
Questo nuovo libro deriva dal testo di Chimica, nato nel 2004 dalle radici di Lezioni di Chimica 
del 1978: una lunga storia di didattica e insegnamento. Questa nuova edizione si vuole differen-
ziare da quelle che l’hanno preceduta anche nel titolo, ed è indirizzata agli studenti di quei Corsi 
di Studio che hanno un solo insegnamento di Chimica nel loro ordinamento, in particolare 
Ingegneria, Fisica, Scienze geologiche e Scienze naturali – senza tuttavia escluderne altri, perché 
tutti gli argomenti della chimica di base vi sono contenuti. A questo scopo nel libro si trovano 
anche due capitoli (18 e 19) dedicati alla chimica dei principali composti inorganici e organici. 
Alla fine di ogni capitolo ci sono domande per controllare la comprensione dell’argomento 
presentato e alcuni esercizi da risolvere. 

Fotografie e disegni hanno un ruolo importante in questo testo per illustrare l’argomento 
trattato e per attirare l’attenzione su alcuni aspetti particolari, ma non marginali. Cerchiamo 
però di resistere al richiamo di inserire ausili informatici, non perché siamo contrari alle nuo-
ve tecnologie ma perché pensiamo che l’abitudine a “guardare” un argomento attraverso lo 
schermo di un PC o di uno smartphone o di un tablet possa non stimolarne sufficientemente 
l’approfondimento attraverso la riflessione e il ragionamento che sono propri della lettura. Pur 
tuttavia, si è introdotto un sistema interattivo per visualizzare nello spazio i modelli space filling 
e ball-and-stick di alcune molecole e ioni poliatomici generati dal computer (cap. 4).

L’organizzazione degli argomenti nei corsi di insegnamento di Chimica si basa su due concetti 
differenti: secondo l’approccio “anglosassone”, dapprima sono descritte le proprietà e le trasfor-
mazioni delle sostanze e successivamente sono introdotte la struttura elettronica degli atomi e 
i vari tipi di legame. Secondo un approccio più tradizionale e “mitteleuropeo”, la struttura elet-
tronica degli atomi e i legami sono presentati all’inizio, poiché sono la base per razionalizzare il 
comportamento della materia descritto successivamente. Per noi, il secondo approccio è sempre 
stato il solo razionale, e gli argomenti trattati nel capitolo 1, una novità per i testi di Chimica, 
introducono lo studente nel mondo della chimica e della sua importanza nella tecnologia e nello 
sviluppo della società, e gli fanno capire l’utilità dei modelli elettronici e di legame che vedrà nei 
capitoli successivi. Notiamo con piacere che anche in alcuni nuovi testi di chimica “anglosasso-
ni” c’è un certo ritorno a questa filosofia. 

Pertanto, l’impostazione generale rimane fedele a quella delle edizioni precedenti: dal “mi-
croscopico”, il modello atomico della materia, al “macroscopico”, le proprietà e le trasformazio-
ni della materia come appaiono ai nostri metodi di indagine. Infatti, il nostro obiettivo è sempre 
stato quello di insegnare il metodo utile a prevedere e razionalizzare il comportamento della 
materia su base atomica a seconda delle proprietà degli elementi e con l’ausilio della termodina-
mica e, non meno importante, della cinetica.

Come sempre, abbiamo usato le unità di misura del Sistema Internazionale (SI), per cui 
l’atmosfera, tanto cara ai chimici, è stata definitivamente sostituita dal bar. Nella misura del 
volume delle soluzioni e dei gas abbiamo usato prevalentemente dm3 al posto di m3, più adatto 
ai volumi usati in scala di laboratorio, e accettato nel sistema SI come sottomultiplo di m3. Fedeli 
alla terminologia IUPAC, usiamo la locuzione “concentrazione di quantità di sostanza”, anche 
se i chimici sono affezionati alla più semplice “concentrazione molare”; abbiamo dato più im-
portanza alla concentrazione espressa come quantità di sostanza su massa in kg del solvente, la 
“molalità”, più corretta in termini termodinamici ma anche e soprattutto più usata nei processi 
industriali. Abbiamo cercato di porre all’attenzione del lettore il differente significato di “con-
dizioni normali” e “condizioni standard”, con l’auspicio che quanto prima si arrivi a una sola 
definizione delle condizioni termodinamiche di riferimento.

A parte i capitoli 1, 20 e 21, che sono nuovi, le differenze più significative di questa edizione 
rispetto a quelle che l’hanno preceduta sono la semplificazione degli argomenti trattati in alcuni 
capitoli. Facendoci forza, abbiamo omesso i composti di coordinazione che sono stati l’oggetto 
di gran parte delle ricerche cui ci siamo dedicati nella nostra carriera accademica: un accenno a 
questi composti è nel capitolo 18, fra gli elementi della prima serie di transizione.

Altri aspetti specifici di alcuni argomenti sono stati inseriti alla fine dei vari capitoli come 
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Approfondimenti: alcuni esempi sono la distribuzione radiale della densità elettronica, gli or-
bitali ibridi, il modello dell’orbitale molecolare, i sistemi cristallografici, le soluzioni tampone 
e le titolazioni acido-base, alcuni diagrammi di stato. Questi approfondimenti possono essere 
omessi, senza che ciò influisca sulla comprensione dell’argomento trattato nel rispettivo capi-
tolo. Abbiamo invece sostanzialmente ampliata la parte riguardante gli aspetti termodinamici 
delle trasformazioni, e abbiamo introdotto ulteriori proprietà della materia correlandole alla 
natura dei legami e alle proprietà atomiche degli elementi.

Sono state introdotte nuove Letture che erano state apprezzate nelle precedenti edizioni del 
libro: naturalmente si riferiscono ad avvenimenti in cui la chimica sia stata coinvolta. La “guerra 
delle correnti” fra Tesla e Edison è legata più ad aspetti fisici che chimici, ma ci è sembrata una 
storia paradigmatica della competizione fra scienza e tecnologia e potere economico, che spesso 
ha il sopravvento.

Nei capitoli 18 e 19, che trattano di chimica “inorganica” e “organica”, abbiamo posto l’at-
tenzione su quelle sostanze e procedimenti che sono maggiormente legati alle problematiche 
attuali e che in varia misura influiscono sulla nostra vita quotidiana e sul mondo intorno a noi. 
Lo studente troverà anche alcune formule di sostanze non comuni e che non si incontrano nella 
vita quotidiana (un esempio è il diborano): non si tratta di curiosità scientifiche dovuta alla 
bizzarria della chimica bensì di esempi della razionalità che ne sta alla base. Lo studente potrà 
dimenticare le formule del diborano e di altri composti non comuni, ma si ricorderà che nella 
chimica non c’è niente di casuale e tutto ha una spiegazione razionale.

Nei capitoli 20 e 21 abbiamo riassunto la composizione e i cicli naturali della biosfera, dove 
e come si ricavano le materie prime, la formazione dei combustibili fossili, l’impatto dell’attività 
umana sulla biosfera, l’origine e i possibili effetti dei “gas serra”, alcune applicazioni tecnologi-
che della chimica che riguardano le risorse energetiche, i materiali e le tecnologie per l’elettroni-
ca e la fotonica, i materiali innovativi, la nanotecnologia e altro ancora.

In definitiva, abbiamo cercato di costruire un testo con la maggiore flessibilità possibile, per far 
sì che i docenti si possano costruire un percorso di insegnamento personalizzato e indirizzato 
a studenti con curricula differenti, e possano stimolare l’interesse degli studenti per gli aspetti 
chimici della vita quotidiana, in modo che ne rimanga memoria anche dopo il superamento 
dell’esame.

Nell’Appendice sono riportate le principali regole di nomenclatura, le grandezze e le loro 
unità di misura, e le costanti fisiche fondamentali. Sono riportate anche brevi biografie dei per-
sonaggi citati nel testo: danno un’idea dei periodi storici in cui si sono evolute la chimica e, 
in parte, la fisica e, soprattutto, indicano i Paesi nei quali queste scienze sono maggiormente 
progredite.

Infine, il primo capitolo: sorprenderà di certo i lettori che avranno fra le mani questo libro 
di Chimica, docenti e studenti, il contenuto di questo capitolo introduttivo che descrive, in 
modo necessariamente succinto, l’evoluzione del pensiero scientifico, delle risorse energetiche 
che hanno accompagnato l’evoluzione dei materiali e della tecnologia, e la loro influenza sul 
progresso della società. Nel corso della storia siamo passati dall’argilla alle fibre di carbonio, 
dal controllo del fuoco a quello dell’energia nucleare, dalla “macchina uomo” alle macchine 
termiche, da qualche milione di individui a una popolazione attuale di 7,4 miliardi. La chimica 
occupa un posto fondamentale, insieme alla fisica e alla matematica, in questo processo evoluti-
vo. L’obiettivo di questo capitolo introduttivo è quello di dare una giustificazione concreta allo 
studio della chimica anche per quegli studenti per i quali la chimica non è il fine ultimo dei loro 
studi, e far capire come le conoscenze chimiche di base sono utili per la comprensione di molti 
aspetti della vita quotidiana. La chimica non è relegata nei laboratori di ricerca o negli impianti 
industriali come un insieme di reazioni più o meno misteriose da cui vengono fuori prodotti 
inesistenti in natura, bensì deve essere percepita come una scienza che coinvolge l’ambiente in 
cui viviamo.

Nell’accezione comune le locuzioni “sostanza chimica”, “prodotto per via chimica”, “pro-
cesso chimico” hanno un significato dispregiativo in contrapposizione a “naturale” o “biologi-
co” e sono associate a tutto ciò che è prodotto per via sintetica e quindi ritenuto pericoloso o 
nocivo per l’ambiente e la salute degli esseri viventi. Anche tutti i processi “naturali” e “biolo-
gici”, e le sostanze relative, sono chimica! Se nel passato la “chimica” è stata usata anche come 
strumento contro la vita, ciò è dipeso dall’uomo e non dalla scienza. 

Gli Autori
Firenze, giugno 2016

L’amico e collega Ivano Bertini non è più tra noi da quattro anni, ma il suo nome compare tut-
tora fra gli autori di questo libro come doveroso riconoscimento per il suo contributo a tutte le 
edizioni che hanno preceduto questo lavoro.

000_XIII-XIV_ManiPrefazione.indd   14 11/05/16   17:35




