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Questo testo, in due distinti volumi, è indirizzato a studenti dei corsi di laurea 
in Scienze e Ingegneria. Nello sviluppo dei vari argomenti è stato particolar-
mente curato che i ragionamenti procedessero secondo schemi logici indutti-
vo-deduttivi tipici del metodo scientifico. Questo perché, insieme alle nozioni, 
lo studente possa assimilare la base metodologica che costituisce il patrimonio 
culturale profondo essenziale per un professionista delle discipline tecni-
co-scientifiche.

Per quanto riguarda gli strumenti matematici necessari per dare veste formale 
alle leggi, si è scelto di introdurli e svilupparli quando e come servono, pre-
scindendo da quanto impartito nei corsi di matematica. La ragione di questo 
approccio risiede nel fatto che molti concetti matematici hanno origini stori-
che e motivazioni applicative che si ritiene istruttivo evidenziare e che spesso 
sfuggono alla trattazione rigorosa e astratta dei corsi di matematica. Comunque 
questi argomenti appaiono nel testo in veste tipografica evidenziata tramite 
una puntinatura laterale e nell’Appendice B, in forma tale che lo studente non 
interessato possa facilmente saltarli.

Parte integrante del testo è dedicata a esempi ed esercizi. La capacità di risol-
verli significa completo dominio delle leggi fisiche di cui sono applicazione. 
Alla fine di ogni capitolo ci sono esercizi di cui è fornito il risultato numerico. 
È necessario che lo studente cerchi di risolvere il problema con le proprie 
forze, e solo in caso di difficoltà legga il breve suggerimento che segue, prima 
di passare alla soluzione dettagliata in Appendice A. Per facilitare l’acquisi-
zione dell’abilità necessaria a risolvere problemi, sono anche forniti esercizi a 
soluzione assistita con collegamento al sito web dedicato al libro. L’accesso a 
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questa risorsa è da utilizzarsi prima di passare a risolvere gli esercizi nel modo 
precedentemente descritto. 

La riforma del sistema universitario con l’introduzione della “laurea breve” in 
molti casi ha fortemente ridimensionato lo spazio riservato alla fisica in termini 
di ore di lezione e di esercitazione. Tuttavia noi abbiamo deciso di non appor-
tare tagli o contrazioni. Ogni docente potrà trovare in questi volumi – negli ar-
gomenti trattati, nello sviluppo dei ragionamenti, nella discussione del percorso 
logico dalle osservazioni sperimentali fino alla formulazione della teoria, nella 
scelta di quali consigliare di approfondire fra i numerosissimi esempi ed eserci-
zi proposti, discussi e risolti – il cammino più efficace atto a conseguire l’obiet-
tivo che egli ha prefissato per il suo corso: che potrà variare da quello minimale 
della promozione all’esame, fino a quello che sarebbe naturale perseguire in un 
Paese serio, cioè, di fornire allo studente gli strumenti per essere cognitivi e 
metodologici, per essere competitivi sul mercato globale del lavoro.

Lo studente che avrà consapevolezza di ciò, non correrà a vendere i suoi libri 
di fisica appena dato l’esame, ma li porrà in evidenza sullo scaffale dietro la sua 
scrivania, perché lo accompagnino nella sua carriera lavorativa.
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