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Lo scopo di queste lezioni è di presentare agli allievi del corso di Laurea in Ingegneria Elettronica del Politecnico di Milano alcuni elementi fondamentali della trasmissione delle informazioni, soprattutto in
forma numerica (digitale). Il lettore dovrebbe già conoscere i principi fondamentali di segnali e sistemi lineari a parametri costanti (teoria della trasformata di Fourier) e la teoria della probabilità1, oltre
all’analisi matematica (integrali e derivate) e i fondamenti dei circuiti lineari incontrati nelle lezioni di elettrotecnica/elettronica. Queste lezioni scritte non hanno la pretesa di costituire un Testo didattico
completo o enciclopedico, ma di riportare una sintesi degli argomenti presentati a lezione, integrati con esercizi ed esempi. Mancano, quindi, quasi tutti i commenti, le precisazioni, le correzioni di rotta e le
divagazioni che rendono una lezione più viva del testo corrispondente. Molti altri sviluppi e argomenti che potrebbero interessare il lettore sono oggi riassunti in ottimi libri, anche in italiano2, oltre ai tanti altri
libri in lingua inglese, a volte persino enciclopedici. Il mio approccio agli argomenti qui presentati è in parte riconducibile agli insegnamenti tenuti presso il Politecnico di Milano da Francesco Carassa
(1922?2006), alla cui memoria queste lezioni sono dedicate.
La guida tascabie ai CSS (Cascading Style Sheets, Fogli Stile a Cascata) per cominciare a capire e lavorare con questa tecnologia e sviluppare siti web usabili, accessibili, belli e, non meno importante,
economici da gestire.La specifica di riferimento è CSS2 che viene analizzata da un punto di vista sia teorico sia pratico per mostrare che lavorare con i CSS in maniera proficua è possibile anche per i non
addetti ai lavori. Tutto il libro è impostato nell'ottica dell'how to (come fare) e ogni spiegazione è accompagnata da esempi di codice e immagini che ne facilitano la comprensione.

L’ecopsicologia è una psicologia che promuove la crescita personale per permettere agli esseri umani di diventare persone realizzate e cittadini del pianeta Terra più liberi, più creativi, più
responsabili.
Questo manuale si rivolge a chi inizia a usare AutoCAD, il software di riferimento nell'ambito della grafica CAD, e accompagna passo passo nell'acquisizione di un metodo di lavoro
professionale e nell'utilizzo dei più importanti strumenti per il disegno 2D e per la modellazione 3D. Nulla di essenziale viene tralasciato: dall'esplorazione dell'interfaccia ai formati e le tecniche
di disegno, passando attraverso gli strumenti per gestire oggetti, le librerie di blocchi, l'inserimento di tabelle, la quotatura e la stampa dei disegni. Il testo è basato su AutoCAD versione 2017
per Windows ma è valido anche per la 2016, tuttavia molte spiegazioni sono applicabili anche con le versioni 2015 e 2014, mentre alcuni concetti possono essere adattati anche ad AutoCAD
per Mac OS X. Ogni capitolo è corredato da esercizi i cui file sono scaricabili online e che permettono di testare le conoscenze acquisite.

In this revised text, master expositor Sheldon Ross has produced a unique work in introductory statistics. The text's main merits are the clarity of presentation, contemporary
examples and applications from diverse areas, and an explanation of intuition and ideas behind the statistical methods. To quote from the preface, "It is only when a student
develops a feel or intuition for statistics that she or he is really on the path toward making sense of data." Ross achieves this goal through a coherent mix of mathematical
analysis, intuitive discussions and examples. * Ross's clear writing style leads students easily through descriptive and inferential statistics * Hundreds of exercises assess
students' conceptual and computational understanding * Real data sets from current issues draw from a variety of disciplines * Statistics in Perspective highlights demonstrate
real-world application of techniques and concepts * Historical Perspectives sections profile prominent statisticians and events * Chapter Introductions pose realistic statistical
situations * Chapter Summaries and Key Terms reinforce learning * A detachable Formula Card includes frequently used tables and formulas to facilitate studying * Enclosed CDROM contains programs that can be used to solve basic computation problems New in this Edition: * Dozens of new and updated examples and exercises * New sections on:
assessing the linear regression model by analyzing residuals; quality control; counting principles; Poisson random variables * Detailed edits and enhancements based on users'
feedback * A computerized test bank, plus updates to other ancillaries Ancillaries: * Instructor's Manual * Student Solutions Manual (ISBN: 0120885514) * Printed Test Bank *
Computerized Test Bank * Instructor's web site with additional online materials
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