
HOEPLI.IT

M

ANUALI

M

A N U A L I

HOEPLI.IT

M

ANUALI

M

A N U A L I

www.hoepli.it/hoeplinformatica

C a t a l o g o  2 0 0 6



2 INDICE DEGLI ARGOMENTI

3

4

9

11

12

13

14

CERTIFICAZIONI ................................................................

LINGUAGGI & PROGRAMMAZIONE .....................................

APPLICATIVI .....................................................................

INTERNET & WEB DESIGN .................................................

RETI & COMUNICAZIONE ...................................................

I LIBRI DI PC MAGAZINE ...................................................

BACKLIST DI INFORMATICA ..............................................

La serie “Manuali Hoepli.it” offre la possibilità di approfondire i temi trattati nei volumi all’indirizzo 
www.hoepli.it/hoeplinformatica.
Si potrà così scaricare l’aggiornamento a una nuova release o avere da subito disponibile il codice 
sorgente degli esempi contenuti nel testo senza doverlo riscrivere.

Come ordinare
I volumi contenuti nel presente catalogo sono reperibili presso le migliori librerie 
e presso la Libreria Internazionale Ulrico Hoepli, via Hoepli 5, 20121 Milano. 
Tel. +39 02 86487.1 - Fax +39 02 864322 - E-mail: libreria@hoepli.it.
Internet: www.hoepli.it

Chi volesse ordinarli direttamente, per posta, per fax o per e-mail, 
può inviare la propria richiesta a

HOEPLI EDITORE
Uffi cio vendite - Via Mameli 13 - 20129 Milano
Tel. +39 02 733142 - Fax +39 02 7382084 - E-mail: orders@hoepli.it

• I prezzi indicati possono subire cambiamenti
• Hoepli Informatica e Manuali Hoepli.it sono marchi di proprietà della Hoepli S.p.A.
 Tutti gli altri marchi riportati nel presente catalogo sono di proprietà dei rispettivi depositari

Progetto grafi co: MN&CG S.r.l., Milano
Stampa: Romagna Grafi ca S.p.A., Milano

HOEPLI.IT

M

ANUALI

M

A N U A L I



3CERTIFICAZIONI

Novità 2006

In allegato al volume 
CD-ROM 
Nel CD-ROM sono presenti 
numerosi esercizi 
guidati allo scopo di 
agevolare la preparazione 
mirata e, al contempo, la 
sperimentazione pratica delle 
procedure descritte nel testo. 

Argomenti trattati
Elaborazione testi: soluzioni 
tipografi che e formattazioni 
particolari; tabelle ed 
elementi grafi ci; stampa 
unione; creare macro. 
Foglio elettronico: dati 
numerici, testuali, grafi ci e 
diagrammi; funzioni logiche, 
matematiche e statistiche; 
macro e analisi dei dati. 
Database: report avanzati; 
importare, collegare ed 
esportare dati; utilizzo 
delle macro. Strumenti di 
presentazione: tecniche di 
layout; effetti multimediali e 
grafi ci, strumenti di disegno, 
elaborazione delle immagini.

Argomenti trattati
Area Plan. Organizzazione e 
utilizzo dell’IT - Management 
dell’IT - IT Economics - 
Internet a la New Economy - 
Project Management (PM) - 
Tecniche 
di presentazione e 
comunicazione - Etica 
e problemi legali. 
Area Build. Sistemi di 
sviluppo, processi e metodi - 
Data Management e 
Database - Programmazione - 
Interfacce utente e Web 
design - Area Operate. 
Architetture hardware 
e componenti - Sistemi 
Operativi - Comunicazione 
e Reti - Network Services - 
Wireless e mobilità - Network 
Management - Servizi 
aggiuntivi e supporto al 
Sistema Informativo.

Flavia Lughezzani

ECDL Advanced
AM3: Elaborazione testi - AM4: Foglio 
elettronico - AM5: Database - AM6: 
Strumenti di presentazione

2006, pp. 448 + CD-ROM, € 24,50
ISBN 88-203-3600-6

Il testo si propone come sussidio didattico 
per acquisire le conoscenze necessarie alla 
preparazione dell’esame per la patente europea 
del computer ECDL Advanced. 
Il corso è validato dall’AICA, l’ente erogatore 
delle patenti ECDL, che ne certifi ca l’adeguatezza 
didattica, la chiarezza e l’aggiornamento dei 
contenuti.
Gli argomenti proposti, corredati di numerosi 
esercizi, sono quelli del Syllabus 1.0; l’ambiente 
software trattato riguarda gli applicativi del 
pacchetto Microsoft Offi ceXP: Word, Excel, 
Access e PowerPoint.

Antonio Teti, Egidio Cipriano

EUCIP
Il manuale per l’informatico professionista

2005, pp. 702, € 48,00 
ISBN 88-203-3432-1

Il volume, validato AICA, si propone come 
riferimento per tutti coloro che intendono 
conseguire la certifi cazione professionale EUCIP 
Core Level o che vogliono acquisire una formazione 
completa sulla progettazione, realizzazione e 
gestione di un sistema informativo aziendale. 
Il testo si sviluppa su tre aree distinte: Plan, Build, 
Operate, che costituiscono il livello iniziale di 
apprendimento per la certifi cazione informatica 
professionale. Le tre aree sono trattate in modo 
da consentire un approccio semplifi cato alle varie 
tematiche descritte, garantendo tuttavia un livello 
di approfondimento ottimale su tutti gli argomenti 
elencati nel Syllabus EUCIP. Al termine di ogni 
“unit”, infi ne, è possibile verifi care il livello di 
apprendimento attraverso test di autovalutazione.

Novità 2005



LINGUAGGI & PROGRAMMAZIONE4

Novità 2006

Disponibile on-line:
Codice degli esempi presenti 
nel testo.

Argomenti trattati
Installare e confi gurare 
DotNetNuke - Utilizzare 
i moduli standard - 
Comprendere l’architettura 
di DotNetNuke - 
Personalizzare e modifi care 
i moduli di base - Creare 
un proprio skin utilizzando 
un editor HTML - Il nuovo 
Provider Model basato su 
Whidbey - Dove e come 
trovare hosting e mettere 
ondine il proprio sito - 
Come effettuare il deploying 
dell’applicazione.

Disponibile on-line:
Codice degli esempi presenti 
nel testo.

Argomenti trattati
Creare pagine PHP tramite 
PHP5 - Usare PHP5 con 
MySQL - Utilizzo delle tabelle 
per visualizzare i dati - 
I form: permettere agli utenti 
di elaborare i dati - 
Manipolare e creare immagini 
con PHP - Convalidare gli input 
utente - Gestire gli errori - 
Costruire database - 
Mandare e-mail - Gestire 
i login utente, i profi li e le 
personalizzazioni - Gestire 
i contenuti del sito tramite 
un programma di content 
management - Costruire una 
mailing list e un negozio 
online - Utilizzo dei fi le di log.

Daniel N. Egan

DotNetNuke 3.0
La guida pratica per lo sviluppo e la 
manutenzione del proprio portale

2006, pp. 288, € 24,00
ISBN 88-203-3540-9

DotNetNuke è la tecnologia opensource di 
riferimento per lo sviluppo di siti dinamici e 
interattivi in .NET. 
La prima parte del libro illustra come lavorare 
con i siti di base, guidandovi tra le varie funzioni 
e aiutandovi a raggiungere quella padronanza 
necessaria per creare e organizzare il vostro 
portale. Il viaggio prosegue poi nel cuore di 
DotNetNuke, affrontando la sua architettura e le 
possibilità di personalizzazione: dai blocchi 
iniziali allo sviluppo di forum e newsletter fi no alla 
creazione di account utente, con login e password, 
e di un sito e-commerce. Acquisirete così la piena 
padronanza di tutti questi concetti sviluppando 
progressivamente un sito completo di esempio 
con DotNetNuke 3.0.

Elizabeth Naramore et alii

PHP5, Apache
e MySQL
Sviluppo di siti web

2005, pp. 800, € 48,00
ISBN 88-203-3535-2

Il volume si propone di guidare lo sviluppatore nella 
creazione di siti dinamici e connessi a database, 
tramite il modello chiamato AMP: Apache Web 
Server, MySQL database e linguaggio di sviluppo 
PHP. Il team di autori esperti vi guiderà attraverso 
l’apprendimento degli script PHP, la gestione dei 
database, la sicurezza, l’integrazione e le funzioni 
e-commerce, corredando il tutto con un utilissima 
reference per la sintassi dei comandi.
All’interno del testo troverete 3 esempi completi 
e funzionanti, con implementazioni sia in Windows 
sia in Linux che potrete incorporare nei vostri 
progetti, insieme a un capitolo dedicato interamente 
alle funzionalità di PHP5 e con un esempio completo 
sviluppato tramite la nuova versione dello script.

Novità 2005
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Disponibile on-line:
Codice degli esempi presenti 
nel testo.

Appendici sulla 
programmazione object-
oriented e sull’impiego di C# 
per gli sviluppatori Visual 
Basic, Java e C++.

Argomenti trattati
I principi di programmazione 
dell’ambiente .NET - Le 
metodologie per creare 
applicazioni Windows e 
servizi Windows - Come 
utilizzare componenti COM 
esistenti con applicazioni 
.NET - I passi per sviluppare 
pagine Web dinamiche e Web 
Service con ASP.NET - Le 
tecniche per utilizzare XML 
con C# - Come accedere ai 
database con ADO.NET e 
interagire con le directory - 
Suggerimenti per scrivere 
componenti all’avanguardia 
da eseguire 
in siti Web.

Disponibile on-line:
Codice degli esempi (sia 
in VB sia in C#) presenti 
nel testo.

Argomenti trattati
Il concetto di controllo 
server e il suo ruolo 
basilare nello sviluppo 
ASP.NET - Come creare 
template ASP.NET 
utilizzando la nuova 
funzione delle pagine 
master - Tecniche per 
il debugging e la gestione 
degli errori - I diversi 
framework che 
consentono di estrarre, 
creare, manipolare e 
memorizzare fi le XML - 
Distribuire le applicazioni 
ASP.NET - Come 
recuperare, aggiornare 
ed eliminare i dati
rapidamente.

Christian Nagelet alii

C# 2005
Guida per lo sviluppatore

2006, pp. 1288, € 58,00
ISBN 88-203-3589-1

Aggiornato alla versione 2.0 del framework .NET 
e a Visual Studio 2005, questo libro fornisce gli 
strumenti per programmare in C# 
e, allo stesso tempo, illustra le basi necessarie 
per capire come lavorare al meglio con 
l’architettura .NET.
Partendo dai concetti fondamentali di C#, inclusi 
la sintassi di base, i tipi di dati e i concetti della 
programmazione orientata agli oggetti, si prosegue 
imparando come utilizzare il linguaggio per lo 
sviluppo di applicazioni innovative che utilizzano 
tecnologie ad esse relazionate, quali l’accesso ai 
database e la grafi ca avanzata. 
C# 2005 - Guida per lo sviluppatore tratta 
tutto ciò di cui si può aver bisogno per iniziare a 
sviluppare pagine Web dinamiche, Web Service XML, 
componenti di applicazioni distribuite, applicazioni 
desktop Windows classiche e molto altro.

Bill Evjen et alii

ASP.NET 2.0
Guida per lo sviluppatore

2006, pp. 1248, € 58,00
ISBN 88-203-3586-7

La nuova release di ASP.NET 2.0 costituisce un 
passo in avanti rivoluzionario nel contesto dello 
sviluppo delle applicazioni web. Sono infatti 
presenti numerose nuove ed entusiasmanti 
funzioni che riducono la quantità di codice 
necessario per scrivere le applicazioni anche più 
comuni.
Con oltre 50 nuovi controlli server, il numero 
delle classi interne di ASP.NET è pressoché 
raddoppiato e in molti casi le modifi che della nuova 
versione sono davvero sensazionali.
Questo libro segnala tutte le nuove funzioni fornite 
da ASP.NET 2.0, così che l’utente sia preparato a 
mettere all’opera queste tecnologie. Utili esempi, 
sia in VB sia in C#, permettono inoltre di costruire 
potenti applicazioni.

Novità 2006

Novità 2006
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Novità 2005

In allegato al volume 
CD-ROM 
Nel CD-ROM sono presenti 
i codici d’esempio.

Argomenti trattati
Elementi di base del 
linguaggio: Struttura di un 
programma - Identifi catori - 
I tipi primitivi di dato - 
Operazioni sui dati - 
Stringhe - Gestione I/O 
su console - L’ambiente 
di sviluppo. Algoritmi: 
Strutture di controllo in 
Java - Strutture di controllo 
derivate. Le classi: La 
programmazione a oggetti - 
Package, classi, attributi 
e metodi - Ciclo di vita 
degli oggetti - Derivazione 
ed ereditarietà - Array - 
Conversioni - Classi astratte 
ed elementi a livello di 
classe - Eccezioni. Operare 
con gli archivi: Eccezioni - 
File di testo - File di record 
sequenziali.

In allegato al volume 
CD-ROM 
Il CD-ROM contiene gli 
strumenti e le indicazioni per 
l’istallazione del compilatore 
di C++ sia in ambiente 
Windows sia in ambiente 
Linux, nonché il codice 
completo di tutti i programmi 
di esempio.

Argomenti trattati
Introduzione all’ambiente di 
sviluppo - Concetti di base 
per la programmazione - 
Tecniche avanzate di 
programmazione - I tipi 
di dato astratti: oggetti e 
classi - Elementi di base 
dell’ambiente Visual C++.

Massimiliano Bigatti

Il linguaggio Java
Guida alla programmazione di base

2005, pp. 302 + CD-ROM, € 14,50
ISBN 88-203-3520-4

Lo scopo del libro è fornire le abilità necessarie per 
realizzare in modo autonomo applicazioni ricorrendo 
alle tecniche della programmazione orientata agli 
oggetti. 
La guida comprende quattro moduli. Il primo, 
dopo la descrizione della struttura di base di 
un’applicazione Java, presenta i primi esempi di 
semplici programmi e l’ambiente di sviluppo. Il 
secondo descrive i principi della programmazione 
strutturata e la loro applicazione in Java. Il terzo 
introduce alla programmazione ad oggetti e descrive 
come utilizzare la metodologia bottom-up. Il quarto 
e ultimo modulo presenta i primi concetti relativi 
alla gestione degli archivi. Il volume è corredato 
di numerosi esercizi di comprensione e di 
applicazione, nonché di proposte per il lavoro 
in laboratorio. 

Marino Della Puppa

C++
Manuale di programmazione orientata 
agli oggetti

2006, pp. 432 + CD-ROM, € 24,00
ISBN 88-203-3598-0

Il libro presenta, con stile piano e lineare, le tecniche 
fondamentali del linguaggio, fornisce una visione 
complessiva sulla programmazione orientata 
agli oggetti e descrive in modo sistematico le 
conoscenze che costituiscono il bagaglio completo 
di un programmatore C++.
Il testo è arricchito di numerosi esercizi di 
applicazione, di esercizi di riepilogo e di proposte 
per il lavoro in laboratorio. Queste ultime sono 
accompagnate da una breve guida alla soluzione. 
All’interno dei capitoli sono presenti delle sezioni 
di approfondimento che permettono di affrontare 
alcuni aspetti più specialistici del linguaggio C++.

Novità 2006
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Argomenti trattati
Le basi dell’informatica - 
Dal problema al 
programma - Dati e 
istruzioni - Iterazione e 
strutture derivate - Dati 
strutturati sequenziali - 
Funzioni - Algoritmi 
notevoli su array.

Disponibile on-line:
Codici degli esempi presenti 
nel testo.

Argomenti trattati
Introduzione alla piattaforma 
Java Enterprise Edition - 
Le novità della nuova 
versione - Fondamenti di 
progettazione - Sviluppo 
di applicazioni a tre livelli - 
Strato di presentazione, 
dei servizi e di integrazione - 
Servlet e Jsp - Tag libraries - 
Enterprise Java Beans 3.

Paolo Camagni

Algoritmi 
e basi della programmazione

2006, pp. 528, € 28,50
ISBN 88-203-3601-4

Il volume fornisce le basi teoriche e pratiche per 
la scrittura degli algoritmi. Il testo non si occupa 
degli aspetti formali di un singolo linguaggio 
di programmazione, ma presenta gli strumenti 
fondamentali per la realizzazione di un algoritmo. 
La prima parte (costituita da due moduli) 
affronta l’aspetto generale della tecnologia 
dell’informazione e della comunicazione per 
poi approfondire le tecniche di analisi per la 
determinazione della strategia risolutiva dei 
problemi, spesso non adeguatamente trattate, 
ma che rappresentano un fattore di diffi coltà 
per molti. Nella seconda parte viene trattata la 
programmazione imperativa riservando ad ogni 
singola fi gura strutturale un’unità didattica ricca di 
esempi, esercizi risolti e “trucchi del mestiere”. 

Filippo Diotalevi

Java Enterprise 
Edition 5
Progettazione e sviluppo 
di applicazioni Web

2006, pp. 350 ca., € 28,00 ca.
ISBN 88-203-3635-9

La nuova release della piattaforma JEE5 porta 
con sé numerose novità che permettono di 
sviluppare applicazioni professionali riducendo 
la complessità ed aumentando gli strumenti a 
disposizione dello sviluppatore. Tuttavia per poter 
utilizzare effi cacemente la potenzialità della 
piattaforma è necessario affi ancare alla conoscenza 
tecnica anche la capacità di comprendere come 
deve essere progettata una applicazione. 
Questo volume utilizza un originale approccio 
teorico e pratico che illustra i fondamenti della 
progettazione di applicazioni Web e, nel contempo, 
entra nei dettagli della tecnologia e dello sviluppo 
soffermandosi sulle novità di JEE5.

Novità 2006

Maggio 2006
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Novità 2005

In allegato al volume 
CD-ROM 
Il CD-ROM contiene, oltre 
al codice completo degli 
esempi, le indicazioni per 
l’installazione e l’utilizzo di 
PHP sia con Windows sia 
con Linux.

Argomenti trattati
La rete internet - Il linguaggio 
HTML - Il dialogo con l’utente 
- La programmazione 
server side e client side - 
La sintassi - I tipi di dati - 
Costanti e variabili - 
Gli operatori - Le strutture 
di controllo - Le funzioni - 
Gli array - I fi le - Permanenza 
dei dati - Il controllo del 
fl usso - Il progetto di un sito - 
Le caratteristiche di MySQL - 
La sintassi SQL secondo 
MySQL - Gli script per la 
gestione dei dati.

In allegato al volume 
CD-ROM 
Il CD-ROM contiene il codice 
degli esempi presenti nel 
testo.

Argomenti trattati
Archivi - File di testo: 
creazione e lettura - 
File di record: creazione 
e lettura sequenziale - 
Gestione sequenziale, 
casi particolari - Accesso 
random a un fi le - 
Introduzione ai database - 
Progetto di un database - 
Chiavi e attributi - Integrità 
dei dati - I DBMS MySQL e 
MS Access - Il linguaggio 
di descrizione dei dati 
(DDL) - Le interrogazioni 
e il linguaggio di 
manipolazione dei dati 
(DML) - Le congiunzioni 
join - Le query annidate - 
Caratteristiche delle 
subquery - La sicurezza 
dei dati.

Paolo Camagni, Marino Della Puppa, 
Riccardo Nikolassy

SQL
Il linguaggio per le basi di dati

2005, pp. 448 + CD-ROM, € 20,50
ISBN 88-203-3444-5

Il volume consente di apprendere come operare con 
le basi di dati relazionali attraverso l’uso di SQL, 
fornendo una ricca gamma di esempi sull’utilità e 
le funzionalità del linguaggio. 
Propedeutica all’obiettivo principale del testo è 
la descrizione della modellazione E-R (Entity-
Relationship) dei dati, illustrando i criteri 
fondamentali per la defi nizione di una base di dati 
relazionale. Si prosegue entrando nel dettaglio 
della sintassi, descrivendo gli ambienti di sviluppo 
di MySQL-Front e di Access. Successivamente 
vengono presentati i costrutti e le clausole di SQL 
orientati alla defi nizione e all’interrogazione dei dati. 
Al termine, infi ne, vengono affrontati gli argomenti 
più specialistici, tra cui le query, le subquery e il 
controllo degli accessi.

Novità 2005

Paolo Camagni, Riccardo Nikolassy

PHP
Dall’HTML allo sviluppo di siti web dinamici

2005, pp. 464 + CD-ROM, € 24,50
ISBN 88-203-3445-3

Lo scopo principale del libro, interamente a colori, 
è fornire la presentazione generale del linguaggio 
PHP e dei principi di programmazione client-server. 
Dopo i richiami teorici sull’organizzazione della 
rete internet e dei due linguaggi lato client HTML 
e Javascript necessari per la programmazione 
dinamica, viene affrontato il linguaggio PHP 
partendo dalla defi nizione dei dati e dalle strutture 
di controllo tradizionali. A seguire gli aspetti 
innovativi e di programmazione avanzata, con 
particolare attenzione al trasferimento dei dati tra 
diverse pagine HTML fi no alla realizzazione di un 
sito completo. L’ultima parte, dopo alcuni richiami 
necessari a SQL, presenta la connessione al 
database MySQL. 
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Gianni Giaccaglini

Excel e Offi ce VBA
2005, pp. 688 + CD-ROM, € 40,00 
ISBN 88-203-3537-9

Il Visual Basic for Applications (VBA) un vero e proprio linguaggio di 
programmazione object oriented facente parte dell’ambiente Visual Basic, 
coinvolge oggi tutti i membri della famiglia MS Offi ce. Il VBA permette di creare 
macro, ossia procedure e funzioni per automatizzare ulteriormente le operazioni, 
consentendo di sviluppare vere e proprie applicazioni personalizzate.
L’applicativo più importante resta sempre Excel, grazie anche alla potenza 
intrinseca delle formule e delle funzioni di cui si può dotare il foglio elettronico. 
Per tale motivo questo libro, un bestseller alla sua sesta edizione, si muove 
partendo proprio dal VBA di Excel, descrivendo a fondo i suoi tipici oggetti 
(a partire dall’oggetto Range, relativo a celle e intervalli). 
Successivamente, i concetti appresi trovano una naturale estensione ad altri 
membri come Word e Outlook nonché a importanti librerie di oggetti come quelle 
per accesso a database esterni. Un’enfasi particolare è posta sulla cosiddetta OLE 
Automation, una tecnologia Microsoft per l’interazione tra diversi ambienti VBA e 
che permette - per fare un tipico esempio - resoconti in Word sulla base 
di elaborazioni sviluppate in Excel.
Tra le novità di questa nuova edizione, minuziosamente rivista e arricchita negli 
esempi e nei modelli applicativi (forniti anche sul CD-ROM allegato) si hanno 
i moduli di classe per creare classi personali di oggetti (con un caso avanzato) 
e un’introduzione ai VSTO (Visual Studio Tools per Microsoft Offi ce), moderne 
“macro” per l’ambiente Visual Basic .NET.

Questi, in sintesi, i principali punti di forza:
1. una parte introduttiva graduale e amichevole, a benefi cio di chi si accosta 
 per la prima volta al VBA; 
2. numerosi esempi concreti, il più delle volte didattici ma non privi di valenza  
 applicativa, seguendo il fi lo di un’esposizione sistematica; 
3 trattamento di temi nuovi e avanzati, frutto di scoperte, approfondimenti e  
 revisioni maturate nel corso di questi anni.

Argomenti trattati
Primi passi nel mondo VBA - Sintassi e regole del VBA - Oggetti base del foglio 
elettronico - Creazione dinamica di dati e formule - Strutture di controllo - Funzioni 
personali, matrici - Gestione di errori - Controlli e UserForm - Il VBA di Word 
e Outlook - OLE Automation e interazione tra applicazioni - Barre e menu 
personali - Tabelle pivot e altre particolarità - Gestione di archivi - Elenchi 
sul foglio di lavoro - Basi di dati esterne, con DAO e ADO - Moduli di classe - 
Introduzione alle “macro” VSTO.

Novità 2005
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Argomenti trattati
I concetti generali 
di funzionamento, 
dall’organizzazione delle 
fi nestre del programma 
alle palette con i comandi 
principali - La scala disegno, 
le unità di misura, l’ambiente 
di lavoro, i tipi di documento, 
il Teamwork - Le altre 
impostazioni di ArchiCAD, 
dalla gestione degli Attributi 
fi no agli Add-on ecc. - 
La palette Strumenti e le 
tecniche di impostazione 
delle diverse opzioni - 
Le tecniche e la modifi ca 
di tutte le entità grafi che, 
l’organizzazione 
del lavoro e altri tips & 
tricks - Le tecniche di 
stampa e plottaggio, 
l’esportazione dei disegni in 
diversi formati, la creazione 
dei fi le DWF e PDF, la stampa 
su diverse periferiche, la 
creazione di layout e book 
di layout con PlotMaker.

In allegato al volume 
CD-ROM
Nel CD-ROM sono inclusi la 
versione PLE di Maya 7 (per 
Win e MacOS) e alcuni fi le 
necessari per svolgere utili 
esercitazioni.

Argomenti trattati
L’interfaccia di Maya - 
Lavorare in 3D - Creare 
personaggi e oggetti di 
scena con i poligoni - Creare 
strutture organiche con le 
NURBS - Creare keyframe 
e percorsi di animazione - 
Imparare a usare 
l’animazione Trax 
Non-linear - Applicare la 
cinematica diretta e inversa - 
Deformare superfi ci - 
Impostare cineprese e luci - 
Creare shader e texture - 
Esplorare le tecniche 
di rendering - Scoprire 
le particelle e gli effetti 
dinamici - Apprendere i primi 
rudimenti di MEL.

Paolo G. Mancia

ArchiCAD 9
Guida pratica al disegno architettonico, 
esecutivo, 3D e rendering

2006, pp. 336, € 32,00 
ISBN 88-203-3538-7

Il testo offre una panoramica completa del 
disegno con ArchiCAD, dagli strumenti di base 
del 2D fi no alla modellazione tridimensionale del 
progetto, con le tecniche più semplici per ottenere 
il meglio dal vostro lavoro. Partendo dai comandi 
del software (uno dei più diffusi per la progettazione 
architettonica su MacOs e Windows) questa guida 
diventa un vero e proprio tutorial che guida l’utente 
attraverso gli strumenti del disegno, le impostazioni 
del progetto, le diverse tecniche di lavoro e le 
impostazioni generali, suggerendo i metodi di 
creazione dei rendering, le tecniche di stampa 
(dalle semplici tavole fi no alle stampe più tecniche) 
il plottaggio e le presentazioni. 

Offi cial Alias Training Guide

Maya 7
La guida uffi ciale

2006, pp. 600 ca. + CD-ROM, € 40,00 ca.
ISBN 88-203-3636-7

Si tratta della traduzione dell’Offi cial Alias Training 
Guide sulla nuova versione di Maya, uno fra i più 
potenti software di riferimento per l’animazione, 
la creazione di giochi e la grafi ca 3D. 
Attraverso le lezioni basate sui nuovi progetti di 
questo manuale, otterrete una esperienza pratica 
di strumenti e tecniche di Maya 7 imparando 
a modellare, animare, effettuare rendering 
e aggiungere effetti dinamici ai vostri progetti. 

Maggio 2006



11INTERNET & WEB DESIGN

Disponibile on-line: 
Codice completo degli 
esempi presenti nel testo.

Argomenti trattati
Iniziare con i CSS - 
Formattare grafi camente 
il testo - I CSS e le immagini - 
La navigabilità del sito - 
Dati in tabelle - I form 
e le interfacce utente - 
Supporto ai browser e ad 
altri dispositivi - Posizione 
degli elementi e layout - 
Esperimenti, browser CSS 
e tecniche future.

In allegato al volume 
CD-ROM
Il CD-ROM contiene i fi le 
HTML e CSS degli esempi 
presenti nel testo.

Argomenti trattati
La rete Internet - Struttura 
di un documento HTML - 
Contenuto di una pagina 
HTML - Elenchi e tabelle - 
I link e gli oggetti 
multimediali - I frame e i 
moduli - Le pagine di stile 
CSS: defi nizione, utilità, 
sintassi, proprietà - XML: 
defi nizioni, utilizzi, sintassi. 
Appendice: Il web editor 
Dreamweaver - Usabilità 
e accessibilità dei siti.

Rachel Andrew

Guida ai CSS
Trucchi, segreti e soluzioni

2005, pp. 360, € 28,00
ISBN 88-203-3449-6

I CSS vi danno la possibilità di avere il pieno 
controllo sull’aspetto di un sito Web senza utilizzare 
i tag HTML e di separare il contenuto delle pagine 
dalla loro presentazione, aiutandovi a ridurre 
drasticamente i tempi 
di disegno dei siti. 
La Guida ai CSS ha una struttura a “Domande, 
Risposte e Soluzioni” e contiene oltre 100 tutorial 
che vi accompagneranno nella creazione di 
complessi menù di navigazione, nel disegno di 
pagine per browser alternativi, come gli Smart 
Phone, e tanto altro ancora.
Il volume, inoltre, vi guiderà anche nell’utilizzo delle 
migliori tecniche di programmazione secondo gli 
standard CSS 2.1, in modo da garantire piena 
compatibilità anche in futuro.

Riccardo Nikolassy

HTML, CSS, XML
Creazione di pagine web

2006, pp. 320 + CD-ROM, € 22,00
ISBN 88-203-3599-9

Il volume, strutturato in tre parti, presenta in 
modo graduale e con esempi pratici assai effi caci 
le tecniche fondamentali per il disegno e la 
strutturazione di un documento in Internet. 
La prima parte tratta gli aspetti fondamentali della 
rete Internet e di HTML, il linguaggio fondamentale 
per la creazione di pagine web. 
La seconda presenta le modalità di utilizzo 
dei CSS, mentre la terza è dedicata a XML un 
linguaggio di marcatura considerato il naturale 
successore di HTML grazie alle sue caratteristiche 
sia di espressività sia di fl essibilità. 
Al termine del volume è presente un’ampia sezione 
dedicata a Dreamweaver e all’usabilità dei siti. 

Novità 2005

Novità 2006
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Novità 2005

Argomenti trattati
La tecnologia. La storia 
e le defi nizioni dell’RFId - 
I fondamenti scientifi ci 
e tecnici - Sistemi di 
comunicazione - Transponder 
HF ad accoppiamento 
magnetico e sistemi RFId 
ad accoppiamento elettrico - 
Misura delle prestazioni 
dei sistemi RFId. 
Le applicazioni. Middleware - 
I principali campi applicativi - 
Transponder sul prodotto - 
Transponder sulla persona: 
identifi cazione e sicurezza - 
RFId oggi: processi 
decisionali e progetti di 
applicazione. I principali 
trend. RFId domani: the 
Internet of the Things - 
Una interessante tecnologia: 
Ultra Wide Band (UWB) - 
ZigBee: uno standard per i 
sistemi RFId con transponder 
attivi. Appendice. Normativa 
RFId. 

Argomenti trattati
La creazione dello standard 
UMTS - Architettura di rete - 
I codici e il WCDMA - HSDPA 
ed Enhanced Uplink  - TDD 
ed EDGE - Capacità del 
WCDMA - 
Rake Receiver, Power 
Control, Handover - Gestione 
della mobilità, della sicurezza 
e della comunicazione - 
I servizi: chiamata voce e 
videochiamata, connessione 
dati, WAP, SMS, MMS, 
Streaming, Java, download 
di contenuti - Architettura, 
funzionalità e servizi di IP 
Multimedia Subsystem (IMS).

Luigi Battezzati, Jean-Louis Hygounet

RFId
Identifi cazione automatica a radiofrequenza

Seconda edizione

2005, pp. 384, € 28,00
ISBN 88-203-3588-3

L’identifi cazione automatica a radiofrequenza 
(RFId) è lo strumento della principale rivoluzione 
tecnologico-gestionale che sta coinvolgendo tutti 
i processi aziendali prima negli Stati Uniti e ora 
anche in Europa.
Il successo della prima edizione del 2003 ha 
spinto gli autori a ripensare completamente questa 
seconda edizione sia per integrare i temi che 
hanno raggiunto la maturità sia per presentare 
le nuove tendenze che ragionevolmente si 
affermeranno nel prossimo futuro.
Il risultato è un testo molto più esteso che copre 
realmente le diverse tecnologie e applicazioni 
della galassia RFId, limitando la descrizione del 
numero di applicazioni ai casi realmente signifi cativi 
e necessari. 

Gennaro Columpsi, Marco Leonardi, 
Alessio Ricci

UMTS
Tecniche e architetture per le reti di 
comunicazioni mobili multimediali

Seconda edizione

2005, pp. 384, € 29,00
ISBN 88-203-3591-3

Il volume fornisce una buona conoscenza del 
sistema UMTS mediante una trattazione chiara e 
organica dell’architettura, delle funzionalità e dei 
servizi dello standard di telefonia radiomobile di 
terza generazione. Si parte dai codici e dalle tecniche 
di trasmissione radio per arrivare alla descrizione 
dei servizi multimediali usufruiti in mobilità e con 
connessione dati di elevata velocità. In aggiunta alla 
trattazione delle Release 99 e 4 dello standard, il 
volume si completa con la descrizione delle Release 
5 e 6. Viene quindi descritta la nuova architettura 
IP Multimedia Subsystem (IMS) che, interamente 
basata su IP, permetterà la convergenza dei servizi 
fi ssi e mobili.

Novità 2005
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M. Colombo

Video digitale 
con Premiere 
Pro
Le tecniche di 
montaggio - Gli effetti 
speciali - L’esportazione 
verso altri supporti

ISBN 88-203-3356-2
€ 8,50

A. Salimbene

Web editing
La creazione di un sito 
Web - Il linguaggio 
HTML - I fogli di stile 
CSS - Le pagine con 
JavaScript

ISBN 88-203-3450-X
€ 8,50

G. Zarrelli 

Windows XP
Configurare, 
ottimizzare, risolvere 
i problemi più comuni

ISBN 88-203-3521-2
€ 8,50

G. Zarrelli 

Linux
Dai fondamenti 
alle applicazioni

ISBN 88-203-3505-0
€ 8,50

R. Viscardi

Excel
Dalle basi al VBA

ISBN 88-203-3634-0
€ 8,90

I. Venuti 

Le macro 
di Office
Macro - 
Programmazione ad 
oggetti e il linguaggio 
VBA - Esempi pratici

ISBN 88-203-3536-0
€ 8,50

Novità 2005 Novità 2005 

Novità 2005 Novità 2006 

Novità 2005 Novità 2005 
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V. Chopra et al.

Apache 
Tomcat
Guida per lo 
sviluppatore

ISBN 88-203-3173-X
€ 42,00

M. Reynolds et al.

VB.NET
Guida per lo
sviluppatore

Seconda edizione

ISBN 88-203-3123-3
€ 48,00

D. Margulis

Photoshop
professionale
La guida completa alla
correzione del colore

ISBN 88-203-2796-1
€ 37,00

PHP 5
Guida per lo 
sviluppatore

ISBN 88-203-3358-9
€ 49,00

A. Paoluzzi

Informatica
grafi ca e CAD
Geometria - 
Programmazione 
Modellazione - 
Animazione

ISBN 88-203-3276-0
€ 29,50

Guide

Maya 6
La guida uffi ciale

ISBN 88-203-3393-7
€ 40,00

M. Lutz, D. Ascher

Programmare 
con Python
ISBN 88-203-3368-6
€ 44,00

P. Wilton

JavaScript
Guida per lo 
sviluppatore

ISBN 88-203-2920-4
€ 52,00

R. Anderson et al.

ASP.NET 1.1
Guida per lo 
sviluppatore

ISBN 88-203-3171-3
€ 56,00

Linguaggi & Programmazione

M. Davis

Costruire 
applicazioni 
con Visual 
Basic 6.0/.NET
ISBN 88-203-3193-4
€ 38,00

M. Tarquini et al.

Java. Mattone
dopo mattone
ISBN 88-203-3124-1
€ 32,00

Bestseller 

Applicativi

C. Cavaness

Programmare
con Jakarta 
Struts
ISBN 88-203-3262-0
€ 38,00

Bestseller 

Bestseller 
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R. Kimball, M. Ross

Data 
Warehouse
La guida completa

ISBN 88-203-3195-0
€ 44,00

G. Cantalini et al.

ADSL e 
sistemi x-DSL
La trasmissione 
digitale ad alta velocità

ISBN 88-203-2924-7
€ 22,00

T. Tofoni

MPLS
Fondamenti e 
applicazioni

ISBN 88-203-3280-9
€ 39,00

P. Dickinson et al.

ADO.NET
Guida per lo sviluppatore

ISBN 88-203-3194-2
€ 44,50

GSM-GPRS
Tecniche - 
Architetture - 
Procedure - 
Evoluzione verso 
UMTS

Seconda edizione

ISBN 88-203-3043-1
€ 35,00

A. Languasco,
A. Zaccagnini

Introduzione 
alla 
Crittografi a
Algoritmi - Protocolli - 
Sicurezza informatica

ISBN 88-203-3392-9
€ 29,00

M. Minasi

Manutenzione e 
aggiornamento
del PC
Trucchi e segreti 
per tecnici e 
appassionati

ISBN 88-203-3394-5
€ 36,00

R. Marangoni, A. Cucca

Motori di 
ricerca
Come cercare
e farsi trovare sul Web

Terza edizione

ISBN 88-203-3261-2
€ 20,00

S. Garfi nkel et al.

Guida pratica
a Unix & 
Internet
Security
ISBN 88-203-3263-9
€ 48,00

B. McCarty

Red Hat 
Enterprise
Linux & Fedora
Guida all’uso

ISBN 88-203-3396-1
€ 34,00

O. Briggs et al.

Cascading
Style Sheet
(CSS)
Fogli di stile per il web

ISBN 88-203-3121-7
€ 20,00

Internet
Security
Reti e dati a prova 
di hacker

Seconda edizione

ISBN 88-203-3045-8
€ 41,00

Reti & Comunicazione

Bestseller 

Database

Bestseller 

Bestseller 
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