
Prefazione

La nostra Chimica fisica è un lavoro in continua evo-
luzione, anche in risposta ai molti commenti e sugge-
rimenti degli utenti. La principale novità di questa edi-
zione è la partecipazione di un nuovo coautore: siamo
infatti molto lieti che James Keeler, dell’Università di
Cambridge, autore esperto e competente, abbia accettato
il nostro invito. Come sempre, il nostro impegno è stato
quello di rendere il testo più utile agli studenti e utilizza-
bile dai docenti. Abbiamo aggiornato e sviluppato l’orga-
nizzazione degli argomenti della precedente edizione (la
decima inglese), sostituendo i capitoli con i Focus. Anche
se in apparenza si tratta di un semplice cambio di nome,
in realtà sta a indicare che alcuni gruppi di argomenti
trattano concetti correlati, che potrebbero richiedere più
di un singolo capitolo in una disposizione convenziona-
le. Sappiamo che molti docenti apprezzano la flessibilità
offerta dal concetto di “argomento”, perché rende il ma-
teriale facile da riorganizzare o tagliare.

Siamo altresì consapevoli che gli studenti accolgono
con favore la disposizione in argomenti, poiché questo
rende l’elaborazione del materiale meno scoraggiante e
più focalizzata. Abbiamo fornito un ulteriore aiuto con
la manipolazione delle equazioni in forma di annotazio-
ni, mentre le schede Gli strumenti del chimico forniscono
ulteriori informazioni e approfondimenti. Poiché questi
strumenti sono spesso rilevanti in più di un argomento,
essi appaiono anche in forma consolidata e ampliata sul
sito del libro (in lingua inglese), dove è stato utilizzato
anche parte del materiale prima contenuto in Tecniche
matematiche. Sempre sul sito del libro è presente anche
un certo numero di schede di approfondimento (in lin-
gua inglese), che integrano e sviluppano i contenuti del
libro, pensate per gli studenti e i docenti che desiderano

estendere le loro conoscenze e vedere i dettagli dei calcoli
più avanzati.

Un altro grande cambiamento è stato l’aver sepa-
rato l’equazione dalla sua derivazione, in modo che la
sua revisione sia resa semplice – riconoscendo come la
matematica sia una parte integrante dell’apprendimen-
to. Pertanto, il testo pone una domanda, e la successiva
sezione, Come si fa?, sviluppa l’equazione pertinente che
si ritrova poi nel testo. Gli Esempi guidati sono una par-
te cruciale dell’apprendimento. Abbiamo migliorato la
loro presentazione introducendo la sezione Raccogliamo
le idee, riconoscendo che sono possibili approcci diversi
ma consapevoli che molti studenti apprezzano una gui-
da. Gli Esempi in breve, invece, mostrano semplicemente
come viene implementata un’equazione e danno un’idea
dell’ordine di una grandezza.

È inevitabile che in una materia in evoluzione, mol-
ti argomenti invecchino lasciando spazio al nuovo che
avanza. Osserviamo attentamente questi andamenti e
adeguiamo di conseguenza la nostra trattazione. L’ap-
proccio per argomenti ci consente di essere più accomo-
danti verso temi ormai sul punto di perdere d’interesse,
perché un argomento può essere facilmente omesso dal
docente. Tuttavia, abbiamo dovuto rimuovere alcuni di
essi semplicemente per mantenere il testo gestibile e ab-
biamo utilizzato il web per consolidare il carattere globale
del testo senza sovraccaricare la presente pubblicazione.

Questo libro è un testo “vivente”, in continua evo-
luzione. Come tale, dipende moltissimo dal contributo
degli utenti di tutto il mondo e vi saremo grati per i vostri
consigli e commenti.
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