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ESAME DI STATO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE
Indirizzo: ITCM - CHIMICA, MATERIALI E BIOTECNOLOGIE
ARTICOLAZIONE CHIMICA E MATERIALI
Tema di: TECNOLOGIE CHIMICHE INDUSTRIALI e
CHIMICA ANALITICA STRUMENTALE

Il candidato è tenuto a svolgere la prima parte e due quesiti a sua scelta della seconda parte.
PRIMA PARTE
In un processo di esterificazione si ottiene un prodotto grezzo contenente l’estere formatosi insieme
all’alcol e all’acido carbossilico non reagiti; è presente anche l’acqua formatasi per reazione insieme a
tracce di catalizzatore.
Al fine di purificare l’estere, il prodotto grezzo, opportunamente preriscaldato, viene strippato con
vapore d’acqua in una colonna che opera a una pressione di poco superiore a quella dell’ambiente.
Dalla testa esce una miscela di vapori costituita essenzialmente dall’estere e dal vapor d’acqua, che
passano in un condensatore che ne provoca la totale condensazione utilizzando acqua di rete.
Successivamente, vanno in un separatore dove si separano le due fasi liquide formatesi per
condensazione dei vapori di testa. La fase superiore, costituita prevalentemente dall’estere, va a
successive lavorazioni; quella inferiore, costituita da condense di processo, va allo smaltimento. Il
prodotto di coda, costituito prevalentemente da acido e alcol non reagiti, viene riciclato in reazione.
Il candidato tracci lo schema di processo limitatamente all’operazione di stripping, completo delle
apparecchiature accessorie (pompe, valvole, serbatoi, ecc.) e delle regolazioni automatiche principali
rispettando, per quanto possibile, la normativa UNICHIM.
Il candidato, inoltre, individui e descriva una tecnica analitica adeguata ad analizzare l’estere ottenuto
nel prodotto grezzo, nel prodotto di testa e in quello di coda.

SECONDA PARTE
1. Il prodotto grezzo, descritto nella prima parte, arriva all’impianto di stripping con una portata
F = 2,4 kg/s. La concentrazione dell’estere nel grezzo è il 60% in massa, nella fase organica di testa
nello stripping è del 99%, nel prodotto di coda è il 5%. Si consideri trascurabile l’estere presente nel
vapore di stripping condensato.
2. La scoperta della catalisi ha permesso di realizzare processi chimici praticamente non fattibili in
assenza di un catalizzatore. Il candidato, dopo aver descritto i principi della catalisi, descriva un
processo in cui i catalizzatori giochino un ruolo fondamentale per operare con rese accettabili
evidenziando, in particolare, le motivazioni chimico fisiche che ostacolerebbero il processo termico.
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3. Le tecniche cromatografiche trovano largo impiego analitico in diversi campi. Illustrate il principio
fondamentale di una qualsiasi tecnica cromatografica e descrivete i principali meccanismi di
separazione. Definire infine cosa si intende per efficienza e illustrare il significato dell’equazione di
Van Deemter nella sua forma generale.
4. Per determinare la concentrazione di fosforo in un campione di detersivo (che ne dovrebbe
contenere meno dell’1%) si è scelto il metodo spettrofotometrico nel visibile, al blu di molibdeno.
Con il metodo del confronto si sono ottenuti i seguenti risultati sperimentali:

Assorbanza
Concentrazione (ppm di P)

Standard
0,235
1,50

Campione
0,268
?

calcolare:
a) la concentrazione di fosforo nella soluzione sottoposta alla misura
b) la concentrazione nel campione originario sapendo che 2,8650 g di esso sono stati attaccati e si è
ottenuto 1,00 L di soluzione. 10,0 mL della soluzione ottenuta sono stati prelevati, trattati con i
reagenti opportuni e portati al volume di 100 mL, prima di effettuare la misura di assorbanza
c) In base al risultato dell’analisi, il campione rientra nei limiti di legge?

_______________________
Durata massima della prova: 6 ore.
È consentito l’uso di manuali relativi alle simbologie UNICHIM, di tabelle con dati numerici, di diagrammi relativi a
parametri chimico-fisici, di mascherine da disegno e di calcolatrici tascabili non programmabili.
È consentito l’uso del dizionario di italiano.
È consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non
italiana.

