
 J Novità!
1. Quesiti e convinzioni errate, in numero di 10 o 15 

alla fine di ogni capitolo. I test a risposta multipla 
comprendono risposte errate e risposte corrette. In-
fatti, dal punto di vista dell’apprendimento, chiedere 
a chi studia di riflettere, di considerare le opzioni, 
si rivela più efficace che dirgli semplicemente cosa 
è giusto e cosa è sbagliato. (Si tratta di quesiti che si 
aggiungono alle domande di apertura del capitolo.)

2. Assist gravitazionale (fionda) al fine di aumentare 
la velocità dei veicoli spaziali (Capitolo 8).

3. Chiarimento, dal punto di vista didattico, di che 
cos’è l’energia potenziale e, in generale, l’energia 
(Capitolo 8) e di centinaia di altri argomenti.

4. Ogni giorno la Luna sorge un’ora dopo (Capitolo 6), 
fasi e periodi. 

5. Sistema ideale vs. sistema reale e il grafico PV come 
un’approssimazione idealizzata di un processo reale 
(Capitolo 19).

6. Arricchito con nuovi problemi, nuove domande e 
quesiti e convinzioni errate (vedi sopra, punto 1).

7. Molti nuovi esempi concettuali.
8. Più passaggi matematici compresi nelle derivazioni 

e negli esempi.
9. Stato di un sistema e variabili di stato (Capitolo 17).
10. Nuove unità di misura del Sistema Internazionale 

(Capitolo 1, Tavole).
11. Temperatura di ebollizione dell’acqua vs. altitudi-

ne. (Capitolo 18).
12. La fisica moderna nei capitoli classici del volume (a 

volte nei Problemi): anni luce, universo osservabile 
(Capitolo 1); optical tweezers (Capitolo 4); uranio ar-
ricchito (Capitolo 5); buchi neri e spazio curvo, nane 
bianche (Capitolo 6); struttura cristallina (Capitolo 
7); potenziale di Yukawa, potenziale di Lennard-Jones 
(Capitolo 8); neutroni, reattori nucleari, moderatore, 
collisioni nucleari, decadimento radioattivo, collasso 
e stelle di neutroni (Capitolo 9); spostamento verso il 
rosso della galassia (Capitolo 16); uranio e diffusione 
del gas (Capitolo 18).

13. Secondo principio della termodinamica e riorga-
nizzazione dell’energia termica (Capitolo 20).

14. Simmetria ovunque.

15. Arricchimento dell’uranio, percentuale necessaria 
nei reattori e nelle bombe nucleari (Capitolo 5).

16. Una definizione più accurata di mole.
17. Ambiguità della trasformazione di un gas in un li-

quido sotto la temperatura critica.
18. La misurazione influisce sulla quantità misurata.
19. Nuove applicazioni:

• Maree (Capitolo 6)
• Anticiclone (Capitolo 11)
•  Forze nei muscoli e nelle articolazioni (Capitolo 12)
• Immagini ecografiche Doppler (Capitolo 16)
•  Il livello del lago cambia quando un grande sasso 

viene lanciato dalla barca (Capitolo 13)
•  Velocità degli sciatori sulla neve rispetto a quando 

spiccano un volo in aria (Capitolo 5) 
•  Il trasferimento di calore all’interno del corpo uma-

no avviene per convezione (sangue) (Capitolo 19)
•  Misurazione della pressione arteriosa (Capitolo 13)
• Sport (molti)
•  Impronta ecologica dell’anidride carbonica e cam-

biamento climatico (Capitolo 20)
•  Perché i boccagli sono corti (Capitolo 17)

 J  Guardare il mondo con occhi 
che si intendono di fisica

Ho voluto scrivere un libro di testo diverso da tutti gli al-
tri, che presentano la fisica come un insieme di fatti, qua-
si un catalogo. Invece di iniziare la trattazione in modo 
formale e dogmatico, ho cercato di introdurre ogni argo-
mento con osservazioni ed esperienze della vita di tutti 
i giorni, partendo dalle peculiarità del mondo reale, per 
passare poi alle generalizzazioni e agli aspetti più formali 
della fisica, dimostrando perché crediamo in ciò in cui 
crediamo. Questo approccio rispecchia il modo in cui la 
scienza viene di fatto praticata.

L’obiettivo è quello di offrire a chi studia una cono-
scenza approfondita dei concetti base della fisica in tutti 
i suoi aspetti. Altrettando importante è mostrare quanto 
sia utile la fisica nella vita quotidiana e nella professione 
che si intraprenderà, presentando le sue applicazioni alla 
biologia, alla medicina, all’ingegneria e all’architettura, 
per citare solo alcuni ambiti. 
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Molto impegno è stato dedicato a illustrare le tecniche 
che permettono di risolvere i problemi attraverso esem-
pi concettuali e paragrafi specificatamente dedicati alle 
strategie di problem solving.

Il Capitolo 1 non è concepito per essere letto e poi su-
bito dimenticato. In fisica è fondamentale essere consa-
pevoli che ogni misura comporta un certo grado di incer-
tezza e che occorre scrivere soltanto le cifre significative. 
Essere in grado di fare delle stime rapide si rivela un po-
tente strumento utilizzato in tutto il libro, a partire dal 
primo capitolo (è possibile stimare il raggio della Terra!).

Per qualcuno la matematica può rappresentare un 
ostacolo. Così, ho cercato di includere tutti i passaggi. 
Importanti strumenti matematici, come la somma e il 
prodotto di vettori, sono introdotti nel testo laddove il 
contesto lo richiede e non in un capitolo introduttivo 
di ardua lettura. Nelle Appendici vengono presentati la 
matematica di base, derivate e integrali, oltre ad alcuni 
argomenti più complessi come l’integrazione numeri-
ca, il campo gravitazionale della distribuzione sferica di 
massa e una tabella che riporta alcuni isotopi nucleari 
(accuratamente aggiornati, così come lo sono la tavo-
la periodica e le costanti fondamentali riportate nelle 
Tavole in fondo al libro).

Il volume affronta senza dubbio più argomenti 
di quelli che possono essere trattati nei singoli corsi 
universitari, offrendo una grande flessibilità. Le se-
zioni contrassegnate con un asterisco (*) si possono 
considerare facoltative, poiché presentano temi più 
complessi o argomenti solitamente non trattati. In un 
corso breve si può pensare di eliminare tutto il mate-
riale facoltativo, così come gran parte dei Capitoli 13 
e 16 e parti selezionate dei Capitoli 9, 12, 19 e 20. Gli 
argomenti non trattati a lezione possono rappresenta-
re una risorsa preziosa per lo studio individuale e nel 
corso degli anni.

 J L’Autore
Douglas C. Giancoli ha conseguito la laurea (Bachelor of 
Arts) in Fisica all’Università della California a Berkeley 
con il massimo dei voti 
(summa cum laude). Ha 
ottenuto il Master of 
Science in Fisica al MIT 
e il dottorato (PhD) in 
Fisica delle particelle 
elementari di nuovo a 
Berkeley. Ha lavorato 
due anni come membro 
interno del laboratorio 
microbiologico (ricerca 
sui virus), sviluppando 
competenze in biologia 
molecolare e in biofisica.

Tra i suoi mentori si possono annoverare i premi Nobel 
Emilio Segré e Donald Glaser.

Ha tenuto molti corsi universitari, di taglio sia tradi-
zionale sia innovativo, e continua ad aggiornare meti-
colosamente i propri libri di testo, pensando sempre a 
come offrire agli studenti una migliore comprensione 
della fisica.

Nel tempo libero ama le attività all’aperto e in parti-
colare pratica l’alpinismo. Sostiene che scalare una vetta 
sia come imparare la fisica: richiede sforzo, ma la ricom-
pensa è grande.

 J A chi studia
Come studiare
1.  Leggi il capitolo. Impara i concetti e le notazioni. 

Prova a rispondere ai quesiti e a risolvere gli esercizi 
proposti. Segui attentamente i passaggi degli esempi 
concettuali e delle derivazioni. Non perdere tempo a 
guardare uno schermo, la carta è migliore dei pixel 
quando si tratta di imparare e pensare.

2.  Partecipa a tutte le lezioni. Ascolta. Prendi appunti. 
Poni delle domande (tutti vorrebbero farlo, ma forse 
tu ne avrai il coraggio). Potrai sfruttare meglio la le-
zione se prima avrai letto il relativo capitolo.

3.  Leggi di nuovo il capitolo, prestando attenzione 
ai dettagli. Segui derivazioni ed esempi concettuali. 
Cerca di comprenderne la logica. Risolvi il maggior 
numero di esercizi possibile e rispondi ai quesiti e ai 
“Quesiti e convinzioni errate” di fine capitolo.

4.  Risolvi da 10 a 20 dei problemi presenti alla fine del 
capitolo. Risolvendo i problemi capirai quello che hai 
imparato e quello che non hai ancora appreso bene. 
Parlane con i tuoi colleghi. Risolvere i problemi è uno 
dei modi migliori per imparare. Non cercare solo la 
formula che serve per la soluzione, potrebbe essere 
quella sbagliata.

Note sul formato e sulla risoluzione dei problemi
1.  I paragrafi contrassegnati da un asterisco (*) sono 

da considerare facoltativi. Possono essere tralasciati 
senza che si perda il filo logico del discorso. Nessun 
argomento successivo, a parte eventuali altri paragra-
fi facoltativi, dipende dal loro apprendimento. Tieni 
conto però che questi paragrafi potrebbero essere in-
teressanti e piacevoli da leggere.

2.  Nel testo si utilizzano le convenzioni usuali: i sim-
boli per le grandezze (per esempio m per la massa) 
sono in corsivo, mentre le unità di misura (come m 
per metro) sono in tondo. I simboli relativi ai vettori 
portano una freccetta sopra: F

�
.

3.  Poche equazioni sono valide in tutte le situazioni. 
Nei casi significativi, le limitazioni delle equazioni 
importanti sono indicate tra parentesi quadre accan-
to all’equazione. Le equazioni che rappresentano le 
principali leggi della fisica sono evidenziate da un 
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fondino colorato; questo vale anche per alcune altre 
equazioni indispensabili.

4.  Alla fine di ogni capitolo viene presentata una serie 
di Problemi e Quesiti e convinzioni errate, cioè 
test a risposta multipla, che offrono alla valutazione 
soluzioni errate ma comuni insieme a soluzioni cor-
rette. Più importanti sono i problemi, classificati per 
difficoltà nei livelli I, II o III. I problemi di livello I 
sono i più semplici, quelli di livello II sono di difficoltà 
standard, quelli di livello III ti metteranno particolar-
mente alla prova. I problemi sono raggruppati in pa-
ragrafi, ma i problemi di un dato paragrafo possono 
basarsi sul materiale precedente. Per ogni capitolo è 
presente un certo numero di Problemi generali, che 
non sono né organizzati per paragrafi, né classificati 
per difficoltà. I problemi relativi ai paragrafi facoltati-
vi sono anch’essi contrassegnati da un asterisco (*). Le 
risposte ai problemi di numero dispari sono disponi-
bili nel sito dedicato al libro raggiungibile all’indirizzo 
online.universita.zanichelli.it/giancolifisica1-3e.

5.  Essere capaci di risolvere i problemi è parte inte-
grante e cruciale dell’apprendimento della fisica, e 
fornisce un notevole aiuto alla comprensione dei 
concetti e dei principi. Questo libro contiene di-
versi suggerimenti e aiuti alla risoluzione dei pro-
blemi: (a) sono presenti Esempi completamente 
risolti, che dovrebbero essere studiati come parte 
integrante del testo; (b) alcuni degli Esempi risolti 

sono Esempi di stima, che mostrano come è pos-
sibile ottenere risultati approssimati anche in pre-
senza di un numero limitato di informazioni (vedi 
par. 1.6); (c) in tutto il testo sono presenti Guide 
alla risoluzione dei problemi che suggeriscono 
come affrontare passo dopo passo la risoluzione 
dei problemi relativi a un determinato argomento 
– ricorda, però, che le strategie di fondo rimangono 
sempre le stesse. Molte di queste guide sono seguite 
da un esempio che viene risolto esplicitamente se-
guendo i passi suggeriti; (d) esistono paragrafi de-
dicati esplicitamente alla risoluzione dei problemi; 
(e) sono presenti anche delle note a margine per la 
risoluzione dei problemi che fanno riferimento ai 
suggerimenti presenti nel testo; (f) gli Esercizi pre-
senti nel testo dovrebbero essere affrontati e risolti 
immediatamente, per poi confrontare la risposta 
con la soluzione data alla fine del capitolo; (g) alla 
fine di ogni capitolo si trovano numerosi problemi 
da svolgere (vedi punto 4).

6.  Gli Esempi concettuali pongono domande che do-
vresti porti, su cui ragionare e dare una risposta. Dat-
ti del tempo per trovare la risposta prima di leggere la 
soluzione.

7.  In Appendice troverai delle note di matematica e al-
tre informazioni. Altri dati utili, fattori di conversio-
ne e formule matematiche si trovano nelle Tavole in 
fondo al libro.

0000_XI-XIII_Prefazione_Vol1.indd   130000_XI-XIII_Prefazione_Vol1.indd   13 26/10/22   16:1126/10/22   16:11


