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Libri Ingegneria Meccanica Politecnico
Il Politecnicorivista di ingegniera, tecnologia, industria, economia, arte ...
Questa variegata triade di Autori ha deciso di unire le proprie esperienze per la
stesura di questo libro. Uno dei motivi che dovrebbe invogliare a leggerlo è che
l’esposizione risulta essere un ragionevole compromesso tra l’indispensabile
rigore matematico, l’importanza delle applicazioni e la necessaria chiarezza per
rendere gradevole la consultazione da parte di lettori anche inesperti. La gamma
di argomenti trattati è piuttosto vasta e copre i principali prerequisiti della ricerca
scientifica basata su modelli matematici. Si parte dagli spazi vettoriali e
dall’integrale di Lebesgue per arrivare fino ai confini della ricerca teorica come lo
studio di esponenti critici per le equazioni ellittiche semilineari e i problemi attuali
della fluidodinamica. Questo lungo percorso attraversa la teoria degli spazi di
Banach e di Hilbert, gli spazi di Sobolev, le equazioni differenziali, le trasformate
di Fourier e Laplace alle quali sono premessi opportuni strumenti di analisi
complessa. Sono state riportate tutte le dimostrazioni con un interesse didattico o
applicativo; sono state invece omesse quelle dimostrazioni troppo tecniche o che
richiedono troppe conoscenze. Questo libro ha l’ambizioso proposito di essere
utile a un’ampia tipologia di lettori. I primi possibili beneficiari sono sicuramente
gli studenti del secondo o terzo anno di un corso di laurea scientifico: qui di
seguito troveranno quegli argomenti che servono per iniziare studi più
approfonditi in Matematica e in altre discipline, specialmente la Fisica e
l’Ingegneria. Ma questo libro potrebbe anche essere utile a studenti già laureati
che intendano iniziare un dottorato di ricerca: contiene infatti il materiale di un
corso di dottorato multidisciplinare tenuto per vari anni da Filippo Gazzola al
Politecnico di Milano. Infine, questo libro potrebbe interessare anche a chi ha già
abbandonato gli studi da tempo ma ha saltuariamente bisogno di utilizzare
strumenti matematici: ci riferiamo sia a docenti universitari e alla loro ricerca, sia
a professionisti e progettisti che intendano modellizzare un certo fenomeno, sia a
nostalgici dei bei tempi quando erano ancora studenti. Proprio per attrarre
quest’ultimo tipo di lettore, sono stati riportati anche argomenti elementari quali
le proprietà degli insiemi numerici e le proprietà degli integrali; inoltre, tutti i
capitoli sono corredati da esempi ed esercizi mirati a coinvolgere il lettore. E per
iniziare subito, invitiamo il lettore a trovare una “anomalia” nelle sei formule in
copertina
A Barkley Cove, un tranquillo villaggio di pescatori, circolano strane voci sulla
Ragazza della Palude. Dall’età di sei anni Kya si aggira completamente sola tra
canali e canneti, con qualche straccio addosso e a piedi nudi. Ha al suo attivo un
solo giorno di scuola, ma la palude e le sue creature per lei non hanno segreti: la
nutrono, la cullano, la proteggono, sono maestre e compagne di giochi. Kya
impara a decifrare i segni della natura prima ancora di saper leggere un libro:
nella sua assoluta solitudine sembra bastare a se stessa. Ma la sua bellezza non
tarda a sbocciare: insolita, selvatica, sfuggente accende il desiderio nei ragazzi
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del paese. Kya scopre l’amore, la sua dolcezza e le sue trappole. Quando negli
acquitrini riaffiora il corpo senza vita di Chase Andrews, gli occhi di tutti puntano
su di lei, la misteriosa ragazza dimenticata: i mormorii diventano subito accuse, i
sospetti incrollabili certezze. Il processo, fuori e dentro al tribunale, trascina la
vicenda verso il suo imprevedibile e folgorante epilogo. La Ragazza della Palude
è il romanzo commovente di un’infanzia segnata dall’abbandono e di una natura
che si rivela madre, non matrigna. Ma è anche la storia di una violazione e di un
segreto gelosamente custodito, che mette in discussione i confini tra la verità e la
menzogna, il bene e il male.
La gamma di argomenti trattati è piuttosto vasta e copre i principali prerequisiti
della ricerca scientifica basata su modelli matematici. Si parte dagli spazi
vettoriali e dall'integrale di Lebesgue per arrivare fino ai confini della ricerca
teorica come lo studio di esponenti critici per le equazioni ellittiche semilineari e i
problemi attuali della fluidodinamica. Questo lungo percorso attraversa la teoria
degli spazi di Banach e di Hilbert, gli spazi di Sobolev, le equazioni differenziali,
le trasformate di Fourier e Laplace alle quali sono premessi opportuni strumenti
di analisi complessa. Sono state riportate tutte le dimostrazioni con un interesse
didattico o applicativo; sono state invece omesse quelle dimostrazioni troppo
tecniche o che richiedono troppe conoscenze. Questo libro ha l'ambizioso
proposito di essere utile a un'ampia tipologia di lettori. I primi possibili beneficiari
sono sicuramente gli studenti del secondo o terzo anno di un corso di laurea
scientifico: qui di seguito troveranno quegli argomenti che servono per iniziare
studi più approfonditi in Matematica e in altre discipline, specialmente la Fisica e
l'Ingegneria. Ma questo libro potrebbe anche essere utile a studenti già laureati
che intendano iniziare un dottorato di ricerca: contiene infatti il materiale di un
corso di dottorato multidisciplinare tenuto per vari anni da Filippo Gazzola al
Politecnico di Milano. Infine, questo libro potrebbe interessare anche a chi ha già
abbandonato gli studi da tempo ma ha saltuariamente bisogno di utilizzare
strumenti matematici: ci riferiamo sia a docenti universitari e alla loro ricerca, sia
a professionisti e progettisti che intendano modellizzare un certo fenomeno, sia a
nostalgici dei bei tempi quando erano ancora studenti.
Il testo, autobiografico, racconta la storia di Maurizio Maresca, ingegnere
meccanico, prima manager e poi imprenditore e consulente. La narrazione parte
dagli anni dello studio e della formazione, e si snoda per oltre sessant’anni, a
cavallo tra XX e XXI secolo; ne emerge una figura di uomo dedito al lavoro,
pronto al sacrificio, innamorato della sua professione. Il racconto, in ordine
cronologico, è reso più accattivante dalla presenza di aneddoti, “fattarielli”,
barzellette, episodi di vita quotidiana, che accompagnano la descrizione delle
molteplici esperienze lavorative del protagonista e delle emozioni di tutti i
personaggi. Sullo sfondo, le vicende nazionali e internazionali, dalla nascita del
mercato globale alla caduta del Muro di Berlino, dall’attentato alle Torri Gemelle
alle prime privatizzazioni, passando per quelle che l’autore ritiene le principali
opere degli ultimi decenni a Napoli: la Tangenziale e il Centro Direzionale.
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Differential equations play a relevant role in many disciplines and provide
powerful tools for analysis and modeling in applied sciences. The book contains
several classical and modern methods for the study of ordinary and partial
differential equations. A broad space is reserved to Fourier and Laplace
transforms together with their applications to the solution of boundary value
and/or initial value problems for differential equations. Basic prerequisites
concerning analytic functions of complex variable and Lp spaces are synthetically
presented in the first two chapters. Techniques based on integral transforms and
Fourier series are presented in specific chapters, first in the easier framework of
integrable functions and later in the general framework of distributions. The less
elementary distributional context allows to deal also with differential equations
with highly irregular data and pulse signals. The theory is introduced concisely,
while learning of miscellaneous methods is achieved step-by-step through the
proposal of many exercises of increasing difficulty. Additional recap exercises are
collected in dedicated sections. Several tables for easy reference of main
formulas are available at the end of the book. The presentation is oriented mainly
to students of Schools in Engineering, Sciences and Economy. The partition of
various topics in several self-contained and independent sections allows an easy
splitting in at least two didactic modules: one at undergraduate level, the other at
graduate level.
Includes book-reviews and abstracts of articles from other periodicals.
Vero e proprio trattato sulle strutture in muratura il volume si rivolge sia agli studenti dei corsi di
ingegneria civile e architettura sia a professionisti e ricercatori. La prima parte introduce il
lettore ai problemi della modellazione e della progettazione strutturale, alla luce delle
conoscenze scientifiche attuali, nonché dei codici normativi e delle linee guida nazionali e
internazionali che si sono susseguiti nel tempo fino alle Norme Tecniche per le Costruzioni
emanate nel 2018. In particolare il terzo capitolo contiene una trattazione completa
sull’ingegneria sismica, che spazia dall’analisi del rischio sino alla valutazione della domanda,
della capacità, delle prestazioni e del danneggiamento delle costruzioni. La seconda parte è
dedicata ai problemi di modellazione della geometria, della muratura e delle azioni, per
costruzioni nuove o esistenti, fornendo per esse anche un’ampia descrizione delle tecniche di
caratterizzazione sperimentale. La terza e ultima parte tratta l’analisi lineare e non lineare
delle strutture in muratura, sia con riferimento alle verifiche globali che a quelle locali, in
presenza di azioni sismiche e non sismiche. Il testo si conclude con la valutazione strutturale di
un edificio esistente, così da poter fornire un esempio di applicazione dei concetti e dei metodi
di analisi esposti nel libro.
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The purpose of the volume is to provide a support for a first course in
Mathematics. The contents are organised to appeal especially to Engineering,
Physics and Computer Science students, all areas in which mathematical tools
play a crucial role. Basic notions and methods of differential and integral calculus
for functions of one real variable are presented in a manner that elicits critical
reading and prompts a hands-on approach to concrete applications. The layout
has a specifically-designed modular nature, allowing the instructor to make
flexible didactical choices when planning an introductory lecture course. The
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book may in fact be employed at three levels of depth. At the elementary level
the student is supposed to grasp the very essential ideas and familiarise with the
corresponding key techniques. Proofs to the main results befit the intermediate
level, together with several remarks and complementary notes enhancing the
treatise. The last, and farthest-reaching, level requires the additional study of the
material contained in the appendices, which enable the strongly motivated reader
to explore further into the subject. Definitions and properties are furnished with
substantial examples to stimulate the learning process. Over 350 solved
exercises complete the text, at least half of which guide the reader to the
solution. This new edition features additional material with the aim of matching
the widest range of educational choices for a first course of Mathematics.
Chicco – Giovanni Ferrero, laureato in ingegneria elettrotecnica, una vita da
Direttore all’Ansaldo di Genova, racconta la storia delle sue famiglie di origine da
metà ‘800. “Di campagna, patriarcale, piemontese da parte di padre;
cosmopolita e imprenditrice da parte di madre. “Potevo esser nato in qualsiasi
parte d’Italia, eppure c’è un’identità nel trascorrere di ricordi che tanti lettori, in
essi, possono trovare una piccola parte delle loro radici”. Ricordi di tradizioni
perdute, della I Guerra Mondiale, della vita durante la II vista con gli occhi di un
bambino. Ricordi che si allacciano alla vita cosmopolita degli italiani in Egitto
dopo l’apertura del Canale di Suez.
Il testo presenta agli allievi dei corsi di laurea in ingegneria, interessati alle
telecomunicazioni via satellite alcuni elementi della meccanica classica che sono
alla base delle orbite dei satelliti artificiali o delle sonde spaziali. al lettore si
richiedono nozioni elementari di analisi matematica e fisica. sono incluse alcune
interessanti dimostrazioni utili a chi vuol comprendere meglio le nozioni
espresse.
RIVISTA (192 pagine) - RIVISTE - Sette racconti, tanti articoli e rubriche per il secondo
numero della nuova edizione di Robot. Il secondo numero della nuova serie di Robot presenta
racconti di Andrew Masterson, Renato Pestriniero, Alan D. Altieri, Eugenio Ragone, Daniele
Mittica, Francesco Rinaldi, Nicola Pasqualicchio. Fra i temi trattati in questo numero: Fandom
contro Fandom, si confrontano gli appassionati di sf televisiva e letteraria; Greg Egan e la
scuola dei "duri"; Star Trek Deep Space Nine. Interviste con Darko Suvin e Kristanna Loken, la
"Terminatrix" di T3. Rubriche di Ugo Malaguti, Vanni Mongini, Valerio Evangelisti; e molto altro.
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