
Prefazione 

La prima stesura della Fisica per i licei scientifici risale al 1952 ed è opera di Edoardo e Ginestra Amaldi. 
Essi rielaborarono il corso di Enrico Fermi, Fisica ad uso dei  licei,  pubblicato nel 1929 dalla Zanichelli. 
In seguito vi furono numerose edizioni per i diversi tipi di scuole. Alcune di esse, alle quali ho contribuito 
a partire dall'inizio degli anni Ottanta, comportarono una consistente riscrittura del testo, per aggiornarlo 
alle nuove scoperte e ai mutamenti che subiva la didattica della fisica. Nelle sue diverse versioni il corso è 
stato adottato in tutte le scuole medie superiori e si può facilmente calcolare che sulle sue pagine abbiano 
studiato più di due milioni di alunni. 

Dalla prima alla quarta edizione 

Sfogliando a quasi mezzo secolo di distanza la prima edizione, ciò che subito colpisce è l'assenza del 
colore. Negli anni Cinquanta si studiava in bianco e nero, su pagine fitte di testo e con pochissime 
immagini. 
In questa quarta edizione il colore è usato soprattutto nei disegni, che illustrano i concetti mediante schemi 
ed esempi che fanno riferimento a contesti reali. I disegni e le didascalie lunghe ed esplicative, che 
accompagnano le immagini, suggeriscono un apprendimento visivo dei concetti e delle relazioni che 
intercorrono tra essi. 
Un'altra visibile differenza tra questa edizione e la prima sta nella ricchezza e nella varietà degli apparati 

didattici. Gli esempi svolti, gli esercizi e i problemi suddivisi per grado di difficoltà, i glossari, le schede 
di approfondimento arricchiscono ulteriormente la nuova edizione e aggiungono una dimensione in-
terattiva al libro di testo. 
 
Ciò che sopravvive nelle diverse edizioni è l'impianto concettuale classico e rigoroso con cui viene 
presentata la fisica. L'aggiunta di nuovi contenuti e la riscrittura di quelli più tradizionali si innesta su una 
tradizione didattica che nulla dà per scontato e (nei limiti di un'esposizione elementare della materia) tende 
a spiegare ogni concetto, rendendolo intuitivo e in qualche modo «tangibile».  
 
 
Le innovazioni della quarta edizione 

• Ogni capitolo contiene esempi svolti (in questo volume 66) ed è accompagnato da esercizi di paragrafo 
(475) e problemi finali (93). In diversi capitoli l'ultimo problema è contrassegnato da una coppa, per 
indicare che proviene da gare o da prove di concorso (per esempio dalle Olimpiadi della fisica o dai temi 
di ammissione alla Scuola Normale Superiore di Pisa). È un problema più difficile degli altri, che motiva 
lo studente curioso, proponendogli una sfida intellettuale che, con un po' di tenacia e di fantasia, è in grado 
di affrontare. 

• I riassumendo a forma di glossario, posti al termine di ciascun capitolo, e i numerosi rimandi disseminati 
nel testo consentono di utilizzare il libro anche come manuale di consultazione. 

• Diverse tabelle di riepilogo mettono in evidenza in modo sintetico le analogie e le differenze tra i 
concetti fondamentali. 



• Le figure sugli ordini di grandezza illustrano, mediante le potenze di 10, l'estensione della scala di valori 
che assumono le principali grandezze fisiche. 

• Le evidenziazioni gialle a margine del testo sottolineano i punti più importanti nell'articolazione di 
ciascun paragrafo. 

• I salvagente mettono in risalto le definizioni, le leggi e le principali relazione  tra i concetti. Inoltre 
segnalano i riassumendo, le tabelle di riepilogo e gli esercizi di base che consentono di verificare 
l'apprendimento dei concetti fondamentali. 

• Sono state inserite 18 schede di approfondimento sulla matematica, sulle relazioni tra scienza e 
tecnologia, sulla storia e le idee della fisica. 

• II testo è accompagnato da un volume di laboratorio, che contiene schede di esperimenti e di 
informatica, e da una guida allo studio, che aiuta lo studente a verificare l'apprendimento mediante 
domande e test sulla conoscenza, la comprensione e l'applicazione. Nell'ultima parte della guida allo 
studio vi sono suggerimenti per risolvere i problema di fine capitolo (e in particolare i problemi 
contrassegnati con la coppa). 

Realizzare un libro è un'impresa complessa, che comporta numerosi controlli sul testo, sulle immagini e 
sulle relazioni che si stabiliscono tra essi. È impossibile pubblicare un libro privo di errori. E l'esperienza 
conferma questa impossibilità. Si tratta quindi di minimizzare il numero degli errori, riducendoli nel corso 
delle ristampe. 
Chiedo la collaborazione degli insegnanti e degli studenti, che collaudano il libro nella pratica quotidiana, 
per segnalare errori, imprecisioni o difficoltà concettuali. Ne terrò conto e inserirò le correzioni nelle 
prossime ristampe e riedizioni. L'indirizzo a cui scrivere è riportato nella seconda pagina del libro, quella a 
sinistra del frontespizio. Un grazie a tutti quelli che manderanno delle osservazioni e auguri di buon 
lavoro. 
 

     Ugo Amaldi                 Ginevra, gennaio 1997 


