Linee Essenziali Corso Di
Matematica Per Il Secon
If you ally need such a referred Linee Essenziali Corso Di
Matematica Per Il Secon ebook that will offer you worth,
acquire the entirely best seller from us currently from several
preferred authors. If you want to comical books, lots of novels,
tale, jokes, and more fictions collections are along with launched,
from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all books collections Linee
Essenziali Corso Di Matematica Per Il Secon that we will certainly
offer. It is not roughly the costs. Its nearly what you need
currently. This Linee Essenziali Corso Di Matematica Per Il Secon
, as one of the most involved sellers here will unquestionably be
accompanied by the best options to review.

Raccolta degli atti stampati Italy. Parlamento. Camera dei
deputati 1907
Studi di filosofia moderna Gustavo Bontadini 1996
Monografie matematiche 1965
Libri e riviste d'Italia - 1976
Architettura Incisa 2 - AA. VV.
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L’Istituto Nazionale per la
Grafica presenta una collezione
di oltre cento opere grafiche di
architetti contemporanei
(matrici incise all’acquaforte,
stampe, bozzetti), quale frutto
della seconda edizione del
progetto Architettura Incisa.
Sostenuto dalla Direzione
Generale per il Paesaggio, le
Belle Arti, l’Architettura e
l’Arte contemporanee del
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Ministero per i Beni e le
Attività Culturali, il progetto,
attraverso incontri scientifici,
laboratori e mostra, riprende e
attualizza antiche modalità di
presentazione dell’architettura,
sull’esempio dei grandi
architetti-incisori del
Settecento presenti nelle
collezioni dell’Istituto
Nazionale per la Grafica. Agli
architetti dell’era globale e del
disegno informatico viene
proposto un impegnativo
percorso a ritroso, attraverso
tecniche antiche e
procedimenti rituali che
impongono il recupero della
manualità e del gesto che
traccia il segno: sulla carta, poi
sul rame, inciso all’acquaforte
e a punta secca. Ma la
difficoltà è sfida. Essa consiste
in un confronto con se stessi,
con la propria volontà
espressiva mediata dalla
materia e dallo strumento
tecnico dell’incisione (Guido
Strazza). Ideato e curato da
Sandra Suatoni, Direttore della
Stamperia dell’Istituto
Nazionale per la Grafica, il
progetto è pensato per più
edizioni ed è rivolto ad

architetti di fama
internazionale ma anche a
studenti delle Facoltà di
Architettura. Nell’edizione
attuale, assieme ai rinomati
Carlo Aymonino, Alessandro
Anselmi, Santiago Calatrava,
Massimiliano Fuksas, Franco
Purini ed altri, compaiono
professori universitari e allievi
della Facoltà di Architettura e
dell’Accademia di Belle Arti di
Reggio Calabria. Nei laboratori
di progettazione e incisione a
Reggio Calabria, docenti e
studenti hanno lavorato fianco
a fianco sul tema dei Paesaggi
frontali, ispirati alla
dimensione reale e mitica del
territorio calabrese; in un clima
di fervore creativo e di scambio
di esperienze, hanno condiviso
questioni tecniche, pratiche e
teoriche dell’arte incisoria,
apprezzandone le possibilità
espressive e conseguendo
significativi risultati. Nella
storica Stamperia dell’Istituto
romano, alle spalle della
Fontana di Trevi, si sono
avvicendati i laboratori degli
architetti affermati, con il
coinvolgimento ampio dei
maestri calcografi, ai quali si
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deve la stampa di tutte le
matrici esposte nella mostra di
Palazzo Poli. Obiettivo
essenziale del progetto non è
sancire l’assimilazione dei
prodotti grafici degli architetti
con quelli artistici, quanto
perseguire situazioni di ricerca
disciplinare consone
all’architettura, nel recupero
della plurisecolare tradizione
italiana che assegna al disegno
il ruolo di fulcro teorico e
pratico delle arti visive. Le
matrici incise e le stampe
donate dagli autori vanno ad
arricchire la collezione
permanente dell’Istituto
Nazionale per la Grafica.
Gli asintoti - Rolando Zucchini
2014-02-06
Il saggio inizia con
l’assiomatica della retta nella
geometria razionale di David
Hilbert e prosegue con lo
studio della retta mediante
l’ausilio della geometria
analitica. Procede con le rette
tangenti alle coniche e alle
curve, per approdare, infine,
alle rette tangenti all’infinito
nell’analisi matematica.
Facendo riferimento alla genesi
storica, il percorso seguito è
linee-essenziali-corso-di-matematica-per-il-secon

organizzato in modo da fornire
una visione completa del
concetto di retta tangente,
necessario per meglio
comprendere quello di
asintoto. Nelle appendici, oltre
agli esercizi svolti, ci sono
approfondimenti e curiosità.
N.B. Il testo è corredato da
figure geometriche e formule
per la dimostrazione dei
teoremi.
Metodologia e didattica
dell'insegnamento
secondario - Fiorino Tessaro
2002
L'eredità arabo-islamica
nelle scienze e nelle arti del
calcolo dell'Europa
medievale - Nadia Ambrosetti
2012-05-10T00:00:00+02:00
1. Tra tarda latinità e alto
medioevo: la fondazione del
quadrivio 1.1. Marziano
Minneio Felice Capella - 1.2.
Anicio Manlio Torquato
Severino Boezio - 1.3. Flavio
Magno Aurelio Cassiodoro 1.4. Isidoro di Siviglia - 1.5.
L'Alto Medioevo - 1.6. Gli
epigoni dell'aritmetica
boeziana 2. La tradizione greca
e indiana nel mondo islamico
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2.1. Le traduzioni dal greco 2.2. Le altre vie - 2.3. Le
traduzioni di Euclide e Diofanto
- 2.4. I numerali indo-arabici 2.5. La comparsa dell'algebra
in India 3. Mohammad ibn
Mousa al-Khawarizmi 3.1. La
biografia - 3.2. Le opere - 3.2.1
Aritmetica - 3.2.2. Algebra 3.2.3. Astronomia - 3.3.4
Geografia - 3.3. La tradizione
araba dell'Algebra - 3.4. Il
contenuto dell'Algebra - 3.4.1. I
termini primitivi - 3.4.2. Le
forme normali e le regole per
risolverle - 3.4.3. Dimostrazioni
delle regole - 3.4.4. Le quattro
operazioni - 3.4.5. I sei
problemi - 3.4.6. Altri problemi
- 3.4.7. Transazioni
commerciali - 3.4.8. Misure 3.4.9. Eredità - 3.4.10. Calcolo
dei lasciti - 3.5. la lingua
dell'Algebra - 3.6. La questione
delle fonti dell'Algebra - 3.6.1.
Le fonti indiane - 3.6.2. Le fonti
greche e greco-indiane - 3.6.3.
Una possibile fonte ebraica 3.6.4. Le fonti locali: babilonesi
e siriaco-persiane - 3.6.5. Gli
studi più recenti - 3.7. Altri
matematici arabi: Abu Kamil e
Omar Khayyam (o dell'algebra
che non è stata) 4. Da Oriente

a Occidente 4.1. Gerberto
d'Aurillac - 4.2. Le vie
d'accesso all'Occidente - 4.2.1.
Italia Meridionale e Sicilia 4.2.2. La Spagna - 4.2.3. I regni
crociati - 4.3. La fioritura del
XII e XIII secolo - 4.4. Il
contributo ebraico 5. La
tradizione latina dell'Algebra di
al-Khawarizmi 5.1. I
manoscritti - 5.2. Roberto di
Chester - 5.2.1. Esame delle
copie manoscritte - 5.2.2.
Frammenti - 5.2.3. Analisi del
trattato - 5.3. Gerardo da
Cremona - 5.3.1. Esame delle
copie manoscritte - 5.3.2.
Esame del trattato - 5.4.
Guglielmo de Lunis - 5.4.1.
Esame delle copie manoscritte
- 5.4.2. Analisi del trattato 5.5. Confronto fra le tre
versioni 5.6. Il frammento del
Liber Alchorismi- 6. Modus
family 6.1. I manoscritti - 6.2.
Modus dividendi e altre
differenze - 6.3. Lo stemma
della modus family - 6.4. La
collocazione dei manoscritti
nella tradizione - 6.5 Collazione
dei quattro manoscritti della
modus family - 6.6 Paragrafi
Modus 7. La traduzione latina
del Kitab al-hisab al-hindi di al-
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Khawarizmi 7.1. Le quattro
opere latine - 7.2. I manoscritti
e la loro classifi cazione
secondo Allard - 7.3. Il
contenuto dei manoscritti - 7.4.
Le cifre arabiche orientali e
occidentali nei manoscritti 7.5. La scoperta di HC
397/726. - 7.6. Il XII secolo 7.7. Abacisti e algoristi 8.
Leonardo Fibonacci da Pisa
8.1. Il Mediterraneo tra XII e
XIII secolo - 8.1.1. La fine del
XII secolo e la crisi dell'impero
musulmano - 8.1.2. Pisa e
Genova nel Mediterraneo 8.1.3. Béjaia, XII secolo - 8.2.
La vita e gli scritti - 8.2.1. Il
Liber Abaci (1202-1228) 8.2.2. Le fonti del Liber Abaci 8.2.3. La Practica Geometriae 8.2.4. Il Liber Quadratorum 8.2.5. Flos - 8.3. La fortuna 9.
Gli algorismi 9.1. Alexandre de
Villedieu - 9.2. John of Halifax
(Sacrobosco) - 9.3. Jordanus
Nemorarius - 9.4. Johannes de
Lineriis - 9.5. Per uno studio
della diffusione degli algorismi
10. Algebra e calcolo
nell'Europa tardomedievale
10.1. L'Italia - 10.1.1. I Toscani
- 10.1.2. Roma - 10.1.3. La
Campania - 10.1.4. L'Emilia-

Romagna - 10.1.5. Il Veneto 10.2. La Francia - 10.2.1. La
trattatistica "d'abaco" - 10.2.2.
Nicolas Chuquet - 10.3. Il
Belgio - 10.4. I paesi di area
germanica - 10.4.1. Baviera,
Austria e Svizzera - 10.4.2. Il
ruolo di Lipsia - 10.4.3. La
difficile eclissi dell'abaco 10.4.4. Un breve trattato
d'algebra del XVI secolo - 10.5.
Le Fiandre - 10.6. L'Inghilterra
- 10.6.1. Thomas Bradwardine:
il doctor profundus - 10.6.2. Gli
algorismi inglesi - 10.6.3.
Johannes Kyllyngworth 10.6.4. Magister Ricardus
Anglicus - 10.6.5. Altri autori 10.6.6. The Art of Nombrynge e
The Craft of Nombryng 10.6.7. A Treatise of Arithmetic
- 10.7. I paesi scandinavi 10.7.1. Hauksbók - 10.7.2.
Svezia e Danimarca - 10.8. La
penisola iberica - 10.8.1. De
Arismetica e El Art del
Alguarismo - 10.8.2. Francesc
de Sanctcliment - 10.9. I paesi
di area slava - 10.9.1.
Christianus de Prachaticz 10.9.2. Georgius de Hungaria 10.10. La Grecia e Bisanzio 10.10.1. Massimo Planude 10.10.2. La scienza ebraica in
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Oriente: Mordechai Comtino 10.10.3. Il XV secolo e la
caduta di Costantinopoli 10.11. Università e scuole
d'abaco 11. L'Umanesimo e
l'eclissi dell'eredità algebrica
araba 11.1. Piero della
Francesca - 11.1.1. Il Trattato
d'abaco (1450?) - 11.1.2. Il
possibile incontro con
Regiomontanus e Bessarione 11.1.3. Libellus de quinque
corporibus regularibus - 11.1.4.
De prospectiva pingendi
(1478?) - 11.2. Luca Pacioli 11.2.1. La vita - 11.2.2. De
divina proportione - 11.2.3.
Summa de aritmetica,
geometria, proportioni e
proportionalità - 11.3.
Gerolamo Cardano - 11.4. Il
definitivo tramonto Riferimenti
bibliografici Allegati Indice dei
nomi
La scuola dell'autonomia
provinciale. Cenni storici e
profili statuari, ordinamentali e
legislativi della scuola nella
provincia autonoma di Bolzano
- Claudio Vidoni 2013
Notizie Degli Aggrandimenti
Delle Scienze Fisiche Accaduti
In Toscana Nel Corso Di Anni
linee-essenziali-corso-di-matematica-per-il-secon

LX Del Secolo XVII - Giovanni
Targioni Tozzetti 1780
Indirizzi fondazionali in
filosofia della Matematica Ciro De Florio 2014-07-24
Monografie Matematiche Consiglio nazionale delle
ricerche (Italy) 1965
L'industria - 1951
Concorso a cattedra 2020
Scuola Secondaria – Vol. 1.
Manuale integrato per la
preparazione: prova
preselettiva, prova scritta,
prova orale. Con webinar
online - Antonello Giannelli
2020-07-23
Questo innovativo manuale
integrato costituisce uno
strumento indispensabile per
superare tutte le prove del
concorso per la scuola
secondaria di primo e secondo
grado (preselettiva, scritta e
orale). Il volume, declinato sui
contenuti comuni a tutte le
classi di concorso e ai due
ordini di scuola, al termine di
un itinerario articolato e
calibrato sulle esigenze
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formative specifiche del
concorso, permette al futuro
insegnante di conseguire una
preparazione solida e completa
e di avere un quadro
aggiornato delle tematiche
oggetto d’esame. Il manuale è
diviso in 3 Parti: la Prima è
dedicata ai quadri normativi di
riferimento tenendo conto dei
più recenti aggiornamenti,
avvertenze generali, indicazioni
e linee guida nazionali,
valutazione e profilo
professionale del docente; la
Seconda è composta di schede
di approfondimento sui
fondamenti della psicologia
dello sviluppo,
dell’apprendimento e
dell’educazione; la Terza è
costruita attorno alla
programmazione e
progettazione educativodidattica, con un focus
specifico su una didattica e una
valutazione per competenze. La
sezione finale è dedicata alla
trattazione di tematiche
centrali per la costruzione della
scuola del domani: esempi di
didattica innovativa, inclusiva e
interculturale; metodologie e
strumenti per lo sviluppo della

didattica digitale e utilizzo dei
media; spazi di apprendimento
flessibili; strumenti educativi
per la prevenzione di bullismo
e cyber-bullismo; normative
per l’inclusione di alunni con
bisogni educativi speciali. A
completamento di questo
manuale, i volumi 2a, 2b e 2c
forniscono un quadro completo
per la preparazione alle classi
di concorso specifiche,
rispettivamente alle Discipline
letterarie (classi di concorso
A-22, A-11, A-12, A-13), alle
Lingue e civiltà straniere
(classi di concorso A-24, A-25)
e all'Ambito scientifico e
matematico (classi di concorso
A-20, A-26, A-27, A-28, A-50).
Acquistando il manuale,
inoltre, si ha diritto all’accesso
a tre webinar di
approfondimento disponibili
online. All’interno del libro
sono contenute le istruzioni per
accedere.
Diritto privato comparato Michael Joachim Bonell
2012-05-18T00:00:00+02:00
Dalla proprietà nella common
law ai profili del contratto,
dalla responsabilità civile al
concetto di società e al diritto
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successorio, questo volume
esamina istituti fondamentali
del diritto privato in chiave
comparatistica. Particolare
attenzione viene prestata al
processo di uniformazione
giuridica legato alla
globalizzazione economica e
all'integrazione europea,
seguito fino ai suoi sviluppi più
recenti come, ad esempio, la
nuova edizione dei Principi
Unidroit; le riforme del diritto
delle società attuate sotto la
spinta del diritto americano
delle corporations e degli
sviluppi della normativa e
giurisprudenza comunitaria; i
vari aspetti del modello inglese
di property; le interazioni fra
contratto e illecito nel delicato
settore della responsabilità
medica.Questa edizione ha
visto profonde revisioni, intere
riscritture e l'aggiunta di un
capitolo finale sul diritto
contrattuale europeo.
L'Italia che scrive - 1968
Antiquarisches Bücherlager
von Kirchhoff & Wigand in
Leipzig - 1886
50 grandi idee di
linee-essenziali-corso-di-matematica-per-il-secon

matematica - Tony Crilly 2009
Bollettino Della Unione
Matematica Italiana - 1964
Ricerche, Progetti,
Pubblicazioni, Proceedings,
Concorsi - Giacinto Plescia
2022-02-01
Il testo contiene le ricerche e le
pubblicazioni dell'autore con la
F. Angeli, l'Unione Matematica
Italiana, gli atti delle
conferenze al Virginia Tech,
all'Aisre, all'Amse e di Fisica.
Nei lavori scientifici sono
presenti i numeri immaginari di
Hawking e un modello
topologico-metabolico dello
spazio che forma un chiasma a
stringa immaginaria.
"Ontodynamis" vede lo humantech-space di Internet come
spazio topologico ove il
soggetto modifica gli eventi cui
partecipa come vuole il
principio di indeterminazione.
"Un modello topologico di
mente" affronta la teoria delle
catastrofi di Thom, dei sistemi
dinamici non lineari e la teoria
delle stringhe. In "Ontologia
della Physis"il mito viene visto
all'interno di spazi topologici
8/13
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ed è un sistema autopoietico
simile alle strutture del caos.
Morfogenesi e temporalità
immaginaria attraversano il
racconto "Blaide" e le poesie ne
"L'Erranza mentre lo zeitraum
della musica di Mozart è
metafora del chaosmos nonché
dell'indecidibilità di Gödel.
Giornale di matematiche di
Battaglini - Giuseppe
Battaglini 1968

L’ingresso segreto di Torre
Matidia - Rolando Zucchini
2021-06-11
Torre Matidia, risalente alla
fine del 1300, si erge lungo la
via Flaminia, e pare fosse usata
come scrigno-cassaforte per
proteggere ori e preziosi dalle
scorribande dei briganti che in
quell’epoca buia infestavano le
contrade umbre. Il giovane

Febo Nalli nel xix secolo studia
per diventare matematico e,
consultando antichi documenti
e risolvendo quesiti, riuscirà a
individuare l’accesso della
torre rimasto celato per oltre
quattro secoli.
La matematica al triennio dei
licei e tecnici - Giuseppe
Carucci 2020-10-23
Il libro, compendio dei
contenuti essenziali di
matematica per il triennio dei
licei e tecnici dopo il riordino
della scuola secondaria di II
grado (D.P.R. 15 marzo 2010),
è un’utile guida sia per gli
insegnanti, che troveranno nel
testo spunti utili per le lezioni,
che per gli studenti, grazie alla
trattazione semplificata dei
contenuti. Per ogni argomento
(analisi infinitesimale, calcolo
delle derivate e degli integrali
e loro applicazioni, geometria
analitica nello spazio,
equazioni differenziali, funzioni
di due variabili, lettura di
grafici, calcolo delle
probabilità) si è andati subito
al nocciolo dei concetti
fondamentali, attraverso un
linguaggio semplice e
tantissimi esempi illustrativi.
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Bollettino del Servizio per il
diritto d'autore e diritti
connessi - 1997
Mondo aperto - 1968
Rendiconti di matematica Istituto nazionale di alta
matematica (Italy) 1952
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Un intero capitolo del libro è
dedicato al tema della
modellizzazione dei problemi in
cui vengono descritti problemi
e fenomeni del mondo reale la
cui descrizione richiede modelli
matematici lineari e/o
quadratici e/o esponenziali. Il
volume è anche una raccolta
sistematica di oltre 150
problemi, con svolgimento,
assegnati agli Esami di Stato.
In coda al libro un formulario e
le tracce d’esame e simulazioni
ministeriali dei licei a partire
dall’a.s. 2014-15, tutte
dettagliatamente risolte.
Elementi di geometria
differenziale - Alfredo Donno
2020-08-01
Questo testo è destinato agli
studenti dei corsi di Laurea in
Ingegneria e di altri corsi
universitari "affini" nei quali il
programma di un corso di
Geometria preveda la
trattazione di argomenti
essenziali di Geometria
Differenziale. Il contenuto si
articola in due capitoli. Il primo
capitolo è dedicato alle curve:
vengono affrontati argomenti
classici quali l'ascissa
curvilinea, il triedro e le

formule di Frenet, la curvatura
e la torsione, le evolute e le
evolventi. Una sezione è
dedicata in particolare alle
curve piane. Il secondo capitolo
è dedicato alle superfici: si
introducono nozioni di base
quali quelle di linee coordinate,
piano tangente, versore
normale e si passa poi allo
studio della prima e della
seconda forma quadratica
fondamentale, delle curvature
principali e della curvatura
gaussiana. Una particolare
attenzione è rivolta alle
superfici di rotazione e alle
superfici rigate. Argomenti
quali i Teoremi di rigidità e il
Theorema Egregium, i quali
richiederebbero una
trattazione più rigorosa, che va
oltre gli obiettivi di questo
testo, sono solamente
accennati. In entrambi i
capitoli, ampio spazio viene
lasciato a esempi ed esercizi,
allo scopo di integrare in parte
la teoria e fornire al lettore
spunti per acquisire una
migliore comprensione e
padronanza dei contenuti
esposti e delle tecniche
utilizzate.
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Corso di matematica del sig.
abate Bossut tradotto dal
francese ed arricchito di
aggiunte dal p. Andrea
Mozzoni. Volume primo [secondo] - 1803
Notizie degli aggrandimenti
delle scienze fisiche
accaduti in Toscana nel
corso di anni 60 del secolo
17. raccolte dal dottor Gio.
Targioni Tozzetti. Tomo
primo [-terzo] - 1780
Bollettino della Società
italiana di fisica - Società
italiana di fisica 1965
Gli annali della università
d'Italia rivista bimestrale
dell'istruzione superiore Bollettino Di Storia Delle
Scienze Matematiche - 2003
I gesuiti e le matematiche
nel secolo XVI - Rosario
Moscheo 1998
Albert Einstein - Francesco
Laudisa 2010-10-12
Il volume si concentra sulle
riflessioni filosofiche ed
linee-essenziali-corso-di-matematica-per-il-secon

epistemologiche del pensiero
scientifico di Einstein e si
propone di mostrare come tali
dimensioni, spesso trascurate o
sottovalutate, rappresentino un
contributo profondo alla
filosofia della scienza del
Novecento e svolgano un ruolo
strutturale nell’architettura
concettuale dell’opera
scientifica stessa di Einstein.
Ne emergono la vitalità e
l’attualità delle riflessioni
epistemologiche einsteiniane
per le discussioni
contemporanee sulla natura e il
ruolo delle teorie scientifiche,
nonché su grandi questioni di
fondamenti della fisica.
Particolare attenzione è
dedicata alle implicazioni del
pensiero filosofico ed
epistemologico scientifico di
Einstein per il campo dei
fondamenti della meccanica
quantistica, nel quale —
nonostante i luoghi comuni —
la fecondità delle posizioni di
Einstein appare
incomparabilmente superiore a
quella di altri “padri fondatori”
come Bohr, che pure hanno per
lungo tempo oscurato le
profonde intuizioni di Einstein
11/13
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in materia.
Formare alle professioni. La
cultura militare tra passato e
presente - AA. VV.
2011-03-24T00:00:00+01:00
261.8
Bollettino della Unione
matematica italiana - Unione
matematica italiana 1972
Dal Moretto all'I.T.I.S.
Castelli. 100 anni (ed oltre)
di istruzione tecnica a
Brescia - Giovanni Boccingher
2017-08-23
Brescia è nota in tutta Italia
per essere una provincia la cui
economia è basata
sull'industria e, in specifico,
sulla meccanica. Tale fama
(motivata) sarebbe impensabile
senza la presenza di
un'importante e storica Scuola
che da oltre un secolo e mezzo
ha formato i quadri intermedi e
la classe dirigenti di tali
settori: la Scuola (poi Istituto)
Tecnica Moretto. Le origini
della scuola risalgono
addirittura al 1830, quando
venne aperto un corso d'arte
per gli operai che rapidamente
si orientò verso l'arte applicata
all'artigianato. Da tale radici
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crebbe una scuola sempre più
indirizzato verso il disegno
geometrico e la meccanica in
genere che, grazie alla
presenza di docenti
all'avanguardia, rese la Scuola
all'avanguardia e contribuì alla
crescita soprattutto delle
diverse industrie metallurgiche
e armiere.Il volume "Dal
Moretto all'Itis" ricostruisce
l'avventurosa storia della
scuola e delle sue diverse sedi
dalle origini Ottocentesche,
attraverso le vicissitudini
belliche, fino al 1965 quando
l'Istituto Tecnico Moretto fece
nascere l'I.T.I.S. Castelli che
tuttora è frequentata da oltre
2000 alunni ed è corredato da
oltre 250 fotografie, in
larghissima parte inedite
provenienti da archivi locali e
da quelli della Scuola. Il
volume fa parte di una serie
che a breve si arricchirà con un
volume dedicato all'Istituto
Tecnico Agrario Pastori di
Brescia.
Lezioni sui fondamenti della
matematica - Francesco
Cecioni 1958
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Giornale di matematiche di
Battaglini - 1968
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