
Prefazione

La Scienza indaga sulle leggi naturali che governano i processi della natura men-
tre la Tecnica, attraverso la conoscenza di tali leggi, sviluppa modelli e metodi
che permettono il dimensionamento, la realizzazione e la funzionalità delle opere,
componenti, apparati e macchinari necessari per la vita sulla Terra.

Per mezzo di tali opere l’Uomo può: imbrigliare le acque e catturare i raggi
solari, utilizzare i venti, spostarsi sulla terra, attraversare i mari e volare dentro e
fuori l’atmosfera terrestre, miniaturizzare sistemi, elaborare e immagazzinare dati,
comunicare con i propri simili sulla Terra tramite internet o con alieni nello spazio
remoto tramite onde elettromagnetiche.

Per avvicinare il lettore alle problematiche connesse al mondo della Scienza e
della Tecnica, si è pensato e realizzato il presente testo diviso in due parti.

Alcuni processi naturali di particolare interesse sociale e di esempio per i giovani
studenti sono sviluppati nei vari capitoli della Parte I – Scienza avendo avuto cura
di mettere in risalto, fin dall’inizio, gli obiettivi e i risultati raggiunti.

In particolare si sono analizzati alcuni fenomeni naturali di grande impatto
ambientale e sociale, quali lo Tsunami, gli Uragani, e la caduta di meteoriti, si è
risposto ad alcuni principali quesiti legati all’esistenza umana e alla sua finalità,
come per esempio: il Principio antropico, l’Universo è finito o infinito? E la vita
(DNA) può passare attraverso i Buchi Neri e continuare in altri universi? E si è
indagato sull’energia quale motore del divenire.

Alcuni modelli e metodi di realizzazione di opere di particolare interesse sociale
e di esempio per i giovani studenti sono sviluppati nei vari capitoli della Parte II
– Tecnica avendo avuto cura di mettere in risalto, fin dall’inizio, gli obiettivi e i
risultati raggiunti.

In particolare si sono analizzati alcuni processi tecnologici di forte impatto
economico e sociale, quali il Blackout elettrico e l’inquinamento elettromagnetico, si
sono illustrate le caratteristiche tecniche e i limiti dei Reattori a fissione nucleare di
IV generazione e dei Reattori a fusione nucleare tipo Tokamak, si sono evidenziati
gli aspetti problematici di grandi opere quale il ponte di Messina e le condotte
d’acqua forzate soggette al Colpo d’Ariete, e si sono affrontate problematiche legate
al viaggio dell’uomo sulla Luna e ai futuri viaggi interstellari.

Per agevolare l’apprendimento delle leggi naturali e delle metodiche tecniche e
per permettere una migliore elaborazione di modelli fisici/matematici dei problemi
da analizzare e studiare, si è avuta cura di riportare e commentare nell’introdu-
zione dei vari capitoli anche le equazioni fondamentali che regolano i fenomeni
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che soggiacciono ai temi trattati e dalle quali si parte per sviluppare calcoli e
argomentazioni necessarie per le tesi da dimostrare.

In particolare sono riportati e commentati i principi della dinamica e della
termodinamica, le equazioni di Maxwell e le equazioni fondamentali dell’idraulica,
e anche il principio dei lavori virtuali e le trasformate di Laplace.

Si fa presente che la parte I è fondamentale per gli studenti di scienze naturali
e fisica mentre la parte II è fondamentale per gli studenti d’ingegneria.

Spero che, anche se non rigorose, le argomentazioni trattate vengano conside-
rate di valore euristico.

Solo l’esperienza potrà convalidare i risultati che si sono raggiunti entro margini
accettabili di errore.
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