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Scaricare online book Italiani Anche tu fisico Roberto
Vacca , Il mondo in cui viviamo non è fatto di macchie
colorate che si muovono a caso: grazie al nostro spirito di
osservazione e alla nostra esperienza riusciamo a prevedere
molto di quello che accade intorno a noi. Tuttavia sappiamo
anche che spesso le nostre intuizioni non corrispondono alla
realtà: del resto i popoli primitivi vivevano i fenomeni naturali
come manifestazioni di divinità o di mostri imprevedibili e
incomprensibili. Nel corso degli ultimi secoli, la scienza ci ha
aiutato a capire sempre meglio il linguaggio della natura,
«scritta», come ci ha insegnato Galileo Galilei, «in lingua
matematica». La scoperta che possiamo capire i fenomeni
fisici con i numeri (e che dunque i nostri calcoli devono
accordarsi alle osservazioni) è una delle conquiste più
straordinarie dell'umanità: ci ha tra l'altro permesso di
sviluppare tecnologie che hanno trasformato la nostra vita
quotidiana. Roberto Vacca, dopo aver dimostrato a
generazioni di italiani che la matematica è facile, ci introduce
ora al linguaggio della realtà. Sa che la fisica è una scienza
complicata, ma comprensibile: ogni fenomeno fisico obbedisce
sempre a un meccanismo che chiunque può capire. Con metodo, e offrendoci gli strumenti
intellettuali necessari, Anche tu fisico ci guida alla scoperta delle leggi fondamentali della
meccanica, della termodinamica, dell'elettricità e dell'elettronica, fino ad arrivare alla teoria della
relatività e alla materia oscura... È un sapere insieme affascinante e necessario: la fisica deve far
parte del bagaglio culturale di tutti noi, anche per rispondere alle sollecitazioni di un mondo sempre
più complesso e tecnologicamente attrezzato. In questa nuova edizione, il libro, oltre ad aggiornare i
dati, offre nuove considerazioni e analisi sul tema del nucleare dopo Fukushima, sulle fonti
alternative di approvvigionamento energetico, e le ultime novità sugli universi paralleli.
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