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Introduzione Alla Statistica Con Excel
L’opera, composta da tre volumi, fornisce una raccolta di fogli di calcolo Excel utili per la definizione di progetto geotecnica e
anche sismica. In questo primo volume vengono affrontati tutti gli aspetti fondamentali relativi alla caratterizzazione geotecnica dei
terreni e degli ammassi rocciosi. Gli argomenti dei fogli di calcolo Excel sono stati suddivisi in appositi capitoli in ciascuno dei quali
è riportata una breve teoria esplicativa di quanto è stato sviluppato e riportato nei singoli fogli di calcolo. I principali argomenti
trattati sono l’identificazione, la classificazione e caratterizzazione fisica dei terreni; l’elaborazione e interpretazione dei risultati
delle prove di laboratorio e di tutte le principali prove in sito impiegate per la determinazione della resistenza e deformabilità dei
terreni quali le prove SPT, CPT, CPTU, pressiometriche, dilatometriche e di permeabilità; l’impiego dell’ indagine geotecnica per
la caratterizzazione del sito ai fini dello studio della risposta nella zona sismica locale; l’applicazione dei sistemi di classificazione
degli ammassi rocciosi; l’interpretazione delle prove geomeccaniche di laboratorio quali le prove di compressione monoassiale,
triassiale e di taglio diretto.
365.1041
Il controllo di gestione è disciplina che richiede capacità di rilevazione, lettura e analisi dei fatti esterni all'impresa (ambiente,
mercato, concorrenza) e dei processi interni (produzione, amministrazione, marketing e vendita). Questa importante funzione deve
monitorare e misurare le variabili critiche dell'intera filiera del business aziendale, i cui processi decisionali devono essere
organizzati in modo oggettivo, basando le scelte su modelli e metodi analitici. In quest'ambito Microsoft Excel diventa lo strumento
operativo indispensabile per il management: permette di analizzare i dati dell'azienda e trasformarli in informazioni di valore
aggiunto, utili per affrontare situazioni complesse e prendere decisioni efficaci ed efficienti. Questo manuale, scritto con uno stile
espositivo semplice e chiaro, è rivolto a manager, responsabili di funzione, consulenti aziendali e liberi professionisti, ed è
suddiviso in tre parti. La prima è dedicata allo strumento Excel: vengono esaminate le funzionalità del software e, in particolare, i
comandi avanzati per il trattamento dei dati. La parte centrale illustra la sinergia con le applicazioni aziendali riferite ai principali
processi: marketing e vendite, finanza, produzione e logistica. La terza e ultima parte è focalizzata sui metodi statistici: tratta le
principali tecniche utilizzabili in azienda, con un approccio operativo caratterizzato da esempi e casi concreti.

Questi appunti sono trattati da lezioni tenute a partire dal 1991 a studenti del primo e secondo anno di varie Facoltà di
Ingegneria del Politecnico di Milano. Gli argomenti esposti si dividono in più parti. La prima riguarda la Statistica
Descrittiva con una rapida esposizione di temi inerenti all’analisi dei dati osservati; la seconda il Calcolo delle
Probabilità, con l’esposizione dei modelli probabilistici più comuni; la terza riguarda la Statistica Inferenziale con
l’esposizione di tecniche di stima e di verifica di ipotesi per parametri incogniti presenti nella funzione di distribuzione
relativa a una certa popolazione. Ci sono infine due capitoli che presentano brevemente i modelli di previsione e i
processi stocastici.
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Includes Atti della Giunta centrale di statistica, 1872-1880; Atti del Consiglio superiore di statistica, 1882-1939 and Atti
della Commissione per la statistica giudiziaria e notarile, 1882/83-1908.
This comprehensive and authoritative guide will teach you the DAX language for business intelligence, data modeling,
and analytics. Leading Microsoft BI consultants Marco Russo and Alberto Ferrari help you master everything from table
functions through advanced code and model optimization. You’ll learn exactly what happens under the hood when you
run a DAX expression, how DAX behaves differently from other languages, and how to use this knowledge to write fast,
robust code. If you want to leverage all of DAX’s remarkable power and flexibility, this no-compromise “deep dive” is
exactly what you need. Perform powerful data analysis with DAX for Microsoft SQL Server Analysis Services, Excel, and
Power BI Master core DAX concepts, including calculated columns, measures, and error handling Understand evaluation
contexts and the CALCULATE and CALCULATETABLE functions Perform time-based calculations: YTD, MTD, previous
year, working days, and more Work with expanded tables, complex functions, and elaborate DAX expressions Perform
calculations over hierarchies, including parent/child hierarchies Use DAX to express diverse and unusual relationships
Measure DAX query performance with SQL Server Profiler and DAX Studio
Il volume, che si rivolge principalmente agli studenti di ingegneria e architettura, presenta le principali nozioni e
metodologie della statistica descrittiva (univariata e multivariata) e inferenziale, avendo come obiettivo di fornire le
competenze indispensabili per effettuare e presentare diverse tipologie di analisi statistiche. Accanto alla trattazione
teorica trovano spazio numerosi esempi ed esercizi, molti di questi svolti utilizzando un software specifico per l’analisi
statistica dei dati (SAS).
Introduzione alla statisticaApogeo EditoreLa statistica per la gestione d'impresaFrancoAngeliMatlab per le applicazioni
economiche e finanziarieMaggioli EditoreMatematica per le scienze economiche e socialiMaggioli EditoreMatematica per
l'economia. Elementi di teoria ed eserciziMaggioli EditoreManuale di statisticaMaggioli EditoreStatistica. Principi e
metodiPearsonCalcolo delle probabilitàMaggioli EditoreProgrammazione e analisi delle vendite con Excel. Con CDROMFrancoAngeliStatistica medicaApogeo EditoreProbabilità e StatisticaSocietà Editrice Esculapio
Un NonManuale che intende introdurre all'informatica in modo facile e soprattutto consapevole: usare l'informatica in modo intelligente per
non esserne usati, usare l'informatica per non rimanere indietro e diventare un "analfabeta" digitale del terzo millennio; una serie di capitoli e
di aspetti dell'informatica che intendono piu stimolare e dare una indicazione che non riempire le teste di nozioni e dettagli tecnici, utili ma
spesso fuorvianti; un dito che indica la luna..."
Un volume che illustra i principi di fondo del metodo della flipped classroom e fornisce indicazioni operative per la sua applicazione
nell'insegnamento di matematica e scienze alla scuola secondaria di primo grado.La flipped classroom è una metodologia innovativa che
rovescia i tempi «classici» della didattica, spostando a casa il momento dello studio preliminare dei contenuti (ricorrendo soprattutto a risorse
digitali), per focalizzare le energie e il tempo a scuola sulla costruzione, rielaborazione e il consolidamento delle conoscenze. Questo
approccio consente una vera personalizzazione dell’insegnamento favorendo l’inclusione di tutti gli alunni, il raggiungimento dei tra guardi di
competenza e l’educazione al corretto uso degli strumenti digitali e della rete.Il volume presenta:i principi di fondo del metodo con indicazioni
operative e pratiche: ad esempio, come realizzare o scegliere un video didattico efficace, come gestire una piattaforma didattica, ecc.;9
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percorsi didattici «capovolti» per la scuola secondaria di primo grado relativi al curricolo di matematica e scienze.In sintesiUn libro che fa
guardare la scuola da un'altra prospettiva e fa «capovolgere» la classe per includere tutti e soddisfare in modo efficace i bisogni educativi
degli studenti.
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