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Gli autori
Paul A. Tipler è professore emerito di Fisica, materia che ha insegnato presso la Oakland University, Michigan. E’
autore anche di Invito alla fisica (Zanichelli, 1991).
Gene Mosca è professore di Fisica presso la US Naval Academy, Maryland. Definito da Paul Tipler come il suo «miglior
revisore», Mosca è divenuto coautore di questo testo a partire dalla quinta edizione americana.
L’opera
Corso di Fisica insegna a mettere in pratica il senso fisico e a ragionare in modo scientifico. Propone un’introduzione
equilibrata ai più importanti concetti e fenomeni della fisica classica e moderna e una graduale applicazione degli
strumenti matematici, grazie ai seguenti accorgimenti didattici:
approccio strategico alla soluzione dei problemi: ciascun esempio è risolto secondo lo schema impostazione–
soluzione–verifica seguito dalla rubrica ulteriori considerazioni, che presenta modi alternativi di risolvere il
problema, dati interessanti o informazioni supplementari;
compendio di matematica integrato per aiutare chi studia l’analisi matematica contestualmente alla fisica:
vengono presentati i risultati fondamentali di algebra, geometria, trigonometria e analisi, correlando concetti
matematici a concetti di fisica attraverso appositi richiami nel testo;
esempi concettuali sviluppati anch’essi secondo lo schema impostazione–soluzione–verifica, in modo da fornire
dei chiarimenti e da stimolare una verifica dei risultati;
verifiche poste in corrispondenza della teoria necessaria per affrontarle, con risposte alla fine del capitolo per un
riscontro immediato;
articoli a fine capitolo su La fisica e il mondo intorno a noi per sottolineare il nesso con le tecnologie del mondo
reale (dalle centrali eoliche ai termometri molecolari, fino ai pulsoreattori a detonazione).
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