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Libri Elettrotecnica Ingegneria
Secondo la visione corrente e accreditata la complessità è una complicazione, un sinonimo di
disordine. Norman è invece convinto che la complessità sia insita nel mondo, sociale e
naturale. Come tale deve dunque essere considerata una caratteristica fondante e
ineliminabile della modernità, una necessità e non una componete negativa. Che il mondo ci
appaia comprensibile e ordinato oppure confuso e disordinato dipende allora dal modo in cui la
nostra mente si relaziona con la complessità. Alle prese con le tecnologie e il loro impatto,
dobbiamo trovare un modo per muoverci e interagire con l’ambiente e non lasciarci sopraffare.
Ragionando attorno al rapporto dell’uomo con gli oggetti, Norman li racconta come parte del
rapporto generale dell’uomo con il mondo. Attraverso una carrellata di esempi concreti e
anche divertenti, il libro esplora la possibilità di guardare la realtà con occhi diversi, per
acquisire una nuova consapevolezza di movimento.
Annuario dell'Associazione Alunni del Collegio Ghislieri

Il Libro è una raccolta di esercizi svolti tratti dai temi d’esame dei corsi di “Elettronica”
e “Fondamenti di Elettronica” del Politecnico di Milano per gli studenti di Ingegneria
Biomedica, Ingegneria dell’Automazione, Ingegneria Informatica e Ingegneria delle
Telecomunicazioni. I corsi di “Elettronica” e “Fondamenti di Elettronica” hanno
argomenti simili e nella preparazione dell’esame gli studenti possono usufruire di tutti
gli esercizi proposti nel presente Libro. I contenuti del Libro sono adatti in generale per
molti corsi introduttivi di Elettronica, quali quelli attualmente proposti per Ingegneria
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Biomedica, Ingegneria dell’Automazione, Ingegneria Informatica, Ingegneria delle
Teleco- municazioni, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Fisica e Ingegneria
Matematica. Le principali tematiche trattate sono: circuiti con diodiamplificatori a
transitori MOSamplificatori operazionalicircuiti analogicicircuiti di conversione analogicodigitalecircuiti digitali a livello di porte logichecircuiti digitali a livello di sistema con
componenti più complessi
Fondamenti di elettrotecnica. Teoria di base del circuiti elettriciEsercizi di
ElettronicaTratti da temi d'esame di elettronica e fondamenti di elettronicaSocietà
Editrice Esculapio

Nel 2004 Max Besler, il marito di Janis Heaphy Durham, morì cinquantaseienne
per un cancro all'esofago. Mentre era ancora impegnata a elaborare il suo lutto,
Janis cominciò ad assistere a fenomeni inspiegabili e sconcertanti: luci che
sfarfallavano, porte che si aprivano e si richiudevano da sole, orologi che si
fermavano sulle 12.44, l'ora esatta della morte di Max. Fino a quando non
avvenne qualcosa che avrebbe cambiato per sempre la vita di Janis: nel giorno
del primo anniversario della scomparsa del marito, sullo specchio del bagno di
casa sua si materializzò dal nulla l'impronta di una mano. Incredibile a dirsi,
immagini simili apparvero anche in occasione del secondo e del terzo
anniversario. È chiaro che era all'opera una forza soprannaturale. E lei, da
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scettica, cercava di conciliare ciò che sapeva con ciò che invece stava vedendo.
Tutto ciò ha spinto Janis a intraprendere un viaggio, un viaggio che ha mutato la
sua spiritualità e ha trasformato per sempre la sua visione del mondo.
Intervistando scienziati ed esperti incontrati lungo il cammino, ha scoperto quanto
è sottile il confine che separa il nostro mondo dall'altro. E che il ponte che li
collega è fatto di amore.
È il 1935 quando Lev incontra Svetlana per la prima volta nel cortile
dell’università di Mosca. Snella, con folti capelli castani, gli zigomi sporgenti e
occhi azzurri dallo sguardo intelligente e malinconico, Svetlana è una delle poche
donne – una mezza dozzina in tutto – che nel settembre del 1935 si è
guadagnata assieme a Lev e a trenta altri uomini l’ammissione alla facoltà, la
migliore per la fisica di tutta l’Unione Sovietica. Ha una voce meravigliosa –
canta nel coro dell’università – e, bella com’è, attira su di sé gli sguardi dei suoi
colleghi maschi. Lev, tuttavia, ha qualcosa di speciale. Indossa sempre la stessa
camicia consumata, con l’ultimo bottone allacciato e senza cravatta, alla russa, e
sembra più un ragazzo che un uomo. Durante i primi anni di università, Lev la
chiama Sveta, va a sedersi accanto a lei alle lezioni, a mangiare con lei in
mensa, a incontrarla al club studentesco, ad aspettarla alla fine delle lezioni. Poi
la riaccompagna a casa, dove legge con lei la Achmatova e Blok, i suoi poeti
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preferiti. Impossibile per Sveta non innamorarsi di quel ragazzo dal volto cortese
e gentile, con dolci occhi azzurri e la bocca carnosa, come quella di una ragazza.
Impossibile anche non essere orgogliosa di lui, quando nel 1940 Lev diventa
assistente del prestigioso Istituto di Fisica Lebedev. La Storia, tuttavia, con i suoi
tragici eventi è in agguato. Nel 1941 l’esercito tedesco attacca la Russia,
cogliendo completamente di sorpresa le forze sovietiche. La felicità di Lev e
Sveta si rivela come quella delle poesie dell’Achmatova: un bene fugace.
Arruolatosi volontario, Lev va incontro a un’odissea in cui tutta la sua vita
sembra tragicamente naufragare. Fatto quasi subito prigioniero dai tedeschi, nel
1944 viene trasferito a Buchenwald, il noto campo di concentramento vicino a
Weimar. Nel 1945 viene liberato dalle truppe alleate e decide di tornare in Unione
Sovietica. Ma non appena superato il confine russo, l’NKVD, la polizia staliniana,
lo imprigiona. Messo sotto processo, è accusato di spionaggio e condannato a
morte per tradimento contro la patria, pena commutata in dieci anni da
trascorrere nel Gulag di Pe?ora, a pochi chilometri dal Circolo Polare Artico.
Dalle gelide latitudini della sua nuova prigione, Lev pensa allora di scrivere a una
zia per chiedere di Sveta, non osando rivolgersi direttamente alla ragazza nel
timore di scoprirla sposata a qualcun altro o travolta da una sorte peggiore.
Opera basata su una storia vera ricostruita attraverso le lettere rinvenute da
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Figes negli archivi del KGB, Qualcosa di più dell’amore è lo straordinario
racconto di un amore vero, che ha saputo resistere al tempo, all’ingiustizia e alla
crudeltà della Storia. Un Dottor Zivago vero, una struggente, eroica storia
d’amore, uno sguardo inedito su uno dei campi di lavoro più famosi di Stalin,
un’opera magnifica basata su uno scambio epistolare dentro e fuori dal Gulag.
L’amore vero esiste e sfida il tempo e la crudeltà della storia. Le opere di
Orlando Figes, «il grande narratore della storia russa» (Financial Times), sono
vendute in 26 paesi. «Orlando Figes è tornato per fare ciò che gli riesce meglio:
raccontare la Russia per dirci quello che non sapevamo e aiutarci a comprendere
il mondo di oggi». Macqueen The Observer «Una meravigliosa storia di amore e
devozione durante il periodo più cupo dell’Unione Sovietica. Una narrazione
memorabile e coinvolgente». Publishers Weekly «Un commovente documento
dell’incredibile tenacia umana». Kirkus Reviews
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