Manuale di fisica moderna (Italian Edition)

Questo manuale descrive, con il necessario formalismo matematico, tutti i settori conoscitivi
legati alla fisica moderna, partendo dalla formulazione del metodo scientifico fino alla crisi
della fisica classica, avvenuta nella seconda meta dell’Ottocento. Tali settori spaziano dalla
meccanica alla fluidodinamica, dalla termodinamica all’ottica, dai fenomeni oscillatori
all’elettromagnetismo e sono tra di loro connessi dalla matrice conoscitiva della fisica
sperimentale e dall’evoluzione della societa umana nel corso dei secoli. Pertanto il libro si
pone come trampolino di lancio verso la comprensione della fisica contemporanea, sorta come
superamento ed estensione di quella classica, e verso la conoscenza di tutti quei settori
tecnologici che, ancora oggi, si basano sulle applicazioni delle teorie esposte in questo scritto.
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