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3. serie, t. 5 includes "Appendice contiene il catalogo della Biblioteca sociale al
31 dicembre 1884.
Questo volume è dedicato all’artista Armando Pizzinato. E si parla di arte; oltre
che di Pizzinato, di Pollock, grazie alla collaborazione della Guggenheim
Collection di Venezia. E si parla di architettura, dalla topologia ai progetti di
Ghery e di Renzo Piano. E di modelli matematici per la lotta contro il cancro,
contro l’AIDS. Di come la matematica può aiutare a prevenire e intervenire. E si
parla di matematica della guerra e di come la matematica possa aiutare a
proteggere l’ambiente. Nel gennaio 2005, scrivendo queste parole, diventa di
grande e drammatica attualità l’utilizzo dei modelli matematici per la
meteorologia. Prevedere per salvare. Non poteva mancare Venezia. Il vetro, le
murrine, grazie alla fantastica collezione di Giovanni Sarpellon. E di quarta
dimensione, di rendere visibile l’invisibile. E alla fine, un poco di magia, grazie a
Bustric. E di tante altre cose, non dimenticando l’omaggio ed il ricordo a un
grande matematico: H.S.M. ‘Donald’ Coxeter.
C. Agostinelli: Sul problema delle aurore boreali e il moto di un corpuscolo elettrizzato in
presenza di un dipolo magnetico.- G. Colombo: Introduction to the theory of earth’s motion
about its center of mass.- E.M. Gaposchkin: The motion of the pole and the earth’s elasticity
as studied from the gravity field of the earth by means of artificial earth satellites.- I.I. Shapiro:
Radar astronomy, general relativity, and celestial mechanics.- V. Szebehely: Applications of
the restricted problem of three bodies in space research.- G.A. Wilkins: The analysis of the
observation of the satellites of Mars.
After v. 11 each volume is divided into two parts containing respectively the Memorie di
matematica and the Memorie fisica.

Sulla risoluzione numerica delle equazioni memoria del prof. Giusto BellavitisSulla
risoluzione numerica delle equazioni nota di G. BellavitisAppendice alle memorie sulla
risoluzione numerica delle equazioniInternational Catalogue of Scientific Literature
[1901-14].Soluzione numerica delle equazioni della cinetica non lineare nella teoria a
due gruppiCatalogue of books in the general library and in the South libraryInternational
Catalogue of Scientific LiteratureMathematics. AInternational Catalogue of Scientific
Literature, 1901-1914Catalogue of scientific papersA - CluCatalogue of Scientific
Papers, 1800-1900Subject IndexCatalogue of Scientific Papers (1800-1900): ser. 1 ,
1800-1863Catalogue of Scientific Papers (1800-1863) ; Compiled and Published by the
Royal Society of LondonEsercizi di metodi matematici della fisicaCon complementi di
teoriaSpringer Science & Business Media
The scientific personalities of Luigi Cremona, Eugenio Beltrami, Salvatore Pincherle,
Federigo Enriques, Beppo Levi, Giuseppe Vitali, Beniamino Segre and of several other
mathematicians who worked in Bologna in the century 1861–1960 are examined by
different authors, in some cases providing different view points. Most contributions in
the volume are historical; they are reproductions of original documents or studies on an
original work and its impact on later research. The achievements of other
mathematicians are investigated for their present-day importance.
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Le turbomacchine hanno un ruolo essenziale nella generazione e conversione dell’energia. Il
presente lavoro si propone di descrivere i principi e gli strumenti sui quali si basa il loro
funzionamento e il loro progetto, in particolare gli aspetti connessi con la complessa
fluidodinamica che le governa. La comprensione del testo richiede una certa familiarità, sia con
le principali nozioni della matematica e della fisica, sia con gli impianti energetici: idraulici e
termici. Si fa riferimento ai principi generali comuni a tutte le turbomacchine, rimandando a
trattati specifici gli aspetti meccanici e tecnologici propri di ciascuna classe di macchine. La
nuova edizione è stata migliorata nella struttura e arricchita con nozioni relative al
raffreddamento delle turbine a gas, al vapore umido nelle turbine a vapore, alla valutazione dei
carichi non stazionari e ai modelli matematici per la soluzione del flusso nelle turbomacchine.
"Tutto facevano senza conoscenza, finché io insegnai loro a distinguere il sorgere e il
tramontare degli astri, e il numero". Eschilo "Prometeo incatenato". Così inizia il testo di
Massimo Cacciari. Si parla di teatro anche se nella pagina non si può raccontare
l’indimenticabile spettacolo di Bustric. E di arte, e di arti applicate, come la struttura
geometrica e il significato spirituale del giardino Zen del Ryoanji a Kyoto. E di bolle di sapone,
che non mancano quasi mai agli incontri veneziani, bolle Quattro dimensioni e bolle
gigantesche che servono da modella alla piscina olimpica di Bejing. E si parla di infinito, di tanti
infiniti, sino a viaggiare nell’ "Ignoto spazio profondo", titolo del film di Werner Herzog
proiettato a Venezia. Di musica, di simulazioni al computer di suoni ed immagini e delle
creazioni dell’artista Paolo Barlusconi. Dopo dieci anni, quella che sembrava una idea
improvvisata, senza un grande futuro, e’ divenuta una occasione di interesse e fascinazione,
che continuerà finché ci sarà qualcuno che ne sarà ancora sedotto.

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).
In spite of the increasing presence of renewable energy sources, fossil fuels will
remain the primary supply of the world's energy needs for the upcoming future.
Modern gas-turbine based systems represent one of the most efficient largescale power generation technology currently available. Alongside this, gasturbine power plants operate with very low emissions, have flexible operational
characteristics and are able to utilize a broad range of fuels. It is expected that
gas-turbine based plants will play an important role as an effective means of
converting combustion energy in the future as well, because of the vast potential
energy savings. The numerical approach to the design of complex systems such
as gas-turbines has gained a continuous growth of interest in the last few
decades. This because simulations are foreseen to provide a tremendous
increase in the combustor efficiency, fuel-flexibility and quality over the next
future. In this dissertation, an advanced turbulent combustion technique is
implemented and progressively developed for the simulation of all the features
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that are typically observed in stationary gas-turbine combustion, including
hydrogen as a fuel. The developed turbulent combustion model retains most of
the accuracy of a detailed simulation while drastically reducing its computational
time. As a result of this work, the advancement of power generation plants can
be accelerated, paving the way for future developments of alternative fuel usage
in a cleaner and more efficient combustion.
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