
Questo libro è stampato su carta che rispetta le foreste. 
www.zanichelli.it/la-casa-editrice/carta-e-ambiente/  

Questo volume, sprovvisto di talloncino a fronte (o opportuna-
mente punzonato o altrimenti contrassegnato), è da considerarsi 
copia di SAGGIO-CAMPIONE GRATUITO, fuori commercio (vendi-
ta e altri atti di disposizione vietati: art. 17 l.d.a.). Escluso da I.V.A. 
(D.P.R. 26-10-1972, n. 633, art. 2, 3° comma, lett. d.). Esente da 
documento di trasporto. 

M
irr

i, P
ar

en
te

fIS
IC

A A
M

bIEN
TA

lE
 - 

lD

Zan
ich

ell
i e

dito
re

63
47

3

l’eBook è su Internet, nella 
nuvola, e si scarica su tablet, 
computer e netbook. 

•	Con le note e i link che 
aggiunge il professore, 
diventa il libro della 

classe, una piattaforma di 
collaborazione tra studenti 
e insegnanti. 

•	È anche un quaderno 
su cui lo studente scrive 
appunti e fa esercizi. 

l’ebook nella nuvola, leggero 
e fatto di bit, amplia il libro di 
carta, contenitore stabile e 
ordinato del sapere. 

il libro  
nella nuvola

la confgurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

l’accesso alle risorse digitali 
protette è personale e non 
condivisibile.

Luigi Mirri   Michele Parente

Fisica ambientale

Un corso di fsica ambientale con esempi pratici e attività,  
che tiene conto delle tecnologie disponibili e delle normative  
più recenti per formare il tecnico ambientale.

Le competenze del tecnico ambientale

•	 Progetta un piano per proteggere un ospedale dall’inquinamento 
acustico, scrivi una relazione tecnica sul risanamento  
di un’abitazione dagli effetti del radon, stima la dose effcace  
assorbita dalla popolazione italiana in seguito all’incidente  
di Chernobyl: dopo aver studiato la teoria, mettiti alla prova  
con piccoli progetti per acquisire le competenze. 

Gli esempi pratici

•	 Calcola la dose assorbita durante un volo aereo, il livello sonoro  
di una strada traffcata o il rendimento di una cella a idrogeno:  
tanti esempi nella teoria per mettere subito in pratica i concetti  
con semplici calcoli.

Environmental Physics in English 

•	 In ogni capitolo una lettura di fsica ambientale in inglese,  
con glossario e domande di comprensione del testo.

Nell’eBook

Tutte le pagine del libro da sfogliare con:

•	 250 esercizi interattivi online su ZTE con feedback  
«Hai sbagliato, perché...»

•	 il signifcato di tutte le parole del libro sullo Zingarelli  
e sul Ragazzini

► online.zanichelli.it/mirriparente

 www.zanichelli.it

■■
Inquinamento acustico ed elettromagnetico,  

energia nucleare, radon, celle a idrogeno
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