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Questo manuale di Chimica è pensato per i corsi del primo anno di tutte le facoltà scientifiche.
Giunto alla sua seconda edizione, si presenta con una nuova veste, un nuovo apparato iconografico e importanti aggiornamenti.
L'iconografia si avvale dei programmi di grafica 3D per meglio rendere la tridimensionalità degli orbitali, delle molecole e delle
strutture cristalline. Il testo è stato diffusamente arricchito e aggiornato, in accordo con le indicazioni della IUPAC e con il Sistema
Internazionale delle unità di misura.
Al termine di ogni capitolo è stato inserito un efficace apparato di autoverifica, con domande ed esercizi.
Le

risposte

alle

domande

sono

disponibili

alla

pagina

(http://fisica.testtube.it/Book.aspx?cId=C62724FE1D7BF8_29E2) ,

dedicata

a

questo

volume

sul

sito fisica.testtube.it

previa registrazione e richiesta di autorizzazione all'accesso

all'indirizzo redazione@ceaedizioni.it (mailto:redazione@ceaedizioni.it) , indicando il proprio Username e il codice indicato sul
bollino SIAE incollato sulla prima pagina del libro. Le soluzioni degli esercizi sono disponibili nella stessa pagina.
Allegato al libro, La CHIMICA pieghevole (http://www.ceaedizioni.it/ita/scheda.asp?idlibro=753) , un sunto intelligente di leggi e
concetti della chimica da tenere sempre a portata di mano
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