
Laurea Triennale N.O. in Scienze Naturali ed Ambientali 

Corso di Fisica Generale
....

A.A.2019-2020 - Prof.Alessandro Pluchino



Laurea Triennale N.O. in Scienze Naturali ed Ambientali 

Corso di Fisica Generale
....

A.A.2019-2020 - Prof.Alessandro Pluchino

Obiettivi formativi:
Comprensione dei meccanismi del metodo scientifico e delle principali leggi fisiche della meccanica,
della termodinamica e dell’elettromagnetismo. Capacità di svolgere semplici esercizi sugli argomenti
del programma svolto.
Prerequisiti:
Conoscenza della matematica di base della scuola secondaria superiore.
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Struttura delle Lezioni e Strumenti Didattici:
•Il Corso (8 CFU) si compone di circa 60 ore di lezioni frontali, della durata di due ore ciascuna.
•Le lezioni si terranno presso questo dipartimento il lunedì e il mercoledì dalle ore 11.00 alle 13.00, e il
martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00.
•Tutti gli studenti devono assicurare almeno il 60% di presenze, che sono comunque necessarie per poter
iscriversi alla prima sessione di esami (sessione invernale 2020, appelli di Gennaio e Febbraio).
•A sostegno delle lezioni frontali si farà uso di slides e altro materiale multimediale e audiovisivo e gli
argomenti teorici trattati saranno chiariti con esempi pratici e con lo svolgimento di esercizi.
•L’esame finale è di tipo orale ma prevede anche lo svolgimento di un esercizio dello stesso livello di
difficoltà di quelli presentati nelle slides e risolti durante il corso.
•Per qualsiasi chiarimento il docente riceve gli studenti nel suo studio presso il Dipartimento di Fisica (3°
piano, stanza 319). Gli appuntamenti possono essere concordati via email (alessandro.pluchino@ct.infn.it).
•Per scaricare le slides delle lezioni, inserire nel proprio browser l’indirizzo:
http://www.pluchino.it/TEACHING-SAN.html
•Per avere informazioni aggiornate sul corso e su eventuali modifiche di orario visitare la BACHECA
STUDENTI sul sito: http://www.pluchino.it/

Obiettivi formativi:
Comprensione dei meccanismi del metodo scientifico e delle principali leggi fisiche della meccanica,
della termodinamica e dell’elettromagnetismo. Capacità di svolgere semplici esercizi sugli argomenti
del programma svolto.
Prerequisiti:
Conoscenza della matematica di base della scuola secondaria superiore.













http://www.pluchino.it/TEACHING-SAN.html



http://www.pluchino.it/TEACHING-SAN.html



Sommario degli argomenti del Corso:

1) Introduzione al Metodo Scientifico
2) Grandezze Fisiche e Sistemi di Misura  
3) Cinematica in 1 e 2 dimensioni 
4) Dinamica e Gravitazione 
5) Meccanica dei Fluidi 
6) Calorimetria e Termodinamica 
7) Elettrostatica ed elettrodinamica 
8) Elettromagnetismo e onde elettromagnetiche 

Laurea Triennale N.O. in Scienze Naturali ed Ambientali 

Corso di Fisica Generale
....

A.A.2018-2019 - Prof.Alessandro Pluchino



Libro di testo consigliato:
- D.C.Giancoli, Fisica, Ed.Ambrosiana, Milano

Testi aggiuntivi o alternativi: 
- D.Halliday, R.Resnick, J.Walker, Fondamenti di Fisica (sesta ed.), Ed.Ambrosiana, Milano
- P.J.Nolan, Fondamenti di Fisica, Ed.Zanichelli, Bologna



Introduzione al Metodo Scientifico





Si tratta semplicemente di una
robusta vecchietta che porta una
sbarra?

O invece si sta parlando di una
apertura e di una vecchia
porta che la sbarra?









La portata delle scoperte scientifiche è spesso imprevedibile...

“Questa potrebbe essere la 
scoperta del secolo... 

Dipende solo, naturalmente, da 
quanto va in profondità...”

James Clerk Maxwell
1831-1879

Equazioni di Maxwell



Comprendere e ripensare la Scienza

Una buona teoria fisica non deve limitarsi a connettere un sempre più
vasto numero di esperienze, ma – come quella di Newton, Maxwell o
quelle di Einstein – deve essere anche feconda, ossia suggerire nuove
domande e problemi. Deve insomma permetterci di ampliare la portata
del contenuto fisico dei nostri modelli, fornendoci una qualche forma di
comprensione che non può essere ricondotta a mera manipolazione di
simboli o di strumenti tecnologici.

Ciò è tanto più urgente in quanto oggi ci
troviamo di fronte a tutta una serie di problemi
globali che riguardano la biosfera nel suo
complesso e hanno conseguenze preoccupanti
sulla vita del genere umano, procurando danni
che potrebbero presto diventare irreversibili. E
la scienza ha una grande responsabilità in
proposito.

Una scienza incapace di ripensare continuamente i
propri fondamenti e metodi e proporre nuove
prospettive è una scienza condannata a morte per
esautoramento del proprio potenziale culturale.



Negli ultimi decenni il sistema socio-economico globale del pianeta ha raggiunto una
complessita’ enorme. E si è trasformato in un’unica grande rete globale…



Le ricerche scientifiche degli ultimi anni
hanno reso disponibile una vasta
documentazione sull’ampiezza e il peso dei
problemi che affliggono la biosfera. Quanto
più studiamo questi problemi tanto più ci
rendiamo conto che non è possibile
comprenderli separatamente: si tratta infatti di
problemi sistemici, cioè complessi,
interconnessi e interdipendenti, che sono
sfaccettature di un’unica crisi.

Questa crisi è in gran parte una crisi di
percezione, che trae origine dal fatto che
molti di noi, e soprattutto le grandi istituzioni
sociali, politiche ed economiche del nostro
tempo, sono rimaste legate ad una visione del
mondo sorpassata ed ormai inadeguata.
Questa visione del mondo affonda le sue
radici nel pensiero lineare e nella fisica
meccanicistica e riduzionistica di Newton e
Cartesio e deve essere superata se vogliamo
trovare soluzioni sostenibili ai problemi
globali che ci affliggono.

Anelli di retroazione nel sistema 
socio-economico globale



•Meccanica Newtoniana
•Meccanica dei Fluidi
•Campi Elettrici e Magnetici
•Onde Elettromagnetiche

FISICA 
DELL’ORDINE

(1600 - 1800)

FISICA DEL 
DISORDINE

(1800 - 1900)
•Leggi della Termodinamica
•Meccanica Statistica
•Equilibrio Termico
•Entropia 

FISICA DELLA
COMPLESSITA’

(1950 - 2018)

•Sistemi Fisici
•Sistemi Biologici
•Sistemi Ecologici
•Sistemi Sociali
•Sistemi Economici
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Che differenza c'è tra una cosa complicata e una
complessa? È più complesso il nostro cervello o la società
globalizzata? Esiste una "firma" della complessità? In
questo saggio, l'autore cerca di rispondere con chiarezza e
semplicità, ma senza mai abbandonare il rigore scientifico, a
queste e a molte altre domande, accompagnando per mano il
lettore in un affascinante viaggio interdisciplinare, fino al
cosiddetto "margine del caos", alla scoperta delle leggi che
regolano l'emergere della complessità nel mondo fisico,
biologico e sociale. Nella Prima Parte del libro, l'autore
ripercorre le tappe di quel sentiero che, sullo sfondo
dell'eterno conflitto tra ordine e disordine nel nostro
universo, e passando in mezzo a frattali, automi cellulari, reti
complesse, cigni neri e sistemi sciame, ci conduce verso la
vetta di quello che chiameremo il "monte della complessità".
Giunti finalmente in cima, nella Seconda Parte, egli si spinge
ad esplorare le traiettorie evolutive dei sistemi viventi, dalle
origini ai nostri giorni e oltre, suggerendo una inusuale
prospettiva dalla quale riconsiderare i fenomeni
socioculturali e ripensare la propria condizione di atomi
sociali.



Le più recenti ricerche sulla nuova scienza della complessità
offrono molteplici soluzioni per i maggiori problemi del nostro
tempo. Ma queste soluzioni richiedono un mutamento radicale
delle nostre abitudini e delle nostre percezioni, del nostro modo
di pensare e dei nostri valori. Richiedono un mutamento di
paradigma radicale (cfr.Kuhn, “La struttura delle rivoluzioni
scientifiche”, 1962) probabilmente quanto la rivoluzione
copernicana. Thomas S. Kuhn

1922-1996

Purtroppo questa nuova consapevolezza non si è ancora fatta
strada nella mente di gran parte di noi e nemmeno in quella dei
nostri dirigenti politici o dei presidenti delle grandi
multinazionali, i quali si rifiutano di riconoscere che il loro modo
di agire oggi avrà effetti negativi sulle generazioni future. Le sole
soluzioni che possono dare frutti sono quelle ‘sostenibili’. Quello
di ‘sostenibilità’ è un concetto cruciale che è divenuto
fondamentale nel contesto del movimento ecologista
contemporaneo. Lester Brown, del Worldwatch Insitute di
Washington, ne ha dato una definizione semplice ed elegante:
“Una società sostenibile è una società che soddisfa i propri
bisogni senza ridurre le prospettive delle generazioni future”.
E questa è, probabilmente, la vera grande sfida del nostro tempo.

Lester Brown
Worldwatch Institute
www.worldwatch.org



NON VI PERDONEREMO MAI!!!



Vecchio Paradigma
(pensiero meccanicistico)

•Visione dell’universo come sistema
meccanico formato da componenti
elementari e di Dio come “orologiaio
cosmico”
•Metafora della conoscenza come
“edificio” (scienza costruita su solide
fondamenta, struttura della materia,
leggi fondamentali, principi
fondamentali, mattoni elementari, etc...)
•Visione del corpo umano come una
macchina
•Percezione della vita sociale come lotta
spietata di competizione per l’esistenza
•Fiducia in un progresso materiale
illimitato da raggiungere attraverso una
crescita economica e tecnologica

Nuovo Paradigma
(pensiero sistemico)

•Visione dell’universo come insieme
olistico di totalità integrate le cui
proprietà non possono essere ricondotte a
quelle dei loro elementi costituenti
•Spostamento dagli oggetti alle relazioni:
il mondo vivente viene percepito in
termini di reti e di relazioni complesse
•Visione ecologica profonda del mondo,
che non separa gli esseri umani
dall’ambiente naturale
•Fiducia nella creazione di comunità
sostenibili, cioè di ambienti sociali e
culturali dove possiamo soddisfare i
nostri bisogni e le nostre aspirazioni
senza ridurre le opportunità delle
generazioni future







“È ormai ben chiaro che abbiamo in mano tutti gli strumenti necessari per risolvere la
crisi climatica. L’unico ingrediente mancante è la volontà collettiva.
Se intesa correttamente, la crisi climatica è un’opportunità senza precedenti di affrontare
una volta per tutte molte cause persistenti di sofferenza e povertà, da tempo trascurate, e
di assicurare alle generazioni future una vita più sana e più ricca da dedicare alla ricerca
della felicità.
Un antico proverbio africano dice: ‘Se vuoi andare in fretta, vai da solo; se vuoi andare
lontano, vai in compagnia’.
Dobbiamo andare lontano… in fretta.”
Al Gore


