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svolgono attività di ricerca su Equazioni Differenziali alle Derivate Parziali, Disuguaglianze Funzionali e
Analisi Geometrica.
Analisi Matematica 1. Teoria con Esercizi Svolti May 28 2022 Il testo si rivolge agli studenti dei corsi di
Analisi Matematica 1 delle facoltà tecnico-scientifiche e si avvale dell’esperienza degli autori
nell’insegnamento della materia presso la facoltà di Ingegneria dell’Università Politecnica delle Marche. Il
volume si adatta quindi alle esigenze dei nuovi ordinamenti, garantendo, pur nella brevità, rigore e
completezza nella trattazione della materia. Sono stati inoltre inseriti numerosi esempi ed esercizi proposti,
divisi per tipologia e ordinati per difficoltà, sui quali lo studente potrà esercitarsi e trovare lo svolgimento
completo nel Text In Cloud.
L'Energia elettrica Jan 30 2020
Preparazione per Analisi Matematica 1 Mar 14 2021 Dalle numerose richieste d'aiuto ricevute per email nel
corso degli anni abbiamo sempre cercato di dare una mano agli studenti che, oltre ad essere spinti dal
dovere, sono stati ancor di più accompagnati dall'amore per la Conoscenza e dalla Curiosità. In questo
Volume sono raccolti complessivamente oltre 350 esercizi, svolti e spiegati passo passo, tratti dai corsi di
Analisi Matematica Uno di diverse Università Italiane. Benché sia già sufficientemente corposo,
sicuramente in futuro arricchiremo ulteriormente questo libro in base alle segnalazioni e richieste che nel
tempo ci farete pervenire; inoltre con queste pagine speriamo vivamente di riuscire ad agevolare lo studio,
stuzzicare l'ingegno e il ragionamento logico matematico di ognuno di voi.
Geofisica Pura E Applicata Jan 12 2021
Bibliografia nazionale italiana Jun 24 2019
Periodico di matematiche Oct 28 2019
Esercizi di matematica: serie numeriche Nov 02 2022 In questo libro sono svolti degli esercizi riguardo
i seguenti argomenti matematici: serie numeriche criteri di convergenza Sono altresì presentati dei cenni
teorici iniziali per fare comprendere lo svolgimento degli esercizi.
l'esame di dottore commercialista - temi svolti Jul 06 2020 Il manuale è stato pensato e scritto con la
finalità di consegnare uno strumento pratico ai futuri dottori commercialisti che si avviano a sostenere
l'esame di abilitazione alla professione. Questo secondo volume – che si aggiunge al primo, dedicato alla
preparazione della teoria, il cui studio è assolutamente propedeutico allo svolgimento delle prove scritte – è
dedicato allo svolgimento di alcuni temi assegnati nelle principali sedi d’esame. L’esame di Stato si
compone di tre prove scritte: la prima relativa a ragioneria, tecnica commerciale, tecnica industriale,
tecnica bancaria; la seconda riguardante il diritto (per prassi concerne il diritto commerciale o tributario);
la terza che riprende una delle materie oggetto delle prime due prove. Sono trattati, in particolare, gli
argomenti e le tematiche che, negli ultimi anni, sono stati prescelti più spesso dalle varie commissioni
d’esame. Inoltre sono stati predisposti utili test di autovalutazione a risposta multipla per misurare il livello
di preparazione all'esame.
Analisi Matematica 1. Esercizi e Cenni di Teoria Mar 26 2022 E’ convinzione tra gli studenti che gli
argomenti trattati all’interno di un primo corso di Analisi Matematica siano quelli in assoluto più difficili
perché, a detta loro, bisogna ragionare molto e non c’è sempre una tecnica risolutiva standard. Questa
consapevolezza ha spinto gli autori a preparare un testo di esercizi che accompagni lo studente nel
ragionamento e ricordi le regole da usare. I commenti e la motivazione della scelta del metodo risolutivo da

Esercizi di finanza matematica Aug 19 2021 Questa è una raccolta di esercizi che illustra alcuni aspetti
fondamentali della Finanza Matematica, in particolare della valutazione dei derivati. E’ rivolta a studenti
dei corsi di Laurea Magistrale, ma può essere utilizzata con successo anche nei corsi di Laurea del primo
livello, da studenti che abbiano una adeguata formazione di tipo matematico (Corsi di Laurea in
Matematica, Ingegneria). La risoluzione degli esercizi viene affrontata con l’utilizzo di metodi propri sia
della Teoria della Probabilità (processi stocastici) che dell’Analisi Matematica (Equazioni alle Derivate
Parziali).
Invito alle equazioni a derivate parziali Jun 28 2022 Il testo è rivolto a studenti di ingegneria,
matematica applicata e fisica ed è disegnato per corsi alle fine del triennio o all'inizio del biennio
magistrale. obiettivo didattico è duplice: da un lato presentare ed analizzare alcuni classici modelli
differenziali della Meccanica dei Continui, completati da esercizi svolti e da simulazioni numeriche,
illustrate usando il metodo delle differenze finite; dall'altro introdurre la formulazione variazionale dei più
importanti problemi iniziali/al bordo, accompagnate da simulazioni numeriche effettuate utilizzando il
metodo degli elementi finiti. In ultima analisi, il percorso didattico è caratterizzato da una costante sinergia
tra modello-teoria-simulazione numerica.
Successioni e Serie Numeriche Jul 30 2022 Sebbene le Successioni e le Serie siano argomenti che in genere
vengono solo accennati alle scuole superiori, durante gli studi universitari trovano invece enorme seguito
nelle più disparate discipline tecnico-scientifiche. In questo volume, introducendo dapprima le Successioni,
la trattazione scorre gradualmente arricchendosi via via di vari esempi cercando di rendere semplice ciò
che all'apparenza sembra complicato; dopo aver enunciato e dimostrato Teoremi e Proprietà, trovano
spazio i Criteri per lo Studio delle Successioni nonché esempi ed osservazioni mirate su una moltitudine di
diverse tipologie di successioni, opportunamente schematizzate. Un intero capitolo è dedicato a numerosi
esercizi svolti e spiegati, tratti da prove d'esami universitari.Successivamente si passa allo studio delle
Serie distinguendo quelle Geometriche, Telescopiche, Armoniche, a Segni Alterni e quelle a Termini
Complessi; non mancano tutti i Criteri utilizzabili per lo studio delle Serie, come quello del Confronto, del
Rapporto, della Radice, di Raabe, dell'Ordine dell'Infinitesimo, di Leibniz, di Cauchy e dell'Integrale.
Essendo gli esercizi sulle Serie ostici per chi ha poca dimestichezza, in questo libro si trova una moltitudine
di esercizi svolti, in cui è spiegata la logica che c'è dietro allo svolgimento e alla scelta del Criterio
opportuno da utilizzare per la risoluzione.
Catalogo dei libri in commercio Aug 07 2020
Esercizi svolti di Analisi Reale e Funzionale Oct 09 2020 Il presente volume è una raccolta organica di
esercizi svolti di Analisi Reale e Funzionale. Le soluzioni sono esposte in dettaglio, con connessioni alla
teoria. L’opera è indirizzata principalmente a studenti di Matematica, Fisica e Ingegneria, che affrontano
argomenti di teoria della misura e di analisi funzionale in corsi avanzati di Analisi Matematica. Il libro è
suddiviso nei seguenti capitoli: Capitolo 1. Spazi Metrici Capitolo 2. Misure e σ-Algebre Capitolo 3.
L’Integrale di Lebesgue Capitolo 4. Funzioni AC e BV Capitolo 5. Spazi di Banach e Operatori Lineari
Capitolo 6. Spazi Lp Capitolo 7. Spazi di Hilbert Capitolo 8. Operatori Compatti e Teoria Spettrale Gli autori
sono Professori del Dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano, dove abitualmente tengono corsi
di Analisi Matematica di base ed avanzati, per le lauree triennali e magistrali e per il dottorato. Inoltre,
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applicare sono importanti, essere preparati non significa aver risolto meccanicamente tanti esercizi. Di
fronte a un qualsiasi quesito si deve avere chiara la sequenza dei passi da compiere onde evitare partenze
che poi inevitabilmente si bloccano.Questo è lo spirito con il quale è stato preparato questo libro, che si
avvale dell’esperienza pluriennale degli autori all’interno dei corsi di Analisi Matematica e di Matematica
specifici per l’Ingegneria, per l’Architettura e l’Economia.
Geometria proiettiva e analitica attraverso l'uso del computer Oct 21 2021
Esercizi svolti di Analisi Matematica e Geometria 1 May 16 2021 Il presente volume di esercizi svolti è
rivolto a studenti universitari, di vari corsi di studio, che affrontano esami di matematica. E’ suddiviso nei
capitoli seguenti: 1. Numeri reali e funzioni; 2. Numeri complessi; 3. Successioni e serie; 4. Limiti di
funzioni; 5. Continuità, derivabilità e applicazioni; 6. Studi di funzione; 7. Integrali; 8. Geometria analitica
nello spazio; 9. Curve; 10. Algebra lineare; 11. Equazioni differenziali ordinarie
Calcolo differenziale ed integrale Nov 29 2019 Il libro fa parte della serie UNITEXT - LA MATEMATICA
PER IL 3+2. Gli argomenti sono trattati in modo non formale e direttamente orientato alle applicazioni, in
modo da semplificare la lettura ad un pubblico non specialista e suscitando, al contempo, l'interesse del
lettore verso le applicazioni dell'analisi matematica.
Esercizi svolti di analisi matematica 2 Sep 19 2021 Questo volume raccoglie esercizi svolti per un
modulo di Analisi Matematica II nella Facoltà di Ingegneria. Gli argomenti trattati sono: successioni e serie
di funzioni, serie telescopiche, serie di potenze, serie di Fourier, calcolo differenziale per funzioni di due o
più variabili, integrali curvilinei di funzioni e di forme differenziali lineari, integrali doppi e tripli risolubili
con formule di riduzione o con cambiamenti di variabili, integrali superficiali di funzione, formule di GaussGreen, teoremi della divergenza e di Stokes nel piano e nello spazio, funzioni implicite, massimi e minimi
liberi e vincolati ed infine massimi e minimi assoluti anche nel caso in cui non si applichi il teorema di
Weierstrass. Il livello di difficoltà degli esercizi proposti è adeguato a studenti che, in precedenza, abbiano
affrontato solo un modulo di Analisi Matematica I. Un intero capitolo è dedicato ai testi ed ai relativi
possibili svolgimenti di tutti gli appelli d’esame di Analisi Matematica II dell’a.a. 20/21 per il corso di laurea
in Ingegneria Meccanica della Sapienza, Università degli Studi di Roma, fino all’appello del 31 gennaio
2022 compreso.
La prova attitudinale di accesso alla carriera diplomatica Feb 22 2022
Elettrotecnica Esercizi e Temi d'Esame Svolti Apr 26 2022 Il testo si rivolge agli studenti dei diversi
corsi di Laurea triennale in Ingegneria come “Elettrotecnica”, “Principi di Ingegneria Elettrica”, ed
“Elettrotecnica ed Elettronica Applicata”. Ad essi si aggiunge una selezione di relativi temi d’esame
commentati e svolti, che si propone di dare un’adeguata preparazione allo studente per il superamento
delle prove d’esame.
Analisi matematica Jun 16 2021
Probabilità e Statistica Dec 11 2020 Questo testo raccoglie 600 esercizi d’esame relativi al corso di base di
probabilità e statistica, che l’Autore insegna alla Laurea Triennale in Ingegneria presso il Politecnico di
Milano. Gli esercizi (tutti risolti) sono classificati per argomento e i vari argomenti sono preceduti da
sintetiche schede che richiamano i primi rudimenti della modellizzazione in ambito probabilistico e le
tecniche statistiche elementari per affrontare semplici problemi di decisione in condizioni d’incertezza.
Modellistica e simulazione. Esercizi svolti e laboratorio in Excel Sep 07 2020 Questo volume riporta testi e
soluzioni di temi d’esame assegnati nel corso degli anni, vuole anche dare un’idea della molteplicità dei casi
e dei problemi che possono essere trattati con gli strumenti della modellistica. E' un libro, nelle intenzioni
degli autori, “da fare”, più che da studiare. Gli esercizi ed esempi presentati sono uno diverso dall’altro,
fanno spesso riferimento a situazioni reali e contengono anche qualche approfondimento della teoria.
Esercizi svolti di Analisi Matematica e Geometria 1 e 2 Apr 14 2021 Il presente volume di esercizi
svolti è rivolto a studenti universitari, di vari corsi di studio, che affrontano esami di matematica. E’
suddiviso nei capitoli seguenti: 1. Numeri Reali e Funzioni; 2. Numeri Complessi; 3. Successioni e Serie; 4.
Limiti di Funzioni; 5. Continuità, Derivabilità e Applicazioni; 6. Studi di Funzione; 7. Integrali; 8. Geometria
Analitica nello Spazio; 9. Curve; 10. Algebra Lineare; 11. Equazioni Differenziali Ordinarie; 12. Successioni
e Serie di Funzioni; 13. Funzioni di Più Variabili; 14. Massimi e Minimi; 15. Integrali Multipli; 16. Campi
Vettoriali; 17. Superfici e Integrali Superficiali.
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Funzioni d'esame Apr 02 2020
Programmare in C. Guida al linguaggio attraverso esercizi svolti e commentati Feb 10 2021 Questo testo
propone un percorso didattico che, procedendo attraverso esempi, esercizi e problemi di difficoltà
crescente, presenta gli elementi fondamentali del linguaggio di programmazione C e, al tempo stesso, si
sofferma ad analizzare gli aspetti algoritmici e di efficienza computazionale che conducono alla
progettazione di soluzioni efficaci ed eleganti. Non si tratta dunque di un manuale sul linguaggio C, ma
sarebbe riduttivo considerarlo come una semplice raccolta di esercizi. L’itinerario suggerito nelle pagine di
questo volume, alterna continuamente la descrizione di nuove istruzioni e di nuove funzioni di libreria, a
riflessioni di carattere metodologico per evidenziare le scelte progettuali adottate nella soluzione dei
problemi proposti.
I test per la Cattolica Sep 27 2019
Serie numeriche Aug 31 2022
Matematica di base: equazioni e disequazioni Aug 26 2019
Esercizi di metodi matematici della fisica May 04 2020 Il testo richiama i principali concetti, definizioni e
teoremi relativi agli spazi vettoriali, agli sviluppi in serie di Fourier, alle equazioni alle derivate parziali, alle
trasformate integrali di Laplace e di Fourier, ad alcune classi di equazioni integrali (con specifico
riferimento alla funzione di Green). Si danno altresi' cenni di funzioni di variabile complessa, di teoria dei
gruppi, e di spazi funzionali. Di ciascun argomento vengono ampiamente discusse le motivazioni e le
applicazioni nel campo della fisica e, talora, di altre discipline scientifiche. Tali argomenti vengono
approfonditi da esercizi (perlopiu' svolti, o con soluzione), spesso tratti da effettivi temi d'esame del corso di
Metodi matematici per la fisica del corso di laurea in Fisica (Catania).
Invito alle equazioni a derivate parziali Jan 24 2022 Il testo è rivolto a studenti di ingegneria, matematica
applicata e fisica ed è disegnato per corsi alle fine del triennio o all'inizio del biennio magistrale. obiettivo
didattico è duplice: da un lato presentare ed analizzare alcuni classici modelli differenziali della Meccanica
dei Continui, completati da esercizi svolti e da simulazioni numeriche, illustrate usando il metodo delle
differenze finite; dall'altro introdurre la formulazione variazionale dei più importanti problemi iniziali/al
bordo, accompagnate da simulazioni numeriche effettuate utilizzando il metodo degli elementi finiti. In
ultima analisi, il percorso didattico è caratterizzato da una costante sinergia tra modello-teoria-simulazione
numerica.
Esercizi svolti di Elettrotecnica Nov 09 2020 Obiettivi del testo. Fornire agli studenti, attraverso una
serie di esercizi risolti, i principali metodi per analizzare il comportamento dei circuiti elettrici in corrente
continua, in transitorio e in regime sinusoidale; gli aspetti energetici e di potenza; i circuiti magnetici. Tale
competenza costituisce un prerequisito necessario per lo studio di molte discipline dell’area elettricoelettronica. Il libro è costituito da quattro parti denominate: circuiti in corrente continua, circuiti in
corrente sinusoidale monofase, circuiti in corrente sinusoidale trifase, circuiti magnetici e circuiti dinamici
del primo ordine. Si consiglia di affrontare lo studio degli argomenti in maniera sequenziale, tenendo
presente che, all’interno di ogni parte, gli esercizi presentano difficoltà crescenti.
Periodico di matematica per l'insegnamento secondario Jul 26 2019
Esercizi svolti di Analisi Matematica e Geometria 2 Dec 23 2021 Il presente volume di esercizi svolti è
rivolto a studenti universitari, di vari corsi di studio, che affrontano esami di matematica. E’ suddiviso nei
capitoli seguenti: 1. Serie Numeriche ed Integrali Impropri; 2. Successioni e Serie di Funzioni; 3. Algebra
Lineare; 4. Equazioni Differenziali Ordinarie; 5. Geometria Analitica nello Spazio; 6. Curve; 7. Funzioni di
Più Variabili; 8. Massimi e Minimi; 9. Integrali Multipli; 10. Campi Vettoriali; 11. Superfici e Integrali
Superficiali.
I test per la Cattolica. Manuale Mar 02 2020
Esercizi e Temi d'esame di Analisi Matematica 2 Oct 01 2022 Il nucleo di questo volume consiste di
una collezione di esercizi, di varia difficoltà, che sono stati assegnati come temi d’esame per gli
insegnamenti di Analisi Matematica II in vari corsi di laurea triennale della Scuola di Ingegneria
dell’Università degli Studi di Firenze. Il volume è integrato da alcuni esercizi svolti aventi maggiore
difficoltà ma con maggiore potenziale didattico. Il testo è rivolto principalmente agli studenti dei corsi di
laurea triennale in Fisica, Ingegneria e Matematica o in altri curricula scientifici che prevedono
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insegnamenti di argomenti tradizionalmente svolti nei corsi di Analisi Matematica II. Gli esercizi del volume
riguardano i seguenti argomenti: numeri complessi, successioni e serie numeriche, serie di potenze e serie
di Fourier. Curve nel piano e nello spazio, superfici. Funzioni di più variabili reali. Integrali curvilinei,
integrali multipli e di superficie. Equazioni differenziali ordinarie. Questa seconda edizione si distingue per
una riorganizzazione dei capitoli, l’aggiunta di un capitolo dedicato all’algebra dei numeri complessi. Nei
vari capitoli sono inoltre presenti molti nuovi esercizi sia svolti che proposti. Per i nuovi esercizi proposti è
sempre data la soluzione.
Chimica Medica Guida all’Autovalutazione Jul 18 2021 Questo volume, concepito come un esperimento
didattico per favorire l’apprendimento della Chimica, propone allo studente universitario una metodologia
atta a fornirgli degli strumenti utili per una verifica autonoma del suo livello di conoscenza. In questo libro
ogni capitolo è articolato in cinque sezioni: il glossario, che fornisce in maniera sintetica la definizione delle
voci più importanti relative agli argomenti affrontati nel capitolo; le domande generali, che hanno lo scopo
di aiutare lo studente a familiarizzarsi con le domande più frequenti/generali; le domande con risposta
singola o multipla, che corrispondono ad una metodologia usuale per la verifica del profitto; gli esercizi
svolti, che accompagnano lo studente attraverso il percorso concettuale necessario per la risoluzione di un
dato problema; le applicazioni numeriche, che rappresentano una verifica della capacità di applicare i
concetti acquisiti a problemi concreti. Gli argomenti trattati riflettono i programmi di Chimica e
Propedeutica Biochimica dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi
Dentaria, Medicina Veterinaria, Farmacia e sono anche di valido aiuto per gli studenti dei corsi di laurea
nelle Professioni Sanitarie. È però ovvio che questo testo è inteso come uno strumento possibilmente utile
per il controllo personale dell’effettiva comprensione della materia esposta dal docente durante il corso e
trattata in modo sistematico nei testi canonici di Chimica medica.
Matematica Numerica Esercizi, Laboratori e Progetti Nov 21 2021 La Matematica Numerica una disciplina
che si sviluppa in simbiosi con il calcolatore; essa fa uso di linguaggi di programmazione che consentono di
tradurre gli algoritmi in programmi eseguibili. Questo testo si propone di aiutare lo studente nella
transizione fra i concetti teorici e metodologici della Matematica Numerica e la loro implementazione al
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computer. A questo scopo vengono proposti Esercizi teorici da risolvere con carta e penna atti a far
comprendere meglio al lettore la teoria, e Laboratori, in cui per un dato problema si debbono scegliere gli
algoritmi pi adatti, realizzare un programma in linguaggio MATLAB per la loro implementazione,
rappresentare graficamente in maniera idonea i risultati ottenuti dal calcolatore, infine interpretarli ed
analizzarli alla luce della teoria. Per ogni Esercizio ed ogni Laboratorio si presenta una risoluzione
dettagliata,completata da una ampia discussione critica. Per una migliore fruizione degli argomenti
sviluppati, il testo si apre con una introduzione allambiente di programmazione MATLAB. Il testo contiene
infine alcuni Progetti. Il primo concerne gli algoritmi di page ranking dei moderni motori di ricerca, il
secondo la determinazione del campo elettrico fra due conduttori e il calcolo della capacit di un
condensatore, il terzo lo studio di sistemi dinamici oscillanti di grande rilevanza in applicazioni elettroniche
e biologiche. Il testo rivolto a studenti dei corsi di laurea in Matematica, Ingegneria, Fisica e Informatica.
La seconda edizione stata arricchita con numerosi nuovi Esercizi e Progetti.
Fondamenti di comunicazioni Jun 04 2020 Questo testo ha lo scopo di presentare, in forma omogenea e
unificata, i principi che sono alla base del funzionamento e delle prestazioni dei Sistemi di Comunicazione
Analogici e Numerici. L’approccio “di sistema” seguito nello sviluppare gli argomenti via via introdotti
rende il libro adeguato per essere adottato come supporto didattico per i moduli di Fondamenti di
Comunicazioni dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle Aree dell’Ingegneria dell’Informazione ed
Elettrica.
Numerical Mathematics Dec 31 2019 The purpose of this book is to provide the mathematical
foundations of numerical methods, to analyze their basic theoretical properties and to demonstrate their
performances on examples and counterexamples. Within any specific class of problems, the most
appropriate scientific computing algorithms are reviewed, their theoretical analyses are carried out and the
expected results are verified using the MATLAB software environment. Each chapter contains examples,
exercises and applications of the theory discussed to the solution of real-life problems. While addressed to
senior undergraduates and graduates in engineering, mathematics, physics and computer sciences, this
text is also valuable for researchers and users of scientific computing in a large variety of professional
fields.
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