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uesta è la quinta edizione del libro di testo pubbli-

cato per la prima volta nel 1960 con il titolo Physics for
Students of Science and Engineering di David Halliday e
Robert Resnick. Per quattro decadi questo testo è servito
da strumento chiave nei corsi introduttivi di fisica che
fanno uso del calcolo infinitesimale e si è fatto conoscere
per la chiarezza e la completezza dell’esposizione. Nell’at-
tuale edizione ci siamo sforzati di migliorare l’accessibilità
senza sacrificare il livello o il rigore del contenuto. Il testo
è stato sostanzialmente riscritto al fine di rendere la mate-
ria più fluida e più scorrevole e di facilitare l’approccio
dello studente a nuovi temi. Abbiamo cercato di fornire
esempi più pratici e di procedere, nell’introduzione di
nuovi argomenti, dal particolare al generale.

Questa edizione mette in evidenza cambiamenti signifi-
cativi sia nell’approccio pedagogico sia nell’ordinamento
dei capitoli. Coloro che hanno sperimentato la quarta edi-
zione troveranno gli stessi argomenti, ma disposti diversa-
mente. Nel redigere la nuova edizione abbiamo tenuto in
considerazione i consigli degli utilizzatori delle edizioni
passate e i risultati della ricerca sull’apprendimento della fi-
sica. In questa edizione si sono quindi introdotti i seguenti
cambiamenti.

1. Abbiamo continuato nello sforzo (iniziato nell’edi-
zione precedente) di permettere un approccio più coerente
al concetto di energia, specialmente a quello che fa da ponte
tra la meccanica e la termodinamica. La necessità di un
nuovo approccio all’energia ci è stata suggerita da una mol-
teplicità di fonti. Attraverso la ricerca sull’apprendimento
della fisica siamo venuti a conoscenza delle persistenti diffi-
coltà degli studenti con tale concetto di energia. La neces-
sità di una migliore comprensione delle leggi di Newton ha
indotto Priscilla Laws a riorganizzare gli argomenti intro-
duttivi di meccanica in cui la conservazione dell’energia
meccanica è introdotta soltanto dopo uno studio completo
della meccanica vettoriale, includendo i sistemi di particelle
e la conservazione della quantità di moto. Arnold Arons ha
studiato alcune difficoltà riscontrate con le presentazioni
tradizionali della conservazione dell’energia. Partendo in
parte da queste idee, abbiamo scelto, nella presente edi-
zione, di sviluppare il concetto di energia dopo la presenta-

zione della meccanica vettoriale (sia lineare sia rotazio-
nale). Questo approccio ci permette di trattare in modo più
coerente e unificato l’energia e il principio di conservazione
dell’energia, e ci permette inoltre un approccio a «spirale»
in cui possiamo applicare le tecniche dell’energia a pro-
blemi già risolti con le leggi della meccanica vettoriale. I
concetti che riguardano l’energia sono introdotti nei Capi-
toli 11, 12 e 13 di questa edizione, che quindi forniscono
una conoscenza critica necessaria per un ampio uso dell’e-
nergia e della sua conservazione nel resto del volume.

2. Il capitolo sui vettori in questa edizione è stato elimi-
nato. Si sono invece introdotte, perché necessarie, le tecni-
che vettoriali, iniziando dalla somma vettoriale e dalla
scomposizione componenti vettoriali, nel Capitolo 2 (cine-
matica) e proseguendo poi con il prodotto vettoriale nei Ca-
pitoli 8 e 9 (cinematica rotazionale e dinamica) e con il pro-
dotto scalare nel Capitolo 11 (lavoro ed energia).  In questo
modo gli studenti trovano la presentazione delle tecniche
vettoriali proprio nello stesso ordine in cui ne hanno biso-
gno e applicate immediatamente. In tutti i casi abbiamo for-
nito alla fine dei capitoli degli esercizi che aiutano gli stu-
denti a familiarizzare con i concetti e con le tecniche
trattate. Una nuova appendice riassume i concetti vettoriali
importanti e le loro formule.

3. Basandoci ancora si risultati di Priscilla Laws e su al-
tre ricerche sull’apprendimento della fisica, abbiamo cam-
biato la disposizione degli argomenti introduttivi in: cine-
matica unidimensionale, dinamica unidimensionale e
ancora cinematica e dinamica bidimensionali. Non è neces-
sario elencare qui tutte le ragioni che ci hanno indotto a
questi cambiamenti, ma crediamo che almeno servano a
evitare la confusione persistente tra gli studenti che asso-
ciano l’accelerazione con la velocità piuttosto che con la
forza; ad esempio la nuova disposizione permette di intro-
durre la forza centripeta nella prima presentazione del moto
circolare uniforme (piuttosto che uno o due capitoli più
tardi, come nelle precedenti disposizioni), e permette il col-
legamento tra forza gravitazionale e accelerazione gravita-
zionale, che dovrebbe essere fatto a uno stadio anteriore per
evitare alcune delle maggiori difficoltà cui vanno incontro
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gli studenti nell’identificare il modulo e la direzione del-
l’accelerazione nel moto dei proiettili.

4. Il capitolo sulle oscillazioni, che nelle edizioni pas-
sate precedeva la meccanica gravitazionale e quella dei
fluidi, qui li segue e serve come introduzione naturale al
moto ondulatorio.

5. Il tema dell’equilibrio, che nella quarta edizione si
trovava nel Capitolo 14, è stata qui diffusamente incorpo-
rata nel capitolo sulla dinamica rotazionale (Capitolo 9).

6. La termodinamica, che occupava cinque capitoli nelle
edizioni precedenti, è stata qui riscritta in quattro capitoli.
Un nuovo capitolo (22) sulle proprietà molecolari dei gas
include argomenti di teoria cinetica e di meccanica statistica
(Capitoli 23 e 24 della quarta edizione) in relazione alle
proprietà del gas ideale. Gli argomenti relativi al lavoro e
all’energia del gas perfetto sono quindi introdotti nel Capi-
tolo 23 di questa edizione (prima legge della termodina-
mica). Il Capitolo 24 (l’entropia e la seconda legge) differi-
sce considerevolmente dal capitolo suo corrispondente nella
quarta edizione, avendo qui attribuito all’entropia un ruolo
appropriato e più importante, come concetto fondamentale
per l’apprendimento della seconda legge.

7.  Nella quarta edizione gli argomenti tratti dalla fisica
moderna erano «sparsi» in tutto il testo, generalmente clas-
sificati come facoltativi. In questa edizione continuiamo a
utilizzare esempi tratti dalla fisica moderna, laddove ciò è
appropriato, ma le parti specifiche della fisica moderna sono
state consolidate, in questo volume, nel capitolo 20 (relati-
vità ristretta) e nei capitoli dal 45 al 52 del secondo volume
(che tratta la fisica quantistica e le sue applicazioni sugli
atomi, sui solidi e sui nuclei). Crediamo fermamente che la
relatività e la fisica quantistica siano parti essenziali di un
corso introduttivo di questo livello, ma che miglior giustizia
venga fatta a tali argomenti con una presentazione coerente
e unificata piuttosto che con un insieme di esposizioni iso-
late. Come era già avvenuto nella quarta edizione, conti-
nuiamo a inserire il capitolo sulla relatività ristretta fra i ca-
pitoli di meccanica classica nel volume 1, ciò mostra la
nostra ferma convinzione che la relatività ristretta appar-
tenga proprio a quei capitoli di cinematica e meccanica che
si servono della fisica classica. (Tuttavia gli insegnanti che
desiderassero ritardare la presentazione di questa materia
potranno facilmente posporre l’intero capitolo 20 a più tardi
nel corso).

L’eserciziario che si trova alla fine dei capitoli, in questa edi-
zione, differisce in modo significativo da quello dell’edi-
zione passata. Le serie precedenti di problemi (che erano
tutti riferiti ai paragrafi del capitolo) sono state attentamente
completate e presentate in due gruppi: esercizi e problemi.
Gli esercizi, collegati ai paragrafi del testo, rappresentano
generalmente le applicazioni dirette degli argomenti trattati
nel paragrafo di riferimento. Il loro scopo è quello di rendere

familiari agli studenti i concetti, le formule importanti, le
unità di misura le dimensioni, ecc. I problemi, che non sono
strettamente collegati ai paragrafi del testo, spesso richie-
dono l’uso di concetti esposti nei vari paragrafi o anche nei
capitoli precedenti. Alcuni problemi richiedono che lo stu-
dente stimi o ricerchi da solo i dati necessari a risolvere il
problema. Nel compilare e raggruppare gli esercizi e i pro-
blemi abbiamo eliminato alcuni problemi dell’edizione pas-
sata. Come di consueto, si sono date nel testo le risposte agli
esercizi e problemi di numero dispari.

Abbiamo aggiunto alla fine dei capitoli delle domande a
risposta multipla e dei problemi da risolvere al calcolatore.
Le domande a risposta multipla sono di natura general-
mente concettuale e spesso richiedono capacità non imme-
diate di penetrazione dell’argomento. I problemi al calcola-
tore richiedono familiarità con i programmi di tabulazione
numerica e di diagrammatura, detti comunemente fogli elet-
tronici, oppure con i programmi di elaborazione algebrica,
come Maple o Mathematica.

Ci siamo sforzati di sviluppare un libro di testo che of-
frisse un’introduzione alla fisica completa e rigorosa, per
quanto possibile a questo livello. Siamo coscienti del fatto
che pochi insegnanti (forse nessuno) vorranno seguire l’in-
tero testo dall’inizio alla fine, specialmente nel corso di un
anno. Nel testo ci sono parecchi percorsi alternativi. L’in-
segnante che desidera trattare meno argomenti ma in modo
più approfondito (la logica del «poco ma bene») sarà in
grado di selezionarli tra questi percorsi. Alcuni paragrafi e
sub-paragrafi sono esplicitamente classificati come «facol-
tativi»; saltandoli non si perde continuità. In dipendenza
del tipo di corso, si possono tralasciare o trattare superfi-
cialmente altri paragrafi o persino interi capitoli. Anche
così facendo, la presentazione completa rimane nel testo,
dove lo studente curioso può cercare gli argomenti omessi
ed essere ricompensato con uno sguardo più ampio della
materia.  Non ci dispiacerebbe che il testo fosse conside-
rato una specie di «mappa stradale» attraverso la fisica; si
possono prendere molte strade, panoramiche o dirette, ma
non occorre percorrerle tutte nel corso del primo viaggio. Il
viaggiatore zelante può essere incoraggiato a tornare alla
mappa per esplorare aree trascurate nei viaggi precedenti. 

Il testo è pubblicato in due volumi. Questo volume tratta
la cinematica, la meccanica e la termologia: il volume 2 l’e-
lettromagnetismo, l’ottica e la fisica quantistica con le sue
applicazioni.

Abbiamo beneficiato per questa edizione dei consigli di
un gruppo specializzato di revisori che hanno offerto, indi-
vidualmente o collettivamente, commenti e critiche su quasi
tutte le pagine del testo:

Richard Bukrey, Loyola University

Duane Carmony, Purdue University

J. Richard Christman, U. S. Coast Guard Academy

Paul Dixon, California State University-San Bernardino 

John Federici, New Jersey Institute of Technology 

David Gavenda, University of Texas-Austin 

Stuart Gazes, University of Chicago 
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James Gerhart, University of Washington 

John Gruber, San Jose State University

Martin Hackworth, Idaho State University

Jonathan Hall, Pennsylvania State University, Behrend

Oshri Karmon, Diablo Valley College

Jim Napolitano, Rensselaer Polytechnic Institute

Donald Naugle, Texas A&M University

Douglas Osheroff, Stanford University

Harvey Picker, Trinity College

Anthony Pitucco, Pima Community College

Robert Scherrer, Ohio State University

Paul Stanley, California Lutheran University

John Toutonghi, Seattle University

Siamo profondamente riconoscenti a questi studiosi per i
loro sforzi e per i suggerimenti che hanno fornito agli au-
tori. Vorremmo anche ringraziare il Physics Education
Group dell’università di Washington per l’aiuto dato, in
particolar modo Paula Heron e Lillian McDermott.

Estendiamo i nostri ringraziamenti a due persone i cui
instancabili sforzi e il cui contributo eccezionale sono stati

fondamentali per il successo di questo progetto, elevando il
livello qualitativo del prodotto finito. J. Richard Christman
è stato un nostro collaboratore per lungo tempo; ci ha dato
finora contributi preziosi per più di tre edizioni. Insistendo
sulla chiarezza delle spiegazioni e su corretti criteri di peda-
gogia attraverso tutto il testo, ci ha portato in moltissimi
casi sulla strada giusta. Paul Stanley è invece nuovo del
gruppo; la sua responsabilità principale si è concentrata sui
quesiti e problemi di fine capitolo. Ha portato al progetto
una ricchezza di idee nuove e intuizioni intelligenti che
spingeranno gli studenti (e anche gli insegnanti) a espan-
dere la loro comprensione della materia.

Siamo particolarmente grati ai collaboratori della John
Wiley & Sons per aver fornito un costante aiuto a questo
progetto. Vorremmo ringraziare in modo particolare Stuart
Johnson per la direzione redazionale di questo libro e la de-
dizione che ha mostrato fino al suo completamento. Contri-
buti fondamentali alla qualità del testo provengono dal di-
rettore editoriale Elizabeth Swain, dal redattore della
fotografia Hilary Newman, dal redattore delle illustrazioni
Anna Melhorn e dal disegnatore Karin Kincheloe. La rea-
lizzazione di questo progetto non sarebbe stata possibile
senza l’abilità e gli sforzi di ognuno di loro.

ISBN 88-408-1254-7 Prefazione degli autori VII

V-XIV  15-01-2003  11:33  Pagina VII



Oltre 10 anni sono occorsi per maturare il rinnova-
mento e dare alle stampe questa quinta edizione di uno dei
testi di fisica più affermati, che ha contribuito alla forma-
zione scientifica di base di moltissimi studenti di matema-
tica, fisica ed ingegneria.

Oggi Fisica 1 di Resnick, Halliday e Krane si trova ad
affrontare la prova della recente riforma degli studi universi-
tari con rinnovato vigore e alcuni cambiamenti non secon-
dari nell’impostazione del libro, soprattutto di ordine didat-
tico.

Pur mantenendo la struttura fondamentale che lo caratte-
rizza da sempre, il testo vede ricollocati, rispetto all’edi-
zione precedente, alcuni argomenti, allo scopo di rendere
più fluido e soprattutto più progressivo il percorso di ap-
prendimento del discente. Anziché insomma affrontare un
tema, svolgerlo ed esaurirlo completamente, anche nei suoi
aspetti più complessi, prima di passare al tema successivo,
gli autori hanno adottato una tecnica didatticamente più
morbida: aprono successivamente più temi, ne sviluppano
in sequenza gli argomenti limitando la trattazione alle
forme più elementari, e poi ripercorrono il cammino elabo-
rando via via sviluppi sempre più complessi. Questo con-
sente anche l’introduzione progressiva in itinere degli stru-
menti matematici che man mano si rendono necessari. Ecco
perché manca in questo libro, per esempio, il tradizionale
capitolo di avvio all’analisi vettoriale.

Tra tutte le innovazioni che gli autori illustrano in detta-
glio nella loro prefazione, è rimarchevole l’aver posposto la
trattazione approfondita del concetto di energia e delle sue
applicazioni all’introduzione preventiva di tutto il panorama
della meccanica, inclusa quella dei moti rotatori e dell’equi-
librio. Questo accorgimento, oltre a rispondere al criterio
esposto poc’anzi, consente di affrontare appieno il concetto
di energia, tradizionalmente ostico anche per le sue vaste
implicazioni, solo dopo che lo studente ha ottenuto una so-
lida padronanza di tutta la materia di statica, cinematica e
dinamica cui questo concetto si applica; restano quindi ini-
zialmente, in tema di energia, solo limitati accenni, come
quello nella trattazione degli urti.

Chi sospettasse che una simile impostazione richieda
spesso di ripassare argomenti che in parte sono stati già an-
ticipati, creando così una certa sequenza di sovrapposizioni,
di certo non sbaglierebbe del tutto, ma non va dimenticato
che gli autori sostengono, spesso con piena ragione confer-
mata da solidi risultati di ricerca sui metodi pedagogici, la

validità del repetita iuvant, caratteristica che ha sempre
contraddistinto il metodo espositivo di questo testo.

Proseguendo la tendenza che l’editoria scientifica mo-
stra da diversi anni non solo in Italia, ma anche in Europa e
soprattutto nei paesi anglosassoni, la Casa Editrice Ambro-
siana si prodiga da tempo, anche con spirito d’avanguardia,
negli sforzi per unificare le forme espressive, grafiche e
simboliche del linguaggio scientifico. In questa edizione di
Fisica si è, per così dire, completato un processo che ha
portato a un progressivo adeguamento della simbologia e
della terminologia alla normativa che da qualche anno ha
introdotto in campo internazionale e nazionale regole pre-
cise, per i termini che definiscono le grandezze, per le unità
di misura, per i segni e per le forme grafiche; citiamo solo
come esempio, senza voler tediare con elenchi, le norme
ISO 31 e 1000, nonché le CNR-UNI 10003.

In questo libro si applicano con rigore tutte le regole
dettate dalle norme, anche quelle che hanno incontrato
maggiore resistenza nell’uso pratico e la cui adozione è
stata fino ad oggi rimandata in attesa che venissero lenta-
mente assimilate. Ci rendiamo conto che cambiare le abitu-
dini radicate – si pensi alla sostituzione dei termini densità
di massa e densità lineare con massa volumica e massa li-
neica, oppure all’introduzione della virgola in luogo del
punto come separatore decimale – richiedano altrettanti
sforzi non solo da parte dei docenti, che hanno il loro baga-
glio culturale già ben consolidato, ma persino da parte degli
studenti, che nel loro cammino formativo sono già stati in-
vestiti da qualche forma espressiva e simbolica difforme da
quella che troveranno nel testo; anch’essi infatti proven-
gono da esperienze scolastiche meno attente al rigore for-
male e soprattutto devono confrontarsi con le «conven-
zioni» usate da tutti noi nella nostra vita quotidiana.
Dobbiamo rallegrarci in fondo se l’arrivo dell’ . . . euro, coi
suoi centesimi comunemente preceduti da una virgola, ha
proficuamente modificato il nostro modo di scrivere i nu-
meri anche quando facciamo la spesa.

Ci auguriamo dunque che questi sforzi e questa «auda-
cia» possano incontrare il favore di tutti quanti, insegnanti e
allievi, siano convinti che parlare una stessa lingua, almeno
sui libri di fisica, può semplificarci il lavoro.

Lanfranco Cicala

Milano, Dicembre 2002
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