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I numeri sono un'invenzione della mente o una scoperta con cui
la mente accerta l'esistenza di qualcosa che è nel mondo?
Domanda a cui da secoli i matematici hanno cercato di rispondere
e che si può anche formulare così: che specie di realtà va
attribuita ai numeri? Con la sua magistrale perspicuità, Zellini
affronta questi temi, che non riguardano solo i matematici ma
ogni essere pensante. Collegata alla prima, si incontrerà
un'altra domanda capitale: come può avvenire che qualcosa, pur
crescendo in dimensione (e nulla cresce come i numeri), rimanga
uguale? Domanda affine a quella sull'identità delle cose
soggette a metamorfosi. Ed equiparabile a quelle che si pongono
i fisici sulla costituzione della materia.
L'Istituto Centrale per il Restauro e l'ENEA hanno portato a
termine un innovativo progetto di ricerca che, mediante un
approccio interdisciplinare ed impiegando gli strumenti già
messi a punto nel caso della Carta del Rischio del Patrimonio
Culturale, ha consentito di individuare i maggiori fattori di
rischio chimico, biologico e fisico che entrano in gioco nella
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conservazione dei siti archeologici. La ricerca ha inoltre
consentito di definire i criteri da seguire nel corso della
progettazione di queste strutture, alle quali in molti casi è
affidata la salvaguardia dei siti archeologici. Nel corso della
ricerca sono state progettate coperture protettive innovative
per la Villa di Arianna di Castellammare di Stabia e per il sito
di Punta D'Alaca a Vivara. Quale esempio dimostrativo è stata
realizzata la copertura nella Villa di Arianna.
Gli Appunti sono organizzati in 6 capitoli, corrispondenti agli
argomenti fondamentali trattati in un corso di Calcolo Numerico.
Aritmetica di macchina e analisi degli errori. • Ricerca di zeri
di funzione. • Soluzione di sistemi lineari. • Autovalori di
matrici. • Interpolazione e approssimazione. • Integrazione e
derivazione. In tutti i capitoli c’è una sezione di Esercizi
proposti : si tratta di esercizi proposti dall’autore nei vari
appelli, compiti, compitini e laboratori. Per molti di essi si
possono trovare anche le soluzioni e, dove richiesto il codice
Matlab, navigando nella pagina web
http://www.math.unipd.it/~demarchi/didattica.html.
Algoritmi in Java 3/e
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passato, presente e possibili sviluppi futuri
Guida operativa al D.Lgs. 18 aprile 2106, n. 50
Il distretto biologico
Rendiconti Del Circolo Matematico Di Palermo

1810.2.34
Un’originale retrospettiva sulla storia della matematica, “arte” vitale per l’evoluzione
dell’intero genere umano. Tempo poche pagine, e il lettore si appassionerà leggendo delle
origini e dello sviluppo della scienza dei numeri, partendo dalla sua diffusione avvenuta nel
bacino Mediterraneo per giungere fino all’età moderna, in cui riusciamo a dare per scontati i
miliardi di calcoli simultanei che un personal computer riesce a fare ogni secondo. Giovanni
Bosco Cannelli trasforma quello che sarebbe stato un normale testo storico in un incredibile
viaggio attraverso le geniali intuizioni dei greci, dei romani, degli egizi, nonché delle eccelse
menti che hanno popolato l’era medievale, considerata a torto solo esclusivamente per il suo
oscurantismo religioso. Note a margine e immagini integrative, inoltre, rendono la lettura di
Abbachi, mercanti e algoritmi nelle civiltà del Mediterraneo un vero e proprio viaggio a
occhi aperti, alla scoperta delle radici del nostro ingegno in qualità di esseri umani.
Sviluppo sostenibile. Tutela dell'ambiente e della salute umana. Atti del 10o Congresso Ciriaf
(Perugia, 9-10 aprile 2010)Morlacchi EditoreInternationale Statistische Rundschau
Dal sopralluogo alla A.P.E. Aggiornato alle Nuove Linee Guida nazionali per la
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certificazione energetica Decreto Ministeriale del 26 giugno 2015
Terremoto e architettura storica
AIA. Autorizzazione Integrata Ambientale: Fondamenti teorici e tecniche operative
Crittografia nel Paese delle Meraviglie
Ricorsione e problem-solving. Strategie algoritmiche in linguaggio C
Fin dall'antichità si sono ideati metodi sempre più sicuri per
occultare il reale significato di determinati segni e rendere un
messaggio offuscato, in modo che non sia comprensibile a persone
non autorizzate a leggerlo. Obiettivo di questo volume è
presentare il linguaggio della crittografia moderna e dei vari
aspetti collegati. Dopo un'introduzione storica che consente di
acquisire dimestichezza con la terminologia e i problemi della
disciplina, il testo tratta alcuni sistemi crittografici
simmetrici (DES, AES) e asimmetrici. In particolare sono
descritti gli algoritmi necessari per comprendere e implementare
i crittosistemi e alcuni dei protocolli crittografici oggi più
utilizzati. Vengono inoltre illustrati gli aspetti fondamentali
della crittografia probabilistica. La completezza della
trattazione che illustra tutti gli aspetti coinvolti (storia,
matematica, algoritmi, applicazioni, complessità computazionale)
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rende questo volume adatto non solo agli studenti universitari
di Informatica, Matematica e Ingegneria informatica, ma anche a
chiunque sia interessato a conoscere il linguaggio della
crittografia moderna. L'intero testo è integrato da numerosi
esempi, diagrammi e figure, mentre materiali di complemento, tra
cui diversi esempi ''pratici'' (svolti utilizzando il software
Pari/Gp) sono disponibili online all'indirizzo
www.hoeplieditore.it/66902.
Questo volume fornisce una introduzione all’analisi dei sistemi
dinamici discreti. La materia è presentata mediante un approccio
unitario tra il punto di vista modellistico e quello di varie
discipline che sviluppano metodi di analisi e tecniche
risolutive: Analisi Matematica, Algebra Lineare, Analisi
Numerica, Teoria dei Sistemi, Calcolo delle Probabilità.
All’esame di un’ampia serie di esempi, segue la presentazione
degli strumenti per lo studio di sistemi dinamici scalari
lineari e non lineari, con particolare attenzione all’analisi
della stabilità. Si studiano in dettaglio le equazioni alle
differenze lineari e si fornisce una introduzione elementare
alle trasformate Z e DFT. Un capitolo è dedicato allo studio di
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biforcazioni e dinamiche caotiche. I sistemi dinamici vettoriali
ad un passo e le applicazioni alle catene di Markov sono oggetto
di tre capitoli. L’esposizione è autocontenuta: le appendici
tematiche presentano prerequisiti, algoritmi e suggerimenti per
simulazioni al computer. Ai numerosi esempi proposti si affianca
un gran numero di esercizi, per la maggior parte dei quali si
fornisce una soluzione dettagliata. Il volume è indirizzato
principalmente agli studenti di Ingegneria, Scienze, Biologia ed
Economia. Questa terza edizione comprende l’aggiornamento di
vari argomenti, l’aggiunta di nuovi esercizi e l’ampliamento
della trattazione relativa alle matrici positive ed alle loro
proprietà utili nell’analisi di sistemi, reti e motori di
ricerca.
In passato, l’arte della “scrittura nascosta” (meglio nota come
crittografia) era per lo più riferita ad un insieme di metodi
per nascondere il contenuto di un dato messaggio agli occhi di
lettori non autorizzati. Oggi, l’evoluzione dei sistemi digitali
ha generato nuovi scenari di comunicazione, richiedendo ai
moderni crittografi di progettare crittosistemi che soddisfino
requisiti di sicurezza complessi, ben oltre il requisito base di
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confidenzialità ottenibile attraverso la “scrittura nascosta”.
Tuttavia, l’analisi di sicurezza di questi schemi crittografici
(fino ai primi anni ‘80) era soprattutto guidata dall’intuito e
dall’esperienza. Nuovi schemi venivano ideati e, dopo qualche
tempo, inevitabilmente, un nuovo attacco alla sicurezza veniva
scoperto. Il paradigma della “sicurezza dimostrabile” ha
trasformato la crittografia da arte a scienza, introducendo un
paradigma formale per l’analisi di sicurezza dei crittosistemi:
in questo modo è possibile fornire una dimostrazione matematica
che un dato sistema è sicuro rispetto ad una classe generale di
attaccanti. Tanto più vasta e vicina alla realtà è questa
classe, tanto più forti sono le garanzie offerte dal
crittosistema analizzato. Il libro ha lo scopo di guidare lo
studente (oppure il giovane ricercatore) nel mondo
crittografico, in modo che acquisisca le metodologie di base,
preparandosi alla ricerca nell’area.
Algoritmi adattivi per l'elaborazione dei segnali
Esercizi di Rivoluzioni Solari Mirate dal blog di Ciro Discepolo
(42)
Ambiente, risorse, innovazione, qualità. Scritti in memoria di
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Michela Specchiarello
Teoria, algoritmi e protocolli
Prevenire l'emergenza

Mit dt., engl., franz. und ital. Zusammenfass.
a nuova collana "Riforma del Codice degli Appalti", realizzata con l'innovativa
formula "Reading & Training" garantisce un orientamento informativo e formativo
sulla nuova normativa. Si compone di 4 volumi + 4 corsi e-learning (nella duplice
versione per operatori P.A. e accreditati per Avvocati) che affrontano tutte le
novità della riforma con un approccio pratico ed esaustivo. L’obiettivo di questo
quarto volume - gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale - è quello di
offrire a operatori economici, operatori pubblici e legali privati e della P.A. un
supporto utile sia per prevenire il contenzioso sia per fronteggiare quest’ultimo
con le migliori strategie processuali possibili. Dopo la disamina di tutte le
procedure idonee a prevenire il contenzioso, vengono analizzati i diversi istituti
alternativi alla tutela giurisdizionale (accordo bonario; arbitrato; transazione;
ricorso all’ANAC per i pareri pre-contenzioso) e il ruolo dei vari soggetti coinvolti
(cabina di regia, collegio consultivo tecnico, Consiglio superiore dei lavori
pubblici, Struttura Tecnica di Missione, ANAC nel ruolo di vigilanza collaborativa).
La tutela giurisdizionale viene distinta tra fase di evidenza pubblica e fase di
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esecuzione del contratto, mettendo in risalto i momenti cruciali della procedura, i
possibili rimedi, il diritto di accesso agli atti e alla riservatezza, il diniego di
ostensione e il rito speciale. L’iter processuale viene illustrato con grande
chiarezza passo dopo passo: dalla competenza della giurisdizione, alle azioni
esperibili; dalla legittimazione attiva (RTI) e passiva (Centrali di committenza),
all’atto introduttivo, alle notifiche e al processo; fino ad arrivare all’esecuzione
della sentenza e al giudizio in appello e in cassazione. Un’attenzione particolare,
infine, viene riservato al tema fondamentale della responsabilità penale e di
quella erariale. Suggerimenti operativi, segnalazioni di anomalie e criticità,
approfondimenti, riepiloghi, schemi riassuntivi, tabelle, supportano il lettore nella
consultazione, rendendo il testo immediatamente fruibile, e indirizzando
l’operatore verso la soluzione del problema concreto. La trattazione è coordinata
con un costante richiamo alla giurisprudenza e ai pareri Anac più recenti.
Guida Ufficiale per il programma Diet Planner Plus, un software per dietologi,
medici sportivi e personal trainers. Nota Bene: il programma Diet Planner Plus
deve essere acquistato separatamente. Diet Planner Plus e un software nato in
prima istanza per i dietologi con lo scopo di offrire uno strumento semplice ed
immediato per la redazione di piani alimentari personalizzati per paziente, con la
rappresentazione grafica dei rapporti tra macronutrienti e dell'andamento dei
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carichi glicemici nei vari pasti che compongono la dieta. A questo si aggiunge la
completa gestione delle analisi corporee per i pazienti, ovvero la possibilita di
valutare e registrare, una volta inseriti i dati necessari, la percentuale di grasso
corporeo di un dato paziente tramite un opportuno set di algoritmi basati sui
valori delle pliche cutanee.
Manuale per la certificazione energetica degli edifici
Introduzione al Calcolo Numerico con codici in Matlab/Octave
Impianti di climatizzazione e condizionamento
La gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale
Lo sviluppo sostenibile. Ambiente, risorse, innovazione, qualità. Scritti in
memoria di Michela Specchiarello
L’usabilità delle metodologie di elaborazione adattativa del segnale alla soluzione di
problemi reali, rappresenta un paradigma di centrale importanza in molte applicazioni. I
metodi adattativi sono usati nelle scienze economico-finanziarie, ingegneristiche, sociali,
in medicina, in biologia e in molti altri settori di alto interesse strategico. Il filtraggio
adattativo rappresenta, infatti, un settore molto attivo di studio e ricerca e che, per
un’approfondita comprensione, richiede estese conoscenze interdisciplinari. L’obiettivo
della presente opera è di fornire strumenti teorici e pratici avanzati per lo studio e la
determinazione di strutture circuitali e algoritmi robusti per l’elaborazione adattativa di
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segnali nei vari contesti applicativi quali: le comunicazioni multimediali e multimodali, i
settori biologico, biomedico, economico, ambientale, acustico, le telecomunicazioni, il
telerilevamento, il monitoraggio e, in generale, il modellamento e la predizione di
fenomeni fisici complessi. Il testo, oltre a presentare i concetti teorici fondamentali di
base, introduce i più importanti algoritmi adattativi fornendo, al contempo, anche
strumenti per valutarne le prestazioni. Anche se la struttura pedagogica dell’opera
risulta invariata, la seconda edizione è rinnovata sia nei contenuti sia nella veste grafica.
Particolare attenzione è stata posta nelle tre appendici, strutturate come veri e propri
tutoriali, con argomenti fondamentali e di facile e rapida consultazione. L’opera è
composta di nove capitoli, ognuno dei quali riporta i riferimenti bibliografici. Nella
prima parte sono introdotti i concetti fondamentali del filtraggio ottimo lineare anche in
presenza di vincoli lineari. Successivamente, sono presentate le tecniche elaborazione di
blocco e ricorsive del primo e del secondo ordine sviluppate nel dominio del tempo e
della frequenza. La parte finale del testo è interamente dedicata all’elaborazione di
segnali provenienti da schiere di sensori.
La nuova collana "Riforma del Codice degli Appalti", realizzata con l'innovativa formula
"Reading & Training" garantisce un orientamento informativo e formativo sulla nuova
normativa. Si compone di 4 volumi + 4 corsi e-learning (nella duplice versione per
operatori P.A. e accreditati per Avvocati) che affrontano tutte le novità della riforma con
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un approccio pratico ed esaustivo. Il terzo volume della collana tratta la parte relativa
alle procedure di affidamento, funzionale alle esigenze degli operatori nella fase della
gestione amministrativa delle procedure e dei rapporti contrattuali, analizza
dettagliatamente le diverse tappe della procedura: programmazione degli affidamenti;
centralizzazione delle committenze; bandi di gara e inviti; aggregazioni degli operatori
economici e delle stazioni appaltanti; criteri di selezione e termini; avvisi di
preinformazione; verifiche sul possesso dei requisiti e delle offerte; scelta del contraente;
aggiudicazione provvisoria e definitiva; stipulazione del contratto; appalti elettronici;
nuovo sistema di penalità e premialità delle imprese. Senza dimenticare il ruolo centrale
rivestito dal responsabile del procedimento (RUP), dal direttore dei lavori e dal direttore
dell'esecuzione del contratto. Suggerimenti pratico-operativi, segnalazioni di anomalie e
criticità, approfondimenti, riepiloghi, schemi riassuntivi, tabelle, supportano il lettore
nella consultazione, rendendo il testo immediatamente fruibile. La trattazione è
coordinata con un costante richiamo alla giurisprudenza e ai pareri Anac più recenti.
La globalizzazione dei mercati e lo sviluppo delle tecnologie digitali stanno modificando
in modo dirompente il mercato dell’impresa. L’applicazione dei metodi e modelli
statistici di Marketing costituisce la chiave di volta del successo dell’azienda nel
business (innovazione, competitività e crescita). Il volume illustra -in modo rigoroso e
applicativo - gli strumenti fondanti del nuovo Marketing (metodologie di Data Mining).
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Esso è strutturato in cinque sezioni e undici capitoli. Segmentazione di mercato
descrittiva e predittiva. Posizionamento di marchi e prodotti. Massimizzazione
dell’efficacia della comunicazione. Innovazione di prodotto (lancio di nuovi prodotti).
Valutazione della Customer satisfaction. Amedeo De Luca è uno dei massimi studiosi ed
autori di Analisi dei dati e Modelli di Marketing operanti, noto a livello internazionale.
Matematica numerica: metodi, algoritmi e software
Politiche sussidiarie nel settore dell'istruzione: il caso del buono scuola in Lombardia
Storia sociale delle origini, sviluppo e diffusione delle scienze matematiche nel bacino
del Mediterraneo dall’antichità alle soglie dell’età moderna
Breve guida all'epidemiologia
VI Report Health Search (Anni 2009/2010)
Questo manuale intende offrire un’introduzione alle caratteristiche e alle
pi comuni applicazioni in ambito industriale dei dispositivi
programmabili dedicati al controllo “embedded” di apparati e sistemi. In
questa nuova edizione, si presenta con una organizzazione in due moduli
separati, il primo dei quali trova la sua realizzazione in questo volume.
Esso
dedicato all’illustrazione degli aspetti fondamentali della
struttura circuitale e dell’architettura dei dispositivi noti come
microcontrollori, DSP e DSC. Vengono inoltre discusse le caratteristiche
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e le modalit di impiego delle periferiche di maggiore interesse, quali i
convertitori A/D e D/A, i timer e le unit per la comunicazione seriale
sincrona e asincrona. L’obiettivo
fornire le nozioni indispensabili per
la valutazione delle caratteristiche di un dispositivo e permettere una
comparazione ragionata delle molte opzioni disponibili sul mercato. Il
secondo modulo
invece disponibile on-line sulla piattaforma
dell’editore. Esso
dedicato all’illustrazione di alcuni esempi dei tipici
impieghi di microcontrollori, DSP o DSC, quali la realizzazione di filtri
numerici, di sistemi di controllo a retroazione, o ancora la gestione di
canali di comunicazione. Propone lo svolgimento di alcune esercitazioni in
laboratorio, realizzate attorno ad un dispositivo commerciale e al relativo
sistema di sviluppo. Le attivit proposte includono la progettazione e la
realizzazione di codice eseguibile, ma anche l’allestimento e lo
svolgimento di alcune semplici misure di verifica.
Questa nuova edizione del testo nasce a seguito del recente
aggiornamento normativo in vigore dal 1 ottobre 2015. Tale
aggiornamento ha introdotto novit e cambiamenti che coinvolgono sia
l’aspetto grafico degli attestati che la modalit di determinazione dei
parametri energetici degli edifici. Un esempio su tutti
l’introduzione
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del concetto di “edificio di riferimento” utilizzato a scopo comparativo per
classificare l’immobile oggetto di attestazione energetica. Il testo si
rivolge a tutti i professionisti che intendano approcciare in maniera
agevole il tema della certificazione energetica degli edifici. Utilizzando un
linguaggio semplice, vengono pertanto fornite utili linee guida che
possano supportare il lettore in tutte le fasi che compongono la
realizzazione del certificato energetico di un immobile. La particolarit di
questo testo risiede nell’aver affiancato al tema del contenimento
energetico anche quello del comfort abitativo; in tal modo si forniscono al
lettore le nozioni teoriche e pratiche per poter curare questo aspetto in
modo pi consapevole, nella fase di suggerimento degli interventi
correttivi. Il libro si apre con una rapida panoramica sugli aspetti
normativi con gli ultimi aggiornamenti (DM 26 giugno 2015 – Linee guida
nazionali); successivamente viene fornita una minuziosa illustrazione
della procedura operativa e tutte le nozioni necessarie per poter
comprendere il calcolo della prestazione energetica di un edificio.
Vengono poi riportate le pi significative tecniche di intervento per
migliorare la prestazione energetica di un immobile. Infine il volume
arricchito da esempi di certificazioni e da un’appendice di
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approfondimento corredata di un’utile scheda di supporto per i progettisti
durante i sopralluoghi.
Questo breve volume
un piccolo ma completo manuale per
comprendere meglio Covid-19 e il possibile ulteriore sviluppo di questa
epidemia. Da che cosa sono i coronavirus alle caratteristiche di SarsCov-2, dalle origini della pandemia in Cina al suo arrivo in Italia, dalle
misure epidemiologiche con cui seguirne l’evoluzione, sino a una
riflessione conclusiva sul “significato”, individuale e collettivo, che
possiamo dare a questa lunga e drammatica vicenda. In definitiva, agendo
come una cartina di tornasole dei pregi e dei difetti della globalizzazione
in generale, e in particolare del sistema-Italia, questa pandemia ci pone di
fronte a un’esigenza non pi procrastinabile. Quella di cambiare
paradigma. Un paese abituato da troppo tempo a “pensare corto” e ad
“agire lentamente”, dovrebbe cogliere la sfida di Covid-19 e
implementare un diverso modello, riassumibile nella formula “pensiero
lungo, azione veloce”. Questa sorta di rivoluzione culturale non solo ci
aiuterebbe a uscire prima, e meglio, dall’epidemia generata dal nuovo
coronavirus, ma ci consentirebbe anche, finalmente, di diventare un
paese veramente moderno, in grado di competere alla pari con le
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maggiori economie del mondo. Nel frattempo, impariamo a tenere
d’occhio anche noi, come semplici cittadini, l’andamento di Covid-19.
Senza dover dipendere troppo dal parere di esperti, che spesso
esprimono posizioni contraddittorie e talvolta persino confusive. Il libro ci
d tutti gli strumenti statistici ed epidemiologici che servono,
spiegandoceli passo per passo, con un linguaggio semplice ma altrettanto
rigoroso.
Internationale Statistische Rundschau
Abbachi, Mercanti E Algoritmi Nelle Civilt Del Mediterraneo
Incendi boschivi al sud delle Alpi
Le coperture delle aree archeologiche
Misurare le parole
Includes list of publications received.
Testi di Stefano Campana, Claudio Greppi, Anna Guarducci, Vincenza La Carrubba,
Giancarlo Macchi Jànica, Giovanna Tramacere.
Nate per migliorare le procedure di autorizzazione e di controllo delle attività produttive
più rilevanti, per favorire l’integrazione delle valutazioni ambientali e per sviluppare la
partecipazione ambientale, le autorizzazioni integrate ambientali (AIA) ancora non
presentano pratiche armonizzate e necessitano di una trattazione organica per
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migliorarne l’efficacia. Le AIA, infatti, devono essere il risultato di un percorso di
valutazione per individuare gli assetti di impianti e le relative compatibilità con il
contesto locale, in riferimento alle migliori tecniche disponibili e agli standard tecnologici
di settore. Nel procedimento di rilascio delle autorizzazioni ambientali è fondamentale
trovare il punto di mediazione tra gli interessi dei gestori degli impianti e le richieste
degli enti per individuare soluzioni efficaci sia per il rispetto dell’ambiente sia per
l’impresa. L’opera fornisce un’analisi completa delle tecniche fondamentali di
valutazione ambientale da applicare in modo operativo nelle AIA, in modo da offrire un
quadro pratico alle attività tecnico-professionali in materia.
Manuale di crittografia
Museo Aperto
Algoritmi e basi della programmazione
Modelli Dinamici Discreti
Il lavoro esemplifica una modalità investigativa coerente con il recente
quadro normativo in materia di miglioramento sismico dei monumenti,
rappresentato dalle Linee Guida per la valutazione e riduzione del rischio
sismico del patrimonio culturale, affrontando i problemi della sicurezza
strutturale di fabbriche storiche attraverso una riflessione tecnicoscientifica e insieme storico-critica, trattando temi e problemi di
consolidamento con i metodi e gli strumenti conoscitivi in uso nel
restauro. A tali metodi sono state subordinate le stesse procedure
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analitiche di taglio più strettamente strutturale, con lo scopo di
coniugare il fondamento numerico e quantitativo delle verifiche di calcolo
con un approccio di natura più critico-descrittiva o, se si
vuole,'umanistica', propria dello studio dell'architettura.
Sviluppo sostenibile. Tutela dell'ambiente e della salute umana. Atti del
10o Congresso Ciriaf (Perugia, 9-10 aprile 2010)
Comunicare il valore dell'azienda non profit
La fisica della domenica. Brevi escursioni nei quattro elementi
Sviluppo Sostenibile, Tutela dell'Ambiente e della Salute Umana
La matematica degli dèi e gli algoritmi degli uomini
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