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Definizione di ambiente di lavoro, di qualità e di sicurezza dell’attività lavorativa. Tipi di incidenti 

più comuni e loro cause in alcuni ambienti lavorativi e nella vita comune. Indice FAFR. 

Definizione di Rischio e di Pericolo. Valutazione del rischio secondo il modello CHEOPE. 

Triangolo del fuoco. Definizione di punto e zona d’infiammabilità e di autoaccensione dei solventi 

più comuni. Classificazione NFPA delle sostanze infiammabili. Reazioni fuggitive ed aspetti 

cinetici e termodinamici ad esse collegate. Direttiva 2003/105/EC e DLg 238 del 21/09/2005. 

Classificazione dei tipi di fuochi e principali norme di comportamento in caso d’incendio.  Mezzi 

estinguenti e loro appropriato utilizzo. Principali vie di esposizione e tipo di danno. Classificazione 

delle sostanze pericolose e regolamentazione COSSH. Classificazione delle sostanze cancerogene. 

Valutazione dell’esposizione ed indici ACGIH più comuni: LD50, MAC, MEL , TLV-STEL, 

TLVTWA e TLV-C. Frasi di rischio e di prudenza, informazioni nelle schede di sicurezza ed 

etichette. DPI, scelta dei guanti e principali regole di buon comportamento in laboratorio. 

Segnaletica negli ambienti di lavoro: segnali di pericolo, di divieto, di prescrizione, di antincendio 

e di emergenza. Cenni alla procedura per l’analisi e la valutazione del rischio. 

Normativa REACH, funzionamento ed obbiettivi. Principali attori nella normativa, registrazione, 

valutazione dei rischi ed ottenimento del PNEC e del DNEL. Definizione e misura della qualità. 

Catena della qualità e ciclo di Deming e principio di Pareto. Qualità e tipo di certificazione: ISO- 

9001, SA 8000, OHSAS 18001. Organismi di certificazione ed accreditamento. 

 

Testi di riferimento: 

 

J. A. Young ”Improving Safety in the Chemical Laboratory” Ed. John Wiley & Sons 

R. Fornasier "Guida alla Sicurezza nei Laboratori Chimici" Ed. Libreria Cortina, Padova 
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Orbitali atomici, ibridazione del carbonio, orbitali molecolari di legame e di antilegame. 

Elettronegatività, interazioni tra molecole. Struttura e reattività dei principali gruppi funzionali 

Aspetti termodinamici, cinetici nelle reazioni organiche. Energia di attivazione, stato di transizione 

Alcani, nomenclatura, proprietà, isomeri di struttura e analisi conformazionale di alcani lineari, 

ramificati e cilici. Assegnazione della Chiralità (CIP), enantiomeri e diastereoisomeri. Areni. 

Alogenoalcani ed alogenazione radicalica. Alcheni, nomenclatura, proprietà, struttura, isomeria 

geometrica, preparazione. Eliminazione. Addizione elettrofila e radicalica. Stereochimica 

proprietà, struttura, isomeria geometrica, preparazione. Reazioni di eliminazione e addizione. 

Alcoli. Sostituzione nucleofila SN1 e SN2, eliminazione e preparazione. Aldeidi e chetoni: 

nomenclatura, struttura, proprietà, reazioni di addizione nucleofila, di ossidazione, di riduzione e di 

condensazione. Acidi carbossilici: acidità, reazioni di esterificazione, preparazione degli 

alogenuri acilici, e delle ammidi. Razioni di sostituzione nucleofila al CO, decarbossilazione ed 

α-alogenazione. Ammine alifatiche: nomenclatura, proprietà, struttura e principali sintesi. 

Reazioni di alchilazione, acilazione e condensazione con aldeidi e chetoni. Composti aromatici: 

aromaticità, reazioni di sostituzione elettrofila e nucleofila aromatica (sintesi più comuni). 

Effetto dei sostituenti sulla reattività e sostituzione. Strategia di sintesi di derivati polifunzionali. 

 

Testi di riferimento: 
 
J. Mc Murray, Chimica Organica, Ed. Piccin; 

Solomons, Chimica Organica, Zanichelli 

J.C.Smith, Chimica Organica; Mc Graw Hill 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


