
PREFAZIONE

Dopo un lungo periodo in cui “Fondamenti di Chimica” del Prof. Paolo Silve-
stroni non ha subito il periodico aggiornamento per una nuova edizione, viene
finalmente rilasciata l’XI edizione. Questo è un libro che, senza tema di smen-
tita, ha ridisegnato il modo di proporre, di studiare e comprendere la Chimica
Generale e Inorganica.

L’Editore, con lungimiranza, ha ritenuto che l’opera dovesse continuare a
ricoprire un ruolo di rilievo nel panorama dell’offerta libraria italiana e ha affi-
dato a un comitato scientifico il compito di curarne l’aggiornamento, nel rispet-
to del suo impianto originario.

Le numerosissime Note, che caratterizzavano il libro del Prof. Silvestroni,
sono state inglobate nel flusso di testo rendendone più scorrevole la lettura;
sono stati creati dei Box specifici che raccolgono le note in cui venivano tratta-
ti in maniera approfondita e dettagliata alcuni argomenti. Solo alcuni capitoli
sono stati riorganizzati in maniera sostanziale, seguendo le moderne logiche di
approccio e di studio.

Come curatori abbiamo voluto in questa maniera rispettare la volontà
dell’autore, non privando il libro delle tantissime informazioni riportate nelle
Note, che lo hanno sempre contraddistinto. Il nostro obiettivo è stato quello di
non frammentare la lettura e lo studio con la lettura delle Note, ma riportare nel
testo tutte le informazioni contenute nelle edizioni precedenti, con l’obiettivo di
rendere la trattazione più scorrevole e completa al tempo stesso.

In questa nuova edizione, che si presenta in una veste grafica totalmente
rinnovata e più vicina all’attuale sensibilità, è stata condotta un’approfondita
opera di aggiornamento, che si è esplicata principalmente nella revisione di tutti
i dati numerici presenti, aggiornandone i valori, e nell’inserimento delle novità
scientifiche e tecnologiche di rilievo intercorse dalla pubblicazione dell’ultima
edizione, consentendo a questo libro di continuare a ricoprire, come ha fatto
sin dalla sua prima edizione, una solida posizione nelle bibliografie del settore.

Nella parte riguardante la chimica inorganica abbiamo voluto mantenere
l’abbondanza di informazioni riguardo le reazioni di preparazione, sia di la-
boratorio sia industriali, di vari elementi e composti, la loro reattività e la loro
importanza a livello applicativo e commerciale. Molti di questi argomenti oggi
non sono più trattati in un corso di Chimica Generale e Inorganica del I anno,
ma saranno comunque utili ai futuri ingegneri perché rendono questo libro un
prezioso riferimento da consultare ogni qualvolta sia necessario approfondire la
conoscenza di un composto o per reperire informazioni brevi ma accurate su un
argomento qualsiasi della chimica.

Dedichiamo questo nostro lungo e complesso lavoro ai tanti studenti che
se ne vorranno avvalere per lo studio della Chimica e alla memoria del Prof.
Paolo Silvestroni, con la speranza di essere stati all’altezza del difficile compito.
Molti tra noi docenti e molti professionisti che hanno avuto modo di studiare su
questo testo, seguendo le indicazioni di apprendimento in esso riportate, hanno
potuto migliorare “la capacità di analisi-sintesi che costituisce un reale, irrever-
sibile miglioramento intellettuale” (Paolo Silvestroni).

Mauro Pasquali e Alessandro Latini
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GUIDA ALLA LETTURA
Prima di iniziare la lettura dei capitoli, si invita il lettore a consultare l’Appendice, posta in fondo al
libro (pag. 935), prima dell’indice analitico, inerente le Unità di misura del Sistema Internazionale e la
notazione per le variazioni di funzioni termodinamiche associate a trasformazioni chimiche e fisiche.

Il testo è caratterizzato dalla presenza di numerosi strumenti a corollario del flusso di testo principale.

NOTE LATERALI
Poste nel colonnino, contengono dettagli utili
o brevi precisazioni su parti specifiche del
testo. Il numero in colore posizionato nella
colonna di testo indica la nota di riferimento

3 Si ricordi che H = Qp, e che
nell’evaporazione di un liquido a
temperatura costante il valore della
pressione (di vapore) si mantiene
costante [7.10]. 2 Ricordando la definizione di molalità,

indicando con ns il numero di moli
di solvente contenute in 1000 g di
solvente, ed essendo xb = nb/nsolv, può
scriversi la proporzione nb:nsolv = m:ns

da cui xb = m/ns.

RIMANDI AD ALTRI PARAGRAFI E/O CAPITOLI
Aiutano il lettore a ritrovare facilmente nel testo le parti
dove sono trattati i concetti che si stanno esplicitando;
sono riconoscibili dalle parentesi quadre che contengono la
destinazione nel formato [capitolo.paragrafo]

vazione. Nelle reazioni chimiche velocità di reazione e temperatura sono legate
dal fattore di Boltzmann [4.12], e la relazione fra le due grandezze è quindi loga-
ritmica [6.7]; ciò si ripete per le reazioni elettrochimiche, nelle quali è logaritmi-
ca la relazione fra intensità di corrente e sovratensione. Nelle reazioni chimiche
la presenza di un catalizzatore che fa diminuire l’energia di attivazione [6.9]
aumenta la velocità della reazione; nelle reazioni elettrochimiche la presenza di
un catalizzatore sull’elettrodo, o le proprietà catalitiche dello stesso materiale
elettrodico, fanno aumentare, a parità di sovratensione, l’intensità di corrente
(o, il che è lo stesso, a parità di corrente fanno diminuire la sovratensione).

BARRA LATERALE
Richiama il lettore sui concetti fondamentali

1.12 Forme degli orbitali

È stato detto che dal valore del numero quantico l dipende la forma dell’orbitale
ψ nello spazio. Però quello che interessa di più conoscere per scopi chimici non
è la forma dell’orbitale ψ ma la forma della funzione ψ2 [1.8] che dà la proba-
bilità di trovare l’elettrone in un punto dello spazio: questa descrive forma e
densità elettronica della nube elettronica corrispondente a un elettrone che si
trova sull’orbitale ψ; sono appunto queste nubi che, come si è già accennato,
troveremo alla base della formazione dei legami chimici.
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BOX
Approfondimenti utili per consolidare,
ampliare o avere una visione delle ricadute
applicative degli argomenti trattati nel testo;
sono caratterizzati da un fondino colorato

BOX 12.6 ∙ IL SOLFATO DI RAME PENTAIDRATO

Il fatto che CuSO4 ⋅ 5H2O perda le 5 molecole d’acqua non
contemporaneamente, ma con le successive reazioni (17), (18),
(19) è dovuto alla diversità dei legami con cui le 5 molecole
d’acqua sono legate nel CuSO4 ⋅ 5H2O, mostrata dalla struttura
(schematizzata) di questo sale:
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uguali (quindi di stessa energia), sono quelle meno fortemente
legate e sono perciò le prime a passare allo stato di vapore
(44,4 torr a 50 °C); seguono poi (31,41 torr) le altre due mole-
cole H2O, coordinate allo ione Cu2+ e legate anche, con legame
idrogeno, all’atomo O della quinta molecola H2O, anch’esse fra
loro equivalenti dal punto di vista dell’energia di legame. La re-
stante molecola H2O, che ha due legami idrogeno con lo ione
SO4

2–, è quella più fortemente legata e quindi è l’ultima a pas-
sare allo stato di vapore (0,18 torr). In realtà nel reticolo cristal-
lino le interazioni fra ioni Cu2+, molecole H2O e ioni SO4

2– sono
inficia,

BOX 22.2 · IBRIDAZIONE E GEOMETRIA MOLECOLARE

Le strutture molecolari di questi fluoruri vengono spiegate con
la possibilità degli elettroni esterni dell’atomo Xe (5s25p6) di
espandersi sugli orbitali 5d e di ibridizzarsi. Nello XeF2, per
esempio, dopo promozione di un elettrone 5p a 5d, si ha ibri-
dizzazione sp3d (bipiramide trigonale; vedi figura), con l’atomo
Xe al centro, i 3 lone pairs nelle 3 posizioni equatoriali, e i due
atomi F nelle due posizioni polari: la molecola XeF2 è lineare
(F−Xe−F). Nello XeF4 l’ibridizzazione è ottaedrica (sp3d2) con
l’atomo Xe al centro, i 4 atomi F ai vertici del quadrato, sul piano

equatoriale, e i 2 lone pairs (a 180° fra loro) nelle due posizioni
polari: la molecola XeF4 è perciò piana.

5s 5p 5d

sp3d

Xe

F

F

QUADRO RIASSUNTIVO A FINE CAPITOLO
Permette al lettore di avere una sintesi dei concetti
esposti nel capitolo

3.6 Quadro riassuntivo degli argomenti trattati
nel capitolo

1) Si indicano col nome di reazioni di ossidoriduzione (o reazioni redox) quelle
reazioni, per lo più in soluzione acquosa, nelle quali si ha variazione del
numero di ossidazione [3.1] di almeno due atomi, facenti parte di specie
chimiche diverse (o della stessa specie chimica nelle disproporzioni).

2) A ogni variazione del numero di ossidazione corrisponde la perdita o l’ac-
quisto di elettroni: nel primo caso il numero di ossidazione aumenta e si
dice che la specie si ossida, nel secondo caso diminuisce e si dice che la
specie si riduce [3.2].

3) Poiché non esistono elettroni liberi nelle reazioni, gli elettroni acquistati
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