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ELEMENTI INTRODUTTIVI DI INGEGNERIA CHIMICA 

ANALISI NUMERICA 
Approssimazione funzionale. Interpolazione di Newton. Interpolazione di Lagrange. Azzeramento di equazioni 
non lineari (metodo di Newton, Regula Falsi, Dimezzamento). Risoluzione di sistemi di equazioni lineari (trian-
golarizzazione). Risoluzione di sistemi di equazioni non lineari (metodo di Newton-Rampson). Differenziazione 
numerica (differenziazione con polinomi interpolanti e differenziazione con polinomi di regressione). 
Analisi degli errori nella differenziazione numerica. Integrazione numerica (metodo dei trapezi, metodo di 
Simpson). Analisi degli errori nella integrazione numerica. Integrazione di equazioni differenziali ordinarie 
(metodo di Eulero,metodo di Runge e Kutta). Cenni di analisi statistica (media, varianza, deviazione standard, 
distribuzione normale). Analisi di regressione lineare e no. 
 
PROGRAMMAZIONE 
Cenni sugli elaboratori elettronici (elaboratori analogici, elaboratori digitali, memoria, interfacce). Sistema 
operativo UNIX (comandi principali per la gestione, editazione ed elaborazione dei files). Linguaggio 
FORTRAN: variabili (intere, reali, complesse); memorizzazione delle variabili; operazioni fondamentali; 
operazioni preprogrammate; struttura dello statment del linguaggio FORTRAN. Istruzioni di input output. 
Istruzioni di trasferimento. Sottoprogrammi. Diagrammi a blocchi. 

 

SIMBOLOGIA ED UNITÀ DI MISURA 

Normative aziendali. Norme UNICHIM. Schemi quantificati. Normativa ISO per la rappresentazione della 
strumentazione. Schemi di controllo. Sistema Internazionale di unità di misura. Sistema pratico europeo. 
Sistema pratico americano. Sistema assoluto inglese. Sistema CGS. Conversioni di unità di misura. 

 
BILANCI DI MATERIA 
Principio di conservazione della materia. Bilanci di materia per sistemi non reagenti. Analisi del grado di libertà. 
Unità singole ed unità multiple Analisi dei sistemi costituiti da unita multiple. Strategia di soluzione. 
Applicazione ad un impianto di separazione. 
Bilancio di materia per sistemi reagenti. Definizione della velocità di reazione. Definizione della conversione. 
Analisi del grado di libertà. Indipendenza delle reazioni chimiche. Indipendenza delle specifiche. Sistemi pluriunità. 

 

BILANCI DI ENERGIA 
Definizioni fondamentali (processo, equilibrio, energia, funzioni di stato, grandezze critiche, tensione di 
vapore). Bilancio di materia per sistemi reagenti e per sistemi non reagenti. Analisi del grado di libertà. 
Determinazione della solvibilità del bilancio di energia indipendentemente dai bilanci di materia. 
 
TESTI CONSIGLIATI 
Appunti dalle lezioni. 
Analisi Numerica collana SCHAUM N° 14 (cap. 1, 2, 3, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 21). 
Norme Unichim. 
S.O. Unix appunti dalle lezioni. 
G. V. Reklaitis Introduction to Material and Energy Balances (cap. 1, 2, 3, 5 -1, 6, 7, 8). 
 
 


