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Esercizi Sui Sistemi Di Numerazione
Un Manuale di Teoria ed Esercizi adatto per studiare tutti gli argomenti di matematica
richiesti nei test di ammissione universitari e per ripassare in vista dell’esame di
maturità. Organizzato in 10 capitoli, affronta oltre 60 argomenti con una struttura in cui
la trattazione teorica completa di esempi è immediatamente seguita da esercizi, dai più
semplici ai più difficili da risolvere. In fondo al volume, una serie di esercizi
supplementari per facilitare il ripasso e aiutare a fissare bene i concetti. Tutti gli esercizi
presenti nel volume sono sempre risolti e commentati, così da verificare
immediatamente il proprio livello di preparazione e confrontare il metodo di risoluzione
di ogni quesito.
Trattato elementare di aritmetica teoricopratica Ad uso dei corsi tecnici, ginnasiali,
liceali e delle scuole militari Arricchito di 1000 problemi. Pubblicato per cura di A. e C. 8
edTrattato elementare di aritmetica teorico-pratica ad uso dei corsi tecnici, ginnasiali,
liceali e delle scuole militari arricchito di 1000 problemi pubblicato per cura di A. e CIl
risveglio educativoMatematica - Esercizi commentatiPer tutti i test di ammissione
all'universitàHOEPLI EDITORE
Spesso i giochi danno lo spunto per affrontare argomenti matematici interessanti e significativi.
Si tratta di un punto di partenza stimolante per accedere alla matematica, come gli autori
hanno potuto verificare in occasione di molte lezioni-laboratorio tenute con studenti delle
scuole superiori in Italia, Svizzera, Germania e Stati Uniti: da tale esperienza concreta nasce il
presente volume. Insegnanti, studenti e appassionati di matematica troveranno nel libro
percorsi che partono dai giochi e approdano a temi matematici talvolta fuori dagli schemi dei
programmi scolastici: i grafi, le permutazioni, i gruppi, le funzioni di più variabili reali, il teorema
di punto fisso di Brouwer, gli omeomorfismi, le curve nel piano e i primi concetti della topologia,
solo per citarne alcuni. Il testo si offre quindi sia come supporto pratico per proporre itinerari
didattici, sia come lettura di approfondimento, che confidiamo piacevole, a proposito di alcuni
giochi e della matematica che permettono di scoprire. Da tale esperienza concreta nasce il
presente volume, che ne conserva la struttura di avvicinamento al rigore matematico
attraverso domande e approfondimenti successivi, consolidati da molti esercizi.
Il volume riproduce la seconda edizione, aggiornata, del manuale uscito per la prima volta nel
1989. Dall'indice: Il processo di catalogazione, La descrizione bibliografica, Lo standard ISBD
(G), Lo standard ISBD(S), Esercizi. Il testo si conclude con un ampio apparato bibliografico.

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).
Numerosi quiz a risposta multipla, tutti risolti e commentati, su tutti gli argomenti
di biologia previsti ai test di ammissione all’Università (dei corsi di laurea
dell’area economica, scientifica e medico-sanitaria) e trattati nel Manuale di
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teoria – Matematica. È lo strumento utile per esercitarsi con quiz specifici su tutti
gli argomenti di matematica, mettere alla prova la propria preparazione e
confrontarsi con domande analoghe a quelle dei test ufficiali. Grazie alle risposte
commentate è possibile conoscere la risposta corretta e capire il metodo di
risoluzione degli esercizi.
Questo volume raccoglie numerosi esercizi di Meccanica Razionale, ed è
pensato come utile ausilio sia per la comprensione della teoria che si insegna in
tale corso sia per prendere confidenza con l’applicazione delle leggi della
meccanica nella soluzione di problemi applicati. Il volume è diviso in 10 capitoli, i
primi 9 dedicati agli esercizi relativi ai vari argomenti che si trovano nel libro di
teoria, mentre il decimo capitolo contiene quasi 50 temi di esame completamente
svolti. Alla fine di alcuni capitoli sono proposti esercizi aggiuntivi da svolgere,
talvolta contenenti brevi suggerimenti per la loro soluzione.
In questo libro sono svolti degli esercizi riguardo i seguenti argomenti matematici:
calcolo combinatorio e calcolo delle probabilità probabilità condizionata e
teorema di Bayes calcolo di parametri statistici: media, mediana, moda e
varianza Sono altresì presentati dei cenni teorici iniziali per fare comprendere lo
svolgimento degli esercizi.
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