
Prefazione

Imparare a risolvere problemi di fisica è una forma di abilità che richiede studio e
costante applicazione, in quanto passa attraverso lo sviluppo di un modo di ragionare
rigoroso, che sappia guidare l’aspetto intuitivo inquadrandolo nel formalismo delle
leggi della fisica. Allo stesso tempo, lo studente impara a sviluppare quell’esperien-
za che, con il tempo, porta a intuire con crescente sicurezza e agilità come impostare
un problema, di quali leggi servirsi e in quale modo, a seconda dei dati del proble-
ma e di quanto viene richiesto. In questo senso, possiamo identificare due aspetti
essenziali del cosiddetto “problem solving” in fisica e soprattutto in quella di base:

• studio del bagaglio di conoscenze (principi, leggi, teoremi, tecniche di calcolo)
che sono l’oggetto del programma del corso;

• sviluppo della capacità di impostare un problema, di identificare gli strumenti dal
proprio bagaglio di conoscenze che sono utili ai fini di quanto viene richiesto, di
guidare l’aspetto intuitivo entro il rigore e il formalismo che la fisica richiede,
di acquisire quella sorta di “malizia” che permette d’intravedere il modo più
efficiente o conveniente di risolvere un dato problema.

L’apprendimento della tecnica del “problem solving” è per certi aspetti paragonabile
alle prime fasi dell’apprendimento di uno strumento musicale o dello studio di una
lingua straniera: si parte dal costruire una robusta conoscenza degli elementi di base,
della “tecnica”, per poi proseguire nello studio di componimenti di complessità cre-
scente che richiedono l’assimilazione di concetti e il saper coniugare la sensibilità
personale, l’intuito, con il rigore della tecnica, nel rispetto del componimento. Pro-
prio come nella musica lo studio della tecnica consente l’espressione di un’estetica,
così, nella fisica, l’acquisizione di competenze tecniche e la loro interiorizzazione
consentono di risolvere problemi di fisica seguendo percorsi spesso unici. La scelta
di quale percorso seguire per risolvere un esercizio diventa talvolta legata anche alla
sensibilità estetica del fisico. In questo senso la risoluzione originale di un singo-
lo esercizio è il punto di arrivo di un processo di formazione anche molto lungo.
Citando Julia Fischer, “una nota può raccontare un’intera storia”1.

È soltanto attraverso una costante verifica della propria capacità di saper risol-
vere problemi di varia difficoltà che alla fine uno studente sarà in grado di verificare
la solidità delle proprie conoscenze: parafrasando Lord Kelvin, è soltanto attraver-

1 “Eine Note kann eine ganze Geschichte erzählen” (http://www.deccaclassics.com/html/special/-
fischer-saintsaens/).
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so la capacità di saper calcolare le grandezze, di applicare le proprie conoscenze a
problemi concreti e definiti che si potrà dire di conoscere un argomento. Differente-
mente, se ci si ferma a una conoscenza superficiale delle leggi a cui non fa seguito
una sicura capacità di applicarle, si può parlare tutt’al più di un inizio di conoscenza.

Se i punti che abbiamo evidenziato valgono in generale per qualunque corso di
fisica, essi hanno un significato particolare per i corsi introduttivi allo studio della
fisica, quale, appunto, quello di Fisica Generale I: tale corso non solo affronta molti
argomenti di base che andranno a costituire le fondamenta del sapere di ogni fisico
per tutta la sua carriera, ma questo è solitamente anche il primo grande corso di
fisica di livello universitario che uno studente affronta nel suo primo anno, e quindi
richiede normalmente un salto di qualità nel modo di studiare, soprattutto nel rigore
con cui i vari strumenti matematici (per es., i vettori) vengono applicati alla fisica.

È quindi in questo contesto e in quest’ottica che intendiamo presentare la seguente
raccolta di problemi, con l’auspicio che possa fungere da guida e da strumento di
verifica continua del proprio livello di apprendimento del programma di Fisica Ge-
nerale I. In particolare, si tratta di una raccolta di circa 200 problemi, tutti forniti di
soluzione ampiamente discussa, che riguardano i seguenti argomenti: calcolo vet-
toriale, cinematica e dinamica del punto materiale, dinamica dei sistemi di punti
materiali e corpi rigidi, gravitazione newtoniana, urti, oscillazioni, onde, fluidodi-
namica, termodinamica. La maggior parte è stata assegnata come prova scritta di
esame per il corso omonimo tenuto dagli autori in seno ai corsi di Laurea in Fisica
e in Ingegneria all’Università degli Studi di Ferrara negli ultimi anni; altri, invece,
sono stati proposti a lezione durante le esercitazioni in aula.

Abbiamo raccolto i vari problemi per argomenti, seguendo l’ordine con il quale
gli stessi vengono affrontati durante il corso di lezioni. Alla fine abbiamo raccolto in
un capitolo dedicato una serie di problemi trasversali ai vari argomenti e il cui grado
di difficoltà è superiore a quello medio dei problemi dei capitoli precedenti. Alcuni
di questi problemi sono stati presentati in prove d’esame, intesi come strumento
per premiare l’eccellenza. I capitoli suddivisi per argomenti presentano i problemi
secondo un ordine di difficoltà grosso modo crescente. Alla fine abbiamo riportato
una tabella con alcune costanti universali e una pagina con indicazioni bibliografiche
con nostri commenti specifici come utile sorgente di riferimenti. Gli errata verranno
riportati sul sito web del libro2.
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