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DESCRIZIONE DEL CONTENUTO
La terza edizione del libro (che ha conosciuto anche un'edizione inglese) è stata nettamente migliorata nella grafica,
con un diffuso ricorso al colore che rende immediatamente visibili al lettore alcune parti fondamentali. Il metodo
espositivo si propone di rendere lo studio dell'analisi qualitativa il più possibile concorde e parallelo a quello della
chimica inorganica, con la suddivisione degli elementi chimici in gruppi analitici basata sul sistema periodico degli
elementi, da cui il nome di "metodo di analisi sistematica periodale". Si cerca così facendo di superare alcuni evidenti
difetti del metodo tradizionale di analisi qualitativa, senza perdere gli innegabili vantaggi che esso ha finora fornito: ne
trarrà certamente giovamento lo studente, che allegato al libro trova anche un utile strumento di lavoro, il "ventaglio
periodale", per un approccio graduale allo studio e all'analisi di laboratorio. Un capitolo è espressamente dedicato al
trattamento e recupero dei residui di laboratorio.
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