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Spettrofotometria UV/visibile, ripetizione generale. 

Assorbimento nell’IR e spettrofotometria IR, vibrazioni molecolari, spettri IR, parametri caratteristici delle bande IR. 

Strumentazione MIT e FIR: spettrofotometri FT-IR, sorgenti, rilevatori, interferometro, trasformata di Fourier, limiti degli 

strumenti FT-IR, sistema di elaborazione dati, vantaggi degli spettrofotometri FT-IR, parametri fondamentali per valutare 

le prestazioni di uno spettrofotometro FT-IR. 

Modalità di raccolta degli spettri MIR: analisi in trasmittanza e analisi in riflettanza. 

Accoppiamento della Spettrofotometria MIR con altre tecniche. 

Analisi qualitativa: interpretazione degli spettri MIR, esempi, lettura dello spettro, esame dei sistemi di bande, confronti 

spettrali con l’ausilio di librerie, esempi di riconoscimento di sostanze organiche data la formula bruta, riconoscimento di 

una sostanza organica di cui non si ha alcuna informazione. 

Analisi quantitativa: misurazione dell’assorbanza netta. 

Spettrofotometria NIR: cenni. 

Spettrofotometria di assorbimento atomico: teoria, assorbimento atomico, spettri di assorbimento atomico, 

allargamento delle righe spettrali, assorbimento atomico e concentrazione, strumentazione, sorgenti, sistemi di 

atomizzazione (atomizzatore a fiamma, fornetto di grafite, altri sistemi di atomizzazione senza fiamma), monocromatori 

e sistema ottico, rivelatori e sistema di lettura dei segnali, microprocessore, ottimizzazione dello strumento e controllo 

delle prestazioni, sistemi a policromatore. 

Metodi di analisi e laboratorio: analisi quantitativa, metodo della retta di taratura, analisi di matrici complesse e metodo 

dell’aggiunta, metodo dell’aggiunta multipla. 

Retta di taratura e sensibilità di uno spettrofotometro per assorbimento atomico a fiamma: scopo, principi, 

apparecchiatura, reagenti, procedimento, elaborazione dati. 

Determinazione dello zinco nei capelli: principi, apparecchiatura, reagenti, procedimento, elaborazione dati. 

Cromatografia. 

Introduzione alle tecniche cromatografiche: principi generali della separazione cromatografica, esperimento 

fondamentale, dinamica fondamentale della separazione cromatografica, meccanismi chimico-fisici della separazione 

cromatografica (adsorbimento, ripartizione, scambio ionico, esclusione, affinità); tecniche cromatografiche (planare, su 

colonna a bassa pressione, in fase liquida ad alte prestazioni, gascromatografia, in fase supercritica o a fluido supercritico); 

il cromatogramma, grandezze ed equazioni e parametri fondamentali, costante di distribuzione, fattore di ritenzione, 

selettività, efficienza, teoria dei piatti, teoria delle velocità (teoria del non equilibrio di Giddings, percorsi multipli, 

diffusione longitudinale, trasferimento di massa), equazione di Van Deemter ed esame dei suoi termini, ottimizzazione 

dei parametri operativi per migliorare l’efficienza (velocità della fase mobile, caratteristiche fisiche della fase mobile, 

pressione della fase mobile, diametro delle particelle della fase stazionaria, impaccamento della fase stazionaria, fase 

stazionaria liquida, temperatura della colonna, geometria della colonna), risoluzione, tempi di lavoro, asimmetria dei 

picchi, capacità.  

Gascromatografia: teoria, principi, applicazioni, classificazione delle tecniche gascromatografiche. Grandezze, 

parametri, prestazioni: tempo e volume di ritenzione, costante di distribuzione, fattore di ritenzione, rapporto di fase, 

selettività, efficienza (colonne tradizionali aperte, colonne capillari aperte, equazione di Golay, ottimizzazione 

dell’efficienza tramite interventi su: lunghezza delle colonne, diametro delle particelle, liquido di ripartizione, 

temperatura, diametro interno della colonna, carrier, flusso), risoluzione, tempi di lavoro, asimmetria dei picchi e capacità. 



Materiali e tecniche di separazione: fase mobile (grado di purezza, inerzia chimica, densità e viscosità, compatibilità con 

il rivelatore, idrogeno, elio, azoto), fasi stazionarie solide per GSC (silice, silicati, allumina, carbone attivo, setacci 

molecolari), fasi stazionarie liquide per GLC, liquidi di ripartizione, fasi stazionarie legate, fasi stazionarie ad azione 

mista.  

Strumentazione: bombole, riduttori di pressione, raccordi, essiccatori e trappole, sistemi di controllo della pressione e del 

flusso, colonne impaccate e capillari, criteri di scelta delle colonne, dispositivi e tecniche di iniezione (iniettori per 

iniezioni dirette per colonne impaccate e wide bore, iniettori per cold column per colonne capillari, iniettore split per 

colonne capillari, iniettore splitless ed effetto solvente ed effetto termico, sistema a crioconcentrazione e PTV), 

introduzione di campioni liquidi e gassosi, camera termostatica e programmazione della temperatura, rivelatori 

(selettività, sensibilità, rumore di fondo), rivelatore a ionizzazione di fiamma. 

Trattamento del campione: gascromatografia di pirolisi, gascromatografia dello spazio di testa, preconcentrazione per 

adsorbimento. 

Metodi di analisi e laboratorio: metodo della normalizzazione interna, normalizzazione interna senza fattore di risposta, 

normalizzazione interna con fattore di risposta, esempi. Taratura diretta. Standardizzazione esterna – retta di taratura. 

Metodo dello standard interno. Esempio. Analisi quantitativa con il metodo della normalizzazione interna con fattore di 

correzione (determinazione della composizione di una miscela di alcoli: principio, apparecchiatura, reagenti, 

procedimento, esempio). Analisi quantitativa con il metodo dello standard interno (Determinazione dell’etanolo in un 

collutorio: principi, apparecchiatura, reagenti, procedimento, retta di taratura, trattamento dei campioni, elaborazione dati, 

esempio: analisi del contenuto di alcoli nel collutorio Listerin verde). 

Cromatografia in fase liquida a elevate prestazioni: teoria, principi ed applicazioni. Classificazione delle tecniche 

HPLC. Grandezze, parametri e prestazioni: tempo e volume di ritenzione, costante di distribuzione, fattore di ritenzione, 

rapporto di fase, selettività, efficienza (equazione di Van Deemter, equazione di Giddings), risoluzione, capacità. 

Materiali e tecniche di separazione: caratteristiche generali delle fasi, la fase stazionaria (struttura, particelle pellicolari, 

microparticelle porose), la fase mobile.  

HPLC liquido solido (LSC) e HPLC a fasi legate (BPC): fasi stazionarie per LSC (gel di silice, allumina), fasi stazionarie 

legate, fase mobile (forza eluotropa, BPC-NP, BCP-RP), criteri di scelta della fase stazionaria e della fase mobile. 

Cromatografia di esclusione, fasi stazionarie (gel semirigidi, gel rigidi), fase mobile. Cromatografia di esclusione, 

prestazioni (selettività ed efficienza), fase stazionaria, fase mobile (pH, forza ionica, modificatori organici), rivelazione 

degli ioni all’uscita della colonna. 

Cromatografia con sistemi di soppressione (cromatografo per IC di soppressione, criteri di scelta della tecnica IC). 

Tecniche HPLC per separare composti ionici e ionizzabili (cromatografia di soppressione ionica, cromatografia di coppia 

ionica, cromatografia ad interazione idrofobica, cromatografia ad interazione idrofilica). 

Cromatografia su fasi chirali (metodo pre-colonna, metodo in-colonna, fasi stazionarie). 

Scelta della tecnica analitica in HPLC. 

Strumentazione: cromatografo per HPLC, riserva della fase mobile, pompe, filtri, sistemi per realizzare il gradiente di 

eluizione, sistemi di iniezione, colonne, termostato, raccoglitore di frazioni, misuratori di flusso, rivelatori. 

Metodi di analisi e laboratorio.  

Analisi qualitativa: uso del cromatogramma (tempo e volume di ritenzione, tempo e volume di ritenzione corretti, fattore 

di separazione, diagramma di ritenzione, verifica di Tr mediante la tecnica dell’arricchimento); uso delle frazioni raccolte 

(uso di reagenti specifici, registrazione di spettri, elaborazione dello spettro UV/visibile). 

Analisi quantitativa: taratura diretta, standardizzazione esterna, aggiunta singola e multipla di standard, standardizzazione 

interna. 

Determinazione della caffeina nelle bevande stimolanti: generalità sulla caffeina, materiali occorrenti, determinazione 

della lambda, preparazione degli standard di lavoro, retta di taratura, analisi dei campioni, cromatogramma, risultati. 



Determinazione dei parabeni nelle creme cosmetiche: generalità sui parabeni, materiali occorrenti, determinazione della 

lambda, preparazione degli standard di lavoro, ottimizzazione della separazione, retta di taratura, analisi dei campioni, 

cromatogramma, risultati. 

Mosti e vini. Tipi di mosti, processi di vinificazione, microorganismi presenti nel mosti e responsabili della fermentazione 

alcolica, lieviti, fermentazione in rosso e in bianco, determinazione della densità del mosto e del grado saccarometrico ed 

alcolico, densità assoluta e relativa, uso delle tabelle per convertire il grado saccarometrico in grado alcolico, uso del 

mostimetro di Babo, determinazione del grado alcolico con l’ebulliometro di Malligand, grado alcolico svolto e 

potenziale, macerazione carbonica dell’uva per la produzione dei vini novelli, determinazione dell’acidità del vino, acidità 

fissa, acidità totale, determinazione dell’acidità del vino per via potenziometrica, determinazione dell’anidride solforosa 

libera e totale nei vini e limiti di legge. 

Laboratorio 

Illustrazione dello spettrofotometro UV/visibile presente in laboratorio. Analisi con lo spettrofotometro UV/vis  dell’azoto 

nitrico nell’acqua utilizzando il reattivo di Griess, metodica di lavoro, preparazione degli standards e calcoli sulle 

diluizioni, costruzione della retta di taratura, calcoli stechiometrici. Spettrometria UV/vis per il permanganato. Utilizzo 

delle micropipette. 

Visioni di filmati relativi ad apparecchiature di laboratorio e di analisi condotte con le medesime (spettrofotometro 

UV/visibile, spettrofotometro IR, Assorbimento atomico, Gascromatografo, HPLC). 
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