innovativi in raffineria e petrolchimica
I reattori per la catalisi: quanto il chimico deve sapere.
La letteratura della Catalisi. 
La Catalisi e lo sviluppo sostenibile dei processi chimici moderni: Chimica Verde.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale unico.
Testi di riferimento : 
M. Twigg (ed), “Catalyst Handbook”, Manson (1996).
C. N. Satterfield, “Heterogeneous Catalysis in Practice”, seconda edizione, MacGraw-Hill (1991).
B. Cornils, W. Herrmann (ed), "Applied Homogeneous Catalysis with Organometallic Compounds", Vol. 1, 2, VCH, 1996.
G. W. Parshall, S. D. Ittel, "Homogeneous catalysis", seconda edizione, Wiley, 1992.
B. Cornils, W. Herrmann, R. Schlögl, Chi-Huey Wong, “Catalysis from A to Z, Wiley-VCH, 2003.
Ausili didattici : 
Il titolare fornirà agli studenti copia del materiale illustrativo usato nelle sue lezioni.



Curriculum: Macromolecolare

BIOPOLIMERI
(Titolare: Dott. MASSIMO BELLANDA)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: Macromolecolare
Commissione di profitto: Dott. BELLANDA MASSIMO (RuC) - Presidente

Prof.ssa SPADON PAOLA (PaC) - Membro
Prof. MAMMI STEFANO (PO) - Membro

Tipologie didattiche: 40A;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche.

Obiettivi formativi : 
Il corso tratta in generale lo studio di proprietà strutturali di macromolecole di interesse biologico quali polipeptidi e proteine, polinucleotidi
e polisaccaridi. Il corso è suddiviso in due parti: nella prima vengono descritte e discusse le proprietà strutturali di biopolimeri naturali e
sintetici mentre nella seconda vengono trattate le principali metodologie per lo studio di conformazioni, transizioni conformazionali ed
interazioni di biopolimeri.
Metodi didattici : 
Lezioni frontali svolte con l'ausilio della proiezione di diapositive.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Il programma si articola nei seguenti punti:
1) Polipeptidi e macromolecole proteiche.
Chimica e stereochimica di residui peptidici. Concetti di struttura primaria, secondaria, terziaria e quaternaria. Aspetti fondamentali su
sequenziamento e sintesi di polipeptidi. Cenni su tecniche di biologia molecolare per la produzione di proteine. Descrizione dettagliata di
vari tipi di conformazioni ordinate di catene polipeptidiche. Cenni su predizione di strutture secondarie e terziarie. Analisi
conformazionale e forze che determinano la struttura di peptidi e proteine. 
2) Polinucleotidi
Chimica e stereochimica di nucleotidi. Proprietà tipiche di basi puriniche e pirimidiniche e loro derivati. Strutture primarie, secondarie
terziarie e quaternarie di acidi nucleici. Differenze strutturali tra DNA e RNA. Analisi conformazionale e forze che determinano la
struttura di acidi nucleici.
3) Polisaccaridi
Chimica e stereochimica di unità strutturali di polisaccaridi. Strutture di monosaccaridi, disaccaridi, omopolisaccaridi, eteropolisaccaridi.
Cenno alla struttura di alcuni peptidoglicani.
4) Metodi di indagine per lo studio delle proprietà strutturali di Biopolimeri.
Caratterizzazione e separazione di biopolimeri sulla base delle loro proprietà idrodinamiche: ultracentrifugazione, diffusione, elettroforesi,
diffusione della luce, cromatografia di esclusione dimensionale.
Fondamenti di spettroscopia NMR con principali  applicazioni per lo studio di dettagli strutturali di biopolimeri.
Elementi di spettroscopia applicata allo studio di biopolimeri: spettroscopia di assorbimento, dicroismo circolare, IR,  fluorescenza.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Dispense, appunti di lezione.
Ausili didattici : 
Testi di consulatazione  per l'approfondimento dei vari argomenti del corso verranno suggeriti dal docente durante le lezioni.

CARATTERIZZAZIONE DI POLIMERI
(Titolare: Prof.ssa CARLA MAREGA)     

Periodo: II anno,  1 semestre
Indirizzo formativo: Macromolecolare
Commissione di profitto: Prof.ssa MAREGA CARLA (PA) - Presidente

Prof. MARIGO ANTONIO (PO) - Membro

Tipologie didattiche: 40A;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche.

Propedeuticita' : 
Chimica Industriale Macromolecolare
Obiettivi formativi : 
Metodi di caratterizzazione dei polimeri di sintesi.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Metodi di determinazione dei pesi molecolari medi: osmometria, light scattering, viscosimetria, GPC.
Tecniche spettroscopiche UV-Visibile, IR, NMR.
Analisi termica (DSC, TGA, DTA)
Diffrazione dei raggi X ad alto e basso angolo.
Riconoscimento della stereo- e regio-regolarità.
Elementi di viscoelasticità lineare.



Proprietà meccaniche e loro misura.
Microscopia ottica ed elettronica.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale.
Testi di riferimento : 
L. H. Sperling, "Introdution to physical polymer science", Second Edition, Wiley Interscience.
D. Campbell, J. R. White, "Polymer Characterization", Chapman & Hall (1991).
Ausili didattici : 
Appunti di lezione.

Curriculum: Organico - Farmaceutico

CHIMICA FARMACEUTICA
(Titolare: Prof. GIUSEPPE ZAGOTTO)          -     Mutuato da:  Laurea in Chimica Industriale

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: Organico - Farmaceutico
Commissione di profitto: Prof. ZAGOTTO GIUSEPPE (PaC) - Presidente

Prof. PALUMBO MANLIO (PO) - Membro

Tipologie didattiche: 40A;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche.

Obiettivi formativi : 
Esaminare alcuni degli argomenti fondamentali della chimica farmaceutica, utilizzando anche nozioni di farmacologia e di chimica
farmaceutica industriale.
Contenuto dell'attivita' formativa : 
Cenni di farmacologia. Farmacocinetica: la concentrazione plasmatica dei farmaci: assorbimento, distribuzione, metabolismo ed
eliminazione. Farmacodinamica: Recettore, definizioni e caratteristiche, classi di recettori.
La ricerca di un nuovo farmaco: studio dell'interazione farmaco-recettore e relazioni struttura-attività, sintesi in soluzione e su fase solida
(parallela e combinatoria), le fasi cliniche e il brevetto.
Farmaci antitumorali. Farmaci antibatterici e antivirali. Il sistema cardiovascolare e l’ipertensione. Il dolore: farmaci antiinfiammatori,
anestetici locali e farmaci contro il dolore acuto (morfina e derivati).
Oltre a questo materiale verrà trattato qualche capitolo della chimica farmaceutica di particolare interesse per gli studenti presenti.
Struttura della verifica di profitto : 
Orale
Descrizione verifica profitto : 
Esame orale.
Testi di riferimento : 
"Foye's Principles of Medicinal Chemistry” Sixth Edition edited by Thomas L. Lemke ", Ed.: Lippincott Williams & Wilkins, 2008.
Camille G. Wermuth, " The Practice of Medicinal Chemistry ", Academic Press; 2 edition 2003.
Ausili didattici : 
Testi di consultazione:
P. Krogsgaard-Larsen, U. Madsen, and T. Liljefors, eds., "A Textbook of Drug Design and Development", III Ed., Taylor & Francis,
London, 2002.
"Goodman & Gilman's the pharmacological basis of therapeutics", XI ed., McGraw-Hill, New York, 2005.
Manfred E. Wolff, "Burgers medicinal chemistry and drug discovery", New York.
"Organic Process Research & Development", American Chemical Society (pubblicazione disponibile in rete all'indirizzo:
http://pubs.acs.org/about.html).

METODI FISICI IN CHIMICA ORGANICA
(Titolare: Prof.ssa CRISTINA PARADISI)     

Periodo: II anno,  2 semestre
Indirizzo formativo: Organico - Farmaceutico
Commissione di profitto: Prof.ssa PARADISI CRISTINA (PO) - Presidente

Dott.ssa MAROTTA ESTER (RuC) - Membro

Tipologie didattiche: 40A;  5,00 CFU
Sede dell'insegnamento : Dipartimento di Scienze Chimiche.

Obiettivi formativi : 
Fornire agli studenti le conoscenze necessarie per l’identificazione di composti organici ragionevolmente complessi attraverso analisi
degli spettri NMR (1H e 13C), IR e di massa. Introdurre cenni sulle procedure analitiche più avanzate di NMR e spettrometria di massa.
Contenuto dell'attivita' formativa : 



- Risonanza Magnetica Nucleare
Proprietà magnetiche dei nuclei. Principi operativi e strumentazione. Tecnica ad impulsi con trasformata di Fourier. Parametri di
acquisizione. Rilassamento. Spostamento chimico. Accoppiamento scalare. Equivalenza chimica ed equivalenza magnetica. Spettri del
primo ordine e di ordine superiore. Diastereotopismo. NMR dinamico. Doppia risonanza. Reagenti di shift. Determinazione di eccesso
enantiomerico. Spettroscopia 13C-NMR. Effetto Nucleare Overhauser. Cenni su tecniche di spettroscopia NMR di correlazione.
- Spettrometria di massa
Principi operativi e cenni sulla strumentazione. Intervallo di massa e risoluzione. Ionizzazione elettronica e frammentazione:
distribuzione dell'energia interna e velocità di reazione. Picchi isotopici. Frammentazioni caratteristiche di composti organici in funzione
dei gruppi funzionali. Ionizzazione chimica. Analisi di molecole ad alto peso molecolare e/o termolabili e nuovi metodi di ionizzazione
con fasci laser (MALDI) e a pressione atmosferica (API: electrospray e APCI). Spettrometria di massa tandem (MS/MS e MSn).
Accoppiamenti GC/MS ed HPLC/MS.
- Spettroscopia infrarossa
Rassegna delle principali bande caratteristiche dei gruppi funzionali di composti organici.
Struttura della verifica di profitto : 
Scritta
Descrizione verifica profitto : 
Esame scritto.
Testi di riferimento : 
R. M. Silverstein, F. X. Webster, “Identificazione Spettroscopica di Composti Organici”, 2a edizione, Casa Editrice Ambrosiana, 2006.
J. R. Chapman, “Practical Organic Mass Spectrometry”, Wiley, 1995.
H.  Friebolin, “Basic One- and Two-Dimensional NMR Spectroscopy”, VCH, 1991.
H. Günther, “NMR Spectroscopy”, 2nd ed., John Wiley & Sons, 1994.
Ausili didattici : 
Dispense ed appunti di lezione.


