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Storia della Cina Wikipedia
Le origini della cultura neolitica in Cina vengono fatte risalire a 14 000 12 000 anni fa Testimonianze di un
antica agricoltura cinese basata sulla coltivazione del miglio sono state datate con il radiocarbonio al 7 000 a C
e associate alla cultura di Peiligang è£´æ•Žå´—æ–‡åŒ– della contea di Xinzheng æ–°é„ç¸£ nella provincia
di Henan æ²³å•—çœ• in seguito a scavi del 1977
Everest Wikipedia
Nel comprendere la difficoltÃ della misura va considerato in primo luogo che le misure di quota vengono
effettuate riferendosi al livello del mare una superficie tuttavia dinamica che cambia giornalmente maree e da
stagione a stagione e che sta lentamente aumentando anno dopo anno Si potrebbe dire che si tratta di una
superficie di per sÃ© piuttosto inadatta ad essere presa come
Wikibooks
Supercomputer Questo libro tratterÃ la storia e le caratteristiche tecniche dei supercomputer Il libro
affronterÃ l argomento con un approccio non specialistico sebbene per comprendere a pieno le informazioni
siano necessarie conoscenze basilari di architettura dei computer di programmazione e di architetture dei
processori Leggi tutto
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