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Il libro è basato sulle lezioni attualmente tenute dall'autore presso l’Università di Bari,
ed è progettato in modo da rappresentare un testo di riferimento il più possibile
moderno, completo e autosufficiente per i corsi semestrale di Cosmologia, Astrofisica o
Fisica Astroparticellare che compaiono nel piano di studi della Laurea Magistrale in
Fisica e in Astronomia. Contiene gli elementi di base della cosmologia relativistica, del
modello cosmologico standard e del suo completamento inflazionario. E' organizzato
per servire da traccia ad un corso di cosmologia di stampo teorico, ma cerca di non
perdere mai di vista il confronto con i principali risultati osservativi: molta attenzione
viene infatti dedicata alla fenomenologia dei fondi cosmici, e in particolare alla
radiazione gravitazionale fossile perchè la sua rivelazione, diretta o indiretta, potrebbe
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dare indicazioni cruciali sulla scelta del corretto modello per l'Universo primordiale. Non
mancano infine alcuni accenni ad argomenti di interesse emergente, di tipo teoricofenomenologico, come lo studio dell'effetto di "deriva" del redshift, la cosmologia delle
membrane, e il problema delle medie cosmologiche fatte su ipersuperfici spaziali (o
nulle) non omogenee.
????:Modern cosmology
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????“??”???????
??????????????????????????????
????????????,????????????,???????????.????——??????????????——???????????????
Nei testi raccolti in questo volume, tutti appartenenti al periodo compreso fra la
pubblicazione del "Tractatus" (1921) e la composizione delle "Philosophische
Untersuchungen" (1941-1949), Wittgenstein tratta alcuni temi fondamentali della ricerca
filosofica: la natura del «bello» e delle proposizioni di fede, l’interpretazione psicologica,
soprattutto in riferimento a Freud, e i fondamenti dell’etica, temi cioè che, pur presenti
nell’unica opera da lui pubblicata e negli scritti postumi finora editi, non vi hanno né
rilievo né trattazione particolare. Questi scritti, quindi, sia nella forma definitiva data da
Wittgenstein stesso, come nella "Conferenza sull’etica", sia nella forma di appunti,
presi da Friedrich Waismann durante e dopo conversazioni con Wittgenstein e Moritz
Schlick, e da allievi durante lezioni tenute a Cambridge nel 1938, costituiscono
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un’aggiunta e un chiarimento indispensabili alla comprensione di una personalità
filosofica così singolare e determinante per la nostra cultura. In particolare gli appunti,
proprio per la forma diretta della conversazione filosofica, conservata nella trascrizione
non elaborata dagli allievi, suggeriscono il modo di procedere della sua intelligenza
creativa e il rigore non soltanto intellettuale della ricerca, poiché, come dice Erich
Heller: «Per Wittgenstein, la filosofia non era una professione; era una passione
divorante; e non solamente una passione, ma la sola forma possibile della sua
esistenza: pensare di poter perdere la propria capacità di filosofare era per lui
esattamente come pensare al suicidio».

????:Morse theory
Fisica: lezioni e problemi. Idee per imparare. Per le Scuole superioriFisica: lezioni
e problemi. Meccanica, termodinamica, ottica. Ediz. azzurra. Con espansione
online. Per le Scuole superiori. Con DVD-ROMFisica: lezioni e problemi.
Meccanica, termodinamica, onde, campo elettrico e magnetico. Ediz. arancione.
Con espansione online. Per le Scuole superioriLezioni di fisica tecnica II
(Energetica-Meccanica) - Trasmissione del calore, Acustica, Tecnica
dell'illuminazioneMorlacchi Editore?????17????????
Nei molti anni di insegnamento di corsi di fisica matematica alla Facolta? di
Ingegneria della Sapienza, Universita? di Roma, l’autore ha avuto modo di
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riconoscere le difficolta? che si incontrano nel risolvere i problemi propri della
Meccanica e nell’utilizzare a questo scopo nozioni apprese in altri corsi di
Matematica; questo testo e` nato per aiutare lo studente ad affrontare tale
compito. In qualsiasi disciplina, lo scopo di un “esercizio’’ e? quello di verificare
e stimolare la capacita? e la preparazione che si posseggono ad affrontare e
risolvere in modo soddisfacente un problema concreto che la disciplina stessa
presenta. I modelli trattati in questo libro sono quelli della parte iniziale della
meccanica classica, e i metodi che si propongono sono quelli che, sviluppati
nella teoria, derivano dalla conoscenza di strutture di base proprie della
geometria, trigonometria, algebra, analisi matematica, numerica. Primo tentativo
dell’Autore e? stato quello di adoperare, di tali metodi, solo quelli necessari e di
maggior interesse nella risoluzione di problemi della Meccanica, e tuttavia di
insistere sul loro uso in modo da familiarizzare il lettore con essi. Dopo aver
trattato gli argomenti iniziali e di base, vengono quindi presentate le risoluzioni di
molti esempi nei quali una medesima metodologia viene applicata a diversi casi
particolari, di diversa natura, difficolta?, dimensione. Infine, per introdurre il lettore
a iniziali possibili sviluppi dell’argomento, viene illustrata una serie di simulazioni
di moti a noi familiari anche se non del tutto semplici: la trottola. Rimane
disponibile, sulla pagina web del docente, il codice che ha prodotto le figure
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presenti sul testo circa i moti della trottola e del Poinsot.

Il volume ripercorre gli anni salienti dell’attività dell’Istituto di Fisica di Arcetri, in occasione del
centenario dell’inaugurazione. Il periodo prescelto, che permette di ricostruire la nascita di
alcuni gruppi di ricerca presenti tuttora nel Dipartimento, va dall’arrivo di Garbasso nel 1913
alla fine degli anni Sessanta. Il testo contiene una prima parte sulla storia dell’Istituto di Fisica
negli anni appena citati, cui segue una seconda parte in cui vengono delineate le schede
biografiche di alcuni dei protagonisti. Nell’ultima parte viene riportato un indice dei titolari dei
corsi di Fisica e di Astronomia, a Firenze, dal 1876 al 1969, risultato del lavoro di ricerca
condotto presso l’Archivio Storico dell’Università di Firenze.
??????????? & ???????????????
????????????????????????????17???????????????????????????? ??????????Top
1????????? ??????????……???????????--?BBC????BBC Focus?
????????????????……?--?????Guardian? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????2500??????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????17???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ???
???? (??)
Il corso presentato e? costituito dalle copie delle diapositive proposte in formato PowerPoint
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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.

????????????????
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