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Elementi di matematica ﬁnanziaria
e cenni di programmazione lineare.
Esercizi
Elementi di programmazione
lineare. Test, esercizi e temi
d'esame con svolgimenti e richiami
teorici
Esercizi di programmazione lineare
e programmazione lineare intera
Esercizi di ricerca operativa
Youcanprint Il presente testo costituisce una raccolta di più di 200 esercizi
sottoposti agli studenti dei corsi di Laurea in Informatica e Ingegneria, nell’ambito
dell’insegnamento di “Ricerca Operativa”. Esso ricopre i seguenti argomenti:
formulazione di problemi decisionali, programmazione lineare e dualità,
programmazione lineare intera, programmazione lineare multi-obiettivo, problemi di
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ottimizzazione su rete e di “vehicle routing”, problemi di “scheduling” e problema di
“set covering”. Per ogni capitolo alcuni esercizi sono svolti per intero, di altri è
riportata la soluzione in appendice, mentre di altri ancora è riportata solo la traccia
per dare l’opportunità agli studenti (e/o al docente) di risolverli interattivamente in
aula durante le lezioni.

Esercizi di matematica per
l'economia. Serie, integrali, algebra
lineare, programmazione lineare
Esercizi di ricerca operativa
Società Editrice Esculapio E' questa la quarta edizione della raccolta di esercizi
svolti su vari argomenti della ricerca operativa. I primi due capitoli riguardano la
programmazione lineare intera ed i metodi di rilassamento: vengono presentati
diversi problemi di produzione e decisione, vengono deﬁniti i relativi modelli
matematici e ne viene illustrata la soluzione mediante algoritmi (simplesso prima e
duale, metodo dei piani di taglio, tecnica branch-and-bound, programmazione
dinamica) e/o mediante interpretazione graﬁca. Il quinto capitolo comprende
problemi di teoria dei graﬁ (alberi minimi, cammini minimi, circuiti hamiltoniani), di
pianiﬁcazione delle attività (metodo CPM) e di ﬂusso massimo. L'ultimo capitolo
tratta modelli di simulazione numerica ad eventi discreti per la descrizione di sistemi
complessi nei quali svolge ruolo primario la gestione nel tempo di code e di entità tra
loro interagenti.

Esercizi di Analisi Matematica 1
Geometria e Algebra Lineare
Società Editrice Esculapio Questo eserciziario raccoglie parte del materiale
adottato dagli autori per le esercitazioni di Analisi Matematica I e Geometria presso il
Politecnico di Milano. Una peculiarità di tali corsi è la presenza sia degli argomenti
classici di Analisi Matematica I (numeri complessi, serie numeriche, limiti di funzioni,
derivate, studi di funzione, calcolo integrale), sia di una parte consistente di Algebra
Lineare (rette e piani nello spazio, teorema di rappresentazione, nucleo e immagine
di una mappa lineare, sistemi lineari, cambiamento di base e diagonalizzazione).
Proponiamo qui un numero consistente di esercizi, tutti risolti, su ciascuno degli
argomenti sopra indicati. Il materiale è stato riadattato e presentato in maniera
sistematica in modo da essere, a nostro parere, utilizzabile in forma modulare in
diversi corsi di matematica di base presso corsi di Laurea in Ingegneria, Fisica,
Chimica, Biologia, Scienze Naturali e altri.
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Esercizi di ricerca operativa
Società Editrice Esculapio Il testo risponde alle esigenze didattiche degli studenti
dei corsi di Ricerca Operativa, aﬀrontando i principali argomenti della materia da un
punto di vista applicativo. Per ogni argomento trattato vengono presentate delle
note sintetiche studiate per aﬃancare il lettore nella sua preparazione, una serie di
esercizi svolti mirati a ﬁssare i concetti teorici tramite un processo di learning by
example, oltre ad una serie di esercizi da svolgere in proprio. Più in dettaglio, il testo
aﬀronta, nei diversi capitoli, i seguenti argomenti: Scrittura di modelli di
Programmazione Lineare Metodi del Simplesso Problemi di allocazione Algoritmi su
graﬁ Metodi esatti per l'Ottimizzazione Combinatoria

Educazione e processi cognitivi.
Guida psicologica per gli insegnanti
FrancoAngeli

Lezioni di Ottimizzazione
Edizioni Nuova Cultura Questo testo raccoglie le note del corso di Ottimizzazione
tenuto dagli autori nell’ultimo decennio presso il corso di Laurea triennale in
Matematica dell’Università di Roma “La Sapienza”. Il contenuto è stato ampliato, per
esigenze di completezza, in alcune parti e il materiale sicuramente eccede, nella
elaborazione attuale, le pure esigenze di una didattica semestrale. Le note si
compongono di due parti piuttosto delineate. Nella prima, che ha il titolo indicativo di
Ottimizzazione statica, si aﬀrontano problemi di minimizzazione per funzioni
obiettivo deﬁnite in spazi Euclidei ﬁnito-dimensionali, in presenza o meno di vincoli.
Nella seconda, detta Ottimizzazione dinamica, una tematica per alcuni versi simile è
trasportata nello spazio inﬁnito dimensionale delle curve che sono soluzioni di una
equazione diﬀerenziale in cui appare un parametro chiamato controllo. Questa parte
può essere vista come un’introduzione, in un quadro il più semplice possibile, alla
Teoria del Controllo, di cui è scontato sottolineare la rilevanza nella modellistica di
vari campi, dall’economia all’ingegneria, alla biologia.

Ricerca Operativa
Società Editrice Esculapio Il volume nasce dai corsi di ricerca operativa e di
ottimizzazione su reti, tenuti dall’autore presso la Scuola di Ingegneria e architettura
dell’Università di Bologna, ed include una raccolta di esercizi svolti, in parte
assegnati per la prova scritta d’esame ed in parte progettati per oﬀrire una
panoramica esauriente dei diversi casi che possono presentarsi nell’ambito degli
argomenti trattati. I primi due capitoli presentano una introduzione generale alla
disciplina, alla programmazione matematica e alla programmazione convessa. I tre
capitoli successivi sviluppano gli aspetti teorici della programmazione lineare,
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l’algoritmo del simplesso, la teoria della dualità e l’analisi di sensitivi. Il sesto
capitolo tratta i problemi di programmazione lineare intera, i piani di taglio e gli
algoritmi branch-and-bound. Nel settimo capitolo viene introdotta la teoria dei graﬁ,
vengono descritti gli algoritmi per la soluzione di alcuni problemi di particolare
rilevanza e vengono esaminate le loro relazioni con la programmazione matematica.
L'ottavo capitolo introduce i concetti fondamentali della teoria della complessiva, gli
algoritmi pseudo-polinomiali e la programmazione dinamica. Nel nono e decimo
capitolo vengono esaminate le strategie di esplorazione degli alberi decisionali, i
metodi di rilassamento, le procedure di riduzione, gli algoritmi approssimati e i
paradigmi metaeuristici. L’ultimo capitolo tratta i modelli di simulazione discreta,
utilizzando esempi relativi a sistemi nei quali svolge ruolo primario la gestione nel
tempo di Code e di entità tra loro interagenti. Per molti degli algoritmi trattati sono
disponibili, nella pagina web dell’autore, applet didattici che ne consentono
l’esecuzione passo-passo. Il contenuto dell’intero volume è illustrato da circa 400
slide (in inglese) che possono essere liberamente scaricate dalla pagina web
dell’autore.

C++. Fondamenti di
programmazione
Maggioli Editore

Catalogo dei libri in commercio
Il libro della pliometria. 100 esercizi
per sviluppare forza e potenza.
Ediz. illustrata
Edizioni Mediterranee

Matematica Numerica Esercizi,
Laboratori e Progetti
Springer Science & Business Media La Matematica Numerica una disciplina che
si sviluppa in simbiosi con il calcolatore; essa fa uso di linguaggi di programmazione
che consentono di tradurre gli algoritmi in programmi eseguibili. Questo testo si
propone di aiutare lo studente nella transizione fra i concetti teorici e metodologici
della Matematica Numerica e la loro implementazione al computer. A questo scopo
vengono proposti Esercizi teorici da risolvere con carta e penna atti a far
comprendere meglio al lettore la teoria, e Laboratori, in cui per un dato problema si
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debbono scegliere gli algoritmi pi adatti, realizzare un programma in linguaggio
MATLAB per la loro implementazione, rappresentare graﬁcamente in maniera idonea
i risultati ottenuti dal calcolatore, inﬁne interpretarli ed analizzarli alla luce della
teoria. Per ogni Esercizio ed ogni Laboratorio si presenta una risoluzione
dettagliata,completata da una ampia discussione critica. Per una migliore fruizione
degli argomenti sviluppati, il testo si apre con una introduzione allambiente di
programmazione MATLAB. Il testo contiene inﬁne alcuni Progetti. Il primo concerne
gli algoritmi di page ranking dei moderni motori di ricerca, il secondo la
determinazione del campo elettrico fra due conduttori e il calcolo della capacit di un
condensatore, il terzo lo studio di sistemi dinamici oscillanti di grande rilevanza in
applicazioni elettroniche e biologiche. Il testo rivolto a studenti dei corsi di laurea in
Matematica, Ingegneria, Fisica e Informatica. La seconda edizione stata arricchita
con numerosi nuovi Esercizi e Progetti.

Matematica Numerica Esercizi,
Laboratori e Progetti
Springer Science & Business Media La Matematica Numerica è una disciplina
che si sviluppa in simbiosi con il calcolatore. Questo testo propone, oltre a richiami
degli argomenti fondamentali, sia Esercizi teorici da risolvere "con carta e penna'',
atti a far comprendere meglio al lettore la teoria, sia Laboratori, in cui per un dato
problema si debbono scegliere gli algoritmi più adatti, realizzare un programma in
linguaggio Matlab per la loro implementazione, inﬁne rappresentare, interpretare ed
analizzare alla luce della teoria i risultati numerici. Per ogni Esercizio ed ogni
Laboratorio si presenta una risoluzione dettagliata, completata da una ampia
discussione critica. Il testo contiene inﬁne alcuni Progetti, riguardanti il primo gli
algoritmi di page ranking dei moderni motori di ricerca, il secondo la determinazione
del campo elettrico fra due conduttori, il terzo alcuni sistemi dinamici oscillanti di
grande rilevanza in applicazioni elettroniche e biologiche.

Allenamento funzionale applicato
allo sport di Michael Boyle. Seconda
Edizione
Allenarsi per dare la massima
performance con il minor rischio di
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infortuni.
La Libreria di Olympian's Sport Il libro include l'accesso esclusivo online a più di
70 esercizi di allenamento funzionale, per vedere e capire esattamente come si
eseguono, senza commettere errori. Allenarsi per dare la massima performance con
il minor rischio di infortuni, sul campo, in pista, sul tatami o in sala pesi. Per questo
nasce il nuovo libro di Michael Boyle Allenamento funzionale applicato allo sport,
Seconda Edizione. Michael Boyle, uno dei migliori allenatori di performance sportive
al mondo, presenta i concetti, i metodi, gli esercizi e i programmi che massimizzano i
movimenti degli atleti in competizione. Una serie di valutazioni funzionali aiuta a
determinare la progettazione di un piano speciﬁco per ciascun atleta. Le progressioni
auto-rinforzanti negli esercizi per la parte inferiore del corpo, il core, la parte
superiore del corpo e inﬁne tutto il corpo danno agli atleti l'equilibrio, la
propriocezione, stabilità, forza e potenza di cui hanno bisogno per eccellere nei loro
sport. I programmi di esempio aiutano nel processo di personalizzazione e
assicurano ogni aspetto della preparazione per le prestazioni ﬁsiche. Boyle attinge
anche alle ultime ricerche e alla sua vasta esperienza per oﬀrire consigli di
programmazione e consigli su esercizi sui rulli, stretching e riscaldamento dinamico.
Allenamento funzionale applicato allo sport, Seconda Edizione va oltre le descrizioni
e le spiegazioni degli esercizi tradizionali, incorporando foto a colori ad alta
deﬁnizione di movimenti fondamentali e l'accesso online a dimostrazioni video,
commenti e analisi di esercizi chiave. Allenamento funzionale applicato allo sport,
Seconda Edizione è una versione raﬃnata ed estesa del lavoro originale di Boyle
pubblicato più di un decennio fa. Questa edizione oﬀre le competenze di
allenamento funzionale più attuali da applicare agli scopi speciﬁci del tuo sport.

Scienza e sviluppo della ipertroﬁa
muscolare
La Libreria di Olympians Scienza e sviluppo della ipertroﬁa muscolare è una
raccolta completa di principi scientiﬁci per aiutare i professionisti del settore a
massimizzare l’ipertroﬁa muscolare in atleti e clienti. Con più di 825 riferimenti
bibliograﬁci e linee guida pratiche, nessun’altra risorsa oﬀre una paragonabile
quantità di contenuti focalizzati sull’ipertroﬁa muscolare. I lettori troveranno
contenuti aggiornati così da comprendere appieno la scienza dell’ipertroﬁa
muscolare e la sua applicazione alla creazione di programmi di allenamento. Scritto
da Brad Schoenfeld, PhD, una delle principali autorità sull’ipertroﬁa muscolare,
questo testo fornisce ai professionisti dell’allenamento per la forza, ai personal
trainer, agli scienziati, ai ricercatori, e agli insegnanti di scienza dell’esercizio una
risorsa di informazioni deﬁnitiva sull’ipertroﬁa muscolare – i meccanismi del suo
sviluppo, in che modo cambia il corpo dal punto di vista strutturale e ormonale
quando esposto allo stress, i modi per progettare più eﬃcacemente i programmi di
allenamento e le correnti linee guida nutrizionali per suscitare cambiamenti
ipertroﬁci. Il libro oﬀre diverse caratteristiche per rendere il contenuto accessibile ai
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lettori:  I box laterali «Risultati della Ricerca» mettono in evidenza gli aspetti
dell’ipertroﬁa muscolare in esame, per incoraggiare i lettori a rivalutare la propria
conoscenza e garantire che le proprie metodiche di allenamento siano aggiornate. 
I box «Applicazioni Pratiche» illustrano come applicare le conclusioni della ricerca per
massimo sviluppo ipertroﬁco.  Gli indici degli argomenti e degli autori ottimizzano
l’utilità del libro come strumento di riferimento.  Immagini a colori, ﬁgure, foto e
tavole illustrative.

Java. Tecniche avanzate di
programmazione
Apogeo Editore

Ricerca Operativa per l'Economia e
l'impresa
Società Editrice Esculapio Il volume riﬂette l’esperienza didattica degli autori, che
per molti anni hanno tenuto corsi di Ricerca Operativa per studenti delle Facoltà di
Economia e di Ingegneria. La principale caratteristica del testo è l’ampia copertura
dei metodi tradizionali della disciplina e la loro presentazione in modo rigoroso ma
senza un’impostazione fortemente matematica. Ogni metodo è accompagnato da
esempi illustrativi, descritti con ricchezza di dettagli. Una sezione è dedicata ad
esercizi svolti. Dopo due capitoli di presentazione della materia e di introduzione alla
programmazione matematica e alla programmazione convessa, i successivi tre
capitoli sono dedicati alla programmazione lineare (algoritmo del simplesso, dualità,
simplesso duale, analisi di sensitività, prezzi ombra). Il sesto capitolo riguarda le
principali tecniche risolutive per la programmazione lineare intera: metodo dei piani
di taglio e branch-and-bound. Nel settimo capitolo viene introdotta la teoria dei graﬁ
e vengono esaminati i principali problemi deﬁniti su graﬁ (shortest spanning tree,
cammini minimi, ﬂusso massimo, problemi di routing). Il successivo capitolo,
dedicato alla gestione di progetti, copre le tecniche CPM, PERT e il metodo per il
trade-oﬀ tempi/costi. Nel nono capitolo vengono presentati i concetti di rilassamento
e di algoritmo euristico. Gli ultimi due capitoli sono dedicati ad alcune fra le tecniche
della Ricerca Operativa più utilizzate in pratica: teoria delle code (modelli M/M/1 ed
M/M/k e reti di Jackson), tecnica Montecarlo e simulazione a eventi discreti. Per molti
degli algoritmi trattati sono disponibili, in una pagina web associata al testo, applet
didattici che ne consentono l’esecuzione guidata.

Ottimizzazione Combinatoria

7

8

Teoria e Algoritmi
Springer Science & Business Media Questo libro di testo di ottimizzazione
combinatoria pone in particolare risalto i risultati teorici e gli algoritmi che, al
contrario delle euristiche, hanno una garanzia di avere buone prestazioni.
Comprende una vasta scelta di argomenti e nasce come riferimento di diversi corsi
di ottimizzazione combinatoria sia di base che di livello avanzato. Il libro contiene
dimostrazioni complete (ma concise) anche di molti risultati avanzati, alcuni dei quali
non sono mai apparsi prima in un libro. Vengono anche trattati molti dei temi di
ricerca più attuali e sono riportati molti riferimenti alla letteratura. Quindi questo
libro, traduzione della quarta edizione in lingua originale, rappresenta lo stato
dell’arte dell’ottimizzazione combinatoria.

Visual Basic.NET. Corso di
programmazione
Apogeo Editore

Compendio di aritmetica per le
scuole elementari contenente le
prime nozioni di geometria e il
sistema metrico-decimale
compilato a forma dei programmi
governativi da Cesare Pagnini
corredato di molti esercizi di calcolo
e di 260 problemi colla rispettiva
risposta
Programmare con i nuovi PLC S7
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1200 e 1500
HOEPLI EDITORE Il volume, al momento l’unico in italiano sui PLC S7-1200 e
S7-1500, presenta le principali caratteristiche dei due PLC Siemens attualmente in
produzione. Nel testo viene prima analizzato l’aspetto hardware e poi, in modo più
dettagliato, ma con un linguaggio tecnico sempre accessibile, il software di gestione.
La teoria è sviluppata in modo semplice e corredata di esempi che rendono più facile
la comprensione. Le tracce degli esercizi sono deﬁnibili aﬃni all’impianto.
Successivamente vengono esposte e sviluppate, sempre con esempi, le principali
tecniche di programmazione avanzata. L’opera è divisa in moduli e al termine di
ognuno sono proposti un buon numero di domande ed esercizi molto utili per la
revisione e il consolidamento dell’argomento sviluppato. Sono presenti anche
numerose ﬁ gure che illustrano l’utilizzo e le funzioni del software TIA Portal.

Bollettino della Unione matematica
italiana
Articoli di ricerca matematica.
Sezione B
Java. Fondamenti di
programmazione. Con CD-ROM
Apogeo Editore

C. Corso completo di
programmazione
Apogeo Editore

Lezioni sulla Teoria degli Operatori
Lineari
Enrico Onofri
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Esercizi di matematica per le
applicazioni economiche e
ﬁnanziarie
sistemi dinamici, funzioni di più
variabili e programmazione lineare
Strumenti quantitativi per la
gestione aziendale
Maggioli Editore

Programma dell' i. r. scuola reale
Elisabettina in Rovereto
Il ricondizionamento all'esercizio
ﬁsico nel paziente con patologia
respiratoria
Edra Masson La rieducazione all'esercizio ﬁsico è un aspetto fondamentale della
riabilitazione respiratoria in quanto contribuisce a migliorare la dispnea e la qualità
di vita nei soggetti aﬀetti da malattie respiratorie croniche o in fase acuta. Oggetto
del volume sono tutti gli strumenti necessari per impostare correttamente un
programma terapeutico: i vari protocolli che il terapista deve seguire, i test e le
indicazioni speciﬁche relative alle singole patologie.

Bollettino della Unione matematica
italiana
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Matematica nella società e nella
cultura. 1996. Sezione A
Informatica per le scienze umane
FrancoAngeli

Programma dell'i. r. ginnasio liceale
di Venezia pubblicato alla ﬁne dell'
anno scolastico ...
Esercizi di Informatica Teorica
Società Editrice Esculapio L'eserciziario è stato concepito e realizzato in modo da
coprire le esigenze del corso di Informatica Teorica del Politecnico di Milano e
parzialmente del corso di II livello di "Analisi e progetto dei sistemi critici". Gli Autori
hanno fatto riferimento, per la terminologia e le deﬁnizioni fondamentali, al testo
"Informatica teorica di Carlo Ghezzi e Dino Mandrioli edito dalla UTET.

Algebra Lineare e Geometria
Società Editrice Esculapio Il corso di Geometria è fondamentalmente un corso di
algebra lineare con applicazioni alla Geometria. Il presente testo può diﬀerire da altri
nel sottolineare l’importanza dell’algebra, non solo lineare. Ritenendo fuorviante
iniziare direttamente l’esposizione con l’introduzione immediata degli spazi
vettoriali, si è preferito giungere a questi ultimi gradatamente, trattando prima le
strutture algebriche più semplici. Per quanto concerne l’algebra lineare, si è cercato
di dare le dimostrazioni più semplici, riconducendo molti risultati ad una stessa
proprietà di fattorizzazione di applicazioni lineari. Lo studio degli spazi quoziente e
del duale di uno spazio vettoriale permette di ottenere dimostrazioni brevi e chiare
di teoremi fondamentali. Non è il caso, in questa introduzione, di procedere,
illustrando con maggiori dettagli il contenuto del corso. E’ invece opportuno
spendere qualche parola sullo stile e sullo scopo di questo testo, indirizzato ad un
corso di ingegneria. La matematica, per essere adattata a problemi non usuali, deve
essere conosciuta sino ai dettagli delle dimostrazioni più remote, inoltre un livello di
astrazione supe- riore, a nostro giudizio, non complica, bensì sempliﬁca la
comprensione della teoria svolta. La matematica è in gran parte linguaggio.
Introducendo le nozioni opportune, non esistono più dimostrazioni lunghe e oscure,
essendo queste frammentate in proposizioni pressocchè immediate e di contenuto

11

12

evidente. Gli argomenti trattati sono, senza dubbio, più numerosi di quelli svolti in
corsi paralleli. Certamente alcuni di questi saranno omessi dal programma delle
lezioni. Pur rendendoci conto che lo studio di questo testo richieda un impegno
superiore, speriamo che i vantaggi raggiunti possano essere evidenti. Il vantaggio
fondamentale, si spera, dovrebbe essere la semplicità e la chiarezza, dovuti ad un
linguaggio ricco ed a una esposizione dettagliata. Inoltre gli strumenti dati sembrano
i più veloci e opportuni per risolvere i problemi delle prove scritte con minore fatica.
Spesso un esercizio è risolvibile mediante l’applicazione di un procedimento o
addirittura di una sola formula, dimostrati a livello di teoria. Prima di concludere, è
bene precisare che il testo è decisamente più vasto di quanto viene svolto a lezione.
Ciò per oﬀrire una possibilità di scelta su parti marginali o per dare la possibilità di
approfondimento alle persone interessate. Alcuni esempi, riportati nel testo e non
presentati a lezione per mancanza di tempo, dovrebbero comunque essere di aiuto
per la comprensione degli argomenti trattati. Il libro presenta diversi esercizi svolti
sotto forma di esempi, ma è privo di esercizi da risolvere. Allo scopo saranno
consigliati dei testi di esercizi risolti. In alcuni punti del testo è stato inserito il
simbolo di paragrafo ¶ con l’unico scopo di richiamare l’attenzione del lettore in
genere su delle ipotesi o convenzioni che saranno mantenute per tutto il paragrafo o
capitolo.

Esercizi di analisi matematica I
Celid Determinare il dominio, calcolare limiti, derivate, integrali, eseguire lo studio
di funzione e risolvere equazioni diﬀerenziali rappresentano le problematiche
principali, per lo studente che aﬀronta un insegnamento di Analisi Matematica in un
corso di laurea di tipo tecnico-scientiﬁ co. Questo libro di esercizi, che nasce
dall’esperienza dell’autore come docente ed esercitatore nelle facoltà di Ingegneria
del Politecnico di Torino, è organizzato per guidare il lettore al raggiungimento di
questi obiettivi, seguendo un percorso che si svolge parallelamente alla trattazione
in aula degli argomenti e che si sviluppa proponendo una vasta scelta di esercizi con
grado di diﬃ coltà crescente. In questa nuova e più accurata edizione, il volume
contiene 583 esercizi, tutti svolti. I testi sono preceduti da richiami teorici, utili al
lettore per comprendere, apprendere e consolidare le tecniche utilizzate nello
svolgimento degli esercizi.

Avanzamenti nell’allenamento
funzionale
Olympian's Srl Tecniche d’Allenamento per allenatori, istruttori personali ed atleti
Michael Boyle Introduzione Mark Verstegen Prefazione Alwyn Cosgrove Introduzione
Sono stato estremamente onorato quando Michael mi ha chiesto di scrivere
l’introduzione e di buttar giù le basi di ciò che state andando a leggere dando uno
sguardo indietro al nostro primo incontro, e a dove fosse il nostro campo a quel
tempo. Nei primi anni ’90, ero un giovane preparatore atletico idealista in una delle
migliori posizioni nello sport universitario. Ho sentito una profonda responsabilità nei
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confronti dei miei atleti e il desiderio di non lasciare nessuna cosa intentata, e così
ho lasciato il giro della NCAA per creare quella che sarebbe stata il primo centro
indipendente per la performance del nostro paese, che ho chiamato International
Performance Insitute. Per quanto possa sembrare eclatante, ero da solo, in un mare
di campi da tennis e di ragazzi alla Bollettieri Sports Academy, che ora si chiama
IMG, a Bradenton, in Florida. Non avevamo strutture, personale o risorse
economiche, per fare molto, e abbiamo dovuto farci strada da soli, ciò che alimenta
un allenatore concentrato, un po’ naive ma con un’indiscutibile determinazione. Col
senno di poi, queste risorse limitate furono la più grande benedizione di tutti i tempi,
dato che ci necessitò un approccio sistematico e creativo. Con il tempo, abbiamo
costruito un team giovane e motivato, che portava avanti un sistema integrato di
attitudine mentale, nutrizione, movimento e recupero. Nel corso di quattro anni
abbiamo fatto con quello che avevamo, e siamo stati onorati di supportare atleti di
punta nel tennis, nel football americano, nel calcio, nel baseball e nel basket, dai
giovani ai professionisti. Ai vecchi tempi, prima che ci fosse quello che ora è
chiamato functional training, oppure l’industria dei centri per la performance, e
anche prima che ci fosse internet con i suoi esperti di internet a fare un sovraccarico
di informazioni, c’era un tempo nel quale si sentiva dire, o si leggeva (sulla carta!) di
qualcuno che faceva qualcosa di speciale, usualmente da qualche parte tra l’Europa,
l’Australia, l’Asia o le Americhe. Questo è come e quando ho incontrato per la prima
volta Michael. Lui aveva letto qualcosa a riguardo del nostro gruppo su Outside o
sullo Smithsonian Magazine, e ha convinto la sua famiglia a fare una vacanza in
Florida, dove sarebbe potuto venire a valutare in prima persona. Un mese dopo,
eravamo occupati ad allenare gli atleti, mentre Michael stava seduto tranquillamente
da una parte. Non avevo idea cosa pensasse mentre stava osservando il caos
controllato attraverso il quale avevamo fatto passare trenta professionisti e qualche
centinaio di ragazzi tra gli otto e i diciotto anni, quella mattina. Michael era stato
allevato da genitori meravigliosi che insegnavano a Boston. I suoi sforzi continui nel
New England gli avevano permesso di allenare i Bruins della NHL, la squadra di
hockey della Boston University, e di creare la Mike Boyle Strength and Conditioning,
sfornando atleti come una fabbrica e creando il primo centro di preparazione per la
Combine (serie di test ﬁsici per i giocatori di football, ndT) di successo, spesso tutto
nello stesso giorno. Così avete avuto modo di leggere come Michael sia una persona
che diﬃcilmente si arrende, ma queste sono state le sue stesse parole nei primi
trenta secondi della nostra chiacchierata quel giorno. Che cosa lo avrebbe poi potuto
arrestare? Non l’essere accolto a braccia aperte in un momento storico nel quale
l’industria della preparazione atletica aveva testosterone, ego, insicurezza alti, e
rispetto e apertura mentale bassi. Avevo fatto solo una semplice richiesta: avrebbe
potuto fare un piccolo discorso alla nostra squadra durante la breve pausa pranzo? In
retrospettiva, ciò che lo sorprese, fu probabilmente la nostra cultura, inaspettata, il
nostro coinvolgerlo, l’accoglierlo a braccia aperte, il nostro desiderio di imparare e
condividere con lui. E gli ho pure chiesto di darci una valutazione completamente
onesta dei nostri allenamenti. Ciò stabilì il tono della nostra relazione, e questi sono
alcuni dei valori che spero abbiano inﬂuenzato positivamente la nostra industria
negli ultimi quindici anni. Michael Boyle che cosa ha a che fare tutto ciò con Michael
Boyle e il suo secondo libro sul functional training? Tutto. Ho speso la mia vita
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viaggiando per il mondo a cercare la scienza e le persone dietro i sistemi
d’allenamento di successo che portano a una prestazione sostenibile. Questo libro è
una grande opera che intreccia informazioni fantastiche con piani d’allenamento
eﬃcaci e provati che potete usare personalmente con i vostri clienti. Se volete avere
successo, guardate più in profondità a ciò che può essere preso da questo libro: è
l’uomo e l’attitudine mentale dietro questo lavoro che dovrebbero essere studiati e
celebrati. La vita di Michael Boyle fatta di dedizione giornaliera all’aumentare le sue
conoscenze e digerire le informazioni in sistemi sostenibili che egli impiega con
passione con le sue stesse mani è il vero segreto del successo. Ancora più
importante è stato il suo coraggio di condividere i suoi pensieri, spesso divertenti e
non convenzionali, su argomenti diﬃcili che hanno messo alla prova tutte le nostre
credenze, aiutando a far evolvere rapidamente il nostro campo in ciò che
conosciamo oggi. Egli è la prima persona a riconoscere i propri errori, e spesso lo fa
condividendo non solo i suoi successi, ma anche i suoi fallimenti che stimolano il
ragionamento, permettendoci di imparare in ogni modo. Nei quindici anni dal nostro
primo incontro, noi (voi inclusi), abbiamo creato una passione per la prestazione,
plasmando un’industria piccola in una piattaforma veramente globale che va al di
fuori della preparazione atletica e raggiunge il gioco della vita. La crescita in se
stessa non è sempre positiva; la crescita con l’integrità lo è. La nostra società è
malata, dagli adolescenti agli adulti sedentari, agli atleti che prendono scorciatoie. Il
modello medico reattivo è completamente rotto, ed è divenuto ovvio che la
soluzione si trova nelle opzioni proattive nei campi dell’attitudine mentale, della
nutrizione, del movimento e del recupero. Dipende dalla nostra industria della
prestazione il fornire sistemi di allenamento eﬃcienti, personalizzati, e scientiﬁci,
che portino le persone a vite realizzate, sane e felici. L’unico modo per fare questo è
farlo assieme, con menti aperte, studiando, ricercando, condividendo ed elevando gli
altri nel processo. Questa è la cultura di quel primo incontro che ha avuto il ruolo di
fondamento e strategia per far crescere l’industria con leaders disinteressati come
Michael Boyle, Gray Cook, Greg Rose, i ricercatori e le molte altre persone guidate
da Chris Poirier della Perform Better che hanno oﬀerto alla nostra industria valore
educativo con valori. Io credo che troverete questo libro un approccio sistematico e
approfondito che dà senso al sovraccarico di informazioni esistente in questo tempo
di rapide evoluzioni. Se c’è una persona capace di fare questo, con le sue conﬁdenti
ma ben ponderate opinioni costruite attraverso successi sostenibili, questo è Michael
Boyle, un uomo all’assoluto vertice del suo gioco. Ancor di più, io spero che trarrete
ciò che fa di lui un professionista di così grande successo. Cercate ciò che sta dietro
il sistema per crescere professionalmente contemporaneamente al rendere più
profonde la vostra passione e responsabilità. Michael segue la contagiosa linea di
evoluzione del grande Al Vermeil, e io spero che voi seguirete le sue orme per il
miglioramento del nostro campo. Mark Verstegen Presidente/Fondatore Athletes’
Performance Creatore del Core Performance System

C++. Tecniche avanzate di
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