
Prefazione

Desideriamo che i nostri lettori abbiano un’esperien-
za istruttiva e piacevole. Con questo scopo in mente, 
abbiamo sviluppato una nuova esposizione che forni-
sce flessibilità al docente e accessibilità allo studente.

Il libro è strutturato in focus, che raggruppano 
grandi temi della chimica fisica. Ogni focus è suddi-
viso in capitoli, che descrivono aspetti distinti degli 
argomenti di un focus. La divisione di un focus in ca-
pitoli che, in linea di principio, può essere riordinata 
o semplicemente omessa a seconda della valutazione, 
le necessità o le preferenze del docente, fornisce una 
grande flessibilità nell’abbinare il libro al corso tenu-
to. Naturalmente, noi non reputeremmo alcune pos-
sibili sequenze appropriate, ma lasciamo questa valu-
tazione al docente. Per quanto riguarda gli studenti, 
il materiale è stato suddiviso in piccole parti, cosa che 
dovrebbe essere di aiuto nel rendere questi argomenti 
più accessibili, quando bisogna confrontarsi con un 
argomento nuovo di grande respiro che si estende 
per dozzine di pagine. Proponiamo una successione 
di colline invece di una singola montagna. Inoltre, ri-
teniamo che la divisione in capitoli dovrebbe ridurre 
la preoccupazione degli studenti se qualcuno di essi 
viene omesso dal docente.

Siamo ben coscienti che una possibile critica a 
questo approccio riguardi la perdita di coesione in-
tellettuale. Tenendo conto di questo, ogni focus co-
mincia con un preambolo nel quale viene illustrato 
lo sviluppo dei diversi capitoli e viene spiegata la loro 
interdipendenza.

Su una scala minore, abbiamo cercato di metterci 
nei panni degli studenti, i quali a volte non si rendono 
contro dello scopo di un particolare argomento. Ogni 
paragrafo comincia con il tipo di domanda che più 
facilmente potrebbe farsi uno studente: Perché devi 
conoscere questi concetti? Alla quale diamo una bre-
ve (per quanto non completa) risposta sul perché val-
ga la pena prestare attenzione. Successivamente vi è 
un’altra tipica domanda, anche se spesso non espres-
sa in modo esplicito: Che cosa devi già conoscere? 
In risposta, vengono dati dei suggerimenti sugli argo-
menti che è utile, e a volte essenziale, conoscere per 
poter studiare il capitolo.

Molte delle innovazioni introdotte nelle preceden-
ti edizioni che gli utenti avevano trovato utili sono 
state mantenute, a volte elaborandole. Per esempio, 

siamo ben coscienti della paura ispirata dalla mate-
matica e abbiamo quindi aggiunto più passaggi e un 
diverso modo di annotare le equazioni che riteniamo 
più utili. Gli strumenti del chimico, cioè gli strumenti 
matematici necessari in un certo punto della discus-
sione, sono stati migliorati: sono pensati per ricorda-
re al lettore alcune tecniche o concetti (inclusi alcuni 
argomenti dei corsi di base di chimica e fisica). Gli 
Esempi svolti sono stati rinnovati aggiungendo una 
sezione Raccogliamo le idee con l’obiettivo di aiuta-
re gli studenti ad acquisire un approccio sistematico 
nell’impostazione del problema.

Alcuni strumenti del chimico hanno sostitui-
to la sezione Fondamenti delle edizioni precedenti. 
Riteniamo che per loro natura, questi strumenti deb-
bano trovarsi lì dove servono piuttosto che in una 
introduzione quasi certamente dimenticata. Al suo 
posto, abbiamo un Prologo (Energia, temperatura 
e chimica) che, con uno stile leggero, introduce tre 
concetti molto importanti che pervadono l’intera 
chimica: energia, temperatura e la distribuzione di 
Boltzmann. Avendo presente questi argomenti, è pos-
sibile razionalizzare la maggior parte della chimica 
fisica. Non reputiamo che questo prologo sia un capi-
tolo come gli altri, ma più una finestra per osservare 
molto di quello che seguirà (dove questi concetti ver-
ranno comunque elaborati).

Come sempre nella preparazione di una nuova edi-
zione abbiamo fatto affidamento sui consigli ricevuti 
dai nostri utenti in tutto il mondo, i numerosi tra-
duttori e i colleghi che hanno fornito il loro aiuto nel 
processo di revisione. Per questa edizione abbiamo 
raccolto commenti da alcuni comitati di studenti a 
siamo loro molto grati per averci permesso di entrare 
in contatto con le loro opinioni, difficoltà e necessi-
tà. In particolare, vogliamo ringraziare David Smith, 
dell’Università di Bristol per la cura con la quale ha 
riletto le bozze e il suo lavoro per gli esercizi di fine 
capitolo, che ha rivisto approfonditamente e che ha 
integrato quando lo ha reputato appropriato.

Come sempre, è stato un piacere lavorare con i no-
stri editori che si sono dimostrati di grande supporto 
in ogni momento.

Peter Atkins
Julio de Paula
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