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u003ciu003eCome il testo di Statica, già pubblicato e di cui è il logico seguito, il presente ebook contiene teoria ed
esercizi organizzati per argomenti. Esso è stato redatto al fine di aiutare, nella comprensione di vari argomenti, gli
studenti dei corsi di Scienza delle Costruzioni nelle facoltà di architettura ed ingegneria. Anche per questo testo la
forma matriciale è stata preferita, ma sono state usate anche: la forma estesa e la forma indiciale. La particolarità,
rispetto ad altri testi, di questa versione è che, essendo stata formulata per studenti, essa è corredata di esercizi di
difficoltà crescente, partendo dai più semplici, e spiegazioni per ogni passaggio. Sfruttando le potenzialità dell’ebook,
sono stati introdotti esempi ed esercizi interattivi che meglio fanno comprendere la sequenza delle operazioni da
effettuarsi per pervenire alla soluzione dei vari problemi. I primi due capitoli, “Matrici” e “Notazione indiciale” sono
propedeutici alla materia ed offrono un ausilio alla lettura del testo. Potranno essere, solo consultati qualora sia
necessario, o oggetto di studio singolo di base per altre materie.u003c/iu003e
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