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Fisica Generale Meccanica E Termodinamica Con Contenuto Digitale Fornito
Elettronicamente
Linear algebra provides the essential mathematical tools to tackle all the problems in Science. Introduction to Linear Algebra is primarily
aimed at students in applied fields (e.g. Computer Science and Engineering), providing them with a concrete, rigorous approach to face and
solve various types of problems for the applications of their interest. This book offers a straightforward introduction to linear algebra that
requires a minimal mathematical background to read and engage with. Features Presented in a brief, informative and engaging style Suitable
for a wide broad range of undergraduates Contains many worked examples and exercises
Questo volume contiene una raccolta aggiornata di problemi svolti ed ampiamente commentati su argomenti selezionati di Fisica Generale
(Meccanica, Termodinamica, Elettricità e Magnetismo). Il volume nasce dall’esperienza didattica decennale maturata dagli autori
nell’insegnamento dei corsi di Fisica presso le Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano.Lo scopo di questa raccolta di problemi è di
fornire agli studenti delle Facoltà di Ingegneria e Scienze un valido supporto didattico allo studio della Fisica Generale nell’ambito di un corso
di base.I problemi sono raggruppati nelle seguenti aree tematiche: calcolo vettoriale; cinematica e dinamica del punto materiale; lavoro ed
energia; dinamica dei sistemi, gravitazione e dinamica del corpo rigido; termometria, calorimetria, primo e secondo principio della
termodinamica; elettrostatica del vuoto, nei conduttori e nei mezzi dielettrici; correnti in regime stazionario; campi magnetici stazionari.Al
termine di ogni capitolo, sono proposti alcuni esercizi riepilogativi di autovalutazione. Vengono inoltre proposti temi riepilogativi concepiti per
aiutare lo studente nella preparazione dell’esame.Nella stessa collana sono disponibili raccolte di problemi di Meccanica e Termodinamica,
Elettromagnetismo, Campi Elettromagnetici e Ottica.
La risoluzione di esercizi rappresenta uno strumento indispensabile per raggiungere una comprensione sicura e approfondita dei concetti di
Fisica appresi dai corsi e dai testi di teoria. Frutto di una lunga esperienza didattica dei due autori nell'insegnamento universitario della
meccanica e della termodinamica, questa raccolta contiene 188 esercizi, di cui 91 completamente risolti ed accompagnati da un ampio
corredo di figure. Il primo capitolo presenta un'introduzione ai sistemi di unità di misura, al calcolo dimensionale, all'uso corretto delle cifre
significative e degli arrotondamenti, ai grafici. Gli altri capitoli contengono gli esercizi, suddivisi per argomento e preceduti da una serie di
paragrafi riassuntivi dei concetti fondamentali. Criterio ispiratore di questo lavoro è l’adozione di una metodologia per la soluzione degli
esercizi basata sempre sull'analisi accurata dei dati a disposizione e sul riferimento ai principi e alle leggi della Fisica, mai alla sola intuizione.
Questa raccolta di esercizi è rivolta principalmente agli studenti del primo anno che si trovino ad affrontare un corso di Fisica Generale
presso le Scuole di Ingegneria o di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali. Gli esercizi proposti, presentati in un crescendo di complessità,
sono risolti nel dettaglio al fine di aiutare lo studente ad impadronirsi delle tecniche di indagine apprese dai testi di teoria.
Il corso presentato è costituito dalle copie delle diapositive proposte in formato PowerPoint nel corso di Fisica 1, Meccanica e
Termodinamica, per gli studenti di Ingegneria Civile. Il testo è frutto del lavoro decennale svolto dal prof. Paolo Sartori nei corsi erogati in
videoconferenza per la laurea in Ingegneria Informatica e successivamente nei corsi in presenza di Ingegneria dell’Informazione e di
Ingegneria Civile.
Questo volume contiene una raccolta aggiornata di problemi svolti ed ampiamente commentati su argomenti selezionati di Fisica Generale
(Meccanica, Termodinamica). Il volume nasce dall’esperienza didattica decennale maturata dagli autori nell’insegnamento dei corsi di Fisica
presso le Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano. Lo scopo di questa raccolta di problemi è di fornire agli studenti delle Facoltà di
Ingegneria e Scienze un valido supporto didattico allo studio della Fisica Generale nell’ambito di un corso di base. I problemi sono
raggruppati nelle seguenti aree tematiche: calcolo vettoriale; cinematica e dinamica del punto materiale; lavoro ed energia; dinamica dei
sistemi di particelle; gravitazione universale; meccanica del corpo rigido; meccanica dei fluidi; termometria, calorimetria, primo e secondo
principio della termodinamica; teoria cinetica dei gas. Vengono inoltre proposti temi riepilogativi concepiti per aiutare lo studente nella
preparazione dell’esame. Nella stessa collana sono disponibili: Problemi di Meccanica, Termodinamica, Elettricità e Magnetismo; Problemi di
Elettromagnetismo e Ottica.

Questo volume contiene una raccolta di problemi svolti e ampiamente commentati su argomenti selezionati di
Termodinamica. Il volume nasce dall'esperienza didattica maturata dagli Autori nell'insegnamento dei corsi di Fisica
Sperimentale presso le Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Milano. Lo scopo di questa raccolta di problemi è di
fornire agli studenti delle Facoltà di Ingegneria e Scienze un valido supporto didattico allo studio della Fisica Generale
nell'ambito di un corso di base. I problemi sono raggruppati nelle seguenti aree tematiche: meccanica dei fluidi;
termologia; primo e secondo principio della termodinamica; teoria cinetica dei gas. Nella stessa collana sono disponibili
raccolte di problemi di Meccanica, Elettromagnetismo, Ottica.
Questo volume contiene una raccolta di problemi risolti ed ampiamente commentati di Fisica delle Onde ed Ottica. Il
volume nasce dall’esperienza didattica ventennale maturata dagli autori nell’insegnamento dei corsi di Fisica presso le
Scuole di Ingegneria del Politecnico di Milano. Lo scopo di questa raccolta di problemi è di fornire agli studenti delle
Scuole di Ingegneria e Scienze un valido supporto allo studio dei fenomeni ondulatori incontrati nei corsi di base di Fisica
Generale. Gli esercizi sono raggruppati nelle seguenti aree tematiche: aspetti generali delle onde, onde elastiche nei
mezzi continui, onde stazionarie, onde acustiche, onde elettromagnetiche, polarizzazione della luce, ottica geometrica,
interferenza e diffrazione di onde luminose. Nella stessa collana sono disponibili: Problemi di Meccanica e
Termodinamica; Problemi di Meccanica, Termodinamica, Elettricità e Magnetismo; Problemi di Elettromagnetismo e
Ottica. Gli Autori afferiscono al Dipartimento di Fisica del Politecnico di Milano
Il testo comprende tutti gli esercizi svolti nel corso di Fisica generale 2, Campi elettromagnetici e Onde, per gli studenti di
Ingegneria dell’Informazione, ed e? frutto del lavoro pluriennale svolto dal prof. Paolo Sartori nei corsi di Ingegneria
Gestionale, nei corsi erogati in videoconferenza per la laurea in Ingegneria Informatica, e successivamente nei corsi in
presenza di Ingegneria dell’Informazione. Scopo principale di quest’opera e? quello di seguire un cammino didattico che
proponga difficolta? progressive nell’apprendere la materia per renderla maggiormente accessibile e fruibile; vengono
percio? trattate e messe in evidenza, per ogni argomento, le caratteristiche piu? salienti che verranno successivamente
incontrate nelle prove d’esame.
Questa raccolta comprende prove scritte d'esame di Fisica Generale assegnate agli studenti di diversi Corsi di Laurea della Facoltà di
Ingegneria dell'Università di Bologna negli ultimi anni accademici, su temi classici di Meccanica e Termodinamica. I problemi vengono qui
presentati in una prima campionatura, rispondendo all'esigenza, più volte manifestata dagli studenti stessi, di disporre di basi concrete
Testo di problemi di “Fisica 1” per l’Università, utile per tutti gli studenti del primo anno di Facoltà ad indirizzo scientifico. E’ una raccolta
molto vasta e completa di tutti gli argomenti di Meccanica presenti nel corso di Fisica 1, tratti da un testo universitario tra i migliori presenti sul
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mercato. Si sono ulteriormente aggiunti diversi problemi “attraenti” e stimolanti per lo studente volenteroso.
Questa raccolta include: Eserciziario di Meccanica Eserciziario di Termologia e Termodinamica Eserciziario di Elettromagnetismo Sono qui
presentati in volume unico tutti i quesiti e i problemi (977 in totale) dei miei eserciziari di Meccanica, Termodinamica ed Elettromagnetismo, e
cioè tutti gli esercizi già inclusi nei rispettivi testi: Fondamenti di Meccanica, La Fisica del Calore, Elettromagnetismo - Corso Introduttivo. È
normale che lo studente che ha diligentemente studiato ed è pronto a meritarsi un bel voto in una verifica orale, si trovi in seria difficoltà se
chiamato ad applicare le sue conoscenze alla risoluzione di un problema. Ed è il momento in cui lo studente tocca con mano che la sua
conoscenza della fisica è poco più che mnemonica, e che per poter applicare alla risoluzione di un problema le idee che sa esporre, occorre
che le idee siano state non solo memorizzate ma anche capite. La caratteristica probabilmente unica di questa raccolta di esercizi è proprio il
grande spazio lasciato, non appena se ne presenti l'opportunità (e cioè quasi sempre), alla spiegazione: si potrebbe addirittura dire che le
spiegazioni fornite costituiscono, se non esattamente un libro di testo, un'appendice che di un testo possono fornire la preziosa integrazione.
Non a caso, il materiale di questo libro proviene tutto dai testi di Meccanica, Termologia-Termodinamica ed Elettromagnetismo che l'autore
ha elaborato nel corso di una lunga, non ancora conclusa esperienza didattica, in ambito sia liceale che universitario. Laureato in ingegneria
al Politecnico di Milano, dopo tre anni 'da ingegnere' ho ceduto al richiamo della didattica della fisica, da sempre per me un tema di estremo
interesse (tanto più perché, a mio parere, terribilmente frainteso da chi ha, in questo ambito, poteri decisionali): e alla didattica mi sono, da
allora, completamente dedicato. Per 26 anni ho insegnato al liceo scientifico. Anni, tengo a precisarlo, di studio non meno che di
insegnamento. Verso la fine di questo lungo periodo, a seguito di alcuni miei articoli (oggi nel mio sito) sul tema scuola, e a seguito della
pubblicazione del mio primo libro di fisica ("Cento errori di fisica"), ho ricevuto, del tutto inattesa, una proposta di collaborazione didattica dal
Politecnico di Milano. Sapevo che questo avrebbe stravolto il quieto vivere ormai conseguito, e ho molto esitato. Ma al fascino della nuova
esperienza non ho potuto resistere, ed è iniziato un nuovo periodo di "studio per la didattica", questa volta la didattica universitaria. In
parallelo, ho via via portato a compimento la stesura dei miei testi di fisica generale, sottoposti peraltro in seguito a ininterrotti controlli e
ritocchi. Erano ovviamente già in circolazione testi più che validi, ma io mi ero posto un obiettivo molto speciale: la semplicità nel rigore, la
semplicità - e la chiarezza, e la brevità - del discorso nel rispetto totale del rigore delle idee. Non sta a me stabilire fino a che punto il mio
scopo è stato raggiunto. Le valutazioni riportate nel mio sito, espresse negli anni da docenti e professionisti non meno che da studenti, mi
inducono a sperare di non aver lavorato invano.
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