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Sistemi e Modelli Oct 31 2019 Questo libro è rivolto principalmente
agli studenti di Ingegneria del settore Ingegneria dell’Informazione. Più
dettagliatamente, esso è stato concepito per coprire il programma del
corso Sistemi e Modelli, tenuto al terzo anno del corso di Studi in
Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Padova. Il libro tratta dei
cosiddetti modelli di stato, indispensabili per descrivere i sistemi
dinamici, concetto molto generale che si applica ad un’estrema varietà di
fenomeni, di natura fisica, biologica, economica, ecc., il che rende
estremamente ampio il campo di applicazione della corrispondente
teoria. Nella prima parte i modelli di stato vengono analizzati in un
contesto deterministico, mentre nella seconda in un contesto stocastico,
fondamentale per risolvere problemi di estremo interesse pratico, quali la
stima di parametri incogniti e l’identificazione dei sistemi. All’interno
del libro, un ruolo importante viene svolto dalla comprensione intuitiva
delle motivazioni alla base dello studio dei vari problemi. Le
formulazioni teoriche astratte sono illustrate tramite svariati esempi
numerici, che talvolta precedono le dimostrazioni dei vari teoremi.
Quest’ultime sono state a volte volutamente semplificate, allo scopo di
renderle più facilmente comprensibili, ma senza rinunciare al necessario
rigore matematico. Ogni capitolo termina proponendo vari esercizi, con
soluzione, in modo da rendere più semplice la preparazione dell’esame.
Modelli Dinamici Discreti Jun 07 2020 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 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.
Esercizi svolti di Analisi Matematica e Geometria 2 Jan 27 2022 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.
Matematica per l'economia. Elementi di teoria ed esercizi Oct 24
2021
Esercizi svolti di Analisi Matematica 2 Nov 24 2021 Il presente
eserciziario è rivolto a studenti universitari di corsi di laurea scientifici
quali Chimica, Fisica e Ingegneria. Le tematiche trattate comprendono le
funzioni in due e tre variabili, gli integrali multipli e gli integrali di
superficie, l’analisi vettoriale e le equazioni differenziali del primo

ordine.
Esercizi svolti di Analisi Matematica e Geometria 1 e 2 Aug 02 2022
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.
Algebra Lineare e Geometria. Esercizi e temi d'esame con svolgimento
Apr 17 2021 Il testo ha il duplice obiettivo di fornire allo studente
nozioni di principi fondamentali dell’algebra lineare e di applicazioni del
metodo delle coordinate della geometria analitica. Viene trattato lo
studio dei vettori geometrici, delle matrici, delle operazioni relative e
viene sviluppata la teoria dei sistemi lineari. Si considerano la
costruzione e lo studio degli spazi vettoriali e delle applicazioni lineari
tra spazi vettoriali. Si forniscono le nozioni e i concetti fondamentali
riguardanti autovalori e autovettori. Si tratta il prodotto scalare euclideo.
Si approfondisce il metodo delle coordinate cartesiane nel piano e nello
spazio, anche attraverso il calcolo vettoriale, e con particolari
applicazioni allo studio di problemi riguardanti rette, piani, coniche e
quadriche. Il testo contiene esercizi, completamente svolti, e relativi a
tutti gli argomenti elencati.
English Grammar for Italian Students Mar 17 2021 Grammatica
Inglese per Studenti Italiani
Esercizi di matematica May 19 2021
Esercizi di ricerca operativa Feb 13 2021 Il presente testo costituisce
una raccolta di più di 200 esercizi sottoposti agli studenti dei corsi di
Laurea in Informatica e Ingegneria, nell’ambito dell’insegnamento di
“Ricerca Operativa”. Esso ricopre i seguenti argomenti: formulazione di
problemi decisionali, programmazione lineare e dualità,
programmazione lineare intera, programmazione lineare multi-obiettivo,
problemi di ottimizzazione su rete e di “vehicle routing”, problemi di
“scheduling” e problema di “set covering”. Per ogni capitolo alcuni

esercizi sono svolti per intero, di altri è riportata la soluzione in
appendice, mentre di altri ancora è riportata solo la traccia per dare
l’opportunità agli studenti (e/o al docente) di risolverli interattivamente
in aula durante le lezioni.
Sistemi Dinamici. Esercizi commentati e risolti Mar 05 2020 Numerosi
fenomeni nelle scienze e nell’ingegneria si prestano ad una accurata
descrizione in termini di equazioni differenziali e alle differenze. A tale
proposito la Teoria dei Sistemi Dinamici costituisce un utile strumento
metodologico per affrontare e risolvere problemi di analisi e sintesi, a
prescindere dalla natura specifica del fenomeno sotto osservazione. Il
libro raccoglie, suddivisi in quattro capitoli, novanta esercizi con
soluzione e commento, allo scopo di studiare le proprietà di base dei
sistemi dinamici. Vengono considerati sistemi sia a tempo continuo sia a
tempo discreto. In particolare, con riferimento ai sistemi dinamici lineari
e stazionari, si esaminano in dettaglio le proprietà della matrice di
transizione dello stato, essenziali per lo studio della stabilità del sistema.
Inoltre, vengono illustrati i legami che intercorrono tra il modello
ingresso–stato–uscita del sistema, nel dominio del tempo, e la sua
funzione di trasferimento. Al termine, per riassumere le proprietà
studiate nei precedenti capitoli, viene proposta una ulteriore raccolta di
trenta esercizi, forniti di risposta.
Esercizi spagnolo. Con tutte le soluzioni Apr 29 2022
Precorso di Matematica Dec 02 2019 Questo testo è rivolto agli
studenti che si iscrivono all'Università e si apprestano ad affrontare i
primi corsi di Matematica. Il libro nasce dall'esperienza maturata
nell'insegnamento della matematica nelle facoltà di Economia
dell'Università L.U.I.S.S. - Guido Carli di Roma e dell'Università
dell'Aquila. Consapevoli delle principali difficoltà incontrate dagli
studenti all'inizio di questi corsi, abbiamo pensato di fornire un
vademecum utile al fine di ricostruire (o conquistare per alcuni) quel
grado di sicurezza necessario ad affrontare più serenamente i nuovi e
ben più complessi argomenti dei corsi universitari di Matematica.
Matematica Generale. Esercizi risolti e commentati Aug 22 2021 Il
libro contiene gli argomenti relativi allo studio di una funzione reale di
variabile reale, gli integrali e l’algebra lineare. Ad ogni argomento è
dedicato un capitolo che inizia sempre con un richiamo teorico; negli

esercizi svolti sono riportati attentamente tutti i passaggi e tutte le
motivazioni relative ai procedimenti; seguono esercizi particolari che
prevedono casi più elaborati e raffinati e che richiedono una maggiore
conoscenza e una particolare attenzione da parte degli studenti. Ciascun
argomento si conclude con una raccolta di esercizi proposti che possono
essere svolti autonomamente dagli studenti, consentendo loro di valutare
la propria preparazione.
Esercizi svolti di Geometria e Algebra Lineare Jul 29 2019 Il presente
volume di esercizi svolti è rivolto a studenti universitari, di vari corsi di
studio, che affrontano esami di geometria e algebra lineare. Il materiale è
suddiviso in quattro parti: esercizi, risultati, svolgimenti e problemi
misti. Gli argomenti affrontati sono i seguenti: geometria analitica del
piano e dello spazio; sistemi lineari; operazioni con le matrici; spazi
vettoriali; generatori e indipendenza lineare; applicazioni lineari; cambi
di base; sotto spazi vettoriali; determinanti; diagonalizzazione; strutture
euclidee; spazi euclidei; forme quadratiche; trasformazioni geometriche;
iconiche; quadriche.
Esercizi per la chimica analitica. Con richiami di teoria Apr 05 2020
Questo eserciziario si rivolge agli studenti che abbiano nozioni di base di
chimica generale per prepararsi ai laboratori e agli esami di chimica
analitica qualitativa e quantitativa inorganica. Oltre 220 esercizi e
problemi suddivisi in capitoli per argomento, tutti con risoluzione, quasi
tutti con svolgimento, commenti e indicazioni per prevenire gli errori più
comuni. Gli argomenti principali sono le reazioni chimiche in soluzione
acquosa e le applicazioni nei primi corsi di chimica analitica: equilibri
acido-base e soluzioni tampone, equilibri di solubilità e precipitazioni
selettive, reazioni di complessazione e reazioni redox applicate nelle
titolazioni. Ogni capitolo ha richiami essenziali di teoria per risolvere gli
esercizi proposti, riferimenti precisi per la indispensabile consultazione
di uno dei testi di teoria consigliati (i “classici” di Harris e di
Skoog&West), alcuni esercizi semplici e un po’ ripetitivi per fissare i
concetti di base, problemi tratti da temi d’esame e da esercitazioni di
laboratorio. Può essere un valido aiuto per chi si trova a prepare l’esame
senza aver potuto seguire il corso. Un'intera parte dedicata ai temi
d'esame permette di rivedere tutto il programma svolto nel corso.
Matematica di base Oct 12 2020 Questo testo raccoglie molti esercizi

su vari argomenti di Matematica di base, presentati con particolare
attenzione alle difficoltà che tanti studenti incontrano all’inizio degli
studi universitari. nelle introduzioni ai capitoli vengono richiamati
brevemente concetti basilari, definizioni, e formule utili alla soluzione
degli esercizi. Tutti gli esercizi sono completi di risultati e soluzioni. In
queste ultime si evidenziano i meccanismi di ragionamento, spesso con
il supporto di diagrammi o grafici colorati. Quando possibile, si mostra
come verificare la correttezza della risposta calcolata: questo, oltre a
essere uno strumento di controllo che “conforta” lo studente,
contribuisce a sviluppare un atteggiamento critico e scientifico utile per
qualsiasi disciplina. Alcuni esercizi riportano un’etichetta:(base) esercizi
di sbarramento, cioè da capire molto molto bene prima di affrontare gli
altri esercizi del capitolo.(esame) di struttura e difficoltà paragonabile a
esercizi in un testo d’esame.(extra) esercizi particolarmente interessanti
per diversi motivi, per esempio se rappresentano un’applicazione ad altri
contesti, o se richiedono ragionamenti più astratti o più raffinati.
Esercizi di Analisi Matematica 1 Geometria e Algebra Lineare Nov 05
2022 Questo eserciziario raccoglie parte del materiale adottato dagli
autori per le esercitazioni di Analisi Matematica I e Geometria presso il
Politecnico di Milano. Una peculiarità di tali corsi è la presenza sia degli
argomenti classici di Analisi Matematica I (numeri complessi, serie
numeriche, limiti di funzioni, derivate, studi di funzione, calcolo
integrale), sia di una parte consistente di Algebra Lineare (rette e piani
nello spazio, teorema di rappresentazione, nucleo e immagine di una
mappa lineare, sistemi lineari, cambiamento di base e
diagonalizzazione). Proponiamo qui un numero consistente di esercizi,
tutti risolti, su ciascuno degli argomenti sopra indicati. Il materiale è
stato riadattato e presentato in maniera sistematica in modo da essere, a
nostro parere, utilizzabile in forma modulare in diversi corsi di
matematica di base presso corsi di Laurea in Ingegneria, Fisica,
Chimica, Biologia, Scienze Naturali e altri.
Esercizi e Temi d'esame di Analisi Matematica 2 Sep 22 2021 Il nucleo
di questo volume consiste di una collezione di esercizi, di varia
difficolta?, 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’Universita? degli Studi di Firenze. Il

volume e? integrato da alcuni esercizi svolti aventi maggiore difficolta?
ma con maggiore potenziale didattico. Il testo e? rivolto principalmente
agli studenti dei corsi di laurea triennale in Fisica, Ingegneria e
Matematica o in altri curricula scientifici che prevedono 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 piu? 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
e? sempre data la soluzione.
Chimica generale. Soluzione degli esercizi. Principi e applicazioni
moderne Sep 10 2020
Esercizi svolti di Analisi Matematica e Geometria 1 Sep 03 2022 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
Italiano Express Aug 29 2019 Un eserciziario che permette di praticare
in autonomia gli argomenti di grammatica italiana, selezionati in base a
un criterio di utilità e adatti alle esigenze degli studenti stranieri.
Utilizzabile sia per l’autoapprendimento sia come complemento allo
studio in classe e a casa, questo libro fornisce una vasta gamma di
esercizi di tipologia varia e brevi testi di lettura, divisi in base ai singoli
argomenti grammaticali per ogni livello. Il libro include test di riepilogo
per i livelli A1 e A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
Lingue, le soluzioni di tutti gli esercizi e test, e una sezione in cui lo
studente può riportare vocaboli ed espressioni presenti nell’eserciziario e
tradurli nella propria lingua, creando così un proprio dizionario
personale.

Elettrotecnica: 84 esercizi. Soluzione guidata e commentata Jul 21 2021
Esercizi scelti di Algebra Nov 12 2020 Questo libro – secondo di due
volumi – presenta circa 350 esercizi scelti di algebra ricavati dai compiti
d'esame dei corsi di Strutture Algebriche e Algebra I tenuti dagli autori
all'Università di Pisa. Ogni esercizio viene presentato con una o più
soluzioni accuratamente redatte con linguaggio e notazioni uniformi.
Caratteristica distintiva del libro è che gli esercizi proposti sono tutti
diversi uno dall'altro e le soluzioni richiedono sempre una piccola idea
originale; ciò rende il libro unico nel genere. Gli argomenti di questo
secondo volume sono: la teoria dei gruppi con i teoremi di Sylow, gli
anelli commutativi con particolare riferimento alla fattorizzazione unica
e agli interi di Gauss, le estensioni dei campi e la teoria di Galois. Il libro
contiene inoltre una dettagliata sezione di richiami teorici e può essere
usato come libro di riferimento per lo studio. Una serie di esercizi
preliminari introduce le tecniche principali da usare per confrontarsi con
i testi d'esame proposti. Il volume è rivolto a tutti gli studenti del
secondo anno dei corsi di laurea in Matematica.
Termodinamica dei materiali. Esercizi svolti Jun 27 2019
I test dei concorsi per vigile urbano. Polizia municipale-polizia locale.
Eserciziario Oct 04 2022
Esercizi di algebra lineare e geometria analitica May 31 2022 Il
presente libro raccoglie numerosi esercizi di algebra lineare e geometria
analitica che sono stati svolti in questi ultimi dieci anni in vari corsi di
Geometria del Politecnico di Milano. Esso è pensato come
completamento al nostro testo di teoria Algebra Lineare e Geometria
Analitica, al quale ci rifaremo sistematicamente per le definizioni, le
proprietà e le notazioni utilizzate. Anche l'ordine degli argomenti
rispecchia grosso modo l'ordine con cui sono stati sviluppati nel testo
citato. Per l'ampiezza e la varietà degli argomenti trattati, il libro può
essere utile anche agli studenti di Matematica e di Fisica.
Esercizi di Matematica Generale Jul 09 2020 Questo libro e? rivolto a
studenti dei corsi di nuovo ordina- mento di Matematica Generale delle
Facolta? di Economia. Per agevolare l’apprendimento dello studente,
molti esercizi sono stati risolti in dettaglio, in modo da accompagnare lo
studente verso la comprensione delle motivazioni teoriche, dei
procedimenti logici e delle tecniche risolutive necessarie per affrontare

l’esame di Matematica Generale.
Prontuario di Matematica Generale con esercizi risolti Mar 29 2022 Il
Volume è rivolto agli studenti dei Corsi di Economia e costituisce un
Eserciziario per l’Insegnamento di Matematica Generale, con estesi
richiami alla matematica di base. Oltre alle tradizionali risoluzioni
dettagliate, sono presenti numerosi test a risposte chiuse ed esercizi
guidati. Per mettere a fuoco gli elementi essenziali e gli errori più
comuni, sono inoltre proposti e risolti quesiti con modalità più
interattiva, che presentano la struttura di “caccia all’errore” o di
matching. Per ciascun argomento vi è un richiamo alle metodologie ed
alle formule necessarie per affrontare gli esercizi, in una logica operativa
e problem solving, con ampio utilizzo di elementi grafici e di schemi
concettuali ed algoritmici e con accenni a temi di base di matematica
computazionale.
Esercizi di Algebra Lineare e Geometria Sep 30 2019 Questa raccolta
di esercizi è stata pensata come indispensabile strumento per
accompagnare lo studente nello studio degli argomenti di un primo corso
di algebra lineare e geometria, a livello universitario. Essa si presenta
come naturale completamento del testo, ad opera dello stesso autore,
Algebra Lineare e Geometria (Editrice Esculapio, 2021). L’obiettivo
principale che ci siamo proposti nella stesura di quest’opera non è
semplicemente quello di fornire un elenco di esercizi da risolvere,
quanto piuttosto quello di insegnare come affrontare e risolvere un
esercizio. Per questo motivo nell’esposizione sono state spesso inserite
delle considerazioni di tipo teorico e sono stati proposti diversi metodi
risolutivi per esercizi dello stesso tipo. All’interno di ciascun capitolo gli
esercizi sono ordinati per grado di difficoltà crescente; quelli presenti
alla fine di ogni capitolo sono tratti dai temi d’esame proposti dall’autore
nei suoi corsi universitari.
Algebra lineare e Geometria. Quiz ed Esercizi commentati e risolti
Jul 01 2022 Il presente testo propone prove di verifica formativa relative
agli argomenti tradizionalmente trattati nei corsi universitari di Algebra
Lineare e Geometria degli Spazi Euclidei. Per ogni argomento, vengono
proposti e risolti due tipi di prove: Si parte con una successione di quiz a
risposta multipla, aventi lo scopo di fornire allo studente uno strumento
di autovalutazione del grado di conoscenza degli aspetti più teorici della

materia; Una volta verificato, attraverso i quiz, il raggiungimento di una
soddisfacente padronanza dei concetti teorici di base, lo studente può
misurare la sua capacità di applicare tali strumenti in contesti concreti,
affrontando la seconda tipologia di prove consistenti in esercizi numerici
di tipo tradizionale. La presente edizione risulta integrata, rispetto a
quella precedente, da quiz ed esercizi riguardanti la teoria delle coniche
e delle quadriche sviluppata nel contesto dell’ampliamento proiettivo
degli spazi euclidei.
Esercizi inglese. Con tutte le soluzioni Jan 03 2020
Esercizi svolti di analisi matematica 2 May 07 2020 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 Gauss-Green, 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.
Algebra Lineare e Geometria. Esercizi, Quiz e Temi d’esame Jun 19
2021 Il presente volume raccoglie numerosi esercizi e – novità di questa
terza edizione – quiz di algebra lineare e geometria analitica che da
alcuni anni vengono proposti nei corsi di Geometria del Politecnico di
Torino. In ogni capitolo vengono richiamate le definizioni e i principali
risultati riguardanti lo specifico tema affrontato; seguono numerosi
esercizi e quiz completamente svolti e altri di cui viene fornita la relativa
soluzione. L’ultimo capitolo presenta un campione significativo dei temi
d’esame dell’ultimo decennio, con particolare attenzione alle versioni
più recenti, per consentire allo studente di mettere alla prova la propria

preparazione finale.
Applicazioni ed esercizi di modellistica numerica per problemi
differenziali Aug 10 2020 Questo testo contiene una raccolta di esercizi
riferiti agli argomenti tipici di un corso di metodi analitici e numerici
proposto in un corso di laurea in Ingegneria o in Matematica. A partire
da esercizi di analisi funzionale e di teoria dell'approssimazione, il testo
sviluppa problemi legati alla risoluzione con metodi numerici di
equazioni alle derivate parziali di tipo ellittico, parabolico ed iperbolico,
scalari o vettoriali, in una o più dimensioni spaziali. Si affrontano quindi
problemi di pura diffusione o di pura convezione, accanto a problemi di
diffusione-trasporto e problemi di fluidodinamica comprimibile ed
incomprimibile. Particolare enfasi viene data al metodo degli elementi
finiti per la discretizzazione in spazio dei problemi considerati, anche se
sono presenti esercizi sul metodo delle differenze finite e dei volumi
finiti. La presenza di problemi dipendenti dal tempo giustifica l'esistenza
di un capitolo di esercizi sui problemi di Cauchy e sulle principali
tecniche numeriche per la loro discretizzazione. Ogni paragrafo è
preceduto da un breve richiamo delle principali nozioni di teoria
necessarie affinché l'allievo possa risolvere gli esercizi proposti. La
risoluzione della maggior parte degli esercizi si avvale della libreria
MLife, sviluppata dagli autori, in linguaggio MATLAB. Questo
consente l'immediata verifica da parte degli studenti delle principali
proprietà teoriche introdotte.
Esercizi svolti di Analisi Reale e Funzionale Feb 25 2022 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 ?-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, svolgono attività di ricerca su
Equazioni Differenziali alle Derivate Parziali, Disuguaglianze
Funzionali e Analisi Geometrica.
Esercizi risolti di Meccanica Razionale Feb 02 2020 Il volume
presenta alcune delle prove di esame di Meccanica Razionale per il
corso di laurea triennale in Ingegneria Meccanica presso la Facoltà di
Ingegneria dell’Università di Pisa, con l’aggiunta di un congruo numero
di esercizi propedeutici. Gli argomenti scelti rappresentano il minimo
indispensabile delle nozioni di Meccanica Razionale di cui deve essere
in possesso uno studente d’Ingegneria che vuole capire le nozioni più
applicative che verranno impartite negli anni seguenti. È stata posta
particolare attenzione ai problemi che richiedono una formulazione
tridimensionale e alla ricerca di problemi che abbiano una soluzione che
non sia solo formale. Si è cercato di non insistere troppo su argomenti
ampiamente presentati in altri corsi (ad esempio la statica) e si è
preferito invece dare spazio ad argomenti ingiustamente trascurati (ad
esempio la cinematica e i suoi legami con la geometria).
Matematica Numerica Esercizi, Laboratori e Progetti Jan 15 2021 La
Matematica Numerica è una disciplina che si sviluppa in simbiosi con il
calcolatore. Questo testo propone, oltre a richiami degli argomenti
fondamentali, sia Esercizi teorici da risolvere "con carta e penna'', atti a
far comprendere meglio al lettore la teoria, sia Laboratori, in cui per un
dato problema si debbono scegliere gli algoritmi più adatti, realizzare un
programma in linguaggio Matlab per la loro implementazione, infine
rappresentare, interpretare ed analizzare alla luce della teoria i risultati
numerici. Per ogni Esercizio ed ogni Laboratorio si presenta una
risoluzione dettagliata, completata da una ampia discussione critica. Il
testo contiene infine alcuni Progetti, riguardanti il primo gli algoritmi di
page ranking dei moderni motori di ricerca, il secondo la determinazione
del campo elettrico fra due conduttori, il terzo alcuni sistemi dinamici
oscillanti di grande rilevanza in applicazioni elettroniche e biologiche.
Analisi Matematica I Dec 14 2020 Il testo intende essere di supporto ad
un primo insegnamento di Analisi Matematica secondo i principi dei
nuovi Ordinamenti Didattici. È in particolare pensato per Ingegneria,
Informatica, Fisica. Il testo presenta tre diversi livelli di lettura. Un
livello essenziale permette allo studente di cogliere i concetti

indispensabili della materia e di familiarizzarsi con le relative tecniche di
calcolo. Un livello intermedio fornisce le giustificazioni dei principali
risultati e arricchisce l'esposizione mediante utili osservazioni e
complementi. Un terzo livello di lettura, basato su numerosi riferimenti
ad un testo virtuale disponibile in rete, permette all'allievo più motivato
ed interessato di approfondire la sua preparazione sulla materia.
Completano il testo numerosi esempi ed esercizi con soluzioni. La
grafica accattivante, a 2 colori, fa di questo testo un punto di riferimento
fondamentale per lo studio della disciplina.
Esercizi di Teoria dei Segnali Dec 26 2021 Il testo, alla sua terza
edizione, è indirizzato a studenti della Laurea triennale in Ingegneria
dell'Informazione (Elettronica, Telecomunicazioni, Informatica). I temi
considerati sono legati agli argomenti classici della teoria dei segnali e
dei sistemi, con numerosi esempi anche sulle variabili casuali, sui
processi stocastici e sul cam- pionamento e la quantizzazione di un
segnale. Il testo è strutturato in otto capitoli, corredati di una ricca
appendice di complementi alla teoria. In ogni capitolo vengono
presentati numerosi esercizi completamente risolti, nonché ulteriori
esercizi suggeriti, di numerosi dei quali viene indicata la soluzione. Nel
Capitolo 1 vengono presentate le operazioni elementari sui segnali, la
convoluzione e la correlazione. Il Capitolo 2 tratta la rappresentazione
vettoriale dei segnali. L'analisi di Fourier viene presentata nel Capitolo
3. I sistemi di elaborazione vengono introdotti nel Capitolo 4. Nel
Capitolo 5 vengono considerate le variabili casuali, sia discrete che
continue, sia mono-dimensionali che bi-dimensionali. Nel Capitolo 6
vengono proposti alcuni esempi sulla caratterizzazione di un processo
stocastico, mentre il filtraggio di un processo stocastico viene analizzato
nel Capitolo 7. Il campionamento e la quantizzazione ven- gono infine
sviluppati nel Capitolo 8. La nutrita sezione dedicata ai complementi alla
teoria è suddivisa in varie parti, che trattano rispettivamente la
rappresentazione vettoriale dei segnali, le principali proprietà della
trasformata di Fourier, una descrizione dei sistemi, le variabili casuali ed
i processi stocastici, ed infine le operazioni di campionamento e
quantizzazione di un segnale.
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