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TEORIA

1) GLI IDROCARBURI AROMATICI

- Il benzene: le strutture di Kekulè, la risonanza nel benzene, il modello orbitalico 

del benzene

- La nomenclatura dei composti aromatici: benzene monosostituito, disostituito 

(isomeri orto, meta e para) e polisostituito

- Gruppo benzile e gruppo fenile

- L’energia di risonanza del benzene

- La reazione dei composti aromatici: la sostituzione elettrofila aromatica

(alogenazione, nitrazione, solfonazione, alchilazione di Friedel-Crafts)

- Il meccanismo della sostituzione elettrofila aromatica

- Tipologie di SEA: alogenazione, nitrazione, solfonazione, alchilazione di 

Friedel-Crafts

- Effetti dei sostituenti nelle sostituzioni elettrofile: attivanti e disattivanti; effetto 

induttivo ed effetto mesomero; orto, para-orientanti e meta-orientanti

- Approfondimento: gli IPA (idrocarburi policiclici aromatici).

                                                          



2) LA STEREOISOMERIA 

- Definizione di molecola chirale, centro stereogenico ed enantiomeri 

- La configurazione e la convenzione R-S; le regole di Cahn-Ingold- Prelog 

- La convenzione E-Z per gli isomeri cis-trans 

- L’attività ottica 

- Le proprietà degli enantiomeri 

- Le proiezioni di Fischer 

- I composti con più di un centro stereogenico, definizione di diastereoisomeri 

- I composti meso 

- Confronto tra le tipologie di stereoisomeri 

- La risoluzione delle miscele racemiche 

- Approfondimento: Enantiomeria e attività biologica, il caso del farmaco 

talidomide. 

 

3) I COMPOSTI ORGANICI ALOGENATI 

- Proprietà del legame carbonio-alogeno 

- Nomenclatura IUPAC e comune dei composti organici alogenati 

- La sostituzione nucleofila 

- Il meccanismo SN2 

- Il meccanismo SN1 

- Confronto tra SN2 e SN1 

- La deidroalogenazione: meccanismo E2 ed E1 

- La competizione tra sostituzione ed eliminazione 

- I composti alifatici polialogenati 

- Approfondimento: I CFC e il loro effetto sullo strato di ozono.  

 

4) GLI ALCOLI, I FENOLI E I TIOLI 

- La nomenclatura e la classificazione degli alcoli 

- La nomenclatura dei fenoli 



- Il gruppo funzionale ossidrilico: struttura e proprietà 

- Il legame a idrogeno negli alcoli e nei fenoli 

- Acidità e basicità degli alcoli e dei fenoli 

- La disidratazione degli alcoli ad alcheni 

- La reazione degli alcoli con gli acidi alogenidrici; con cloruro di tionile; con 

alogenuro di fosforo 

- L’ossidazione degli alcoli ad aldeidi, chetoni e acidi carbossilici 

- Gli alcoli con più di un ossidrile: glicole etilenico e glicerolo 

- L’ossidazione dei fenoli a chinoni 

- I fenoli come antiossidanti 

- I tioli: nomenclatura, proprietà e sintesi di disolfuri. 

 

5) GLI ETERI E GLI EPOSSIDI 

- La nomenclatura degli eteri 

- Il gruppo funzionale etereo: struttura e proprietà 

- Le proprietà fisiche e chimiche degli eteri 

- La sintesi degli eteri simmetrici e la sintesi di Williamson (eteri asimmetrici) 

- Gli eteri ciclici: epossidi ed eteri corona. 

 

6) I COMPOSTI CARBONILICI: LE ALDEIDI E I CHETONI 

- La nomenclatura di aldeidi e chetoni 

- Il gruppo funzionale carbonilico: struttura e proprietà 

- Sintesi di aldeidi e chetoni: ossidazione di alcoli, acilazione di Friedel-Crafts per 

chetoni aromatici, idratazione di alchini terminali 

- Aldeidi e chetoni in natura 

- Approfondimento: Le aldeidi e il profumo Chanel N°5 

- L’addizione nucleofila al carbonile: meccanismo generale 



- Addizione di alcoli: formazione di emiacetali ed acetali; meccanismo della 

reazione 

- I reattivi di Grignard: sintesi, proprietà e reattività 

- Addizione dei reattivi di Grignard ai composti carbonilici 

- La riduzione dei composti carbonilici ad alcoli 

- L’ossidazione dei composti carbonilici; il saggio di Tollens 

- La tautomeria cheto-enolica 

- L’acidità degli idrogeni in alfa al carbonile: l’anione enolato 

- La condensazione aldolica: meccanismo della reazione. 

 

7) ACIDI CARBOSSILICI (da completare l’anno successivo) 

- La nomenclatura IUPAC e comune degli acidi carbossilici 

- Proprietà fisiche e acidità degli acidi carbossilici. 

 

EDUCAZIONE CIVICA 

- I dodici principi della Green Chemistry 

- Approfondimento: MTBE, l’etere per la benzina senza piombo; La sintesi 

dell’ibuprofene. 

 

LABORATORIO 

- Sicurezza in laboratorio: normativa CLP, frasi H e frasi P 

- Tecniche di purificazione in laboratorio: cristallizzazione del solfato di rame 

pentaidrato preparazione soluzione, filtrazione a caldo e filtrazione a freddo 

sotto vuoto. Calcolo resa percentuale di cristallizzazione 

- Tecniche di separazione: distillazione semplice dell'alcool etilico dal vino 

- Tecniche di separazione: distillazione frazionata del vino con colonna Vigreux  



- Saggio qualitativo per il riconoscimento di alcani e acheni con lo iodio 

(lodurazione) 

- Saggio qualitativo per il riconoscimento di alcheni: saggio di Baeyer 

- Tecniche di separazione: estrazione continua con Soxhlet del limonene dalle 

bucce di limone 

- Tecniche di separazione: estrazione discontinua con solvente, con imbuto 

separatore, del limonene 

- Il polarimetro: allestimento di un polarimetro in classe per verificare l’attività 

ottica di composti organici come glucosio e fruttosio 

- Reattività degli alogenuri alchilici secondo meccanismo SN1 e meccanismo SN2 

- Saggio qualitativo per il riconoscimento di alcoli: Saggio di Lucas 

- Saggio qualitativo per il riconoscimento di alcoli: Saggio di Ritter 

- Saggi qualitativi per il riconoscimento di composti contenenti il fenolo: saggio 

con il Cloruro ferrico e con l’acqua di bromo 

- Saggio qualitativo per la ricerca di aldeidi: saggio di Tollens (specchio 

d’argento). 

 

Civitavecchia, _______________ 

 

Firme alunni        Firma Docenti 

________________      ______________________ 

________________      ______________________ 

 



Programmazione Scienze Motorie 2021/2022 

 

Istituto Tecnico Tecnologie Ambientali 

 

classe 4D BIO      Prof. Stefania IACOBELLI 

 

Nella classe, si è svolto il seguente programma atto a definire e consolidare lo 

sviluppo delle conoscenze e delle attività motorie apprese dagli studenti negli anni 

precedenti al fine di migliorare il loro bagaglio motorio in modo da poter porre le basi 

per realizzare schemi motori più ampi (abilità) e attestare le loro conoscenze, utili ai 

vari contesti, anche al di fuori della scuola. 
 

PARTE PRATICA 

 

• Esercitazioni per il miglioramento delle capacita coordinative con attenzione     alla 

mobilita articolare (abilità motorie); 

• Test motori (lancio palla medica , salto in lungo, salto della corda); 

• Attività sportive individuali; 

• Conoscenza del badminton; 

• Attività sportive di squadra; 

• Pallavolo, fondamentali individuali (palleggio, bagher, muro, schiacciata, battuta); 

• Fondamentali di squadra (difesa/attacco); 

• Basket (fondamentali, palleggio, passaggio, tiro e movimenti difensivi); 

• Organizzare e praticare esercitazioni per il proprio gruppo; 

• Tecnica e tattica dei giochi sportivi attraverso esercizi individuali; 

• Calcio tennis; 

• Attività di arbitraggio (regole dei giochi sportivi); 

• Torneo pallavolo; 
 

PARTE TEORICA 

 

• Sport e comunicazione; 

• Sport in ambiente naturale; 

Test di verifica: Valutazione attraverso test pratici e teorici, valutazione soggettiva 

che rappresenta l'impegno, la partecipazione, il rispetto delle regole in relazione alla 

salute propria e altrui. Griglie di valutazione. 
 

_________________________________________ 

 

________________________________________ 

                                                    
__________________________________ 

 

 



PROGRAMMA DI STORIA  a. s. 2021-2022  classe IV  D  BIO 
 

Insegnante: Prof.ssa Santina Paoletti 
Libro di testo: Brancati-Pagliarani "Nuovo dialogo con la storia e l'attualità"v. 2-  
La Nuova Italia 

    
Mod. 1. Educazione civica: La Rivoluzione americana e quella francese narrano la 
difficile affermazione dei diritti umani; individuare gli elementi comuni e quelli 
divergenti delle rispettive dichiarazioni d’indipendenza 
 
 
Mod. 2: L’età dell’assolutismo e delle rivoluzioni   

Il Seicento 

Lo Stato assoluto 

Lo Stato parlamentare 

La tratta degli schiavi 

L’Illuminismo  

La prima rivoluzione industriale 

La guerra d’indipendenza americana 

La  Rivoluzione francese 

Napoleone 

Il Risorgimento delle nazioni   

Il Congresso di Vienna 

La Restaurazione e le società segrete 

Le guerre d’indipendenza  

L’Italia unita, il brigantaggio, la questione romana 

Crisi e trionfo del capitalismo   

Il movimento operaio 

La seconda rivoluzione industriale 

L’Italia unita: Le politiche della Destra e della Sinistra   

                                                                             
              L’insegnante 
 
 
Gli alunni       ___________________________ 
 
_____________________________________ 
 
 

_________________________________ 



PROGRAMMA FINALE 

IIS L. CALAMATTA  

CLASSE 4 D  PROF.SSA SIMONA LANARI 

A.S. 2021/2022 

 

From the text  Science wise: 

MATTER AND ENERGY (MODULE 2) 

Measuring matter: density 

States of Matter 

Phase transitions 

Physical and chemical properties and phenomena  

Understanding energy 

Understanding heat  

MODUEL 3 

CHEMICAL COMPOUNDS AND REACTIONS 

The role of chemical compounds and reaction 

Chemical formule  

What happens curling a chemical reactions  

Acids, bases and salt 

The ph scale 

 

From the text cult 2: GRAMMAR 

UNIT 2  

WHAT ARE MY OPTIONS 

VOCABULARY: LIFE AND CAREERS PATHS 

Present Perfect vs Present Perfect continuous 

UNIT 4 

THE BIG READ 

Past Perfect tense 

Narrative tenses 

Defining ,non Defining relative clauses. 

 



UNIT 5 

EARTH ALERT 

FIRST CONDITIONAL: WILL 

UNIT 6  

WISHES FOR THE WORLD 

SECOND CONDITIONAL 

 

CIVITAVECCHIA, 30 MAGGIO 2022 

PROF.SSA SIMONA LANARI 

GLI ALUNNI: 

 

 

 







 Istituto Statale d’Istruzione Superiore 

«L. CALAMATTA» 

PROGRAMMA SVOLTO a.s. 2021-2022 

Materia: Chimica Analitica e Strumentale 

 Insegnanti: Craba Laura, Bonfiglio Gabriele 

Classe IV D indirizzo Chimica, Materiali e Biotecnologie 

 

     

 

Titolazioni 

Soluzioni a titolo approssimato e soluzioni a titolo noto. Preparazione di una soluzione a titolo 

approssimato per pesata e per diluizione, preparazione di una soluzione a titolo noto per pesata di 

una sostanza madre e per diluizione di uno standard o di una soluzione standardizzata. 

Caratteristiche delle sostanze utilizzate come sostanze madri. Principi teorici dell’analisi 

volumetrica, gli equivalenti e la normalità, le titolazioni acido-base, scelta degli indicatori per la 

determinazione del punto equivalente di una titolazione. Esercizi per la determinazione delle 

concentrazioni (espresse in diverse unità di misura, conversioni da l’una all’altra) delle soluzioni 

titolate. 

 

Metodi elettrochimici 

 

Potenziometria 

Conduttori di prima e di seconda specie. Il potenziale di un elettrodo, la classificazione degli 

elettrodi, elettrodi di prima, di seconda e di terza specie, elettrodi a gas. L’equazione di Nerst, i 

potenziali standard. Gli elementi principali che costituiscono una pila e la loro funzione, gli elettrodi 

indicatori e di riferimento, il funzionamento della pila. La differenza di potenziale di una pila e la 

forza elettromotrice. I contributi alla d.d.p. in una cella galvanica. Catodo e anodo, calcolo della fem 

di una pila. Calcolo della costante di equilibrio di una reazione redox, calcolo della concentrazione 

di una specie in soluzione. Pila Daniell, pile a concentrazione. Caratteristiche dell’elettrodo a vetro 

per la misura del pH, elettrodi ionoselettivi. Misure di pH, taratura pHmetro, titolazioni 

potenziometriche. 

Elettrolisi: funzionamento di una cella elettrolitica, reazioni di ossidazione e riduzione agli elettrodi, 

ordine di scarica delle sostanze elettroattive, la sovratensione, i meccanismi di trasporto all’interno 

della soluzione.  

Conduttimetria: la conducibilità elettrica nei metalli e nelle soluzioni, mobilità degli ioni, 

conducibilità specifica, costante di cella, i fattori che agiscono sui meccanismi di conduzione. 

Schema a blocchi di un conduttimetro. Metodi di analisi: misure dirette di conducibilità specifica e 

misure indirette (titolazioni conduttimetriche). 

 

 



Metodi ottici 

Introduzione ai metodi ottici: Energia interna di atomi e molecole. Struttura ed energia di orbitali 

atomici e molecolari, la teoria degli orbitali molecolari. Grandezze caratteristiche delle radiazioni 

elettromagnetiche e loro relazioni matematiche. Spettro elettromagnetico. Interazione tra luce e 

materia: transizioni energetiche. Le transizioni energetiche (assorbimento e rilassamento), le regole 

di selezione, la popolazione dei livelli energetici e la distribuzione di Boltzmann. L’assorbimento, 

modello corpuscolare e ondulatorio, assorbimento atomico e molecolare. La spettroscopia di 

emissione, classificazione dei fenomeni di luminescenza. La fluorescenza e la fosforescenza 

molecolare, la fluorescenza atomica.  

Spettrofotometria UV-Visibile: Le transizioni elettroniche nella spettroscopia uv-visibile, le regole 

di selezione, transizioni permesse e transizioni proibite. Legge dell’assorbimento di Lambert Beer. 

Spettri di assorbimento: grandezze caratteristiche, gli spettri a bande. Definizione di cromoforo. 

Schema a blocchi di uno spettrofotometro. Sorgenti per UV e visibile, selezionatori di lunghezza 

d’onda, filtri e monocromatori (prismi e reticoli), rivelatori (celle fotovoltaiche e fotoconduttive, 

fototubi, fotomoltiplicatori, fotodiodi), cuvette. Tipi di strumento: monoraggio e doppio raggio. 

L’analisi qualitativa, i fattori che influenzano la lunghezza d’onda massima. L’analisi quantitativa in 

UV/Vis; l’uso della legge di Lambert-Beer: la retta di taratura; scelta della λ per misure di assorbanza; 

deviazioni della legge di Lambert-Beer. 

Spettrofotometria di Assorbimento atomico: Transizioni elettroniche in assorbimento atomico. 

Spettri di assorbimento atomico. Comparazione degli spettri di assorbimento molecolare con quelli 

di assorbimento atomico. Allargamento delle righe spettrali: allargamento di Lorenz, allargamento 

doppler e allargamento naturale. Assorbimento atomico e concentrazione. Strumentazione: schema 

a blocchi; sistema a doppio raggio; sorgenti (lampada a catodo cavo), sistemi di atomizzazione a 

fiamma, fornetto di grafite. Interferenze nelle misure. Analisi quantitativa: metodo della retta di 

taratura. 

 

LABORATORIO  

- Sicurezza nel laboratorio, normativa CLP e frasi H e frasi P 

- Preparazione di una soluzione a titolo approssimato di HCl per diluizione 

- Preparazione di una soluzione a titolo approssimato di NaOH per pesata 

- Standardizzazione di soluzioni a titolo approssimato: standardizzazione una soluzione di HCl 

mediante l’uso di una sostanza madre di Na2CO3  

- Standardizzazione di una soluzione di NaOH mediante una soluzione di HCl a titolo noto 

- Determinazione dell’acidità di un aceto mediante titolazione volumetrica con una soluzione di 

NaOH a titolo noto 



- La Pila di Daniell: costruzione cella galvanica e verifica passaggio differenza di potenziale 

- Elettrolisi dell’acqua in soluzione acida (H2SO4) con l’elettrometro di Hoffmann  

- Determinazione dei bicarbonati presenti in un campione di acqua potabile mediante una soluzione 

a titolo noto di HCl 

- Titolazioni conduttimetriche 

- Determinazione della concentrazione di una soluzione a titolo approssimato di H2SO4 mediante 

titolazione conduttimetrica. Estrapolazione grafica del volume equivalente e calcolo concentrazione 

della soluzione a titolo approssimato 

- Spettrofotometria UV/VIS: strumentazione, schema a blocchi, sistemi a monoraggio e 

doppioraggio 

-Determinazione qualitativa di una soluzione di KMnO4 allo spettrofotometro UV/VIS per la 

determinazione della lunghezza d’onda massima 

- Determinazione quantitativa della concentrazione di una soluzione di KMnO4 mediante il metodo 

della retta di taratura con delle soluzioni standard a concentrazione nota e ottenute per diluizione 

con la spettrofotometria UV/VIS 

- Elaborazione dati su fogli excel con il metodo della retta di taratura per effettuare analisi 

quantitative 

 

 

Alunni                                                                                                                                                          Docente 

 

 



PROGRAMMA DI ITALIANO a. s. 2021-2022      classe IV  D  BIO 
 
 
Insegnante: Prof.ssa Santina Paoletti 
Libro di testo: Carnero-Iannaccone "Il tesoro della letteratura, Dal Seicento al primo 
Ottocento"- Giunti TVP editori  
 

Abilità di scrittura 
  
L’analisi del testo in prosa e in poesia, Il tema di attualità, il testo argomentativo 
 
Il Seicento  
Cultura, aspetti sociali e politici. Bacone, Cartesio, Pascal. 
Il Barocco: luci e ombre, il clima controriformistico, la nuova scienza, la vita culturale 
nell'Italia del Seicento 
La lirica barocca: la civiltà della meraviglia e della metafora. 
Giambattista Marino: "Donna che cuce"  
La prosa scientifica: Galileo Galilei, vita e opere (contenuti generali) , il metodo galileiano, 
la visione scientifica della realtà. 
 
Il Settecento 
L’Illuminismo: filosofi, giornali e periodici, la stampa, Accademie, salotti letterari e caffè, la 
massoneria, l'Enciclopedia 
Illuminismo e religione, Illuminismo e pensiero economico, Illuminismo e pensiero politico 
Caratteri generali del pensiero di Voltaire (dispotismo illuminato e tolleranza religiosa),        
Dal “Trattato sulla tolleranza”: "Gli uomini sono tutti fratelli"  
Montesquieu (divisione dei poteri), Rousseau (contratto sociale, mito del buon selvaggio) 
 
L'Illuminismo italiano: La produzione in prosa 
Cesare Beccaria,  Da “Dei delitti e delle pene”: "Contro la pena capitale", “Prevenzione ed 
educazione” 
 
La produzione in versi 
G. Parini: La vita. La poetica dell’impegno civile. Da “Il Giorno”: "Il risveglio del Giovin 
Signore", 
 "La vergine cuccia" (passi) 
 
Il teatro e la riforma della Commedia 
C. Goldoni: la vita e la formazione. Il genio malinconico. La riforma del teatro, la 
caratterizzazione dei personaggi. La poetica: realismo e critica sociale, lo stile e il 
linguaggio.  
 
Il romanzo inglese del Settecento 
Il Grand tour 
Il tema del viaggio. D. Defoe. Da “Robinson Crusoe”: "La nuova realtà di Robinson"  
 
Il Neoclassicismo 
Il gusto, la sensibilità e la lirica preromantica 
U. Foscolo: la vita, le opere, il pensiero e la poetica.  
Da “Ultime lettere di Jacopo Ortis”: "Tutto è perduto", “L’amore di Teresa” 
Dai “Sonetti”: "A Zacinto", "Alla sera", "In morte del fratello Giovanni" 



Dai “Sepolcri”: Il sepolcro ispiratore di “egregie cose” 
 
Il Romanticismo 
Il contesto sociale, politico ed economico: la borghesia 
I caratteri del Romanticismo europeo e in particolare il Romanticismo italiano                                             
Il Conciliatore 
 
La poesia patriottica: 
Goffredo Mameli: “Fratelli d’Italia”      
 
La poesia dialettale:  
G. G. Belli: “Er giorno der giudizzio”, “Er caffettiere filosofo” 
 
G. Leopardi: la vita, il pensiero e la poetica 
Dai “Canti”: "L’infinito", " A Silvia", "Il sabato del villaggio", "Il passero solitario", “La quiete 
dopo la tempesta”, “La sera del dì di festa”. 
Dalle “Operette morali”: “Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggere”, Dallo 
“Zibaldone”: "La felicità non esiste" 
“La ginestra”: temi e caratteri generali, il valore della solidarietà. 
 
Alessandro Manzoni: vita e opere 
Giulia Beccaria, la vita e i suoi rapporti con Manzoni. 
Il romanzo storico italiano e quello europeo. La questione della lingua. “I promessi sposi”. 
Analisi dei personaggi mediante la lettura di passi. (I bravi minacciano don Abbondio, 
Addio monti, Renzo nel tumulto di Milano, La fuga di Renzo, La mamma di Cecilia, 
L’angosciosa notte dell’Innominto,  Il ritratto della Monaca di Monza) 
  
Dante Alighieri: lettura di passi del "Purgatorio" Canti: I (Catone), III (Manfredi), V 
(Bonconte da Montefeltro e Pia de’ Tolomei). Il tema della concordia spirituale del 
Purgatorio 
 
     
 

                         L’insegnante 
 
 
Gli alunni       ___________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
 
_________________________________ 
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PROGRAMMA SVOLTO FISICA

a.s. 2021-2022

Classe: 4 D Chimica, Materiali e Biotecnologie indirizzo Biotecnologie Ambientali

Docente: Perrone Gioia

MODULO B

L’energia idroelettrica

Le centrali idroelettriche: Definizione di portata. Portata in massa e portata in volume. Equazione 

di continuità. Teorema di Bernoulli. Applicazioni sul teorema di Bernoulli. Le perdite di carico nei 

condotti reali. Definizioni operative. Il salto lordo; La potenza massima teorica. La potenza 

massima effettiva. Il rendimento idraulico. Il salto netto. Classificazione delle centrali 

idroelettriche: a bacino di accumulo, ad acqua fluente, all'interno di un acquedotto. Classificazione 

in base al salto lordo. Classificazione in base alla potenza generata. Parti costitutive di un impianto 

idroelettrico. Il rendimento. Le turbine.

Sviluppo dell’energia idroelttrica: Interazione con l’ambiente. La situazione nel mondo. La 

situazione in Italia. Barriere nello sviluppo dell’idrolelettrico.

MODULO C

L’Energia Geotermica

L’energia della terra: Struttura della Terra. Calore della Terra. Struttura di una centrale 

geotermica. Cenni storici sull’energia geotermica. L’energia geotermica in Italia e nel mondo. 

Barriere allo sviluppo del geotermico. Prospettive future.

MODULO D VOL  ENERGIE ALTERNATIVE E RINNOVABILI

Le biomasse

Energia da sostanze organiche:Le biomasse. Utilizzo energetico delle biomasse. Biomasse come 

fonti energetiche rinnovabili. Il processo di fotosintesi.  

Tipologia di biomasse: Classificazione delle biomasse sulla base della provenienza. 

Classificazione delle biomasse sulla base dell’origine.  

Trasformazione di energia:Processi di conversione termochimica. Processi di conversione 

chimico-fisica. Processi di conversione biochimica. Potere calorifico.  

Conversione termochimica: Caratteristiche fondamentali. Combustione diretta. Carbonizzazione e 

pirolisi. Gassificazione. Tipi di forno utilizzati nella conversione termochimica. 



Biomasse per la conversione termochimica: Biomasse legnose e loro caratteristiche. Punti di 

forza, aspetti critici e ambientali delle biomasse legnose. Biomasse da residui agricoli. E loro 

caratteristiche. Punti di forza, aspetti critici e ambientali delle biomasse da residui agricoli. 

Conversione biochimica: Digestione anaerobica. Tipologia di impianti applicabili a liquami o 

reflui. Digestori semplificati e reattori miscelati. Utilizzi del biogas. Biometano. 

Biomasse per la produzione di biogas: Materie prime. Reflui zootecnici. Frazione organica dei 

rifiuti urbani conferiti in discariche controllate. Acque reflue urbane e fanghi prodotti negli impianti 

di depurazione delle acque. Scarti di lavorazione del settore agroalimentare.Punti di forza, aspetti 

critici e ambientali delle biomasse per la produzione di biogas. 

Conversione chimica: Biodisel. Estrazione. Raffinazione. Esterificazione. Bioetanolo. Punti di 

forza, aspetti critici e ambientali delle biomasse per la produzione di biocombustibili. 

 

MODULO E 

Il rumore: il livello sonoro e la scala dei decibel. La combinazione dei livelli. Il livello equivalente. 

L’audiogramma normale. La misura del rumore. Effetti del rumore sulla salute. 

Propagazione del rumore in campo aperto: Sorgenti di rumore. Attenuazione dovuta alla 
distanza. Attenuazioni aggiuntive. Attenuazione dovuta alla presenza di barriere. Strategie per la 
riduzione del rumore in ambiente urbano. 

Propagazione del rumore in campo aperto: Sorgenti di rumore. Attenuazione dovuta alla 
distanza. Attenuazioni aggiuntive. Attenuazione dovuta alla presenza di barriere. Strategie per la 
riduzione del rumore in ambiente urbano. 

MODULO G  

 Acustica applicata 

Il rumore: il livello sonoro e la scala dei decibel. La combinazione dei livelli. Il livello equivalente. 

L’audiogramma normale. La misura del rumore. Effetti del rumore sulla salute. 

 

ARGOMENTI DI EDUCAZIONE CIVICA:  

Fonti energetiche rinnovabili e non rinnovabili e loro classificazione. Confronto tra biomasse e fonti 

energetiche non rinnovabili. Energie alternative: biogas e biocombustibilui. 
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