
Questo libro conclude una trilogia, che avevamo in mente da alcuni anni, per
rendere completa la nostra offerta editoriale all’insegnamento della chimica per il
primo anno dell’Università. Accanto al Bertini-Luchinat-Mani Chimica, seconda
edizione del 2011 (erede dello storico Bertini-Mani Lezioni di Chimica del 1978), è
nato nel 2016 il Bertini-Luchinat-Mani Chimica – materia, tecnologia, ambiente.
Il nostro scopo era fornire un testo che rendesse più evidente la pervasività dei
concetti di chimica generale in tutti i campi di studio dell’era dell’Antropocene.
L’approccio quindi era più applicativo, ma non veniva meno al rigore scientifico
che, come ci viene largamente riconosciuto, ha sempre caratterizzato i nostri testi.
Sia Chimica che Chimica – materia, tecnologia, ambiente contengono cenni di
chimica inorganica e di chimica organica, e sono quindi orientati a quei corsi di
laurea che non prevedono queste materie a valle di Chimica generale.

La trilogia viene ora completata da questo Bertini-Luchinat-Mani-Ravera
Chimica – struttura, proprietà e trasformazioni della materia, che invece è pen-
sato per i corsi di laurea che hanno altre materie chimiche successive alla Chimica
generale. In primo luogo, ovviamente, per il corso di laurea in Chimica, ma anche
per Chimica e Tecnologie Farmaceutiche e, in misura minore, per Biotecnologie,
Farmacia e per alcuni corsi di Agraria. Da questo testo abbiamo perciò eliminato
i capitoli finali sulla chimica inorganica e organica, e ci siamo potuti permettere
di dare un taglio più “fisico” ai capitoli sulla struttura elettronica degli atomi, sul
legame covalente, sugli stati di aggregazione della materia, sui passaggi di stato e,
per la prima volta dal 1978, di introdurre un capitolo intero sulla termodinamica.
Negli altri libri, infatti, la termodinamica era “sparpagliata” in due o tre capitoli
diversi, e questa divisione causava qualche perplessità (poche, per fortuna) fra i
colleghi che adottano i nostri libri.

L’approccio più fisico alla chimica generale si manifesta in alcuni paragrafi,
che sono opportunamente segnalati, tramite una dimensione del testo minore e
righe più corte rispetto al resto del capitolo, come “saltabili”, senza compromettere
la comprensione del testo principale, e negli approfondimenti. Pensando però
a quel 5–10% di studenti che non si spaventano per un po’ di matematica, e a
quei docenti che sono disposti a incoraggiarli, confidiamo che questo approccio
costituisca un valore aggiunto.

Ovviamente, non abbiamo la pretesa di sostituirci ai testi di chimica fisica,
quanto quella – più realistica – di far capire che la chimica generale è solo l’inizio
di tutti i percorsi di studio della chimica, oltre a fornire basi accessibili che pos-
sano servire nel futuro di ciascuno studente. In questo percorso abbiamo cercato
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di far trasparire il senso chimico e fisico delle proprietà della materia e delle sue
trasformazioni prima di mostrare, eventualmente, le equazioni corrispondenti.
Pensiamo che il risultato sia una migliore comprensibilità di alcuni argomenti, tra
cui la già citata termodinamica, la cinetica e i vari modelli del legame covalente.

Pensiamo infine che questo impianto e gli approfondimenti potrebbero esse-
re apprezzati anche dai docenti, e soprattutto dagli studenti, dei corsi di laurea
in Fisica, i quali potrebbero cominciare a considerare la chimica (che poi non
incontreranno più nel loro cursus studiorum) un po’ meno come alchimia, da
dimenticare il prima possibile, e un po’ più come una figlia legittima – e non in-
degna – della fisica, che si manifesterà loro in molte occasioni nel proseguimento
della loro formazione.

Come sempre ci siamo attenuti alle convenzioni aggiornate dell’International
Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) e alle nuove unità di misura del
Sistema Internazionale, che sono entrate in vigore ufficialmente il 20 maggio 2019:
per esempio, abbiamo adottato il termine IUPAC “concentrazione di quantità di
sostanza” al posto di “concentrazione molare” o, peggio, di “molarità”. In questo
spirito abbiamo anche scoraggiato l’utilizzo dell’“equivalente” e della “concen-
trazione normale”, dismessi dalla IUPAC, segnando come “saltabili” i paragrafi
in cui vengono definiti o richiamati. Nei (pochi) casi in cui le definizioni IUPAC
non siano perfettamente consistenti con il sistema SI, abbiamo cercato di rendere
chiare le inconsistenze e di fornire una motivazione per preferire una o l’altra
interpretazione. Il 2019 è stato anche l’anno internazionale della tabella periodica,
nel centocinquantesimo anniversario della pubblicazione della tabella di Dmitrij
Mendeleev: solo qualche anno fa la tabella periodica ha anche raggiunto il suo
apice “estetico”, con il completamento del settimo periodo. Abbiamo dunque
approfittato per inserire una lettura sulla storia della tabella periodica. Ci sembra
utile ricordare che questo libro, così come anche gli altri due della trilogia, può
essere utilmente accompagnato dalla nuova edizione del libro “Stechiometria”
degli stessi autori. La scelta di seguire le raccomandazioni di SI e IUPAC, e anche
il tipo di approccio didattico, sono gli stessi e siamo quindi convinti che questo
abbinamento faciliti gli studenti nell’apprendimento delle basi teoriche e delle
applicazioni pratiche della chimica.

Seguendo la tradizione dei nostri testi e, in generale, della tradizione mitteleu-
ropea, che non abbraccia l’empirismo dei testi anglosassoni, si è scelto di presen-
tare subito lo stato attuale delle teorie piuttosto che arrivarvi attraverso esempi
e controesempi. Notiamo con piacere che anche in alcuni nuovi testi di chimica
nordamericani c’è un certo ritorno a questo approccio. Alla fine, il libro rimane
snello, con un numero di pagine pari alla metà di quello dei testi anglosassoni che
vengono spesso sperimentati – e altrettanto spesso abbandonati – dai docenti di
chimica nel nostro ordinamento universitario.

Gli autori*
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*Fra gli autori compare un nuovo nome: Enrico Ravera, già coautore della nuova
edizione di Stechiometria. La collaborazione di colleghi più giovani è stata ed è
una consuetudine consolidata dei nostri testi, e ora E.R. ha l’onere e l’onore di
continuare questa tradizione.
*L’amico e collega Ivano Bertini non è più tra noi da dieci anni, ma il suo nome
compare tuttora fra gli autori di questo libro come doveroso riconoscimento per il
suo contributo all’impostazione di tutti i libri che si sono succeduti dal 1978 in poi.


