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Istituto Tecnico Industriale Statale 

“V. E. MARZOTTO” 

Valdagno (VI) 
 

Anno Scolastico 2017/2018 

Classe: 3^A1 

Docente: Agliardi Fausto – Agandi Sonia 
 

Materia: Chimica applicata e nobilitazione dei materiali per i prodotti moda 

Testo in uso: dispense ed appunti 

 

ATTIVITÁ DIDATTICA SVOLTA 

 

Moduli Tempi 
Modulo1: le grandezze fisiche e i sistemi di misura 
U.D.1: I sistemi di misura - Grandezze fondamentali e derivate. Dimensioni e unità di 

misura. Sistemi di misura: internazionale, assoluto, tecnico, britannico. 
U.D.2: Il calcolo dimensionale e il principio di omogeneità - Le dimensioni delle 

grandezze fisiche derivate. L’analisi dimensionale e il principio di omogeneità. 
U.D.3: La conversione tra unità di misura - fattori di conversione 
 

  10 ore 

Modulo 2: schede di sicurezza delle sostanze 
UD 1: scheda di sicurezza - Punti costituenti una scheda di sicurezza di una qualsiasi 

sostanza. Esercizio di comprensione di quanto riportato in una scheda di sicurezza per 

sostanze utilizzate in un laboratorio di analisi tessili. Dispositivi di protezioni individuali 

in genere e particolari per gli operatori di una industria tessile a seconda del reparto di 

lavorazione. 

 

  4 ore 

Modulo 3: classificazione e proprietà morfologiche, fisiche e chimiche delle fibre 

tessili naturali e chimiche 
UD 1: classificazione e proprietà delle fibre tessili - Classificazione merceologica. 

Classificazione chimica. Struttura. Proprietà delle fibre tessili: proprietà morfologiche 

organolettiche, proprietà fisico-meccaniche, proprietà chimiche. 

 

 15  ore 

Modulo 4: chimica del carbonio 
UD 1: chimica del carbonio - Carbonio puro ed applicazioni in diversi campi. Origini 

del carbonio dal petrolio. Idrocarburi a catena lineare e ciclici. Classificazione, 

nomenclatura e formula di struttura degli idrocarburi. Gruppi alchilici, alcoli, ammine, 

acidi carbossilici, esteri. 

UD 2: polimeri - struttura e proprietà dei polimeri. Grado di polimerizzazione, 

Polietilene, polipropilene, PVC, polistirene, terital, cellulosa, nylon, fibre poliuretaniche, 

poliureiche e poliacriliche. 
 

 26  ore 

Modulo 5: i trattamenti delle acque 
U.D.1 Cause di inquinamento di acque superficiali e necessità dei trattamenti delle 

acque. Definizioni. Caratteristiche delle acque.  

U.D.2 I trattamenti delle acque grezze - L'eliminazione dei solidi sospesi: 

sedimentazione, coagulazione, filtrazione. L'eliminazione dei solidi disciolti: durezza 

temporanea, durezza permanente, durezza totale, addolcimento, demineralizzazione con 

resine scambiatrici di ioni. L'eliminazione dei gas disciolti. La disinfezione. Dissalaggio 

  12 ore 
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delle acque salmastre: osmosi inversa, evaporazione multiflash. L’eliminazione dei 

metalli pesanti. Trattamenti preliminari: grigliatura, dissabbiatura, disoleazione. 

La depurazione biologica delle acque reflue e la produzione di biogas - Schema 

generale degli impianti di depurazione delle acque reflue civili. BOD, COD. 

L'ossidazione biologica: digestori a fanghi attivi, la rimozione dei nutrienti 

(nitrificazione e denitrificazione), il trattamento e lo smaltimento dei fanghi. La 

digestione anaerobica e la produzione di biogas: digestori anaerobici, problemi 

ecologici. 

 

 

LABORATORIO 
  

MODULI OBIETTIVI MINIMI  TEMPI 
MOD 3 - analisi microscopiche delle fibre, comportamento 

delle fibre alla fiamma, distillazione a secco delle fibre 
- riconoscere al microscopio le varie fibre 

tessili; 
- riconoscere il comportamento delle fibre 

tessili alla combustione e alla distillazione. 

12 ore 

MOD 4 - analisi qualitativa sistematica - riconoscere le fibre in mista. 4  ore 

MOD 4 - analisi quantitativa sistematica - determinare la percentuale dei vari 

componenti di una mista di fibre. 
8 ore 

MOD 5 - durezza delle acque (metodo E.D.T.A.) - determinare la durezza dell’acqua. 4  ore 

Firmato dai rappresentanti degli alunni. 
 

 

 

 

                                                                                 Gli insegnanti 
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Valdagno, 6 giugno 2018 


