
PARTE A CURA DELLA U.O. DIDATTICA E SERVIZI AGLI STUDENTI 

Principali informazioni sull’insegnamento 

Denominazione 

insegnamento 
Laboratorio di Chimica fisica II 

Corso di studio Scienze Chimiche 

Classe di laurea LT-27 

Crediti formativi 

(CFU) 
4 

Obbligo di frequenza Si 

Lingua di erogazione italiano 

Anno Accademico 2018/2019 

 
Docente responsabile 

Nome e Cognome Francesco Longobardi 

indirizzo mail francesco.longobardi@uniba.it 

telefono 080-5442042 

 
Dettaglio 

insegnamento 

Ambito disciplinare SSD tipologia attività 

 CHIM/02 Affine ed integrativo 

 

Erogazione insegnamento 

Anno di 

corso 
Semestre 

II II 

 

Modalità erogazione 
CFU lez Ore lez CFU lab Ore lab 

CFU 

eserc 

Ore 

eserc 

CFU eserc 

campo 

Ore eserc 

campo 

2 16 2 24 0 0 0 0 

 
Organizzazione 

della didattica  

ore totali ore insegnamento ore studio individuale 

82 40 32 

 

Calendario 
Inizio attività didattiche Fine attività didattiche 

  

 
PARTE A CURA DEL DOCENTE 

Syllabus 

Prerequisiti Conoscenze di base della Chimica-Fisica: Cinetica e Termodinamica 

Risultati di apprendimento attesi (declinare rispetto ai Descrittori di Dublino) (si raccomanda che siano coerenti con i risultati 

di apprendimento del CdS, riportati nei quadri A4a, A4b e A4c della SUA, compreso i risultati di apprendimento trasversali) 

Conoscenza e 

capacità di 

comprensione 

Apprendimento dei fondamenti di utilizzo della strumentazione di laboratorio: 

spettrometri, polarimetri 

Capacità di applicare 

conoscenza e 

comprensione 

Acquisizione di procedure metodologiche ad ampio spettro per applicazioni della 

spettroscopia e della cinetica chimica per determinazioni qualitative, quantitative, 

strutturali e di velocità di reazione  

Autonomia di giudizio 
Acquisizione di autonomia nella valutazione e interpretazione di dati sperimentali e 

nell’impostazione delle strategie di applicazione delle nozioni studiate in ambito 

spettroscopico e cinetico 

Abilità comunicative 
Capacità di comunicare in forma scritta e orale, in italiano ed in inglese, anche con 

utilizzo di sistemi multimediali. 



Capacità di 

apprendimento 

Capacità di recuperare agevolmente le informazioni dalla letteratura, banche dati 

ed internet.  

 
Programma 

Contenuti 

dell’insegnamento 

     

 INTRODUZIONE ALLA SPETTROSCOPIA 

Concetti generali; livelli energetici molecolari; proprietà della radiazione 

elettromagnetica; interpretazione e aspetto generale degli spettri molecolari; 

regole di selezione e intensità di una transizione; legge di Lambert-Beer; 

distribuzione di Boltzmann. 

 Spettroscopia rotazionale di molecole biatomiche: richiami di meccanica 

classica e quantistica; termine spettroscopico; popolazione dei   livelli rotazionali; 

transizioni rotazionali; modello del rotatore rigido; modello del rotatore non 

rigido; studio teorico dello spettro rotazionale  di HCl. 

Spettroscopia  rotovibrazionale di molecole biatomiche: Modello dell’oscillatore    

armonico; vibrazioni molecolari anarmoniche; determinazione della costante di 

anarmonicità; breakdown dell’approssimazione di B.O.; analisi completa dello 

spettro rotovibrazionale; determinazione di Be e ae; spettroscopia IR a trasformata 

di Fourier; registrazione ed interpretazione degli spettri IR di HCl  e CO. 

 Spettri elettronici di sostanze con doppi legami coniugati:: 

Modello dell’elettrone libero; determinazione della lunghezza del legame C-C in 

composti con doppi legami coniugati; coloranti del gruppo delle cianine e  derivati 

del butadiene. 

Spettroscopia IR: spettri di molecole poliatomiche; spettrometri IR a dispersione e 

a trasformata di Fourier; determinazione dello spessore della cella per liquidi; 

determinazione del coefficiente di assorbimento molare di due bande vibrazionali 

del bromobenzene. 

Luminescenza: rilassamento radiativo e nonradiativo; quenching; conversione 

interna e intersistema; fluorescenza e fosforescenza; spettri di emissione dei 

derivati del butadiene; determinazione della costante di acidità del 2-naftolo nello 

stato eccitato. 

 

      ELEMENTI DI CINETICA CHIMICA DESCRITTIVA 

Velocità di reazione e ordine di reazione; reazioni di ordine zero; reazioni del 1° 

ordine; reazioni del 2° ordine; reazioni opposte; determinazione dell’ordine di 

reazione; dipendenza della velocità dalla temperatura; catalisi omogenea. 

Studio cinetico per via polarimetrica: misura del potere rotatorio con il 

polarimetro; reazione di idrolisi del saccarosio in ambiente acido. 

Studio cinetico di reazioni con il metodo dell’orologio chimico: reazione ioduro-

acqua ossigenata in ambiente acido. 

Testi di riferimento 

1) P.W. Atkins, de Paula,  Chimica Fisica,  Zanichelli 

2) D.A. McQuarrie, J.D. Simon, Chimica Fisica: un approccio molecolare,    

Zanichelli. 

3) D.P. Shoemaker, C.W. Garland, J.W. Nibler, Experiments in Physical 

Chemistry, McGraw-Hill 

4) B.C. Smith, Fundamentals of Fourier Transform Infrared Spectroscopy, 

CRC Press 

Note ai testi di 

riferimento 
Sono disponibili come supporto i PowerPoint delle lezioni - 

Metodi didattici Lezione frontali mediante impiego di powerpoint 

Metodi di valutazione 

(indicare almeno la tipologia 

scritto, orale, altro) 

Colloquio orale ed impiego di lavagna tradizionale 



Criteri di valutazione 

(per ogni risultato di 

apprendimento atteso su 

indicato, descrivere cosa ci si 

aspetta lo studente conosca 

o sia in grado di fare e a 

quale livello al fine di 

dimostrare che un risultato 

di apprendimento è stato 

raggiunto e a quale livello) 

Oltre all’accertamento dell’acquisizione delle nozioni, viene valutata la capacità di 

fare i collegamenti con altre discipline 

Altro   

 


