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Aggiornata a .NET 2015 e Visual Studio 2015, questa guida completa a Visual Basic
2015 è l’espressione corale di un gruppo di sviluppatori che, sin dalla sua prima
versione, utilizza questo linguaggio per costruire applicazioni di ogni tipo, da quelle
dedicate al web fino a complessisistemi enterprise. Il libro, che include le ultime novità
introdotte dal framework nella versione 2015, tratta le basi del linguaggio fino ai concetti
più avanzati, spiega l’uso dell’OOP in Visual Basic, per poi passare alle tecnologie più
attuali come LINQ, Entity Framework, WPF, Windows 10, ASP.NET e WCF. È il testo
ideale sia per chi inizia a programmare sia per chi usa da tempo questo linguaggio e
vuole scoprire tutte le novità di Visual Basic 2015.
Aggiornata a .NET Framework 4.0 e Visual Studio 2010, questa guida completa a C#4
è l'espressione corale di un gruppo di sviluppatori che utilizza questo linguaggio sin
dalla prima versione, per costruire applicazioni di ogni tipo, da quelle web fi no a
complessi sistemi enterprise. Il libro, che include le ultime novità introdotte dal
linguaggio e dal framework 4.0, tratta le basi del linguaggio, ne illustra i concetti più
avanzati e spiega l'uso dell'OOP in C#, per poi passare alle tecnologie più attuali come
LINQ, Entity Framework, WPF, ASP.NET, WCF e Windows Service. È il testo ideale sia
per lo sviluppatore beginner sia per chi vuole scoprire tutte le novità di C#4. Gli autori
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fanno parte dello staff di ASPItalia.com, storica community italiana che dal 1998 si
occupa di sviluppo su piattaforme Microsoft. . Allegato al volume DVD con i sorgenti
degli esempi, insieme ad altro materiale di supporto, e con la versione trial di Visual
Studio 2010 Professional.
Manuale di introduzione alla creazione di siti web. Questo libro ha come scopo quello di
fornire le nozioni essenziali per la creazione del proprio sito web. Serve per iniziare a
scrivere in linguaggio HTML e formattare con i fogli di stile CSS senza difficoltà.
L'autore non descrive tutte le funzioni possibili, ma quelle essenziali per poter fare il
proprio sito web. I capitoli sono spesso accompagnati da semplici esercizi e dalle
soluzioni. Il libro è sintetico e essenziale.
Il formato ePub è ormai uno standard condiviso per la pubblicazione di libri elettronici.
Nello specifico si tratta di una sinergia di tecnologie XML, CSS, ZIP che insieme
permettono di codificare e distribuire pubblicazioni digitali. Questo manuale,
organizzato in tre parti, insegna a creare ebook in formato ePub.Nella prima parte il
lettore imparerà a creare un ePub da zero e a risolvere diversi problemi di
formattazione dei contenuti. Nella seconda parte viene illustrato il flusso di lavoro che
permette di utilizzare InDesign per creare sia ePub, sia file di stampa in formato PDF.
Infine nella terza parte il lettore troverà indicazioni sull'utilizzo del DRM, consigli e
strumenti utili e una panoramica sulla possibile evoluzione del formato ePub. Il testo
evidenzia le problematiche e le accortezze di cui tenere conto per produrre un ePub
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che abbia una buona leggibilità sui più diffusi dispositivi di lettura prendendo come
esempio iBooks di Apple e Adobe Digital Editions.
292.3.27
XML è un linguaggio veramente universale. Utilizzarlo vuol dire essere sicuri di poter
condividere, distribuire e pubblicare documenti, testi e qualsiasi altro contenuto con
chiunque, indipendentemente dalla configurazione hardware o software. XML è quindi
sempre più il crocevia di una serie di attività legate alla comunicazione in generale e
alla distribuzione di informazioni in particolare, e fornisce soluzioni a problemi differenti
in disparati ambiti, sia aziendali sia scolastici. Per chi lavora sul Web o all'interno di una
rete locale, XML è da tempo una necessità. Questo ebook introduce il lettore ai
fondamenti del linguaggio affiancando a spiegazioni teoriche esempi concreti di
codifica, distribuzione e ri-utilizzo di documenti (con un occhio di riguardo ai documenti
di natura testuale destinati a essere editati online o su carta).
Aggiornata a .NET Framework 4.5 e Visual Studio 2012, questa guida completa a
Visual Basic 2012 è l’espressione corale di un gruppo di sviluppatori che utilizza
questo linguaggio sin dalla sua prima versione per costruire applicazioni di ogni tipo, da
quelle dedicate al web a complessi sistemi enterprise. Il libro, che include le ultime
novità introdotte dal framework nella versione 4.5, tratta le basi del linguaggio, ne
illustra i concetti più avanzati e spiega l’uso dell’OOP in VB, per poi passare alle
tecnologie più attuali come LINQ, Entity Framework, ASP.NET, XAML, applicazioni
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distribuite e per il Windows Store. È il testo ideale sia per lo sviluppatore beginner sia
per chi usa da tempo il linguaggio e vuole scoprire tutte le novità di Visual Basic 2012.
Android è il sistema operativo per dispositivi mobili più diffuso al mondo al giorno
d’oggi. Nonostante vi siano milioni di persone in possesso di un Android phone, solo in
pochi riescono ad utilizzare il sistema operativo al massimo delle sue performances,
avendo cura delle impostazioni di sistema che caratterizzano ed incidono in maniera
determinante sul funzionamento di un cellulare o tablet e di tutte le sue parti.
'Smartphones Android: le funzionalità che non conosci. Familiarizzare con Android,
velocizzare il proprio telefonino ed interagire con ADB e Fastboot’ nasce con
quest’idea precisa: voler presentare le caratteristiche di Android per ottimizzare il
funzionamento di un comune dispositivo ad un pubblico piuttosto ampio con minime
conoscenze informatiche. Ai lettori non sono richieste particolari nozioni di sistemi
operativi e programmazione per comprendere le pagine del testo. Ciò di cui c’è
bisogno è una basilare dimestichezza con un Android device ed un computer dotato di
sistema operativo Windows. In aggiunta, non si pretendono altri tools se non un cavo
micro USB. Il libro non è un’analisi pedissequa degli elementi di Android ma una
presentazione tecnica in termini semplici del sistema operativo di casa Google e delle
parti di uno smartphone in cui il ruolo del lettore che riproduce gli accorgimenti descritti
è fondamentale. Oltre a ciò, il libro è anche una guida per lettori più esigenti da un
punto di vista tecnico che desiderano acquisire competenze in riguardo ad Android
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attraverso sempre un linguaggio accessibile ai neofiti del settore. Per interagire con un
dispositivo Android, è quasi imprescindibile non conoscere Android Debug Bridge
(ADB) e Fastboot. Questi rappresentano due strumenti, implementati da Google ed
inclusi nel sistema operativo americano, di cui non si può fare a meno se si vuole
comunicare con un Android device direttamente dal proprio computer. I contenuti
proposti in quest’ottica conducono il lettore step-by-step al loro utilizzo, iniziando dai
requisiti software necessari alla configurazione fino alla presentazione delle operazioni
essenziali consentite da essi. ‘Smartphones Android: le funzionalità che non conosci.
Familiarizzare con Android, velocizzare il proprio telefonino ed interagire con ADB e
Fastboot’ è, quindi, incentrato su due punti cardine ed è rivolto ad altrettante tipologie
di lettori. Il primo punto è quello dell’ottimizzazione volta a garantire un funzionamento
veloce ed armonioso di uno smartphone e delle sue parti aventi come sistema
operativo Android. A tale interesse ho associato un tipologia di lettore, definito
“rapido”, il quale, leggendo tre singoli paragrafi della guida, 3.5.1, 4.3 e 4.4, può
raggiungere i suoi scopi se riproduce gli accorgimenti esposti in queste pagine.
Ulteriormente, questa parte del libro è stata delineata di fronte ad un problema
oggettivo: i segni di pazzia riscontrati in un cellulare Android acquistato da poco. Le
ricerche effettuate su siti web e manuali mi hanno permesso di ritrovare espedienti che
si sono rivelati efficaci per superare la problematica incontrata. Il secondo aspetto è
legato ad una trattazione di Android in termini tecnici che fornisca ai lettori una visione
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del sistema operativo e di alcune sue parti. Attraverso la descrizione degli strumenti di
troubleshooting e i componenti software indispensabili per lavorare con uno Android
device, il lettore giunge a poter interfacciarsi a 360° con un dispositivo del genere fino
ad assimilare tools tipici del sistema stesso come ADB e Fastboot. A questa sezione
hanno contribuito le esperienze trasversali e personali condotte nel campo
dell’Information Technology (IT). La guida è articolata in cinque capitoli; il capitolo
iniziale è introduttivo al sistema operativo. Android è definito insieme ai suoi elementi
costitutivi, affrontando già tematiche specifiche come la gestione della memoria e cosa
s’intende per OS version di uno smartphone, arrivando ad essere notificati della
propria versione installata sul dispositivo. Il capitolo successivo si addentra
maggiormente nella spiegazione del mondo degli smartphones. Analizza le diverse
modalità di connessione di un dispositivo ad un computer, le tipologie di memorie e i
tools di troubleshooting quali i resets. Nel terzo capitolo vengono descritti i componenti
software da utilizzare con Android fornendo tutte le indicazioni e i particolari da dove
reperirli fino alla guida della loro installazione. Vengono trattati gli elementi classici
richiesti per interagire con la piattaforma americana come Android Studio ed altri
ancora meno noti ma efficaci. Inoltre, nel paragrafo 3.5.1 si delineano gli steps per
configurare in maniera avanzata un Android device attraverso le sue Opzioni
sviluppatore giungendo, infine, a verificare che tutti gli strumenti installati siano up e
running. Il quarto capitolo è il fulcro del testo; dopo avere preparato il computer ed il
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nostro smartphone Android a poter comunicare tra loro, vengono presentati ADB e
Fastboot mediante il loro principio di funzionamento e la gamma di operazioni possibili.
Nei paragrafi 4.3 e 4.4 vengono mostrati gli accorgimenti da applicare ad un device per
velocizzarne il suo comportamento mentre in esecuzione. Per tutti gli espedienti detti
nei paragrafi 3.5.1, 4.3 e 4.4, ne è garantita l’applicazione su un device fino alla
versione 7.1, Nougat, di Android dato che il libro è stato scritto quando l’ultima
versione, Oreo, era in fase di lancio. Invece, per quanto riguarda tutti gli altri aspetti
affrontati nella guida, il loro risultato è assicurato a prescindere dalla versione del
sistema operativo impiegata. Il libro si conclude tracciando le linee dei possibili sviluppi
futuri e dei settori a cui esso può fungere d’ausilio per tematiche più specialistiche.
Java non sarà mai più lo stesso! Il Manuale di Java 9 è stato strutturato per soddisfare
le aspettative di: aspiranti programmatori: nulla è dato per scontato, è possibile
imparare a programmare partendo da zero ed entrare nel mondo del lavoro dalla porta
principale; studenti universitari: le precedenti edizioni di quest’opera sono state
adottate come libro di testo per diversi corsi in tutte le maggiori università italiane;
programmatori esperti: Java 9 semplifica lo sviluppo, rivoluziona il JDK, introduce nuovi
formati per i file e, con i moduli, cambia per sempre il modo in cui pensiamo,
progettiamo e distribuiamo il software. Informatica di base - Ambiente di sviluppo - Basi
del linguaggio - Approfondimento sull’Object Orientation - Java e il mondo del lavoro Interfacce in Java 9 - Caratteristiche avanzate del linguaggio - Stream API - Collections
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Framework - Tipi Generici - Date & Time API - Tipi annotazioni - Multi-threading Espressioni Lambda - JShell - Le librerie fondamentali - Gestione delle eccezioni e
delle asserzioni - Input e Output - Modularizzazione.
Pensi che il blog sia uno strumento obsoleto o superato? Ti sbagli! Questo libro ti
dimostrerà il contrario e ti farà conoscere le opportunità offerte dai blog per coltivare
una passione o sviluppare un business. Partendo dalle basi e dai concetti più semplici,
imparerai a padroneggiare questo strumento e a usarlo con successo per raggiungere i
tuoi obiettivi.
XML. Conoscere il linguaggio XML significa poter comunicare veramente con
tuttiApogeo EditoreXML PocketApogeo Editore
Collana ARCHITETTURA E TECNOLOGIA diretta da Gianfranco Carrara “...questo
volume intende illustrare il risultato di una lunga ricerca. Abbiamo cercato di separare la
descrizione della parte teorica da quella della sua applicazione. Ne è risultata una
articolazione in cinque parti, corrispondenti ai contenuti che abbiamo sopra indicato: la
prima parte tratta della collaborazione progettuale, delle sue caratteristiche e del
rapporto con la qualità del progetto. La seconda parte esamina le caratteristiche della
conoscenza progettuale, i domini principali in cui si esplica, le sue proprietà. La terza
parte disamina le caratteristiche teoretiche e implementative del modello BKM. La
quarta parte definisce le caratteristiche della piattaforma ABCD e le sue modalità
implementative. La quinta parte illustra il funzionamento di un prototipo in scala ridotta
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della piattaforma ABCD e la sua applicazione a un caso di studio. Infine le conclusioni
indicano i futuri sviluppi degli esiti della ricerca...” GIANFRANCO CARRARA,
ingegnere, professore ordinario di Architettura Tecnica, ha insegnato nelle università di
Roma Sapienza, di Catania e di Ancona. Autore di oltre 150 pubblicazioni scientifiche
sull’industrializzazione edilizia, sull’architettura dell’ospedale, sul Computer-AidedDesign e sulla rappresentazione della conoscenza progettuale. Progettista e direttore
dei lavori di numerose opere di architettura, in particolare nel settore dei servizi pubblici
e degli ospedali. ANTONIO FIORAVANTI, ingegnere, ricercatore universitario, insegna
Architettura Tecnica II alla Sapienza Università di Roma. Autore di oltre 75
pubblicazioni scientifiche a valenza internazionale sul CAAD, sulla Progettazione
Collaborativa, sulla modellazione dell’Organismo edilizio e del Processo progettuale,
sulla Teoria della progettazione, sulle Tecniche di A.i., BIM e GIS applicate all’edilizia,
sul Built Heritage. ARMANDO TRENTO, ricercatore post-doc si interessa di metodi e
modelli di gestione della conoscenza progettuale. In particolare degli sviluppi che un
modello semanticamente ricco può offrire ai processi BIM per migliorare la
collaborazione multidisciplinare. Sperimenta teorie e tecniche avanzate in ambito
professionale. GIANLUIGI LOFFREDA, ingegnere e dottore di ricerca presso la
Sapienza Università di Roma. Ricercatore nell’ambito della Formalizzazione della
Conoscenza a mezzo di Ontologie e collegamento con sistemi commerciali BIM.
Esperto in ambito energetico, sistemi HVAC epiping, progettista e direttore lavori nel
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settore civile, industriale e nel decommissioning di siti nucleari. STEFANO CURSI,
laureato in Ingegneria Edile-Architettura presso l’Università “Sapienza” di Roma, dove
sta attualmente conseguendo un Dottorato di Ricerca. I suoi studi sono orientati verso i
sistemi BIM e la Rappresentazione della Conoscenza del Built Heritage attraverso le
Ontologie.
Se sei un programmatore web, non puoi non conoscere PHP, il linguaggio di sviluppo
lato server più diffuso e utilizzato. Questo libro è una guida chiara e pratica a PHP che
focalizza l'attenzione sugli argomenti più evoluti e attuali. Il percorso inizia dall'analisi
delle funzionalità introdotte con la versione 5.3 e prosegue affrontando la
programmazione per dispositivi mobile, come smartphone e tablet, che stanno
trasformando il modo di navigare e vivere la Rete. Quindi si passa all'analisi di social
network come Facebook o Flickr, scritti in larga parte in PHP, per arrivare alla
creazione di interfacce per l’integrazione con i social media. Senza dimenticare la
gestione dei dati, a partire dai form fino all'interazione con i database e alle soluzioni
per la presentazione e la distribuzione delle informazioni offerte da JSON, AJAX e
XML. Tutto con un occhio di riguardo alla sicurezza. Anche i programmatori più esperti
troveranno in questo testo tutto quello che gli occorre per implementare soluzioni
moderne efficaci e funzionali.
Lavorare meglio con la programmazione VBA di Excel! Tutto ciò di cui avete bisogno
per iniziare a programmare in VBA. Che desideriate essere più produttivi,
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automatizzare i compiti più ripetitivi oppure creare le vostre applicazioni, questa guida
vi fornisce tutti gli elementi e i concetti essenziali per programmare Excel e per
estendere le potenzialità del foglio di calcolo più famoso al mondo con funzioni
personalizzate. Informazioni utili e semplici per sviluppare finestre di dialogo
personalizzate, barre degli strumenti e menu: potrete creare applicazioni Excel adatte
alle vostre specifiche esigenze!
Promuovere e vendere con il marketing su Internet! Pensi che il web marketing sia una
materia per pochi eletti? Ti sbagli! Questo libro ti farà conoscere le opportunità per
sviluppare il tuo business online. Partendo dalle basi e dai concetti più semplici,
imparerai a conoscere metodologia e strumenti, per raggiungere i tuoi obiettivi con una
strategia e un piano d’azione alla portata di tutti. Partite dalle basi: acquisite familiarità
con gli strumenti per creare un piano di web marketing. Dall’idea all’azione:
apprendete tutte le tecniche per promuovere il vostro business online. Sviluppate
contenuti: create contenuti per ogni piattaforma, su cui sviluppare passaparola, con
testi efficaci e immagini attraenti. Ideate una strategia completa: create un sito web per
la vostra azienda, affiancato da profili social e da una campagna di email marketing.
Hacklog, Volume 2: Web Hacking è il secondo volume pensato per l'apprendimento
della Sicurezza Informatica ed Ethical Hacking. È stato ideato per far in modo che tutti,
sia i professionisti che i principianti, riescano ad apprendere i meccanismi e i metodi
che stanno alla base degli attacchi ad Infrastrutture e Applicazioni nel World Wide Web.
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Hacklog, Volume 2: Web Hacking è un volume stand-alone: non è necessario aver letto
il Volume 1, sebbene possa essere molto d'aiuto nelle fasi ritenute ormai consolidate
(come l'uso di strumenti di anonimizzazione che precedono un attacco informatico).
Non richiede particolari abilità o conoscenze e può essere letto da tutti, sia
dall'appassionato che dall'esperto. In questo corso imparerai ad analizzare
un'infrastruttura Web, a conoscerne le debolezze che si celano dietro errate
configurazioni e a trovare e sfruttare vulnerabilità presenti nelle Web App di ogni giorno,
esponendosi giornalmente al cyber-crimine della rete. Sarai in grado di creare un
ambiente di test personalizzato in cui effettuare attacchi in tutta sicurezza e studiarne le
caratteristiche, scrivere brevi exploit e infettare macchine; quindi, ti verrà insegnato
come difenderti da questi attacchi, mitigando le vulnerabilità più comuni, e sanificare
l'ambiente infetto. Hacklog, Volume 2: Web Hacking è un progetto rilasciato in Creative
Commons 4.0 Italia, volto all'apprendimento e alla comunicazione libera per tutti. La
versione cartacea è disponibile con fini promozionali e non ha nulla di diverso da quella
presente in formato digitale, distribuita gratuitamente in rete. -- IMPORTANTE -- Leggi
prima di acquistare: questo libro è disponibile gratuitamente in rete. La versione qui
presente fa riferimento solo alla versione Kindle (obbligatoriamente imposto da Amazon
a pagamento) e alla versione cartacea. Se vuoi puoi scaricare gratuitamente questo
ebook direttamente sul nostro sito ufficiale. Acquistandolo, finanzierai il progetto e con
esso i prossimi volumi. Attenzione: il corso Hacklog, Volume 2: Web Hacking prevede
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l’uso del Sistema Operativo Debian GNU/Linux. Se non hai mai utilizzato questo
Sistema Operativo, ti consigliamo caldamente di seguire il breve corso introduttivo che
lo riguarda scaricabile sul sito ufficiale www.hacklog.net. Gratuito, ovviamente.
Aggiornata a .NET Framework 4.8, .NET Core 3 e Visual Studio 2019, questa guida completa
a C# 8 è l’espressione corale di un gruppo di sviluppatori che, sin dalla sua prima versione,
utilizza questo linguaggio per costruire applicazioni di ogni tipo, da quelle dedicate al web fino
a complessi sistemi enterprise. Il libro, che include le ultime novità introdotte dalle ultime
versioni di .NET, tratta le basi del linguaggio fino ai concetti più avanzati, spiega l’uso
dell’OOP in C#, per poi passare alle tecnologie più attuali come LINQ, Entity Framework,
WPF, Windows 10, ASP.NET e servizi distribuiti. È il testo ideale sia per chi inizia a
programmare con C# sia per chi usa da tempo questo linguaggio e vuole scoprire tutte le
novità di C# 8. Punti di forza: I componenti di .NET Core e .NET Framework - C# 8: dalle basi
alle applicazioni avanzate - OOP: la programmazione orientata agli oggetti - Collection e
Generics, Delegate ed Eventi - Eseguire query nel codice con LINQ - ADO.NET ed Entity
Framework, Entity Framework Core - XML e LINQ to XML - Applicazioni ASP.NET con C# Applicazioni per Windows 10, XAML, WPF e WinForms.
Aonia edizioni. Questo volume contiene una sintesi dell'incontro promosso dall'Universita di
Sassari sulle ricerche portate avanti dai giovani ricercatori: un'occasione straordinaria di
conoscenza, un bilancio e insieme una prospettiva verso il futuro. La Giornata di presentazione
dei risultati della ricerca dei Giovani Ricercatori, che si e svolta il 16 dicembre 2011 presso
l'Aula Magna dell'Universita degli Studi di Sassari, e stata a buon diritto inserita fra i principali
eventi promossi in coincidenza con le celebrazioni del 450 anno dalla nascita del Collegio
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Gesuitico, alle origini dell'Ateneo turritano. Nel corso di due sessioni, sono state esposte le
ricerche co-finanziate con fondi del POR Sardegna del Fondo Sociale Europeo 2007-2013 e
sulla legge regionale n. 7 del 2007 per la promozione della ricerca scientifica e dell'innovazione
tecnologica in Sardegna.
Negli ultimi anni, in seguito all’avvento del digitale, il marketing e la comunicazione hanno
conosciuto trasformazioni talmente radicali da averne cambiato in profondità gli approcci, le
strategie, le tecniche. Da qui la nuova visione d’insieme che questo libro cerca di fornire. Il
volume prende le mosse dalle teorie e dalle definizioni classiche, nella consapevolezza che i
grandi studiosi del passato sono ancora fondamentali per comprendere oggi le dinamiche di
marketing e comunicazione. I capisaldi della comunicazione d’impresa, comunque aggiornati
alla luce della trasformazione digitale, sono trattati in profondità: dal branding alla pubblicità,
dalle ricerche di mercato alle relazioni pubbliche, fino agli eventi. L’ultima parte ha come focus
proprio l’ecosistema digitale e illustra come l’ottimizzazione delle pagine web in funzione del
loro posizionamento sui motori di ricerca o il design dell’esperienza dell’utente siano, insieme
a un approccio strategico ai social media, imprescindibili per chiunque voglia fare marketing e
comunicazione. A partire dall’esperienza del Master in Comunicazione d’impresa
dell’Università di Siena, i diversi temi sono affrontati da studiosi provenienti da numerosi
atenei nazionali e internazionali, nonché da professionisti di primo piano che operano
all’interno di imprese, agenzie di comunicazione e società di consulenza. Ciascun capitolo è
poi arricchito da schede di approfondimento e interviste a esperti del settore. Una pluralità di
voci e discipline che ha l’obiettivo di definire un framework completo, indispensabile per chi si
affaccia per la prima volta al mondo del marketing e della comunicazione, ma anche per chi, in
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questo mondo, opera già a livello professionale.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di
turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non
reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi.
Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
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