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FISICA e STORIA della FISICA. La scienza diventa tollerabile solo quando proviamo un certo interesse per i
grandi scopritori e per la loro vita, e diventa affascinante solo se ci mettiamo a pensare come le grandi
concezioni si svilupparono Con il nome di fisica classica si raggruppano tutti gli ambiti e i modelli della fisica
che non considerano i fenomeni descritti nel macrocosmo dalla relatività generale e nel microcosmo dalla
meccanica quantistica, teorie che definiscono invece la cosiddetta fisica … La termodinamica è la branca della
fisica classica che studia e descrive le trasformazioni termodinamiche indotte dal calore e dal lavoro in un
sistema termodinamico, in seguito a processi che coinvolgono cambiamenti delle variabili di stato temperatura
ed energia. La scienza diventa tollerabile solo quando proviamo un certo interesse per i grandi scopritori e per
la loro vita, e diventa affascinante solo se ci mettiamo a pensare come le grandi concezioni si svilupparono
Con il nome di fisica classica si raggruppano tutti gli ambiti e i modelli della fisica che non considerano i
fenomeni descritti nel macrocosmo dalla relatività generale e nel microcosmo dalla meccanica quantistica,
teorie che definiscono invece la cosiddetta fisica … La termodinamica è la branca della fisica classica che
studia e descrive le trasformazioni termodinamiche indotte dal calore e dal lavoro in un sistema
termodinamico, in seguito a processi che coinvolgono cambiamenti delle variabili di stato temperatura ed
energia. FISICA e STORIA della FISICA. La scienza diventa tollerabile solo quando proviamo un certo
interesse per i grandi scopritori e per la loro vita, e diventa affascinante solo se ci mettiamo a pensare come le
grandi concezioni si svilupparono Con il nome di fisica classica si raggruppano tutti gli ambiti e i modelli

della fisica che non considerano i fenomeni descritti nel macrocosmo dalla relatività generale e nel
microcosmo dalla meccanica quantistica, teorie che definiscono invece la cosiddetta fisica … La
termodinamica è la branca della fisica classica che studia e descrive le trasformazioni termodinamiche indotte
dal calore e dal lavoro in un sistema termodinamico, in seguito a processi che coinvolgono cambiamenti delle
variabili di stato temperatura ed energia. FISICA e STORIA della FISICA. semiotica Scienza generale dei
segni, della loro produzione, trasmissione e interpretazione, o dei modi in cui si comunica e si significa
qualcosa, o si produce un oggetto comunque simbolico. Il termine nanotecnologia indica un approccio
multidisciplinare alla realizzazione di materiali, dispositivi e sistemi nei quali almeno una delle tre dimensioni
caratteristiche dei loro componenti è misurata sulla scala dei nanometri (nm), ossia della miliardesima parte
del metro: 1 nm = 10−9m.

