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The experience developed by Ian McHarg represents the first attempt to base
environmental planning on more objective methods. In particular, he supposed
that the real world can be considered as a layer cake and each layer represents a
sectoral analysis. This metaphor represents the fundamental of overlay mapping.
At the beginning, these principles have been applied only by hand, just considering
the degree of darkness, produced by layer transparency, as a negative impact. In
the following years, this craftmade approach, has been adopted for data
organization in Geographical Information Systems producing analyses with a high
level of quality and rigour. Nowadays, great part of studies in environmental
planning field have been developed using GIS. The next step relative to the simple
use of geographic information in supporting environmental planning is the
adoption of spatial simulation models, which can predict the evolution of
phenomena. As the use of spatial information has definitely improved the quality of
data sets on which basing decision-making process, the use of Geostatistics,
spatial simulation and, more generally, geocomputation methods allows the
possibility of basing the decision-making process on predicted future scenarios. It
is very strange that a discipline such as planning which programs the territory for
the future years in great part of cases is not based on simulation models. Sectoral
analyses, often based on surveys, are not enough to highlight dynamics of an area.
Better knowing urban and environmental changes occurred in the past, it is
possible to provide better simulations to predict possible tendencies. The aim of
this book is to provide an overview of the main methods and techniques adopted in
the field of environmental geocomputation in order to produce a more sustainable
development.
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This book covers the essential exploratory techniques for summarizing data with R.
These techniques are typically applied before formal modeling commences and
can help inform the development of more complex statistical models. Exploratory
techniques are also important for eliminating or sharpening potential hypotheses
about the world that can be addressed by the date you have. We will cover in
detail the plotting systems in R as well as some of the basic principles of
contructing informative data graphics. We will also cover some of the common
multivariate statistical techniques uses to visualize high-dimensional data. Some of
the topics we cover are making exploratory graphs, principles of analytic graphics,
plotting systems and graphics devices in R, the base and ggplot2 plotting systems
in R, clustering methods, and dimension reduction techniques. (Quelle: buchcover).
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R è un ambiente di sviluppo specifico per l'analisi statistica e grafica dei dati che
impiega un linguaggio di programmazione orientato agli oggetti. R è quindi molto
tecnico, e per questo è difficile superare le difficoltà iniziali, al punto che molti
rinunciano ad utilizzarlo. L'obiettivo di questa guida è di aiutare a superare queste
difficoltà fornendo un percorso pratico che consente di imparare facendo. Il
risultato atteso è rappresentato dalla capacità di impiegare nel giro di pochi giorni
in piena autonomia le tecniche di base per l'analisi statistica e grafica dei propri
dati con R. Chi avrà la pazienza di seguire questo percorso, si troverà a disporre
delle basi per affrontare successivamente, se lo vorrà, lo studio di R in modo
sistematico e strutturato, secondo le proprie esigenze e necessità. E non solo
troverà in R uno strumento straordinario, ma soprattutto scoprirà con il tempo di
avere fatto un investimento strategico per il proprio sviluppo personale e
professionale.
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The book includes both invited and contributed chapters dealing with advanced
methods and theoretical development for the analysis of social networks and
applications in numerous disciplines. Some authors explore new trends related to
network measures, multilevel networks and clustering on networks, while other
contributions deepen the relationship among statistical methods for data mining
and social network analysis. Along with the new methodological developments, the
book offers interesting applications to a wide set of fields, ranging from the
organizational and economic studies, collaboration and innovation, to the less
usual field of poetry. In addition, the case studies are related to local context,
showing how the substantive reasoning is fundamental in social network analysis.
The list of authors includes both top scholars in the field of social networks and
promising young researchers. All chapters passed a double blind review process
followed by the guest editors. This edited volume will appeal to students,
researchers and professionals.
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