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Prefazione

La prima edizione di questo testo, che risale al 2003, era stata realizzata a valle

della riforma degli studi universitari che ha generalmente comportato una nuova

collocazione temporale e una diversa strutturazione dei contenuti di gran parte

delle discipline, determinando inoltre la distribuzione su più moduli di quello

che era il contenuto dei tradizionali corsi annuali. A 18 anni dalla prima edi-

zione, che continua a essere molto apprezzata, la necessità di introdurre nel

testo le nuove definizioni di unità di misura, in vigore dal maggio 2019, è parsa

un’ottima occasione per attuare un’accurata revisione volta anche a introdurre

stimolanti suggerimenti ricevuti dai colleghi. Fra i tanti che sono stati accolti,

vi è l’inserimento nel testo di sezioni separate che contengono un insieme limi-

tato di problemi da risolvere, per consentire a chi studia una verifica puntuale

relativa al proprio progredire nella preparazione.

Abbiamo quindi realizzato un’accurata revisione di tutto il testo, adegua-

tamente aggiornato e integrato con nuovo materiale: naturalmente facendo te-

soro dei suggerimenti e delle critiche, ma mantenendo fede ai nostri principi

ispiratori, ben descritti nella prima edizione, di cui riportiamo qui alcuni stralci

L’impostazione e il contenuto di questo volume intendono cogliere le esi-

genze di base di un corso di Elettromagnetismo per le Scuole di Scienze e di

Ingegneria. Abbiamo adottato una struttura a più livelli: in ciascun capitolo

a una parte con un contenuto più generale, e anche più elementare, fanno se-

guito due sezioni, una dedicata ai Complementi, l’altra agli Approfondimenti.
Una tale struttura lascia al docente una notevole autonomia di scelta, permet-

tendogli anche di privilegiare alcuni aspetti più specialistici, se consoni alle

finalità del suo insegnamento, eventualmente a scapito di argomenti di carattere

più generale.

Dal punto di vista dello studente, i livelli sono in realtà molto spesso quat-

tro: in diverse occasioni, infatti, al fine di alleggerire la trattazione e accrescere

il numero degli esempi di facile soluzione, ci siamo limitati ad anticipare i ri-

sultati nel corpo centrale del testo, rinviando alla soluzione degli esempi per la

dimostrazione formale. Affrontare gli esempi costituisce un banco di prova in-

sostituibile per chi studia, perché gli offre la possibilità di autovalutarsi: purché

naturalmente si impegni davvero a risolverli, ricorrendo alla soluzione solo se si

rende necessario l’aiuto del libro. Al termine di ogni capitolo sono inoltre pre-

sentati diversi problemi di difficoltà crescente con cui cimentarsi: per ognuno

di essi è data la formula risolutiva ed eventualmente il risultato numerico.

Tutto ciò richiede impegno personale, che va dedicato anche a sviluppare

la precisione del linguaggio, un indice non trascurabile della chiarezza delle

proprie idee: nessun professore, per quanto brillante, e nessun libro, per quanto

ben fatto, potranno mai sollevare gli studenti dal compito, che loro resta, di

assimilare le idee portanti della disciplina.
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La ricerca delle leggi fondamentali della Fisica, che per la loro generalità pos-

siedono anche un profondo significato filosofico, si è sviluppata attraverso un

affascinante processo che ha coinvolto un grande numero di sperimentatori e

molte fra le menti più geniali della storia dell’umanità, e che ha portato all’af-

fermazione definitiva del metodo di indagine scientifica della realtà.

Uno degli aspetti più importanti della Fisica, che secondo noi deve riflettersi

in forma adeguata anche nel suo insegnamento, è proprio la capacità di fare

acquisire tale modo di ragionare, che sta alla base di tutte le scienze, siano

esse pure, sperimentali o tecnologiche. L’esigenza di un’efficace trasmissione

di questi strumenti intellettuali alle giovani generazioni è ancor più sentita in

questo particolare momento storico, in cui sembrano voler prevalere tendenze

irrazionali e antiscientifiche.

Nello scrivere in quest’ottica un libro di Fisica per l’Università, da un lato si

deve far fronte alla necessità di un sufficiente rigore, dato che, specie in ambito

scientifico, l’eccessiva semplificazione è spesso fuorviante e dà solo l’illusione

della comprensione; d’altro canto, non si può trascurare la sempre maggiore

interazione fra sistema formativo e mondo della produzione, che sta imponen-

do profonde trasformazioni a strutture e metodi della didattica universitaria. In

tale contesto, non risulta facile conciliare tutte le esigenze, individuando inoltre

gli strumenti appropriati per rendere accattivanti le materie di studio e per aiu-

tare studenti e studentesse ad acquisire solide conoscenze di base in un tempo

ragionevole.

Nello sviluppare gli argomenti trattati si è cercato di dare particolare risalto

ad alcuni aspetti peculiari della disciplina:

• la Fisica si basa sempre sull’esperienza;

• la Fisica descrive il mondo reale mediante modelli e schematizzazioni;

• i modelli non possono essere in contrasto con l’esperienza, e valgono solo

in quanto permettono di comprendere i fatti reali;

• le teorie fisiche continuano a subire un’evoluzione, che ha portato nel tempo

a estenderne o a limitarne la validità;

• l’applicazione delle leggi della Fisica nella soluzione dei problemi richiede

un’appropriata impostazione e una ben precisa metodologia.

Naturalmente, al di là delle buone intenzioni, non sempre è stato possibile ren-

dere esplicite, nel corso del volume, tutte queste linee guida. Lo studente attento

potrà tuttavia cogliere il tentativo di sviluppare ciascun argomento lungo una di

esse, generalmente la più adatta.

Gli argomenti sono presentati a un livello che richiede una buona conoscenza

della Matematica: generalmente, ogni corso di Elettromagnetismo è preceduto

da un corso di Meccanica e da corsi di Analisi matematica. D’altro canto, una

trattazione di livello generale e che poggi su rigorose basi formali, pur dando ini-

zialmente la sensazione di maggiore difficoltà, si traduce invece in una notevole

economia intellettuale, perché permette di non affrontare in modo indipendente

tutti i casi particolari e le varie applicazioni. L’esperienza che deriva da molti an-

ni di insegnamento ci suggerisce di consigliare allo studente di curare, fin dalle

prime battute, l’acquisizione dei concetti, anche di quelli che possono sembrare

elementari, verificando di riuscire a farli propri.

Per la redazione di questa seconda edizione ci è gradito esprimere un caloro-

so ringraziamento anche ai colleghi che hanno contribuito con le loro proposte
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ed i preziosi suggerimenti. Ringraziamo anche studenti e studentesse che hanno

fornito segnalazioni puntuali.

Vogliamo inoltre ringraziare la Casa Editrice Ambrosiana e in particolare

il Dr. Fiorenza per averci stimolato con gentile fermezza a intraprendere la

revisione del testo e la Dr.ssa Nenci per la preziosa collaborazione nella varie

fasi della redazione finale di questa seconda edizione.

Siamo consapevoli dell’impossibilità di eliminare totalmente ogni errore e

di superare indenni il vaglio di tutte le esigenze alle quali ogni docente (noi

inclusi) è particolarmente sensibile. Ringraziamo quindi in anticipo coloro che

ci segnaleranno imprecisioni e refusi, o che vorranno contribuire a migliorare

quest’opera soprattutto attraverso loro proposte, suggerimenti e osservazioni,

che potranno essere inviate direttamente alla Casa Editrice Ambrosiana o agli

autori ancora attivi via e-mail: villa@bo.infn.it e uguzzoni@bo.infn.it.

Vogliamo, infine, dedicare questa nuova edizione al caro collega e amico

scomparso nel 2013, prof. Sergio Focardi, motore della prima edizione di

quest’opera e di altre iniziative editoriali. Generazioni di studenti e molti suoi

colleghi sono stati beneficamente contagiati dal suo entusiasmo, dalla sua espe-

rienza e dalla sua profonda cultura.

Gli autori




