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Il ritmo è il principio regolatore della musica, è quello che trasporta l’informazione essenziale, determina il movimento musicale, lo
scorrimento di tutti gli eventi. Il ritmo, e quindi il tempo musicale, è definito da alcuni caratteri interni che regolano la forma di questo flusso
complessivo. In questo quaderno si dà conto delle fondamentali matrici, proprietà, conformazioni e formule ritmiche e metrico-temporali per
comprendere e usare al meglio quella che è la dimensione che rende così speciale la musica.
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Frutto dell'esperienza decennale come supporto per la didattica di laboratori di fisica sia a livello di corsi triennali che di corsi di laurea
magistrale, il libro si è concretizzato nella "responsabilità" di tali corsi di laboratorio per fornire un opera di utilizzo dei vari strumenti, che un
approccio sperimentale alla fisica richiede. Si parte dalla descrizione delle problematiche delle incertezze in modo operativo e si introducono i
concetti fondamentali per l'analisi dei dati e la misura. Invece di una serie dispersiva di testi, con approcci, convenzioni e simbolismi differenti,
poco fruibili per l'applicazione diretta ad un laboratorio dei primi anni, il libro fornisce le indicazioni utili per affrontare lo studio dei fenomeni
fisici in modo immediato, fornendo anche indicazioni rigorose e giustificazioni teoriche. Lo stimolo teorico-pratico, che uno sperimentalescienziato deve percepire, non esula dal comprendere problematiche di maggiore approfondimento. L'opera rende fruibili concetti e
strumenti, con giustificazioni intuitive e ove possibile rigorose, comunque forniti in un quadro scientificamente consolidato ed utilizzabili
praticamente, come richiesto proprio ad un approccio educativo e formativo utile per lo studio della disciplina scientifica.

L’immagine di copertina è la rappresentazione visiva del progetto multipiattaforma Atlante dell’Abitare Virtuale, qui pubblicato e in
rete all’indirizzo www.lineamenta.it/avc/ È un disegno-manifesto che mappa la struttura generale della ricerca, rappresentandola
metaforicamente come una “città nuova in multicolor pixel” composta e strutturata dai principali temi affrontati. Una città virtuale –
urbanizzata su un reticolo planimetrico di base – a cui si accede da un portale-indice volumetrico (in basso a destra del disegno),
varcato il quale si entra in una caleidoscopica interconnessione di spazi abitabili in rete, alla ricerca del modus vivendi dei cittadini
senza età della “post-modernità liquida”; spazi ideali, utopici, radicali, visionari, fantasy, effimeri, eccetera. Il disegno di base, così
come la ricerca che rappresenta, è un organismo aperto e implementabile, che consente molteplici approfondimenti e
visualizzazioni: architettura disegnata per comporre uno spazio-mondo abitabile virtualmente, trasformabile in rete, in continua
evoluzione. L’immagine della città che abbiamo messo in scena è di ordine metalinguistico e in continuità con la storia ideale,
utopica e radicale del disegno di architettura. Fra il simbolico e l’iconico, in un continuo rimando di metafore visive, citazioni e
riferimenti concettuali e visivi, la rappresentazione espone idee e progetti liberamente tratti dalla ricerca svolta e dai suoi principali
esiti didattici. Per il metodo di rappresentazione scelto (assonometria ortogonale isometrica), per la tecnica grafica utilizzata
(collage, manipolazione digitale e tecniche miste), per l’estetica complessiva della composizione – ma anche per i colori, nella
saturazione, nell’opacità, per le opzioni di fusione e sovrapposizione, ecc. –, l’immagine si inserisce nel caleidoscopico mondo
della “Pixel Architecture”. Maurizio Unali (Roma 1960), architetto, è professore ordinario di Disegno dell’Architettura presso il
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara. Ha svolto attività di ricerca e didattica
presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, il Politecnico di Milano, l’Università degli Studi “G. d’Annunzio” di ChietiPescara. Tra le pubblicazioni si ricordano: Acqua & Architettura (2011); Architettura effimera (2010); New Lineamenta (2009);
Abitare virtuale significa rappresentare (2008); Show design, tra architettura e cultura rock (2007); Lo spazio digitale
dell’architettura italiana (2006); La Città Virtuale (2005); Il disegno della scuola romana degli anni Venti (2003); Architettura e
cultura digitale (2003); Pixel di architettura (2001); Il disegno per il progetto dell’architettura (1996). Ha scritto, inoltre, per
l’Enciclopedia di Roma edita da Franco Maria Ricci e per l’Istituto della Enciclopedia Italiana fondato da G. Treccani.
Il volume ripercorre gli anni salienti dell’attività dell’Istituto di Fisica di Arcetri, in occasione del centenario dell’inaugurazione. Il
periodo prescelto, che permette di ricostruire la nascita di alcuni gruppi di ricerca presenti tuttora nel Dipartimento, va dall’arrivo di
Garbasso nel 1913 alla fine degli anni Sessanta. Il testo contiene una prima parte sulla storia dell’Istituto di Fisica negli anni
appena citati, cui segue una seconda parte in cui vengono delineate le schede biografiche di alcuni dei protagonisti. Nell’ultima
parte viene riportato un indice dei titolari dei corsi di Fisica e di Astronomia, a Firenze, dal 1876 al 1969, risultato del lavoro di
ricerca condotto presso l’Archivio Storico dell’Università di Firenze.
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L'opera è suddivisa in tre parti. La prima tratta gli aspetti generali e le norme essenziali: sono descritti il Sistema Sanitario
Nazionale, la struttura dell'Azienda sanitaria, il percorso formativo del TSRM, gli aspetti particolari della sua figura professionale e
come questa si sia modificata nel passaggio dall'era analogica a quella digitale. Arricchiscono inoltre questa sezione i capitoli sulle
norme relative a radiazioni ionizzanti e radioprotezione, oltre che sull'etica, la deontologia e le problematiche medico-forensi. La
seconda parte dell'opera percorre sistematicamente l'anatomia umana, regina dell'immagine, per distretti corporei: partendo
dall'anatomia macroscopica, illustrata da numerose tavole a colori, si descrive come utilizzare correttamente le metodiche di
imaging, così da inquadrare meglio la condizione normale e identificare precocemente il patologico. Chiude il volume una terza
sezione dedicata alla verifica dell'apprendimento mediante test a risposta multipla.
This textbook is based on a mixture of simplified institutional theory and solved problems. The choice has been to limit the
attention to key concepts and to the most typical aspects of atoms, molecules and solids, looking at the basic "structural" aspects
without dealing in detail with the properties originating from them. The problems are entangled to the formal presentation of the
arguments, being designed as an intrinsic part of the pathway the student should move by in order to grasp the key concepts.
Il timbro è la qualità di un suono, il “colore tonale”, questo si sa… Quel che meno si sa è che sia la metafisica sia la fenomenologia
della musica passa attraverso il coagulo degli atomi sonici, ovvero che ancor prima di sapere dei quattro parametri del suono e del
suo profilo dinamico, dobbiamo sapere di cosa è fatto un suono, soprattutto quello musicale, come si comporta nell’aria e di come
noi umani lo percepiamo. In questo quaderno si dà conto di tutto ciò e quindi di quanto il singolo evento sonico puntiforme sia la
sostanza musicale, la massa e trama fondamentale, e che anche solo con la sua atmosfera timbrica possa determinare lo
scenario sonico.
This book examines the theoretical foundations underpinning the field of strength of materials/theory of elasticity, beginning from
the origins of the modern theory of elasticity. While the focus is on the advances made within Italy during the nineteenth century,
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these achievements are framed within the overall European context. The vital contributions of Italian mathematicians,
mathematical physicists and engineers in respect of the theory of elasticity, continuum mechanics, structural mechanics, the
principle of least work and graphical methods in engineering are carefully explained and discussed. The book represents a work of
historical research that primarily comprises original contributions and summaries of work published in journals. It is directed at
those graduates in engineering, but also in architecture, who wish to achieve a more global and critical view of the discipline and
will also be invaluable for all scholars of the history of mechanics.
The International Symposium on History of Machines and Mechanisms is a new initiative to promote explicitly researches and
publications in the field of the History of TMM (Theory of Machines and Mechanisms). It was held at the University of Cassino,
Italy, from 11 to 13 May 2000. The Symposium was devoted mainly to the technical aspects of historical developments and
therefore it has been addressed mainly to the IFToMM Community. In fact, most the authors of the contributed papers are experts
in TMM and related topics. This has been, indeed, a challenge: convincing technical experts to go further in-depth into the
background of their topics of expertise. We have received a very positive response, as can be seen by the fact that these
Proceedings contain contributions by authors from all around the world. We received about 50 papers, and after review about 40
papers were accepted for both presentation and publishing in the Proceedings. This means also that the History of TMM is of
interest everywhere and, indeed, an in-depth knowledge of the past can be of great help in working on the present and in shaping
the future with new ideas. I believe that a reader will take advantage of the papers in these Proceedings with further satisfaction
and motivation for her or his work (historical or not). These papers cover the wide field of the History of Mechanical Engineering
and particularly the History of TMM.
L'idea per questo volume celebrativo nasce durante numerose discussioni tra i curatori. Il risultato è una raccolta di scritti di oltre
50 autori di fama internazionale, e lo scopo è quello di celebrare il 70° compleanno di dario Antiseri. Gli antichi romani
chiamavano questo tipo di pubblicazione "Liber Amicorum", un libro di amici: infatti tutti i contributi sono scritti da suoi amici e
colleghi e spaziano dalla filosofia della scienza all'economia, alla sociologia, alla politica e alla storia.
La meccanica dei solidi rappresenta un corpus di conoscenze di formidabile robustezza concettuale, di raffinata eleganza matematicoformale e di grandissima utilita’ applicativa. Come tale ha una valenza formativa molto forte in diversi campi delle scienze naturali (fisica
della materia, scienza dei materiali), ingegneristiche (scienza delle costruzioni, ingegneria strutturale e meccanica) e matematiche
(matematica applicata). La teoria della elasticita’costituisce inoltre uno dei punti-cardine su cui si articola il moderno paradigma di ricerca
detto "modellazione multi-scala dei materiali", secondo il quale le proprieta’ di un materiale sono descritte tramite la concorrenza di metodi
teorici affatto diversi: mentre alla nanoscala opera la meccanica quantistica, alla micro- e meso-scala opera il continuo. La conoscenza del
continuo elastico abilita lo Studente di Fisica, di Scienza dei Materiali, di Matematica o l’Allievo Ingegnere a confrontarsi con questo moderno
e affascinate strumento di ricerca sui materiali. Questa opera introduce lo Studente alla teoria della elasticita’ attraverso la scelta di un
numero selezionato di argomenti di paradigmatica importanza concettuale e tramite lo svolgimento di numerosi esercizi e problemi di
approfondimento. Gli argomenti spaziano dalle proprieta’ formali dei tensori di sforzo e deformazione, alla teoria del continuo elastico lineare,
alla termodinamica delle deformazioni, alla propagazione di onde elastiche, alla teoria della frattura fragile in regime lineare elastico. Gli ultimi
due capitoli del libro presentano in modo didatticamente accessibile la sofisticata teoria di Eshelby, la cui conoscenza e’ molto importante
sotto il profilo formativo. Tale teoria, infatti, ha un numero strabiliante di applicazioni pratiche e consente di riunificare molti risultati del
continuo elastico in un'unica struttura formale di validita’ generale.
Antonio Bianchi Avvocato, docente universitario in Diritto e Legislazione della gestione sociale e dei controlli societari. Autore di numerose
monografie in tema di diritto societario e diritto della crisi di impresa, saggi e pubblicazioni sui temi della gestione e dei controlli. Docente e
formatore in Master e in Seminari di specializzazione e di perfezionamento. Pubblicista. Mario Fucito Giudice delegato alle procedure
concorsuali, presso il Tribunale di Nocera Inferiore. Già avvocato in materia societaria e commerciale, dinanzi alla giurisdizione ordinaria e
amministrativa, è, nel 2013, coautore in “Guida alla parte generale del diritto penale”, ed. Amon. Marco Gulotta Dottore commercialista in
Napoli. E’ revisore contabile. Cultore di diritto commerciale presso l’Università degli studi “G. d’Annunzio di Chieti e Pescara”. Svolge la
libera professione con particolare interesse alla materia fallimentare, commerciale e societaria. L’opera si ripropone di analizzare il
panorama legislativo che - a più riprese - ha interessato il fenomeno della Crisi d’Impresa, attraverso l’analisi delle categorie dei
finanziamenti, delle postergazioni e delle prededuzioni che caratterizzano l’impresa “in crisi”. Per far ciò, gli Autori hanno preventivamente
scrutinato gli istituti del concordato preventivo e la figura del professionista attestatore, secondo le recenti modifiche del decreto sviluppo,
sviluppo bis e decreto del fare. Muovendo dall’analisi del diritto societario e dallo studio dei finanziamenti dei soci, l’indagine ha affrontato i
temi della continuità aziendale e del turnaround, affinché la tempestiva emersione dalla crisi ridondi a vantaggio dell’impresa in sé
considerata e dei suoi creditori. Chiude la trattazione il tema dei reati fallimentari, tra cui viene esaminato, in particolare, quello di nuovo conio
relativo alla assunzione, da parte dell’attestatore, di comportamenti illeciti o penalmente rilevanti (false informazioni o omissione di
informazioni rilevanti), nell’intento di affidare a tale figura professionale la funzione di garante e fidefaciente del ceto creditorio e dello stesso
giudice, in un’ottica di cooperazione finanche con il debitore, proiettata al risanamento (o alla liquidazione ordinata) della azienda.
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