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From the brilliant mind of Japanese artist Bunpei Yorifuji comes Wonderful Life with the Elements, an illustrated guide to the periodic table
that gives chemistry a friendly face. In this super periodic table, every element is a unique character whose properties are represented
visually: heavy elements are fat, man-made elements are robots, and noble gases sport impressive afros. Every detail is significant, from the
length of an element's beard to the clothes on its back. You'll also learn about each element's discovery, its common uses, and other vital
stats like whether it floats—or explodes—in water. Why bother trudging through a traditional periodic table? In this periodic paradise, the
elements are people too. And once you've met them, you'll never forget them.
Partendo dai concetti di base della chimica e della fisica dei materiali per svilupparsi in quelli specifici delle proprieta? dei metalli e del loro
utilizzo il testo si propone di fornire uno strumento utile allo studio per studenti che, per la prima volta, si trovano ad affrontare una materia
tecnico- scientifica quale e? la Metallurgia e la scienza dei materiali. La combinazione tra teoria ed esercizi svolti aiuta la comprensione e
l’applicazione dei concetti esposti. Il testo si articola su vari argomenti comprendendo le principali prove meccaniche e di caratterizzazione
metallografica, i diagrammi di stato indispensabili per la comprensione delle proprieta? dei materiali. Gli acciai, data la loro importanza nel
campo ingegneristico, occupano una parte rilevante del testo che va ad illustrare i principi fondamentali dei trattamenti termici fino alla
descrizione di quelli industriali. Viene quindi fornito un breve cenno sulle principali leghe non ferrose, sui materiali ceramici e polimerici.
This best-selling text, GENERAL CHEMISTRY by Whitten/Davis/Peck/Stanley, is best summarized by "classic text, modern presentation."
This simple phrase underlies its strong emphasis is on fundamental skills and concepts. As in previous editions, clearly explained problemsolving strategies continue to be the strength of this student-friendly text. This revision builds on the highly praised style and applications to
everyday life that have earned this text a reputation as the voice of authority in general chemistry. Whitten always has been viewed as one of
the few truly "traditional" general chemistry texts. Examples of this are that the text covers Thermodynamics, normally a topic split into two
parts and covered in two different semesters, in one chapter and begins the second half of the course. GENERAL CHEMISTRY, Seventh
Edition also follows a standard narrative-example-problem format, has a solid traditional writing style, and promotes problem solving.
However, the authors have added some new elements over the years to reflect changes in chemical education. These include adding in
conceptual questions in the problem sets, adding features like the Chemistry In Use boxes to show how chemistry is used in daily life, and
further promoting problem solving by including hints and checks for students.
Lo svolgimento degli esercizi sugli argomenti trattati prevede la conoscenza di alcune informazioni di base che sono introdotte in sintesi nei
primi capitoli. Il lettore ha modo di rimandare la lettura e rileggere la nozione di interesse per una migliore comprensione del procedimento in
corso. Lo stile di esposizione adottato è semplice, si è cercato di creare un compromesso con le espressioni scolastiche e accademiche,
poichè il libro è rivolto al principiante. Lo scopo di questo manuale è far capire in forma discorsiva al lettore la logica seguita nello svolgimento
degli esercizi, evitando l'applicazione mnemonica e automatica di formule; allo stesso tempo offre l'opportunità di apprendere la stechiometria
per esempi. Ogni passaggio è commentato, talvolta evidenziato con colori ricorrenti, per facilitare la visione d'insieme della procedura
adottata. Gli argomenti trattati sono: legge di diluizione, costante di equilibrio, dissociazione dell'acqua, concentrazione idrogenionica e
ossidrilica (pH e pOH), idrolisi, soluzioni tampone, prodotto di solubilità (Kps).
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Succeed in chemistry with the clear explanations, problem-solving strategies, and dynamic study tools of CHEMISTRY &
CHEMICAL REACTIVITY, 9e. Combining thorough instruction with the powerful multimedia tools you need to develop a
deeper understanding of general chemistry concepts, the text emphasizes the visual nature of chemistry, illustrating the
close interrelationship of the macroscopic, symbolic, and particulate levels of chemistry. The art program illustrates each
of these levels in engaging detail--and is fully integrated with key media components. In addition access to OWLv2 may
be purchased separately or at a special price if packaged with this text. OWLv2 is an online homework and tutorial
system that helps you maximize your study time and improve your success in the course. OWLv2 includes an interactive
eBook, as well as hundreds of guided simulations, animations, and video clips. Important Notice: Media content
referenced within the product description or the product text may not be available in the ebook version.
Il libro tratta il bilanciamento delle reazioni di ossido-riduzione adottando un metodo di esposizione discorsivo, spiega tutti
i passaggi dell'equilibrio chimico in modo elementare. L'obbiettivo è rendere comprensibile al principiante un argomento
complesso della chimica. I concetti basilari per familiarizzare con le red-ox sono ripetuti volutamente all'inizio di ogni
capitolo, pur suggerendo al lettore comunque di avere la libertà di inoltrarsi nel libro, di passare alla parte di maggiore
interesse a seconda delle esigenze e delle conoscenze acquisite. Sono spiegati a piccoli passi tutte le fasi utili al
bilanciamento di una reazione di ossido-riduzione che procede per ordine: calcolo del numero di ossidazione degli atomi
interessati, confronto dei numeri di ossidazione prima e dopo la reazione, bilanciamento delle cariche, bilanciamento
delle masse, eventuali varianti.Il linguaggio usa paragoni e riferimenti alla vita quotidiana allo scopo di rendere
amichevole l'apprendimento ma lungi dal voler rendere semplicistico l'argomento.Gli esempi di esercizi svolti e
commentati consentiranno una visione d'insieme della procedura di bilanciamento, un primo passo verso
l'approfondimento futuro di un delicato e non semplice approccio alla chimica.
"In response to the growing economic and technological importance of polymers, ceramics, and semi-conductors, many
materials science and engineering as they apply to all the classes of materials."--Back cover.
An introductory journey through the periodic table explains how every tangible object is comprised of the various
elements, while chronicling the history of element discovery and explaining how elemental knowledge can be applied
Physical and thermodynamic property data for hydrocarbon and organic compounds are of special value to engineers in
the chemical processing and petroleum refining industries. This book offers engineers and scientists quick access to this
data by the use of tabular information.
Il libro tratta il bilanciamento delle reazioni di ossido-riduzione adottando un metodo di esposizione discorsivo, spiega tutti
i passaggi dell'equilibrio chimico in modo elementare. L'obbiettivo è rendere comprensibile al principiante un argomento
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complesso della chimica. I concetti basilari per familiarizzare con le red-ox sono ripetuti volutamente all'inizio di ogni
capitolo, pur suggerendo al lettore comunque di avere la libertà di inoltrarsi nel libro, di passare alla parte di maggiore
interesse a seconda delle esigenze e delle conoscenze acquisite. Sono spiegati a piccoli passi tutte le fasi utili al
bilanciamento di una reazione di ossido-riduzione che procede per ordine: calcolo del numero di ossidazione degli atomi
interessati, confronto dei numeri di ossidazione prima e dopo la reazione, bilanciamento delle cariche, bilanciamento
delle masse, eventuali varianti. Il linguaggio usa paragoni e riferimenti alla vita quotidiana allo scopo di rendere
amichevole l'apprendimento ma lungi dal voler rendere semplicistico l'argomento. Gli esempi di esercizi svolti e
commentati consentiranno una visione d'insieme della procedura di bilanciamento, un primo passo verso
l'approfondimento futuro di un delicato e non semplice approccio alla chimica.
Con questo nuovo libro di chimica, destinato espressamente agli studenti delle facoltà di Ingegneria, gli autori intendono
fornire loro un utile strumento didattico, indirizzato soprattutto alla preparazione della prova scritta dell’esame di
Chimica. Nella prima parte del testo vengono proposti quesiti di natura teorica, multiscelta, numerici e a formula. La
seconda parte è invece dedicata a problemi di calcolo, per la risoluzione dei quali lo studente deve sviluppare semplici
operazioni matematiche. Tutti i quesiti formulati si basano sui concetti e le leggi principali della Chimica Generale e della
Chimica Organica e quelli di calcolo, in particolare, sono suddivisi in cinque famiglie: lo stato gassoso, l’equilibrio
chimico, lo stato liquido, l’elettrochimica e la termochimica. Conclude il testo una parte dedicata a esercizi di
autovalutazione, pensati quali indispensabile autoverifica per lo studente alla vigilia dell’esame.
Questo testo è stato pensato in modo simile alle esercitazioni scritte in aula, cioè: un buon numero di esercizi di chimica
svolti e spiegati, richiami essenziali di teoria di chimica analitica e riferimenti dettagliati ai libri di testo per
approfondimenti. Lo scopo è di venire incontro alla frequentissima richiesta degli studenti di poter disporre di più esercizi
svolti di chimica analitica di base, perché spesso il numero di ore di esercitazioni in aula è piuttosto ridotto e gli studenti
lo trovano insufficiente. Questo eserciziario è nato per gli studenti delle Facoltà di Farmacia che abbiano già nozioni di
base di chimica generale per prepararsi ai laboratori ed agli esami di chimica analitica qualitativa e quantitativa
inorganica. Gli argomenti principali (le più comuni reazioni chimiche in soluzione acquosa e le applicazioni in chimica
analitica) sono certamente di interesse anche per altre facoltà universitarie. L’ultimo capitolo contiene tutti i temi
d’esame svolti e risolti del corso di Chimica Analitica di Farmacia di Milano (anno 2011), è quindi una superesercitazione dedicata ai “miei” studenti ma anche altri possono trovarlo utile. Il fine ultimo di questo testo non è quello
di aiutare gli studenti a superare un esame ma quello di aiutare nel difficile passaggio dalla chimica generale teorica,
studiata sui libri, alla chimica pratica semplificata del laboratorio didattico quindi alla chimica “vera” presente in ogni
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aspetto della nostra vita quotidiana.
Questo volume, concepito come un esperimento didattico per favorire l’apprendimento della Chimica, propone allo
studente universitario una metodologia atta a fornirgli degli strumenti utili per una verifica autonoma del suo livello di
conoscenza. In questo libro ogni capitolo è articolato in cinque sezioni: il glossario, che fornisce in maniera sintetica la
definizione delle voci più importanti relative agli argomenti affrontati nel capitolo; le domande generali, che hanno lo
scopo di aiutare lo studente a familiarizzarsi con le domande più frequenti/generali; le domande con risposta singola o
multipla, che corrispondono ad una metodologia usuale per la verifica del profitto; gli esercizi svolti, che accompagnano
lo studente attraverso il percorso concettuale necessario per la risoluzione di un dato problema; le applicazioni
numeriche, che rappresentano una verifica della capacità di applicare i concetti acquisiti a problemi concreti. Gli
argomenti trattati riflettono i programmi di Chimica e Propedeutica Biochimica dei corsi di laurea magistrale in Medicina e
Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, Medicina Veterinaria, Farmacia e sono anche di valido aiuto per gli studenti
dei corsi di laurea nelle Professioni Sanitarie. È però ovvio che questo testo è inteso come uno strumento possibilmente
utile per il controllo personale dell’effettiva comprensione della materia esposta dal docente durante il corso e trattata in
modo sistematico nei testi canonici di Chimica medica.
From the sudden expansion of a cloud of gas or the cooling of a hot metal, to the unfolding of a thought in our minds and
even the course of life itself, everything is governed by the four Laws of Thermodynamics. These laws specify the nature
of 'energy' and 'temperature', and are soon revealed to reach out and define the arrow of time itself: why things change
and why death must come. In this Very Short Introduction Peter Atkins explains the basis and deeper implications of
each law, highlighting their relevance in everyday examples. Using the minimum of mathematics, he introduces concepts
such as entropy, free energy, and to the brink and beyond of the absolute zero temperature. These are not merely
abstract ideas: they govern our lives. In this concise and compelling introduction Atkins paints a lucid picture of the four
elegant laws that, between them, drive the Universe. ABOUT THE SERIES: The Very Short Introductions series from
Oxford University Press contains hundreds of titles in almost every subject area. These pocket-sized books are the
perfect way to get ahead in a new subject quickly. Our expert authors combine facts, analysis, perspective, new ideas,
and enthusiasm to make interesting and challenging topics highly readable.
Il fine di questo libro, la cui prima edizione risale all’anno 2002, e? quello di fornire agli studenti dei corsi di chimica del
primo anno dei corsi di laurea di primo livello delle varie facolta? universitarie uno strumento valido, e nello stesso tempo
semplice, per lo studio della chimica di base. Nella prima edizione erano stati trattati solo gli argomenti fondamentali della
Chimica Generale, tralasciando altri argomenti, che non rientravano nei programmi di un corso di laurea triennale. Il libro
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fu accolto dagli studenti con molto favore e negli anni successivi si resero necessarie tre nuove edizioni allo scopo di
rivedere alcuni contenuti anche perche?, nel frattempo, gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea avevano subito delle
modifiche, soprattutto per quanto riguardava il numero dei crediti formativi assegnati alle varie discipline.
Sostanzialmente, nelle successive due edizioni, oltre all’aggiunta, in capitoli esistenti, di nuovi argomenti e
approfondimenti, furono inseriti due nuovi capitoli sulla chimica degli elementi, cioe? un capitolo di chimica inorganica e
un capitolo, tra l’altro molto breve e sintetico, di chimica organica. Nella quarta edizione furono poi inseriti esercizi svolti
e da svolgere alla fine di molti capitoli. E’ infatti nostra convinzione che lo svolgimento di questi problemi aiuti gli studenti
non solo a preparare la prova scritta, ma soprattutto a comprendere a fondo gli argomenti della chimica di base, che
spesso sono difficili da assimilare se non sono accompagnati da esempi e calcoli numerici. Sempre nello spirito di aiutare
lo studente a verificare il suo grado di apprendimento sono stati inseriti in questa quinta edizione trenta test di
autovalutazione strutturati sulla falsariga dei compiti assegnati agli studenti del primo anno dei corsi dei quali gli autori
sono titolari.
Esercizi per la chimica analiticaCon richiami di teoriaSocietà Editrice Esculapio
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