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 Questa guida rappresenta una risorsa per la Questa guida rappresenta una risorsa per la
creazione, la modifica, il rendering e l'animazione dicreazione, la modifica, il rendering e l'animazione di
modelli 3D con AutoCAD. Il testo si sviluppa inmodelli 3D con AutoCAD. Il testo si sviluppa in
maniera progressiva attraversando tutti gli strumentimaniera progressiva attraversando tutti gli strumenti
concettuali per il lavoro nello spazio tridimensionaleconcettuali per il lavoro nello spazio tridimensionale
e tratta ciascuno dei metodi di modellazione: solidi,e tratta ciascuno dei metodi di modellazione: solidi,
superfici e mesh. L'autore riserva ampio spaziosuperfici e mesh. L'autore riserva ampio spazio
all'animazione e al rendering della scena, alternaall'animazione e al rendering della scena, alterna
della interoperabilità dei progetti 3D con altri sistemidella interoperabilità dei progetti 3D con altri sistemi
CAD, al sezionamento e alla viste dei modelli 3D,CAD, al sezionamento e alla viste dei modelli 3D,
alla pubblicazione per il Web e alla creazione dialla pubblicazione per il Web e alla creazione di
prototipi in resina. Una guida completa in cuiprototipi in resina. Una guida completa in cui
scoprire, tra l'altro: I sistemi di riferimento globali escoprire, tra l'altro: I sistemi di riferimento globali e
locali, tipi di modellilocali, tipi di modelli
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 Unitutor ti aiuta a: studiare la teoria che serve per Unitutor ti aiuta a: studiare la teoria che serve per
superare i test di ammissione, visualizzare i concettisuperare i test di ammissione, visualizzare i concetti
fondamentali con le immagini a colori, collegare ifondamentali con le immagini a colori, collegare i
quiz con la teoria necessaria per risolverli, risolvere iquiz con la teoria necessaria per risolverli, risolvere i
quiz con gli spunti per la soluzione, 165 lezioni diquiz con gli spunti per la soluzione, 165 lezioni di
teoria a colori: 70 di bioloteoria a colori: 70 di biolo

I Signori della Guerra: Le anime nere della storiaI Signori della Guerra: Le anime nere della storia
d'Italiad'Italia

 Ambiziosi, coraggiosi, senza scrupoli. Sono le Ambiziosi, coraggiosi, senza scrupoli. Sono le
anime nere della storia d'Italia: condottieri, politici,anime nere della storia d'Italia: condottieri, politici,
soldati audaci e spregiudicati mossi dasoldati audaci e spregiudicati mossi da
un'inarrestabile sete di potere. In questo esclusivoun'inarrestabile sete di potere. In questo esclusivo
ebook gratuito gli estratti dei quattro romanzi dellaebook gratuito gli estratti dei quattro romanzi della
serie e le descrizioni delle aniserie e le descrizioni delle ani

Magia, superstizione, religione. Una questione diMagia, superstizione, religione. Una questione di
confiniconfini

 Superstizione, magia e stregoneria sono Superstizione, magia e stregoneria sono
particolarmente radicate nel Seicento, ma leparticolarmente radicate nel Seicento, ma le
ricerche dimostrano, da una parte, che tali credenzericerche dimostrano, da una parte, che tali credenze
sono sopravvissute ben oltre il secolo dei Lumi e,sono sopravvissute ben oltre il secolo dei Lumi e,
dall'altra, che è molto difficile, se non impossibile,dall'altra, che è molto difficile, se non impossibile,
operare una netta demarcazione dei confini tra stroperare una netta demarcazione dei confini tra str

Parola di governatoreParola di governatore

 Paolo Baffi (1911-1989), Governatore della Banca Paolo Baffi (1911-1989), Governatore della Banca
d'Italia dal '75 al '79, è stato una figura di spiccod'Italia dal '75 al '79, è stato una figura di spicco
nella storia economica del Paese e, allo stessonella storia economica del Paese e, allo stesso
tempo, una delle tante vittime 'eccellenti' del nostrotempo, una delle tante vittime 'eccellenti' del nostro
secondo Novecento. Il presente libro vuolesecondo Novecento. Il presente libro vuole
documentare entrambi questi aspetti della suadocumentare entrambi questi aspetti della sua
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