
Prefazione 

Questo testo è destinato a un normale corso di fisica elementare annuale o biennale, per i corsi di laurea in 

ingegneria e discipline scientifiche. Si presuppone che lo studente abbia seguito, o stia seguendo, un corso 

di analisi matematica. Sono presentati gli argomenti soliti della fisica classica: meccanica (capitoli 1-16), 

termodinamica (capitoli 17-19) nel primo volume; onde (capitoli 20-27) ed elettromagnetismo (capitoli 29-

41) nel secondo volume. Inoltre, la relatività ristretta è discussa nel capitolo 28 e la quantizzazione nel 

capitolo 42. Pur essendomi discostato solo lievemente dall'ordine tradizionale degli argomenti, ho tentato di 

mettere in evidenza l'unità della fisica e l'economia della teoria fisica, stabilendo una relazione fra molti 

fenomeni attraverso una comune descrizione teorica. Molti argomenti sono introdotti come esempi che 

illustrano principi fisici più generali. Per esempio, non c'è un capitolo separato per la meccanica dei fluidi. 

Invece, il principio di Archimede è discusso come esempio dell'applicazione delle leggi di Newton nel 

capitolo 5 e l'equazione di Bernoulli è dedotta come applicazione del teorema dell'energia cinetica nel 

capitolo 9. In modo analogo, la relazione fra pressione di un gas ed energia cinetica molecolare è ricavata 

nel capitolo 11 come applicazione dell'equazione per l'impulso e la quantità di moto. Tale applicazione 

immediata di principi generali alla descrizione di fenomeni suggestivi rende la teoria meno astratta per lo 

studente che l'affronta per la prima volta. 

L'insegnamento della fisica elementare è complicato dall'ampia gamma di preparazioni e di capacità che si 

registrano fra gli studenti di una classe tipica. Alcuni, nella scuola media superiore, hanno seguito un buon 

corso di fisica e di analisi elementare, mentre altri hanno seguito un corso ridotto di fisica e stanno 

affrontando per la prima volta un corso di analisi matematica. Ho tentato di scrivere questo testo in modo 

che gli studenti meno preparati siano in grado di leggerlo vantaggiosamente e di acquistare fiducia in se 

stessi rendendosi conto di essere capaci di risolvere la maggior parte degli esercizi. Nello stesso tempo, 

sono incluse delle sezioni facoltative e alcuni problemi «difficili» per stimolare gli studenti più preparati. 

Essendo necessario conoscere vari argomenti di matematica, ho incluso una rassegna della trigonometria 

nel primo capitolo e ho discusso la derivazione e l'integrazione introducendo i concetti cinematici di 

velocità e accelerazione nel capitolo 2. 



Pur essendo bello ed elegante dedurre, con un procedimento matematico, i risultati particolari da una teoria 

generale, la maggior parte degli studenti apprende più facilmente i nuovi concetti quando essi sono 

introdotti in maniera intuitiva, non matematica, procedendo da un esempio particolare a una relazione più 

generale. Ho seguito questo metodo in molti casi, fornendo la deduzione generale o formale in un paragrafo 

facoltativo alla fine della sezione o del capitolo. Tutte le volte che è possibile, i concetti sono introdotti in 

una dimensione e poi generalizzati a tre dimensioni. 

Le deduzioni non ricorrono all'analisi matematica ogniqualvolta è possibile; ma sono incluse le deduzioni 

basate sull'analisi perché lo studente possa fare un confronto. I semplici procedimenti di derivazione e 

integrazione sono illustrati in esempi risolti e in problemi in tutto il libro. Il materiale che è più difficile 

matematicamente o che può essere tralasciato senza perdita di continuità è contrassegnato con «facoltativo» 

ed è riconoscibile a colpo d'occhio perché è limitato, da entrambi i lati, con righe colorate. Molte deduzioni 

sono relegate in questa colonna facoltativa. 

Spesso, per illustrare la relazione che intercorre fra i fenomeni, è menzionato brevemente un concetto, 

anche se esso verrà trattato nei particolari in seguito. Per esempio, la legge di Newton della gravitazione e 

la legge di Coulomb sono introdotte come esempi di forze fondamentali (capitolo 6) e discusse nei 

particolari in seguito (nei capitoli 16 e 29). In modo analogo, l'energia potenziale gravitazionale è 

menzionata con riferimento al recupero del lavoro (alla fine del capitolo 7), poi è discussa in maniera più 

esauriente quando è introdotto il concetto di forze conservative. 

Il materiale che riguarda applicazioni e tecniche è spesso collocato in sezioni e capitoli di tipo «come 

farlo», perché ciò consente l'impiego di molti esempi, graduati in difficoltà, senza che sia disturbata la 

continuità della discussione dei concetti. Per esempio, le leggi di Newton sono discusse nel capitolo 4, 

mentre la loro applicazione ai problemi è illustrata con esempi nel capitolo 5. Il campo elettrico e le sue 

proprietà sono discussi nel capitolo 29, mentre il calcolo del campo elettrico per varie distribuzioni di 

carica è illustrato nel capitolo 30. Uno scostamento di secondaria importanza dall'ordine tradizionale degli 

argomenti è la breve discussione delle quattro interazioni fondamentali presentate la prima volta nella 

meccanica classica (capitolo 6) insieme a una discussione delle forze molecolari e di forze di contatto 

empiriche quali le forze di sostegno, l'attrito e le forze esercitate da corde e molle. L'avere accennato alle 

forze gravitazionali e alle forze elettrostatiche a questo punto, ha consentito di presentare nel capitolo 8 

esempi di funzioni energia potenziale più vari di quelli associati soltanto alle forze costanti o alle forze 

esercitate da molle. Inoltre, consente di discutere fenomeni interessanti quali la velocità di fuga, l'energia di 

legame e la dissociazione molecolare come esempi dell'applicazione della conservazione dell'energia nel 

capitolo 9. 

Un cambiamento più significativo rispetto all'ordine tradizionale è la trattazione unificata delle onde. La 

riflessione, la rifrazione, l'interferenza, la diffrazione, la dispersione, ecc., sono discusse come fenomeni 

ondulatori generali con applicazioni alle onde nelle corde, al suono e alla luce. Questa integrazione di vari 



fenomeni ondulatori illustra l'ampia applicabilità della teoria fisica, facilitando al tempo stesso la 

comprensione, da parte degli studenti, delle proprietà importanti del suono e della luce. In particolare, la 

discussione generale della diffrazione e la validità dell'approssimazione dei raggi nel capitolo 25 getta le 

basi per comprendere il dualismo onda-particella in natura (capitolo 42) e per studiare, in seguito, la teoria 

quantistica. Ho collocato questo materiale prima dell'elettricità e del magnetismo per due ragioni: (1) lo 

studio del moto armonico semplice è, in quel momento, ancora relativamente fresco nella mente degli stu-

denti e (2) la maggior parte degli studenti trova che il materiale sulle onde, con le sue numerose possibilità 

di esperimenti dimostrativi eseguibili in aula, è più facile e più intuitivo dei concetti, più astratti, che si 

incontrano in elettricità e in magnetismo. Gli insegnanti che preferiscono presentare prima l'elettricità e il 

magnetismo possono farlo facilmente, saltando al capitolo 29 dopo aver terminato il capitolo 19 e 

ritornando in seguito al capitolo 20. All'interno di ciascun capitolo, al termine delle varie sezioni vi sono 

dei quesiti: alcuni sono usuali e possono essere risolti con gli argomenti trattati nella sezione precedente, 

mentre altri sono suscettibili di varie interpretazioni e possono servire come base per una discussione in 

aula. Alla fine di ogni capitolo c'è una sezione di ripasso costituita, in generale, da un elenco di termini e 

frasi che gli studenti devono «definire, spiegare o altrimenti identificare» e un gruppo di quesiti di tipo 

«vero o falso». Il numero della pagina dove il termine è definito, è indicato dopo ogni voce dell'elenco e le 

risposte a tutti i quesiti «vero-falso» si trovano in fondo al libro. Dopo la sezione di ripasso, c'è un vasto 

gruppo di esercizi (di solito una trentina) raggruppati secondo l'ordine delle sezioni in cui è suddiviso il 

capitolo. Questi esercizi non sono difficili e ciascuno implica l'argomento discusso soltanto in quella 

sezione del capitolo. Gli esercizi sono seguiti da un gruppo di problemi, che tendono a essere un po' più 

difficili degli esercizi, richiedono più matematica, o richiedono allo studente l'uso di argomenti discussi in 

più di una sezione e forse di ragionevoli dati tratti dalla sua esperienza personale. Le risposte 

(accompagnate talvolta da suggerimenti) a tutti gli esercizi e a tutti i problemi di numero dispari si trovano 

in fondo al libro. Suggerisco agli insegnanti di assegnare più esercizi che problemi: in base alla mia 

esperienza, la fiducia in se stessi è un fattore importante nell'apprendimento e può essere facilmente 

distrutta da troppi problemi che mettano a dura prova le capacità dello studente. Gli esercizi hanno lo scopo 

di dare allo studente fiducia in se stesso. 

Quindici inserti sono stati scritti appositamente per questo libro. Tre sono biografici (su Isaac Newton, 

Albert Einstein e Benjamin Franklin), molti riguardano applicazioni (per esempio, la xerografia, i 

transistori e la radarastronomia) e altri concernono argomenti di interesse attuale (per esempio, 

l'inquinamento termico, i buchi neri e le risorse energetiche). Questi brevi inserti intendono arricchire 

piacevolmente le conoscenze degli studenti. Non ci sono esercizi o problemi collegati con gli inserti. 

Nel libro è usato in prevalenza il Sistema Internazionale (SI) di unità di misura; ma spesso sono citate e 

usate le unità appartenenti ad altri sistemi che sono impiegate più frequentemente, quali la caloria, 

l'elettronvolt, l'atmosfera, ecc. 



Ai fini della completezza e della flessibilità, il testo affronta più argomenti di quanti possano essere trattati 

in un corso annuale. Essi dovrebbero essere sufficienti per un corso biennale. Per usare questo testo in un 

corso annuale, com'è quello che tengo io, si devono tralasciare o soltanto scorrere alcune sezioni e alcuni 

capitoli, oltre a quelli contrassegnati con «facoltativo». Un metodo per estendere l'ampiezza sostanziale di 

un corso (sacrificando al tempo stesso una certa profondità) è assegnare un capitolo o una sezione come 

lettura, senza i relativi esercizi o problemi. Raccomando questo metodo a chi è tentato di tralasciare il 

capitolo 15, perché i concetti importanti della risonanza dovrebbero essere almeno presentati agli studenti 

non appena possibile. L'includere o l'omettere certi argomenti dipende, è chiaro, dal giudizio 

dell'insegnante e dai particolari bisogni degli studenti. (...).  
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