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Objective-C: le basi per tutti - Michael Ferrari 2014-03-10
Objective-C è il linguaggio di Apple. Questa guida ti seguirà passo dopo passo allo studio e alla conoscenza
approfondita del linguaggio che muove, dietro le quinte, tutti gli algoritmi delle applicazioni iPhone, iPad e
Mac. I primi capitoli sono pensati per una formazione di base solida su tutti i paradigmi del linguaggio, nei
capitoli intermedi potrai affinare le tecniche di sviluppo e programmazione più avanzate fino all’ultimo
capitolo, dove studierai importanti approfondimenti. "Objective-C. Le basi per tutti" è un manuale che si
rivolge a chiunque desideri iniziare a occuparsi di programmazione in Objective-C. I concetti chiave sono
esposti con chiarezza e semplicità, partendo dalle basi del linguaggio e della logica fino ad approfondire
aspetti ed elementi più complessi. Esempi esaustivi accompagnano i contenuti teorici, permettendo di
assimilare efficacemente le nozioni apprese (per i principianti), ma anche di colmare lacune o fissare meglio
determinati fondamenti per chi ha già esperienze di programmazione. Il lettore può mettere alla prova le
sue capacità sin da subito, tramite un'ampia sezione di codice ed esempi in ogni capitolo del testo.
C++ Fondamenti di programmazione - Harvey M. Deitel 2001
Dati e base di dati: il modello relazionale - 2004
PRINCIPI DI PROGETTAZIONE UNIVERSALE - Abitazioni accessibili - 7. Il percorso meta progettuale Giovanni Emilio Buzzelli 2018-05-18T00:00:00+02:00
Fra i molteplici obiettivi della serie di monografie dedicata alla soluzione economica di moltissimi piccoli e
grandi problemi pratici che possono rendere più vivibile e confortevole un appartamento, il tema che viene
sviscerato in profondità sotto tutti gli aspetti nelle quasi 1200 pagine di testo in quadricromia parte da un
preciso interrogativo: con quali caratteristiche si può tentare di realizzare o ristrutturare un’abitazione in
modo che sia comodamente fruibile per tutte le età, su tutto l’arco della vita, da quando si è appena nati
fino alla vecchiaia più avanzata? L’obiettivo di questa monografia è rivolto all’esame delle caratteristiche
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del patrimonio abitativo esistente in Italia e del livello di accessibilità posseduto dalle diverse tipologie di
unità abitative, indipendentemente dal livello costruttivo. Infatti, non sono poche le abitazioni che non
possiedono sufficiente accessibilità anche a livello medio alto. La rapida crescita del numero delle persone
anziane - e conseguentemente dei soggetti che accusano problemi di salute e perdono in minore o maggiore
quantità l’autosufficienza - porrà l’assistenza sanitaria nazionale nell’impossibilità di poterli assistere tutte
quante nei centri pubblici come le RSA. I costi dell’assistenza domiciliare salgono a fronte di scarsi livelli di
accessibilità, ma per un numero sempre più rilevanti di persone anziane o diversamente abili con basso o
insufficiente reddito gli interventi di modifica delle condizioni della propria abitazione risulteranno sempre
più inaffrontabili. L’approfondito esame delle attività abitative permette di determinare quali sono le soglie
accettabili di funzionalità dei singoli ambienti di un’abitazione. La loro identificazione permette di
determinare le soluzioni correttive da apportare e, nel caso di nuove costruzioni, quali sono i parametri da
applicare per ottenere sufficienti risultati di accessibilità, funzionalità e usabilità dei singoli ambienti. Le
caratteristiche abitative ottimali sono definibili in primo luogo quando raggiungibilità e prensione dei
singoli oggetti presenti e necessari per poter espletare le normali attività quotidiane. Si analizzano i criteri
dell’organizzazione funzionale degli spazi domestici e si descrivono alcune simulazioni propedeutiche che il
progettista dovrebbe fare per potersi immedesimare con cognizione di causa nelle esigenze dei soggetti
anziani e soprattutto di quelli che devono vivere nella propria abitazione, suggerendo come attuare
numerosi piccoli interventi correttivi economici nelle strutture esistenti e come evitare errori progettuali
per quelle da realizzare.
Word 2000. Imparare per progetti - Gary B. Shelly 2000
Programmazione dei PLC - Rocco Cutuli 2004
Sviluppare applicazioni iOS con Swift - Abbey Deitel 2016-04-13T00:00:00+02:00
L'App Store è un mercato composto da milioni di app e miliardi di download. Le possibilità sono enormi ma
prendervi parte con successo non è semplice. Questo manuale insegna un approccio professionale allo
sviluppo di app per i device di Cupertino con iOS 8, Xcode 6, Cocoa Touch e Swift. Il testo è strutturato
secondo un metodo pragmatico: il lettore viene guidato passo passo nella creazione di sette applicazioni
complete, ognuna delle quali introduce nuove funzionalità e tecnologie per mostrarne i meccanismi e la
relativa sintassi in un contesto applicativo che non lascia spazio ad astratte teorie ma si focalizza sul codice
e il suo funzionamento. Infine viene affrontata la fase di pubblicazione e messa in vendita tramite l'App
Store. Tutto il codice delle app di esempio è disponibile sul sito degli autori per permettere al lettore di
analizzarlo nell'IDE dedicato.
Programmare in C. Guida al linguaggio attraverso esercizi svolti e commentati - Marco Liverani
2020-04-01
Questo testo propone un percorso didattico che, procedendo attraverso esempi, esercizi e problemi di
difficoltà crescente, presenta gli elementi fondamentali del linguaggio di programmazione C e, al tempo
stesso, si sofferma ad analizzare gli aspetti algoritmici e di efficienza computazionale che conducono alla
progettazione di soluzioni efficaci ed eleganti. Non si tratta dunque di un manuale sul linguaggio C, ma
sarebbe riduttivo considerarlo come una semplice raccolta di esercizi. L’itinerario suggerito nelle pagine di
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questo volume, alterna continuamente la descrizione di nuove istruzioni e di nuove funzioni di libreria, a
riflessioni di carattere metodologico per evidenziare le scelte progettuali adottate nella soluzione dei
problemi proposti.
Il recupero edilizio nelle aree protette. Norme e strumenti di programmazione, progettazione ed esecuzione
- Paola De Joanna 2010-11-18T00:00:00+01:00
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Lo sviluppo dei sistemi informativi nelle organizzazioni. Teoria e casi - Franca Cantoni 2005

campo dello sviluppo del software? Oppure semplicemente devi superare degli esami universitari di
informatica o di ingegneria informatica e hai bisogno di un testo di facile lettura e veramente efficace per
capire la programmazione orientata agli oggetti? Questo è il libro che fa per te! Questa guida, tuttavia, è
utile anche come manuale di riferimento da tenere vicino alla postazione di lavoro, per lo sviluppatore già
esperto che ha bisogno di consultarlo di tanto in tanto.
Il progetto di sistemi informativi. Con indicazioni su studio di fattibilità e linee guida AIPA Tommaso Federici 2001
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Calcolo parallelo, automi cellulari e modelli per sistemi complessi - Giandomenico Spezzano 1999

Programmazione in C++ - D. S. Malik 2011

Introduzione ai concetti e alla modellistica dei sistemi dependable -

I fondamenti - Cay S. Horstmann 2005
La settima edizione di "Core Java 2 - Fondamenti" è il primo dei due volumi dedicati alla versione 5.0 di Java
2 Standard Edition. Il volume prende in esame i fondamenti del linguaggio Java e i principi di base relativi
alla programmazione delle interfacce utente e affronta nel dettaglio i seguenti argomenti: programmazione
orientata agli oggetti; riflessione e proxy; interfacce e classi inter modello a eventi; progettazione
dell'interfaccia utente con il Toolkit Swing UI; gestione delle eccezio input/output e serializzazione degli
oggetti; programmazione generica. Annotation Supplied by Informazioni Editoriali
I sistemi informativi aziendali. Temi di attualità - Marco De Marco 2000

Doc Italia - 2003
I sistemi informativi in azienda. Teoria e pratica - Franco Miotto 2003
Java. Fondamenti di programmazione. Con CD-ROM - Harvey M. Deitel 2003
Le competenze nella programmazione didattica-educativa - Alessandro Calì 2016-03-01
Il presente lavoro intende sviluppare, anche attraverso una panoramica di studi e teorie sulle competenze,
le problematiche relative all’apprendimento-insegnamento e alle competenze che il docente dovrebbe
possedere per consentire ai propri allievi di acquisire capacità e abilità personali e trasversali. La
trattazione pone in risalto il ruolo del docente, chiamato ad un continuo aggiornamento nel campo delle
metodologie didattiche per una programmazione efficace dei percorsi formativi.
La normativa sul governo elettronico. Dal descreto legislativo 39/93 al codice
dell'amministrazione digitale - Paolo Giacalone 2007
PROGRAMMARE IN C# 10 - Tecniche di base - Mario De Ghetto 2022-04-28
Vuoi imparare le tecniche di base per programmare in C# 10 e acquisire un livello di conoscenza sufficiente
per iniziare a creare le tue applicazioni? Vuoi conoscere come funzionano .NET 6.0, il compilatore, il
Garbage Collector e Visual Studio 2022? Vuoi iniziare a porre le basi per la tua nuova professione nel
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Visual Basic.NET. Corso di programmazione - Harvey M. Deitel 2003
C. Corso completo di programmazione - Harvey M. Deitel 2007
Programmare in C++ - Steve Oualline 2006
Fondamenti di informatica per la progettazione multimediale. Dai linguaggi formali all'inclusione
digitale - Marco Padula 2006
Dalle calcolatrici ai computer degli anni Cinquanta - Marcello Morelli 2001
Sistemi informativi - Barbara Pernici 2004
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