Sistemi Di Gestione Dati
Concetti E Architetture
Getting the books sistemi di gestione dati concetti e
architetture now is not type of challenging means. You could not
forlorn going like ebook hoard or library or borrowing from your
friends to contact them. This is an very simple means to
specifically get guide by on-line. This online publication sistemi di
gestione dati concetti e architetture can be one of the options to
accompany you when having further time.
It will not waste your time. give a positive response me, the ebook will entirely song you extra business to read. Just invest tiny
time to edit this on-line publication sistemi di gestione dati
concetti e architetture as without difficulty as review them
wherever you are now.

Sistemi informativi - Barbara
Pernici 2006
Didattica e ricerca
nell'ingegneria dei trasporti
- Ferrari 2006
Sistemi informativi - Carlo
Batini 2001
Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. Parte
prima, 4. serie speciale,
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Concorsi ed esami - 2001
Architettura Degli Stati
Uniti, 1776-1870, Saggi Valter Vannelli 2011
Il Controllo di gestione
nell'amministrazione
finanziaria dello Stato Riccardo Mussari 2002
Manuale di legislazione
universitaria : fonti 1/14
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organizzazione, didattica ricerca, personale docente e
tecnico amministrativo,
gestione finanziaria e contabile
- contratti, diritto allo studio servizi di segreteria - Cesare
Miriello 2013
Manuale del web.
Tecnologie, normative e
management - A. Cilli 2005
MySQL - Adam J Smith
2021-02-22
Impara a progettare e ad
eseguire correttamente
l'architettura di un database
grazie al sistema MySQL!
Vorresti scoprire come
archiviare i dati in un database
relazionale? Ti piacerebbe
gestire e modificare i dati in
modo efficiente? Vuoi
conoscere gli elementi che
caratterizzano il sistema
MySQL? MySQL è un sistema
di gestione di database
relazionali SQL, in grado di
archiviare e gestire i dati in
modo semplice, veloce ed
affidabile. Rappresenta una
soluzione di database popolare,
soprattutto per i siti
WordPress, ed è il più
sistemi-di-gestione-dati-concetti-e-architetture

conosciuto al mondo grazie alle
sue prestazioni veloci e alla
facilità d'uso. Essendo un
sistema open source, possiamo
utilizzarlo e modificarlo
liberamente. Grazie a questo
libro conoscerai nel dettaglio le
caratteristiche del sistema,
quali siano i suoi punti di forza,
la descrizione degli step per
procedere ad un suo corretto
utilizzo. Il lessico non è
complesso, in modo che
chiunque sia interessato al
mondo dell'informatica e della
programmazione possa sentirsi
a proprio agio durante la
lettura del testo. Capitolo per
capitolo, apprenderai tutti i
concetti base dei Database
relazionali, il linguaggio SQL,
come realizzare le tabelle e
combinarle, come limitare e
ordinare i risultati ottenuti.
Scoprirai il connubio tra il
sistema MySQL e il linguaggio
di programmazione "server
side"PHP: un fattore che
rappresenta la base di un sito
web dinamico. Ecco che cosa
otterrai da questo libro: Che
cos'è MySQL e la sua
descrizione. I punti di forza del
sistema. Come configurare
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MySQL. I concetti base dei DB
relazionali. Identificazione ed
analisi del modello EntitàRelazione. Come creare il
database. I tipi di dati. Il
linguaggio SQL di base.
Costruire le tabelle,
aggiungere le condizioni e
limitare i risultati. Come
eseguire le query SQL. E molto
di più! Il campo di applicazione
principale di MySQL è la
memorizzazione dei dati
nell'ambito delle pagine web
dinamiche. Se vuoi realizzare
siti online e gestirli con
successo, non puoi trascurare il
funzionamento del sistema
MySQL. Cosa aspetti? Apprendi
tutto ciò che potrebbe esserti
utile e scopri subito come fare!
Scorri verso l'alto e fai clic su
"Acquista ora"!
Archeologia dei paesaggi
medievali. Relazione
progetto (2000-2004) Riccardo Francovich
2005-10-06
Quantificare analiticamente il
lavoro svolto nel corso dei
primi quattro anni del progetto
“Archeologia dei Paesaggi
Medievali” della Fondazione
Monte dei Paschi di Siena e
sistemi-di-gestione-dati-concetti-e-architetture

dell’Area di Archeologia
Medievale dell’Università di
Siena è un’impresa ardua, sia
per la complessità delle
iniziative ancora in divenire sia
per le molte portate a termine
che hanno pochi confronti con
simmetriche iniziative
promosse a livello nazionale.
Ma anche scorrendo
sommariamente questo primo
bilancio di metà percorso è
possibile percepire la vastità
delle azioni intraprese;
soprattutto si lascia agilmente
cogliere l’organica integrazione
fra interventi archeologici di
ricerca sul campo e in
laboratorio con la gestione di
tecnologie innovative e con la
più avanzata strategia di
valorizzazione. Questi obiettivi
sono stati raggiunti da almeno
sei larghe unità di ricerca,
distribuite su buona parte del
territorio regionale, tra le quali
il nucleo più consistente di
ricercatori rimane radicato a
Siena e nella sua Provincia. Nel
Dipartimento di Archeologia e
Storia delle Arti dell’Università
di Siena, infatti, sono insediati i
laboratori archeometrici,
archeobotanici e
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archeozoologici e quelli di
informatica applicata
all’archeologia, con l’area
sperimentale dedicata alle
tecniche più aggiornate di
laserscanning tridimensionale.
Alla fortezza di Poggio
Imperiale a Poggibonsi i locali
del Cassero del Sangallo
accolgono un grande
laboratorio di informatica sede
di un’unità operativa di pronto
intervento archeologico, attivo
dodici mesi l’anno, nel contesto
del Parco Archeologico e
Tecnologico, dinamicizzato
dall’attivazione di un centro di
studi storici ed archeologici
sull’altomedioevo europeo, che
ha dato avvio a corsi di Master
di II livello […] (da
“Introduzione al progetto”, di
Riccardo Francovich e Marco
Valenti )
Le imprese senza scopo di
lucro. Risultati del progetto
IN. NE.S.T.I. (Inserimento
nella società tramite
imprese) - AA. VV.
2010-09-21T00:00:00+02:00
365.812
VB.NET. Programmazione
dei Database - Giuseppe
Naccarato 2003
sistemi-di-gestione-dati-concetti-e-architetture

La ricerca che cambia Lorenzo Fabian 2018-03-29
Questo libro raccoglie gli atti
del secondo Convegno
nazionale dei dottorati italiani
dell’architettura, della
pianificazione e del design La
ricerca che cambia, svoltosi il
1° e il 2 dicembre 2016 presso
la Scuola di dottorato
dell’Università Iuav di Venezia.
L'obiettivo che si pone è
duplice: da una parte lasciare
una traccia, sia pur sintetica, di
quanto è stato esposto e
dibattuto nelle sessioni
plenarie del convegno e nei
workshop dei coordinatori,
dall’altra dare ampio spazio
alle questioni affrontate dalle
tesi di dottorato selezionate
attraverso un processo di
selezione anonima e presentate
in tavoli di discussione
paralleli. Sono otto i temi che,
in maniera trasversale alle
diverse discipline,
costituiscono i fuochi di
interesse intorno a cui si
articolano i vari capitoli di
questo e-book: cambiamenti,
luoghi, modelli, narrazioni,
riusi, spazi, storie, strutture. I
saggi affrontano questioni che
4/14

Downloaded from
verdaddigital.com on by
guest

attengono a tali temi secondo
gli specifici punti di vista dei
molti settori disciplinari che
spaziano dall'ICAR/10
all'ICAR/21. Per quanto distanti
possano sembrare
specializzazioni e competenze
di questi settori, essi hanno le
stesse radici e sono
sicuramente ancora dialoganti.
È il progetto – il fare ricerca
attraverso il progetto – ad
accomunare queste discipline
ed è per questo che, nel quadro
generale sempre più instabile e
mutevole nel quale i dottorati
si trovano a operare, il libro
prova a sollevare una
domanda: qual è il progetto dei
dottorati che del progetto si
occupano? A imbastire prime
possibili risposte sono i
contributi di dottorandi e
dottori di ricerca, e i saggi di:
Benno Albrecht, Sara Basso,
Cristina Bianchetti, Renato
Bocchi, Francesca Castanò,
Giuseppe D’Acunto, Lorenzo
Fabian, Alberto Ferlenga,
Laura Fregolent, Luca
Guerrini,Fabrizia Ippolito,
Giovanni Leoni, Antonio Longo,
Mauro Marzo, Luca Monica,
Corinna Nicosia, Domenico
sistemi-di-gestione-dati-concetti-e-architetture

Patassini, Massimo Perriccioli,
Marco Pretelli, Michelangelo
Russo, Antonino Saggio,
Michelangelo Savino, Maria
Chiara Tosi, Alessandra
Tosone.
Formazione digitale.
Progettare l'e-learning centrato
sull'utente - Gian Paolo Bonani
2003
Metodologie integrate per il
rilievo, il disegno, la
modellazione dell’architettura
e della città - Uliva Velo
2015-10-16T00:00:00+02:00
Il progetto nazionale di ricerca
Prin 2007 sulle Metodologie
integrate per il rilievo, il
disegno, la modellazione
dell'architettura e della città ha
concluso il suo percorso e oggi
i risultati conseguiti dalle
cinque unità locali vengono
resi pubblici con questo
volume. Le metodologie di
rilevamento laser si sono
consolidate in questi anni,
anche se permangono da parte
di taluni studiosi alcuni
equivoci, come ad esempio
quello di considerare la
registrazione della nuvola di
punti il punto di arrivo
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(risultato finale) del processo di
rilevamento. Uno degli obiettivi
raggiunti da questa ricerca
nazionale è stato quello di far
chiarezza tra il concetto di
modello numerico, fase iniziale
del rilevamento laser, e quello
di modello geometrico, o
matematico, che costituisce la
fase finale, dal quale è
possibile ricavare i grafici che
rappresentano il risultato
ultimo con la rappresentazione
dei punti caratterizzanti
l'opera. È dall'insieme di questi
grafici e del modello
geometrico virtuale che si
realizza il risultato del
processo di rilevamento con
l'impiego dei laser scanner. Un
altro risultato significativo di
questa ricerca è costituito
proprio dallo studio dei modelli
impiegati nel rilevamento,
tanto che attraverso di essi si è
potuto avviare quel processo di
teorizzazione che ha consentito
di porre le basi per un teoria
del rilevamento. Non si può
sottacere tra i risultati
conseguiti, quello degli studi
sulla fotomodellazione, che
apre importanti strade
soprattutto nel settore del
sistemi-di-gestione-dati-concetti-e-architetture

rilevamento archeologico,
come mostrano gli studi su tali
tematiche presenti in questo
volume. Riteniamo che una
delle prossime frontiere del
rilevamento architettonico,
archeologico e urbano, sarà
proprio quella della
fotomodellazione come
processo semplificato del
rilevamento laser. Certamente
la conoscenza profonda
dell'architettura e della città,
attraverso le nuove
metodologie di rilevamento
messe a punto anche in questa
ricerca, ha fatto un ulteriore
passo avanti. MARIO DOCCI,
Professore Emerito, ordinario
di Rilevamento
dell'Architettura, preside della
Facoltà di Architettura
dell'Università di Roma La
Sapienza dal 1988 al 2000,
docente presso la scuola di
specializzazione in Restauro
dei Monumenti nella stessa
università, è stato Direttore del
Dipartimento RADAAr (Rilievo,
Analisi e Disegno dell'Ambiente
e dell'Architettura) fino al
2010. Membro del Comitato
Tecnico Scientifico per la
Qualità dell'architettura e
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dell'arte Contemporanea, del
Ministero dei Beni e delle
Attività Culturali. Autore di
numerosi contributi e
pubblicazioni, ideatore e
Direttore dal 1989 della rivista
Disegnare. Idee, immagini,
pubblicata da Gangemi Editore.
Fra i suoi numerosi scritti si
segnalano Il Manuale di
Disegno (Laterza 1990),
Scienza della
Rappresentazione, in
collaborazione con
RiccardoMigliari (NIS
1992),Manuale del rilevamento
architettonico e urbano, in
collaborazione con
DiegoMaestri (Laterza 1994 e
nuova edizione 2009), Scienza
del Disegno, in collaborazione
con Diego Maestri (UTET
2000), Disegno e Analisi
grafica (Laterza 2009).
Sistemi di gestione dati.
Concetti e architetture Barbara Catania 2006
Amministrare GNU/Linux Simone Piccardi 2018-07-30
Amministrare GNU/Linux è un
testo introduttivo
all'amministrazione di sistema
che si rivolge a chiunque voglia
sistemi-di-gestione-dati-concetti-e-architetture

intraprendere una carriera di
sistemista in ambito Linux o
voglia approfondire le sue
competenze al riguardo. Può
essere utilizzato anche dagli
sviluppatori intenzionati ad
approfondire la conoscenza del
sistema operativo. Nonostante
vengano affrontati anche
argomenti più complessi della
gestione sistemistica,
l'approccio adottato nel
manuale segue un percorso
espositivo che non dà per
scontata la conoscenza di
questo sistema operativo. Il
testo è aggiornato allo stato
corrente delle tecnologie
utilizzate in ambito Linux e
tratta anche quelle introdotte
più recentemente (systemd,
EFI e GPT). Inoltre, copre gli
argomenti previsti negli esami
di certificazione LPI, LPIC-1
101 e 102, e parte significativa
degli argomenti dei successivi
esami LPIC-2 201 e 202,
fornendo un percorso di studio
in un'appendice dedicata, può
quindi essere usato come testo
di studio per la preparazione
degli esami.
Windows Server 2003 - Rand
Morimoto 2003
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Sistemi di comunicazioni e
reti. Una panoramica sui
concetti e sulle architetture
di rete - Ray Horak 2000
L'innovazione nei processi
amministrativi delle pmi.
Opportunità e vincoli della
fatturazione elettronica Mauro Zavani
2013-04-24T00:00:00+02:00
365.925
Sicurezza dei sistemi
informatici - M. Grazia Fugini
2001
Functional requirements for
bibliographic records - Mauro
Guerrini 2000
Introduzione al Progetto di
Sistemi a Microprocessore Giuliano Donzellini 2020-08-05
Il libro di testo è concepito per
studenti di un primo corso sullo
sviluppo di sistemi a
microprocessore, nelle Facoltà
di Ingegneria e di Scienze.
Adattabile a diverse esigenze
didattiche, non richiede
conoscenze preliminari sui
microprocessori e fornisce una
solida introduzione
all’argomento.
sistemi-di-gestione-dati-concetti-e-architetture

L’apprendimento della teoria è
facilitato da numerosi esempi
ed esercizi, tutti risolti per
esteso, e consolidato con la
loro verifica funzionale tramite
simulazione. Un sito web di
libero accesso ospita il
software di simulazione
gratuito Deeds (Digital
Electronics Education and
Design Suite), creato e
mantenuto dagli autori, e
contiene tutto il materiale
riguardante gli esempi ed
esercizi presentati nel libro.
Nel testo vengono prima
introdotti i concetti generali,
tramite un approccio
progettuale che porta alla
definizione di un piccolo
microprocessore dimostrativo.
Viene quindi presentato un
secondo microprocessore
appositamente pensato per la
didattica, di cui se ne
approfondisce la
programmazione e
l’interfacciamento. Il percorso
didattico si conclude con
numerosi esempi di progetto,
verificabili tramite prototipi da
realizzare su schede FPGA.
Ideale per l’autoapprendimento, grazie alla
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Downloaded from
verdaddigital.com on by
guest

simbiosi ottimale con il
simulatore Deeds, il libro può
essere usato ugualmente con
profitto indipendentemente da
esso. Il testo racchiude la pluridecennale esperienza degli
autori nell’insegnamento e
nello sviluppo di materiale
didattico nell’ambito del
progetto di sistemi digitali,
aggiungendosi al libro
precedente “Introduzione al
Progetto di Sistemi Digitali”
pubblicato dagli autori con
Springer nel 2018.
Sistemi di basi di dati e
applicazioni - 2015
Catalogo dei libri in
commercio - 1993
Organizzare la conoscenza.
Dalle biblioteche
all'architettura
dell'informazione per il Web Claudio Gnoli 2006

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.
Ingegneria della manutenzione.
Strategie e metodi - Luciano
Furlanetto
2015-09-11T00:00:00+02:00
100.677
Architettura e immagini
mentali - Andrea Giachetta
2022-11-11T00:00:00+01:00
85.120
Cloud computing.
Architettura, infrastrutture,
applicazioni - George Reese
2010

Informatica. Concetti e
sperimentazioni - Maria Rita
Laganà 2007
1. L'harware del PC 1; 2. Il
software del PC 15; 3. Reti 39;
4. Archiviazione e trattamento
dei dati 59; 5. Multimedialità

Archeologia Medievale, XXXIII,
2006 - 2006-12-01
«Archeologia Medievale»
pubblica contributi originali
riguardanti l’archeologia
postclassica, la storia della
cultura materiale in età preindustriale e le scienze
applicate nella forma di saggi e
studi originali; relazioni
preliminari di scavo; contributi
critici su libri, articoli,
ritrovamenti, ecc. Vengono
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pubblicati sia testi in italiano
che in altre lingue.
Geomarketing e nuove
metriche per un differente
approccio alla competizione
- Silvio Cardinali 2020-06-01
Negli ultimi anni si è assistito
ad una crescita di interesse nei
confronti della gestione dei
fattori immateriali ed, in
particolare, dell’informazione e
della conoscenza di mercato,
inoltre, si sono
consistentemente diffusi nuovi
strumenti di contatto virtuali.
Tuttavia, queste profonde
modificazioni che hanno reso
meno rilevante la componente
“materiale” dell’economia
sembrano non aver ridotto, ma
evidentemente trasformato,
l’importanza dello spazio fisico
nelle scelte aziendali. Il
geomarketing identifica una
nuova modalità di integrare
l’informazione geografica nel
processo di analisi e di
assunzione delle decisioni di
marketing. Gli strumenti di
analisi geografica dagli anni
‘90 ad oggi hanno acquisito
progressivamente rilevanza
nella realtà operativa,
aumentando la sua diffusione
sistemi-di-gestione-dati-concetti-e-architetture

in sempre nuovi contesti
settoriali e incrementando le
possibilità di applicazione nelle
diverse fasi del processo di
marketing. L’adozione di una
prospettiva geografica,
supportata dai nuovi strumenti
IT, risulta essere sempre di più
elemento utile nella gestione
d’impresa. Va comunque
osservato che ricorrere al
geomarketing non significa
“semplicemente” acquisire
strumenti informatici, ma
anche creare una cultura
d’impresa che sostenga la
centralità delle informazioni
geografiche quali componenti
del Sistema Informativo di
Marketing. La finalità del
lavoro è quella di comprendere
i principali aspetti evolutivi del
geomarketing e di esaminarne
le implicazioni manageriali in
alcuni specifici contesti. Un
aspetto di una certa rilevanza è
stato quello di approfondire le
interazioni fra componente
territoriale e azioni di
marketing al fine di adottare
appropriate metriche di
misurazione. Di particolare
interesse è l’opportunità
offerta da questi strumenti per
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il miglioramento della gestione
delle piccole e medie imprese.
Il cacciatore di comete Paolo Ferri
2022-06-02T00:00:00+02:00
Paolo Ferri, lo scienziato che
ha diretto la missione Rosetta,
racconta la straordinaria
avventura che ha rivoluzionato
le nostre conoscenze delle
comete e della nascita del
sistema solare. Un diario di
bordo capace di comunicare ai
lettori, anche a coloro che di
corpi celesti ne sanno poco o
nulla, tutto l'entusiasmo e la
passione di chi ha vissuto in
prima linea una missione senza
precedenti nella storia.
"Robinson – la Repubblica" Nel
2014, per la prima volta,
l'uomo è entrato in contatto
diretto con il nucleo di una
cometa. Lo ha fatto con la
sonda Rosetta e il suo modulo
di atterraggio Philae, dopo un
volo di 7 miliardi di chilometri
nello spazio profondo durato 10
anni. Questo libro descrive le
sfide tecnologiche e
scientifiche della missione
Rosetta e le emozioni di chi le
ha dedicato una parte
importante della propria vita.
sistemi-di-gestione-dati-concetti-e-architetture

MySQL. Guida avanzata Jeremy D. Zawodny 2005
V Congresso Nazionale di
Archeologia Medievale. Prétirages. Palazzo della
Dogana, Salone del
Tribunale (Foggia); Palazzo
dei Celestini, Auditorium
(Manfredonia); 30
settembre-3 ottobre 2009 Giuliano Volpe 2009-09-01
Intranet e knowledge
management. Un progetto
di organizzazione, gestione
e diffusione delle
conoscenze in azienda Massimo Genova 2005
Architettura dell'informazione
per il World Wide Web - Louis
Rosenfeld 2002
Sistemi Informativi Integrati
per la tutela, la conservazione
e la valorizzazione del
Patrimonio Architettonico
Urbano - Stefano Brusaporci
2016-01-03T00:00:00+01:00
Il Novecento ci ha consegnato
una interessante evoluzione del
concetto stesso di bene
culturale architettonico e
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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 teoricometodologica 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,
sistemi-di-gestione-dati-concetti-e-architetture

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 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 tecnicoprofessionali. Il campo di
indagine è lo specifico
architettonico, nella sua
12/14
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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.
Web Usability - Jacopo Pasquini
2014-07-02T00:00:00+02:00
La comunicazione fra gli
uomini viene sempre più
mediata dalle tecnologie
digitali. Questa trasformazione
sociale impone la necessità di
interrogarsi sui meccanismi
che rendono facile e piacevole
l'interazione tra una persona e
sistemi-di-gestione-dati-concetti-e-architetture

un'interfaccia web e mobile: la
progettazione di un'esperienza
d'uso memorabile è il fattore
che oggi determina il successo
dei siti Internet. User
Experience (UX) è, non a caso,
la buzzword salita di recente
alla ribalta nel marketing
digitale perché decisiva nella
riuscita di qualsiasi iniziativa di
comunicazione online. Ma,
nonostante l'interesse
crescente degli addetti ai
lavori, il web purtroppo è
ancora pieno di siti carenti in
termini di usabilità e pieno di
e-commerce che non riescono a
raggiungere gli obiettivi di
business prefissati. Il libro è
suddiviso in dieci capitoli
ognuno dei quali contribuisce
alla stesura di una checklist di
linee guida: un decalogo per
creare siti belli da vedere, facili
da usare e vicini alle esigenze
degli utenti. Il mondo
dell'esperienza d'uso è, quindi,
presentato con un taglio
pratico per dare al lettore la
possibilità di utilizzare da
subito, nello svolgimento del
suo lavoro, la nuova
conoscenza acquisita.
Docker - Vincenzo Santucci
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La tecnologia dei "Container" si
è affermata rapidamente negli
ultimi anni, alla base di questo
trend c’è il progetto Docker
che grazie al sostegno della
comunità open source si è oggi
imposto come standard "de
facto" e "Container Runtime" di
riferimento. Docker
rappresenta oggi il "driver"
principale per l'adozione di
modelli di "CI/CD", paradigmi
di sviluppo come il "DevOps" e
"architetture a microservizi";
risulta inoltre fondamentale
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per la realizzazione di
applicazioni "Cloud Native". Le
tecnologie di
containerizzazione hanno oggi
raggiunto un livello di maturità
tale da essere adottate in ogni
fase del ciclo di sviluppo ed
erogazione delle applicazioni.
Questo libro fornisce basi
teoriche ed esercitazioni
pratiche in ogni ambito di
utilizzo di Docker ed è rivolto
alle figure IT che desiderano
acquisire competenze su
questa tecnologia sia in ambito
Development che Operations.
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