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Poesie scritte in linguaggi di programmazione, opere multimediali interattive, storie che si sviluppano tra la realtà virtuale e quella fisica. Questi sono solo alcuni dei generi riconducibili alla “letteratura
elettronica”, fenomeno intersettoriale caratterizzato dall’utilizzo creativo delle proprietà dei media digitali. In questo libro, il primo a tentare una ricostruzione storica della letteratura elettronica italiana,
Roberta Iadevaia ci conduce in un viaggio che parte dai mainframe degli anni Cinquanta, passa per gli home e i personal computer degli anni Ottanta, si tuffa nella rete degli anni Novanta e ne segue gli
sviluppi fino ai nostri giorni, caratterizzati da dispositivi sempre più “intelligenti” e onnipresenti. Ad accompagnarci in questo percorso – uno dei tanti possibili in un mondo ancora in larga parte da esplorare –
vi è la convinzione che la letteratura elettronica, in quanto costitutivamente ibrida, possa essere uno dei fenomeni più fertili e necessari del nostro tempo.
Il presente volume e? una raccolta di esercitazioni e prove scritte relative a circuiti digitali sequenziali CMOS. In particolare vengono affrontati multivibratori (astabili, bi-stabili, monostabili) e trigger di Schmitt.
Tutti i circuiti sono trattati a livello transistore. Il testo ha un’impostazione metodologica e viene data grande rilevanza al raggiun- gimento di equazioni di progetto.
Questo testo deriva dalla decennale esperienza accumulata durante la dettatura del corso di Sistemi Elettronici Programmabili tenuto presso l’Università di Napoli Federico II. Il corso è destinato ai laureandi
in Ingegneria Elettronica ed ai laureandi in Ingegneria Informatica, finalizza le conoscenze acquisite durante i corsi di base di elettronica digitale e rende gli studenti in grado di sviluppare un sistema
elettronico digitale completo. Le tecniche di progetto presentate sono di validità generale e si applicano alla progettazione della maggioranza dei sistemi elettronici digitali. Quando si arriva
all’implementazione ed agli esperimenti, le metodologie sono invece particolarizzate per la realizzazione di sistemi digitali che utilizzano circuiti programmabili di tipo FPGA e CPLD. Tali dispositivi coniugano
tempi di sviluppo ridotti e bassi costi e sono la scelta progettuale che più rapidamente si sta diffondendo. Dispositivi di tipo FPGA sono la scelta d’elezione sia per lo sviluppo di prototipi, sia per la
realizzazione di prodotti aventi diffusione nell’ordine della migliaia di pezzi.
Il libro tratta in dettaglio molti aspetti dell’elettronica digitale. Gli argomenti spaziano dalla descrizione delle famiglie logiche commerciali, alla rassegna dei componenti commerciali a media scala di
integrazione, per poi giungere al progetto di circuiti digitali sia combinatori che sequenziali. Vengono inoltre presentate diverse tipologie di logiche programmabili e diverse classi di memorie volatili e non. Lo
scopo del Libro è quello di fornire una rassegna dei componenti digitali utilizzati nello sviluppo di sistemi elettronici digitali, con anche una discussione di esempi pratici di progettazione, sintesi ed
implementazione di circuiti elettronici.

Questo libro tratta, con completezza ed organicità, gli argomenti che di solito sono trattati nel primo insegnamento di elettronica dei corsi di ingegneria dell’area
dell’informazione: semiconduttori, diodi, transistor bipolari, transistor ad effetto di campo, amplificatori e loro risposta in frequenza. Gli argomenti sono certo ben noti e
ampiamente trattati in numerosi altri testi, ma ciò che sicuramente contraddistingue quest’opera è la chiarezza cristallina dell’esposizione e l’efficacia didattica, frutto della lunga
esperienza di insegnamento dei due autori.
Il testo, concepito per studenti di un primo corso di reti logiche nelle Facoltà di Ingegneria e di Scienze, fornisce una solida conoscenza delle basi teoriche delle reti logiche. Parte
dall’algebra booleana e dall’aritmetica binaria, e passando per le reti sequenziali e le macchine a stati finite, accompagna i lettori nella progettazione e simulazione di sistemi
formati da controllore e datapath. L’apprendimento delle parti teoriche è facilitato dalla presentazione di numerosi esempi ed esercizi, tutti risolti per esteso. Un sito web di libero
accesso ospita il software Deeds (Digital Electronics Education and Design Suite), creato e mantenuto dagli autori, e contenente tutto il materiale necessario per la simulazione
con Deeds dei numerosi esempi ed esercizi affrontati nel testo. Strutturato in modo da adattarsi a diverse esigenze didattiche, questo testo non richiede conoscenze preliminari
in campo elettronico o informatico. Inoltre, grazie al supporto fornito da Deeds, rapprensenta un libro ideale per l’auto-apprendimento. Sebbene il suo impiego ottimale sia in
simbiosi con il Deeds, esso può essere usato con profitto anche indipendentemente dal simulatore. Il libro racchiude la pluri-decennale esperienza degli autori nell’insegnamento
e nello sviluppo di materiale didattico nell’ambito del progetto di sistemi digitali.
Chiunque puo riconoscere i vantaggi offerti dall'uso corretto della tecnologia, ma troppo pochi si cimentano nella comprensione di cio che sta alla base: l'algoritmica. L'algoritmica
e il cuore dell'informatica: questa si occupa dello studio e della definizione delle soluzioni logico-procedurali automatizzate. Prima di arrivare alla migliore strategia risolutiva ogni
problema deve essere compreso a fondo attraverso un processo che prende il nome di "problem-solving." Nel testo sono trattate le piu recenti tecniche di analisi e problemsolving cosi da fornire al lettore gli strumenti logico-deduttivi indispensabili per lo studio dell'informatica. Oltre ad una introduzione sulle tecnologie il testo descrive un modello di
calcolo universale noto come La Macchina di Turing; attraverso questo modello vengono spiegati a fondo i principi del calcolo automatico e sono presenti numerosi esercizi di
complessita crescente con relative soluzioni. Il linguaggio utilizzato e il C/C++."
La radicalità dei cambiamenti che caratterizzano la nostra epoca reclama una trasformazione dei modi di agire. In ambito educativo, il cambiamento più urgente è nel progettare
percorsi di apprendimento a partire dalla relazione. Il modello didattico dell’I-learning sollecita processi formativi eticamente responsabili, costruiti intorno alla centralità della
relazione e alla valorizzazione della narrazione. Il volume propone una interpretazione innovativa dell’apprendimento, per ripensare il problema della conoscenza e favorire una
nuova soggettività, più relazionale e meno egocentrica.
Il libro tratta dei sistemi di controllo digitale ossia dei sistemi di controllo in retroazione in cui è presente un calcolatore digitale. L'argomento, che è un nucleo disciplinare importante per l'automazione dei
processi industriali ed il controllo di macchine, costituisce il naturale sviluppo dei contenuti usualmente impartiti in un corso di base di Controlli Automatici ed è tipicamente rivolto agli studenti del quarto o
quinto anno dei Corsi di Laurea dell'area dell'Ingegneria dell'Informazione e di quella Industriale. Una buona parte del libro, con esclusione dei capitoli più specialistici sul controllo a minima varianza e sul
controllo adattativo, può costituire anche un utile riferimento didattico per un modulo di Automatica nell'ambito di Diplomi universitari, in particolare di Ingegneria Informatica e di Ingegneria dell'Automazione. Il
testo fornisce, oltre ai necessari sviluppi di tipo metodologico, un insieme di esempi di analisi e di progetto risolti in dettaglio negli aspetti numerici grazie all'impiego di strumenti software di progettazione
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assistita. Anche sotto questo profilo si ritiene che la pubblicazione possa essere di notevole interesse per tecnici - progettisti e utilizzatori - di sistemi di controllo nelle varie aree di applicazione.
Tratti da temi d’esame di elettronica e fondamenti di elettronica 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 Biomedica, Ingegneria dell’Automazione, Ingegneria Informatica, Ingegneria delle Telecomunicazioni, Ingegneria Elettronica, Ingegneria Fisica e Ingegneria
Matematica. Le principali tematiche trattate sono: circuiti con diodi amplificatori a transitori MOS amplificatori operazionali circuiti analogici circuiti di conversione analogico-digitale circuiti digitali a livello di
porte logiche circuiti digitali a livello di sistema con componenti più complessi
«Dobbiamo decidere come chiamarlo... Potremmo chiamarlo Mac, Apple IV, Rosen I... Mac come ti pare?»«Buttaci trenta milioni di dollari di pubblicità» fece Ben Rosen «e mi sembrerà grandioso.»Sul monte
Rushmore dell’informatica, il profilo affilato di Steve Jobs si staglia contro il cielo per l’eternità. Profeta del pensiero laterale, visionario, caparbio, umorale, Jobs è stato una delle figure più affascinanti e
discusse dei nostri tempi. Le radici del regno della mela affondano nella baia di San Francisco, a Cupertino, dove Jobs e Wozniak, due ragazzi patiti di elettronica, immaginano il mondo salvato da un
computer. Apple I nasce nel garage di casa Jobs, nel 1976, assemblato con chip di fortuna. È la prima macchina Apple e l’esordio di una storia straordinaria che porterà Steve Jobs attraverso sfide, fallimenti
e trionfi alla testa del marchio che ha cambiato la nostra vita.
Sistemi digitali. Corso di elettronica digitale. Per gli Ist. TecniciindustrialiEsercizi di Elettronica DigitaleCommentati e svoltiSocietà Editrice Esculapio
Esistono gli alieni? Il caso di Aquila qui presentato, studiato a fondo dall'autore, che lo ritiene scientificamente genuino, ne confermerebbe l'esistenza e il modus operandi nel contatto con la Terra. Tutto ciò
entusiasma, perché non stiamo parlando di microbi su Marte, ma di entità umane di vario genere, intelligenti e dal progresso scientifico avanzato, come anche quello spirituale. Per il contatto cosmico in
amicizia.
Six poems with lots of fun and noise.
Il mercato dei pagamenti elettronici, sotto il controllo e supervisione dei soli operatori bancari, è stata una foresta pietrificata per quasi 50 anni. Con l’apertura ai nuovi operatori, promossa dalla nuova
regolamentazione bancaria europea, si sono trovate fertili condizioni per una nuova era dell’innovazione bancaria e finanziaria, indirizzata specialmente a nuovi strumenti di pagamento. Anche il
comportamento dei consumatori è cambiato. La forte e continua adozione delle nuove tecnologie alza l’asticella della user experience richiesta da parte dei consumatori e spinge gli operatori a creare nuovi
prodotti, sempre più innovativi e altrettanto facili da utilizzare. L’obiettivo di questo saggio è quello di descrivere e approfondire la struttura e le regole del mercato rilevando nuovi e dirompenti scenari che si
stanno prospettando nel mondo dei pagamenti, all’indomani dell’approvazione della nuova direttiva europea, per effetto dell’innovativa azione della c.d. Fintech.
Questo volume si presenta come una guida alla risoluzione di esercizi di Elettronica Digitale. Si tratta di temi proposti alle prove scritte di esame dell'insegnamento di Elettronica L-A (Elettronica Digitale) per i
Corsi di Laurea della Classe Ingegneria dell'Informazione della Seconda Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna, negli anni accademici dal 2002 al 2006
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