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CONOSCENZE TEORICHE 

  1)  Curve di titolazione acido forte / base forte e CO3
2- / HCl 

       Curve di titolazione e pH al p.e. 
   2) Reazioni di equilibrio e legge dell’equilibrio. Quoziente di reazione 
       Equilibri di decomposizione / dissociazione 
       Espressioni di Ke 
       La perturbazioni dell’equilibrio        
  2)  Solubilità e prodotto di solubilità.  
       Espressioni di Ks  
       Calcolo di s da Ks 
       Reazioni di precipitazione 
   
 
UNITA’ DIDATTICA  0 
 
Revisione di alcuni argomenti trattati nel corso del precedente anno scolastico. 
 
CONTENUTI 
 
Principali caratteristiche dell’analisi volumetrica. 
Soluzioni standard. 
Standardizzazione di soluzioni. 
Indicatori acido-base. 
Titolazioni acido-base. 
Calcoli relativi alla preparazione e standardizzazione delle soluzioni. 
Scegliere l’indicatore opportuno per una analisi. 
Verifica titolo di HCl con Na2CO3 : principi teorici, reazione coinvolte.     
 
LABORATORIO 
Indicazioni per il corretto uso di pipetta, buretta e matraccio. 
Preparazione di soluzioni a titolo noto. 
Standardizzazione di soluzioni a titolo approssimato. 
Preparazione di una soluzione di HCl circa 0,1 N e relativa standardizzazione con Na2CO3 
Determinazione quantitativa dell’idrossido di sodio mediante  soluzioni di acido cloridrico. 
Determinazione quantitativa dell’acido cloridrico mediante soluzioni di idrossido di sodio. 
 
 
UNITA’ DIDATTICA  N°1 
 
CONTENUTI 
 
Caratteri delle bilance a disposizione del laboratorio 
Caratteristiche dell’essiccatore e  indicazioni per corretto uso e manutenzione 
Modalità di pulizia della vetreria in relazione alle esigenze del laboratorio.  
Caratteri delle acque per usi di laboratorio; sistemi di purificazione dell’acqua: deionizzatori, distillatori e    
bidistillatori 
 
LABORATORIO 
Taratura reciproca pipetta (25 ml) – matraccio (250 ml) 
Preparazione dell’essiccatore 
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UNITA’ DIDATTICA  N° 2 
 
CONTENUTI 
 
Determinazione dell’alcalinità con il metodo del doppio indicatore (metodo IRSA CNR) 
Caratteristiche delle acque minerali e indicazioni obbligatorie / facoltative in etichetta. 
Determinazione di HCO3

- nelle acque minerali. 
Determinazione dell’alcalinità con il metodo di Warder. 
 
LABORATORIO 
Determinazione di Na2CO3 e/o NaHCO3  con il metodo del doppio indicatore su campioni di acque minerali, 
su campioni artificiali. 
Determinazione di CO3

2- e  OH-  nella lisciva con il metodo Warder. 
 
 
UNITA’ DIDATICA  N°3 
 
CONTENUTI  
                                                        
Titolazioni volumetriche per precipitazione ( argentometria ) : generalità, determinazione del p.e. con il 
metodo di Mohr . Considerazioni sulle variabili che influiscono sulla scelta delle condizioni operative 
 
LABORATORIO 
Determinazione dei cloruri secondo Mohr  
 
UNITA’ DIDATTICA N° 4 
 
CONTENUTI 
 
Spettrofotometria visibile ed UV. Legge di Lambert (relazione assorbanza/concentrazione). 
Spettrofotometro: schema a blocchi e caratteri dei singoli componenti.  
Analisi qualitativa: determinazione spettrofotometrica del colore del vino e analisi dello zafferano 
Introduzione all’analisi quantitativa e calcolo dell’equazione di una retta di regressione anche con  
Excel. 
 
LABORATORIO 
 
Uso dello spettrofotometro UV-visibile monoraggio  
Determinazione spettrofotometrica del colore del vino. Calcolo I.C. e T e  significato dei parametri 
Analisi dello zafferano e classificazione secondo le categorie merceologiche. 
 
UNITA’ DIDATTICA N° 5 
 
CONTENUTI 
 
Distillazione in corrente di vapore di alloro e di varietà di menta.  
Caratteristiche di acque aromatiche e oli essenziali. 
Test olfattivo: riconoscimento di campioni di spezie e di erbe aromatiche. 
Oli essenziali: proprietà e definizione secondo Farmacopea Europea 6.0, composizione chimica.                
OE deterpenati. Descrizione dell’estrazione di OE di bergamotto per spremitura a freddo. 
Caratteristiche dei profumi: piramide olfattiva, profumi aldeidici.  
Laboratorio del profumiere: preparazione di una fragranza personale presso Accademia Europea delle    
Essenze di Savigliano(CN).  


