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Per impostare in modo proficuo un dialogo interdisciplinare è bene essere avvertiti di come le
stesse parole vengano utilizzate con significati diversi in contesti diversi. Il volume raccoglie
articoli elaborati da studiosi che chiariscono, ciascuno nel proprio ambito di competenza
(scientifico, filosofico, teologico), il senso di alcune parole – memoria e previsione, dato e
informazione, tempo –, che sono legate tra loro dall’idea di uno sviluppo temporale proprio
dell’attività scientifica. La scienza procede infatti dalla memoria dell’accaduto (almeno
parziale) alla previsione del futuro (in forma di tentativo), dall’accumulo di dati all’estrazione di
informazioni. Una scelta di cinque parole che risulta certo particolare, ma per nulla disorganica.
Gli autori sono membri e amici dell’associazione Nuovo SEFIR (Scienza E Fede
sull’Interpretazione del Reale).
1. L'harware del PC 1; 2. Il software del PC 15; 3. Reti 39; 4. Archiviazione e trattamento dei
dati 59; 5. Multimedialità 75; 6. Le basi di dati 91; 7. Linguaggi di programmazione 113; 8.
Calcolo scientifico 137; 9. Intelligenza artificiale e robotica 151; 10. Informazione e ridondanza
167; A. Le unità di misura 177.
Per progettare in modo corretto una base di dati relazionale non si può cedere alla
improvvisazione e alla superficialità: è necessario adottare una metodologia consolidata in
grado di garantire un risultato robusto ed esente da errori che permetta anche una facile
manutenzione nel tempo. Questo è il motivo per cui in questo libro troverete argomenti teorici
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da applicare sul campo: algebra relazionale, progettazione concettuale, logica e fisica,
diagrammi entità/relazione, normalizzazione, vincoli di integrità relazionale e linguaggio SQL. A
completamento, un intero e ampio capitolo su un esempio concreto di base di dati progettata
passo-passo per una applicazione “business”. Un testo da tenere nella vostra postazione di
lavoro, ma perfetto anche per corsi di “Basi di Dati I” nelle scuole superiori e nelle università.
L'Autore: laureato in ingegneria informatica all'Università degli Studi di Padova, programmatore
da una vita, autore di numerosi libri e articoli tecnici, appassionato di tecnologia a 360 gradi,
premiato annualmente dal 2008 al 2019 da Microsoft Corp. con la nomina a “Microsoft MVP”,
curioso, grande lettore e divulgatore tecnico.

Il testo si rivolge agli studenti di basi di dati e sistemi informativi dei dipartimenti
di ingegneria, informatica, 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.
Obiettivo principale del volume è fornire allo studente i fondamenti della
programmazione dei calcolatori elettronici e in particolare, sviluppare un metodo
di soluzione rigoroso di classi diverse di problemi. Particolare accento è posato
sui costrutti fondamentali e sulla possibilità di costruire soluzioni basate sul riuso
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del software. Vengono descritte l'architettura funzionale di un calcolatore e le fasi
di trasformazione necessarie affinchè un procedimento risolutivo di un problema,
denominato algoritmo, possa essere trasformato in un programma eseguibile da
un calcolatore. Vengono poi presentati i costrutti fondamentali della
programmazione strutturata, le strutture delle statiche e dinamiche, gli algoritmi
risolutivi di classi generali di problemi, utilizzando come riferimento il linguaggio
di programmazione C. Il testo è completato inoltre da: elementi di complessità di
algoritmi, codifica binaria dell'informazione, trasformazione di basi ed esempi
svolti.
Euro-Librarianship focuses on strategies for working toward cooperation between
libraries throughout Europe and the United States to provide the best access and
information to research materials as possible. Chapters by several authors in
their original languages (with English abstracts) give this book a unique
international appeal. Common difficulties such as fiscal constraints and rising
book and serial prices are discussed. Stressing enhanced communication and
shared responsibilities, this new volume helps bring libraries of all countries
closer to the resource sharing capabilities that allowa scholars and researchers
much wider access to information than is available today. In this timely new book,
many of the papers that were presented at the Second Western European
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Specialists (WESS) International Conference are brought together to be read and
studied by everyone.
Questo manuale si rivolge agli studenti di basi di dati dei dipartimenti di
ingegneria e di informatica e fornisce un compendio della progettazione logica e
fisica delle basi di dati relazionali. Il manuale e? corredato da una serie di 8
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.
Obiettivo del volume è fornire al lettore le nozioni fondamentali sulla tecnologia
delle basi di dati relazionali. L'approccio è costruttivo poichè, 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.
Questo volume presenta una raccolta di esercizi di progettazione concettuale e
logica di Sistemi Informativi, discutendo alternative di soluzione motivate da
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diverse situazioni ambientali. Nello svolgimento degli esercizi vengono utilizzati i
modelli piu? diffusi sia a livello accademico che nella pratica aziendale Entita?/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, attivita? fondamentale nello sviluppo dei grandi
sistemi di software. Pur presentando una forte interdipendenza, il progetto dei
dati e quello delle funzioni vengono per lo piu? 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 pero? trascurare gli
ambienti della produzione e dell'utenza di Sistemi Informativi dove l'importanza di
una corretta modellazione iniziale e? spesso sottovalutata.
Obiettivo del volume e? fornire al lettore le nozioni fondamentali sulla tecnologia
delle basi di dati relazionali. L’approccio e? costruttivo poiche?, 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 e? 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
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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.
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 e? 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.
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 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
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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.
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