
Prefazione

Anche in questa nuova edizione abbiamo rispettato la nostra tradizione, cioè ab-
biamo aggiornato approfonditamente sia il contenuto sia la presentazione del testo. 
Il nostro obiettivo è mantenere al volume un impiego flessibile, chiaro per gli stu-
denti, ampio nelle finalità didattiche, e autorevole, senza appesantirlo. è anche op-
portuno ricordare che molte pagine interessano numerosi apparati didattici inclusi 
nel volume, come gli Esempi in breve, le tabelle di Riepilogo delle equazioni chiave e 
la Sezione dati.

Il testo è ancora diviso in tre parti, ma una parte del materiale è stato spostato da 
un capitolo all’altro e i capitoli stessi sono stati riorganizzati. Abbiamo continuato ad 
attenuare, seppure con cautela, l’enfasi sulla termodinamica classica raggruppando 
diversi capitoli nella Parte 1 (L’equilibrio), partendo dal presupposto che una parte 
degli argomenti siano già stati trattati nei precedenti corsi di chimica generale. Per 
esempio, il materiale sui diagrammi di fase non riguarda più un capitolo a sé, ma è 
ora distribuito tra i capitoli 4 (Le trasformazioni fisiche delle sostanze pure) e 5 (Le 
miscele semplici). Nuove schede «Impatto su…» evidenziano le applicazioni dei prin-
cìpi della termodinamica alla scienza dei materiali, un’area di crescente interesse tra 
i chimici. 

Nella Parte 2 (La struttura) i capitoli sono stati aggiornati con una discussione 
delle più recenti tecniche di scienza dei materiali – tra cui la nanoscienza – e di spet-
troscopia. Abbiamo dedicato, inoltre, maggiore attenzione alla chimica computazio-
nale e abbiamo rivisto la trattazione di questo argomento nel capitolo 10. 

La Parte 3 (La trasformazione)ha perso i capitoli dedicati alla cinetica delle reazioni 
complesse e ai processi superficiali, ma non i relativi contenuti, che consideriamo 
estremamente importanti nel contesto contemporaneo. Per rendere il materiale più 
facilmente accessibile nell’ambito dei corsi, le descrizioni della polimerizzazione, 
della fotochimica e delle reazioni a catalisi enzimatica e superficiale sono ora parte 
dei capitoli 21 (La velocità delle reazioni chimiche) e 22 (La dinamica di reazione) – 
argomenti già familiari ai lettori del testo – e di un nuovo capitolo, il 23, dedicato 
alla Catalisi. 

Abbiamo eliminato le Appendici delle precedenti edizioni. Gli argomenti di ma-
tematica che erano stati trattati nelle appendici sono ora distribuiti nel volume, nelle 
sezioni denominate Tecniche matematiche, che rivedono e ampliano le conoscenze 
delle tecniche matematiche richieste nel testo. La revisione dei concetti introduttivi 
di chimica e fisica, che nelle precedenti edizioni erano trattati nelle appendici, li ha 
raccolti ora in un nuovo capitolo intitolato Concetti di base, posto in apertura del vo-
lume; alcuni argomenti particolari vengono invece sviluppati, in tutto il volume, in 
forma di Un breve commento, o sono inclusi negli Approfondimenti. Siamo convinti 
che l’aver dissociato questi argomenti dalle appendici e l’aver reso più discorsivo lo 
stile di presentazione, li renderà più facilmente utilizzati e letti. 

Nella comunità dei chimici fisici continua l’acceso dibattito sull’opportunità di 
un approccio alla materia del tipo «prima di tutto la meccanica quantistica», piut-
tosto che «prima di tutto la termodinamica». Di conseguenza, abbiamo fatto uno 
sforzo particolare per rendere flessibile l’organizzazione degli argomenti. La finalità 
strategica di questa revisione è fare in modo che si possa lavorare con questo testo 
seguendo diversi ordini degli argomenti, e alla fine di questa Prefazione, ancora una 
volta, proponiamo due percorsi alternativi tra i capitoli.



Naturalmente non è diminuita la nostra preoccupazione, già espressa nelle edi-
zioni precedenti, sul livello di conoscenze matematiche degli studenti; quindi ab-
biamo messo a punto ulteriori strategie per evidenziare l’assoluta centralità della 
matematica nei confronti della chimica fisica, e per renderla accessibile. Oltre ad 
abbinare le sezioni di Tecniche matematiche agli opportuni capitoli, continuiamo a 
fornire un maggiore aiuto nello sviluppo delle equazioni, a motivarle, a giustificarle 
e a commentarne i passaggi. Abbiamo cercato di non dimenticarci mai della fatica 
dello studente e di dargli una mano in ogni situazione. 

Numerosi altri aspetti sono stati rivisti, allo scopo di rendere il testo di più facile 
consultazione e di maggiore aiuto per gli studenti, e gli argomenti più gradevoli. Per 
esempio, abbiamo rivisto quasi tutte le 1000 pagine del volume in modo da rendere 
lo stile omogeneo. Il Riepilogo delle equazioni chiave posto alla fine di ciascun capi-
tolo, rappresenta un utile distillato delle equazioni più importanti tra le tante che 
compaiono, necessariamente, nel corso della trattazione. Un’altra novità è costituita 
dalla presenza di Mappe concettuali, nella Sezione dati, che suggeriscono come sce-
gliere la formula adatta e come risalire alle origini della sua derivazione. 

Complessivamente abbiamo colto l’occasione per rinnovare integralmente 
l’opera, per integrare le applicazioni, per incoraggiare l’uso delle risorse in formato 
elettronico e per rendere il testo ancora più flessibile e aggiornato.
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