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Rispetto alla precedente edizione:

Innovazione Tipo di
innovazione

Dove si trova Perché è necessaria

Aggiornamento. I vecchi sistemi di
misura e quello anglosassone sono
citati a puro scopo didattico; l'unico
sistema di riferimento è quello
Internazionale. Sono riportate
innovazioni tecnologiche o variazioni
di normative o metodologie di calcolo
utilizzate dai manuali.

Tecnico/didattica Sistema Internazionale di
unità: in tutti i volumi.
Innovazioni tecniche: nel
volume 2, soprattutto ai
capitoli 10,13, e 15; nel
volume 3, soprattutto ai
capitoli 1, 6, 7, e 8.

Il Sistema Internazionale
di Unità è ormai
legalmente l'unico da
utilizzare.
Gli aggiornamenti alle
Normative, alle
metodologie di calcolo e i
cenni alle innovazioni
tecnologiche sono
indispensabili nella
professione.

Stile del testo più sintetico. Il
testo fa un maggiore uso delle
elencazioni per punti.
Il linguaggio è più moderno. I
paragrafi sono più ordinati, suddivisi
in blocchi, ciascuno incentrato su un
concetto di rilevanza maggiore.

Didattica In tutti e tre i volumi. Il testo è più "leggero"; i
concetti importanti sono
più facili da individuare.

Esercizi. Ciascun capitolo è seguito
da una serie di quesiti sui concetti più
importanti trattati. Segue una serie di
esercizi: per ogni argomento è
presentato un esercizio risolto,
seguito, ove possibile in ordine
crescente di difficoltà, da almeno due
o più esercizi proposti, indicando per
tutti la soluzione numerica. Nel terzo
volume è stato dato maggior
incremento alla risoluzione di esercizi
con l'utilizzo di un manuale, che è
l'unico tipo di testo consultabile
durante gli esami.

Didattica In tutti e tre i volumi. I quesiti sono analoghi a
quelli che gli studenti
affrontano nelle
interrogazioni e a quelli
della terza prova
d'esame.
Gli esercizi sono
propedeutici all'esame.



Posso usare al posto di Corso di meccanica 3 ed. il libro Corso di meccanica 2 ed. che aveva mio
fratello?

No. Nonostante alcune pagine abbiano lo stesso contenuto, le differenze sono prevalenti e mancherebbero tutti i
quesiti.
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