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Enrico Fermi è stato uno dei più grandi fisici del mondo e, dopo Galileo, il più famoso
scienziato italiano. Dotato di un intuito e di una capacità di ricerca infallibili, era stato
soprannominato dai colleghi “il Papa della fisica”. Le sue scoperte hanno cambiato il
nostro mondo: hanno portato alle armi di distruzione di massa, ma anche alla creazione
di apparecchiature mediche salvavita. Fuggito dal fascismo e dall’antisemitismo,
divenne una figura di spicco del progetto più segreto d’America: la costruzione della
bomba atomica. Ultimo fisico capace di padroneggiare tutti i rami della sua disciplina,
Fermi era una rara miscela di ricercatore teorico e sperimentale. La sua ricca eredità
comprende progressi decisivi in ambiti diversi, dai raggi cosmici alla tecnologia
nucleare, fino ai primi computer. In “Il Papa della fisica”, Gino Segrè e Bettina Hoerlin
restituiscono un’immagine davvero vivida di questo grande visionario della scienza.
Passando in rassegna sia i drammi umani che hanno segnato la sua vita sia
l’emozionante storia dell’innovazione scientifica nel XX secolo, hanno scritto la
straordinaria biografia che Fermi meritava.
Testo di problemi di “Fisica 1” per l’Università, utile per tutti gli studenti del primo anno
di Facoltà ad indirizzo scientifico. E’ una raccolta molto vasta e completa di tutti gli
argomenti di Meccanica presenti nel corso di Fisica 1, tratti da un testo universitario tra
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i migliori presenti sul mercato. Si sono ulteriormente aggiunti diversi problemi
“attraenti” e stimolanti per lo studente volenteroso.
Mathematics of Computing -- Parallelism.
In this volume we have collected the contributions of many colleagues from the
teaching board of Double Degree Joint Master’s Programme in Pedagogy and
Educational Sciences and Training of Sapienza University of Rome and two prestigious
universities of the Russian Federation: Moscow Federal University for Psychology and
Pedagogy (MSUPE) and North-Caucasus Federal University (NCFU) at Stavropol. The
present anthology is meant to review the positions and studies that individual teachers
from the different universities involved presented in recent years, during online courses,
in the lecturing, in the meetings and to discuss their possible opportunities. The volume
puts forward this programme, to spread its structure, the theoretical assumptions and
the various positions. The contributions are meant to testify a keen interest in
internationalization that Sapienza is carrying out. The contributions collected give the
reader a chance to share a common interest in the promising approach implied by the
Historical-cultural trend in Psychology and Pedagogy of the Vygotsky’s thought, which
seems a must in psycho-pedagogical reflections, and in organizing and evaluating
school activities.
Advances in Computers
Stephen Hawking avrebbe dovuto passare più tempo ad aiutare la scienza medica a
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risolvere i problemi, compreso il suo, anziché cercare buchi neri nelle profondità della
sua “mente brillante”, criticando aspramente quella che lo ha creato. Il dramma che lo
ha reso disabile avrebbe potuto spingerlo a usare la sua “mente brillante” per aiutare
gli altri sulla terra, invece di cercare buchi neri e inseguire l’infinitesimo, lasciando che
se ne occupino quelli che non sono in condizioni fisiche come la sua. Avrebbe potuto
divertirsi con un telescopio a casa sua, come facevo io quando abitavo a Miami, North
Miami Beach, e poi a Oakland Park, mentre lo scorrere del tempo scandiva la mia vita.
A quanto ne so, l’orgoglio di essere l’uomo dei buchi neri non lo sta aiutando, perché
avrebbe dovuto spiegarci come difenderci da questi mostri anti Dio. Se uno di loro va
fuori orbita e ci viene addosso, lui e la sua famiglia diventano cibo per buchi neri,
poiché non hanno un Dio che li difende. Questi divoratori della galassia terrorizzano
angeli e demoni, e turbano i sogni dei bambini.
A partire da una ricostruzione dei rapporti tra le scienze della natura e la filosofia, il volume
intende definire il profilo di un metodo filosofico in dialogo con le scienze, attraversando campi
di indagine affascinanti come la cosmologia, l'etica, la teologia, l’epistemologia.
Il volume presenta i fondamenti della meccanica computazionale, illustrando gli aspetti
essenziali del metodo degli elementi finiti per la risoluzione di problemi di meccanica dei solidi
e delle strutture, con particolare riferimento ai problemi statici lineari. Vengono inizialmente
introdotti alcuni aspetti teorico-matematici che stanno alla base della formulazione numerica di
un problema fisico, quali la formulazione variazionale e quella residuale, per poi passare alla
formulazione agli spostamenti degli elementi finiti isoparametrici ed alle caratteristiche di
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convergenza del metodo. Nell’ultima parte del testo viene anche sinteticamente presentato il
metodo degli elementi finiti per la risoluzione di problemi meccanici non lineari (di tipo
meccanico, con particolare riferimento ai materiali a comportamento elasto-plastico, o per
geometria) e per l’analisi di problemi dinamici lineari. Vengono infine illustrati alcuni semplici
programmi per la risoluzione di problemi strutturali elastici lineari mediante l’impiego di
elementi finiti mono (elementi biella e trave), bi (elementi per problemi elastici piani e per
piastre inflesse) e tridimensionali (elementi guscio ed elementi solidi), per i quali vengono
anche forniti i files sorgente in linguaggio Fortran. Tali programmi hanno la finalita? di aiutare il
lettore nella comprensione dei contenuti teorici illustrati nel testo e consentire di svolgere
autonomamente esempi numerici. I files sorgente possono inoltre consentire, a chi fosse
interessato, di intervenire sui files sorgente – modificandoli, integrandoli o accorpandoli
opportunamente – al fine di sviluppare codici di calcolo piu? complessi, specifici o avanzati per
la risoluzione di problemi relativi alla meccanica dei solidi e delle strutture.
L’introduzione delle lauree triennali ha in molti casi costretto i docenti a ridurre drasticamente il
numero di ore di insegnamento e quindi l’estensione dei programmi dei corsi di Fisica. In
questo volumetto l'autore si è proposto di esporre sinteticamente ma con il massimo rigore
possibile il corso di Fisica Generale I evitando le dimostrazioni delle leggi fisiche, ma dando la
priorità alle applicazioni di tali leggi e allo svolgimento di esercizi che in genere viene
trascurato in molti corsi. I problemi proposti sono interamente svolti e commentati criticamente
sottolineando i punti di maggiore difficoltà e sono preceduti da una serie di suggerimenti sia
per i docenti sia per gli studenti. Il CD allegato al volume, presenta una raccolta di problemi
molto più ricca.
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Contents: Luca Vanzago, Introduction • Ted Toadvine, Tempo naturale e natura
immemoriale • Luca Vanzago, The Problem of Nature between Philosophy and
Science. Merleau-Ponty’s Phenomenological Ontology and its Epistemological
Implications • Roberta Lanfredini, Essenza e Natura: Husserl e Merleau-Ponty sulla
fondazione dell’essere vivente • Christopher Pollard, Merleau-Ponty and Embodied
Cognitive Science • Gianluca De Fazio, L’Essere pre-logico. Una lettura ontologica
dell’interpretazione di Copenhagen a partire da Merleau-Ponty • Danilo Manca, La
scienza allo stato nascente. Merleau-Ponty e Sellars sull’immagine scientifica della
natura • Darian Meacham, Sense and Life: Merleau-Ponty’s Philosophy of Nature and
Evolutionary Biology • Franck Robert, Merleau-Ponty, Whitehead, une pensée de la vie
• Claus Halberg, Emergent Life: Addressing the “Ontological-Diplopia” of the 21st
Century with Merleau-Ponty and Deacon • Prisca Amoroso, Prospettive ecologiche
nell’opera di Merleau-Ponty
Nella lunga crisi della grande filosofia seguita alla fine del sistema hegeliano,
Heidegger ci ha restituito il senso di che cosa significhi pensare in grande stile. Questo
non solo per la grandezza e lo spessore della sua opera, che sta venendo ora alla luce
in tutta la sua imponenza. Non solo per l'acuta sensibilità che – nonostante tutte le
apparenze – Heidegger ha mostrato nei confronti dei problemi fondamentali della
nostra epoca: il venir meno della coscienza religiosa, la crisi dei valori tradizionali e la
sfiducia nei confronti di una ragione meramente strumentale, la fine dell'assoluto sulla
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terra e il chiudersi dell'orizzonte epocale della tecnica. Ma anche e soprattutto per il
fatto che, con una radicalità che nessun altro dopo Hegel aveva osato, Heidegger ha
saputo ripensare nel suo insieme l'accadere della filosofia occidentale, riproponendo
come problema filosofico la questione dei fondamenti dell'epoca presente e della sua
connessione essenziale con il pensiero greco. In quest'orizzonte, la presenza di
Aristotele nel pensiero heideggeriano non è circoscrivibile nelle forme di una semplice
interpretazione. Essa è piuttosto una presenza generalizzata che pervade tutta l'opera
di Heidegger e che si configura nei termini di una assimilazione rapace e di un
confronto mirante a una appropriazione radicale dell'ontologia e della filosofia pratica di
Aristotele.
First multi-year cumulation covers six years: 1965-70.
Questo libro contiene problemi di fisica studiata alle superiori: Meccanica, Calore e
Termodinamica, Elettricità e Elettromagnetismo, Ottica. Per risolverli è necessario essere
padroni di tutti gli argomenti studiati nel corso di questi anni. Gli esercizi proposti sono a
portata sia degli studenti liceali che universitari è sono sistematizzati in base a loro grado di
difficoltà. Gli studenti dovrebbero utilizzare tutte le conoscenze e nello stesso tempo devono
essere molto veloci nelle risposte. Spero che questo libro aiuti a capire, approfondire e a
memorizzare correttamente le leggi e i fenomeni fisici. L’autore e l’editore si augurano di aver
offerto uno strumento didattico adatto a guidare gli alunni nell’apprendimento di questo
metodo di studio scientifico. Ringraziamo per le discussioni utili e aspettiamo suggerimenti e
proposte per una prossima edizione.
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