Libro gratuito Numeri Scarica o leggi online Gabriele Lolli Ebooks (PDF, ePub, Mobi), «Il primo uomo che colse l’analogia esistente
tra un gruppo di sette pesci e un gruppo di sette giorni – scriveva Alfred...

[PDF/ePub] Numeri Scaricare Gabriele Lolli
Libro
«Il primo uomo che colse l’analogia esistente tra un gruppo di
sette pesci e un gruppo di sette giorni – scriveva Alfred
Whitehead – compì un notevole passo avanti nella storia del
pensiero». Iniziava così l’avventura di contare e misurare.
All'inizio si contava e si misurava ciò che aveva utilità pratica,
come giorni, greggi, lunghezze; ma poco alla volta tutto verrà
misurato: aree, volumi, lo spostamento degli astri, gli angoli.
Si arriverà a utilizzare numeri per misurare cose che non
possono essere rappresentate né come oggetti né da oggetti,
come la probabilità o l'infinito. Il progresso della conoscenza
umana è scandito dall’invenzione di nuove specie di numeri.
Gli antichi avevano creduto di raggiungere un punto fermo
con la definizione dei numeri frazionali, i numeri «rotti»: «un
mezzo» sta a metà tra zero e uno, «un quarto» a metà tra zero
e un mezzo, e così via... aumentando il denominatore
possiamo individuare intervalli sempre più piccoli, saturando
di numeri minuscoli la retta delle grandezze fino a riempirla
completamente. O almeno così sembrava logico; e invece no,
ecco che i numeri compiono la loro prima grande beffa, e
Ippaso di Metaponto, verso il 500 a.C., si rende conto che in quella fitta trama di «razionali» si
inseriscono altri numeri, completamente diversi («irrazionali», appunto), il cui capostipite è
l’inquietante radice quadrata di due. Poi verranno gli «immaginari», con le loro impossibili radici di
numeri negativi. I numeri non hanno mai terminato il loro cammino. In continuo contatto con la
realtà e in perenne evoluzione assieme al procedere delle conoscenze, hanno saputo a loro volta
adeguarsi alle esigenze contingenti, aprire nuove strade, «inventarsi» da capo, stupire e
meravigliare. È questo che si propone di fare Gabriele Lolli in queste pagine: raccontarci con rigore
l’universo dei numeri, e come la sua varietà sia logicamente unificata, rendendoci partecipi anche
delle ultimissime e stranissime novità in questo campo, quelle che non si studiano a scuola, dai
quaternioni ai numeri surreali, categorie sempre più strane, se si vuole, ma anche più sofisticate e
inventive.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://new.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Donne che non perdonano
http://new.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://new.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Becoming
http://new.beebok.info/it-1389179726/becoming.html

L’AUTOBIOGRAFIA INTIMA E APPASSIONANTE DELLA EX-FIRST LADY DEGLI STATI
UNITI CHE HA ISPIRATO IL MONDO. Con un inserto fotografico Grazie a una vita ricca
di traguardi perseguiti e conseguiti con determinazione, Michelle Obama è considerata
una delle donne più forti e iconiche...
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Fantasmi del Mercato delle Ombre - 8. Con il sangue e con il fuoco
http://new.beebok.info/it-1376425888/fantasmi-del-mercato-delle-ombre-8-con-il-sangue-e-con
-il-fuoco.html

L'ottavo racconto della nuovissima serie Fantasmi del Mercato delle Ombre firmata da
Cassandra Clare con Sarah Rees Brennan, Maureen Johnson, Kelly Link, Robin
Wasserman. Dopo oltre un secolo d'attesa, Jem Carstairs e Tessa Gray, l'altra metà della
sua anima e del suo cuore, possono...
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Un regalo sotto la neve
http://new.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Imperfetti
http://new.beebok.info/it-1441031778/imperfetti.html

Un tempo, il futuro di Evelyn Preston sembrava perfetto, finché il suo ricco padre non è
stato coinvolto in uno scandalo finanziario e si è tolto la vita. Rimasta sola, nel tentativo
disperato di pagare la retta del college e le bollette, Evelyn trova lavoro come
cameriera...
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L'aggiustacuori
http://new.beebok.info/it-1439876004/l-aggiustacuori.html

C'è un ragazzo speciale che di giorno aggiusta telefonini e la sera scrive poesie mentre
parla con le stelle. Per ascoltarle meglio ha montato un'altalena sul tetto di casa sua.
Loro lo chiamano "Piccolo Poeta" e ormai questo è diventato il suo nome. Il Piccolo Poeta
ha un...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Quando inizia la nostra storia
http://new.beebok.info/it-1438414315/quando-inizia-la-nostra-storia.html

La storia è maestra di vita: è urgente riscoprirla come guida. Che cosa lega l'invenzione
della stampa moderna (Gutenberg) nel 1450, la Riforma protestante di Lutero e quel
primo esperimento di globalizzazione che furono le grandi esplorazioni navali? È possibile
paragonare...
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La misura dell'uomo
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http://new.beebok.info/it-1439474151/la-misura-dell-uomo.html

A cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci, Marco Malvaldi gioca con la lingua,
la scienza, la storia, il crimine e lo riporta in vita immaginando la sua multiforme
intelligenza alle prese con le fragilità e la grandezza dei destini umani. Ottobre 1493.
Firenze è ancora in...
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Il nostro gioco crudele
http://new.beebok.info/it-1435840681/il-nostro-gioco-crudele.html

«L’ho adorato e ho divorato ogni riga fino al finale da brividi.» Gillian Flynn, autrice di
L’amore bugiardo La loro relazione è finita Ma il gioco è appena cominciato Mike Hayes
ha avuto un’infanzia difficile e si è ricostruito con fatica una vita...
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