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Nuovo sistema per la risoluzione delle equazioni di qualunque grado aventi le radici commensurabili Filippo
Paris 1872

Exploratory Galois Theory John Swallow 2004-10-11 Combining a concrete perspective with an explorationbased approach, Exploratory Galois Theory develops Galois theory at an entirely undergraduate level. The text
grounds the presentation in the concept of algebraic numbers with complex approximations and assumes of its
readers only a first course in abstract algebra. For readers with Maple or Mathematica, the text introduces tools
for hands-on experimentation with finite extensions of the rational numbers, enabling a familiarity never
before available to students of the subject. The text is appropriate for traditional lecture courses, for seminars, or
for self-paced independent study by undergraduates and graduate students.

Il calcolo del cosmo Ian Stewart 2017-11-23T00:00:00+01:00 Uno sguardo al cosmo con gli occhi di un
matematico. Il grande affresco dell’astronomia reso semplice. La matematica è stata la vera forza motrice della
cosmologia e dell’astronomia fin dall’inizio. È attraverso la matematica che gli uomini hanno letto il grande libro
del cielo ed è sempre grazie alla matematica che hanno potuto sviluppare le loro teorie, confrontarle coi dati
osservati e avanzare così nella conoscenza del mondo. È stato il lavoro di Keplero sulle orbite dei pianeti a
condurre Newton alla formulazione della sua teoria della gravità. Tutto si poggiava innanzitutto su calcoli
matematici. Due secoli più tardi piccole fastidiose irregolarità dell’orbita di Mercurio hanno portato Einstein
dritto alla teoria della relatività generale. Sulla base di questi e di molti altri esempi, Ian Stewart spiega in
maniera chiarissima le basi della gravità, dello spazio-tempo, della relatività e della meccanica quantistica,
mostrando come – grazie alla matematica – tutte queste cose stiano tra loro in una relazione quasi miracolosa ed
estremamente elegante. Dalla formazione della Terra alla Luna, dai pianeti del Sistema Solare alla struttura della
Via Lattea, dai milioni di galassie all’architettura stessa dello spazio-tempo, dalle ultime ipotesi sui buchi neri e
l’ancora poco conosciuta teoria della gravastar, fino alla possibilità del Multiverso, coi suoi infiniti mondi, magari
abitati da forme aliene di vita, alla recentissima dimostrazione dell’esistenza delle onde gravitazionali, insignita
del Nobel, e ipotizzate da Einstein cento anni fa. Nel Calcolo del cosmo troveremo proprio tutto quello che
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serve sapere per comprendere meglio la meraviglia del cielo stellato sopra di noi.
Mathematical Lives CLAUDIO BARTOCCI 2010-10-01 Steps forward in mathematics often reverberate in
other scientific disciplines, and give rise to innovative conceptual developments or find surprising
technological applications. This volume brings to the forefront some of the proponents of the mathematics of
the twentieth century, who have put at our disposal new and powerful instruments for investigating the
reality around us. The portraits present people who have impressive charisma and wide-ranging cultural
interests, who are passionate about defending the importance of their own research, are sensitive to beauty,
and attentive to the social and political problems of their times. What we have sought to document is
mathematics’ central position in the culture of our day. Space has been made not only for the great
mathematicians but also for literary texts, including contributions by two apparent interlopers, Robert Musil
and Raymond Queneau, for whom mathematical concepts represented a valuable tool for resolving the
struggle between ‘soul and precision.’
Giornale di matematische ad uso degli studenti della università italiane 1876
Bollettino del Servizio per il diritto d'autore e diritti connessi 1997
Approfondimenti teorici di cinematica - Velocità e accelerazione Pietro Velonà 2016-07-07 Il presente volume
nasce da una esperienza vissuta a scuola. L'idea di base è stata di riprendere alcuni concetti fondamentali della
cinematica, come la velocità e l'accelerazione, e ridiscuterne il significato con un gruppo di studenti. Spesso,
oggi, nell'insegnamento della matematica e della fisica, si tende ad una eccessiva semplificazione dei contenuti e
si effettuano continui riferimenti al mondo reale, evitando di rimanere ad un livello di pura astrazione. La
bellezza di tali discipline, tuttavia, risiede, anche, nella sottigliezza dei ragionamenti, nella coerenza delle teorie,
nella complessità dei calcoli, nella capacità di proporre nuovi metodi di indagine. Questo libro, in netto contrasto
con le linee attuali, si propone di arricchire la trattazione con definizioni e dimostrazioni, inserendo quanti più
elementi necessari per una migliore comprensione. Si è pensato, inoltre, di allestire un sito online, dal quale i
lettori potranno scaricare gratuitamente rielaborazioni dell'autore su argomenti di cinematica. Il volume è
suddiviso in quattro capitoli nei quali differenti definizioni di velocità e accelerazione sono introdotte e applicate
ad alcuni tipi di moto.
Giornale di matematiche di Battaglini 1968
Numeri incredibili Ian Stewart 2017-03-02T00:00:00+01:00 Numeri incredibili è la storia di una passione. La
passione per i numeri e per la matematica, ma anche meraviglia di fronte alle proprietà, spesso inaspettate, che
certi numeri possiedono. I numeri da uno a dieci potranno apparire noiosi, ma in effetti non lo sono affatto a
giudicare da quanto viene detto in queste pagine. E se non lo sono loro, figuriamoci il numero i, la radice
«immaginaria» di –1. E che dire dell’enorme numero che rappresenta tutte le possibili combinazioni del
sudoku? Eccolo: 6.670.903.752.021.072.936.960. I curiosi troveranno tra queste pagine relazioni tra i numeri che
neppure sospettavano, mondi interi fatti di cifre, che lungi dall’essere aridi e prevedibili si rivelano invece
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fantasiosi e pirotecnici. Le relazioni tra le note della scala musicale, l’insondabile distribuzione dei numeri primi,
le magnifiche proprietà del pigreco... Numeri incredibili è un libro che farà gioire chiunque ami i numeri,
compresi quelli che non sanno di amarli.
Professor Stewart's Incredible Numbers Ian Stewart 2015-04-07 At its heart, mathematics is about numbers, our
fundamental tools for understanding the world. In Professor Stewart's Incredible Numbers, Ian Stewart offers a
delightful introduction to the numbers that surround us, from the common (Pi and 2) to the uncommon but no
less consequential (1.059463 and 43,252,003,274,489,856,000). Along the way, Stewart takes us through prime
numbers, cubic equations, the concept of zero, the possible positions on the Rubik's Cube, the role of numbers
in human history, and beyond! An unfailingly genial guide, Stewart brings his characteristic wit and erudition
to bear on these incredible numbers, offering an engaging primer on the principles and power of math.
Giornale di matematiche ad uso degli studenti delle università italiane 1871
Domare l'infinito Ian Stewart 2017-03-02T00:00:00+01:00 «La matematica ha una storia lunga, gloriosa, ma per
certi versi trascurata, e l’influsso della disciplina sullo sviluppo della cultura umana è stato immenso». Così Ian
Stewart inizia la sua impresa temeraria di raccontare in poco più di 350 pagine l’intera storia della matematica,
la disciplina umana forse più pervasiva, necessaria eppure costantemente temuta. Per scrivere una storia così
variegata non ci si può fermare alla superficie, lasciando intendere che solo gli addetti ai lavori possono
apprezzarne davvero i contenuti. Basta leggere queste pagine per capire quanto a fondo, ovunque e in ogni
epoca della storia, la matematica abbia giocato un ruolo da protagonista assoluta nel nostro mondo. Conoscere
questa storia è, prima di tutto, un piacere e un arricchimento. Per questo Domare l’infinito è rapidamente
diventato un classico della buona divulgazione, un libro che accompagna il lettore nei meandri del pensiero
matematico, dall’invenzione stessa dei numeri, nella più remota antichità, ai più recenti sviluppi della moderna
teoria del caos.

Giornale di matematiche di Battaglini 1923
Protagonisti anche a scuola. Una proposta per riuscirci Luigi Patrini 2001
C'era una volta... la Relatività ristretta Pietro Velonà 2017-12-15 C'era una volta e c'è ancora una parte della
fisica che, sebbene abbia più di cento anni, offre ancora tutti i presupposti per sollecitare l'intuizione, la
creatività, il piacere di andare oltre ciò che è comune e che si può definire entro i limiti della nostra esperienza
sensibile. Il presente volume non è, certamente, un'opera divulgativa, ma, piuttosto, un tentativo di percorrere
le tappe più importanti della Relatività Ristretta, mettendo assieme considerazioni fisiche e matematiche, con lo
scopo di suscitare un punto di vista personale e un approccio originale alla conoscenza. È costituito da cinque
capitoli: dopo un'introduzione sul contesto storico-scientifico nel quale Einstein ha operato, nei successivi capitoli
sono descritti gli effetti del tempo relativo, le trasformazioni di Lorentz, i grafici spazio-tempo, il rapporto tra
massa ed energia. Sono presenti, inoltre, due appendici, in cui sono inserite, rispettivamente, un'originale
dimostrazione delle trasformazioni di Lorentz, basata su un esperimento mentale, e la generalizzazione
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dell'equazione di Newton applicata a vari tipi di moto.
In viaggio con i numeri Silvia Benvenuti 2022-05-26T12:05:00+02:00 Silvia Benvenuti, docente di Matematica
all’Università di Bologna, è stata fra i primi studiosi a condurre appassionanti “passeggiate matematiche” per non
addetti ai lavori: è il cosiddetto mateturismo. L’idea è quella di visitare, con l’aiuto di una guida esperta, una
città d’arte o un luogo ricco di storia scoprendo quanto profonda sia la presenza dei numeri e della matematica
nel suo tessuto architettonico e urbanistico. In dieci divertenti capitoli dedicati ad altrettante città questo libro
coinvolge il lettore in un mondo di sorprese e rompicapo alla scoperta di quanto profonda sia la presenza dei
numeri nel tessuto architettonico e urbanistico. Un libro che si può leggere camminando per il centro storico
delle più belle città d’arte, o anche in poltrona, per tornare a giocare con i numeri e riflettere sulla ricchezza
della nostra storia culturale.
Ritorno alla Relatività Ristretta Pietro Velonà 2019-04-29 Ritorno alla Relatività Ristretta, per proporre a
studenti e appassionati una riflessione sull'evoluzione che i due concetti cardine della fisica newtoniana, il
tempo e lo spazio, hanno subito agli inizi del Novecento. L'analisi svolta nel libro ha come obiettivo il racconto
di questo nuovo incontro tra la dimensione temporale e quella spaziale. La struttura dell'opera è stata ideata in
modo da prevedere livelli di crescente approfondimento e un uso graduale di strumenti matematici. L'opera si
articola in tre capitoli: nel primo, sono descritte alcune conseguenze della teoria di Einstein, come la relatività
della simultaneità degli eventi, la dilatazione dei tempi e la contrazione delle lunghezze, attraverso la
predisposizione di alcuni esempi opportunamente commentati; nel secondo, le relazioni introdotte per
descrivere gli effetti relativistici sono verificate matematicamente, utilizzando le trasformazioni di Lorentz; nel
terzo, sono utilizzati i grafici spazio-tempo per illustrare, ricorrendo a semplici concetti di geometria analitica
(retta e iperbole), gli esempi proposti nei primi due capitoli.

La scienza & il mondo invisibile Arthur Stanley Eddington 2019-04-18 «L’antologia dei più importanti lavori
pubblicati in campo astronomico tra il 1900 e il 1975 contiene ben sei articoli di Eddington contro i quattro di
Einstein e Hubble. Nessuno lo supera e nessuno lo eguaglia» (Patrizia Caraveo, astrofisica italiana). Ma oltre che
un grande fisico e un maestro, Eddington fu, come tutti i geni, anche un uomo sensibile al fascino della
speculazione filosofica e teologica. Questa meditazione che ci ha lasciato, La Scienza e il mondo invisibile, ne è
un saggio d’inossidabile attualità, che si colloca nel solco di una storia più ampia, spesso sconosciuta se non
deliberatamente trascurata, che passa da giganti della scienza come Newton, Kelvin, Faraday e che a Eddington
fa dire: «Per quanto mi riguarda non ho dubbi, riesco a sentire il pensiero di Dio».
Giornale di matematiche
Analisi Matematica 2 Sorin Dragomir 2022-09-13 Il presente libro raccoglie contenuti standard di Analisi
Matematica Due (calcolo differenziale per funzioni di più variabili reali, teoria degli integrali parametrici, teoria
dell’integrazione secondo Riemann-Stieltjes e geometria differenziale locale delle curve regolari, teoria delle
forme differenziali e le sue applicazioni, integrali multipli (doppi e tripli) e geometria differenziale locale delle
superficie, elementi introduttivi della teoria delle equazioni differenziali ordinarie oppure a derivate parziali,
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da un punto di vista applicativo) come impartiti al secondo anno dei Corsi di Laurea in Ingegneria,
accompagnati da numerosi esercizi risolti (spesso estrapolati da articoli di ricerca devoti a questioni specifiche di
ingegneria) che contribuiscono alla buona comprensione degli elementi teorici, creano “manualità”, oppure
hanno un carattere anticipativo (i.e. giustificano l’introduzione di ulteriori elementi teorici). La distinzione
principale, rispetto ad altri testi di Analisi Matematica Due presenti sul mercato editoriale Italiano, consiste
nell’accento maggiore posto sul trattamento, corredato da un ricco bagaglio di esempi, della teoria delle PDEs
(trasformate di Laplace e Fourier, separazione delle variabili, sviluppi in serie di funzioni ortogonali) e in
particolare delle equazioni fondamentali della fisica matematica (l’equazione del calore, l’equazione delle onde, e
l’equazione di Laplace). Vi sono tre appendici, di cui il primo è devoto alla teoria degli spazi metrici ed è inteso
a supplire la relativa mancanza nel presente testo dell’analisi matematica “astratta”, il secondo tratta la teoria
delle serie numeriche e delle serie di funzioni manifestamente aggiungendo il flavor proprio alla Storia della
Matematica, e il terzo fornisce una breve introduzione ai problemi principali del Calcolo Numerico, giacché fra
gli esercizi proposti nel testo si trovano anche esercizi che richiedono la conoscenza rudimentale di alcuni
schemi numerici.

Raccolta di problemi di geometria Fortunato Padula 1838
Applied Minds: How Engineers Think Guru Madhavan 2015-08-03 “Engineers are titans of real-world
problem-solving. . . . In this riveting study of how they think, [Guru Madhavan] puts behind-the-scenes
geniuses . . . center stage.”—Nature In this engaging account of innovative triumphs, Guru Madhavan
examines the ways in which engineers throughout history created world-changing tools, from ATMs and ZIP
codes to the digital camera and the disposable diaper. Equal parts personal, practical, and profound, Applied
Minds charts a path to a future where we borrow strategies from engineering to find inspired solutions to our
most pressing challenges.
Uncle Petros and Goldbach's Conjecture Apostolos Doxiadis 2012-11-15 Uncle Petros is a family joke. An ageing
recluse, he lives alone in a suburb of Athens, playing chess and tending to his garden. If you didn't know
better, you'd surely think he was one of life's failures. But his young nephew suspects otherwise. For Uncle
Petros, he discovers, was once a celebrated mathematician, brilliant and foolhardy enough to stake everything
on solving a problem that had defied all attempts at proof for nearly three centuries - Goldbach's Conjecture.
His quest brings him into contact with some of the century's greatest mathematicians, including the Indian
prodigy Ramanujan and the young Alan Turing. But his struggle is lonely and single-minded, and by the end
it has apparently destroyed his life. Until that is a final encounter with his nephew opens up to Petros, once
more, the deep mysterious beauty of mathematics. Uncle Petros and Goldbach's Conjecture is an inspiring
novel of intellectual adventure, proud genius, the exhilaration of pure mathematics - and the rivalry and
antagonism which torment those who pursue impossible goals.

The Grapes of Math Alex Bellos 2014-06-10 From triangles, rotations and power laws, to cones, curves and the
dreaded calculus, Alex takes you on a journey of mathematical discovery with his signature wit and limitless
enthusiasm. He sifts through over 30,000 survey submissions to uncover the world’s favourite number, and
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meets a mathematician who looks for universes in his garage. He attends the World Mathematical Congress in
India, and visits the engineer who designed the first roller-coaster loop. Get hooked on math as Alex delves
deep into humankind’s turbulent relationship with numbers, and reveals how they have shaped the world we
live in.

Matematica di base: equazioni e disequazioni Italo Guerriero 2002
L'analisi transazionale Ian Stewart 2014-03-06T00:00:00+01:00 L’Analisi Transazionale (A.T.) è un orientamento
del più recente pensiero psicologico e al tempo stesso uno strumento terapeutico per lo sviluppo e la correzione
dei disturbi della personalità. L’A.T. ci consente di accedere al significato nascosto dei codici che influenzano i
diversi stati dell’Io (Genitore / Adulto / Bambino) e di comprendere quindi le dinamiche che guidano le
relazioni tra noi e gli altri. Questo manuale, già celebre negli Stati Uniti, espone i criteri dell’A.T. in forma
accessibile a tutti con l’aiuto di grafici, schemi esplicativi, test ed esercitazioni pratiche, fornendo una
sperimentata guida utile al singolo, alla coppia, alla famiglia, a chi opera nel mondo del lavoro. In campo
professionale l’A.T. trova infatti sempre più frequenti applicazioni nelle moderne tecniche di marketing,
organizzazione aziendale e formazione del personale.

Giornale di matematiche ad uso degli studenti delle università italiane Giuseppe Battaglini 1872
Alex's Adventures in Numberland Alex Bellos 2011-04-04 The world of maths can seem mind-boggling,
irrelevant and, let's face it, boring. This groundbreaking book reclaims maths from the geeks. Mathematical
ideas underpin just about everything in our lives: from the surprising geometry of the 50p piece to how
probability can help you win in any casino. In search of weird and wonderful mathematical phenomena, Alex
Bellos travels across the globe and meets the world's fastest mental calculators in Germany and a startlingly
numerate chimpanzee in Japan. Packed with fascinating, eye-opening anecdotes, Alex's Adventures in
Numberland is an exhilarating cocktail of history, reportage and mathematical proofs that will leave you
awestruck.
Algebra elementare ad uso dei licei e degli instituti tecnici Marco Nassò 1898
Giornale di matematiche ad uso degli studenti della università italiane 1877

L'ingegneria civile e le arti industriali periodico tecnico mensile per lo sviluppo ed il perfezionamento della
scienza pratica e delle industrie nazionali 1889
Le 17 equazioni che hanno cambiato il mondo Ian Stewart 2018
A Most Elegant Equation David Stipp 2017-11-07 An award-winning science writer introduces us to
mathematics using the extraordinary equation that unites five of mathematics' most important numbers
Bertrand Russell wrote that mathematics can exalt "as surely as poetry." This is especially true of one equation:
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ei(pi) + 1 = 0, the brainchild of Leonhard Euler, the Mozart of mathematics. More than two centuries after
Euler's death, it is still regarded as a conceptual diamond of unsurpassed beauty. Called Euler's identity or God's
equation, it includes just five numbers but represents an astonishing revelation of hidden connections. It ties
together everything from basic arithmetic to compound interest, the circumference of a circle, trigonometry,
calculus, and even infinity. In David Stipp's hands, Euler's identity formula becomes a contemplative stroll
through the glories of mathematics. The result is an ode to this magical field.
In Pursuit of the Unknown Ian Stewart 2012-03-13 The seventeen equations that form the basis for life as we
know it Most people are familiar with history's great equations: Newton's Law of Gravity, for instance, or
Einstein's theory of relativity. But the way these mathematical breakthroughs have contributed to human
progress is seldom appreciated. In In Pursuit of the Unknown, celebrated mathematician Ian Stewart untangles
the roots of our most important mathematical statements to show that equations have long been a driving force
behind nearly every aspect of our lives. Using seventeen of our most crucial equations--including the Wave
Equation that allowed engineers to measure a building's response to earthquakes, saving countless lives, and
the Black-Scholes model, used by bankers to track the price of financial derivatives over time--Stewart
illustrates that many of the advances we now take for granted were made possible by mathematical
discoveries. An approachable, lively, and informative guide to the mathematical building blocks of modern life,
In Pursuit of the Unknown is a penetrating exploration of how we have also used equations to make sense of,
and in turn influence, our world.
Dio gioca a dadi? Ian Stewart 2017-03-02T00:00:00+01:00 Il gocciolamento di un rubinetto, l’evoluzione delle
condizioni meteorologiche, la dinamica di una popolazione animale: sono tutti fenomeni che non obbediscono al
paradigma della scienza classica, per la presenza di un elemento comune, il caos, che rende impossibile ogni
previsione. La maestria divulgativa di Ian Stewart ci guida alla scoperta dei multiformi fenomeni del caos, un
nuovo paesaggio matematico, complesso e fantastico, dominato dagli attrattori e dai frattali, dove il disordine si
genera allo stesso modo dell’ordine, e dove non ci si deve più chiedere se Dio giochi a dadi, ma quali siano le
regole del suo gioco.

L'Elettrotecnica 1922
The complete works of Gabrio Piola: Volume I Francesco dell'Isola 2014-07-02 Gabrio Piola works had an
enormous impact on the development of applied mathematics and continuum mechanics. An excellent
scientific committee who took it upon themselves to translate his complete works. In a second step, they
commented Piola’s work and compared it to modern theories in mechanics in order to stress Piola’s impact on
modern science and proofs that he has set milestones in applied mathematics. This book presents Piola's original
Italian text together with ist translations and their comments. It shows impressively that Gabrio Piola’s work
must still be regarded as a modern theory.
Five Equations That Changed the World Dr. Michael Guillen 2012-06-05 A Publishers Weekly best book of
1995! Dr. Michael Guillen, known to millions as the science editor of ABC's Good Morning America, tells the
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fascinating stories behind five mathematical equations. As a regular contributor to daytime's most popular
morning news show and an instructor at Harvard University, Dr. Michael Guillen has earned the respect of
millions as a clear and entertaining guide to the exhilarating world of science and mathematics. Now Dr.
Guillen unravels the equations that have led to the inventions and events that characterize the modern world,
one of which -- Albert Einstein's famous energy equation, E=mc2 -- enabled the creation of the nuclear bomb.
Also revealed are the mathematical foundations for the moon landing, airplane travel, the electric generator -and even life itself. Praised by Publishers Weekly as "a wholly accessible, beautifully written exploration of
the potent mathematical imagination," and named a Best Nonfiction Book of 1995, the stories behind The Five
Equations That Changed the World, as told by Dr. Guillen, are not only chronicles of science, but also gripping
dramas of jealousy, fame, war, and discovery.
Nuovo sistema per la risoluzione delle equazioni di qualunque grado aventi le radici commensurabili scoperto e
compilato da Filippo Paris Filippo Paris 1872

Do Dice Play God? Ian Stewart 2019-06-06 Uncertainty is everywhere. It lurks in every consideration of the
future - the weather, the economy, the sex of an unborn child - even quantities we think that we know such
as populations or the transit of the planets contain the possibility of error. It's no wonder that, throughout that
history, we have attempted to produce rigidly defined areas of uncertainty - we prefer the surprise party to
the surprise asteroid. We began our quest to make certain an uncertain world by reading omens in livers, tea
leaves, and the stars. However, over the centuries, driven by curiosity, competition, and a desire be better
gamblers, pioneering mathematicians and scientists began to reduce wild uncertainties to tame distributions of
probability and statistical inferences. But, even as unknown unknowns became known unknowns, our
pessimism made us believe that some problems were unsolvable and our intuition misled us. Worse, as we
realized how omnipresent and varied uncertainty is, we encountered chaos, quantum mechanics, and the
limitations of our predictive power. Bestselling author Professor Ian Stewart explores the history and
mathematics of uncertainty. Touching on gambling, probability, statistics, financial and weather forecasts,
censuses, medical studies, chaos, quantum physics, and climate, he makes one thing clear: a reasonable
probability is the only certainty.
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