
Un libro che presenta i contenuti fondamentali della fisica e insegna un metodo  

per risolvere i problemi.

Un paragrafo, un’ora di lezione

• Ogni paragrafo corrisponde a un’ora di lezione in classe. Tutto quello che c’è da studiare 

è sotto gli occhi, su due pagine affiancate.

Tecnologia, sport, ambiente

• 110 problemi legati alla tecnologia (Il principio dei vasi comunicanti nella torre 

piezometrica), allo sport (La velocità media di Bolt in una corsa di 100 metri)  

e all’ambiente (Quante turbine eoliche servono per il fabbisogno energetico  

di un paese?).

Sei pronto per la verifica?

• Alla fine di ogni unità, una prova di verifica da fare in un’ora e con il punteggio  

per autovalutarsi.

L’eBook multimediale

Tutte le pagine del volume da sfogliare con:

• Per ripassare In 3 minuti: un riassunto veloce di 18 leggi e grandezze  

(per esempio, Il teorema dell’energia cinetica) in italiano e in inglese

• 9 video di laboratorio (1 ora), per esempio Temperatura e passaggi di stato

• 15 animazioni (20 minuti), per esempio La legge di Stevin

• 260 esercizi interattivi online su ZTE

► online.zanichelli.it/ruffo-studiamo-la-fisica-bianca 

 www.zanichelli.it

La configurazione completa
del corso è in terza
di copertina.

L’accesso alle risorse digitali 
protette è personale, non 
condivisibile e non cedibile.

eBook multimediale

L’eBook multimediale  

è la versione digitale  

del tuo libro che puoi:

• consultare online 

su my.zanichelli.it 

• attivare e scaricare offline 

su tablet, computer e 

netbook

Studiamo la fisica

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. 
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Giuseppe Ruffo   
Nunzio Lanotte

Questo libro segue 10 buone 

regole grafiche per:

• l’impaginazione

• la composizione del testo

• l’uso del colore

• l’uso dei caratteri tipografici

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

EDIZIONE BIANCA


