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Questo libro non cerca di essere il manuale di Qt, ma attraverso esempi verosimili, ben congegnati tra loro, vi guidera
alla realizzazione di vere applicazioni Desktop, sia per Linux che per Windows. Si parte con l'installazione dei "*tool"*
necessari, si arriva alla distribuzione dell'applicazione, passando per la creazione di librerie con il "*D-Pointer Pattern*."
La narrazione romanzata ""Quanto Basta,"" arricchita di aneddoti rendono la lettura piacevole. Nella seconda edizione il
testo e stato rivisto, gli esempi migliorati e resi disponibili sul sito dell'autore."
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato
e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno
deve pur essere diverso!
Il manuale propone circa duecento esercizi di Meccanica, da svolgersi utilizzando il formalismo lagrangiano e quello hamiltoniano.
Al primo appartengono esercizi sui sistemi vincolati discerti (in modo fisso o mobile) da studiare qualitativamente nel caso di uno e
due gradi di libertà, qualche esercizio sul moto in un campo centrale e sui sistemi rigidi. In ambito hamiltoniano si elencano
esercizi che coinvolgono le principali nozioni formali (sistemi hamiltoniani, trasformazioni canoniche, funzioni generatrici,
equazione di Hamilton-Jacobi). Qualche esercizio di Meccanica Statistica chiude la raccolta. A ciascun esercizio è abbinata una
traccia della risoluzione. Una breve introduzione a ciascuna sezione raccoglie le principali nozioni teoriche per affrontare gli
esercizi. The manual offers around two hundred years of Mechanics, to be performed using the Lagrangian and the Hamiltonian
formalism. The first includes exercises on constrained discrete systems (in a fixed or mobile way) to be studied qualitatively in the
case of one and two degrees of freedom, some exercises on the motion in a central field and on the rigid bodies. Within the
Hamiltonian frame exercises involving the main formal notions (Hamiltonian systems, canonical transformations, generating
functions, Hamilton-Jacobi equation) are listed. Some exercises of Statistical Mechanics close the collection. Each exercise is
coupled with a trace of the resolution. A brief introduction to each section collects the main theoretical concepts in order to deal
with the exercises.
Venti articoli restituiscono, in forma breve, i contenuti di altrettante tesi di diploma discusse dagli allievi della Scuola dell'Istituto
Centrale per il Restauro e dell'Opificio delle Pietre Dure di Firenze. Selezionate tra le migliori degli ultimi anni accademici, esse
documentano l'impegnativo e appassionante lavoro di studio, ricerca e sperimentazione svolto dagli allievi, con la guida e il
supporto di tutti i loro docenti, su tipologie diverse di manufatti, dipinti murali e da cavalletto, vetri, arazzi, metalli.
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