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Descrizione 

Obiettivi e contenuti Durante il corso verranno introdotti alcuni concetti di base 
dell'Ingegneria Chimica. Saranno fornite le conoscenze basilari su temi di 
interesse dell’ingegneria chimica, elaborazione di dati sperimentali, 
bilanci di materia macroscopici. Verranno acquisite le tecniche di 
impostazione e risoluzione analitica di problemi tecnico-pratici tipici dei 
processi chimici. L'approccio scientifico consentirà agli studenti di 
maturare competenze e capacità di comprensione fondamentali per il 
prosieguo degli studi e per sviluppare un proprio senso pratico. 
Contenuti: Dimensioni, unità e loro conversione. Grandezze dimensionali 
ed unità di misura. Sistemi di unità di misura e conversioni. Definizione e 
misura di variabili di processo. Massa, volume e densità. Portata massica 
e volumetrica. Misura di portata. Misura della composizione chimica. 
Definizione e scale di misura di pressione e temperatura. Misure 
sperimentali di viscosità ed elaborazione di dati. 
Casi di studio. Ricerca bibliografica, stesura di un report/tesi, 
presentazione dei risultati.  

Prerequisiti Sono richieste le conoscenze di matematica e fisica acquisite nelle scuole 
superiori e di chimica impartita nel 1° anno del corso di laurea. 

Metodi didattici Il corso prevede lezioni frontali e lezioni pratiche. Il docente coinvolgerà 
gli studenti nell'esame dei problemi pratici. I lavori durante le lezioni 
pratiche saranno eseguiti in gruppo o singolarmente, per stimolare gli 
studenti sia a collaborare che a gestirsi autonomamente. 

Studio, rielaborazione 

personale e altre attività 

formative individuali 

Completamento delle attività avviate in classe. 

Verifica dell'apprendimento La valutazione consiste in un giudizio d'idoneità sulla base delle 
conoscenze acquisite e dei lavori svolti. 

Altre informazioni Ricevimento venerdì 12:00-14:00 

 
1 Si ricorda che la somma delle ore di attività frontali e studio individuale deve essere pari a 25 ore per ogni CFU. 


