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Questo libro è stato scritto nel ricordo di Ugo Amaldi (1875-1957), illustre 
matematico, uomo di grande fede e magnifico didatta che nel 1904, presso la 
Zanichelli, pubblicò con Federigo Enriques (1871-1946) gli Elementi di geo-

metria, primo di una lunga serie di testi di geometria e analisi usati per più di 
ottant’anni nelle scuole secondarie di tutta Italia.

Cinquant’anni dopo, Ginestra Amaldi ed Edoardo Amaldi pubblicarono, 
per la Zanichelli, il Corso di fisica – ad uso dei licei scientifici che portava il sot-
totitolo rielaborato da un testo di Enrico Fermi, testo che era stato pubblicato, 
sempre dalla Zanichelli, nel 1929.

Edoardo Amaldi è stato uno dei padri fondatori del CERN (Conseil Eu-
ropéen pour la Recherche Nucléaire), il prestigioso centro europeo per la 
ricerca nucleare, e ha contribuito alla creazione dell’ESA (European Space 
Agency), l’ente spaziale europeo. Ha dedicato gli ultimi decenni della sua vita 
alla ricerca delle onde gravitazionali.

Dagli anni Cinquanta a oggi il libro di Edoardo e Ginestra ha avuto nume-
rose edizioni e rifacimenti completi; io ne sono il solo autore da più di vent’an-
ni. Più di due milioni di studenti hanno studiato fisica sulle pagine di questi 
testi.

La nuova edizione presenta una fisica ricca di esempi, di esercizi e di risorse 
multimediali che parlano dell’esperienza quotidiana, con particolare attenzio-
ne alle competenze fondamentali per vivere nel mondo di oggi. È una fisica 
che vuole stimolare i giovani cittadini ad acquisire una visione scientifica del 
mondo, attraverso le spiegazioni semplici ma rigorose che hanno contraddi-
stinto la storia degli «Amaldi».

Ugo Amaldi

Ginevra, febbraio 2021

Ginestra Amaldi (1911-1993), astro-
noma, ha pubblicato diversi  libri di 
divulgazione scientifica rivolti ai gio-
vani. Uno di essi, Questo nostro mon-

do, è stato tradotto in cinque lingue.

Edoardo Amaldi (1908-1989), scien-
ziato di fama internazionale, è stato 
collaboratore di Fermi nella scuola di 
via Panisperna. Nel dopoguerra ha ri-
costruito la fisica italiana.

La storia dell’Amaldi
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• Applicare l’equivalenza massa-energia in situazioni 
concrete tratte da esempi di decadimenti radioattivi, 
reazioni di fissione o di fusione nucleare.

29 La fisica nucleare

• Interpretare lo spettro di emissione del corpo nero 
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periodo, la fase e la velocità di un’onda armonica e le 
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 3  Le applicazioni dei princìpi della dinamica, 
par. 4 e 5

12 Le onde e il suono
13 La natura della luce 
24 Le onde elettromagnetiche

• Discutere fenomeni di interferenza con riferimento a 
onde armoniche sonore o elettromagnetiche emesse 
da due sorgenti coerenti.
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13 La natura della luce

• Discutere, anche quantitativamente, il dualismo 
onda-corpuscolo.

13 La natura della luce, par. 2
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• Descrivere la condizione di quantizzazione 
dell’atomo di Bohr usando la relazione di De Broglie.

28 La fisica quantistica, par. 1

• Applicare l’equazione di Einstein dell’effetto 
fotoelettrico.

27 La crisi della fisica classica
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• Campo elettromagnetico

• Induzione elettromagnetica

• Descrivere l’azione delle forze gravitazionali, 
elettriche e magnetiche mediante il concetto 
di campo. Rappresentare un campo elettrico o 
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• Utilizzare il teorema di Gauss per determinare 
le caratteristiche di campi elettrici generati da 
distribuzioni simmetriche di cariche e per discutere il 
comportamento delle cariche elettriche nei metalli.
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• Utilizzare il teorema di Ampère per determinare le 
caratteristiche di un campo magnetico generato da un 
filo percorso da corrente e da un solenoide ideale.

21 Il magnetismo nel vuoto e nella materia, par. 2 e 3

• Descrivere e interpretare fenomeni di induzione 
elettromagnetica e ricavare correnti e forze 
elettromotrici indotte.
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• Determinare la forza agente su un filo di lunghezza 
infinita percorso da corrente in presenza di un campo 
magnetico, la forza tra due fili di lunghezza infinita 
paralleli percorsi da corrente e la forza che agisce 
su un ramo di un circuito in moto in un campo 
magnetico per effetto della corrente indotta.

20 I fenomeni magnetici fondamentali
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• Determinare il momento delle forze magnetiche 
agenti su una spira percorsa da corrente in presenza 
di un campo magnetico uniforme.

21 Il magnetismo nel vuoto e nella materia, par. 5


