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 Algebra lineare e geometria, che insieme ai volumi Algebra lineare e geometria, che insieme ai volumi
Analisi Matematica 1 e 2 di Bramanti, Pagani eAnalisi Matematica 1 e 2 di Bramanti, Pagani e
Salsa (Zanichelli, 2008 e 2009), costituisce un corsoSalsa (Zanichelli, 2008 e 2009), costituisce un corso
di matematica di base per le facoltà scientifiche, èdi matematica di base per le facoltà scientifiche, è
nato con un duplice scopo: essere un libro di testonato con un duplice scopo: essere un libro di testo
di facile lettura per gli studenti del primo anno didi facile lettura per gli studenti del primo anno di
università, con esempi ed esercizi che motivino louniversità, con esempi ed esercizi che motivino lo
svolgimento della teoria e ne illustrino lesvolgimento della teoria e ne illustrino le
applicazioni; ma anche essere un libro completo eapplicazioni; ma anche essere un libro completo e
rigoroso dal punto di vista matematico, che possarigoroso dal punto di vista matematico, che possa
servire come testo di riferimento per l'algebraservire come testo di riferimento per l'algebra
lineare anche nei successivi anni di studio. Perlineare anche nei successivi anni di studio. Per
questo il libro contiene alcuni argomenti chequesto il libro contiene alcuni argomenti che
solitamente non sono trattati in unsolitamente non sono trattati in un
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Sviluppare Universal App: Per Windows eSviluppare Universal App: Per Windows e
Windows Phone con XAML e C#Windows Phone con XAML e C#

 Per chi vuole creare app per dispositivi Windows e Per chi vuole creare app per dispositivi Windows e
Windows Phone Windows 8.1 e Windows PhoneWindows Phone Windows 8.1 e Windows Phone
8.1 consentono di scrivere applicazioni sfruttando8.1 consentono di scrivere applicazioni sfruttando
un runtime comune, chiamato WinRT. Con WinRTun runtime comune, chiamato WinRT. Con WinRT
si possono sviluppare Universal App, che girano susi possono sviluppare Universal App, che girano su
entrambe le piattaforme, sfruttando XAML e il .NETentrambe le piattaforme, sfruttando XAML e il .NET
FrameworFramewor

Detective Conan: 37Detective Conan: 37

 Kogoro viene invitato in una trasmissione televisiva Kogoro viene invitato in una trasmissione televisiva
in sostituzione del presentatore di un telefilmin sostituzione del presentatore di un telefilm
poliziesco. Naturalmente lo accompagnano aglipoliziesco. Naturalmente lo accompagnano agli
studi televisivi anch Ran e Conan, ed è inutile direstudi televisivi anch Ran e Conan, ed è inutile dire
che si troveranno coinvolti nell'omicidio di uno degliche si troveranno coinvolti nell'omicidio di uno degli
attori del telefilm. Infine, Conan, durattori del telefilm. Infine, Conan, dur
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Questo libro di teoria è spiegato molto bene grazie anche all'uso di esercizi fondamentali perQuesto libro di teoria è spiegato molto bene grazie anche all'uso di esercizi fondamentali per
capire una materia così astratta, l'oggetto è arrivato nei tempi previsti senza alcun danno.capire una materia così astratta, l'oggetto è arrivato nei tempi previsti senza alcun danno.

 Review 2: Review 2:
Secondo me è un libro molto completo e chiaro nell'esposizione, ricopre moltissimi argomenti diSecondo me è un libro molto completo e chiaro nell'esposizione, ricopre moltissimi argomenti di
algebra lineare e geometria, direi quasi tutti e fa anche riferimenti alle applicazioni numeriche. E'algebra lineare e geometria, direi quasi tutti e fa anche riferimenti alle applicazioni numeriche. E'
un libro di riferimento che può essere utile anche per un laureato che ha sostenuto esami comeun libro di riferimento che può essere utile anche per un laureato che ha sostenuto esami come
algebra lineare e geometrica, proprio nel caso in cui è necessario rivedersi delle nozioni.algebra lineare e geometrica, proprio nel caso in cui è necessario rivedersi delle nozioni.

 Review 3: Review 3:
Ben fatto, a volte un po' troppo sintetico, necessiterebbe di altri esempi passo passo e piùBen fatto, a volte un po' troppo sintetico, necessiterebbe di altri esempi passo passo e più
esplicativi. Rimane comunque un buon manuale da affiancare alla preparazione dell'esame.esplicativi. Rimane comunque un buon manuale da affiancare alla preparazione dell'esame.

 Review 4: Review 4:
Il libro è ottimo anche se all'inizio può sembrare il contrario. Bisogna fare uno sforzo iniziale perIl libro è ottimo anche se all'inizio può sembrare il contrario. Bisogna fare uno sforzo iniziale per
comprendere il metodo di insegnamento dell'autore ed il gioco è fatto. È fissato con la geometriacomprendere il metodo di insegnamento dell'autore ed il gioco è fatto. È fissato con la geometria
euclidea :) Complimenti anche ad Amazon: spedizione anticipata come al solito :)euclidea :) Complimenti anche ad Amazon: spedizione anticipata come al solito :)

 Review 5: Review 5:
Lo consiglio vivamente sia a quelli che, come me, hanno trovato difficoltà con altri testi che aLo consiglio vivamente sia a quelli che, come me, hanno trovato difficoltà con altri testi che a
quelli che cercano un primo testo di algebra lineare chiaro ed accessibile.quelli che cercano un primo testo di algebra lineare chiaro ed accessibile.
A parte qualche caso sporadico (concentrato per lo più nel primo capitolo), in cui l'autore siA parte qualche caso sporadico (concentrato per lo più nel primo capitolo), in cui l'autore si
complica la vita per spiegare delle cose banalissime con giri di parole inutili (quando sarebbecomplica la vita per spiegare delle cose banalissime con giri di parole inutili (quando sarebbe
bastata una semplice immagine), la parte dedicata all'algebra lineare è assolutamentebastata una semplice immagine), la parte dedicata all'algebra lineare è assolutamente
illuminante, con spiegazioni ed esempi intuitivi che chiariscono aspetti anche molto complicatiilluminante, con spiegazioni ed esempi intuitivi che chiariscono aspetti anche molto complicati
da afferrare ad una prima lettura.da afferrare ad una prima lettura.

La parte dedicata alla geometria analitica è relegata a qualche paragrafo sparso qua e la ma è delLa parte dedicata alla geometria analitica è relegata a qualche paragrafo sparso qua e la ma è del
tutto insufficiente quindi richiede di essere integrata con un altro testo.tutto insufficiente quindi richiede di essere integrata con un altro testo.
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