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Basi Di Dati
E' opinione diffusa che sia la filosofia che la matematica non abbiano una
immediata utilità pratica. L’una servirebbe solo a rispondere alle grandi questioni
etiche, religiose ed esistenziali; l’altra a risolvere problemi scientifici e tecnologici
circoscritti. In questo libro si mostra invece che molti metodi di risoluzione dei
problemi delle organizzazioni (aziendali e non) si fondano su premesse attinte,
anche inconsapevolmente proprio dalla filosofia, dalla matematica, ma anche da
nuclei di pensiero sistemico ben visibili in filosofi ante litteram. Gli esempi sono
numerosissimi e attraversano l’intera storia della cultura umana. Si pensi ad
esempio alle Proporzioni di Talete, alla Distanza di Pitagora, alla Maieutica di
Socrate alla Logica di Aristotele, al Rasoio di Occam, alle Tavole e agli Idola di
Bacone, alle Probabilità di Pascal, ai discorsi sul Metodo di Cartesio, ai Grafi di
Eulero, ai Giudizi di Kant, alla teoria degli Errori di Gauss, ai Sistemi di
Bertalanffy, al Problem solving di Popper, al concetto di Modello di Von
Neumann, alla Programmazione lineare di Dantzig, alla Razionalità limitata di
Simon, ecc. Questa rapida mappatura della genealogia filosofica e matematica
dei metodi di risoluzione dei problemi organizzativi mostra la centralità della
visione sistemica e del lavoro di gruppo ribaditi dall’autore, anche con alcune
esemplificazioni, nella conclusione del volume. Rivolto a tutti coloro che lavorano
nelle organizzazioni (manager e professional) e agli studenti che si preparano ad
accedervi, il libro si offre come un mezzo per conoscere le radici culturali delle
idee, dei metodi e degli strumenti di problem solving e per meglio qualificarne gli
usi e le applicazioni nei diversi contesti operativi.
Il processo di internazionalizzazione della ricerca negli ultimi anni ha subito una
rapida accelerazione ed ha comportato una serie di innovazioni. Il volume
fornisce una serie di indicazioni e strumenti, per facilitare l’acquisizione di una
certa dimestichezza con tali processi: come partecipare a congressi rispondendo
a call for paper, come pubblicare su riviste straniere, come trascorrere un periodo
di studio all’estero e via dicendo. Il libro raccoglie 15 saggi brevi, chiari, concreti
e critici al contempo, opera di studiosi già noti e altri più giovani, tutti esperti
dell’argomento (G.Bandini, A.Barausse, P.Bianchini, M.Brunelli A.Cagnolati,
L.Cappelli, D.Caroli, D.De Salvo, A.Debè, J.L.Hernández Huerta, F.Loparco,
J.Meda, E.Patrizi. S.Polenghi, F.Pruneri).
Ogni giorno nel mondo vengono creati miliardi di dati digitali. Questa mole di
informazione proviene dal notevole incremento di dispositivi che automatizzano
numerose operazioni – record delle transazioni di acquisto e segnali GPS dei
cellulari, per esempio – e dal Web: foto, video, post, articoli e contenuti digitali
generati e diffusi dagli utenti tramite i social media. L’elaborazione di questi “big
data” richiede elevate capacità di calcolo, tecnologie e risorse che vanno ben al
di là dei sistemi convenzionali di gestione e immagazzinamento dei dati. Il testo
esplora il mondo dei “grandi dati” e ne offre una descrizione e classificazione,
presentando le opportunità che possono derivare dal loro utilizzo. Descrive le
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soluzioni software e hardware dedicate, riservando ampio spazio alle
implementazioni Open Source e alle principali offerte cloud. Si propone dunque
come una guida approfondita agli strumenti e alle tecnologie che permettono
l’analisi e la gestione di grandi quantità di dati. Il volume è dedicato a chi, in
università e in azienda (database administrator, IT manager, professionisti di
Business Intelligence) intende approfondire le tematiche relative ai big data. È,
inoltre, un valido supporto per il management aziendale per comprendere come
ottenere informazioni utilizzabili nei processi decisionali. Alessandro Rezzani
insegna presso l’Università Bocconi di Milano. È esperto di progettazione e
implementazione di Data Warehouse, di processi ETL, database
multidimensionali e soluzioni di reporting. Attualmente si occupa di disegno e
implementazione di soluzioni di Business Intelligence presso Factory Software.
Con Apogeo Education ha pubblicato “Business Intelligence. Processi, metodi,
utilizzo in azienda”, 2012.
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 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.
Il volume 30 di «Archeologia e Calcolatori» si apre con un inserto speciale, dedicato al
trentennale della rivista. Alle introduzioni di F. Djindjian e di P. Moscati, che delineano un
quadro dell’informatica archeologica nel suo divenire, seguono gli articoli dei membri del
Comitato di Redazione, a testimoniare l’attività di ricerca e di sperimentazione che ha
caratterizzato il cammino editoriale della rivista, e il contributo di una giovane laureata
dell’Università Bocconi, che ha lavorato a stretto contatto con il team di «Archeologia e
Calcolatori». Nella parte centrale sono pubblicati gli articoli proposti annualmente dagli autori.
Ne emerge un quadro che rappresenta gli aspetti applicativi più qualificanti dell’informatica
archeologica (le banche dati, i GIS, le analisi statistiche, i sistemi multimediali), ma che guarda
oggi con sempre maggiore interesse agli strumenti di visualizzazione scientifica e di
comunicazione delle conoscenze. Il volume si chiude con gli Atti del XII Workshop
ArcheoFOSS (Free, Libre and Open Source Software e Open Format nei processi di ricerca
archeologica), un’iniziativa lodevole, nata nel 2006, cui si è più volte dato spazio nelle pagine
della rivista.
Questo manuale si rivolge agli studenti di Basi di Dati dei Dipartimenti di Ingegneria e
Informatica e fornisce un compendio della Progettazione concettuale delle Basi di Dati e
dell'utilizzo del modello Entity-Relationship (ER) corredato da una serie di 13 esercizi d'esame
svolti in maniera dettagliata e ragionata con commenti, proposte di soluzione e discussione di
errori comuni.
The five-volume set LNCS 7971-7975 constitutes the refereed proceedings of the 13th
International Conference on Computational Science and Its Applications, ICCSA 2013, held in
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Ho Chi Minh City, Vietnam in June 2013. The 248 revised papers presented in five tracks and
33 special sessions and workshops were carefully reviewed and selected. The 46 papers
included in the five general tracks are organized in the following topical sections: computational
methods, algorithms and scientific applications; high-performance computing and networks;
geometric modeling, graphics and visualization; advanced and emerging applications; and
information systems and technologies. The 202 papers presented in special sessions and
workshops cover a wide range of topics in computational sciences ranging from computational
science technologies to specific areas of computational sciences such as computer graphics
and virtual reality.
Basi di Dati. Manuale di Esercizi per la Progettazione Logica e SQLSocietà Editrice Esculapio
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.

Questo testo raccoglie una serie di esercizi relativi all'interrogazione e alla
progettazione di basi di dati relazionali. Il testo si rivolge primariamente agli
studenti di corsi di basi di dati erogati nella Laurea di Primo Livello (discipline
dell'Ingegneria dell'Informazione) e nella Laurea Magistrale, oltre che ai
partecipanti a corsi di formazione su basi di dati per realtà aziendali e per
programmi Master.
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
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 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.
Includes Atti della Giunta centrale di statistica, 1878-1880; Atti del Consiglio superiore
di statistica, 1882-1939 and Atti della Commissione per la statistica giudiziaria e
notarile, 1882/83-1908.
The problem of integrating multiple information sources into a uni?ed data store is
currently one of the most important challenges in data management. Within the ?eld of
source integration, the problem of automatically gen- ating an integrated description of
the data sources is surely one of the most relevant. The signi?cance of the issue can
be best understood if one c- siders the huge number of information sources that an
organization has to integrate. Indeed, it is even impossible to try to do all the work by
hand. Like other important issues in data management, the problem of integrating
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multiple data sources into a unique global system has several facets, each of which
represents, “per se”, an interesting research problem, and comprises, for instance, that
of recognizing, at the intensional level, similarities and dissimilarities among scheme
objects, that of resolving representation m- matches among schemes, and that of
deciding how to obtain an integrated data store out of a set of input sources and of a
semantic description of their contents. The research and application relevance of such
issues has attracted wide interest in the database community in recent years. And, as a
con- quence, several techniques have been presented in the literature attacking one
side or another of this complex and multifarious problem.
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.
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