
Premessa

In questo libro è raccolta una parte rilevante dei problemi che nel corso dell’ultima decade
sono stati oggetto delle prove d’esame del corso di Fisica Generale I delle lauree triennali
in Ingegneria Gestionale, Meccanica e Elettronica dell’Università degli Studi di Udine.
Per questo fatto, possiamo dire che il testo è naturalmente rivolto agli studenti del primo
anno di Ingegneria. Tuttavia, nella raccolta si sono inclusi anche problemi che, sia per
gli argomenti trattati, sia per i metodi risolutivi utilizzati, possono essere di interesse e
stimolo anche per gli studenti del primo anno delle lauree triennali in Fisica e Matematica.

Mentre la maggior parte degli esercizi presentati sono originali, altri traggono ispirazio-
ne da contenuti proposti in altri testi o da problemi classici rivisitati nella loro soluzione.
Al fine di uniformare gli stili delle stesure originarie e anche per rendere le spiegazioni più
chiare e accessibili, gli autori hanno operato una generale rilettura degli stessi.

La raccolta di problemi è suddivisa in sette capitoli in ognuno dei quali sono stati
inclusi 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. Anche se non in maniera
sistematica, problemi con un più elevato grado di difficoltà sono posti nella parte finale
delle citate sezioni. Il testo è corredato anche da due appendici in cui vengono condensate
varie informazioni riguardanti 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 lo studente
possa sia cimentarsi nella risoluzione dei problemi di Fisica Generale I sia allargare la sua
preparazione approfondendo le diverse metodologie e esplorando le molte situazioni qui
trattate. In tale prospettiva, nell’ipotesi che il presente libro affianchi un buon testo di
base, non si 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 in
molti testi di Fisica.
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