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Docenti:   SUSANNA FECCHINO, LIDIA ROMAGNOLLO  

Materia:    CHIMICA ANALITICA E STRUMENTALE  

Classe:     4EI 

  
Testo adottato  

- C. Rubino, I. Venzaghi, R. Cozzi “Le basi della chimica analitica” - teoria ed. Zanichelli  

- R. Cozzi, P. Protti, T. Ruaro “Elementi di analisi chimica strumentale” ed. Zanichelli  

- S. Pasquetto, L. Patrone “Fondamenti di chimica fisica” ed. Zanichelli  

Dispense e materiale fornito dal docente  

- dispense di analisi chimica e strumentale - prof. Claudio Casalino, ITIS “G. C. Faccio” 

(Vercelli)  

 

TEORIA 

A) Tamponi 

 Definizione e grandezze associate 

 Modalità di preparazione 

 Potere tampone 

B) Equilibri di solubilità 

 Equilibri ionici eterogenei 

 Costante equilibrio di solubilità 

 Solubilità ed effetto dello ione comune 

 Precipitazione (condizioni, completa, frazionata) 

 Precipitazione dei solfuri 

 Effetto dell’idrolisi 

C) Complessi 

 Composti di coordinazione 

 Cenni di nomenclatura dei complessi 

 Costanti di un complesso 

 Teorie di legame nei complessi 

 Chelati ed EDTA 

 Indicatori metallocromici 

 Effetto dell’idrolisi 
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 Influenza sugli equilibri di solubilità 

D) Reazioni di ossidoriduzione 

 Reazioni redox e numero di ossidazione 

 Ossidazione, riduzione, ossidante, riducente, coppie coniugate redox 

 Metodi di bilanciamento reazioni redox molecolari e ioniche (metodo numero di 

ossidazione, metodo semireazioni) 

 Reazioni di dismutazione o disproporzione e di disproporzione 

E) Equivalente chimico 

 Tipologie di equivalenti 

 Relazione con la mole 

 Calcolo degli equivalenti 

F) Elettrochimica 

 Potenziali di elettrodo 

 Tipologie di elettrodi 

 Equazione di Nernst 

 Pile 

 Potenziali standard e loro utilizzo 

 F.e.m. di una pila 

G) Elettrolisi 

 Leggi di Faraday 

 Tensione di elettrolisi 

 Ordine di scarica catodica ed anodica 

H) Metodi di analisi elettrochimici ed elettrolitici 

 Principi generali 

 Classificazione 

 Cenni su: elettrogravimetria, coulombometria, voltammetria, polarografia, amperometria 

I) Potenziometria 

 Elettrodi di riferimento 

 Elettrodi di misura 

 Applicazioni potenziometriche 

L) Conduttometria 

 Conducibilità elettrica delle soluzioni 

 Tipi di conducibilità 

 Applicazioni della conduttometria 

LABORATORIO 

A) Analisi volumetrica di precipitazione 

 Argentometria con metodi di Mohr e di Volhard 

 Metodo di preparazione di una soluzione di AgNO3 

 Standardizzazione della soluzione di AgNO3 

 Titolazione argentometrica dei cloruri con metodo di Mohr 

 Indicatori argentometrici 

B) Analisi volumetrica di complessazione 

 Complessometria con EDTA 



 Metodo di preparazione di una soluzione di EDTA 

 Standardizzazione della soluzione di EDTA 

 Titolazione complessometrica di magnesio e calcio 

 Durezza dell’acqua: totale, permanente, temporanea, calcica e magnesiaca 

 Determinazione della durezza di un’acqua potabile 

C) Analisi volumetrica di ossidoriduzione 

 Permanganatometria 

 Metodo di preparazione di una soluzione di KMnO4 

 Standardizzazione della soluzione di KMnO4 

 Titolazione permanganatometrica degli ossalati 

 Titolazione permanganatometrica dell’acqua ossigenata 

 Iodimetria ed iodometria 

 Titolazione del cloro attivo nella candeggina 

D) Potenziometria 

 pHmetri 

 Misura diretta del pH 

 Titolazione potenziometrica acido-base e confronto con il metodo classico 

E) Conduttometria 

 Misura di conducibilità 

 Titolazioni conduttimetriche acido-base e confronto con i metodi classico e potenziometrico 

 Titolazioni conduttometriche di precipitazione e confronto con il metodo classico 

Tecniche e strumenti di verifica  

METODOLOGIE PREVISTE 

 lezioni frontali 

 esercitazioni collettive in classe 

 esperienze di laboratorio 

 esercitazioni individuali di laboratorio 

 messa a punto, verifica e applicazione di metodiche analitiche 

ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE 

 incontri con esperti 

VALUTAZIONE 

 verifiche orali 

 verifiche scritte 

 esercitazioni individuali di laboratorio 

 relazioni tecniche 

 valutazione globale sull’attività svolta in laboratorio (quadrimestrale ) 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

 scala di misurazione da 2 a 10 
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