
Prefazione

In questa terza edizione si è cercato di adeguare il testo pubblicato ormai più di
quindici anni fa alle mutate esigenze dei vari corsi di Ingegneria, con l’ambizioso
obiettivo di realizzare un manuale non troppo voluminoso ma che fornisca le basi
per la comprensione dei fondamenti chimici delle tecnologie, comprese quelle per
la tutela dell’ambiente e connesse con le scienze medicali e dei materiali.

Si è proceduto a una revisione sistematica di tutti i capitoli, aggiungendo a
quelli già presenti argomenti riguardanti i diagrammi di stato a due componenti,
la chimica organica e le più importanti preparazioni chimiche industriali.

Il libro è caratterizzato da un forte legame tra il testo teorico, gli esempi e gli
esercizi, perché si ritiene che solamente attraverso l’applicazione immediata dei
concetti teorici sia possibile verificarne l’apprendimento e la padronanza. Quindi
oltre 40 box di esempi sono collocati nei 19 capitoli in cui si articola il libro. Alla
fine di ogni capitolo, di norma, c’è una sezione dedicata agli esercizi da svolgere
(con soluzione) per un totale di oltre 300 problemi.

Inoltre, per facilitare lo studio sono stati introdotti alcuni semplici strumenti
per fissare i concetti base: i glossarietti (nel colonnino, su fondino colorato), gli
indici laterali (posizionati nel colonnino e contraddistinti da un triangolino blu,
per individuare più facilmente i concetti chiave) e i box di attenzione (per sotto-
lineare alcuni passaggi determinanti o svelare ambiguità, posti nel colonnino e
identificabili da un punto esclamativo rosso).

Negli anni ’90 del secolo scorso è incominciata una gioiosa avventura editoria-
le che ha visto il mio maestro Franco Nobile e me impegnati nella pubblicazione
dei volumi “Esercizi di chimica I e II”, “La chimica di base attraverso gli esercizi”
e l’attuale “La chimica di base con esercizi”. Il 18 gennaio 2017 Franco Nobile ci
ha lasciati, ma rimarranno imperituri affetto e riconoscenza e indelebile il suo
ricordo.

Siamo grati all’Editore che ci ha spronati in questo impegno, alla Redazione
CEA-Zanichelli per l’encomiabile lavoro svolto e ai colleghi del gruppo di Chimi-
ca del Politecnico di Bari (in particolare il prof. Giuseppe Romanazzi) per gli utili
consigli e per l’aiuto nella revisione del testo.

Piero Mastrorilli
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