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Sistemi di comunicazioni e reti. Una panoramica sui concetti e sulle architetture di rete
L'INFORMATICA DI BASE PER PRINCIPIANTI
Un'interfaccia completamente rinnovata, un approccio più fluido alla gestione delle applicazioni e una crescente attenzione
alla sincronizzazione dei dati su dispositivi diversi, rendono Windows 8 il sistema operativo attraverso il quale Microsoft
reinventa se stessa. Questa release unisce sicurezza e affidabilità con le gestualità tipiche dell'interazione con i dispositivi
multi-touch, rendendo l'esperienza d'uso più naturale e piacevole. Chi si avvicina per la prima volta al sistema operativo di
casa Microsoft troverà in questa guida una rassegna completa ed esauriente delle funzionalità e dei servizi di Windows 8.
Chi ha già familiarità con i sistemi di casa Microsoft avrà nell'esperienza dell'autore un valido aiuto per scoprire i comandi
più efficaci e gli strumenti più evoluti per il lavoro e il divertimento. Tutti i lettori, indipendentemente dal livello di
conoscenza, impareranno come funziona e cosa c'è di nuovo e di diverso in Windows 8, adattandolo a esigenze specifiche,
a scuola, in ufficio o a casa.

Partecipazione e ICT
Contract e project management. Strumenti di programmazione e controlli di commessa
edilizia
Windows 2000 Server Guida Completa
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Storia dell'informatica. Dai primi computer digitali all'era di internet
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Linux. La guida
Atlante del Novecento
Italian crackdown
La scienza della vita
Microsoft Windows 8
Se non colleghiamo esplicitamente il concetto di partecipazione a un concetto umano di città limitiamo il discorso a un
elenco di metodi e procedure che cercano di rendere protagonisti i cittadini, laddove i protagonisti il più delle volte restano
inconsapevoli dei processi di crescita delle città e dei suoi valori. Maieutica, coinvolgimento attivo dei cittadini e
approfondimento metodologico sono la base dei processi partecipativi per una città vivibile. Negli ultimi anni c’è stata una
notevole crescita della comunità del software open source, la quale ha elaborato vari strumenti di comunicazione e
collaborazione: dai blog, ai wiki, alle mailing list e ai social network. Lo scambio d’informazioni tra progettisti ed esperti, ma
soprattutto tra progettisti e attori coinvolti nel processo progettuale e cioè amministratori, finanziatori, cittadini interessati,
può avvenire anche nello spazio virtuale e cioè in rete con un allargamento dei partecipanti al processo progettuale
comprese associazioni organizzate e singoli cittadini, in qualche modo investiti dal progetto in questione. La Biourbanistica,
attraverso l'introduzione del concetto di ipercomplessità e quello di una architettura strutturata in chiave biologica, dà vita
ad un nuovo modello scientifico. Tale modello considera l’organismo urbano come una forma emergente di una complessità
irriducibile al funzionalismo lineare, per analizzare la quale è richiesto l’utilizzo di una metodologia interdisciplinare
fondendo insieme, sotto la prospettiva epistemologica della complessità, contributi multidisciplinari anche
(apparentemente) molto distanti tra loro. ANTONIO CAPERNA Architetto e Dottore di Ricerca in Progetto Urbano Sostenibile.
Le sue attuali ricerche sono finalizzate alla riformulazione epistemologica dell’urbanistica (verso la biourbanistica) e
all’applicazione del Biophilic Design al progetto urbano. ALESSANDRO GIANGRANDE Ha insegnato “Teoria dei modelli per la
progettazione” presso l’Università di Roma “La Sapienza” (1973-1992). Nel 1993 di è trasferito all’Università Roma Tre dove
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ha insegnato “Analisi e valutazione ambientale”, “Progettazione e pianificazione sostenibile” e “Tecniche di valutazione
ambientale di piani e progetti”. Ha diretto il laboratorio TIPUS (Tecnologie Informatiche per il Progetto Urbano Sostenibile)
del Dipartimento di Studi Urbani e ha svolto numerose ricerche ed esperienze professionali nel campo della progettazione
partecipata. PAOLO MIRABELLI lavora al CNR, Istituto di Tecnologie della Costruzione, sede di Milano: Information and
Communication Technologies; precedentemente ha lavorato presso l’Università di Roma Tre, laboratorio di Tecnologie
dell’Informazione per il Progetto Urbano Sostenibile. La sua formazione è in Architettura orientata alle nuove tecnologie,
tema su cui ha collaborato a ricerche e pubblicazioni dal 1983 con didattica in vari corsi tra cui il Master PISM. ELENA
MORTOLA Ha insegnato Metodologia Progettuale e CAAD presso l’Università di Roma “La Sapienza” (1883-1992). Dal 1993
insegna “Progettazione Architettonica Assistita dal Computer” nell’Università Roma Tre, dove ha coordinato il Master
internazionale di II livello “Progettazione interattiva sostenibile e multimedialità”. Ha collaborato con molte Università
italiane e straniere e ha svolto numerose ricerche ed esperienze professionali nel campo della progettazione partecipata.

ECDL 5.0. Moduli 1-2-7. Per Windows Vista e Office 2007
Html 4 Tutto&Oltre
Computer crime. Manuale di criminologia informatica
Un intero percorso di preparazione alla Certificazione Cisco CCNA #640-802 (versione 4), preparato da un docente esperto.
Praticamente bilingue, con tutti i termini chiave sempre riportati in italiano e inglese e con gli acronimi solitamente
affiancati dalla versione espansa", per maggior chiarezza. Ricco di esempi, spiegazioni, riferimenti, approfondimenti, tabelle
riassuntive. Segnala anche le piccole sviste o i punti critici presenti, secondo l'autore, nel materiale originale in inglese.
Strutturato a domande e risposte per facilitare l'apprendimento, dividendo la materia in "pillole" formative sui singoli
argomenti. Approccio totalmente "top-down": le reti in generale, i protocolli (dal livello 7 al livello 2), le interfacce e i
cablaggi (livello 1), gli apparati. Uno "zoom" sui Router, sugli Switch, sugli Access Point, sulla sicurezza ICT e sulle
ACLAccess Control List. Comprende due accurate "Command Reference" dei comandi dei Router e degli Switch a livello
CCNA (con alcune utili integrazioni), con i "prompt" e tutti i parametri commentati ed esemplificati. È il libro che può aiutare
docenti e studenti che seguono i percorsi delle Cisco Academies, per incrociare, approfondire e integrare i materiali didattici
online; e chi, più esperto, si affida alla modalità "self study"
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La “società dell’informazione” è oggi paragonabile a una piazza virtuale nella quale gran parte delle attività giornaliere
viene svolta dal “cittadino digitale”. Diffondere la consapevolezza dei rischi, elevando la sicurezza per tutti coloro che
navigano, interagiscono, lavorano, vivono in rete e sui social media, diventa quindi un passo fondamentale, non
dimenticando le questioni di sicurezza nazionale e l’evoluzione degli scenari internazionali. Ecco allora la necessità di un
testo che guidi alla scoperta di questo cyberworld, approfondendo le tematiche centrali di settori chiave quali l’economia, la
tecnologia, le leggi. Uno studio interdisciplinare del problema dell’hacking passando per il profiling, le dark network fi no
alla cyber law e includendo interessanti analisi puntuali su temi verticali, nello stile di un “white paper”.

Manuale di informatica giuridica e diritto delle nuove tecnologie
Pc. Trucchi e segreti
Questo testo ha lo scopo di presentare, in forma omogenea e unificata, i principi che sono alla base del funzionamento e
delle prestazioni dei Sistemi di Comunicazione Analogici e Numerici. L’approccio “di sistema” seguito nello sviluppare gli
argomenti via via introdotti rende il libro adeguato per essere adottato come supporto didattico per i moduli di Fondamenti
di Comunicazioni dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle Aree dell’Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica.

Reti di comunicazione per l'azienda
Costruire reti wireless
Thinking in Java vol. 1 Fondamenti
Windows Server 2003
L'Espresso
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Social media e comunicazione di marketing. Presidiare la Rete, costruire relazioni e acquisire
clienti con gli strumenti del web 2.0
Eserciziario per i test di inglese. Per le prove selettive di: concorsi pubblici, selezioni
aziendali, concorsi dell'Unione Europea, concorsi militari
640 domande e 840 risposte sulle reti LAN e WAN
Da @ a Zorch. Storia, parole, date, luoghi e protagonisti del Web che i manager devono
conoscere
Il Giro di Boa
Cyberworld
Reti di calcolatori e Internet. Un approccio top-down
Un testo, considerato già un classico della scienza, nel quale l'autore ci accompagna in un affascinante viaggio dove le
dimensioni biologiche e sociali della vita si integrano a vicenda. Partendo dal nuovo orizzonte concettuale aperto dalla
teoria della complessità, Capra mette in evidenza la vastissima rete di relazioni che regolano gli esseri viventi nel mondo
contemporaneo, dall'impatto del mercato globalizzato sulla vita delle persone alle applicazioni dell'ingegneria genetica in
agricoltura, dai rapporti di potere nelle grandi organizzazioni umane alla nascita del "mo vimento di Seattle". E proprio
tenendo conto dell'unione inscindibile tra gli esseri umani e la natura, Capra lancia un autorevole richiamo: se vuole avere
un futuro, la società umana deve capire che l'unica scelta possibile è quella di costruire comunità ecologicamente
sostenibili, che siano finalmente in armonia con l'incredibile capacità di sostenere la vita intrinseca al mondo naturale.
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Dove vanno le macchine?
L'informatica di base per imparare ad usare il computer dall'accensione fino all'utilizzo dei programmi di ufficio: word, excel,
access, power point, internet e posta elettronica

Commercio elettronico
Internet '96. Manuale per l'uso della rete
I test di inglese
Tutti in rete. Internet e computer nella pastorale giovanile e nella catechesi parrocchiale
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