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La sezione aurea. Storia di un numero e di unLa sezione aurea. Storia di un numero e di un
mistero che dura da tremila annimistero che dura da tremila anni

 Ci sono numeri che da millenni affascinano Ci sono numeri che da millenni affascinano
chiunque si accosti alla matematica. Uno è pi greco:chiunque si accosti alla matematica. Uno è pi greco:
3,1415... Un altro - meno noto e ancor più3,1415... Un altro - meno noto e ancor più
sorprendente - è phi: 1,6180... Anche phi, come pisorprendente - è phi: 1,6180... Anche phi, come pi
greco, è un numero irrazionale, cioè non si puògreco, è un numero irrazionale, cioè non si può
esprimere con una frazione e haesprimere con una frazione e ha

Il problema geometrico e la geometria analitica.Il problema geometrico e la geometria analitica.
Testo di complementi di matematica. Per il LiceoTesto di complementi di matematica. Per il Liceo
scientificoscientifico

La storia moderna 1450-1870La storia moderna 1450-1870

 Questo libro è in gran parte dedicato alla storia Questo libro è in gran parte dedicato alla storia
della società e degli stati europei, anche se undella società e degli stati europei, anche se un
ampio capitolo è intitolato "Oltre l'Europa" ed èampio capitolo è intitolato "Oltre l'Europa" ed è
sempre presente la dimensione extraeuropea deisempre presente la dimensione extraeuropea dei
processi politici e sociali. Gli autori mostrano iprocessi politici e sociali. Gli autori mostrano i
mutamenti e le rotture che hannomutamenti e le rotture che hanno

Geografie dello sviluppo. Una prospettiva criticaGeografie dello sviluppo. Una prospettiva critica
e globalee globale
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Pur essendo la ripresentazione aggiornata di un testo ormai classico per gli addetti ai lavori,Pur essendo la ripresentazione aggiornata di un testo ormai classico per gli addetti ai lavori,
leggere (e apprendere) da Ugo Fornari è sempre un'occasione da non perdere. Assolutamente daleggere (e apprendere) da Ugo Fornari è sempre un'occasione da non perdere. Assolutamente da
consigliare per gli interessati alla materia.consigliare per gli interessati alla materia.

 Review 2: Review 2:
Libro arrivato molto in fretta, nei tempi previsti, in ottime condizioni. Molto soddisfattaLibro arrivato molto in fretta, nei tempi previsti, in ottime condizioni. Molto soddisfatta
dell'acquisto. consiglio il libro e la spedizione.dell'acquisto. consiglio il libro e la spedizione.
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