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La Chimica è la scienza che tratta dei cambiamenti intra-atomici o intramolecolari che le cose materiali subiscono sotto varie influenze. Mentale è
definito come "di o appartenente alla mente, compreso l'intelletto, il sentimento e
la volontà, o l'intera natura razionale". La scienza è la conoscenza acquisita e
verificata attraverso l'osservazione esatta e il pensiero corretto. La chimica
mentale è, quindi, la scienza che tratta dei cambiamenti che le condizioni
materiali subiscono attraverso le operazioni della mente, verificate
dall'osservazione esatta e dal pensiero corretto. Poiché le trasformazioni che si
realizzano nella chimica applicata sono il risultato della combinazione ordinata di
materiali, ne consegue che la chimica mentale porta a risultati in modo simile.
La chimica soffre da tempo di un problema di immagine. Le discipline scientifiche che ricevono
l’attenzione delle prime pagine dei giornali sono altre, come biologia, fisica e astronomia.
Eppure la chimica è alla base del mondo in cui viviamo. Le sue leggi legano gli atomi e le
molecole nelle sostanze che formano il nostro pianeta e governano le reazioni fondamentali
per l’esistenza della vita. I suoi prodotti hanno segnato – e continuano a segnare – il
progresso della società moderna. Con quest’opera, Hayley Birch si propone di risolvere il
problema spostando l’attenzione dalle formule e dai dettagli tecnici che troppo spesso siamo
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stati indotti a identificare con la chimica, per concentrarsi sugli aspetti realmente importanti.
Dalla scoperta dei costituenti e dei processi fondamentali ai più recenti e avveniristici sviluppi
tecnologici – frutto di una proficua interazione con le sorelle più celebri, la fisica e la biologia –
questo libro illustra in che modo la chimica ci aiuta a far luce sulle origini della vita e a
rivoluzionare giorno dopo giorno la nostra esistenza con una serie ininterrotta di innovazioni.
Comprendere questa disciplina significa anche porre l’accento sulle idee e sulla loro storia
passata, presente e futura. Ci sono buone ragioni per credere che il primo scienziato fu, con
ogni probabilità, un alchimista. Da allora, è stata compiuta molta strada. E forse sarà proprio la
chimica a fornire le soluzioni che ci garantiranno un futuro sostenibile su questo pianeta.

In spite of the increasing presence of renewable energy sources, fossil fuels will remain
the primary supply of the world's energy needs for the upcoming future. Modern gasturbine based systems represent one of the most efficient large-scale power generation
technology currently available. Alongside this, gas-turbine power plants operate with
very low emissions, have flexible operational characteristics and are able to utilize a
broad range of fuels. It is expected that gas-turbine based plants will play an important
role as an effective means of converting combustion energy in the future as well,
because of the vast potential energy savings. The numerical approach to the design of
complex systems such as gas-turbines has gained a continuous growth of interest in
the last few decades. This because simulations are foreseen to provide a tremendous
increase in the combustor efficiency, fuel-flexibility and quality over the next future. In
this dissertation, an advanced turbulent combustion technique is implemented and
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progressively developed for the simulation of all the features that are typically observed
in stationary gas-turbine combustion, including hydrogen as a fuel. The developed
turbulent combustion model retains most of the accuracy of a detailed simulation while
drastically reducing its computational time. As a result of this work, the advancement of
power generation plants can be accelerated, paving the way for future developments of
alternative fuel usage in a cleaner and more efficient combustion.
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