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ANALISI DI CAMPIONI REALI 

 

VINO 

L’etanolo: produzione, caratteristiche dei microrganismi produttori di etanolo. Fermentazione 

alcolica. Fermentazione malo lattica. Fermentazione acetica. Composizione del vino. Vinificazione 

in bianco e in rosso. Vini novelli.  

Pratiche enologiche lecite. Adulterazioni dei vini.  Alterazioni  chimiche e microbiologiche del 

vino. Difetti del vino. 

Analisi dei vini: 

Determinazione: grado alcolico, anidride solforosa, densità, pH, zuccheri riduttori, grado 

zuccherino, acidità totale. 

ACQUA 

Fonti delle acque potabili. Cause chimiche e fisiche dell’inquinamento idrico. Indici di 

contaminazione chimica e microbiologica delle  acque per consumo umano. Durezza delle acque. 

Correzione degli inquinanti. 

OLIO 

Classificazione degli oli d’oliva. Composizione dell’olio: frazione saponificabile, frazione 

insaponificabile. Generalità dell’olio d’oliva e struttura dell’oliva. Tecniche di produzione dell’olio. 

Rettifica degli oli.  

 

 

METODI CROMATOGRAFICI 

 

PRINCIPI GENERALI DELLA SEPARAZIONE CROMATOGRAFICA 

Polarità, interazione dipolo-dipolo, dipolo-dipolo indotto, legame idrogeno. Meccanismi chimico-

fisici della separazione cromatografica: adsorbimento, ripartizione, scambio ionico,esclusione, 

 Il cromatogramma: grandezze e caratteristiche. 

Coefficiente di distribuzione. Fattore di ritenzione. Selettività. Efficienza. Teoria dei piatti. 

Equazione di Van Deemter. Risoluzione. Tempi di lavoro. Asimmetria dei picchi. Capacità. 

CROMATOGRAFIA SU STRATO SOTTILE 

Principi e applicazioni. Grandezze, parametri e prestazioni.  Suppotri, fase mobile e fase stazionaria. 

Tecnica operativa. Determinazione qualitativa e quantitativa. 

GASCROMATOGRAFIA 

Principi e applicazioni. Classificazione delle tecniche gascromatografiche. Grandezze;  parametri: 

selettività, efficienza, teoria dei piatti, equazione di Van Deemter, risoluzione, tempi di lavoro, 

capacità.  Fase mobile. Fase stazionaria. Il gascromatografo: schema a blocchi. Iniettori, colonne 

impaccate e capillari, rivelatori.  Rivelatore a ionizzazione di fiamma.  

Accoppiamento GC-spettrometria di massa.  

Analisi quantitativa con il metodo dello standard interno. 

CROMATOGRAFIA IN FASE LIQUIDA AD ELEVATE PRESTAZIONI 

Principi e applicazioni. Classificazione delle tecniche HPLC. Grandezze, parametri e prestazioni. 

Cromatografia per esclusione molecolare. 

Cromatografia a scambio ionico. 



Il cromatografo per HPLC: schema a blocchi.  Iniettore. Colonne. Spettrofotometro UV/visibile 

come rivelatore. 

Standard esterno e standard interno. 

 

SPETTROFOTOMETRIA IR 

Effetti delle radiazioni IR sulle molecole: stretching e bending.  

Schema a blocchi di uno spettrofotometro IR. 

Applicazioni della spettrofotometria IR. 
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