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In questo libro, con il consueto stile di scrittura semplice ma allo stesso tempo estremamente
rigoroso, che ha sempre caratterizzato i testi dell'autore, le tre discipline diMeccanica dei Fluidi,
Termodinamica e Statisticasono presentate per la prima volta in un contesto unitario, come è
corretto aspettarsi per un primo approccio allo studio dei sistemi continui formati da un
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grandissimo numero di particelle. In particolare vengono presentate la meccanica e la
termodinamica dei fluidi, liquidi e aeriformi, mettendone in luce gli aspetti legati alla fisica
statistica, che viene qui introdotta assieme alle altre due discipline, più tradizionali. Nonostante
questo approccio unitario, l'opera può essere comunque fruita selezionando le singole parti di
interesse. Ognuna di queste è introdotta da brevi cenni storici e corredata da numerosi
complementi, raccolti nella quarta parte del presente volume.
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