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Disciplina ANALISI CHIMICA 

Docente teorico ANSELMO GIACOMO GIOVANNI 

ITP (se presente) BERGAMO SERAFINA 

Libro di testo 
ADELAIDE CREA/ PRINCIPI DI CHIMICA ANALITICA/ ZANICHELLI 
 

 

Argomenti sviluppati (docente teorico): 

 Unità fisiche di concentrazione: percentuale in massa e percentuale in volume; conversioni. 

 Unità chimiche di concentrazione: la molarità, la normalità. 

 Stechiometria dei composti 

 Reazioni redox: bilanciamento con il metodo del numero di ossidazione; bilanciamento con il 

metodo delle semireazioni. 

 Acidi e Basi: teoria di Arrhenius; teoria di Bronsted- Lowry; teoria di Lewis; prodotto ionico 

dell’acqua; pH e pOH; calcolo del pH di soluzioni di acidi forti e basi forti; calcolo del pH di 

soluzioni di acidi deboli e basi deboli; calcolo del pH di soluzioni saline; soluzioni tampone. 

 Principi dell’analisi volumetrica 

 Titolazioni di ossido riduzione: Permanganometria; Iodometria e iodimetria  

 Titolazioni acido – base. Indicatori acido base ed intervallo di viraggio. 
 Spettrofotometria UV-VIS: Onde elettromagnetiche e interazione con la materia; Spettrofotometro; 

Analisi quantitativa; Analisi qualitativa. 

 
 
 
 

 
 
 

Argomenti sviluppati (ITP) in codocenza con il docente teorico 

 Permanganometria 

o preparazione e standardizzazione del permanganato di potassio 

o determinazione del titolo di un campione di sale di Mohr 

o determinazione del titolo di un campione di acqua ossigenata 

 Iodometria e iodimetria  

o preparazione e standardizzazione di una soluzione di tiosolfato di sodio 

o preparazione e standardizzazione di una soluzione di I3
- 

o determinazione del cloro attivo nella candeggina 
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o determinazione dell’anidride solforosa nel vino 

 Acidimetria :  

o Preparazione e standardizzazione di una soluzione di acido cloridrico 0,1 M 

o Determinazione del contenuto di Na2CO3 nella soda commerciale 

o Determinazione di miscele alcaline 

 Alcalimetria: 

o Preparazione e standardizzazione di una soluzione di NaOH 0,1M 

o Determinazione del grado di acidità di un aceto 

o Curve di titolazione acido forte- base forte 

o Curve di titolazione acido debole- base forte 

 Spettrofotometria UV-VIS: verifica della legge di Lambert e Beer mediante determinazione 

della retta di taratura con soluzioni di KMnO4. 
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