
Prefazione

L’obiettivo principale di questo libro è stimolare gli studenti a pensare in ma-
niera critica e a porsi delle domande, fornendo al tempo stesso una solida cono-
scenza e una profonda comprensione dei principi della chimica. Pensiamo che 
gli strumenti offerti per imparare a ragionare, a porsi domande e ad affrontare i 
problemi possano essere utili agli studenti di qualsiasi livello. Nel testo mostria-
mo come si fa a costruire un modello teorico, a perfezionarlo sulla base dei ri-
sultati sperimentali e a esprimerlo quantitativamente. Pertanto, la quarta edizione 
italiana di Principi di chimica mira a fornire una solida conoscenza della disciplina, 
offrendo, nel contempo, un’ampia gamma di strumenti didattici.

•  Una nuova organizzazione generale
In questa edizione abbiamo introdotto una nuova organizzazione del testo.  
I contenuti sono suddivisi in 85 Capitoli raggruppati in 11 temi chiamati Focus. 
In questo modo ci proponiamo un duplice obiettivo: fornire flessibilità e facili-
tà di fruizione sia allo studente sia al docente. Alcuni docenti potrebbero voler 
organizzare il corso in modo diverso da quello in cui è strutturato il libro. Seb-
bene il contenuto segua un approccio che inizia dagli atomi, la divisione in ca-
pitoli permette al docente sia di adattare il testo alla durata del corso, escludendo 
determinati capitoli, sia di scegliere il percorso più appropriato per raggiunge-
re obiettivi di insegnamento e apprendimento personalizzati. Abbiamo accura-
tamente evitato di usare un linguaggio che inducesse a seguire lo stesso ordine 
di lettura con cui i capitoli sono disposti nel libro. Inoltre, per lo studente do-
vrebbe essere semplice studiare e ripassare i capitoli, visto che ognuno di essi è 
diviso in brevi paragrafi. Dato che i Focus sono riferiti a grandi temi e possono 
pertanto avere un’estensione molto diversa, nella stesura dei programmi da par-
te dei docenti si suggerisce di riferirsi ai singoli Capitoli piuttosto che ai Focus.

Ogni Focus inizia con una breve presentazione dell’argomento principa-
le e del contenuto dei vari capitoli, evidenziando il filo conduttore che li uni-
sce. Questa relazione è visualizzata da una mappa concettuale in apertura di 
ogni Focus. In tal modo abbiamo cercato di trasmettere la struttura concettuale 
dell’argomento, lasciando al tempo stesso libertà nella scelta dell’ordine di pre-
sentazione dei singoli concetti.

Il nostro obiettivo di fondo è quello di aiutare gli studenti a padroneggiare il 
contenuto del corso. Perciò, ogni Capitolo si apre con due domande frequenti tra 
gli studenti: Perché dobbiamo conoscere queste cose? e Che cosa dob-
biamo già sapere? La risposta alla seconda domanda indica gli argomenti che 
pensiamo debbano essere studiati prima di affrontare il capitolo in questione. 
Abbiamo seguito i consigli dei nostri revisori, basati sulla loro esperienza, assicu-
randoci che la nuova organizzazione fosse in grado di guidare e supportare do-
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centi e studenti nel percorso di studio 
che sceglieranno, fornendo così una 
migliore esperienza di studio. Anche 
le mappe concettuali sono state con-
cepite per favorire l’apprendimento, 
mostrando le connessioni tra gli ar-
gomenti trattati e come ogni capitolo 
scaturisca da una domanda.

Un’altra novità di questa edizio-
ne, in particolare del Focus 5, è costi-
tuita da una rubrica, «Come si spie-
ga?», in cui si confronta in due co-
lonne affiancate il punto di vista ci-
netico delle derivazioni con quello 
termodinamico. Questa innovazio-
ne permetterà ai docenti di affronta-
re l’equilibrio dai due punti di vista, 
scegliendo se includerne uno solo, o 
entrambi, nelle loro spiegazioni.

Infine, le Tecniche principali sono 
raggruppate e inserite nel sito web 
del libro (in inglese), in modo da es-
sere facilmente consultabili in labo-
ratorio o in classe.

•  Ripasso dei concetti fondamentali
Le sezioni dei Fondamenti forniscono una rassegna dei concetti fondamentali del-
la chimica. Possono essere usate sia come materiale di sostegno, per ripassare le 
basi man mano che si procede nello studio, sia come anteprima degli argomenti 
che saranno affrontati e approfonditi nei Focus.

Per rendere le sezioni dei Fondamenti più complete dal punto di vista didatti-
co, continuiamo ad affiancarle all’Esame diagnostico dei fondamenti (in inglese), di-
sponibile nel sito web del libro e riservato ai soli docenti. Questo esame permette 
di individuare ciò che gli studenti hanno già appreso e le aree in cui hanno biso-
gno di maggiore sostegno. Il test di ogni sezione comprende da 5 a 10 problemi, 
dai quali i docenti possono attingere per assegnare i compiti da svolgere. L’esa-
me diagnostico è stato ideato da Cynthia LaBrake (Università del Texas, Austin). 

•  Una trattazione matematica innovativa
• Che cosa ci dice questa equazione? aiuta gli studenti a interpretare un’e-

quazione in termini chimici e fisici. Uno degli obiettivi di questa rubrica è 
mostrare come la matematica sia un linguaggio capace di esprimere gli aspet-
ti quantitativi della realtà.
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• Come si fa? Il testo di questa 
rubrica è concepito in modo ta-
le che la derivazione matematica 
delle equazioni rimanga indipen-
dente dal resto del testo, renden-
do più facile ai docenti il compi-
to di decidere se assegnare o me-
no questo materiale. Tale strut-
tura ha anche l’obiettivo di far 
capire agli studenti l’importan-
za della matematica, mostrando 
come da essa dipenda il progres-
so della società moderna. Tutti i 
calcoli contenuti nel libro sono 
in queste rubriche, che possono 
essere facilmente saltate qualora 
lo si ritenesse opportuno. Vice-
versa, se i docenti pensano che i loro studenti siano in grado di affrontarle 
e ritengono sia importante far comprendere loro quanto potenti siano gli 
strumenti matematici una volta padroneggiati, le derivazioni contenute in 
queste rubriche rappresentano un incoraggiamento ad approfondire lo stu-
dio. Al termine di ogni Focus sono proposti alcuni esercizi che richiedono 
l’uso del calcolo differenziale e sono contrassegnati dall’icona indicata a lato. 

 Nel sito web del libro sono riportati alcuni Approfondimenti (in inglese), ba-
sati su strumenti matematici che riteniamo troppo complessi per questo li-
vello di trattazione, ma che costituiscono pur sempre un’utile risorsa.

• Le annotazioni di equazione aiutano gli studenti a interpretare un’equa-
zione osservando il collegamento tra simboli e valori numerici. Riteniamo 
le unità di misura una componente fondamentale del lessico che lo studente 
deve padroneggiare, non solo perché fa parte del linguaggio internazionale 
della chimica ma anche perché favorisce un approccio sistematico ai calcoli. 
Le annotazioni vengono usate anche per spiegare la conversione delle unità 
di misura nei casi più complessi o meno familiari.

•  Una maggiore attenzione alla risoluzione dei problemi
• È utile sapere che… incoraggia l’uso del linguaggio scientifico spiegando 

le regole stabilite dalla IUPAC (International Union of Pure and Applied Che-
mistry, Unione internazionale di chimica pura e applicata); inoltre identifica 
anche gli errori più comuni e spiega come evitarli.

• Esempi svolti con il metodo previsione/strategia/risoluzione/conclusione.  
Questo metodo per la risoluzione dei problemi incoraggia gli studenti a pre-
vedere la risposta di un problema dal punto di vista qualitativo e a elaborare 
una strategia di risoluzione prima di cercare di risolvere il problema quanti-
tativamente. Dopo aver trovato la soluzione, la previsione iniziale viene di-
scussa nella conclusione. Gli studenti fanno spesso confusione riguardo alle 
ipotesi che occorre fare in un calcolo; perciò molti esempi risolti esplicita-
no le ipotesi da fare. Inoltre, poiché gli studenti elaborano le informazioni 
in modi diversi, molti passaggi degli esempi risolti vengono separati in tre 
componenti: una spiegazione qualitativa di ciò che si sta facendo, una tratta-
zione quantitativa di tipo matematico e una rappresentazione visiva per aiutare 
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l’interpretazione di ogni passaggio. Per alcune di queste sezioni è disponibile 
nel sito del libro il corrispondente Videoesercizio (in inglese).

• Esempi concreti tratti da situazioni del mondo reale Vogliono mo-
tivare gli studenti e fare in modo che capiscano l’importanza dei calcoli per 
qualsiasi tipo di studio e applicazione. Alla luce di questo obiettivo, i proble-
mi vengono posti in un contesto reale nel quale tali calcoli potrebbero ren-
dersi necessari.

• Autoesami Gli autoesami permettono agli studenti di valutare da soli la 
comprensione del materiale trattato nel paragrafo o nell’esempio. In tutto il 
libro gli autoesami compaiono in coppie; la risposta all’Autoesame A viene 
fornita immediatamente, mentre la risposta all’Autoesame B è reperibile nel 
sito web del libro.

• Le riflessioni incoraggiano gli studenti a interrogarsi sulle implicazioni di ciò 
che stanno imparando e a trasferire in situazioni diverse le conoscenze apprese. 

• Le schede In pratica… mostrano come affrontare i principali tipi di calco-
lo e come collegare i concetti alla risoluzione dei problemi. Sono state con-
cepite come un aiuto all’apprendimento e, nel contempo, un utile riepilogo 
dei concetti chiave. All’inizio di ciascuna di esse sono illustrati i fondamenti 
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concettuali alla base delle fasi operative elencate nel testo successivo, perché 
vogliamo assicurarci che gli studenti, oltre a essere in grado di risolvere un 
problema, capiscano anche quello che stanno facendo. Ogni scheda «In pra-
tica...» è seguita immediatamente da uno o più Esempi correlati; tali Esem-
pi applicano la strategia di risoluzione dei problemi delineata negli «In pra-
tica...» illustrando esplicitamente ogni passaggio della procedura.

• Alla fine di ogni capitolo si trova una lista 
dei concetti chiave, preceduta dalla do-
manda Quali abilità avete acquisito?, 
che costituisce non solo un promemo-
ria degli argomenti con cui gli studenti 
dovrebbero aver acquisito dimestichezza 
una volta terminato il capitolo, ma anche 
un modo pratico per tenere traccia degli 
argomenti studiati, mettendo un segno di 
spunta accanto a essi.

• Le note a margine sono brevi frasi in box su fondino giallo, poste accan-
to al testo attinente, che aiutano a chiarire alcuni concetti o a fornire cenni 
storici.

• NOVITÀ! Gli Interludi descrivono numerose applicazioni della chimi-
ca contemporanea, mostrando come essa venga usata nei vari contesti della 
vita moderna. Una delle novità di questa edizione è costituita dall’introdu-
zione di cinque Interludi, collocati tra i vari Focus.

• NOVITÀ! Gli Esercizi di fine capitolo e di fine Focus offrono agli stu-
denti l’opportunità di esercitarsi a risolvere sia problemi attinenti a un sin-
golo capitolo sia problemi più complessi, che integrano i concetti dell’inte-
ro Focus. Le soluzioni degli esercizi dispari sono disponibili nel sito web del 
libro.
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• NOVITÀ! Ogni Focus si conclude con un esempio pratico, l’Esempio in-
tegrato online, che sfida gli studenti a combinare la comprensione dei con-
cetti trattati in diverse sezioni del Focus. Le soluzioni complete sono dispo-
nibili nel sito web del libro e vengono presentate nello stesso formato degli 
esempi pratici riportati nel testo.

•  Illustrazioni migliori
• NOVITÀ! Tutti i disegni di questa 

edizione sono stati aggiornati o rifat-
ti completamente usando una gamma 
di colori più vivaci.

• Molte fotografie sono state sostituite 
con immagini più chiare e spesso più 
rilevanti.

• Nel sito web del libro sono disponibili 
risorse multimediali, quali Animazioni, 
VideoLab e Grafici interattivi (in ingle-
se), associate ad alcune figure e indi-
cate da apposite icone al termine del-
le didascalie. Le Animazioni illustrano 
alcuni concetti importanti, i VideoLab 
mostrano esperimenti di laboratorio, i 
Grafici interattivi permettono allo stu-
dente di variare i parametri.
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•  Una chimica contemporanea per tutti gli studenti
La chimica ha un campo di applicazione straordinariamente ampio; pertan-
to abbiamo cercato di fornire una trattazione teorica e una scelta degli esempi 
che potessero costituire una conoscenza esaustiva ed estesa della disciplina. La 
contestualizzazione degli esempi svolti nel testo, di quelli integrati a fine Focus  
e le schede di approfondimento Che cosa ha a che fare questo con… sono 
alcuni degli strumenti forniti che aiutano a comprendere la vastità delle appli-
cazioni chimiche. Un altro esempio sono le parti del testo che trattano in mo-
do specifico la chimica verde, indicate con l’icona indicata a lato. 

Abbiamo sempre tenuto presente, nello stendere il testo, che ingegneri, bio-
logi e tutte le figure professionali che prevedono nel loro lavoro la manipola-
zione della materia, hanno bisogno di conoscere la chimica. 

Un aspetto importante della chimica è che essa può contribuire a costruire 
abilità utili in diversi ambiti professionali; tenendo sempre presente questa con-
siderazione, abbiamo cercato di insegnare ad applicare in maniera sistematica il 
pensiero critico, a costruire modelli teorici basati sull’osservazione, a essere in 
grado di valutare gli aspetti dimensionali dei fenomeni, a esprimere idee e con-
cetti in modo qualitativo e modelli in modo quantitativo, e, infine, a interpreta-
re in modo applicativo le espressioni matematiche.

•  Le risorse multimediali
All’indirizzo online.universita.zanichelli.it/atkins-principi4e sono dispo-
nibili le risorse multimediali di complemento al libro. Per accedere alle risorse 
protette è necessario registrarsi su my.zanichelli.it inserendo la chiave di atti-
vazione personale contenuta nel libro. 

Nel sito web, oltre alle risorse già elencate nella prefazione, sono disponibili 
per gli studenti il Glossario, la Tavola periodica interattiva, le Equazioni fondamentali 
(in inglese) le Appendici richiamate nel testo.

•  Libro con ebook
Chi acquista il libro può scaricare gratuitamente l’ebook, seguendo le istruzio-
ni presenti nel sito. L’ebook si legge con l’applicazione Booktab Z, che si scari-
ca gratis da App Store (sistemi operativi Apple) o da Google Play (sistemi ope-
rativi Android).
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