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DESCRIZIONE DI UNA SINGOLA UNITA’ FORMATIVA  
DESCRIPTION OF A SINGLE EDUCATIONAL UNIT 

 
 
Titolazione disciplina: ELEMENTI DI CHIMICA APPLICATA AL RESTAURO  
Name: 
 
Tipo di unità formativa: Obbligatoria  
Type of educational unit: Compulsory 
 
Numero di crediti attribuiti: 6 CFA  
Number of ECTS credits allocated: 6 CFA  
 
Nome del docente: Federica Fenzi  
Name of the lecturer: Federica Fenzi 
 
Risultati di apprendimento: Dopo aver completato il corso e superato la verifica di profitto lo 
studente è a conoscenza di alcuni fondamentali della chimica inorganica quali: 

- La struttura di atomi, composti e molecole, 
- Le relative proprietà chimiche,  
- Le principali classi di reazioni chimiche, 
- Il calcolo stechimetrico per la preparazione di soluzioni a concentrazione nota, 
- Il calcolo del pH per soluzioni acquose contenenti acidi e basi forti e beboli, 
- Il calcolo del pH delle soluzioni tampone. 

Learning outcomes: 
 
Modalità di erogazione: Convenzionale  
Mode of delivery: Presence 
 
Pre-requisiti: Nessuno  
Pre-requisites: None 
 
Contenuti dell’unità formativa: 
 

- la tabella periodica degli elementi 
- alcune proprietà periodiche degli elementi 
- la configurazione elettronica/esterna 
-  il legame chimico 
- la regola dell’ottetto 
- l’espansione dell’ottetto (modelli 3D) 
- l’elettronegatività 
- le formule di struttura di Lewis 
- gli orbitali atomici 
- l’ibridazione degli orbitali  
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- legami σ e legami π  
- legami a carattere ionico o covalente 
- alcuni composti inorganici (ossidi, idrossidi, acidi, sali) 
- acidi e basi secondo Lewis e Brønsted-Lowry 
- equilibri acido-base 
- reazioni di neutralizzazione (esempi pratici) 
- definizione e calcolo del pH di soluzioni acquose contenenti: 

i) Acidi o basi forti 
ii) Acidi o basi deboli 
iii) Soluzioni tampone 

- prodotto di solubilità (esempi pratici) 
- sali solubili e sali poco solubili (esempi pratici) 
- reazioni ossido-riduttive  

i) definizione di potenziale elettrochimico di riduzione 
ii) alcuni esempi pratici 

Course contents: 
  
Letture e altre risorse/strumenti didattici consigliati o richiesti/ Recommended or required reading and 
other learning resources/tools: 
 

1)  Matteini, A. Moles, La chimica nel restauro – i materiali dell’arte pittorica, Nardini editore, Firenze, 
1991. 

2) Zanichelli – chimica on-line 

 
Attività di apprendimento e modalità prevalenti di didattica: Lezioni collettive, ricerca e studio 
individuale  
Learning activities and teaching methods: Class work, research and individual study  
  
Metodi e criteri di verifica del profitto: esame scritto e orale sugli argomenti trattati, con 
svolgimento di calcoli stechiometrici. 
Assessment methods and criteria:  
 
 
Lingua/e di insegnamento e di verifica del profitto: Italiano  
Language(s) of instruction/examination: Italian 
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