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Obiettivo del volume è fornire al lettore le nozioni fondamentali sulla tecnologia delle basi di dati relazionali. L’approccio è
costruttivo poiché, oltre a fornire gli strumenti teorici di base, mira a stimolare l’analisi critica, anche di tipo sperimentale, di
differenti soluzioni ai problemi. Ampio spazio è dedicato all’esposizione delle principali organizzazioni di dati in memoria di
massa; il testo descrive il modello relazionale, elementi di teoria delle dipendenze e il linguaggio SQL. Viene anche fornita
una visione organica delle problematiche riguardanti i costi di esecuzione delle transazioni, la gestione degli accessi
concorrenti la protezione dei dati da malfunzionamenti, aspetti di importanza fondamentale per la progettazione logico-fisica
di basi di dati.
Nella prima parte del testo viene introdotto il linguaggio c. La trattazione mira a raggiungere una capacità di
programmazione avanzata attraverso la comprensione analitica delle regole sintattiche e semantiche che formano la struttura
compatta del linguaggio. Per il bene della concretezza vengono introdotte la libreria standard del linguaggio c e le chiamate
di sistema, e viene anche descritta l’architettura di un processore elementare e il modo in cui un programma c viene tradotto
in assembler, codificato in forma numerica ed eseguito. In Appendice la trattazione viene estesa al c++, per raggiungere il
livello di comprensione sufficiente per l’accesso ad un testo di progettazione OO. Nella seconda parte vengono introdotti i
concetti di struttura dati e di algoritmo in riferimento alla rappresentazione di liste e alberi binari e ai problemi di ricerca e
ordinamento. La trattazione fornisce l’opportunità per esemplificare un uso avanzato del c e per introdurre concretamente
alcuni concetti fondamentali della programmazione: separazione tra logica e implementazione di una struttura dati;
ricorsione e iterazione; valutazione della complessità di un algoritmo e di un problema; verifica della correttezza; disciplina di
programmazione e riuso delle soluzioni.
This dictionary contains around 60,000 Italian terms with their English translations, making it one of the most comprehensive
books of its kind. It offers a wide vocabulary from all areas as well as numerous idioms. The terms are translated from Italian
to English. If you need translations from English to Italian, then the companion volume The Great Dictionary English - Italian
is recommended.
60.000 Entries
L'architettura di Vitruvio
La singolarità è vicina
Articoli di ricerca matematica. Sezione B
Reti di calcolatori e Internet. Un approccio top-down
matematica, arte, tecnologia, cinema
Concetti Fondamentali di Informatica
unita 1, 2, 3, 4, 5, 6 : esercitazione 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Centocinquanta amministrativi nell'Inpdap. Manuale e quesiti su tutte le materie delle prove d'esame
Reti di Telecomunicazioni

I sistemi informatici di qualsiasi complessità, sono basati sugli stessi concetti fondamentali.
Per comprenderne il funzionamento, occorre conoscere molteplici aspetti, che vanno dalla
rappresentazione dell’informazione alle architetture dei calcolatori e dei sistemi operativi,
passando per le reti di computer. Questo libro fornisce al lettore una visione d’insieme di tutti
questi aspetti, spiegando le ragioni per le quali i sistemi sono stati realizzati in un certo modo,
ma senza addentrarsi in dettagli tecnici esasperati che farebbero perdere di vista la visione
d’insieme. Il testo è adatto a corsi introduttivi, normalmente di tipo universitario, ai concetti
fondamentali dell’informatica.
Architettura degli impianti informatici
Architettura dei calcolatori. Un approccio strutturaleArchitettura dei calcolatoriIntroduzione
all'architettura dei calcolatoriElementi di informatica generaleFrancoAngeliReti di calcolatori
e Internet. Un approccio top-downPearsonAlgoritmi e basi della programmazioneHOEPLI
EDITOREInformatica giuridicaGiuffrè EditoreReti di calcolatoriApogeo EditoreArchitettura
degli impianti informaticiSocietà Editrice Esculapio
Introduzione all'architettura dei calcolatori
BNI.
Investigazione penale e tecnologia informatica. L'accertamento del reato tra progresso
scientifico e garanzie fondamentali
Tecniche e applicazioni
Gazzetta Ufficiale
Catalogo dei libri in commercio
Architettura dei calcolatori. Un approccio strutturale
Elementi di informatica generale
oggetti colloquiali e protesi virtuali
Il volume illustra i fondamenti necessari per acquisire, elaborare e valutare le immagini radiologiche con
un approccio interdisciplinare, che coniuga contributi di fisica, informatica biomedica e radiologia. Dopo
un’introduzione al trattamento digitale di segnali e alla psicofisiologia della visione, vengono descritti i
parametri caratteristici e gli indicatori di qualità delle immagini digitali, passando poi alle principali
tecniche di elaborazione delle immagini, sia nel dominio spaziale sia in quello delle frequenze. Sono
trattati gli algoritmi per il filtraggio, le tecniche di segmentazione, con dettaglio specifico per le diverse
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metodiche di imaging, concludendo con una rassegna dei principali formati di memorizzazione tra cui lo
standard più diffuso per le immagini ad uso medico, il DICOM. Il testo è corredato da schede di
autovalutazione ed esercizi che permettono di verificare il proprio livello di apprendimento dei concetti
affrontati. Inoltre, a complemento dell'opera, il lettore potrà accedere, tramite un software gratuito, a un
vero e proprio laboratorio di elaborazione di immagini con il quale potrà esercitarsi a riprodurre
personalmente gli esempi di elaborazione illustrati. Il volume rappresenta dunque un utile riferimento
per i docenti e gli studenti che affrontino la materia, ma il taglio pratico e accessibile lo rende anche un
valido strumento di consultazione per tecnici radiologi, specializzandi e medici e tutti coloro che
desiderino approfondire le elaborazioni che coinvolgono la diagnostica per immagini.
Negli ultimi anni le immagini hanno giocato un ruolo molto importante in molti settori dell'attività
umana. Anche in matematica l'uso di strumenti informatici con elevate capacità grafiche si sta
diffondendo sempre di più. Il volume è il risultato del congresso che si è tenuto a Bologna nell'ottobre
2000 che ha voluto riunire alcuni esperti nell'uso delle immagini. Sia coloro che realizzano gli strumenti
tecnici che consentono poi di gestire la computer graphics, sia coloro che le immagini le utilizzano. Non
solo quindi matematica, tecnica e computer graphics, ma anche i legami con l'arte e soprattutto con il
cinema. Una larga parte del libro è dedicata infatti ai rapporti tra matematica e cinema, con articoli di
registi, attori, sceneggiatori e matematici che hanno partecipato alla rassegna di film che si è tenuta a
Bologna per due mesi.
Il volume si propone come supporto didattico per gli studenti dei corsi universitari di primo livello
inerenti le Reti di Telecomunicazioni e le loro applicazioni. Il testo è stato concepito in accordo con il
recente riordino degli studi con l’obiettivo principale di fornire un supporto didattico per acquisire
conoscenze di base nel settore delle Reti di Telecomunicazioni con specifico riferimento alle Tecnologie
Internet. Nella stesura del volume si è cercato di stabilire un filo conduttore tra la trattazione di
argomenti classici e la discussione di tematiche più recenti ed innovative come le reti wireless e le reti di
sensori.
... Congresso degli ingegneri ed architetti italiani atti
Informatica giuridica
Fondamenti e Tecnologie Internet
A.
Reti di calcolatori
Il Progetto delle interfacce
Annali della Società degli ingegneri e degli architetti italiani. Parte 1., Atti della società
Annali della Società degli ingegneri e degli architetti italiani. Bullettino
L'immagine digitale in diagnostica per immagini
Algoritmi e basi della programmazione
In this text, we introduce the basic concepts for the numerical modelling of partial
differential equations. We consider the classical elliptic, parabolic and hyperbolic
linear equations, but also the diffusion, transport, and Navier-Stokes equations, as well
as equations representing conservation laws, saddle-point problems and optimal control
problems. Furthermore, we provide numerous physical examples which underline such
equations. We then analyze numerical solution methods based on finite elements, finite
differences, finite volumes, spectral methods and domain decomposition methods, and
reduced basis methods. In particular, we discuss the algorithmic and computer
implementation aspects and provide a number of easy-to-use programs. The text does not
require any previous advanced mathematical knowledge of partial differential equations:
the absolutely essential concepts are reported in a preliminary chapter. It is therefore
suitable for students of bachelor and master courses in scientific disciplines, and
recommendable to those researchers in the academic and extra-academic domain who want to
approach this interesting branch of applied mathematics.
Se alcune riflessioni filosofiche devono molto agli studi svolti in Intelligenza
Artificiale, è altrettanto vero che molti studi in AI richiedono preliminari
considerazioni di natura filosofica per la definizione del quadro, o sfondo teorico,
all’interno del quale svolgere la ricerca. Se si vuole realizzare un robot capace di
imparare dall’esperienza, questo deve essere dotato di una visione del mondo sulla cui
base organizzare i fatti. Intelligenza Artificiale e filosofia condividono pertanto uno
spazio di riflessione maggiore di quanto possa apparire superficialmente, e la loro
reciproca influenza è circolare: la prima prende spunto da nozioni definite dalla seconda
per confermarle sperimentalmente, oppure per spingere la riflessione filosofica a
modificarle qualora in contrasto con i dati ottenuti attraverso i modelli informatici.
The Honeywell Computer Journal
Annunci di pubblicazioni di prossima edizione
Fondamenti della Programmazione
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, serie generale
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Lezioni di Basi di Dati
Nuova civiltà delle macchine
Architettura degli impianti informatici
Reti di comunicazione per l'azienda
Linguaggio C, Strutture Dati e algoritmi elementari, C++
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima
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