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conservazione e la valorizzazione del Patrimonio
Architettonico UrbanoBasi di dati. Architetture e linee
di evoluzioneTutti in rete. Internet e computer nella
pastorale giovanile e nella catechesi
parrocchialematematica e cultura 2000Cooperative
Information AgentsUn Modello Dei Conti Economici
Per Il Sistema Bancario ItalianoSistemi di basi di dati e
applicazioniAica. Atti del Congresso annuale
(1976)VB.NET. Programmazione dei Database

Progetto di basi di dati relazionali.
Lezioni ed esercizi
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.

Basi di Dati. Progettazione Concettuale,
Logica e SQL
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Questo manuale si rivolge agli studenti di Basi di Dati
dei Dipartimenti di Ingegneria Informatica e di
Informatica ed ha come obiettivo quello di fornire un
compendio della progettazione concettuale, logica e
fisica delle basi di dati relazionali. Il manuale è
corredato da una serie di 10 esercizi d’esame svolti in
maniera dettagliata e ragionata, e da un caso di
studio di organizzazione di agenzie stampa per la
classificazione automatica di testi.

Giornata Di Studio Evoluzione Dei
Sistemi Per Basi Di Dati E Di Conoscenza
Metodi statistici per l'integrazione di dati
da fonti diverse
Lezioni di Basi di Dati
This conference at Rome in December 2006,
promoted the use of integrated methodologies in
remote sensing archaeology so as to help in the
creation of new and sustainable policies in the
monitoring, interpretation, fruition and
communication of the cultural heritage. Including 67
papers from 10 sessions.

Analisi e modelli per la pianificazione
Indicatori e modelli statistici per la
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valutazione degli squilibri territoriali
Questo volume presenta una raccolta di esercizi di
progettazione concettuale e logica di Sistemi
Informativi, discutendo alternative di soluzione
motivate da diverse situazioni ambientali. Nello
svolgimento degli esercizi vengono utilizzati i modelli
più diffusi sia a livello accademico che nella pratica
aziendale - Entità/Relazione (E-R), Diagrammi di
Flusso dei Dati (DFD) e Unified Modeling Language
(UML). Il testo accorda pari rilievo allo studio dei dati
e a quello delle procedure, mettendo in particolare
l'accento sulle tecniche di progettazione integrata di
dati e funzioni, attività fondamentale nello sviluppo
dei grandi sistemi di software. Pur presentando una
forte interdipendenza, il progetto dei dati e quello
delle funzioni vengono per lo più allocati in diversi
insegnamenti a livello universitario. E' pertanto agli
studenti di Basi di dati, Ingegneria del Software,
Sistemi Informativi o altri, dei corsi di studio di primo
e di secondo livello, che si rivolge principalmente il
nostro testo, senza però trascurare gli ambienti della
produzione e dell'utenza di Sistemi Informativi dove
l'importanza di una corretta modellazione iniziale è
spesso sottovalutata.

Ruby per applicazioni web
Sistemi informativi territoriali e
cartografia
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SQL. Il linguaggio per le basi di dati. Con
CD-ROM
I sistemi informativi geografici (GIS) sono giunti ad
una fase matura di sviluppo contraddistinta dal loro
utilizzo in molteplici campi dell'analisi e del governo
del territorio. Questo libro propone un approccio di
base allo studio dei GIS introducendo gradualmente i
diversi concetti legati alle tecniche ed ai metodi
geocomputazionali. La principale finalità del volume è
quella di trasmettere i fondamenti della Geographical
Information Science considerandola come una nuova
disciplina nel più vasto campo delle scienze
territoriali. Il concetto di fondo, dal quale la
trattazione muove, è riconducibile alla necessità di
superare la considerazione dei GIS quali meri
strumenti per la rappresentazione tematica del
territorio, ma cominciare a ritenerli come "ambienti"
innovativi per lo sviluppo di nuove dimensioni della
conoscenza territoriale. Attraverso i GIS è oggi
possibile leggere le dinamiche, modellizzare le
evoluzioni e descrivere l'andamento di fenomeni
urbani e territoriali una volta difficili da cogliere o da
rappresentare. Nel testo vengono proposte alcune
interessanti applicazioni che mostrano l'importanza di
programmare i GIS per conformarli quali strumenti di
supporto alla decisione nella gestione e protezione
della città. Nei capitoli conclusivi sono descritte
esperienze progettuali che presentano l'impiego del
GIS 3D e del temporal GIS e che consentono di
intravedere interessanti prospettive di sviluppo in
questo innovativo campo disciplinare. Romano Fistola
svolge attività didattica e scientifica in campo
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urbanistico presso la Facoltà di Ingegneria
dell'Università degli Studi del Sannio. Rivolge da
tempo la propria attività di ricerca allo studio dei
sistemi urbani e territoriali ed in particolare alle
trasformazioni indotte dalle tecnologie
infotelematiche ed alle nuove dimensioni cognitive
che i sistemi informativi geografici offrono alla
gestione del territorio. Insegna Geographical
Information Science presso il Dottorato di Ricerca in
"Ingegneria dei Sistemi Idraulici, di Trasporto e
Territoriali"dell'Università degli Studi di Napoli
"Federico II" e presso questo Ateneo ha realizzato il
primo corso di GIS in e-learning. È autore di oltre
sessanta pubblicazioni scientifiche in campo
urbanistico fra le quali vanno segnalati numerosi
scritti sul ruolo dei GIS nell'attività di pianificazione
territoriale. È attualmente impegnato in progetti di
ricerca che, considerando i GIS quali ambienti di
sviluppo della conoscenza, li adottano come
piattaforme comuni per l'interazione scientifica
transdisciplinare.

Information Retrieval. Metodi e modelli
per i motori di ricerca
L'economia italiana: metodi di analisi ,
misurazione e nodi strutturali. Studi per
Guido M. Rey
La progettazione di un database una fase cruciale
nell'ambito della realizzazione di un sistema
informativo. E' la fase in cui si gettano le fondamenta
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per la costruzione delle strutture che ospiteranno il pi
importante asset del sistema: le informazioni. In
questo volume sono illustrati ed approfonditi i modelli,
le metodologie e le tecniche per l'analisi e la
progettazione di basi di dati relazionali.

I sistemi di welfare tra decentramento
regionale e integrazione europea
Il Novecento ci ha consegnato una interessante
evoluzione del concetto stesso di bene culturale
architettonico e urbano, dalla identificazione selettiva
del monumento alla contestualizzazione del
monumento, alla monumentalizzazione del contesto
(ambiente naturale, manufatti storici, stratificazione
storica degli usi antropici del territorio). Tale
evoluzione ha arricchito e dilatato in misura
significativa il campo di interesse in ordine alle azioni
di tutela, conservazione e valorizzazione dei beni. Il
progetto di conservazione del bene storicoarchitettonico, nella accezione attuale, si pone in
alternativa all'intervento (straordinario) di restauro
classicamente inteso, riferendosi, secondo la
impostazione teorico-metodologica del restauro
preventivo, piuttosto all'intervento (ordinario) di
manutenzione e di conservazione programmata. Tali
presupposti implicano una ampia, interdisciplinare e
organizzata base conoscitiva, mirata allo specifico
architettonico in tutti i suoi aspetti (storici, formali,
figurativi, simbolici, costruttivi, funzionali) e anche
nella sua realtà contestuale urbana e ambientale, in
grado di selezionare e orientare le scelte operative.
Conoscenza finalizzata certamente al progetto, ma
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anche alla diagnostica, al monitoraggio del cantiere e
al check up continuo dell'edificio nel tempo. Si esige
dunque la possibilità e la capacità di gestire, in
maniera visuale, relazionata e dinamica, una notevole
massa di informazioni, peraltro fortemente
eterogenea per caratteristiche proprie e per formati. Il
programma di ricerca si propone di fornire un
contributo innovativo in ordine alla definizione delle
modalità organizzative e procedurali mirate alla
costruzione di data base integrati, finalizzati alla
documentazione, e alle azioni di tutela, conservazione
e valorizzazione del patrimonio architettonico e
urbano, nonché al loro utilizzo da parte degli Enti
pubblici territoriali e di operatori tecnico-professionali.
Il campo di indagine è lo specifico architettonico, nella
sua relazione contestuale urbana, e la città
storicizzata, nel suo insieme, quale risultato del
processo storico di formazione e trasformazione sino
all'attualità. I casi di studio sono individuati da
ciascuna Unità di ricerca in riferimento al proprio
territorio di ambito. Un significativo contributo su una
tematica di permanente attualità, atteso che la
emergenza del terremoto ha drammaticamente
riproposto la carenza di conoscenza sistemica,
organizzata e finalizzata, dei beni storicoarchitettonici presenti sul territorio. Il volume è a cura
di Mario Centofanti con il coordinamento scientifico di
Anna Marotta, Roberto Mingucci, Michela Cigola,
Elena Ippoliti.

Plasmare il web. Road map per siti di
qualità
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Strategie e modelli per il controllo della
qualità dei dati
Progettazione integrata di dati e funzioni
Negli ultimi decenni l'edilizia è passata da una
secolare stagione di certezze alla necessità di una
completa riformulazione dei propri riferimenti e delle
proprie regole. Le certezze erano rappresentate da
consolidate regole dell'arte, da una manualistica
statica ma capace di codificare bene quelle regole, e
dalla loro trasmissione diretta tra le diverse
generazioni di artigiani e costruttori. Gli stessi
materiali descritti dai trattatisti dell'architettura sono
rimasti, per secoli, pressoché invariati. In pochi
decenni la situazione è del tutto cambiata: non solo
per i molti materiali "nuovi" proposti dalla produzione,
ma anche perché gli stessi materiali della tradizione
non sono più gli stessi, per complessità e per
prestazioni. A fronte di ciò, recenti esigenze
legislative e normative, hanno introdotto questioni
nuove e non semplici per il nostro sistema produttivo,
come la richiesta di certificazione dei materiali e dei
prodotti intermedi e la validazione del progetto
esecutivo. Il nuovo quadro esige che il progettista
disponga di informazioni su materiali e componenti
che siano certe e sufficienti al fine di raggiungere i
propri obiettivi e per poterli descrivere correttamente
nel progetto esecutivo. Questa disponibilità è ancora
limitata e parziale, per la scarsa capacità/volontà
della produzione d'informare,ma anche per l'oggettiva
instabilità dei prodotti di base e intermedi, la cui
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evoluzione pone esigenze di aggiornamenti non facili
da soddisfare. Rispetto a questo quadro, la ricerca
PRIN, restituita nel testo, propone di avviare
un'informativa tecnica su alcuni "nuovi"materiali;
scelti tra quelli che, ad oggi, sono ancora
scarsamente storicizzati e per i quali non si è del tutto
compiuto il passaggio dalla ricerca all'applicazione
diffusa. Ciò è avvenuto all'interno di specifiche
strutture scientifiche, intermedie e terze rispetto alla
produzione e ai progettisti; interfacciandosi con la
produzione, acquisendo, elaborando e archiviando
informazioni davvero "utili" ai fini di un'elaborazione
controllata e affidabile del progetto. L'Unità operativa
dell'Università di Napoli Federico II si è occupata dei
compositi FRP, quella di Venezia delle nuove
tecnologie del vetro, la sede di Roma "La Sapienza"
dei compositi in legno, la sede di Milano dei tessili
tecnici, la sede di Reggio Calabria delle leghe di
alluminio per usi strutturali.

Gis. Teoria ed applicazioni per la
pianificazione la gestione e la protezione
della città
700.19

DACE
Qualità dei Dati
L'opera è frutto del convegno "Matematica e Cultura"
organizzato a Venezia nel Marzo 1999. Il convegno
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"Matematica e Cultura", giunto alla sua terza
edizione, si propone come un ponte tra i diversi
aspetti del sapere umano. Pur avendo come punto di
riferimento la matematica, si rivolge a tutti coloro che
hanno curiosità e interessi culturali anche e
soprattutto al di fuori della matematica. Nel volume si
parla pertanto di musica, di cinema, di arte, di
filosofia, di letteratura, di internet e mass-media.

Rivista Di Agronomia
Basi di dati. Modelli e linguaggi di
interrogazione
Dati e base di dati: il modello relazionale
Progettare Database - Modelli,
Metodologie E Tecniche Per L'Analisi E La
Progettazione Di Basi Di Dati Relazionali
Modelli ed applicazioni nell'analisi della
domanda
Informatica per le scienze umane
Il testo si rivolge agli studenti di basi di dati e sistemi
informativi dei dipartimenti di ingegneria, informatica,
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economia e statistica e in genere di discipline
informatiche trattate nei corsi di studio universitari.
Fornisce un'introduzione ai fondamenti di
progettazione, gestione, ottimizzazione e analisi delle
basi di dati, e affronta le problematiche dei sistemi di
gestione di dati strutturati, semistrutturati e non
strutturati, presentandone i contenuti essenziali in sei
capitoli con diversi esempi e più di 300 esercizi.

Controllo di gestione con Excel. Modelli e
applicazioni
Algoritmi e basi della programmazione
363.85

Progettare con l'informazione
From Space to Place
La scarsa qualità dei dati può ostacolare o
danneggiare seriamente l’efficienza e l’efficacia di
organizzazioni e imprese. La crescente
consapevolezza di tali ripercussioni ha condotto a
importanti iniziative pubbliche come la promulgazione
del "Data Quality Act" negli Stati Uniti e della direttiva
2003/98 del Parlamento Europeo. Gli autori
presentano un’introduzione completa e sistematica
all’ampio insieme di problemi legati alla qualità dei
dati. Il libro parte con una descrizione dettagliata di
diverse dimensioni della qualità dei dati, come
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l’accuratezza, la completezza e la consistenza, e ne
discute l’importanza in relazione sia a diverse
tipologie di dati, come i dati federati, i dati presenti
sul web e i dati con dipendenze temporali, che alle
diverse categorie in cui i dati si possono classificare.
L’esauriente descrizione di tecniche e metodologie
provenienti non solo dalla ricerca nell’area della
qualità dei dati ma anche in aree correlate, quali data
mining, teoria della probabilità, analisi statistica dei
dati e apprendimento automatico, fornisce
un’eccellente introduzione allo stato dell’arte attuale.
La presentazione è completata da una breve
descrizione e da un confronto critico di strumenti e
metodologie pratiche, che aiuterà il lettore a risolvere
i propri problemi di qualità. Questo libro costituisce la
combinazione ideale fra la correttezza dei fondamenti
teorici e l’applicabilità degli approcci pratici. E’ ideale
per tutti coloro – ricercatori, studenti o professionisti –
che siano interessati a una panoramica completa sui
problemi della qualità dei dati. Può essere inoltre
impiegato come manuale in un corso introduttivo
all’argomento, o dall’autodidatta.

Basi di Dati
Sicurezza dei sistemi informatici
365.720

Sistemi Informativi Integrati per la
tutela, la conservazione e la
valorizzazione del Patrimonio
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Architettonico Urbano
Basi di dati. Architetture e linee di
evoluzione
Tutti in rete. Internet e computer nella
pastorale giovanile e nella catechesi
parrocchiale
matematica e cultura 2000
This book constitutes the refereed proceedings of the
First International Workshop on Cooperative
Information Agents - DAI Meets Databases, CIA-97,
held in Kiel, Germany, in February 1997. The book
opens with 6 invited full papers by internationally
leading researchers surveying the state of the art in
the area. The 16 revised full research papers
presented were carefully selected during a highly
competitive round of reviewing. The papers are
organized in topical sections on databases and agent
technology, agents for database search and
knowledge discovery, communication and cooperation
among information agents, and agent-based access
to heterogeneous information sources.

Cooperative Information Agents
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Un Modello Dei Conti Economici Per Il
Sistema Bancario Italiano
Sistemi di basi di dati e applicazioni
Aica. Atti del Congresso annuale (1976)
VB.NET. Programmazione dei Database
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