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Guida alle equazioni di MaxwellGuida alle equazioni di Maxwell

 Le equazioni di Maxwell rappresentano quattro Le equazioni di Maxwell rappresentano quattro
delle equazioni più influenti della scienza: la legge didelle equazioni più influenti della scienza: la legge di
Gauss per i campi elettrici, la legge di Gauss per iGauss per i campi elettrici, la legge di Gauss per i
campi magnetici, la legge di Faraday e la legge dicampi magnetici, la legge di Faraday e la legge di
Ampere-Maxwell. In questa guida ogni equazione èAmpere-Maxwell. In questa guida ogni equazione è
oggetto di un intero capitolo, con dettagliateoggetto di un intero capitolo, con dettagliate
spiegazioni sul significato fisico di ciascun simbolospiegazioni sul significato fisico di ciascun simbolo
nell'equazione, sia per la forma integrale chenell'equazione, sia per la forma integrale che
differenziale. Il capitolo finale mostra come ledifferenziale. Il capitolo finale mostra come le
equazioni di Maxwell possono essere combinate perequazioni di Maxwell possono essere combinate per
produrre l'equazione d'onda, la base per la teoriaprodurre l'equazione d'onda, la base per la teoria
elettromagnetica della luce.elettromagnetica della luce.
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Conto alla rovescia: Un caso di Michael Bennet,Conto alla rovescia: Un caso di Michael Bennet,
negoziatore NYPD (Longanesi Thriller)negoziatore NYPD (Longanesi Thriller)

 Per il detective Michael Bennett doveva essere una Per il detective Michael Bennett doveva essere una
tranquilla e rilassante vacanza al mare insieme allatranquilla e rilassante vacanza al mare insieme alla
sua numerosa famiglia, ma una telefonatasua numerosa famiglia, ma una telefonata
sconvolge i suoi piani, costringendolo a tornare insconvolge i suoi piani, costringendolo a tornare in
servizio: qualcuno ha piazzato una bomba nellaservizio: qualcuno ha piazzato una bomba nella
sede centrale della New York Public Library,sede centrale della New York Public Library,
accompagnaaccompagna

Cui prodest? (Oscar bestsellers Vol. 2337)Cui prodest? (Oscar bestsellers Vol. 2337)

 Roma, 46 d.C. Durante un inverno particolarmente Roma, 46 d.C. Durante un inverno particolarmente
freddo, la domus di Publio Aurelio Stazio diventa ilfreddo, la domus di Publio Aurelio Stazio diventa il
terreno di caccia di un assassino feroce e crudele,terreno di caccia di un assassino feroce e crudele,
che colpisce con intelligenza e sprezzo del pericolo,che colpisce con intelligenza e sprezzo del pericolo,
lasciando una vera e propria scia di sangue tra lelasciando una vera e propria scia di sangue tra le
stanze della villa. Sembra prediligere vstanze della villa. Sembra prediligere v

La congiura de' PazziLa congiura de' Pazzi

 Questo ebook è un testo di pubblico dominio. Questo ebook è un testo di pubblico dominio.
Potete trovare il testo liberamente sul web. LaPotete trovare il testo liberamente sul web. La
presente edizione è stata realizzata per Amazon dapresente edizione è stata realizzata per Amazon da
Simplicissimus Book Farm per la distribuzioneSimplicissimus Book Farm per la distribuzione
gratuita attraverso Kindle.gratuita attraverso Kindle.

Sette doni per seguire Gesù. Itinerario diSette doni per seguire Gesù. Itinerario di
preparazione alla cresimapreparazione alla cresima

 Il sussidio si presenta come un cammino alla Il sussidio si presenta come un cammino alla
scoperta delle sette "pietre miliari" che lo Spiritoscoperta delle sette "pietre miliari" che lo Spirito
Santo porta con sé a chi lo incontra nel sacramentoSanto porta con sé a chi lo incontra nel sacramento
della Confermazione: Sapienza, Intelletto, Consiglio,della Confermazione: Sapienza, Intelletto, Consiglio,
Fortezza, Scienza, Pietà, Timor di Dio. Un metodoFortezza, Scienza, Pietà, Timor di Dio. Un metodo
semplice ed efficace per la preparasemplice ed efficace per la prepara
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Io le ho studiato all'univ. in diverse materie le eq. di M. e devo dire che questo e' un ottimoIo le ho studiato all'univ. in diverse materie le eq. di M. e devo dire che questo e' un ottimo
refresh per chi le ha già masticate. Potrebbe anche essere un buon inizio per chi volesserefresh per chi le ha già masticate. Potrebbe anche essere un buon inizio per chi volesse
cominciare, ma bisogna sapere un pò di matematica, soprattutto perchè spiega esaurientementecominciare, ma bisogna sapere un pò di matematica, soprattutto perchè spiega esaurientemente
l'operatore matematico "nabla" (il delta capovolto) in tutte le sue applicazioni.l'operatore matematico "nabla" (il delta capovolto) in tutte le sue applicazioni.
Consigliato!Consigliato!

 Review 2: Review 2:
Eccellente testo, chiaro, ben strutturato, per comprendere le equazioni di Maxwell. Il livello èEccellente testo, chiaro, ben strutturato, per comprendere le equazioni di Maxwell. Il livello è
quello universitario-liceo scientifico, ma il formalismo matematico non è eccessivo. Loquello universitario-liceo scientifico, ma il formalismo matematico non è eccessivo. Lo
raccomando a tutti coloro che vogliono capire il significato delle equazioni di Maxwell, che sonoraccomando a tutti coloro che vogliono capire il significato delle equazioni di Maxwell, che sono
alla base di tutto ciò che è wireless, ma non solo.alla base di tutto ciò che è wireless, ma non solo.

 Review 3: Review 3:
Scritto molto bene conciso e veramente ben fatto.Scritto molto bene conciso e veramente ben fatto.
Consigliato a chi vuole fare un ripasso veloce dell'elettromagnetisomo e comeConsigliato a chi vuole fare un ripasso veloce dell'elettromagnetisomo e come
complemento ai libri classici e molto voluminosi.complemento ai libri classici e molto voluminosi.

 Review 4: Review 4:
Consiglio questo libretto perché mi ha fatto capire bene alcune parti oscure delle equazioni diConsiglio questo libretto perché mi ha fatto capire bene alcune parti oscure delle equazioni di
Maxwell senza sforzi. Libri e libroni di fisica non reggono al confronto...Maxwell senza sforzi. Libri e libroni di fisica non reggono al confronto...

 Review 5: Review 5:
Credo che le equazioni di Maxwell ed i concetti alla base delle stesse non possano essereCredo che le equazioni di Maxwell ed i concetti alla base delle stesse non possano essere
spiegati meglio.spiegati meglio.
Lo definirei un libro "inatteso" ed ... "insperato".Lo definirei un libro "inatteso" ed ... "insperato".
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