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Prefazione

Quando si risolvono gli esercizi di chimica fisica (ma non solo), dopo aver capito
concettualmente il loro svolgimento tramite le equazioni studiate nel libro di
testo, si arriva alla fase finale ovvero al calcolo dei risultati richiesti sulla base
dei dati conosciuti applicando appunto queste equazioni.

Tutti gli studenti oggi hanno a disposizione una calcolatrice tascabile con
possibilità di calcolare esponenti, funzioni trigonometriche, logaritmi natura-
li e decimali. . . Molte di queste calcolatrici permettono inoltre una minima
programmazione che può essere utile per calcoli ricorrenti, hanno registri di
memoria dove immagazzinare costanti di uso più comune e tante altre possibilità
di calcolo raramente utilizzate. Tuttavia, un po’ perché i tasti sono pochi e
devono servire per più cose, un po’ perché il display non è tanto grande e spesso
mostra solo l’ultima operazione o numero, di fatto raramente i calcoli sono fatti
in modo corretto dall’inizio alla fine. A volte sono semplici errori di battitura e
a volte sono errori di impostazione del calcolo dove non viene rispettato l’ordine
delle operazioni, per esempio

5

3 + 7
è ben diverso da

5

3
+ 7

oppure
log(3)

4
non è la stessa cosa di log

(
3

4

)
senza contare eventuali errori durante la risoluzione simbolica di un’equazione
per ottenere un parametro di essa.

Negli ultimi anni il personal computer, oltre a essere portatile ha assunto delle
dimensioni tali da poter essere paragonato a un quaderno, si tratta appunto
del notebook che è ormai diffuso in modo capillare fra le nuove generazioni di
studenti. Per la sua grande versatilità, il notebook, è ugualmente diffuso fra tutti
gli studenti delle scienze naturali, tecniche, economiche, mediche, giuridiche,
linguistiche, storiche, letterarie . . .

Rimanendo nel campo della chimica fisica, il notebook può fare i calcoli
che interessano con qualche vantaggio in più. I dati e le operazioni fatte si
possono salvare in un file, col cursore si può andare sul dato digitato con
errore e correggerlo e tutti i passaggi possono essere seguiti passo dopo passo.
Inoltre si può sfruttare la memoria disponibile per conservare anche tutti i
calcoli intermedi con la giusta precisione senza intervenire in modo massiccio
nell’arrotondamento.

Da molti anni sono disponibili dei programmi per svolgere sia calcoli numerici
sia simbolici. Vengono chiamati programmi di Computer Algebra System, CAS.
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Alcuni di questi sono veramente molto efficienti, ma commerciali, per cui la
loro diffusione è abbastanza limitata fra gli studenti. Esistono tuttavia ottimi
programmi di tipo CAS che possono essere scaricati gratuitamente dalla rete
internet e che possono essere usati nei più diffusi sistemi operativi: Windows,
Linux e macOS.

In questo libro tutti gli esercizi di chimica fisica vengono riportati con la
risoluzione. Per alcuni esercizi, indicati con un asterisco, oltre alla risoluzione
vengono indicate le istruzioni per wxMaxima, il programma CAS scelto per
usare al meglio il notebook.




