
Prefazione 

La nostra massima ambizione è quella di conferire quella comprensione profon
da che viene dall'essere chimici. I tanti anni della nostra esperienza didattica ci 
hanno mostrato le difficoltà che gli studenti affrontano a mano a mano che si 
impadroniscono della visione del mondo propria del chimico. Siamo profonda
mente convinti che il testo debba collegare le osservazioni - nel mondo che ci 
circonda e nel laboratorio - con i principi della chimica. Il nostro punto di par
tenza si ancora invariabilmente ali' esperienza dello studente, per poi oltrepassa
re la percezione e aiutare lo studente a farsi un concetto di entità che non è pos
sibile vedere direttamente. È indispensabile costruire un ponte tra questi due do
mini dell'osservazione e dell'immaginazione, di modo che gli studenti riescano 
a comprendere i fenomeni rifacendosi ad atomi, molecole ed energia. 

Il nostro impegno successivo riguarda il modo di passare dai concetti quali
tativi ai risultati quantitativi. Enunciare e risolvere i problemi sul piano quanti
tativo è qualche cosa di più che possedere abilità legate alla chimica generale. Fa 
parte del metodo scientifico, e noi siamo persuasi che anche questo debba pog
giare sulla comprensione del chimico. Questi due obiettivi - conferire com
prensione ispirandosi alla chimica e dotare di abilità di tipo quantitativo - sono 
rimaste per tutte e tre le edizioni alla base del testo. 

Questa edizione discende dalle precedenti, ma abbiamo introdotto impor
tanti mutamenti che mirano a rendere la chimica più ricca di significato e a fa
vorire l 'acquisizione dei suoi principi da parte degli studenti. È evidente l'op
portunità di impegnare un nuovo coautore. Il nostro diverso orizzonte ci ha dato 
un'esperienza originale con un'ampia varietà di studenti, e abbiamo elaborato 
materiali buoni per istituzioni molto diverse. Insieme ci siamo sforzati di ren
dere questa edizione più utile che mai agli studenti. Abbiamo modificato l'or
dine dei capitoli, li abbiamo riscritti tutti, li abbiamo arricchiti con una nuova 
dotazione di disegni e con moltissime nuove fotografie riferite a nuove impor
tanti tecnologie che vengono entrando nell'uso in classe; e abbiamo aggiunto 
molti altri artifici intesi a fare dell'apprendimento della chimica l'esperienza emo
zionante e appagante che crediamo debba essere. Volevamo una terza edizione 
che si leggesse con piacere e fosse nel contempo uno strumento efficace e inno
vativo per insegnare e per imparare. 
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Abbiamo tenuto presente lo stato d'animo di uno studente che lotta con la chi
mica. Abbiamo conservato due caratteristiche molto apprezzate delle edizioni 
precedenti: le strategie di risoluzione dei problemi e gli studi di caso. Abbiamo 
anche riscritto la maggior parte del testo in modo da mettere in evidenza in modo 
succinto e chiaro i principi essenziali della materia, e abbiamo presentato molti 
altri aspetti per sviluppare la comprensione dei fatti chimici. 

Tipicamente apriamo i capitoli facendo riferimento a ossidazioni e ad applica
zioni di interesse attuale. I primi paragrafi, che costituiscono una NOVITÀ di que
sta edizione, orientano lo studente e gli suggeriscono lo scopo dei concetti che 
sta per scoprire. Ove sia opportuno ritorniamo su tale apertura anche nel corso 
del capitolo. Riteniamo che i lettori si renderanno più facilmente conto di come 
la conoscenza che si accumula e le abilità di risoluzione che si sviluppano li fa
voriscano al momento di affrontare le questioni con le quali si confrontano quo
tidianamente. 

Ciascun paragrafo si conclude con un _riepilogo di una o due frasi dei punti prin
cipali. Abbiamo constatato che questrsommari, anch'essi una NOVITÀ di questa 
edizione, servono a richiamare l'attenzione degli studenti sull'«ultima riga», e 
aiutano in modo particolare a prepararsi per gli esami. 

I disegni sono tutti NUOVI, e ce ne sono più di 700. Sono stati tutti eseguiti -
da noi - per favorire la comprensione del mondo molecolare. Condividendo con 
loro il nostro modo di vedere, riusciamo ad aiutare gli studenti a costruire la pro
pria comprensione personale. Molti disegni illustrano modelli molecolari, ridotti 
s� s�ala accuratamente onde aiutare gli studenti a immaginarli nelle tre dime1!
s10n1. 

Tra le NUOVE caratteristiche vi è un certo numero di illustrazioni che si presen
tano come gli schermi delle animazioni. Questa peculiarità, esclusiva del nostro 
testo, dà vita efficacemente alle sequenze dinamiche. 

Anch'esse NOVITÀ di questa edizione, le note a margine richiamano ulteriori 
informazioni che possono tornare utili ali' apprendimento. Le note a margine 
mettono gli studenti a parte dei nostri segreti e anticipano molte delle doman
de che spesso essi finiscono con il porre. Vi è la storia delle parole e delle idee, e 
ve ne sono alcune che servono a ripassare o ad anticipare, a seconda delle neces
sità. Questi riferimenti variamente incrociati vengono segnalati dai pulsanti ◄◄ 

e ►►. 

Del gran numero di fotografie che costituiscono una NOVITÀ di questa edizione 
fanno parte quelle che all'inizio di ciascun capitolo mettono in luce la chimica 
all'opera. Molti studenti sono costretti a impegnarsi in un corso di chimica pri
ma di avere idee chiare sull'importanza che la chimica ricopre in rapporto al loro 
campo di studi. Noi mostriamo agli studenti quante persone, in tutti i possibi
li contesti, si servono delle tecniche che essi si sforzano di apprendere. La chi
mica, dopo tutto, non è solo una faccenda dei chimici. 
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Abbiamo esteso una caratteristica apprezzata della seconda edizione, gli studi di 
caso. Essi approfondiscono un problema di interesse attuale, come il trattamen
to delle acque, l'effetto serra e le molecole capaci di autoassemblarsi, tipiche del
la vita. Con gli studi di caso ci proponiamo di interessare e di motivare gli stu
denti, ma poiché si tratta anche di momenti di sintesi dei concetti esposti nel 
capitolo, ognuno contiene la sua agile banca di quesiti. Molti degli studi di caso 
sono del tutto nuovi e ora essi ricadono tutti nel corpo del capitolo anziché nel
l'ambito degli esercizi, in modo da segnalarne l'importanza ai fini dei principi 
essenziali. 

Vi sono NUOVI box che contengono nozioni di base utili, comprese le tecniche 
delle quali oggi i chimici si servono per determinare grandezze pertinenti. Que
sti box sono come isole di sollievo per studenti tormentati e dispersi in mare, 
perché almeno lì non trovano esercizi! 

Il riepilogo di fine capitolo ha assunto ora la forma de Le abilità delle quali avre
ste dovuto impadronirvi. Le abbiamo suddivise in riferimento ai concetti, alla 1:,i
soluzione dei problemi e alla descrizione dei fatti. Questa suddivisione, una NO
VITÀ della presente edizione, organizza l'informazione contenuta nel capitolo, 
rendendola molto meno scoraggiante. Chi acquista comprensione e informa
zione si muove avanti e indietro tra l'apprendere e il rivedere, e questi ausili alla 
revisione sono destinati a rendere il processo più efficace, consentendo agli stu
denti di seguire con facilità il proprio progresso. 

Il collegamento tra qualità e quantità è fon1amentale nel metodo scientifico, ma 
è anche la parte più ardua del corso per molti degli studenti. Noi mettiamo a di
sposizione moltissimi ausili. 

A insegnare come risolvere i problemi vi sono almeno 250 esempi svolti. Di 
esempi ne hanno tutti i libri, ma noi ce ne serviamo in un modo particolare. Essi 
non servono solamente a illustrare la materia, ma - ed è quel che più conta -
tendono a sviluppare la capacità dello studente di ragionare dal punto di vista 
chimico. Abbiamo perciò conservato una caratteristica apprezzata nelle edizio
ni precedenti: le strategie che precedono la soluzione di tutti gli esempi svolti. Le 
strategie incoraggiano lo studente a raccogliere le proprie idee prima di imbar
carsi nella risoluzione del problema, offrono richiami dei concetti necessari, mo
strano come pianificare la marcia di avvicinamento alla soluzione. Alcune stra
tegie suggeriscono la maniera di anticipare l'entità del risultato prima di elabo
rarlo in dettaglio; altre aiutano a ritrovare equazioni e dati; altre ancora spiega
no quando e come riordinare un'equazione per isolare l'incognita. In questa edi
zione abbiamo riscritto le strategie per renderle più consone a un'applicazione 
generale, di modo che gli studenti si preparino a risolvere problemi nuovi con 
le loro forze. 

C'è una caratteristica NUOVA che porta ancora più avanti il metodo delle strate
gie. Gli angoli degli strumenti delineano il modo di affrontare i calcoli più im
portanti. Come in molte circostanze serve un martello o un cacciavite, così i pro
cedimenti illustrati negli angoli degli strumenti torneranno in gioco continua-
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mente in molti contesti diversi. Lo studente che se li sia resi familiari si troverà 
pronto ad affrontare i calcoli nei quali verrà imbattendosi durante il corso. 

Anche le prove di autovalutazione sono NUOVE. Come gli esercizi sparsi nei ca
pitoli delle edizioni precedenti, esse permettono allo studente di mettere alla pro
va la propria capacità di eseguire un calcolo simile a quello appena illustrato da 
un esempio svolto. Le prove di autovalutazione vengono proposte in coppie, più 
che raddoppiandone il numero. Una di esse propone la risposta, ben visibile, in 
maniera da fornire allo studente la conferma immediata. La seconda nasconde 
discretamente la risposta in fondo al libro, come hanno chiesto molti docenti. 
Le prove di autovalutazione fanno seguito indistintamente a tutti gli esempi svol
ti, ma compaiono pure nei punti strategici degli angoli degli strumenti. Inoltre 
ve ne sono qua e là nel corpo del testo, dove torna utile rinforzare la compren
s10ne. 

I docenti troveranno una grande quantità di materiale per assegnare i compiti. 
Vi è ora un enorme numero di eserc�zi in fondo a ciascun capitolo: circa 2000, 
oltre a parecchie centinaia di prove dt autovalutazione. Come nelle edizioni pre
cedenti, ne classifichiamo preliminarmente alcuni per argomento, lasciando gli 
altri come esercizi supplementari, per una rassegna più equilibrata di ciascun ca
pitolo. Una NOVITÀ di questa edizione è l'aggiunta degli esercizi impegnativi, 
che esigono un po' di concentrazione in più; tornano pure utili per la risoluzio
ne collegiale in classe. Gli esercizi classificati per argomento sono tutti in cop
pia. Le risposte agli esercizi di numero dispari si trovano in fondo al testo. Ogni 
risposta è stata trovata in maniera indipendente per tre volte, in maniera da as
sicurare l'accuratezza indispensabile. 

Ci siamo preoccupati di dare ai docenti la possibilità di affrontare i vari argo
menti nell'ordine che ritengono più confacente. Tuttavia abbiamo introdotto al
cune innovazioni che riteniamo importanti sotto il profilo didattico. 

Il capitolo 1 non è il solito capitolo dedicato alle unità di misura. È nostro 
convincimento profondo che gli studenti debbano essere condotti nel cuore del
la chimica al loro primo incontro con la materia, e quindi apriamo il libro pre
sentando gli elementi e gli atomi. Nel capitolo 1 viene fornita pure una prima 
introduzione alla tavola periodica, che costituisce un tema unificante del testo. 
Con questa organizzazione gli studenti entrano immediatamente nel mondo del
la chimica. 

Le unità di misura le discutiamo ora nel capitolo 2, dove incominciamo a 
trattare i dati dal punto di vista quantitativo. Lordine scelto rispecchia il nostro 
orientamento di muovere dalla comprensione qualitativa all'abilità quantitati
va. È a questo punto che presentiamo la mole semplicemente alla stregua di una 
ulteriore unità di misura. Si tratta appunto di niente altro che di un'ulteriore 
unità di misura, anche se di eccezionale importanza per il chimico. Crediamo 
che non sia bene prendere le moli con le pinze, come se si fosse convinti che sono 
ambigue e difficili. Se ricevono una proposta naturale e non confusa, e un bel 
po' di aiuto e di pratica (cosa che noi assicuriamo), gli studenti dovrebbero alla 
fine rendersi conto che le moli si capiscono e si adoperano facilmente. 

Un'altra innovazione importante è costituita dal capitolo 11, che fornisce 
una prima presentazione della chimica organica. La chimica organica è così im
portante per capire il mondo che ci sembra riprovevole isolarla in fondo al te-



© 88-08- 9184 

sto, dove si arriva raramente. Anche se i docenti possono, ove lo desiderino, dif
ferire lo studio di questo capitolo, noi crediamo che offra un'occasione eccellente 
per rivedere la formazione e la scissione dei legami chimici e un ottimo mezzo 
per rinforzare i concetti dei capitoli precedenti. Insieme con il capitolo dedica
to a solidi e liquidi, esso costituisce per di più un'ottima unità didattica e, per 
tale ragione, ha un obiettivo innovativo: i polimeri naturali e sintetici. Presen
tiamo pochissime reazioni, quanto basta per far sentire l'odore della chimica or
ganica e mostrare come si costruiscono i polimeri. Gli studenti che lasciano il 
corso dopo il primo semestre e che non affronteranno più, con ogni probabilità, 
un corso regolare di chimica organica, avranno fatto almeno una qualche espe
rienza di questa parte indispensabile della cultura chimica. 

Molti altri capitoli si ritrovano nel posto abituale, ma ne abbiamo abbon
dantemente riveduto il tenore con l'occhio rivolto al livello, alla proposta di
dattica e alla leggibilità. Introduciamo il grande principio organizzativo della 
chimica, la tavola periodica, nel capitolo 1, perché essa è talmente essenziale alla 
logica - per non dire alla memoria - dell'informazione chimica, che riteniamo 
debba divenire il più presto possibile parte intrinseca del patrimonio dello stu
dente. La struttura della tavola periodica la giustifichiamo più avanti, facendo
ne il nocciolo del capitolo 7, dedicato alla struttura atomica. 

Il capitolo 3 mira con discreto anticipo a fare comprendere i vari tipi di rè;� 
zioni chimiche; per mantenere questo punto di vista abbiamo differito al capi
tolo 17 il bilanciamento delle equazioni redox con il metodo delle semireazio
ni. La descrizione della restante classe di reazioni, le reazioni acido-base di Lewis, 
sta bene, a nostro avviso, nel capitolo dedicato al legame (capitolo 8), giacché 
aiuta lo studente a correlare nel modo più facile queste reazioni con l'importanza 
della coppia elettronica in chimica. 

Il capitolo 16 è il secondo di due assaggi della termochimica e della termo
dinamica. Il primo principio della termodinamica è un computo immediato del
la produzione o dell'assorbimento del calore. Il secondo giustifica tutti gli equi
libri incontrati nella parte intermedia del corso, e riteniamo sia giusto collocar
lo a guisa di apoteosi di quella parte più quantitativa ed esigente del corso. I due 
principi vengono proposti insieme nel capitolo 16, ma, sapendo che numerosi 
docenti preferiscono presentare il primo abbastanza presto, abbiamo scritto le 
prime parti del capitolo 16 in modo che sia possibile utilizzarle insieme con l'in
troduzione dell'entalpia (capitolo 6), dove servirebbero certamente a gettare luce 
sulla differenza tra l'energia interna e l'entalpia. Siamo convinti che, avendo un'i
dea dell'entropia, si riesce meglio a spiegarsi molti processi chimici. Tenendolo 
presente ci serviamo del concetto di tendenza al disordine in parecchi dei primi 
capitoli. Ciò permette agli studenti di elaborare una visione intuitiva del con
cetto prima ancora di affrontarlo sotto il profilo quantitativo e prima di impa
dronirsi esplicitamente dello stesso termine entropia.

Abbiamo rinviato la cinetica chimica al capitolo 18. Anche questo argomento 
può essere insegnato quando il docente lo desideri, ma abbiamo preferito sepa
rarlo dal blocco dei capitoli 12-17, che sono indispensabili per dominare i con
cetti dell'equilibrio e della termodinamica. In breve, riteniamo che si debba sa
pere dove si è diretti prima di sapere a quale velocità vi si possa arrivare. Tutta
via, concordando con il punto di vista che la conoscenza qualitativa della cine
tica getta luce sugli equilibri dinamici, non abbiamo esitato, al momento di di
scutere gli equilibri, a invocare argomenti cinetici qualitativi. 

Come nelle edizioni precedenti il libro si conclude con una successione di 
capitoli dedicati alla chimica descrittiva, ma i capitoli 19-21 sono stati ampia
mente riveduti, riscritti e riordinati. In questa sede mostriamo come di fatto le 
«descrizioni» sfruttino i principi che lo studente è impegnato a studiare. Natu-

Prefazione XXV



XXVI Prefazione 

RINGRAZIAMENTI 

© 88-08· 9184 

ralmente anche nei primi capitoli c'è una grande quantità di materiale descrit
tivo, in quanto i principi li illustriamo sempre invocando fenomeni reali. Que
sti ultimi capitoli, come i docenti si renderanno conto, offrono un diverso spac
cato della materia, dove le proprietà servono da veicolo di spiegazione sulla base 
dei principi, anziché in senso inverso. Come tutti i docenti avranno modo di ap
prezzare, in questi capitoli abbiamo dovuto operare una selezione severa, e il no
stro scopo è stato di dimostrare che gli elementi possiedono una personalità va
ria e interessante. Dopo tutto, la chimica sta in questo. 

Un progetto così impegnativo non avanzerebbe, non diciamo non diverrebbe ope
rativo, se non potesse contare sul contributo di un gran numero di persone. Siamo 
entrambi in debito con tutti coloro che hanno diviso con noi il loro tempo: sappia
mo di avere tratto moltissimo dai loro suggerimenti. Noi ci sforziamo di basarci sul 
grande patrimonio di saggezza e di esperienza che la comunità della didattica chi
mica rappresenta nel proprio insieme, e nel contempo ci sforziamo di spostare le 
frontiere ancora più avanti. Vorremmo, in modo particolare, esprimere il nostro gra
zie alle persone qui avanti menzionate, per il loro contributo: Robert D. Allendoer
fer, State University ofNew York, Buff;µo; Lavoir Banks, Elgin Community Colle
ge; Michael Chetcuti, Notre Dame Ufiiversity; Corinna Czekaj, Oklahoma State 
University, Stillwater; Dan J. Davis, University of Arkansas, Fayetteville; James E. 
Davis, Harvard University; Eugene Deardorf, Shippenburg University; T. R. Dick
son, Cabrillo College; Philip Dumas, Trenton State University; William J. Evans, 
University of California, Irvine; Ellen R. Fischer, Colorado State University, Fort 
Collins; Michele M. Francl, Bryn Mawr College; James F. Garvey, State University 
ofNew York, Buffalo; John L. Gland, University of Michigan, Ann Arbor; Michael 
D. Hampton, University of Centrai Florida, Orlando; Paul W W Hunter, Michi
gan State University, East Lansing; Ronald C. Johnson, Emory University, Atlanta;
Par Jones, University of rhe Pacific, Stockton; Richard W Copp, Easr Tennessee Sti
te University, Johnson City; John Krenos, Rutgers University; Marlena Maestas, Uni
versity ofNorrhern Colorado, Greeley; William McMahan, Mississippi State Uni
versity; D. J. Morissey, Michigan State University, East Lansing; Lowell Parker, Ste
vens Institute ofTechnology, Hoboken; Micheael J. Perona, California State Uni
versity, Sranislaus; Corrlandt G. Pierpont, University of Colorado, Boulder; N. T.
Porile, Purdue University, West Lafayette; Marrha W. Sellars, Northern Virginia
Community College, Annandale; R. Cari Stoufer, University ofFlorida, Gainesvil
le; Allan Thomas, Tempie University, Philadelphia; Holden Thorp, University of
North Carolina, Chapel Hill; Garrh L. Welch, Weber State University, Ogden; Stan
Wittingham, Binghamton University.

Vorremmo anche ricordare altri che hanno concorso con il loro sforzo alle edi
zioni precedenti: David L. Adams, Bradford College; John E. Adams, University of 
Missouri, Columbia; Martin Allen, College of St. Thomas (in pensione); Norman 
C. Baenziger, University oflowa; John Baldwin, Syracuse University; M. C. Banta,
Sam Houston State University; John E. Bauman, University of Missouri, Colum
bia; J. M. Bellama, University of Maryland, College Park; James P. Birk, Arizona Sta
te University; Richard Bivens, Allegheny College; P. M. Boorman, University of Cal
gary; Larry Bray, Miade-Dade Community College; Lurher K. Brice, American Uni
versity; J. Arthur Campbell, Harvey Mudd College; Dewey K. Carpenter, Louisia
na State University; Mark Chamberlain, Glassboro State College; Geoffrey Davies,

Northeastern University; Walter J. Deal, University of California, Riverside; Walter
Dean, Lawrence Technological University; John DeKorre, Northern Arizona Uni
versity; Fred M. Dewey, Metropolitan State University; James A. Dix, State Uni
versity of New York, Binghamton; Craig Donahue, University of Michigan, Dear-
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born; Wendy Elcesser, Indiana University of Pennsylvania; Grover Everett, Univer
sity ofKansas; Gordon Ewing, New Mexico State University; John H. Forsberg, St. 
Louis University; Bruce Garatz, Brooklyn Polytechnic University; Marjorie H. Gard
ner, Lawrence Hall of Science; Gregory D. Gillespie, North Dakota State Univer
sity; L. Peter Gold, Pennsylvania State University; Michael Golde, University of Pitts
burgh; Stanley Grenda, University ofNevada; T homas J. Greenbowe, Southeastern 
Massachusetts University; Kevin Grundy, Dalhousie University; Marian Shu Halla
da, University of Michigan; Robert N. Hammer, Michigan State University (con
sultant); Kenneth L. Hardcastle, California State University, Northridge; Joe S. Hayes, 
Mississippi Valley State University (in pensione); Henry Heikkinen, University of 
Northern Colorado; Forest C. Henrz, Jr., North Carolina State University; Larry W 
Houk, Memphis State University; Robert Hubbs, De Anza College; Brian Humph
rey, Monrclair State College; Jeffrey A. Hurlburt, Metropolitan State University; Earl 
S. Huyser, University of Kansas; Robert Jacobson, Iowa State University; Charles
Johnson, University ofNorth Carolina; Delwin Johnson, St. Louis Community
College, Forest Park; Stanely Johnson, Orange Coast College; Murray Johnston,
University of Colorado, Boulder; Andrew Jorgenson, University of Toledo; Herbert
Kaesz, University of California, Los Angeles; Philip C. Keller, University of Arizona;
Manickam Krishnamurthy, Howard University; Robert Loeschtate University, L�q� 
Beach; David G. Lovering, Royal Military College of Science, Shrivenham; Jamès 
G. Malik, San Diego State University; M. Stephen McDowell, South Dakota School
of Mines and Technology; Saundra McGuire, Cornell University; Pamela McKin
ney-Forbes, Northern Virginia Community College; Gloria J. Meadors, University 

of Tulsa; Parricia Metz, Texas Tech University; Amy E. Stevens Miller, University of
Oklahoma; Ronald E. Nofde, Wake Forest University; E. A. Ogryzlo, University of
British Columbia; Jane Joseph Ott, Furman University; M. Larry Peck, Texas A&M
University; Lee G. Pedersen, University ofNorth Carolina, Chapel Hill; W D. Perry,
Auburn University; Dick Potts, University ofMichigan, Dearborn; Everett L. Reed,
University ofMassachusetts; Don Roach, Miami-Dade Community College; B. Ken
Robertson, University of Missouri; Larry Rosenheim, Indiana State University; Pa
rricia Samuel, Boston University; E. A. Secco, St. Francis Xavier University; Henry
Shanfìeld, University ofHouston; R. L. Stern, Oakland University; Billy L. Stump,
Virginia Commonwealth University; James E. Sturm, Lehigh University; James C.
T hompson, University ofToronto; Donald D. Titus, Tempie University; Joseph J.
Topping, Towson State University; Aden Viste, Augustana College; Tom Weaver,
Northwestern University; Patrick A. Wegner, California State University, Fullerton;
Rick White, Sam Houston State University. Rimaniamo grati del loro consiglio, in
quanto quelle edizioni rimangono per noi il fondamento di quella attuale.

Inevitabilmente vi è chi ha contribuito più di altri. Vorremmo ringraziare parti
colarmente John Kreno, che con tanta assiduità ha risolto tutte le prove di autova
lutazione; Julie Henderleirer, per il suo attento, totale controllo delle soluzioni de
gli esercizi; Martha Sellars, per avere ispirato l'intero manoscritto con il proprio in
tuito didattico; Michael Perona, per avere riletto tutto il testo con l'occhio dell'in
segnante; Denis Cullinan, per avere controllato tutti gli aspetti chimici. Charles 
Trapp e David Becker sono andati oltre le loro speciali responsabilità dandoci un 
gran numero di utilissimi consigli critici. Siamo anche grati ai nostri colleghi, spe
cialmente a David Pringle, Clark Fields e Robert Baillie, per i molti e utili consigli 
e a Patananya Lekhavat, che ha suggerito le idee sulle quali basare gli esercizi con
cettuali. I nostri studenti, naturalmente, sono stati l'inconsapevole banco di prova 
di molte nostre idee, e siamo loro grati per la sopportazione che gradualmente sono 
riusciti a trasformare in piacere. Desideriamo particolarmente ricordare gli studen
ti dei corsi 111 e 112 della University ofNothern Colorado, che hanno utilizzato il 
testo ancora in bozza e ci hanno fatto pervenire molti utili considerazioni. 
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I nostri colleghi, quelli ricordati e gli altri che rimangono senza nome ma sono 
presenti nel nostro archivio, sono solo la punta dell'enorme iceberg che abbiamo 
edificato nel corso di molti mesi. Sarebbe un atto di autoindulgenza degli autori 
quello di ringraziarsi pubblicamente a vicenda, ma in privato sappiamo quanto l'u
no abbia ispirato l'altro, e tutti e due ricordiamo il contributo di Jo Beran alla se
conda edizione. 

Il gran numero di persone che hanno dato il loro contributo presso l'editore Free
man trova il proprio simbolo, tuttavia non esauriente, nella pagina del copyright: 
non le elenchiamo tutte qui, ma a loro e ai loro assistenti va la nostra profonda gra
titudine. In effetti vorremmo chiamare alla ribalta alcune persone in particolare: De
borah Allen, redattore di chimica, che ha dato inizio a questa edizione e ci ha mes
so insieme; John Haber, responsabile della produzione, che ha controllato tutto dal
l'inizio alla fìne, dando un gran numero di suggerimenti ben concepiti che - a po
steriori, saggiamente - avevamo interpretato come ordini; Jodi Simpson, una sorta 
di allenatore di terribile acume (mentre fingeva di essere il correttore delle bozze), 
che estraeva significato dove magari, inconsapevolmente, avevamo messo confusio
ne; Georgia Le Halder, redattore capo del progetto, che ha elaborato meticolosa
mente il prodotto finale da un colossale e (per chi non riuscisse ad apprezzarne il 
fuoco interno) apparentemente inforll}e manoscritto; Audrey Herbst, che usa le fo
tografie per comunicare con le immagini come gli altri fanno con le parole; Patrick 
Shriner, addetto ali' orchestrazione dei materiali. 

Potremmo continuare, e i nostri ringraziamenti non finirebbero mai. Ma è tem
po di fare parlare da sole le nostre parole e le nostre immagini. 

Abbiamo scritto questo libro per aiutarvi a impadronirvi della chimica. Ricor
diamo bene la giungla che ci sembrava la chimica agli inizi. Ricordiamo la dif
ficoltà di apprendere concetti nuovi, la frustrazione dell'essere incapaci di risol
vere - e qualche volta perfino di incominciare - i problemi assegnati. Tuttav·a 
siamo felici di avere insistito, perché ora vediamo il mondo in una luce molto 
speciale. Quando guardiamo una foglia autunnale o un fiore che sboccia, quan
do apprezziamo la trama di un tessuto, quando ascoltiamo alla radio le notizie 
degli attentati all'ambiente, comprendiamo molto più di prima, perché riuscia
mo a vedere queste cose con l'occhio del chimico. 

Come abbiamo già detto all'inizio della Prefazione, uno dei nostri obiettivi 
principali consiste nel conferire la comprensione. Comprendere significa essere 
in grado di gettare un ponte tra ciò che si percepisce e ciò che si immagina suc
ceda. Nell'apprendere la chimica una delle maggiori difficoltà sta proprio nel 
creare questo nesso: tra quello che osserviamo intorno a noi e le spiegazioni che 
ne danno i chimici, riferite ad atomi, molecole ed energia. La chimica è come 
guardare una città da migliaia di kilometri di distanza. Sappiamo che laggiù, nel
la città, si svolgono attività, ma è solo quando raggiungiamo il livello del suolo, 
quando possiamo vedere gli abitanti aggirarsi intenti ai propri compiti ognuno 
a suo modo, che comprendiamo davvero come vive la città. La comprensione 
chimica è qualche cosa di simile alla conoscenza stretta di quegli individui. In 
un certo senso si tratta di conoscere la personalità degli atomi e delle molecole, 
in modo da poterne prevedere il comportamento futuro. 

Nel creare gli ausili allo studio contenuti nel testo tenevamo presenti le no
stre difficoltà e cercavamo di aiutarvi a superarle. Sappiamo che la lettura di un 
libro scientifico o tecnico esige concentrazione e abilità speciali. Al pari degli 
esercizi fisici, anche quelli mentali sono inutili se non vi attivano. In generale vi 
è un mucchio di informazioni da elaborare e da tenere a mente per dopo, e la 
prima volte che li si incontra alcuni dei concetti non si afferrano facilmente. 
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Questo libro, comunque, è organizzato in modo da farvi trarre il massimo dal 
vostro studio. 

Un buon modo di iniziare un paragrafo consiste nel dargli un'occhiata ge
nerale all'inizio, leggere il riepilogo che lo conclude e poi ritornare a leggerlo pas
so passo. Soffermatevi a capire il signifìcato di ciascuna frase: in una sola frase la 
scienza è capace di comprimere molte informazioni. State particolarmente at
tenti ai termini inconsueti stampati in neretto, che ritroverete nel glossario in 
fondo al testo. Essi costituiscono il linguaggio essenziale della chimica, quindi 
cercate il signifìcato delle parole che ancora non conoscete. Prendete confìden
za con gli ausili contenuti nei vari capitoli, come le prove di autovalutazione e le 
note a margine. 

Se in precedenza non avete mai studiato chimica può darsi che vi occorra 
qualche tempo in più. Anche se l'avete studiata, magari un po' di tempo fa, sarà 
bene rivedere l'Appendice 1, che ripropone la matematica che vi abbisogna. Se 
rimanete perplessi davanti al contenuto di un paragrafo, rivedete quelli marcati 
con il «pulsante» ,((◄ (riavvolgi) nelle note marginali. Altri nessi utili sono mar
cati dal pulsante avanti veloce, ►►. È più facile mandare a mente l'informazione 
concernente gli elementi chimici se si cercano le linee di tendenza. Questo libro 
le mette in evidenza e le colloca nel contesto della tavola periodica. Già affrol)
tando il capitolo 1 riconoscerete nella tavola periodica uno dei grandi concèt'ti 
unifìcanti del!' intera scienza chimica. 

Le abilità relative alla risoluzione dei problemi si sviluppano al meglio riflet
tendo sul modo di affrontarli, compreso il fatto di mettere insieme i dati neces
sari (normalmente li si trova nel testo giusto prima dell'esempio proposto). In 
ogni esempio svolto la parte della strategia vi mostra come raccogliere le idee e 
mettere insieme le equazioni necessarie, e vi suggerisce dove trovare i dati ag
giuntivi. Spesso la strategia suggerisce pure come prevedere la risposta sfruttan
do la comprensione chimica già acquisita. Solitamente è logico cercare di valuta
re il risultato prima di imbarcarsi nel calcolo, in modo da potere giudicare se il 
risultato che effettivamente otterrete sia plausibile. Avrete altro aiuto dagli ango
li degli strumenti, che contengono i calcoli e i procedimenti essenziali della chi
mica: il martello, il cacciavite e le pinze del calcolo e dei procedimenti che trova
no impiego in tutta la materia. Vi può essere necessario ritornare a questi angoli 
degli strumenti dai capitoli successivi, come nella vita reale avviene di dovere ri
prendere in mano il martello o il cacciavite per eseguire un altro tipo di lavoro. 

Fate buon uso del!' elenco delle abilità che conclude il capitolo; vi servirà a 
valutare quanto avanzate. Le abilità sono suddivise in tre gruppi: concetti, riso
luzione dei problemi e descrittiva. Potete servirvi di questi elenchi per orientar
vi lungo il capitolo e al momento di intraprenderne il ripasso. 

È importantissimo tenere il passo con la materia. Spesso i temi presentati nel 
corso di una settimana riescono indispensabili per capire quelli presentati nella 
settimana successiva. Se rimanete indietro potete avere diffìcoltà a riprendere, e 
gli argomenti sembreranno più diffìcili di quel che sono. Molti studenti di chi
mica generale hanno constatato l'utilità dei seguenti criteri: 

O Leggere i paragrafì pertinenti del testo prima di seguire la lezione. 

f9 Rivedere e organizzare quotidianamente le note prese in classe. 

@) Dare vita a un gruppo di studio e riunirsi almeno due volte alla settimana. 

O Completare tutti i compiti a casa e controllare le risposte. 

0 Leggere i paragrafì correlati su altri testi, in biblioteca, in modo da ricavare 
eventualmente altri punti di vista circa lo stesso argomento. 
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Soprattutto resistete. Anche se vi sentite perduti, vi sono strade che potete in
traprendere. Tornate a rileggere i capitoli più volte e affrontate tutte le prove di 
autovalutazione. Potete controllare in fondo al testo la risposta al secondo que
sito della coppia e la risposta agli esercizi di numero dispari. 

Vi auguriamo di farcela e di farcela bene. Vi può sembrare una giungla quel
la che avete davanti, ma alla fine il viaggio vi parrà una della maggiori avventu
re della vostra mente. 
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