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Time, Memory, and Society
Dec 10 2020 Why should the sociologist concern himself
with time? asks Franco Ferrarotti in his latest work. Temporality is, he argues, the
essential fluid dimension in the study of the social. Including time as a factor in
sociological analysis is the only way to reintroduce the dynamic moment of social
reality as a mental construct into an analytical process otherwise reified by the
limits of quantitative methods. Ultimately, Ferrarotti contends, the usual way of
laying out and proceeding with sociological analysis must be decisively inverted.
This book is challenging reading for the sociologist and philosopher alike. Why
should the sociologist concern himself with time? asks Franco Ferrarotti in his
latest work. Temporality is, he argues, the essential fluid dimension in the study
of the social. Including time as a factor in sociological analysis is the only way
to reintroduce the dynamic moment of social reality as a mental construct into an
analytical process otherwise reified by the limits of quantitative methods. The
biographical and autobiographical approaches are also rooted in time. They elicit a
problematic human situation and distinguish radically between the technical problem,
resolvable through the exact practical application of a given, ideally indifferent,
and interchangable formula, and the human dimension. Ultimately, Ferrarotti
contends, the usual way of laying out and proceeding with sociological analysis must
be decisively inverted. The order of priorities in the research process now followed
in the human sciences tends to encourage the loss of the sense of the problem
through the crude postulation of technical and human problems as equivalent. Time,
Memory, and Society will be challenging, thought provoking reading for the
sociologist, social theorist, and philosopher.
Relativity from Lorentz to Einstein.
Jun 23 2019 Everyone knows that Einstein’s
special relativity contains a theory of time measurements, which are no longer
conceived as absolute, but are related to the state of motion of the clock and to

the point of view of the observer, and the same happens to space measurements.
Everyone also knows that the theory contains the deduction that a small material
mass can be converted into a huge amount of energy according to a precise
quantitative relationship. But many who have tried to study the theory have failed
to understand it; yet, to fully understand the part of Einstein’s theory about time
and space measurements, readers just need to know what speed and square root are,
and to obtain a simplified but clear idea of the part regarding the concepts of mass
and energy they need just to remember elementary high-school physics. Apparently
something is missing in all the many books that describe relativity in a simple or
higher level. This book is written in a different way from any other. A rigorous but
clear exposition will show all readers, provided they know what speed and square
root are, that they can understand fully and perfectly the space-time theory and can
judge it with their own intelligence. In addition, readers will have a clear idea of
the equivalence between mass and energy and its logical relationship with space-time
theory. This book was written for beginners and for perplexed people who have
unsuccessfully attempted to study special relativity: both will understand the exact
meaning of the famous and difficult essay in which Einstein expounded the theory in
1905, which is examined word by word in this book. And all readers will have a
clearer idea of the relevance of relativity for the twentieth (and twenty-first)
century culture.
Roma: cosmo materia cultura (b&w)
Jun 03 2020
Relativity Principles and Theories from Galileo to Einstein
Feb 21 2022 "This book
retraces the emergence of relativity principles in early modern mechanics, documents
their constructive use in eighteenth- and nineteenth-century mechanics, optics, and
electrodynamics, and gives a well-rooted account of the genesis of special and
general relativity in the early twentieth century. As an exercise in long-term
history, it demonstrates the connectivity of issues and approaches across several
centuries, despite enormous changes in context and culture." -- back cover.
Elementi di Fisica Teorica
Apr 25 2022 Le idee e le tecniche della Fisica Teorica
del XX secolo (meccanica analitica, meccanica statistica, relatività e meccanica
quantistica non relativistica) non sono più appannaggio esclusivo dei fisici. Ormai,
specialmente con la recente introduzione di nuovi corsi di laurea, le conoscenze di
base rientrano nel bagaglio culturale comune ai laureati in materie scientifiche e
tecnologiche affini alla Fisica e alle sue applicazioni. La trattazione in questo
libro, è meno formale rispetto ai tradizionali corsi di Istituzioni di Fisica
Teorica. Lo scopo è comunque quello di raggiungere una reale comprensione dei
concetti fisici e una capacità di risolvere autonomamente problemi. Lo stile è
discorsivo, con abbondanza di esempi, l’esposizione di tutti i passaggi importanti è
dettagliata, rispondendo in anticipo a tutte le domande che solitamente pongono gli
allievi. L’autore ha dato spazio a sviluppi recenti e interessanti, come il
microscopio a tunnel e la criptografia quantistica. Ha cercato di spiegare sempre le
motivazioni delle manipolazioni matematiche, e il significato fisico di tutte le
grandezze misurabili. Soprattutto, ha sottolineato gli aspetti che fanno della
Fisica Teorica una scienza piena di risvolti pratici e insieme una avventura
intellettuale particolarmente affascinante.
I capricci del caso
Dec 30 2019 Questo libro, che nasce dall’esperienza didattica
accumulata dall’autore nell’insegnamento dei metodi sperimentali, si propone di
fornire un’introduzione al calcolo delle probabilità e alla teoria degli errori
facendo uso di uno stile di presentazione volutamente informale e traendo spunto da
concrete applicazioni sperimentali, spesso attraverso esempi di notevole importanza
storica. Così, per esempio, argomenti quali il moto browniano, la diffusione di
luce, il decadimento radioattivo, la fisiologia della visione, le statistiche
quantistiche e di fotorivelazione, vengono utilizzati per delucidare concetti chiave
dell’analisi statistica e probabilistica.
The Lost Notebook of ENRICO FERMI
Mar 13 2021 This book tells the curious story of

an unexpected finding that sheds light on a crucial moment in the development of
physics: the discovery of artificial radioactivity induced by neutrons. The finding
in question is a notebook, clearly written in Fermi's handwriting, which records the
frenzied days and nights that Fermi spent experimenting alone, driven by his
theoretical ideas on beta decay. The notebook was found by the authors while
browsing through documents left by Oscar D'Agostino, the chemist among Fermi's
group. From Fermi's notes, they reconstruct with skill and expertise the detailed
timeline of the critical days leading up to his vital discovery. While much is
already known about the road that led Fermi to his important result, this is the
first time that it has been possible to reconstruct precisely when and how the
initial evidence of neutron-induced decay was obtained. In relating this fascinating
story, the book will be of great interest not only to those with a passion for the
history of science but also to a wider audience.
Introduction to Relativistic Continuum Mechanics
Aug 06 2020 This mathematicallyoriented introduction takes the point of view that students should become familiar,
at an early stage, with the physics of relativistic continua and thermodynamics
within the framework of special relativity. Therefore, in addition to standard
textbook topics such as relativistic kinematics and vacuum electrodynamics, the
reader will be thoroughly introduced to relativistic continuum and fluid mechanics.
There is emphasis on the 3+1 splitting technique.
Ettore Majorana
Oct 27 2019 A century after his birth, Ettore Majorana is
rightfully considered one of the greatest physicists of the first half of the last
century. With this volume the Italian Physical Society presents a collection of
Ettore Majorana's scientific papers in the original language and, for the first time
-- with three exceptions -- translated into English. Each paper is then followed by
a comment in English of an expert in the scientific field.
Einstein Equations: Physical and Mathematical Aspects of General Relativity
2022 This book is based on lectures given at the first edition of the Domoschool,
the International Alpine School in Mathematics and Physics, held in Domodossola,
Italy, in July 2018. It is divided into two parts. Part I consists of four sets of
lecture notes. These are extended versions of lectures given at the Domoschool,
written by well-known experts in mathematics and physics related to General
Relativity. Part II collects talks by selected participants, focusing on research
related to General Relativity.
Meccanica razionale per ingegneria
Jun 15 2021
Epistemologia Della Simulazione
Sep 26 2019 Le simulazioni sono uno degli strumenti
piu utilizzati nella pratica scientifica per rappresentare e capire la realta e il
mondo fisico. Attualmente, gran parte delle risorse computazionali a disposizione
degli scienziati sono investite nella produzione di simulazioni. A fronte di questo
massiccio utilizzo pochi sono i filosofi che si sono occupati di questo argomento,
pur essendo molto promettente: infatti, i processi simulativi sono al crocevia tra
ipotesi teoriche, modelli, calcolo numerico e fenomeni osservativi. Questo testo
cerca di colmare questa lacuna prendendo come punto di partenza la relazione tra
agente epistemico e fenomeno. L'obiettivo principale di questo lavoro e quello di
specificare, attraverso l'analisi del concetto di simulazione, la relazione di
equivalenza che puo sussistere tra sistemi.
The Italian Traditions & Puccini
Apr 13 2021 “A major contribution . . . not only
to Puccini studies but also to the study of nineteenth-century Italian opera in
general.” —Nineteenth-Century Music Review In this groundbreaking survey of the
fundamentals, methods, and formulas that were taught at Italian music conservatories
during the 19th Century, Nicholas Baragwanath explores the compositional
significance of tradition in Rossini, Bellini, Donizetti, Verdi, Boito, and, most
importantly, Puccini. Taking account of some 400 primary sources, Baragwanath
explains the varying theories and practices of the period in light of current
theoretical and analytical conceptions of this music. The Italian Traditions and

Mar 25

Puccini offers a guide to an informed interpretation and appreciation of Italian
opera by underscoring the proximity of archaic traditions to the music of Puccini.
“Dense and challenging in its detail and analysis, this work is an important
addition to the growing corpus of Puccini studies. . . . Highly recommended.”
—Choice
The Genesis of General Relativity
Mar 01 2020 This four-volume work represents the
most comprehensive documentation and study of the creation of general relativity.
Einstein’s 1912 Zurich notebook is published for the first time in facsimile and
transcript and commented on by today’s major historians of science. Additional
sources from Einstein and others, who from the late 19th to the early 20th century
contributed to this monumental development, are presented here in translation for
the first time. The volumes offer detailed commentaries and analyses of these
sources that are based on a close reading of these documents supplemented by
interpretations by the leading historians of relativity.
La musica del Big Bang
Sep 18 2021 La radiazione cosmica di fondo è il residuo del
grande calore seguito al Big Bang. Un tenue segnale, vecchio di oltre 13 miliardi di
anni, in cui si celano le risposte a molte delle domande sulla natura del nostro
Universo. Scoperta casualmente nel 1964, negli ultimi quarant’anni questa traccia
fossile delle origini del Cosmo è stata esplorata con ogni mezzo disponibile. Due
premi Nobel per la fisica sono già stati assegnati per ricerche che la riguardano,
l’ultimo nel 2006 per i risultati del satellite COBE. Molte delle informazioni
codificate nella radiazione cosmica di fondo sono state impresse dal sovrapporsi di
onde acustiche presenti nell’Universo primordiale: una "musica" del Big Bang, che i
cosmologi hanno tentato per anni di ricostruire, usando tecniche analoghe a quelle
che permettono di distinguere il suono di diversi strumenti musicali. Solo di
recente le prime note di questa straordinaria sinfonia cosmica sono finalmente state
svelate, ma l’indagine non è ancora finita. Questo libro illustra, con un linguaggio
adatto anche al non specialista, le teorie, le osservazioni e le scoperte che hanno
fatto entrare la cosmologia in una nuova era. Amedeo Balbi è ricercatore presso il
Dipartimento di Fisica dell’Università di Roma Tor Vergata. In passato ha lavorato
tra l’altro all’Università di Berkeley in California con George Smoot (premio Nobel
2006 per la fisica). Tra le sue attività attuali c’è la partecipazione alla missione
spaziale Planck dell’ESA.
Special Relativity Perfect
Nov 01 2022 Si rimane colpiti dal conflitto della
Relatività speciale di Einstein con il Principio degli stati corrispondenti di
Lorentz, conosciuta come la teoria dell’etere, entrambe di grande autorevolezza
essendo gli autori Premi Nobel per la fisica. Infatti, per la prima tutto si muove e
niente è in riposo assoluto, mentre per la seconda esiste un sistema di riferimento
privilegiato, sede di propagazione delle onde elettromagnetiche. “Sia la relatività
ristretta sia il principio degli stati corrispondenti di Lorentz rendevano conto dei
fatti, ed erano ambedue in accordo con l’esperimento. Pur avendo una visione del
mondo completamente diversa andavano perfettamente d’accordo nei fatti e nelle
conseguenze” (cfr. Tullio Regge. Infinito, pag. 86. Scienza Oscar Saggi Mondadori,
1996). Dove sta il trucco? Einstein aveva preso a prestito le equazioni dell’etere,
che sono conosciute come le trasformazioni di Lorentz e le aveva costituite a
formalismo teorico di base della propria teoria, dandogli un’originale
interpretazione: “risulta perciò dimostrato che, prendendo a base i nostri principi
cinematici, i fondamenti elettrodinamici della teoria di Lorentz
dell’elettrodinamica dei corpi in movimento sono conformi al principio di
relatività” (cfr. Albert Einstein. Pagine 20, 21 della traduzione in italiano del
testo originale Zur Elektrodynamik bewegter körper of June 1905). Ciò era chiaro sin
dall’inizio, ma c’era una cosa che non convinceva: due teorie e due concetti molto
diversi tra loro dovrebbero condurre a formulare, a sostegno delle proprie idee, due
sistemi matematici diversi. Quindi si scopriva che Lorentz aveva assolto al suo
compito (ponendo coerentemente come valori minimi la velocità uguale a zero e il

termine relativistico pari a uno), ma Einstein no, perché, incoerentemente, aveva
espresso gli stessi valori della teoria dell’etere. Perciò, ci si è chiesti se
esistano equazioni tipiche della relatività speciale e se sì quali fossero, che
considerasse solo il proprio punto di vista. Così è stata elaborata la Relatività
Speciale Perfetta, fondata su nuove equazioni e su nuovi principi cinematici.
Sottoponendo le relazioni scoperte a tutte le situazioni e in condizioni diverse ai
molteplici esperimenti, ricevono verifica sperimentale sino all’ultima cifra
decimale. Tre esempi di esperienze sono riportate nel Saggio con grande successo.
L’obiettivo che s’intende conseguire con questo libro è quello di comunicare la
grande scoperta all’intera Comunità Scientifica.
Progettazione, Realizzazione e Test del Sistema per Controllo e Automazione
dell'apparato Criogenico dell'esperimento MAD
Jan 29 2020
Matematica e cultura in Europa
Feb 09 2021 Non è vero che la matematica susciti
sempre poco interesse. Questa almeno è l'impressione che si ricava quando lo spunto
per parlarne viene non solo dalla scienza e dalla tecnologia, ma anche dall'arte,
dalla letteratura, dal cinema e dal teatro. D’altra parte, negli ultimi anni abbiamo
finalmente visto sullo schermo come protagonisti di film di successo dei matematici,
non rappresentati come individui strani, ma come professionisti che svolgono il
proprio lavoro, non necessariamente di insegnanti. Anche alcune opere teatrali di
risonanza internazionale hanno parlato di matematici e questo ci ha spinto a
organizzare per la prima volta in Italia, a Bologna, la rassegna Matematica e
Teatro, che ha dato occasione non solo di assistere a spettacoli molto piacevoli, ma
anche di parlare dei rapporti tra scienza, matematica e potere al tempo di
Napoleone, di numeri primi, di teoria di Galois. Questo volume è rivolto a tutti
coloro che hanno curiosità per la matematica, ma anche per il teatro, il cinema, la
letteratura, la scienza.
Einstein’s Italian Mathematicians: Ricci, Levi-Civita, and the Birth of General
Relativity
Jul 29 2022 In the first decade of the twentieth century as Albert
Einstein began formulating a revolutionary theory of gravity, the Italian
mathematician Gregorio Ricci was entering the later stages of what appeared to be a
productive if not particularly memorable career, devoted largely to what his
colleagues regarded as the dogged development of a mathematical language he called
the absolute differential calculus. In 1912, the work of these two dedicated
scientists would intersect—and physics and mathematics would never be the same.
Einstein's Italian Mathematicians chronicles the lives and intellectual
contributions of Ricci and his brilliant student Tullio Levi-Civita, including
letters, interviews, memoranda, and other personal and professional papers, to tell
the remarkable, little-known story of how two Italian academicians, of widely
divergent backgrounds and temperaments, came to provide the indispensable
mathematical foundation—today known as the tensor calculus—for general relativity.
Manuale di Relatività Ristretta
Dec 22 2021 Una moderna presentazione della teoria
della Relatività Ristretta, specificatamente progettata per i nuovi corsi della
Laurea Triennale in Fisica. Un testo essenziale ma autosufficiente, che adotta lo
stile e il linguaggio delle lezioni svolte in aula, e che introduce alle
trasformazioni di Lorentz, alla formulazione covariante dell'elettromagnetismo e
alle basi della cinematica e dinamica relativistiche. Include una discussione della
cinematica dei processi d'urto e una derivazione dettagliata dell'effetto Cherenkov.
Stelle, galassie e universo
May 15 2021 Scopo del testo e' introdurre i concetti
base della fisica stellare, della fisica delle galassie e della cosmologia con
approccio essenzialmente fisico. La prima parte presenta le tecniche osservative sia
nella banda ottica, sia nelle alte frequenze e nella banda radio. La parte dedicata
alle stelle discute modelli di struttura e l’evoluzione. La terza parte e’ dedicata
alle galassie, morfologia, formazione ed evoluzione, per giungere allo studio della
distribuzione sulle grandi scale. La sezione di cosmologia presenta i modelli
cosmologici relativistici, con la discussione del big-bang, inflazione, materia

oscura, energia oscura. Il testo rappresenta la raccolta delle lezioni tenute
dall’autore per i corsi introduttivi di astrofisica delle lauree specialistiche in
Fisica e Astrofisica nei passati 30 anni, ma include elementi avanzati utili per
corsi introduttivi di astrofisica nel dottorato in Fisica. Il testo e' anche stato
utilizzato in forma preliminare da colleghi di altre sedi.
Fisica per le biotecnologie
Jul 05 2020 Questo testo è il risultato di Lezioni
tenute in diversi Corsi di Laurea della Facoltà di Scienze (Biotecnologia, Scienze
Naturali) con lo scopo di dare allo studente concetti di Fisica di base in modo
sintetico, non tralasciando l’aspetto interdisciplinare presente in questi Corsi di
Laurea.
Relatività Generale e Teoria della Gravitazione
Nov 20 2021 Un testo moderno e
autosufficiente, specificatamente progettato per i corsi semestrali della Laurea
Magistrale in Fisica, e accessibile a studenti di indirizzi diversi. Si parte dalle
nozioni di base della Relatività Generale e si sviluppa la teoria gravitazionale
classica fino a discutere temi di forte interesse attuale, come la fenomenologia
delle onde gravitazionali, l’interazione gravitazionale dei campi spinoriali e
l’estensione supersimmetrica delle equazioni di Einstein. Contiene le principali
informazioni sulla teoria della gravitazione che al giorno d’oggi ogni laureato in
Fisica dovrebbe possedere.
Probabilità in Fisica
Jul 17 2021 Questo testo, che nasce dall'esperienza didattica
degli autori, si propone di introdurre gli aspetti fondamentali della teoria della
probabilità e dei processi stocastici, guardando con particolare attenzione alle
connessioni con la meccanica statistica, il caos, le applicazioni modellistiche ed i
metodi numerici. La prima parte è costituita da un'introduzione generale alla
probabilità con particolare enfasi sulla probabilità condizionata, le densità
marginali e i teoremi limite. Nella seconda parte, prendendo spunto dal moto
Browniano, sono presentati i concetti fondamentali dei processi stocastici (catene
di Markov, equazione di Fokker- Planck). La terza parte è una selezione di argomenti
avanzati che possono essere trattati in corsi della laurea specialistica.
Lezioni di Cosmologia Teorica
Aug 25 2019 Il libro è basato sulle lezioni
attualmente tenute dall'autore presso l’Università di Bari, ed è progettato in modo
da rappresentare un testo di riferimento il più possibile moderno, completo e
autosufficiente per i corsi semestrale di Cosmologia, Astrofisica o Fisica
Astroparticellare che compaiono nel piano di studi della Laurea Magistrale in Fisica
e in Astronomia. Contiene gli elementi di base della cosmologia relativistica, del
modello cosmologico standard e del suo completamento inflazionario. E' organizzato
per servire da traccia ad un corso di cosmologia di stampo teorico, ma cerca di non
perdere mai di vista il confronto con i principali risultati osservativi: molta
attenzione viene infatti dedicata alla fenomenologia dei fondi cosmici, e in
particolare alla radiazione gravitazionale fossile perchè la sua rivelazione,
diretta o indiretta, potrebbe dare indicazioni cruciali sulla scelta del corretto
modello per l'Universo primordiale. Non mancano infine alcuni accenni ad argomenti
di interesse emergente, di tipo teorico-fenomenologico, come lo studio dell'effetto
di "deriva" del redshift, la cosmologia delle membrane, e il problema delle medie
cosmologiche fatte su ipersuperfici spaziali (o nulle) non omogenee.
The Comparative Reception of Relativity
Sep 30 2022 The present volume grew out of
a double session of the Boston Collo quium for the Philosophy of Science held in
Boston on March 25, 1983. The papers presented there (by Biezunski, Glick, Goldberg,
and Judith Goodstein!) offered both sufficient comparability to establish regulari
ties in the reception of relativity and Einstein's impact in France, Spain, the
United States and Italy, and sufficient contrast to suggest the salience of national
inflections in the process. The interaction among the participants and the added
perspectives offered by members of the audience suggested the interest of
commissioning articles for a more inclusive volume which would cover as many
national cases as we could muster. Only general guidelines were given to the

authors: to treat the special or general theories, or both, hopefully in a
multidisciplinary setting, to examine the popular reception of relativity, or
Einstein's personal impact, or to survey all these topics. In a previous volume, on
the 2 comparative reception of Darwinism, one of us devised a detailed set of
guidelines which in general were not followed. In our opinion, the studies in this
collection offer greater comparability, no doubt because relativity by its nature
and its complexity offers a sharper, more easily bounded target. As in the Darwinism
volume, this book concludes with an essay intended to draw together in comparative
perspective some of many themes addressed by the participants.
Elettrodinamica Classica
May 27 2022 Il libro è un testo di Elettrodinamica
classica avanzata e comprende anche le basi della Teoria dei campi classici. Come
tale è rivolto a qualsiasi studente o ricercatore di Fisica Teorica. Una
caratteristica fondamentale del testo è rappresentata da una derivazione rigorosa
dei fenomeni ettromagnetici dalle fondamenta teorico-matematiche della teoria, che
mette bene in evidenze le inconsistenze e i limiti interni della teoria. Il testo
contiene anche un certo numero di argomenti recenti o speculativi che nei libri di
testo vengono affrontati solo superficialmente.
History of Universities
Jan 11 2021 Volume XXII/1 of History of Universities
contains the customary mix of learned articles, book reviews, conference reports,
and bibliographical information, which makes this publication such an indispensable
tool for the historian of higher education. Its contributions range widely
geographically, chronologically, and in subject-matter. The volume is, as always, a
lively combination of original research and invaluable reference material. To place
a standing order for volumes in this series, please contact: Standing Orders Oxford
University Press, Distribution Services Saxon West Way, Corby, Northants Great
Britain NN18 9ES Tel: (01536) 741068 Fax: (01536) 741894 email:
standingorders.uk@oup.com
Bibliography of Relativity and Gravitation Theory, 1921 to 1937
May 03 2020
Spazio e Misura
Aug 18 2021
Calculus of Variations and Nonlinear Partial Differential Equations
Sep 06 2020
With a historical overview by Elvira Mascolo
Il Nuovo Cimento
Jun 27 2022
Dalla geometria di Euclide alla geometria dell'Universo
Oct 20 2021 Il testo
confronta con la usuale geometria del piano (euclidea) vari tipi di geometrie che si
hanno su superfici note e meno note: geometria sulla sfera, sul cilindro, sul cono e
sulla pseudosfera. L'idea di fondo è di giungere alla descrizione "intrinseca" di
queste geometrie analizzando che cosa significa l'andare diritto su queste
superficie (cioè l'idea di geodetica). Si giunge così a vari tipi di geometrie che
si discostano da quella euclidea usuale: geometrie localmente euclidee (su cilindro
e cono deprivato del vertice), geometria ellittica (sulla sfera), geometria
iperbolica (sulla pseudosfera). Si scopre che la chiave di volta concettuale che
distingue queste diverse geometrie è la nozione di curvatura gaussiana,
rispettivamente nulla su piani, cilindri, coni; (costante) positiva sulla sfera e
(costante) negativa sulla pseudosfera. In relazione a queste idee matematiche si
sviluppano anche vari temi interdisciplinari: si studiano ad esempio le
caratteristiche delle carte geografiche che rappresentano la Terra a partire dal
problema di determinare la rotta migliore tra due località (porti, aereoporti); si
indaga sulla curvatura del nostro universo; si descrivono le leggi geometriche su
cui si basa la tecnologia dei GPS. Non si trascurano gli aspetti fondazionali,
analizzando quali assiomi della Geometria Euclidea valgano o meno e perché nelle
nuove geometrie.
General physics, relativity, astronomy and plasmas
Aug 30 2022
Relativity in Rotating Frames
Oct 08 2020 Even if the subject is a long-standing
one, this is the first monograph on this field. On the one hand, this book is
intended to give a rather wide review on this field, both in a historical and

pedagogical perspective; on the other hand, it aims at critically re-examining and
discussing the most controversial issues. For instance, according to some authors
the celebrated Sagnac effect is a disproval of the theory of relativity applied to
rotating frames; according to others, it is an astonishing experimental evidence of
the relativistic theory. In order to give the reader a deeper insight into this
research field, the contributing authors discuss their opinions on the main subjects
in an enthralling virtual round table: in this way, the reader can get a direct
comparison of the various viewpoints on the most controversial and interesting
topics. This is particularly expedient, since the differences in the various
approaches are often based upon subtleties that can be understood only by a direct
comparison of the underlying hypotheses.
Teoria Spettrale e Meccanica Quantistica
Apr 01 2020 Scopo principale di questo
libro è quello di esporre i fondamenti matematici della Meccanica Quantistica (non
relativistica) in modo matematicamente rigoroso. Il libro può considerarsi un testo
introduttivo all’analisi funzionale lineare sugli spazi di Hilbert, con particolare
enfasi su alcuni risultati di teoria spettrale. Le idee matematiche vengono
sviluppate in modo astratto e logicamente indipendente dalla trattazione fisica, che
appare comunque nelle motivazioni e nelle applicazioni. Inoltre, il libro si
prefigge di raccogliere in un unico testo diversi utili risultati rigorosi, ma più
avanzati di quanto si trovi nei manuali di fisica quantistica, sulla struttura
matematica della Meccanica Quantistica.
Passione per Trilli
Nov 28 2019 È convinzione generale che la matematica sia una
materia difficile da capire, che usa simboli esoterici e un linguaggio poco
comprensibile, che sia soprattutto calcolo. Certamente, è una materia particolare,
che ha bisogno di formule e che necessita di un linguaggio formale a volte molto
sofisticato. Tuttavia, è anche una scienza piena di idee, che non hanno solo la
funzione di progredire in una qualche teoria o di servire altre scienze per i loro
modelli quantitativi. Come la filosofia, come la letteratura, la matematica è utile
all’uomo per cercare di capire un po’ meglio il mondo che lo circonda, e soprattutto
se stesso. Convinto profondamente di questo, l’autore propone alcuni argomenti, che
sono particolarmente adatti a mettere in luce questo aspetto della matematica.
L’autore utilizza, a volte, un linguaggio più matematico per completare il
ragionamento, ma è del tutto convinto che il lettore interessato possa seguire tutti
i suoi ragionamenti perché, parafrasando un grande matematico del secolo scorso,
"chi non ha dimestichezza con le tecniche matematiche si renderà conto di potersela
cavare senza problemi ignorandole del tutto" (J.F.Nash, jr).
Recent Developments in General Relativity
Nov 08 2020 The 13th Italian Conference
on General Relativity and Gravitational Physics was held in Cala Corvino-Monopoli
(Bari) from September 21to September 25, 1998. The Conference, which is held every
other year in different Italian locations, has brought together, as in the earlier
conferences in this series, those scientists who are interested and actively work in
all aspects of general relativity, from both the mathematical and the physical
points of view: from classical theories of gravitation to quantum gravity, from
relativistic astrophysics and cosmology to experiments in gravitation. About 70
participants came from Departments of Astronomy and Astrophysics, Departments of
Mathematics and Departments of Experimental and Theoretical Physics from all over
the Country; in addition a few Italian scientists working abroad kindly accepted
invitations from the Scientific Committee. The good wishes of the University and of
the Politecnico di Bari were conveyed by the director of Diparti mento
Interuniversitario di Matematica, Prof. Franco Altomare. These proceedings contain
the contributions of the two winners of the SIGRAV prizes, the invited talks
presented at the Conference and most of the contributed talks. We thank all of our
colleagues, who did their best to prepare their manuscripts. The pleasant atmosphere
induced by the beauty of the place was greatlyenhanced not only by the participation
of so many colleagues, who had lively discussions about science well beyond

Conference hours, but also by the feeling of hospitalityextended to the participants
by the staff of the Cala Corvino Hotel, where the Conference was held.
The Expanding Worlds of General Relativity
Jan 23 2022 The past decade has seen a
considerable surge of interest in historical and philo sophical studies of
gravitation and relativity, due not only to the tremendous amount of world-wide
research in general relativity and its theoretical and observational consequences,
but also to an increasing awareness that a collaboration between working scientists,
historians and philosophers of science is, in this field, partic ularly promising
for all participants. The expanding activity in this field is well documented by
recent volumes in this Einstein Studies series on the History of General Relativity
as well as by a series of international conferences on this topic at Osgood Hill
(1986), Luminy (1988), and Pittsburgh (1991). The fourth of these conferences,
hosted by the Max Planck Institute for the History of Science, was held in Berlin
from 31 July to 3 August 1995, with a record attendance of some 80 historians and
philosophers of science, physicists, mathematicians, and as tronomers. Based on
presentations at the Berlin conference, this volume provides an overview of the
present state of research in this field, documenting not only the increasing scope
of recent investigations in the history of relativity and gravitation but also the
emergence of several key issues that will probably remain at the focus of debate in
the near future. RELATIVITY IN THE MAKING The papers of this section deal with the
origins and genesis of relativity theory.
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