
Introduzione all’edizione internazionale
L’obiettivo dell’edizione internazionale del testo di Chimica
Inorganica è quello di fornire un’introduzione completa e
contemporanea alla variegata e affascinante disciplina della
chimica inorganica. La chimica inorganica si occupa delle
proprietà di tutti gli elementi della tavola periodica. Quelli
classificati come metallici vanno dal sodio e dal bario, al-
tamente reattivi, ai metalli nobili, come l’oro e il platino. I
nonmetalli includono solidi, liquidi e gas, e le loro proprietà
vanno da quelle del fluoro, aggressivo e altamente ossidante,
a quelle dei gas non reattivi come l’elio. Anche se varietà e
diversità sono caratteristiche di qualsiasi studio di chimica
inorganica, ci sono modelli e tendenze comuni che arricchi-
scono e migliorano la nostra comprensione dell’argomento.
Queste tendenze di reattività, struttura, e proprietà degli ele-
menti e dei loro composti forniscono una razionalizzazione
della tavola periodica e costituiscono le basi su cui costruire
una comprensione più profonda della chimica degli elementi
e dei loro composti.

I composti inorganici spaziano dai solidi ionici, che pos-
sono essere descritti tramite semplici estensioni dell’elet-
trostatica classica, a composti covalenti e metalli, che sono
meglio descritti da modelli che hanno le loro origini nella
meccanica quantistica. Possiamo razionalizzare e interpretare
le proprietà di molti composti inorganici utilizzando modelli
qualitativi basati sulla meccanica quantistica, compresa l’inte-
razione degli orbitali atomici per formare orbitali molecolari e
le strutture a bande dei solidi. Il testo si basa su simili modelli
qualitativi del legame che dovrebbero già essere familiari dai
corsi introduttivi di chimica.

Rendere rilevante la chimica inorganica
Anche se i modelli qualitativi di legame e reattività chiari-
scono e sistematizzano il soggetto, la chimica inorganica
è essenzialmente sperimentale. La chimica inorganica è al
cuore di molti dei più importanti progressi recenti nella chi-
mica. Composti e materiali inorganici nuovi, spesso insoliti,
vengono costantemente sintetizzati e identificati. Le sintesi
inorganiche moderne continuano ad arricchire la chimica con
composti che aprono nuove prospettive su struttura, legame
e reattività.

La chimica inorganica ha un notevole impatto sulla no-
stra vita quotidiana e su altre discipline scientifiche. L’in-
dustria chimica dipende fortemente dalla chimica inorga-
nica, in quanto essa è essenziale per la formulazione e il
miglioramento di materiali e composti moderni usati come
catalizzatori, materiali per l’immagazzinamento dell’energia,
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materiali semiconduttori, optoelettronici, supercondutto-
ri e ceramici avanzati. L’impatto della chimica inorganica
sulla nostra vita a livello ambientale, biologico e medico è
enorme. Argomenti particolarmente attuali nel campo della
chimica industriale, dei materiali, della chimica biologica e
ambientale sono evidenziati nei primi capitoli del libro per
illustrarne l’mportanza e incoraggiare il lettore a esplorarli
ulteriormente. Alcuni di questi aspetti della chimica inor-
ganica sono poi sviluppati in maniera più approfondita più
avanti nel testo.

Come è organizzata l’edizione internazionale?
Abbiamo scritto il nostro libro pensando allo studente. I box
nei quali vengono trattate innovazioni recenti collegano la
teoria alla pratica e incoraggiano a comprendere il significato
della chimica inorganica nel mondo reale. Esempi trattati per
esteso, domande di autoverifica, esercizi e problemi tutoriali
stimolano il pensiero, e incoraggiano a sviluppare capacità
nell’analizzare i dati e ad acquisire un più stretto contatto
con la ricerca.

Per esplorare appieno gli elementi e i loro composti, il
Capitolo 9 riunisce le tendenze periodiche e le relazioni incro-
ciate prima che esse vengano trattate in modo più dettagliato
nei successivi capitoli descrittivi, che iniziano con l’idrogeno
e procedono attraverso la tavola periodica, trattando i me-
talli del blocco s, i diversi elementi del blocco p, finendo con
un’ampia rassegna degli elementi dei blocchi d e f.

Ognuno di questi capitoli è organizzato in due parti: quel-
la chiamata Essenziale descrive la chimica fondamentale degli
elementi, mentre il Dettaglio fornisce un resoconto più este-
so. La trattazione delle proprietà chimiche di ogni gruppo di
elementi e dei loro composti è ulteriormente arricchita con
descrizioni di applicazioni attuali e di recenti progressi fatti
nella chimica inorganica. I modelli e le tendenze che emer-
gono sono razionalizzati attingendo ai principi introdotti in
precedenza.

Siamo certi che questo testo sarà utile allo studente di
chimica, in quanto fornisce le basi teoriche con cui costruire
la conoscenza e la comprensione delle distinzioni tra elementi
chimici e dovrebbe aiutare a razionalizzare la diversità a vol-
te sconcertante della chimica inorganica descrittiva. Inoltre,
conduce lo studente alle frontiere della disciplina e dovrebbe
quindi integrare molti corsi che verranno seguiti nelle fasi
successive di un programma di studio.
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