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Il corso presentato è costituito dalle copie delle diapositive proposte in formato Power Point nel corso di Fisica Generale 2, Campi e Onde, per gli studenti di Ingegneria dell’Informazione, corso di laurea formativo dell’Università di Padova. Il testo è frutto del lavoro decennale svolto dal prof. Paolo Sartori nei corsi erogati nell’ordinamento in vigore prima della riforma 509 per Ingegneria Gestionale e successivamente in videoconferenza per la
laurea in Ingegneria Informatica e Biomedica. Scopo principale di quest’opera è quello di interpretare le difficoltà degli studenti nell’apprendere la materia e di renderla maggiormente accessibile e fruibile. Le slide, stampate in questo libro, risultano probabilmente sintetiche; esse infatti, mancano del commento argomentativo che il docente fa durante le lezioni; comunque il testo si propone come punto di riferimento per docenti e studenti, in
quanto presenta in modo sintetico una traccia per l’apprendimento della Fisica di base e, per questo, va opportunamente integrato con la trattazione svolta in eventuali altri testi che è possibile reperire in commercio o tramite internet. Nota per lo studente Il corso abbinato a questo testo prevede che lo studente, al termine delle lezioni: acquisisca una serie di nozioni di base fondate sul metodo sperimentale; sappia affrontare e risolvere in modo
corretto problemi attinenti agli argomenti trattati, impostando una situazione fisica, propostagli sotto forma di esercizio, mediante l’applicazione delle leggi fisiche appropriate, dimostrando di saper risolvere algebricamente e numericamente i problemi proposti; sappia inoltre fornire una descrizione il più possibile critica dei fenomeni fisici presi in considerazione formulando le leggi in modo matematico corretto. Lo studente deve inoltre saper
argomentare in modo chiaro e logico sulle leggi fisiche studiate, sulle connessioni tra di esse e sulle conseguenze che ne derivano. Al termine del corso lo studente sarà in grado di decidere quale procedimento adottare per la realizzazione di semplici esperienze di laboratorio e lavorare in gruppo.
Catalogo generale della libreria Italiana dall'anno 1847 a t
Lezioni di Fisica 1
Corso Elementare Di Fisica
Corso elementare di fisica di Ranieri Gerbi pubblico professore di fisica nell'I. e R. università di Pisa. Tomo primo [-quinto]
Fisica 1. Meccanica termodinamica. Corso di fisica per le facoltà scientifiche. Con esempi ed esercizi

Experimenta. Corso di fisica. Per il biennio delle Scuole superioriLezioni di Fisica 1Società Editrice Esculapio
per i licei scientifici
La fisica per le scienze della vita. Per corsi di laurea in biotecnologie, medicina e chirurgia, farmacia, veterinaria, sceinze biologiche e naturali
Corso di fisica. Per il Liceo scientifico
Rivista Di Fisica, Matematica E Scienze Naturali
Il corso presentato e 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 e 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. Scopo principale di quest’opera e quello di interpretare le difficolta degli studenti nell’apprendere la materia e di
renderla maggiormente accessibile e fruibile. Le slides, stampate in questo libro, risultano probabilmente sintetiche; esse infatti, mancano del commento argomentativo che il docente fa durante le lezioni; comunque il testo si propone come punto di riferimento per docenti e studenti, in quanto presenta in modo sintetico una traccia per l’apprendimento della Fisica di base e, per questo, va opportunamente integrato con la trattazione svolta in eventuali altri testi che e possibile reperire in commercio o tramite internet. Nota per lo
studente Il corso abbinato a questo testo prevede che lo studente, al termine delle lezioni:- acquisisca una serie di nozioni di base fondate sul metodo sperimentale; - sappia affrontare e risolvere in modo corretto problemi attinenti agli argomenti trattati, impostando una situazione fisica, propostagli sotto forma di esercizio, mediante l'applicazione delle leggi fisiche appropriate, dimostrando di saper risolvere algebricamente e numericamente i problemi proposti; - sappia inoltre fornire una descrizione il piu possibile critica dei
fenomeni fisici presi in considerazione formulando le leggi in modo matematico corretto. Lo studente deve inoltre saper argomentare in modo chiaro e logico sulle leggi fisiche studiate, sulle connessioni tra di esse e sulle conse- guenze che ne derivano. Al termine del corso lo studente sara in grado di decidere quale procedimento adottare per la realizzazione di semplici esperienze di laboratorio e lavorare in gruppo.
Corso di fisica. Per le Scuole superiori
Catalogo Generale Della Libreria Italiana
F come fisica
Lezioni di fisica per il corso di fisica sperimentale 1
Corso di fisica. Volume unico. Con espansione online. Per il biennio delle Scuole superiori
In this important volume, major events and personalities of 20th century physics are portrayed through recollections and historiographical works of one of the most prominent figures of European science. A former student of Enrico Fermi, and a leading personality of physical research and science policy in postwar Italy, Edoardo Amaldi devoted part of his career to documenting, both as witness and as historian, some
significant moments of 20th century science. The focus of the book is on the European scene, ranging from nuclear research in Rome in the 1930s to particle physics at CERN, and includes biographies of physicists such as Ettore Majorana, Bruno Touschek and Fritz Houtermans.Edoardo Amaldi (Carpaneto, 1908 - Roma, 1989) was one of the leading figures in twentieth century Italian science. He was conferred his degree in
physics at Rome University in 1929 and played an active role (as a member of the team of young physicists known as ?the boys of via Panisperna?) in the fundamental research on artificial induced radioactivity and the properties of neutrons, which won the group's leader Enrico Fermi the Nobel Prize for physics in 1938. Following Fermi's departure for the United States in 1938 and the disruption of the original group,
Amaldi took upon himself the task of reorganising the research in physics in the difficult situation of post-war Italy. His own research went from nuclear physics to cosmic ray physics, elementary particles and, in later years, gravitational waves. Active research was for him always coupled to a direct involvement as a statesman of science and an organiser: he was the leading figure in the establishment of INFN
(National Institute for Nuclear Physics) and has played a major role, as spokesman of the Italian scientific community, in the creation of CERN, the large European laboratory for high energy physics. He also actively supported the formation of a similar trans-national joint venture in space science, which gave birth to the European Space Agency. In these and several other scientific organisations, he was often
entrusted with directive responsibilities. In his later years, he developed a keen interest in the history of his discipline. This gave rise to a rich production of historiographic material, of which a significant sample is collected in this volume.
Catalogo generale della libreria italiana ...
Corso di fisica puramente sperimentale e senza matematica ...
Corso Elementare Di Fisica Di Ranieri Gerbi
Esprimenta. Corso di fisica. Per il biennio delle Scuole superiori
2: Calore, ottica, elettricità e magnetismo, meteorologia
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