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In meccanica classica si utilizzano metodi e concetti matematici molto diversi: equazioni differenziali e flussi
di fase, applicazioni regolari e varietà, gruppi ed algebre di Lie, geometria simplettica e teoria ergodica. Molte
delle moderne teorie matematiche hanno avuto la loro origine in problemi di meccanica e solo in seguito
hanno assunto quella forma astratta ed assiomatica che ne rende così difficile lo studio. In questo libro
l'apparato matematico della meccanica classica viene costruito sin dall'inizio, in modo tale che non si
richiedono al lettore conoscenze preliminari, diverse da quelle che si ottengono nei corsi normali di analisi, di
geometria e di algebra lineare. Per mezzo di tale apparato matematico vengono esaminate tutte le questioni
fondamentali relative ai sistemi dinamici, compresa la teoria delle oscillazioni, la teoria del moto del corpo
rigido e il formalismo hamiltoniano.
L'autore ha cercato ovunque di mostrare l'aspetto geometrico e qualitativo dei fenomeni. In questo senso il
libro è più vicino al corso di meccanica teorica per fisici teorici che ai corsi tradizionali di meccanica teorica
usati dai matematici.
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 … I programmi per il triennio degli istituti tecnici industriali per la meccanica. OBIETTIVI
CURRICOLARI E PROFILO PROFESSIONALE DEL PERITO INDUSTRIALE PER LA MECCANICA 1.

L’attuale consapevolezza dei limiti dei sistemi formali e della ineluttabilità di scelte fondative nelle scienze, a
fronte di una spettacolare efficacia dell’intervento tecnologico, rimanda ad un nuovo sforzo di comprensione
di ciò che è naturale per l’uomo, anche in relazione alle differenze tra l’uomo e gli altri animali e tra l.
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