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Prefazione

In questo libro sono raccolti molti dei problemi che nel corso delle ultime due decadi sono stati
oggetto delle prove d’esame dei corsi di Fisica generale I delle lauree triennali in Ingegneria gestionale
e meccanica (e in parte anche in Ingegneria Elettronica) dell’Università degli Studi di Udine. Il testo
è quindi principalmente rivolto agli studenti del primo anno di Ingegneria. Tuttavia, data la grande
varietà dei problemi presenti nella raccolta e dei temi trattati, oltre che per i metodi risolutivi
utilizzati, riteniamo che il libro possa essere di interesse e stimolo anche per gli studenti del primo
anno delle lauree triennali in Fisica e Matematica.

Preparando questa seconda edizione si è proceduto sia a un’attenta rilettura dei testi e delle
soluzioni dei problemi della prima edizione, sia a una integrazione e (in qualche caso) sostituzione
con nuovi esercizi. Allo stesso tempo, si è cercato di rendere le soluzioni più chiare e complete,
migliorando e ampliando le spiegazioni fornendo, quando ritenuto utile, vie e metodi alternativi di
risoluzione. Come in precedenza gran parte dei problemi presentati sono originali, altri traggono
ispirazione da contenuti proposti in altri testi o da rivisitazioni di problemi classici, in altri ancora
si è cercato di proporre e sviluppare particolari argomenti.

Il libro è suddiviso in otto capitoli ognuno dei quali raccoglie problemi riguardanti contesti e temi
relativamente omogenei fra loro. Le sezioni presenti in ogni capitolo raggruppano gli esercizi in base
alla tipologia delle situazioni e alle caratteristiche dei sistemi e dei fenomeni considerati; l’ordine
in cui i problemi sono presentati in ogni sezione segue solo parzialmente il grado di difficoltà degli
stessi. Il libro è corredato anche da tre appendici: nella prima viene riportata una breve trattazione
del problema dei due corpi necessario per lo sviluppo di alcuni esercizi sulla gravitazione; le altre
due riguardano le notazioni utilizzate, un piccolo compendio di formule matematiche e di relazioni
tra le grandezze fisiche, tabelle di unità di misura e valori di costanti e quantità fisiche utili per la
risoluzione dei problemi.

Nel suo complesso l’opera vuole costituire uno strumento attraverso il quale chi studia possa sia
cimentarsi nella risoluzione di problemi di meccanica e termodinamica sia trovare delle soluzioni
ben articolate in cui viene esposto anche il ragionamento utilizzato. L’ampia gamma di situazioni
trattate (considerevolmente aumentata rispetto alla I edizione) garantisce la possibilità di allargare
la propria preparazione approfondendo anche diverse metodologie di approccio. Dando per scontato
che il presente libro affianchi un buon testo di base, non sono incluse introduzioni teoriche ai vari
argomenti. La terminologia utilizzata nelle soluzioni dei problemi in relazione a leggi e teoremi è in
linea con quella adottata nella maggior parte dei testi di fisica.

Nota per chi studia – Quali sono le conoscenze e le abilità necessarie per poter affrontare nel modo
giusto la risoluzione di problemi di fisica? La risposta potrebbe sembrare ovvia, ma l’esperienza di
molti anni di insegnamento ci ha dimostrato che una frazione rilevante di studenti che affrontano
il primo anno di università non ha spesso raggiunto la maturità necessaria a gestire al meglio tale
sfida.

È ovvio che in tale impresa lo studio della fisica e delle sue leggi riveste un ruolo centrale. Voglia-
mo però rimarcare il fatto che non tutti gli studenti affrontano la materia nel modo più opportuno;
nel suo studio viene spesso utilizzato un approccio superficiale e approssimativo in cui i concetti e le
leggi fisiche non vengono assimilati e compresi appieno. Tale metodo oltre a essere poco produttivo
(anche in vista dello studio di altri corsi di fisica o fisica applicata) è altamente inappropriato per
affrontare la risoluzione dei problemi. Le altre conoscenze riguardano la matematica: sarà importan-
te avere una buona padronanza della matematica elementare (algebra, geometria, trigonometria) e
del calcolo differenziale e integrale.
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Ma tali competenze possono non essere sufficienti se non vengono affiancate con una buona capa-
cità di inquadrare e modellare le situazioni prospettate. Infatti, prima ancora di fare le appropriate
considerazioni fisiche, scrivere le equazioni del moto o fare calcoli, la situazione oggetto del proble-
ma in esame deve essere inquadrata, compresa, tradotta in modello. È necessario cioè, sulla base
dell’esperienza acquisita tramite l’osservazione del mondo reale (magari) filtrata dalle conoscenze
fisiche, farsi un’idea, anche qualitativa, su come funzionano le cose. Solo dopo essersi costruiti tale
modello si potrà procedere con la formalizzazione e la scrittura delle equazioni e delle relazioni che
derivano dall’applicazione delle appropriate leggi fisiche.

Oltre a tutto questo un’altra cosa molto utile nella risoluzione del problemi è che si segua
un certo ordine nell’impostazione e nell’elaborazione dei calcoli; ciò permette spesso di evitare
errori o di individuarli più facilmente. A tale scopo può aiutare anche il controllo della consistenza
dimensionale delle formule: anche se tale verifica non è di per sé sufficiente a garantire l’esattezza
del procedimento, essa può facilitare notevolmente l’individuazione di sviste ed errori. Una volta
impostato un problema, lo si svolga fino in fondo senza ricorrere ai dati numerici; questi verranno
inseriti solo una volta completati i passaggi matematici tenendo ben presenti le unità di misura di
ogni grandezza. Ricordare anche che i valori numerici finali delle grandezze ottenute vanno espresse
con le giuste cifre significative (si veda a fine Appendice B) esplicitando anche le corrispondenti
unità di misura.

Nella fase di preparazione all’esame è bene che lo studente cerchi di risolvere i problemi (o
perlomeno una parte di essi) per proprio conto, evitando di ricorrere immediatamente alla soluzione
proposta nel libro. Anche se il risultato finale è unico, il metodo di risoluzione può non esserlo:
sforzandosi di arrivare alla soluzione in autonomia, avrà modo di acquisire più sicurezza in se stesso
e di sviluppare anche un metodo di approccio personale. In ogni caso, l’analisi della soluzione
proposta dal libro deve essere fatta in modo critico cercando di comprendere e metabolizzare il
metodo e le spiegazioni indicate.
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