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Il volume si propone come supporto didattico per gli studenti
dei corsi universitari di primo livello inerenti le Reti di
Telecomunicazioni e le loro applicazioni. Il testo è stato
concepito in accordo con il recente riordino degli studi con
l’obiettivo principale di fornire un supporto didattico per
acquisire conoscenze di base nel settore delle Reti di
Telecomunicazioni con specifico riferimento alle Tecnologie
Internet. Nella stesura del volume si è cercato di stabilire un
filo conduttore tra la trattazione di argomenti classici e la
discussione di tematiche più recenti ed innovative come le reti
wireless e le reti di sensori.
SECONDA EDIZIONE 2010. La pianificazione di emergenza
basata sulla Direttiva dell'Agenzia Nazionale di Protezione
Civile dell'11 maggio 1997 denominata "Metodo Augustus" si
Ã¨ rivelata estremamente valida e funzionale. Nata come
risposta a decenni di cattiva amministrazione delle
emergenze Ã¨ stata attuata per la prima volta nella gestione
del terremoto Umbria e Marche 1997 e viene puntualmente
riproposta ed applicata con ottimi risultati, dato il bisogno di
unitarietÃ e semplicitÃ negli indirizzi della pianificazione di
emergenza. In pratica Ã¨ stato previsto che, al verificarsi di un
evento calamitoso si organizzano i servizi di emergenza
secondo un certo numero di "funzioni di risposta", che
rappresentano settori operativi ben distinti ma comunque
interagenti, ognuno con proprie competenze e responsabilitÃ
. Questo saggio prima illustra il Metodo Augustus nelle sue
linee generali e dopo propone un Sistema Informativo
Distribuito a supporto dello stesso.
Il testo aiuta il lettore a muovere i primi passi nel mondo delle
reti e di Internet in particolare. È stato pensato come
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strumento di studio per un corso introduttivo di "Reti di
calcolatori" in corsi di laurea di Ingegneria e di Informatica,
ma la sua struttura lo rende adatto all'adozione in ogni tipo di
scuola dove si persegue l'obiettivo di fornire una prima
conoscenza tecnica di Internet. Il testo si compone di tre
parti: (i) le reti e i protocolli, (ii) la rete Internet, (iii) le reti di
accesso. Esso è corredato da oltre 100 esempi numerici,
distribuiti lungo i vari capitoli, che consentono di esprimere
quantitativamente le operazioni svolte dai vari protocolli
attraverso i parametri di prestazione di rete. La prima parte
definisce la nomenclatura di base delle reti e introduce il
mondo dei protocolli e la sua architettura a strati che ne
costituiscono l'ossatura portante. Sono presentati i concetti
fondamentali che caratterizzano le varie tipologie di rete e
definiti i parametri numerici necessari a caratterizzarne le
prestazioni. Vengono quindi esposti sotto il cappello "Teoria
dei protocolli", gli strumenti metodologici necessari a
comprendere i meccanismi che regolano il funzionamento di
una rete. La seconda parte è interamente dedicata al mondo
di Internet. L'approccio del lettore ai suoi contenuti tecnici è
facilitato dalla cosiddetta presentazione "top-down" delle
problematiche affrontate. Questa consiste nel presentare le
modalità di interazione con Internet dal punto di vista
dell'utente, descrivendo quindi inizialmente i protocolli dello
strato di applicazione, che rendono possibile fornire e
ricevere servizi di ogni tipo attraverso una rete. Citiamo tra
questi le applicazioni di posta elettronica e quelle che
consentono di interagire con il "World wide web". A seguire,
vengono affrontate le problematiche relative al trasferimento
di informazioni attraverso Internet al servizio delle
applicazioni, cosa che richiede la descrizione dei protocolli
dello strato di trasporto e dello strato di rete. La terza parte è
rivolta alla tematica delle reti di accesso, cioè a quelle
strutture di comunicazione che consentono di raggiungere "le
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porte di ingresso" al mondo di Internet. Vengono in
particolare introdotti i protocolli dello strato di collegamento e
per lo strato fisico ci si limita a descrivere le tecniche di
codifica delle informazioni che sono inviate attraverso un
mezzo trasmissivo. La tematica delle reti in area locale, che
forniscono connettività in ambiti geografici limitati, come case,
uffici, aziende, viene affrontata con particolare enfasi sui
protocolli di accesso adottati. Sono infine presentate le
principali soluzioni tecnologiche in rame e in fibra ottica con
cui si fornisce connettività per accesso a Internet a una
popolazione distribuita su un territorio. Il testo è corredato da
un indice degli acronimi, da un indice analitico e da più di 200
esercizi numerici da svolgere.
Il volume si propone come supporto didattico per gli studenti
di corsi di Laurea Magistrale o di Dottorato di Ricerca in
Informatica, Ingegneria e Matematica. Il testo è stato
concepito in accordo con il recente riordino degli studi con
l’obiettivo principale di fornire uno strumento per acquisire
conoscenze di base ed avanzate dei sistemi a Coda e, più in
generale, della Teoria delle Code. Nella stesura del volume si
è infine cercato di stabilire un filo conduttore tra la trattazione
di argomenti puramente teorici riguardanti la definizione di
modelli e la specifica di metodologie di analisi con tematiche
di contenuto più applicativo riguardanti i settori tecnologici
delle reti di telecomunicazione e dei sistemi per elaborazione
dell’informazione.
Original textbook (c) October 31, 2011 by Olivier
Bonaventure, is licensed under a Creative Commons
Attribution (CC BY) license made possible by funding from
The Saylor Foundation's Open Textbook Challenge in order
to be incorporated into Saylor's collection of open courses
available at: http: //www.saylor.org. Free PDF 282 pages at
https: //www.textbookequity.org/bonaventure-computernetworking-principles-protocols-and-practice/ This open
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textbook aims to fill the gap between the open-source
implementations and the open-source network specifications
by providing a detailed but pedagogical description of the key
principles that guide the operation of the Internet. 1 Preface 2
Introduction 3 The application Layer 4 The transport layer 5
The network layer 6 The datalink layer and the Local Area
Networks 7 Glossary 8 Bibliography
Negli ultimi anni le nostre scuole sono state invase dai
dispositivi elettronici in maniera a volte indipendente dalla
riflessione pedagogica sul loro impatto nei processi di
insegnamento e apprendimento. Questo libro parla di
strumenti digitali al servizio dell'agire didattico, cercando di
evidenziare alcune delle idee chiave a partire dalle quali si
può interpretare l'uso di sistemi, metodi e procedure
dell'informatica applicati al mondo della scuola. Partendo
dunque dal processo di miniaturizzazione della
componentistica elettronica, dal quale è derivata l'opportunità
di introdurre dispositivi informatici nelle scuole, si esaminano
alcuni dei fenomeni di maggiore rilevanza che si sono
presentati alla ribalta della riflessione su digitale e didattica,
dall'ipertestualità alla multimedialità, dalla reticolarità alla
condivisione, discutendone l'impatto, la significatività e la
sostenibilità.
I sistemi informatici di qualsiasi complessità, sono basati sugli
stessi concetti fondamentali. Per comprenderne il
funzionamento, occorre conoscere molteplici aspetti, che
vanno dalla rappresentazione dell’informazione alle
architetture dei calcolatori e dei sistemi operativi, passando
per le reti di computer. Questo libro fornisce al lettore una
visione d’insieme di tutti questi aspetti, spiegando le ragioni
per le quali i sistemi sono stati realizzati in un certo modo, ma
senza addentrarsi in dettagli tecnici esasperati che farebbero
perdere di vista la visione d’insieme. Il testo è adatto a corsi
introduttivi, normalmente di tipo universitario, ai concetti
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fondamentali dell’informatica.
L’opera, che vede la collaborazione di diversi studiosi e
professionisti specializzati nel settore, approfondisce la
complessa tematica del rapporto fra diritto e nuove
tecnologie, privilegiando un approccio di carattere operativo
anche se non viene risparmiato spazio ad importanti
riferimenti di carattere dottrinario. Grande rilevanza assume la
giurisprudenza, spesso decisiva per risolvere le particolari
questioni giuridiche sorte con l’avvento della tecnologia. Il
libro si suddivide in 4 macroaree: civile, penale,
amministrativa e tecnologie emergenti, proprio per
evidenziare l’evoluzione che negli ultimi tempi ha
contraddistinto la materia, da intendere ormai come
comprensiva sia dell’informatica del diritto, che del diritto
dell’informatica e dove ormai lo stesso riferimento alla sola
informatica appare limitato. Proprio per questo motivo si è
ritenuto di affrontare le principali ed emergenti tematiche
dell’informatica giuridica: la contrattualistica, la protezione
dei dati personali, i reati, la cybersecurity, la digitalizzazione
della PA, l’IA, l’IoT, la blockchain, i big data.
Packed with the latest information on TCP/IP standards and
protocols TCP/IP is a hot topic, because it's the glue that
holds the Internet and the Web together, and network
administrators need to stay on top of the latest developments.
TCP/IP For Dummies, 6th Edition, is both an introduction to
the basics for beginners as well as the perfect go-to resource
for TCP/IP veterans. The book includes the latest on Web
protocols and new hardware, plus very timely information on
how TCP/IP secures connectivity for blogging, vlogging,
photoblogging, and social networking. Step-by-step
instructions show you how to install and set up TCP/IP on
clients and servers; build security with encryption,
authentication, digital certificates, and signatures; handle new
voice and mobile technologies, and much more. Transmission
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Control Protocol / Internet Protocol (TCP/IP) is the de facto
standard transmission medium worldwide for computer-tocomputer communications; intranets, private internets, and
the Internet are all built on TCP/IP The book shows you how
to install and configure TCP/IP and its applications on clients
and servers; explains intranets, extranets, and virtual private
networks (VPNs); provides step-by-step information on
building and enforcing security; and covers all the newest
protocols You'll learn how to use encryption, authentication,
digital certificates, and signatures to set up a secure Internet
credit card transaction Find practical security tips, a Quick
Start Security Guide, and still more in this practical guide.
Aspetti tecnologici e gestionali del commercio elettronico tra
imprese e di quello rivolto ai consumatori finali. Strumenti
Web e applicazioni software per il commercio elettronico.
Problemi di sicurezza, sistemi di pagamento. Strategie di
marketing, vendite e promozioni, aste on-line. Problematiche
legali, etiche e fiscali.
Lo sviluppo di Internet sta influenzando tutti i campi della
conoscenza, ad ogni livello (dal semplice appassionato al
docente universitario). Anche la matematica si trova a
fronteggiare questo nuovo scenario, dove potrà cambiare
radicalmente sia l'insegnamento della materia sia l'attività di
ricerca (teorica e applicata). Il manuale si propone come
punto di partenza per tutti coloro che intendono scoprire cosa
può offrire la Rete nel mondo della matematica. Dopo
un'ampia introduzione a Internet, le tre sezioni principali
illustrano la situazione attuale e le prospettive della
comunicazione matematica in Rete; le risorse di Rete a
disposizione di studenti e docenti (a tutti i livelli) e il loro
efficace utilizzo nella didattica. Un'ampia selezione di siti di
interesse matematico, corredati da brevi commenti, conclude
il volume e facilita l'utilizzo della Rete.
Questo libro copre tutti gli argomenti chiave inerenti
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l'amministrazione di server di rete finalizzati alla gestione
aziendale (intranet) o alla Rete (Internet), fornendo esempi
pratici immediatamente utilizzabili, il tutto prestando una
particolare attenzione al tema della sicurezza informatica. Il
libro parte dai concetti base di networking per mostrare
immediatamente come installare e configurare un server di
rete basato su Linux capace di sostituire o di coesistere con
server basati su NT, tutto ciò investendo meno risorse
economiche nell'acquisto di licenze, aumentando la stabilità e
la sicurezza del proprio sistema e creando una piattaforma di
sviluppo più flessibile. Questo libro si rivolge ai professionisti
dell'IT, che abbiano qualche esperienza di amministrazione di
ambienti NT, ma che non necessariamente conoscano Linux
o sistemi basati su UNIX. L'amministratore di rete esperto
potrà approfondire la propria conoscenza di Linux,
apprendendo tecniche avanzate; mentre il neofita potrà
giovare della guida all'installazione del sistema operativo.
Architettura degli impianti informatici
Reti di calcolatori e Internet. Un approccio topdownPearsonReti di calcolatori e InternetMcGraw-Hill
EducationInternet e reti di calcolatoriPearson Italia S.p.a.Reti
di calcolatori. Un approccio top-downReti di
Telecomunicazioni. Fondamenti e Tecnologie InternetSocietà
Editrice Esculapio
1065.56
Il volume costituisce un supporto didattico per
l’approfondimento personale delle problematiche
tecnologiche sottese dall’evoluzione della rete Internet. Esso
propone una chiave di interpretazione originale per
comprendere lo sviluppo cronologico delle applicazioni di rete
e delle soluzioni protocollari progressivamente approntate per
supportarle, evidenziandone i principi fondanti e le
architetture archetipiche. Il testo è destinato principalmente
agli studenti dell’area della cosiddetta Ingegneria
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dell’Informazione, quale efficace strumento di riflessione e
formazione critica sul tema, pur essendo rivolto anche al
pubblico più ampio di coloro che a, vario titolo, si interessano
di cultura tecnologica.
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