
La prima domanda a cui deve rispondere un nuovo libro di chimica è: «Perché un altro
libro?» Una prima risposta è legata al fatto che molti studenti dedicano allo studio del-
l’esame di chimica un solo semestre e questo è vero soprattutto per gli studenti di inge-
gneria. Virtualmente tutti i libri di chimica a uso degli studenti sono stati pensati per es-
sere utilizzati nell’arco di due semestri e quindi non rispondono alle esigenze degli stu-
denti dei corsi di un semestre.

In realtà, una risposta più esauriente comprende il fatto che questo libro è stato pen-
sato per rispondere alle lamentele dei miei studenti di ingegneria, secondo i quali niente,
nell’ambito della chimica generale, è particolarmente rilevante per la loro futura profes-
sione. Quando ho cercato di analizzare la questione dal loro punto di vista, mi sono ac-
corta che ciò che essi affermavano era più vero di quanto io stessa fossi disposta ad am-
mettere: le connessioni tra la chimica e gli argomenti topici dell’ingegneria sono state
ampiamente dimenticate. Allora, perché non scrivere un libro che mettesse nuovamente
in evidenza tali connessioni e applicazioni? Perché non partire dalle proprietà materiali
degli elementi metallici e collegarle alla struttura elettronica degli atomi, dal colore dei
diodi e collegarlo alle interazioni interatomiche, dall’uso dei freon nel condizionamento
dell’aria e collegarlo alla forma delle molecole e alle interazioni intermolecolari e, con-
testualmente, richiamare l’esperienza quotidiana degli studenti per rendere tali collega-
menti più tangibili? Per esempio, sotto una luce scura una maglietta bianca appare chia-
ra, mentre una maglietta rossa sembra nera. Alla base di queste semplici osservazioni
c’è l’interazione della luce con la materia. Infine, perché non rafforzare tali collegamen-
ti invitando gli studenti ad applicare i concetti della chimica per risolvere problemi che
si incontrano nella vita quotidiana?

L’obiettivo di questo libro è portare lo studente ad affermare: «Ah, questo è il motivo
per cui ciò avviene. Cosa accadrebbe se…?» La chimica a questo punto assumerebbe
una posizione di rilievo. Un libro che supporti un approccio applicativo, finalizzato alla
conoscenza dei concetti fondamentali, colma una lacuna evidente. Questo libro è stato
realizzato allo scopo di accoppiare le applicazioni dei materiali fondamentali con le ap-
plicazioni ambientali e biochimiche. Esso è il risultato della collaborazione con i miei
colleghi ingegneri, del costante confronto con i miei studenti e dell’attenta lettura da
parte di colleghi delle facoltà di chimica e di ingegneria sparse in tutto lo stato.

Approccio

Il libro adotta un approccio che si propone di insegnare gli argomenti fondamentali della
chimica dedicando un’attenzione particolare alla risoluzione di problemi, allo scopo di
aiutare gli studenti ad applicare le conoscenze di chimica nel contesto dell’ingegneria. In
linea di massima, gli argomenti fondamentali sono la struttura atomica, la struttura mole-
colare e le interazioni intermolecolari. Come esempio dell’approccio applicativo, la strut-
tura atomica e la periodicità vengono usati come base per l’analisi delle proprietà mecca-
niche dei fili costituiti da un metallo elementare. Il ponte con la struttura molecolare è sta-
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to costruito esaminando le proprietà dei materiali semiconduttori e polimerici. Le intera-
zioni intermolecolari – l’elettrochimica, la formazione di soluzioni e la cinetica – sono af-
frontate attraverso la degradazione dei materiali, la progettazione di batterie, l’analisi del-
l’inquinamento ambientale e le connessioni biologiche.

Ovunque sia possibile, la chimica viene introdotta mediante un’applicazione di in-
gegneria. Oltre ai primi capitoli riguardanti gli atomi e le molecole, il libro presenta an-
che argomenti come la termodinamica, l’equilibrio, le reazioni di ossidoriduzione e la
cinetica. Le applicazioni legate a questi ultimi argomenti comprendono la digestione
biochimica (il ciclo dell’ATP), l’assestamento del cemento, l’inquinamento ambientale,
l’autodepurazione dei Grandi Laghi, la corrosione, le batterie, i convertitori catalitici e
gli enzimi.

Organizzazione

In generale la chimica fondamentale può essere affrontata in due modi: partendo da una
prospettiva macroscopica, fenomenologica, per poi passare alle basi atomiche-molecola-
ri, oppure partendo dagli atomi e dalle molecole per poi passare alla scala macroscopica.
Questo libro segue il secondo approccio, pur intrecciando la visione macroscopica con
quella atomica e molecolare. L’apparato iconografico è stato progettato per consolidare
il collegamento tra la scala macroscopica e quella microscopica. Per aiutare lo studente
nell’immaginare una reazione, il volume è stato arricchito da illustrazioni su scala mole-
colare riguardanti variazioni sia fisiche sia chimiche. Le figure visualizzano un concetto
a diverse scale, per esempio dalla scala macroscopica, come il pattinaggio su ghiaccio,
alla struttura esagonale di un fiocco di neve, alla forma di una molecola d’acqua.

Il primo capitolo mette a punto l’approccio su scala atomica mediante le reazioni che
coinvolgono specie gassose. Questo capitolo sui concetti fondamentali può essere visto
sia come un breve riassunto sia come una rapida panoramica. Il libro vero e proprio ini-
zia con il capitolo sui concetti basilari: la tavola periodica, l’elettrone e l’atomo di idro-
geno. L’interpretazione della periodicità è centrata sulla connessione tra le proprietà ma-
croscopiche e quelle microscopiche. 

I successivi tre capitoli riguardano gli argomenti topici sui quali si basano le intera-
zioni di legame e le applicazioni avanzate. Gli argomenti avanzati comprendono la ter-
modinamica, l’equilibrio, l’elettrochimica, la coordinazione chimica, i polimeri e la ci-
netica. Le applicazioni avanzate sono indipendenti le une dalle altre e questo consente al
docente di scegliere gli argomenti in base alle esigenze del proprio corso, del proprio
programma e della preparazione degli studenti.

La termodinamica viene affrontata in modo da mettere in rilievo il ruolo dell’energia e
la dispersione di energia, argomenti che generalmente sono trattati separatamente a causa
della complessità del secondo rispetto al primo. Nel libro sono considerati insieme per
porre le basi dell’equilibrio. Le applicazioni comprendono gli impacchi caldi e freddi
istantanei, la saldatura e il ciclo dell’ATP. Il trasferimento elettronico e l’elettrochimica
vengono presentati mediante il ruolo che essi svolgono nelle batterie e nelle celle a com-
bustibile. Nello specifico, le celle a combustibile stanno acquisendo una crescente impor-
tanza a causa del fatto che i combustibili fossili si stanno lentamente esaurendo e le emis-
sioni conseguenti alla loro combustione creano una preoccupazione ancora maggiore.

I materiali magnetici, le pietre preziose colorate e il trasporto degli ioni attraverso le
membrane costituiscono la base per una discussione sulla coordinazione chimica. La
grande varietà di composti a cui dà origine il carbonio è esplorata mediante lo studio dei
polimeri. Il modo in cui è stata affrontata la cinetica permette di dare risalto alla scala
temporale di una reazione, come dimostrato dall’apertura di un airbag, dall’assestamen-
to del cemento e dall’arrugginimento di un’automobile. La scala temporale di ciascuna
di queste reazioni determina la relativa applicazione.
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Aspetti pedagogici

Alcune rilevanti applicazioni ingegneristiche, la risoluzione dei problemi e la com-
prensione concettuale sono tre temi integrati, anche se distinti, che si intrecciano nel
corso del testo ed evidenziati in diversi modi che, nel complesso, funzionano come una
guida interna allo studio che aiuta gli studenti a sviluppare i propri obiettivi di valuta-
zione analitica e critica.

Applicazioni nel mondo reale

Le applicazioni nel mondo reale riguardanti l’ingegneria meccanica, civile, ambientale e
biochimica ricorrono più volte nel testo, in diversi contesti, in modo da permettere agli
studenti di questi corsi di comprendere l’importanza della chimica.

� Ogni capitolo è organizzato intorno a un’applicazione della vita reale per sollecitare
gli studenti ad approfondire la materia.

� Le applicazioni sono inserite nel testo in modo da essere correlate all’argomento af-
frontato nel paragrafo corrispondente.

� Le schede Applicazione sono esercizi interattivi che richiedono un coinvolgimento
attivo dello studente mediante l’utilizzo di materiali facilmente reperibili, per esem-
pio in ferramenta. Infatti, in una delle prime applicazioni, viene chiesto agli studenti
di piegare dei fili di rame e di acciaio per avere un’esperienza diretta delle proprietà
dei materiali e per testare la loro malleabilità e duttilità.

� Gli Esercizi applicativi al termine di ogni capitolo riguardano argomenti dell’intero
capitolo e stimolano gli studenti ad applicare i concetti acquisiti in alcuni contesti
della vita reale.

Risoluzione dei problemi

� All’inizio di ogni capitolo, dopo una lista dei concetti affrontati nel capitolo, com-
paiono gli Obiettivi pratici, i quali indicano a grandi linee gli argomenti che dovreb-
bero essere padroneggiati dagli studenti alla fine del capitolo. Tali obiettivi vengono
rivisitati negli esercizi svolti lungo il testo e negli esercizi al termine del capitolo.

� Gli Esercizi svolti riguardano argomenti specifici del paragrafo e sono caratterizzati
da un approccio graduale nella risoluzione dei problemi. All’interno di ciascun eser-
cizio, la sezione sulla Strategia mette in evidenza l’esigenza di uno schema risoluti-
vo e stimola gli studenti a realizzare taluni obiettivi e/o ricorda loro le idee chiave, le
equazioni o i termini che devono essere annotati prima di poter risolvere il problema.
La sezione sullo Svolgimento rispecchia la Strategia, sviluppando tutti i passaggi che
consentono di arrivare alla soluzione. Molti di questi esercizi comprendono anche un
commento sulle implicazioni della soluzione. Tutti gli Esercizi svolti rimandano a
esercizi correlati che si trovano alla fine del capitolo. Tali esercizi offrono allo stu-
dente l’opportunità di mettere in pratica ciò che hanno appena imparato.

� Circa 80 esercizi di fine capitolo riguardano gli obiettivi di base acquisiti in ciascun capi-
tolo, i concetti, gli argomenti di paragrafi specifici e le applicazioni della vita reale. In
fondo al volume si trovano le soluzioni degli esercizi contraddistinti da numeri dispari.

Comprensione concettuale

� Gli Obiettivi concettuali presenti all’inizio di ciascun capitolo delineano i concetti da
imparare. L’Idea chiave al termine di ogni capitolo riassume gli Obiettivi concettuali.

� Le Domande concettuali stimolano gli studenti a meditare ulteriormente sui concetti
chimici affrontati nel paragrafo e fungono sia da sintesi della materia appena esposta
sia da suggerimento alla costruzione di un concetto e alla sua applicazione in un par-
ticolare contesto.
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� Gli Esercizi concettuali al termine di ogni capitolo consentono allo studente di veri-
ficare la comprensione dei concetti esposti. Almeno uno di questi Esercizi concet-
tuali stimola lo studente a collegare tra loro i concetti chiave mediante la costruzione
di un diagramma o di una mappa concettuale.

� Gli Esercizi integrativi, che si trovano anch’essi alla fine di ogni capitolo, richiedono
allo studente di sintetizzare un certo numero di concetti e obiettivi e di applicare ciò
che hanno imparato.

Caratteristiche degli apparati finali di un capitolo

I materiali al termine di ogni capitolo offrono agli studenti degli strumenti, elencati di
seguito, che consistono in riassunti utili a comprendere molti concetti basilari:

� Una Lista di controllo con i Termini chiave e con le Equazioni chiave e la loro relati-
va posizione nel capitolo.

� Un Riassunto del capitolo che evidenzia i temi fondamentali svolti nel capitolo.
� L’Idea chiave sviluppata nel corso del capitolo.
� I Concetti da comprendere.
� Le Abilità operative che gli studenti devono essere in grado di possedere.
� Esercizi di fine capitolo. Si parte con gli Esercizi di abilità pratica relativi a paragra-

fi specifici e riguardanti gli argomenti affrontati nel paragrafo corrispondente. Se-
guono gli Esercizi concettuali, che consentono allo studente di verificare la com-
prensione dei concetti affrontati nel capitolo. Almeno uno di questi Esercizi concet-
tuali stimola lo studente a evidenziare le relazioni tra i concetti chiave mediante la
costruzione di un diagramma o di una mappa concettuale. Gli Esercizi applicativi ri-
guardano argomenti di diversi paragrafi del capitolo e richiedono agli studenti di ap-
plicare i concetti in un contesto ingegneristico. Gli Esercizi integrativi richiedono
agli studenti di sintetizzare un certo numero di concetti e obiettivi e di applicare ciò
che hanno imparato. In tutta la sezione degli esercizi di fine capitolo l’icona 
contraddistingue esercizi di natura applicativa. Come si è detto, in fondo al volume
sono raccolte le soluzioni degli esercizi contraddistinti da numeri dispari.

Apparato iconografico

Poiché la visualizzazione di un elemento suscita molto più interesse della sua semplice
descrizione, nella progettazione e nella realizzazione di questo libro è stato ampiamente
utilizzato il colore, mediante l’uso di programmi di modellistica molecolare, allo scopo di
generare orbitali autentici, mappe di carica superficiale e forme molecolari. Quasi in ogni
capitolo sono stati inseriti numerosi grafici dei dati considerati. Le illustrazioni inserite
mettono in risalto le interazioni su scala atomica-molecolare rilevanti per l’argomento
trattato e sono state pensate per ricollegare le osservazioni a livello macroscopico con
l’attività a livello microscopico. L’insieme del testo e delle immagini porta la chimica nel-
l’ambito del contesto ingegneristico. Gli studenti possono «immaginare la reazione».
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