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Aritmetica Degli Elaboratori E Codifica
Dellinformazione
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.
From the table of contents: (73 contributions)E. Albrile, Il silenzio degli dei. Ermetismo,
etnobotanica e altri mitiM. G. Amadasi Guzzo, Un'iscrizione fenicia da IbizaW. Arnold,
Uber die Herstellung von Seide in Antiochien. Ein Text im arabischen Dialekt der
Nus.ayrier von Yaqt.uA. Avanzini, To accompany a recently published Sabaic text:
Historical and grammatical remarksS. Baldi, L'esperanto e la lingua hausaV.
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Barandovska-Frank, Internaciaj lingvoj en interretoF. Bellino, David Morkos frate della
Custodia di Terra Santa e professore di arabo nella Torino dell'OttocentoJ. Blau, Some
reflections on the disappearance of cases in ArabicP. Giorgio Borbone, L'autore della
"Storia di Mar Yahballaha e di Rabban Sauma"R. Borghero, Some features of the North
Eastern Neo-Aramaic dialect of AshithaA. Boucherit, De esperanto a espoir: remarques
lexicalesE. Braida - S. Destefanis, L'alchermes: liquore cremisi o vermiglio?
Divagazioni storico-etimologiche sull' origine di un coloreF. B. Chatonnet - A.
Desreumaux - A. Binggeli, Un cas tres ancien de garshouni ? Quelques re. exions sur
lemanuscrit BL Add. 14644V. Brugnatelli, Come si concludeva il poema di Aqhat

La Matematica Numerica una disciplina che si sviluppa in simbiosi con il
calcolatore; essa fa uso di linguaggi di programmazione che consentono di
tradurre gli algoritmi in programmi eseguibili. Questo testo si propone di aiutare lo
studente nella transizione fra i concetti teorici e metodologici della Matematica
Numerica e la loro implementazione al computer. A questo scopo vengono
proposti Esercizi teorici da risolvere con carta e penna atti a far comprendere
meglio al lettore la teoria, e Laboratori, in cui per un dato problema si debbono
scegliere gli algoritmi pi adatti, realizzare un programma in linguaggio MATLAB
per la loro implementazione, rappresentare graficamente in maniera idonea i
risultati ottenuti dal calcolatore, infine interpretarli ed analizzarli alla luce della
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teoria. Per ogni Esercizio ed ogni Laboratorio si presenta una risoluzione
dettagliata,completata da una ampia discussione critica. Per una migliore
fruizione degli argomenti sviluppati, il testo si apre con una introduzione
allambiente di programmazione MATLAB. Il testo contiene infine alcuni Progetti.
Il primo concerne gli algoritmi di page ranking dei moderni motori di ricerca, il
secondo la determinazione del campo elettrico fra due conduttori e il calcolo della
capacit di un condensatore, il terzo lo studio di sistemi dinamici oscillanti di
grande rilevanza in applicazioni elettroniche e biologiche. Il testo rivolto a
studenti dei corsi di laurea in Matematica, Ingegneria, Fisica e Informatica. La
seconda edizione stata arricchita con numerosi nuovi Esercizi e Progetti.
Aritmetica degli elaboratori e codifica dell'informazioneElementi di informatica
generaleFrancoAngeliCatalogo storico delle edizioni Pomba e UTET,
1791-1990UtetBibliografia nazionale italianaCatalogo alfabetico
annualeL'Informazione bibliograficaArchimedeLa normativa sul governo
elettronico. Dal descreto legislativo 39/93 al codice dell'amministrazione
digitaleFrancoAngeliL'ElettrotecnicaAlta frequenzarassegna di radiotecnica,
telefonia e acustica applicataCatalogo dei libri in commercioGiornale della
libreriaReti di calcolatoriApogeo EditoreCodice della pubblica istruzione ordinato:
Parte generaleInformatica per le scienze umaneFrancoAngeliLe idee
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dell'informaticaApogeo EditoreGiornale della libreria, della tipografia, e delle arti
ed industrie affiniBollettino della Unione matematica italianaEnciclopedia medica
italianaGengive-IonogrammaArchitetture della complessità. La geometria frattale
tra arte, architettura e territorioFrancoAngeliBig Bang: chi ha acceso la
miccia?Una straordinaria avventura scientificaEdizioni Pendragon
Mai, come oggi, lo sviluppo tecnologico è stato così rapido e pervasivo. L’uso
del pc e di internet condiziona in modo pregnante le abitudini, le idee, le
tendenze e le prospettive degli utenti che si confrontano quotidianamente con gli
stessi. La questione non è tuttavia se bisogna o meno essere digitali, ma
piuttosto come dobbiamo esserlo: in quale forma e con quali garanzie per la
nostra tranquillità e sicurezza. Di qui, la necessità di sviluppare una sensibilità al
digitale in grado di assicurare la progressiva costruzione di un senso critico nei
confronti del fenomeno digitale nel suo complesso: capirne gli impatti, i vantaggi
e, soprattutto, i pericoli. È questo l’obiettivo del presente volume, dedicato al
tema della sicurezza informatica nella gestione sia dei documenti telematici sia
dei rapporti sociali, al fine di offrire al lettore una nuova chiave di lettura nella
comprensione dei meccanismi e delle vulnerabilità degli strumenti informatici,
nonché nella predisposizione delle misure di sicurezza idonee a proteggere la
propria riservatezza da possibili attacchi informatici.
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Qual è l'origine dell'universo? Da dove ha avuto inizio la vita? Sono questi gli
interrogativi che da sempre hanno stuzzicato la curiosità e la fantasia dell'uomo.
Nel volume sono ripercorse alcune ipotesi cosmologiche che tentano di
"spiegare" i segreti dell'universo in cui viviamo. Le ipotesi avanzate sono il
prodotto di quelle moderne teorie fisiche che costituiscono pezzi fondamentali
della più straordinaria avventura intellettuale dell'uomo. Chi ha acceso la miccia
che ha dato vita al Big Bang? Il nostro universo è unico? Alcuni modelli
ipotizzano l'esistenza di molti universi coesistenti col nostro. Qualcuno porta ad
affermare che la scienza dimostra che l'universo può crearsi spontaneamente dal
nulla e Dio non è necessario. Che fiducia possiamo dare a tali modelli? Possono
essere confermati ? Attualmente la scienza non ha né dimostrato né escluso
niente. I risultati scientifici, basati sull'osservazione, si limitano a suggerire la
necessità di una riflessione su uno stadio più profondo di conoscenza. La ricerca
moderna più estrema conduce l'uomo ad una parziale conoscenza di appena il
quattro per cento dell'universo fisico. E rimane il mistero su quell'armonioso e
incredibile "Ordine Cosmico" di cui la nostra specie ha da sempre provato
stupore e reverenza.
Queste pagine nascono come appunti del corso di Calcolo Numerico che il
sottoscritto ha tenuto dall’A.A. 2006-07, dapprima per il corso di laurea triennale
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in Matematica Applicata e Informatica Multimediale della Facoltà di Scienze
dell’Università degli Studi di Verona, poi presso le Facoltà di Scienze Statistiche
e di Scienze MM. FF. e NN. dell’Università degli Studi di Padova. Al lettore è
richiesta la familiarità con Matlab, MATrix LABoratory, o la sua versione freeware
GNU Octave (nel seguito citato semplicemente come Octave) di cui si fa uso nel
testo per scrivere pezzi di codici che implementano alcuni degli algoritmi
numerici, degli esempi ed esercizi proposti.
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