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Per utilizzare al meglio un linguaggio di programmazione è necessario conoscere non solo costrutti e istruzioni, ma anche quelle regole “nascoste” che rendono più agevole la
realizzazione di un programma. Questo è ancora più vero per i linguaggi C e C++, dove le regole di programmazione nascondono “trabocchetti” insidiosi. Questo libro spiega al
lettore i costrutti principali dei linguaggi C/C++, illustrando come utilizzarli al meglio, evitando errori insidiosi. Esaminati i costrutti comuni al C e al C++, vengono approfonditi gli
elementi specifici della programmazione ad oggetti del C++. Un intero capitolo è dedicato a quegli aspetti del C che sono diventati “obsoleti” con il C++.
In che modo un abile giocoliere riesce a mantenere con estrema destrezza un’asta di legno in posizione verticale sul palmo della mano? Il sorprendente trucco si cela nella
teoria dei sistemi e dei controlli automatici e nell’immenso fascino delle equazioni differenziali e del feedback. Non e? necessario essere matematici per apprezzare la
matematica descritta in questo libro. Essa e? respirata nella sua profonda essenza e presentata agli occhi del lettore al fine di coinvolgerlo intellettualmente ed emotivamente.
Concepito per studenti universitari (o semplicemente appassionati) di Ingegneria, Matematica e Fisica, “La Matematica Elementare del Feedback” e? un libro al contempo
divulgativo e di approfondimento, dall’esposizione rigorosa ed immediata, in cui il lettore e? guidato attraverso una rete ragionata di domande e risposte, di indizi, prove e
conclusioni. Un prologo ed un epilogo ben inquadrano il contesto poetico e sentimentale nel quale il libro svolge la sua trama e che ben dipingono lo scenario nel quale ciascuna
pagina si inscrive. Capitoli e sezioni hanno titoli accattivanti – degni dei piu? coinvolgenti romanzi – che ne individuano essenze e motivazioni profonde. Esempi in MatlabSimulink e Maple forniscono ai concetti teorici sostanza e verticale movimento verso il basso. Risultati sperimentali in suggestivi contesti applicativi donano al tutto avvolgente
gusto e inebriante profumo. Un insieme di entusiasmanti esercizi, con cui il lettore puo? per gioco misurarsi, chiude il sipario. L’augurio e? che chiunque incontri, anche per caso,
questo libro provi nel leggerlo la medesima passione di chi lo ha scritto e colga in esso un qualche particolare che lo proietti verso orizzonti piu? complessi.
Il calcolo di Newton è un calcolo basato sulla velocità, quello di Leibniz su infinitesimi. “In matematica gli infinitesimi sono delle entità numeriche infinitamente piccole, introdotte da Gottfried
Leibniz che ne fece il fondamento del calcolo infinitesimale. Gli infinitesimi permettono di risolvere in modo generale problemi come quello della velocità istantanea in fisica e quello della
tangente a una curva in geometria, entrambe viste come rapporto tra infinitesimi, alias derivata. Anche il problema del calcolo di aree con contorno curvilineo, ovvero dell'area sottesa al
grafico di una funzione, si affronta con l'uso degli infinitesimi. L'area è infatti vista come la somma di infinite aree infinitesime, un procedimento di somma che ebbe il nome di integrale. Gli
infinitesimi davano però luogo a problemi logici e nel XIX secolo Augustin-Louis Cauchy e Karl Weierstrass rifondarono l'analisi matematica eliminandone ogni riferimento; derivate e integrali
venivano così ad essere definiti come limiti e non come rapporti o somme di entità infinitesime. Nella seconda metà del XX secolo gli infinitesimi sono stati recuperati, in una prospettiva
rigorosa, da Abraham Robinson, nella formulazione di quella che lui chiamò analisi non standard”.
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato, and the Camera dei deputati. Each session is divided into Disegni di leggi; Documenti; and:
Discussioni.
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Re-publication of original papers from 1st-6th legislative sessions held 1848 to 1859; both houses of the Parlamento are included.
Gli algoritmi di calcolo mentale veloce sono utili strumenti per semplificare alcuni calcoli mediante dei "trucchi matematici", delle "scorciatoie", che si basano sia su semplici ragionamenti ed applicazioni di
propriet di base dell'aritmetica, sia su metodologie pi o meno complesse atte a velocizzare al massimo l'esecuzione dei calcoli evitando di essere costretti ad eseguirli su fogli di carta.A titolo di esempio,
calcolare a mente il quadrato del numero 63 pu essere piuttosto semplice calcolando semplicemente il quadrato di 60 e sommandogli il numero fisso 9 e sei volte il numero 60, calcolando, cio,
semplicemente la somma 3600+360+9, ottenendo cos il risultato 3969. Niente, quindi, che non possa essere calcolato velocemente a mente, anche senza un particolare allenamento mentale.Questo
piccolo manuale tratta casi come quello appena esposto, e si prefigge lo scopo di fornire al lettore molti semplici e dettagliati esempi di applicazione di calcoli mentali veloci, facendo soffermare l'attenzione, in
particolar modo, sui quadrati dei numeri e sulle moltiplicazioni dei numeri. Assieme a tecniche di allenamento mentale, si potr cos avere una marcia in pi che, se non altro, sia da spunto per avvicinarsi al
magnifico mondo della matematica partendo da concetti di semplice comprensione utili e in parte anche divertenti.
Questa Ricognizione ragionata e ragionevole del problema dell’estetica non è stata scritta per compendiare la letteratura estetica e i suoi classici, ma per aiutare a leggerli (e rileggerli) con le idee più chiare.
C’è bisogno di una ricognizione ragionata della generalità del problema: i classici dell’estetica, non facili, non comprensibili senza il sostegno dell’insegnamento e di una letteratura critica, hanno dato luogo
al formarsi, nel tardo Novecento e in questi anni, di una sorta di koiné della teoria estetica, eclettica e sincretica, colta e documentata, ma mancante di una visione d’insieme, e anzi alquanto incoerente e
vulnerabile da parte di obiezioni molto semplici, come è destino di ogni eclettismo. In questo libro c’è un ragionamento che serve a mettere il sapere di quella koiné in un quadro concettuale univoco e
internamente coerente. Perciò questo libro è dedicato a sviluppare una definizione concettuale soddisfacente della bellezza e dell’arte, presupponendo la coscienza del problema che si è accumulata nel
tempo sino al nostro presente: una definizione in formula, che si lascerà raccogliere in poche parole, ma che per essere raggiunta richiederà il percorso di molte pagine. Aldilà della ricerca di questa formula,
in questo libro si trovano poi soltanto poche osservazioni sulle questioni di dettaglio aperte e dibattute nella letteratura estetica recente e presente: lo scopo del libro è trovare un principio di coerenza nella
coscienza contemporanea del problema estetico, non certo sostituirsi alla letteratura su di esso, che è necessariamente articolata in innumerevoli specificazioni del problema.

Oggigiorno, con la vita frenetica e stressante che generalmente ognuno di noi vive, è diventato molto importante contare su una memoria sempre pronta ed efficiente, per essere
sempre mentalmente pronti ad affrontare le giornate spesso dure che si prospettano apprendendo rapidamente il maggior numero di nozioni utili, poco importa che si sia studenti
o lavoratori.In questa circostanza risulta quindi fondamentale tenere la memoria bene allenata, obiettivo che può essere raggiunto ricorrendo, in particolare, al calcolo mentale
rapido, con un'attenzione speciale verso la matematica vedica, votata alla semplificazione di calcoli anche complessi affinché possano essere eseguiti con successo a mente.A
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volte ci si sente, infatti, a disagio per non sentire adeguate le proprie capacità di memorizzazione, con l'insorgere, in alcuni casi, di una certa frustrazione che sfocia in
rassegnazione e pessimismo cronico perché ci si sente incapaci di impiegare la materia grigia a dovere; questa sensazione si sente spesso in modo accentuato quando si è
studenti e ci si trova davanti ad esami difficili da sostenere in breve tempo, molto spesso realmente insufficiente per leggere ed apprendere bene tutto il materiale didattico.Le
capacità cognitive in generale, ossia non solo la capacità di memorizzazione, ma anche la capacità di lettura, la capacità di concentrazione, la capacità di comprensione e la
prontezza mentale nelle sue varie sfaccettature, costituiscono, quindi, per molti, un aspetto della propria esistenza da migliorare il più possibile, per risultare più efficienti nella
vita quotidiana, per allontanare lo stress generato dal sentirsi poco capaci a livello mentale e per dare così pure sollievo alla propria autostima.Questo manuale tratta, dunque,
l'argomento dell'allenamento della memoria mediante calcolo mentale rapido, tematica, quest'ultima, affrontata in modo introduttivo, per fornire una buona visione dell'argomento
del calcolo mentale applicandolo all'esigenza specifica del mantenimento di un buono stato di salute della mente.* NOTA: si tratta di un manuale sull'allenamento della memoria
la cui tematica trainante del calcolo matematico a mente ha carattere introduttivo all'argomento del calcolo mentale rapido e, a maggior ragione, all'argomento della memoria, che
vengono trattati più approfonditamente negli altri due manuali dell'autore "Matematica ragionata per il calcolo mentale veloce" e "Miglioramento della memoria con tecniche di
memorizzazione veloce", a cui si rimanda nel caso in cui si cercasse una trattazione più approfondita di ciascun argomento. Se ne sconsiglia, quindi, l'acquisto a chi ha già
acquistato i due suddetti manuali.
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