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Corso di laurea triennale in Chimica  

Docente: Prof. Giuliana BIANCO 

 

e-mail: giuliana.bianco@unibas.it 

 

Orario di ricevimento: lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle 18,00; giovedì e venerdì 

dalle ore 10,00 alle ore 12,00 presso lo studio del docente, Dipartimento di Scienze. 

 

Concetti base di laboratorio: Sicurezza nelle pratiche di laboratorio. Classificazione ed 

etichettatura delle sostanze chimiche. Schede di sicurezza dei prodotti chimici, frasi di rischio e di 

prudenza. 

Campi di applicazione della chimica analitica: classificazione delle tecniche di analisi strumentale, 

componenti di un strumentazione chimica, procedura analitica totale, esempi. 

Campionamento e metodi di campionamento: non probabilistico, per randomizzazione semplice, 

per randomizzazione sistematica e per randomizzazione stratificata. Conservazione del campione e 

materiali dei contenitori. 

Introduzione alla validazione di un metodo analitico, cifre significative e arrotondamento esempi 

pratici, errori nell’analisi chimica: errori grossolani, sistematici e casuali. 

Espressione di un risultato: livello di fiducia, intervallo di confidenza, distribuzione del t di 

Student, test di significatività: confronto di una media sperimentale con un valore noto. Test di 

Shapiro-Wilk, esempi numerici; regressione univariata, regressione lineare mediante metodo dei 

minimi quadrati, coefficiente di correlazione, verifica della linearità mediante test t, diagrammi di 

calibrazione. Uso della regressione lineare per il confronto di metodi analitici, la media pesata, 

regressione lineare pesata, segnali e rumore, sorgenti di rumore nell’analisi strumentale. Test di 

Cochran, test per la verifica dell’assenza di non-linearità mediante analisi grafica dei residui della 

regressione. Modalità pratica per eseguire un’analisi di regressione completa. Valutazione delle 

incertezze della pendenza e dell’incertezza, calcolo della deviazione standard della y. Calcolo 

dell’intervallo di fiducia del valore estrapolato. Esempi numerici. 

Strumenti a disposizione per l’assicurazione della qualità delle analisi: materiali di riferimento 

certificati e non. Concetto di riferibilità, Introduzione al controllo di qualità interno: carte di 

controllo. Costruzione della carta di controllo Shewhart. Carta di controllo a media mobile. Esempi 

numerici. Carta di controllo CUSUM: esempi numerici, studi interlaboratorio. 

Validazione dei metodi secondo la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025; esempi di situazioni 

sperimentali richiedenti la validazione; selettività: procedure per valutare la selettività di un 

metodo analitico. Limite di rivelabilità e limite di quantificazione. Range dinamico e range 

dinamico lineare. Esattezza e relative procedure di valutazione; precisione: ripetibilità e 

riproducibilità, limite di ripetibilità e limite di riproducibilità. Esempi numerici. Calcolo 

dell’incertezza di misura secondo l’approccio metrologico, olistico ed empirico. Robustezza, 

Recupero e valutazione. 

Metodi quantitativi nell’analisi strumentale: fattore di risposta, area percentuale, normalizzazione 

interna, metodo a standard esterno e interno, metodi delle aggiunte standard. 

Il corso sarà corredato da una serie di esercitazioni di laboratorio su i vari argomenti trattati nel 

corso di Chimica Analitica II. 
 

 
 

Testi di riferimento: 

 

• Assicurazione di qualità nel laboratorio chimico, Validazione dei metodi di analisi, Elio 

Desimoni, Barbara Brunetti, Bologna: CLUEB, 2003 

mailto:giuliana.bianco@unibas.it


• Chimica Analitica Quantitativa, Daniel C. Harris, seconda edizione italiana condotta sulla 

sesta edizione americana, Bologna: Zanichelli 2005 Skoog, West, Holler, Crouch 

“Fondamenti di Chimica Analitica”, Ed. EdiSES 

• Materiale didattico: diapositive del corso in formato elettronico e/o fotocopie 

 

 

 

 

 


