
Presentazione

L’esigenza di un libro di testo aggiornato, in italiano o 
in inglese, di Chimica industriale è fortemente sentita 
dai docenti e, ancora di più, dagli studenti, non solo di 
Chimica ma anche di Ingegneria chimica. 

L’insegnamento della Chimica, come di tutte le Scien-
ze, ha bisogno di aggiornamenti continui, basati sui ri-
sultati delle ricerche più recenti, che diventano ancor più 
necessari nell’insegnamento della Chimica industriale. 
Infatti, sulla base di esigenze di tutti i comparti indu-
striali, si sviluppano nuovi prodotti e materiali e i vecchi 
processi, prodotti e materiali sono rapidamente sostituiti 
da altri più nuovi, sulla spinta di esigenze economiche 
ed ecologiche.

L’evoluzione dei processi industriali, sia di chimica 
di base sia di chimica fine, è tuttavia molto articolata e 
raramente può essere dominata da un singolo docente. 

Alle esigenze appena discusse risponde l’ottimo lavoro 
editoriale dei colleghi Fabrizio Cavani, Gabriele Centi, 
Martino Di Serio, Ilenia Rossetti, Antonella Salvini e 
Giorgio Strukul. Il loro coinvolgimento quali autori di 
singoli capitoli e la scelta di tanti altri autori che operano 
nelle università e in importanti industrie, assicura una 

copertura più che soddisfacente del complesso mondo 
della Chimica industriale.

Il libro, peraltro, raggiunge l’obiettivo di descrivere i 
fondamenti della Chimica industriale e la sua evoluzio-
ne nella direzione della sostenibilità. Voglio evidenziare 
anche l’abbondanza e la qualità degli esercizi associati a 
molti dei capitoli.

Consentitemi di sottolineare infine, soprattutto in quan-
to Presidente pro-tempore della Società Chimica Italiana 
(SCI), l’estrema importanza dell’associazionismo tra ricer-
catori scientifici, che oltre a essere determinante per i risul-
tati delle ricerche, porta i suoi frutti anche per la didattica.

L’interazione tra i curatori è nata soprattutto dai rap-
porti sociali e di fiducia reciproca che si sono fruttuosa-
mente sviluppati nell’ambito del Consiglio Direttivo della 
Divisione di Chimica Industriale della SCI. Lo stretto le-
game del libro con il mondo dell’associazionismo scien-
tifico è anche testimoniato dal fatto che gli utili saranno 
utilizzati dalla Divisione per la formazione dei giovani.

Gaetano Guerra
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