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As recognized, adventure as well as experience about lesson, amusement, as
competently as contract can be gotten by just checking out a book Digimat 1
Geometria Soluzioni after that it is not directly done, you could undertake even
more approximately this life, on the subject of the world.
We offer you this proper as with ease as simple way to acquire those all. We manage
to pay for Digimat 1 Geometria Soluzioni and numerous ebook collections from
fictions to scientific research in any way. in the course of them is this Digimat 1
Geometria Soluzioni that can be your partner.

Analisi matematica. Con elementi di geometria e calcolo vettoriale Sep 02 2022
Algebra e geometria Aug 21 2021
Guida all'esame di Geometria e Analisi 2 Mar 28 2022 Il testo raccoglie e
organizza, in gran parte, le soluzioni ai temi d’esame proposti nel corso di
Geometria e Complementi di Analisi Matematica presso il Politecnico di Milano. Si
tratta di esercizi svolti, spesso in più modi, che spaziano sull’intero programma e
solo in parte vengono graduati; sono stati classificati per l’aspetto principale che
si voleva evidenziare. Si sono così messi in evidenza cinque capitoli ognuno dei
quali distinto in QUESITI (domande a risposta chiusa) e PROBLEMI da svolgere con
sviluppo libero. Nelle domande, come nelle soluzioni, si è cercato di assecondare lo
spirito del corso che è quello di mescolare sistematicamente gli strumenti
dell’Algebra Lineare e l’intuizione della Geometria con i contenuti che solitamente

fanno parte di settori ampiamente ricoperti da classici corsi di Analisi Matematica
2, come recita l’introduzione del libro di R. Betti (Geometria e Complementi di
Analisi Matematica, Esculapio, Bologna 2009). Proprio per questa peculiarità gli
esercizi vengono spesso presentati in più modi, per assecondare intuizioni diverse
del problema con strumentazioni algebriche ?e analitiche apparentemente lontane. Pur
nei limiti di un eserciziario-guida si è dato spazio all’apparato iconografico per
sostenere con gli occhi quel che si vede con la mente.
Esercizi di geometria Jun 30 2022 Il presente volume offre una raccolta di 752
esercizi di Geometria, di cui 574 completamente svolti e i rimanenti corredati di
soluzione, destinati a studenti del primo anno di Ingegneria. Sono affrontati
problemi di Algebra Lineare e di Geometria Analitica nel piano e nello spazio. In
entrambi i settori, accanto a un?ampia raccolta di esercizi volti ad addestrare lo
studente all?uso degli strumenti di base, è presente una quantità non trascurabile
di problemi di ricapitolazione e di carattere più avanzato.
Geometria proiettiva ed analitica Jun 06 2020
Lezioni Di Geometria Descrittiva Aug 01 2022
Elementi di geometria analitica Sep 29 2019
Geometria e Algebra Lineare. Quesiti ed Esercizi Oct 03 2022 Questo volume offre
prove d’esame di Algebra Lineare e di Geometria su tutti gli argomenti oggetto di
tali insegnamenti presso le Facoltà di Ingegneria. Vengono qui proposti, tutti con
soluzione, oltre 900 quesiti a risposta aperta e oltre 150 esercizi suddivisi in
punti. Carlo Petronio, laureato in Matematica nel 1989, ha conseguito il Diploma di
perfezionamento nel 1995 alla Scuola Normale Superiore di Pisa. Dal 2002 è
professore ordinario all’Università di Pisa, dove insegna Geometria e Algebra
Lineare per i corsi di laurea in Ingegneria. La sua attività di ricerca verte
principalmente sullo studio della Topologia Geometrica.
Esami di stato 2015-2019: tracce, soluzioni e commenti critici (vol. 3) Oct 30 2019
Terzo di tre volumi in formato digitale che ripercorre le tracce dell'esame di stato
dal 2007 al 2009, con i commenti, le analisi critiche e le soluzioni fornite sulla
rivista Nuova Secondaria in questi ultimi 13 anni da autorevoli esperti del mondo
accademico e della scuola. Non tanto (e non solo) per ricordare quello che è stato,
ma soprattutto come stimolo per immaginare quello che potrebbe essere in futuro. Da
tempo si discute attorno all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di
istruzione: c’è chi vorrebbe riformarlo, chi abolirlo, chi tornare ad un augusto e
ormai remoto passato. Raramente – almeno apertis verbis – c’è chi afferma il
desiderio di lasciare tutto così com’è. Eppure sembra questa l’opzione che alla
fine, vuoi per inerzia, vuoi per mancanza di visione e coraggio, sembra sempre
prevalere. Ma qual è, oggi, lo scopo dell’esame di Stato? A quali esigenze risponde
e quali funzioni svolge?
Allenamenti di Geometria. Esercizi e giochi di algebra lineare e geometria con temi
d'esame svolti Aug 09 2020 Esercizi e giochi di Algebra Lineare e Geometria con temi
d'esame svolti Negli ultimi anni i ripetuti cambiamenti degli ordinamenti di studi
universitari hanno forzato i docenti dei corsi di Matematica per la laurea in
Ingegneria del Politecnico di Torino, in particolare i docenti di Geometria, ad una
revisione profonda sia dei contenuti dei corsi, sia del loro approccio espositivo,
sia delle tecniche di verifica dell’apprendimento. Inevitabilmente, un tale periodo
di continua transizione ha provocato anche un certo disorientamento fra gli studenti
alla ricerca di materiale per la preparazione dell’esame di Geometria. Il presente
testo nasce proprio in conseguenza alla pressante richiesta di nuovi manuali che
tengano conto di tali cambiamenti. Esso contiene temi d’esame risolti, esercizi con
caccia all’errore, giochi, per la maggior parte svolti in dettaglio. È da notare,
però, che l’approccio adottato nella presentazione delle soluzioni è sempre
improntato al massimo coinvolgimento del lettore e alla stimolazione delle sue
capacità di critica e di analisi.
Algebra Lineare e Geometria Analitica Oct 23 2021 ALGEBRA LINEARE 1) Dagli insiemi

alle matrici: Nozioni preliminari, Matrici su campo 2) Sistemi Lineari: Definizioni
e Notazioni, Studio di un sistema lineare 3) Spazi Vettoriali: Esempi e struttura,
Sottospazi, Generatori, Operazioni tra sottospazi 4) Applicazioni Lineari:
Definizioni e prime proprietà, Matrici associate, Similitudine e Diagonalizzabilità,
Autovalori e autovettori. GEOMETRIA ANALITICA 1) Spazi Euclidei: Punti e vettori
geometrici, Distanze ed angoli, Endomorfismi simmetrici, Altri prodotti tra vettori
geometrici 2) Rette e Piani nello spazio: Rette nello spazio R3, Piani nello spazio,
Condizioni e perpendicolarità e parallelismo, Distanze notevoli, Approfondimenti 3)
Le Coniche: Descrizioni delle coniche, Coniche in forma non canonica, Riduzione a
forma canonica, Fasci di coniche, Approfondimenti 4) Le Quadriche: Nozioni
preliminari, Descrizione analitica, Sezioni di quadriche, Proprietà di simmetria,
Approfondimenti ESERCIZI E TEMI D’ESAME SVOLTI
Algebra Lineare e Geometria. Esercizi e temi d'esame con svolgimento May 18 2021 Il
testo ha il duplice obiettivo di fornire allo studente nozioni di principi
fondamentali dell’algebra lineare e di applicazioni del metodo delle coordinate
della geometria analitica. Viene trattato lo studio dei vettori geometrici, delle
matrici, delle operazioni relative e viene sviluppata la teoria dei sistemi lineari.
Si considerano la costruzione e lo studio degli spazi vettoriali e delle
applicazioni lineari tra spazi vettoriali. Si forniscono le nozioni e i concetti
fondamentali riguardanti autovalori e autovettori. Si tratta il prodotto scalare
euclideo. Si approfondisce il metodo delle coordinate cartesiane nel piano e nello
spazio, anche attraverso il calcolo vettoriale, e con particolari applicazioni allo
studio di problemi riguardanti rette, piani, coniche e quadriche. Il testo contiene
esercizi, completamente svolti, e relativi a tutti gli argomenti elencati.
Frattura ed Integrità Strutturale: Annals 2009 Dec 01 2019 Annals of the Italian
Group of Fracture journal "Frattura ed Integrità Strutturale" (issues 7 - 10, 2009)
Algebra Lineare e Geometria Jan 26 2022 Il presente volume raccoglie numerosi
esercizi e - novita? di questa terza edizione - quiz di algebra lineare e geometria
analitica che da alcuni anni vengono proposti nei corsi di Geometria del Politecnico
di Torino. In ogni capitolo vengono richiamate le definizioni e i principali
risultati riguardanti lo specifico tema affrontato; seguono numerosi esercizi e quiz
completamente svolti e altri di cui viene fornita la relativa soluzione. L’ultimo
capitolo presenta un campione significativo dei temi d’esame dell’ultimo decennio,
con particolare attenzione alle versioni piu? recenti, per consentire allo studente
di mettere alla prova la propria preparazione finale.
Seminari di geometria Feb 01 2020
Algebra lineare e Geometria. Quiz ed Esercizi commentati e risolti Mar 16 2021 Il
presente testo propone prove di verifica formativa relative agli argomenti
tradizionalmente trattati nei corsi universitari di Algebra Lineare e Geometria
degli Spazi Euclidei. Per ogni argomento, vengono proposti e risolti due tipi di
prove: Si parte con una successione di quiz a risposta multipla, aventi lo scopo di
fornire allo studente uno strumento di autovalutazione del grado di conoscenza degli
aspetti più teorici della materia; Una volta verificato, attraverso i quiz, il
raggiungimento di una soddisfacente padronanza dei concetti teorici di base, lo
studente può misurare la sua capacità di applicare tali strumenti in contesti
concreti, affrontando la seconda tipologia di prove consistenti in esercizi numerici
di tipo tradizionale. La presente edizione risulta integrata, rispetto a quella
precedente, da quiz ed esercizi riguardanti la teoria delle coniche e delle
quadriche sviluppata nel contesto dell’ampliamento proiettivo degli spazi euclidei.
Elementi di geometria e algebra lineare Jan 14 2021
Esercizi svolti di Analisi Matematica e Geometria 2 Dec 13 2020 Il presente volume
di esercizi svolti è rivolto a studenti universitari, di vari corsi di studio, che
affrontano esami di matematica. E’ suddiviso nei capitoli seguenti: 1. Serie
Numeriche ed Integrali Impropri; 2. Successioni e Serie di Funzioni; 3. Algebra
Lineare; 4. Equazioni Differenziali Ordinarie; 5. Geometria Analitica nello Spazio;

6. Curve; 7. Funzioni di Più Variabili; 8. Massimi e Minimi; 9. Integrali Multipli;
10. Campi Vettoriali; 11. Superfici e Integrali Superficiali.
Introduzione alla Algebra Lineare ed alla Geometria Analitica Feb 24 2022 Il
cambiamento in atto nell’Università dovuto al Nuovo Ordinamento sta portando ad una
riformulazione dei programmi e della didattica. Nella Facoltà di Ingegneria in
particolare l’introduzione della Laurea triennale ha modificato profondamente gli
insegnamenti ed i rapporti tra essi. Scopo di questo libro è venire incontro alle
nuove esigenze, fornendo agli studenti l’indispensabile supporto dell’Algebra
Lineare ed insistendo soprattutto sulla sua applicazione pratica pur senza
rinunciare ad un’impostazione rigorosa e coerente della teoria. Il materiale
presentato si presta ad essere svolto in un corso di 4 o 5 crediti, corrispondente
ad un I modulo di Geometria. Il contenuto si articola in tre capitoli, nel primo dei
quali si introduce il calcolo matriciale ed il suo uso nella risoluzione dei sistemi
lineari. Nel secondo capitolo si studiano gli spazi vettoriali con particolare
riferimento agli spazi Rn ed agli spazi di vettori geometrici; una forte attenzione
è dedicata all’introduzione delle coordinate, al prodotto scalare ed alle proiezioni
ortogonali. Lo studio delle applicazioni lineari e degli operatori viene sviluppato
nel terzo capitolo: il problema della diagonalizzazione conduce alla considerazione
degli autovalori ed autovettori di un operatore e trova la sua conclusione nel
teorema spettrale per gli operatori simmetrici.
Algebra Lineare e Geometria Analitica - Teoria Jul 20 2021 Il testo ha il duplice
obiettivo di fornire allo studente nozioni di principi fondamentali dell’algebra
lineare e di applicazioni del metodo delle coordinate della geometria analitica.
Viene trattato lo studio dei vettori geometrici, delle matrici, delle operazioni
relative e viene sviluppata la teoria dei sistemi lineari. Si considerano la
costruzione e lo studio degli spazi vettoriali e delle applicazioni lineari tra
spazi vettoriali. Si forniscono le nozioni e i concetti fondamentali riguardanti
autovalori e autovettori. Si tratta il prodotto scalare euclideo. Si approfondisce
il metodo delle coordinate cartesiane nel piano e nello spazio, anche attraverso il
calcolo vettoriale, e con particolari applicazioni allo studio di problemi
riguardanti rette, piani, coniche e quadriche.
Algebra Lineare e Geometria. Esercizi, Quiz e Temi d’esame Nov 23 2021 Il presente
volume raccoglie numerosi esercizi e – novità di questa terza edizione – quiz di
algebra lineare e geometria analitica che da alcuni anni vengono proposti nei corsi
di Geometria del Politecnico di Torino. In ogni capitolo vengono richiamate le
definizioni e i principali risultati riguardanti lo specifico tema affrontato;
seguono numerosi esercizi e quiz completamente svolti e altri di cui viene fornita
la relativa soluzione. L’ultimo capitolo presenta un campione significativo dei temi
d’esame dell’ultimo decennio, con particolare attenzione alle versioni più recenti,
per consentire allo studente di mettere alla prova la propria preparazione finale.
Osservazioni critiche su la scuola sintetica napoletana di Bernardo Scotti Galletta
Sep 09 2020
Matematica a Squadre: Speciale Geometria Apr 16 2021 L’idea di una gara di
matematica a squadre è bella perché è la realizzazione ludica di quello che è
veramente la matematica: una collaborazione intellettuale tra tutti gli appassionati
con l'unico scopo di trovare la soluzione al problema.In questo testo, l'autore,
Andrea Macco ha utilizzato efficacemente le qualità intrinseche dei giochi per
concepire, elaborare e produrre una risorsa per gli insegnanti di matematica, capace
di fornire un mezzo pronto a coinvolgere gli studenti nel mondo della geometria,
rafforzando al contempo le loro capacità di cooperazione e di problem-solving.
Soluzione di un problema geometrico piano, della classe de'problemi detta
da'Geometri Greci ??????? delle inclinazioni, eseguita col metodo dell'analisi
geometrica degli Antichi May 06 2020
Esercizi di Analisi Matematica 1 Geometria e Algebra Lineare Nov 04 2022 Questo
eserciziario raccoglie parte del materiale adottato dagli autori per le

esercitazioni di Analisi Matematica I e Geometria presso il Politecnico di Milano.
Una peculiarità di tali corsi è la presenza sia degli argomenti classici di Analisi
Matematica I (numeri complessi, serie numeriche, limiti di funzioni, derivate, studi
di funzione, calcolo integrale), sia di una parte consistente di Algebra Lineare
(rette e piani nello spazio, teorema di rappresentazione, nucleo e immagine di una
mappa lineare, sistemi lineari, cambiamento di base e diagonalizzazione). Proponiamo
qui un numero consistente di esercizi, tutti risolti, su ciascuno degli argomenti
sopra indicati. Il materiale è stato riadattato e presentato in maniera sistematica
in modo da essere, a nostro parere, utilizzabile in forma modulare in diversi corsi
di matematica di base presso corsi di Laurea in Ingegneria, Fisica, Chimica,
Biologia, Scienze Naturali e altri.
Esercizi di algebra lineare e geometria analitica Jun 18 2021 Il presente libro
raccoglie numerosi esercizi di algebra lineare e geometria analitica che sono stati
svolti in questi ultimi dieci anni in vari corsi di Geometria del Politecnico di
Milano. Esso è pensato come completamento al nostro testo di teoria Algebra Lineare
e Geometria Analitica, al quale ci rifaremo sistematicamente per le definizioni, le
proprietà e le notazioni utilizzate. Anche l'ordine degli argomenti rispecchia
grosso modo l'ordine con cui sono stati sviluppati nel testo citato. Per l'ampiezza
e la varietà degli argomenti trattati, il libro può essere utile anche agli studenti
di Matematica e di Fisica.
Lezioni di geometria combinatoria Aug 28 2019
Geometria per Ingegneria. Raccolta di temi d’esame risolti May 30 2022 I corsi di
Geometria e di Analisi Matematica rappresentano una delle maggiori difficoltà per
gli studenti di Ingegneria. Il presente testo vuole essere di aiuto allo studente
nella preparazione al superamento dell’esame di Geometria. I testi d’esame
presentati sono stati scelti ed elaborati tra quelli assegnati negli ultimi anni
agli allievi ingegneri dell’Università di Genova. La selezione dei testi è stata
fatta in modo da rappresentare, con il giusto peso, gli aspetti fondamentali dei
vari corsi di Geometria. Ogni testo d’esame è seguito da una dettagliata soluzione
preparata da uno degli Autori. Esercizi simili sono spesso risolti usando idee e
tecniche diverse. In questo modo lo studente potrà impadronirsi dei vari metodi di
risoluzione che potranno essere utilizzati in sede d’esame.
Geometria e Algebra Lineare Feb 12 2021 Questo testo copre in modo sintetico ma
rigoroso tutti gli argomenti di cui tradizionalmente consistono gli insegnamenti di
Geometria e Algebra Lineare dei corsi di laurea in Ingegneria. Lo scopo fondamentale
di questo corso è l’introduzione di tecniche di manipolazione di tipo algebrico per
oggetti di natura non algebrica (come sarebbero, ad esempio, numeri, polinomi,
espressioni), bensì geometrica (come punti, rette, piani, curve, superfici).
Svilupperemo un linguaggio astratto e dei metodi che si prestano a trattare in modo
unificato (e a risolvere!) problemi apparentemente molto diversi tra loro. Questi
problemi hanno tutti importanti motivazioni nel “mondo reale” (ad esempio in
questioni provenienti dall’ingegneria), ma noi non avremo tempo di insistere su di
esse: lasciamo ai corsi successivi l'illustrazione delle applicazioni della teoria
qui descritta.
International Catalogue of Scientific Literature Jan 02 2020
Geometria e Algebra Lineare Nov 11 2020 In questo libro si presentano gli elementi
fondamentali di Geometria analitica e Algebra lineare, con uno stile adatto agli
studenti universitari dei corsi di laurea di Scienze e di Ingegneria. L’esposizione
è sintetica ma il più possibile completa, e mostra la concatenazione logica degli
argomenti e le relative dimostrazioni, indicando occasionalmente applicazioni delle
idee introdotte. Dopo aver introdotto alcune idee matematiche fondamentali (Capitolo
1), strumenti matematici elementari vengono impiegati nei Capitoli 2, 4, 5, 7, in
cui si introducono vettori, matrici, sistemi lineari attraverso la riduzione a
scalini, determinanti e funzioni lineari. Gli altri trattano argomenti un po’ più
avanzati, che lo studente può anche esplorare secondo i suoi interessi o le

necessità del corso che stanno seguendo e dei successivi. Precisamente, nei Capitoli
3 e 6 si introducono i concetti di spazio vettoriale astratto e di dimensione; i
Capitoli 8, 9, 10 trattano di autovalori, autovettori e forme quadratiche,
applicando i risultati ottenuti allo studio delle coniche e delle quadriche. I
capitoli 11 e 12 sono dedicati alla geometria degli spazi proiettivi e affini, e
usando gli strumenti algebrici introdotti precedentemente. Ogni capitolo è corredato
da un’ampia scelta di esercizi, di difficoltà variabile: alcuni sono applicazioni
dirette delle nozioni introdotte, altri presentano procedimenti meno scontati, altri
ancora contengono risultati non inclusi nella parte teorica. Infine, il Capitolo 13
è una semplice raccolta di temi d’esame svolti, assegnati in passato al Politecnico
di Milano e all’Università di Trento. Siamo convinti che il presente testo possa
essere un valido aiuto al lettore nelle varie tappe del suo apprendimento. Nella
pagina web www.science.unitn.it/
Esercizi di Algebra Lineare e Geometria Mar 04 2020 Il libro contiene esercizi su
argomenti, che non saranno svolti al corso per Ingegneria, che, tuttavia, sono stati
inseriti per renderlo adottabile anche a un corso per Matematica o per Fisica. Gli
esercizi proposti, in ogni caso, coprono ampiamente e sovrabbondantemente le
necessità del corso di Ingegneria. Molti degli esercizi svolti nel libro sono stati
dati, forse con una formulazione diversa, a prove scritte degli esami di Ingegneria.
Altri hanno l’intenzione di aiutare la comprensione dei concetti e dei teoremi
svolti nel testo di teoria astratta. Altri ancora hanno l’intenzione di approfondire
e ampliare gli argomenti del corso. Consigliamo gli studenti a svolgere almeno gli
esercizi più semplici contemplati nel libro per verificare la loro comprensione del
corso. Tuttavia non è solo il numero degli esercizi risolti ad assicurare una buona
preparazione; è il modo con il quale vengono affrontati tali esercizi e gli
insegnamenti che se ne sono saputi trarre, ad essere decisivi. Non sapere come
affrontare un esercizio è quasi sempre un segnale di non completa maturazione dei
concetti coinvolti dall’esercizio stesso, un segnale da non sottovalutare. Si
invitano pertanto i lettori, per rendere davvero significativo il loro lavoro, a
tentare più volte la soluzione di un esercizio, consultando sempre il libro di
teoria. Si potrà poi, in un secondo momento, confrontare la propria soluzione con
quella (o quelle) fornita (fornite) dal libro; è proprio in tale confronto l’utilità
di una raccolta di esercizi svolti. Il capitolo IV, dedicato alle matrici, è
decisamente il più ampio del volume, perchè, queste ultime sono indispensabili nei
calcoli. Si è perciò preferito suddividerlo in vari paragrafi, decisi in base agli
argomenti trattati. Quasi parimenti ampio è il capitolo di Geometria per la costante
presenza di esercizi di tal genere nelle prove scritte. La divisione in due
paragrafi dipende dalla presenza o meno di questioni metriche negli esercizi. Nel
sesto capitolo è stata presentata l’ultima prova scritta d’esame, affinch ?e lo
studente possa rendersi conto delle difficoltà, che potrebbe incontrare, ma anche
per indicare come andrebbe svolto il testo, giustificando i passaggi, che si
svolgono per arrivare alla soluzione. Non sono state inserite altre prove, perchè
molti degli esercizi del libro sono tratti da queste.
Algebra, geometria e informatica Jul 08 2020
Giornale di matematiche ad uso degli studenti delle università italiane Apr 04 2020
Atti della R. Università di Genova Jun 26 2019
Analisi matematica. Con elementi di geometria e calcolo vettoriale Dec 25 2021
Fondamenti di Algebra Lineare e Geometria Sep 21 2021 Questo libro è pensato per un
corso essenziale di Algebra Lineare e Geometria. In esso si da molto spazio agli
esempi e agli esercizi. In quest’ottica, a fronte di circa 100 pagine di teoria,
esposta in modo da conciliare semplicità, concisione e rigore matematico, il libro
contiene oltre 500 esercizi. Essi vanno solitamente a coppie: il primo di ogni
coppia viene svolto per esteso, il secondo viene lasciato al lettore che, se ha
capito il primo, dovrebbe essere in grado di pervenire alla soluzione. Tale secondo
esercizio contiene spesso una variante il cui scopo è di appurare l’effettiva

comprensione. Nella pagina web www.corradozanella.it verrà pubblicato del materiale
correlato a questo volume con integrazioni e correzioni.
Esercizi di Geometria Apr 28 2022 Il presente volume offre una raccolta di 752
esercizi di Geometria, di cui 574 completamente svolti e i rimanenti corredati di
soluzione, destinati a studenti del primo anno di Ingegneria. Sono affrontati
problemi di Algebra Lineare e di Geometria Analitica nel piano e nello spazio. In
entrambi i settori, accanto a un?ampia raccolta di esercizi volti ad addestrare lo
studente all?uso degli strumenti di base, e? presente una quantita? non trascurabile
di problemi di ricapitolazione e di carattere piu? avanzato.
Atti della R. Università di Genova pubblicati per decreto ed a spese del Municipio
di Genova Jul 28 2019
Esercizi di Algebra Lineare e Geometria Oct 11 2020 Questo libro contiene una
raccolta di esercizi sugli argomenti standard di un primo corso di Algebra Lineare e
Geometria, a livello universitario. Gli esercizi di ogni capitolo sono ordinati con
grado di difficoltà crescente. Particolare riguardo viene dato agli esercizi che
sono stati proposti in sede d’esame nel corso degli ultimi Anni Accademici, sia
descrivendo metodi risolutivi diversi per lo stesso esercizio, sia inserendo
illustrazioni nello svolgimento dell’esercizio. Al fine di dare un riferimento per
la teoria, il primo capitolo del testo richiama gli enunciati principali sui vari
argomenti trattati negli esercizi.
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