Autori vari, AIR CONDITIONING CONTROLS (electric) REFERENCE
MANUAL FOR THE INSTALLER AND SERVICE MAN
LIBRO - Cod. 53915 - Minneapolic-Honeyweill, MINNESOTA - USA, 1948 - 21,5 x 27,5,, brossura,
bs., Istruzioni per il montaggio e funzionamenti stampato nel primo dopoguerra, agli albori di
strumenti rilvelatisi INDISPENSABILI. Testti in inglese.

Autori vari, ATTI DEL CONGRESSO NAZIONALE DEL FREDDO
LIBRO - Cod. 53920 - Fiera di Padova, Padova, 1954 - 17 x 24, brossura, bs,. pp.442.Presentazione
di numerose attrezzatura e varia pubblicità di aziende del settore . Numerose foto e tabelle.

Autori vari, BREVE CENNO SULLA FORZA MOTRICE - SISTEMA DEI
SUSINI LIBRO - Cod. 7827 - Ferrante, Napoli, 1879 - 8°, br., bs., pp. 16. Presentazione dell'innovativo
sistema propulsivo brevettato dall'ingegnere còrso a Buenos Ayres nel luglio 1879

Autori vari, CATALOGO DEI TIPI per composizione meccanica
sistema MONOTYPE
LIBRO - Cod. 31108 - Scuole professionali T O M, Bergamo, 1920 - senza data, ma anni '20 circa.
8o, br., bs., diverse serie, stampate su una sola facciata, con esempi.

Autori vari, CATALOGO DELLA DITTA CARLO SESIA - TORINO (RISCALDAMENTO E VENTILATORI)
LIBRO - Cod. 18701 - Carlo Sesia, Torino, 1930 - s.d. ma anni '30 - 24 x 32, cartella marrone
decorata con 4 depliants illustranti gli impianti di riscaldamento ed i ventilatori della casa Torinese.

Autori vari, CATALOOGO DELLO STABILIMENTO METALLURGICO
"FRANCESCO MADDALENA DI MILANO"
LIBRO - Cod. 18702 - Maddalena Francesco, Milano, 1920 - s.d. data ma anni '30 , quaderno
rettangolare cm. 30 x 23, cop. con titoil anche in rilievo e dorati, all'interno 23 fogli raffiguranti la
produzione artistica, con stemmi,anfore,vasi,piatti, bomboniere, portafrutta , lampadari e torciere
della casa milanese

Autori vari, CODICI E LEGGI SUJPPLEMENTARI
LIBRO - Cod. 21813 - Athenaeum, Roma, 1925 - 9,8 x 14,5, ril. edit. bs., pp.298+ 207+ 258+ 160+
193+ 86- Codice civile, di commercio, di procedura civile, penale, di proc. penale, leggi
complementari, a cura degli avvocati Protto e Trompeo -

Autori vari, DISEGNO TECNICO PER MECCANICI
LIBRO - Cod. 51131 - I.N.A.P.L.I., Roma, 1952 - 16o. brossura, bs-. pp. 55 con 26 tavole di disegni
alla scuola per meccanici. Varie annotazioni dell'antico studente.

Autori vari, IL METANO ED IL SUO IMPIEGO COME COMBUSTIBILE
INDUSTRIALE
LIBRO - Cod. 53914 - Stab. Tip. Failli Fausto, Roma, 1950 - 16,5 X 24, brossura, bs., pp.76.
Stampato per conto AGIP. Tabelle e varie illustrazioni.

Autori vari, IL NICKEL - Proprietà - usi - applicazioni.
LIBRO - Cod. 8685 - Centro d'Informazioni del nickel, Milano, 1935 - 8°, br., bs., pp. 35. Il nickel
negli acciai speciali, le sue leghe, metodi di preparazione, le nuove costruzioni. Con una rassegna
tecnica

Autori vari, La librairie MASSON et Cie ( 1804-1954 )
LIBRO - Cod. 16809 - Lahure, Paris, 1954 - 21 x 26,5 brossura , stato di nuovo , pp.53 . Elegante
plaquette con la storia della prestigiosa casa editrice francese . Num. foto anche a piena pagina
dei protagonisti, titoli piu' importanti ed edifici e macchinari dove veniva svolta l'attività . . Tiratura
di soli 74000 esemplari sur vergé d'arches .

Autori vari, LE ARTI GRAFICHE BERGER 6 WIRTH . SPECIALE
1905
LIBRO - Cod. 15547 - Tip. dell'Unione Coop.Editrice, Firenze, 1905 - cm.24,5 x 31, br., bs., pp.24 .
Elegantissimo speciale offerto gratis dalla Berger & Wirth ai suoi clienti anche per magnificare le
splendide pagine a colori con grafica di alta classe, prodotti dalla casa . . Cop. verde con bei fregi
liberty ( piccole macchie )

Autori vari, LECONS DE COSMOGRAPHIE
LIBRO - Cod. 15449 - Colin Armand, Paris, 1904 - 8o, ril.ed. t.t. rossa con scritte in oro al dorso, bs.,
pp.,368 + 12 tav. f.t. - in francese . firme di appartenenza . num. ill. in b/n nel testo

Autori vari, NORME INTEGRATIVE DEL REGOLANENTO SUGLI
APPARECCHI A PRESSIONE
LIBRO - Cod. 8686 - Pirola, Milano, 1927 - 8°, br., ds., pp. 19. Programma per gli esami di conduttori
di generatori a vapore

Autori vari, R.D.L. 9 luglio 1926 n° 1331. Costituzione dell'Ass. Naz. per
il controllo della combustione
LIBRO - Cod. 8687 - Pirola, Milano, 1928 - 8°, br., bs., 42. Con relativo regolamento approvato con
R.D.L. 12 maggio 1927 n° 284

Autori vari, Roulements R-B-F. Leurs applications dans la Metallurgie
LIBRO - Cod. 8741 - CAM, Paris, 1926 - 8°, br., ds., pp. 80. Catalogo pubblicitario ricco di
suggerimenti tecnici e dimostrazioni delle applicazioni - in francese .

Autori vari, SONERIE ELETTRICHE - manualetto pratico per
impiantarle e conservarle
LIBRO - Cod. 51077 - Salani Adriano, Firenze, 1908 - 10,6 x 16,3, brossura, bs., pp.72. Con
numerose immagini per il funzionamento.

Autori vari, TELECOMUNICAZIONI . LA VOCE
LIBRO - Cod. 7241 - Smau, Milano, 1988 - 8°, ril. ed., nv., pp. 181. Mostra storica sugli strumenti
delle telecomunicazioni

Barbagelata A., L'ILLUMINAZIONE
LIBRO - Cod. 49671 - Fed. It. Biblioteche popolari, Milano, 1930 - senza data ma circa anni '30, cm.
10,5 x 16, ril cartonata rossa, bs., pp.-79. Informazioni tecniche del tempo.

BARELLI (sistema Antonini per la scultura traforo - perfetta imitazione
della scultura) - 1900 RIVISTA - Cod. 26057 - Barelli, Milano, 1900 - 18,5 26,5. br.., bs., pp.32. Macchioline in copertina e
doretto difettoso. Catalogo di presentazione del sistema, con alla fine 8 pagine di foto con varie
figure-esempi dei risultati raggiunti con il sistema stesso.

Bert Paolo, PRIMO INSEGNAMENTO SCIENTIFICO (scienze naturali e
fisiche)
LIBRO - Cod. 6623 - Paravia, Torino, 1900 - 16o, ril. ed. dorso in tela, ferite al dorso ancfdhe interno,
ds., pp. 337. Trattato di scienze naturali, biologia, zoologia, fisica e chimica. Con 550 incisioni

Bertrand Giuseppe, TRATTATO D'ARITMETICA - 1862 LIBRO - Cod. 6272 - Le Monnier, Firenze, 1862 - 16o, ril. ed. con dorso in pergamena e titoli in oro,
ds., pp. 453. Macchioline e tracce dìuso. Traduzione dal ftrancese con note di GIOVANNI NOVI.

Bertrand Giuseppe, TRATTATO DI ARITMETICA - 1889 LIBRO - Cod. 29863 - Le Monnier successori, Firenze, 1889 - 16o, ril. mz. pelle con titoli in oro al
dorso, bs., pp.453. Prima trad. di Giovanni Novi.

Besso Beniamino, LE GRANDI INVENZIONI ANTICHE E MODERNE
- UNICO VOLUME che contiene le tre parti dell'Interessante oera
completa ottocentesca
LIBRO - Cod. 51122 - Treves Fratelli, Milano, 1876 - 22 x 32, rilegature artigianale cartonata
grigia, con ferite alla base del dorso, fogli interni in ordine, in barbe e macchioline e piccole ferite.
Parte prima pagine 360.
Parte seconda pagine 332.
Parte terza ( pagine 360) che contiene anche il prezioso indice che condurrà il curioso lettore alla
fonte di tante scoperte, arricchite da numerose illustrazioni contenute nei testi.

Billi Giorgio, IL RAME : cenni di storia e manutenzione.
LIBRO - Cod. 51130 - Grafica l'Etruria, Cortona (Arezzo), 1985 - 16o, brossura, bs., pp. 50 circa. La
storia ma anche il "mestiere" di un laborioso artigiano con alcune foto dei manufatti.

BOLLETTINO DEL SINDACATO PROVINCIALE FASCISTA
INGEGNERI DI GENOVA (num. 5 del maggio 1933)
RIVISTA - Cod. 39905 - Tipografia Graffeo, Genova, 1933 - 22 x 28, brossura, copertina a sfondo
verde disegnata da BARONTINI 1932. pp. 12 + VIII di pubblicità.

Bordoni Antonio (Mezzana PV 1788-1860), TRATTATO DI GEODESIA
ELEMENTARE
LIBRO - Cod. 39457 - Tipografia di Pietro Bizzoni, Pavia, 1843 - 16 x 24, brossura anonima recente,
interno buono, pp. 444 + 21 tavole f.t. incise in rame. Seconda edizione di un'opera fondamentale (la
prima è del 1825) . L'autore, celebre matematico precoce, ebbe una produzione scientifica
numerosa.

Brewer E.C., LA CHIAVE DELLA SCIENZA, ovvero i fenomeni di tutti i
giorni
LIBRO - Cod. 48275 - Batelli Achille, Firenze, 1856 - 11,5 x 17,5, rilegatura mz. pelle, varie
macchioline, pp.588. Incredibile il lavoro di BREWER che ci spiega cosa è successo (ed i motivi) in
2163 "casi". Prezioso indice.

Bruni Giordano, L'ESPANSIONE DELL'UNIVERSO
LIBRO - Cod. 14896 - S.T.E.P., Parma, 1949 - 8o, br., bs., pp. 4. Estratto dall'Eco del lavoro" di
Parma del 17 Dic. 1948.

Buffa Eusebio, TECNOLOGIA RURALE (industrie agrarie, zootecnia ed
economia rurale)
LIBRO - Cod. 47559 - Paravia, Milano, 0 - 8o, brossura, bs., pp. 243. Con numerose foto ed
illustrazioni nonchè esempi pratici. Alcune sottolineature con appunti-

CALCOLO - 12 ANNATE DAL 1968 AL 1979
RIVISTA - Cod. 12792 - CNR, Roma, 1968 - cm.20 x cm.25 , ril. tutta tela verde , bs., scritte in oro
al dorso con il nome della bibl. estinta e qualche suo timbro all'interno ) ,Trimestrale a cura del
C.N.R. e dell'Ass.It. per il calcolo automatico . direttori Sandro Fardo e Aldo Guizzetti .Comitato di
redazione iniziale ( poi alcuni scienzati sono cambiati ) : G.Capriz, P. Ercoli , S. Fardo , A. Guizzetti,
A. Uggè , M. Volpato. Migliaia di formule, grafici, tavole .
Anno 1968 - completo 4 fasc. ( 1 vol. pag. 636 )
Anno 1969 - completo 4 fasc. ( 1 vol. pag. 512 )
Anno 1970 - completo 4 fasc. pag. 410
Anno 1971 - completo 4 fasc. pag. 390 (unico volume '70 e '71 )
Anno 1972 - completo 4 fasc. ( 1 vol. pag. 354 )
Anno 1973 - completo 4 fasc. ( 1 vol. pag. 372 )
Anno 1974 - completo 4 fasc. (1 vol. pag. 542 )
Anno 1975 - completo 4 fasc. (1 vol. pag. 440 )
Anno 1976 - completo 4 fasc. (1 vol. pag. 454 )
Anno 1977 - completo 4 fasc. pag. 302
Anno 1978 - completo 4 fasc. pag. 444 + app. ( unico volume '77 e '78)
Anno 1979 - completo 4 fasc. (1 vol. pag. 557 )
Preferiamo vendere in blocco, ma accettiamo anche prenotazioni per annate singole Offriamo le 12 annate in blocco a

Calestani Vittorio, LA NATURA E L''UOMO- Vol secondo - chimica e
mineralogia
LIBRO - Cod. 12439 - La Scuola, Brescia, 1950 - 8o, br., bs., pp.271 - Corsop di scienze naturali Tantissime illustrazioni con schede chiare e semplici .

Camm F. J., NEWNES METRIC AND DECIMAL - TUABLES
LIBRO - Cod. 15447 - Ed. Sections, Leeds, 1940 - cm.12,5 x 8, ril.ed. t.t. marrone e cop. rigide
. Raro libretto senza date ma probabilmente edito negli anni ' 40 -NUMEROSE TABELLE IN
LINGUA INGLESE

Camusso E., NOZIONI DI DRENAGGIO, occia arte di proscioiugare i
terreni umidi
LIBRO - Cod. 18881 - Vallardi Francesco, Milano, 1857 - 12,5 x 19,5, ril. coeva mz. pelle con titoli in
oro al dorso, bs., pp.232 . Con tante figure e tabelle.

Cantini Carmelo, ELEMENTI DI ELETTROTECNICA
LIBRO - Cod. 53836 - Giusti Raffaello, Livorno, 1912 - 16o. rilegatura editoriale cartonata rossa, bs.,
pp.302. Con 327 figure

Cardia Francesco, ANALISI E CONTROLLO DEL PETROLIO E DEI
PRODOTTI DERIVATI
LIBRO - Cod. 49670 - Hoepli Ulrico, Milano, 1951 - 17 X 18, brossura, piccole ferite al dorso, pp.
345. Descrizione dei metodi di controllo con 185 ilustrazioni, numerose tabelle e 2 tavole fuori testo
con glossario.

Cavalli C., TERMODINAMICA INDUSTRIALE
LIBRO - Cod. 17991 - Hoepli Ulrico, Milano, 1949 - 8o, br., bs., pp. 244. Con schizzi, disegni ed
istruzioni.

Clark Ronald W., EINSTEIN ALBERT (la vita pubblica e privata del più
grande scienziato del nostro tempo)
LIBRO - Cod. 38070 - Rizzoli, Milano, 1976 - 8o, ril., ed. cartonata con in sovcop. ritratto di E., bs.,
pp.743. Traduzione dall'inglese di Lydia Magliano. Prima edizione italiana. In fine, ricchissima
bibliografia e fonti documentarie.

Clerc Alessio, FISICA POPOLARE
LIBRO - Cod. 51127 - Sonzogno Edoardo, Milano, 1885 - 17 x 24, rilegatura artigianale mz.
tela marrone anonima, interno buono, pagine 1082 con preziosi indici, ma sopratutto importanti
le 766 incisioni nel testo che descrivono e mostrano le ultime scoperte nel mondo della fiisica.

Cocuzza Gaetano, Il sistema Azzucoc ( lettura continua )
LIBRO - Cod. 15564 - Sigla Effe, Genova, 1966 - 8o, br., bs.. pp.8 - Un nuovo metodo per
impaginare libri, giornali, riviste ecc. e di conseguenza un nuovo metodo di lettura .

Corsetti Mario, TRIGONOMETRIA PIANA ED APPLICAZIONI
LIBRO - Cod. 38384 - Paravia, Milano, 1946 - 8o, brossura, bs., pp.205. Primi elementi di geometria
pratica con numerosi esempi.

Cortese E., L'ORIGINE E LA COSTITUZIONE DELLA TERRA
LIBRO - Cod. 3900 - Bocca, Torino, 1923 - 8o, br., bs., pp. 165. Piccola biblioteca di scienze moderne
n. 285

De Marchi Luigi, L'ASTRONOMIA (di Giovanni Celoria) e LA FISICA
TERRESTRE (di Luigi De Marchi)
LIBRO - Cod. 44801 - Vallardi Francesco, Milano, 1930 - 22 x 30, rilegatura unico volume mz, tela
rossa con titolo in oro, bs., pp.290. Con 221 figure, 3 tavole in nero e colorate fuori testo. In fine
"scoperte geografiche" di Attilio Brunialti di pp. 188 con 130 figure e tavole colorate e carte
geografiche.

De Santis Fabrizio, IL CHIMICO
LIBRO - Cod. 52041 - Vallecchi, Firenze, 1959 - 16o, brossura con ali,bs., pp.233. Saggi e inchieste
sulle professioni, collana IL BERSAGLIO volume 2.

Del Ricco Gaetano, TAVOLE LOGARITMICHE DEL SIGNOR
GARDINER corrette da molti errori occorsi nell eedizioni inglese e
francese.
LIBRO - Cod. 6286 - Allegrini, Firenze, 1810 - 14,5 X 20,5 °, ril. ed. in pergamena, bs., pp. xxxix - 280
- 384. Diviso in Tavola dei logaritmi ordinari dei numeri da 1 fino a 108.000 e Tavola dei Logaritmi dei
seni e tangenti di secondo in secondo per i primi 4 gradi e did dieci in dieci secondi per il resto del
quadrante. Corredato di "una nuova teorico-pratica spiegazione dei loro usi". Macchie nelle ultime
pagine

Deliotti Fulvio, fotografo, FASCINO E POESIA DELLA LOCOMOTIVA
LIBRO - Cod. 51069 - Edizioni Elledi, Torino, 1986 - 25 x 21,5, rilegatura cartonata, con copertina a
colori lucida. Le romantiche foto di Deliotti accompagnano gli stantuffi della locomotiva e ce la fanno
immaginare nelle sue cavalcate.

Deliotti Fulvio, VAPORE - FASCINO E POESIA DELLA
LOCOMOTIVA
LIBRO - Cod. 51071 - Edizioni Elledi, Milano, 1986 - 25 x 21, rilegatura cartonata lucida, bs.,
,magnifiche foto che accompagnano le cavalcate della locomotiva tra sbuffi e nuvole anche
romantiche...

Della Valle Antonio, NOTE DI ANATOMIA COMPARATA, raccolte
dalle lezioni del prof. PAOLO PANCERI da ANTONIO DELLA
VALLE
LIBRO - Cod. 53918 - Jovine Luigi, Napoli, 1887 - 15,5 X 23,3, Rilegatura successiva mz.
pergamena con titoli manoscritti, bs., pp.546 con indici. Studi appronditi con numerosi esempi.

Desbeaux Emilio, FISICA MODERNA
LIBRO - Cod. 44704 - Sonzogno Edoardo, Milano, 1892 - 19 x 26,rilegatura successiva mz,. tela con
qualche ferita, interno accettabile, pp. 684 con centinaia di figure e spiegazioni di pratiche ed
esperimenti.

DIE WOCHE, der iindustrie, Gewerbe und Kunstuausstellungt - 1902 due fascicoli - anno 1902 n. 8 ( 21 giugno ) , n. 10 (5 luglio )
RIVISTA - Cod. 12759 - Von August Scherl, Dusseldorf, 1902 - cm.23 x cm.30, br., bs., pp.30 + 15
di pubblicità di macchinari ed attrezzature - Der Industrie - und Gewerbe-Ausstellung - testo in
tedesco - num. foto ed ill.
i due numeri in blocco a.

Fabre J. H., IL CIELO (letture e lezioni per tutti)
LIBRO - Cod. 44956 - Sonzogno, Milano, 1921 - 8o, brossura, bs.,pp. 288. Traduzione del prof,.
Enrico Mercatali, con 74 figure e 16 tavole fuori testo del mondo celeste straordinario ed
affascinante.

Federico Rosario, LE MACCHINE NELL'INDUSTRIA E NELLA VITA
(elementi di scienze applicate)
LIBRO - Cod. 25676 - Editrice Libraria Italiana, Torino, 1941 - 8o, br., bs., pp.248., Edizione riveduta
con 336 figure e numerosi problemi ed esercizi.

Figuier Louis, LE NUOVE CONQUISTE DELLA SCIENZA,
NARRATE E DESCRITTE DA LUIGI FIGUIER
LIBRO - Cod. 51129 - Sonzogno Edoardo, Milano, 1884 - 19 x 27, rilegatura originale con ferite
e macchie al dorso, interni con fogli in barbe ed in discrete condizioni. Pagine 639 con
centinaia di incisioni ed illustrazioni che impreziosiscono le descrizioni dei vari processi e
scoperte specialmente nel mondo della elettricità.

Fileti M., LEZIONI DI CHIMICA
LIBRO - Cod. 40368 - n.m., n.m., 1930 - senza data ma circa anni '30. Lezioni successivamente
riscritte in bella calligrafia, pp. 658 con esaurienti indici.

Fiorani Gallotta P. L., L'IGIENE DELLA CASA (manuale per le scuole
di Medicina ed ingegneria)
LIBRO - Cod. 40375 - Cedam, Padova, 1962 - 8o, til. ed. cartonata, bs., macchioline e tracce di
umidità in copertina, pp. 367. Con prefazione del prof. Oddo Casagrandi. Istruzioni dettagliate ed
assai documentate (numerose foto) per una corretta gestione nelle scuole di medicina ed
ingegneria.

Gaines J. Matthew, L'ENERGIA NUCLEARE
LIBRO - Cod. 52040 - Mondadori, Milano, 1970 - 16o, brossura, bs., pp.158. Illustrazioni - numerose del Design Bureau.

GALANTE & PIVETTA, articoli per fotografia
RIVISTA - Cod. 26050 - Galante & Pivetta, Napoli, 1900 - s.d. ma primi '900, 10,5 x 15,5, br., bs.,
pp.20. Cop. figurata, Listino speciale con alcune foto degli articoli stessi.

Garnier E., LA MATEMATICA CHE SERVE
LIBRO - Cod. 21809 - Hoepli Ulrico, Milano, 1943 - 16o, br., bs., pp.619 - Algebra, trigonometria,
logaritmi, geometria analitica - Con 169 figure ed oltre 100 esempi, problemi ed applicazioni

Gartmann Heinz, LA TECNICA E IL FUTURO DELL'UOMO
LIBRO - Cod. 52043 - Sansoni, Firenze, 1955 - 16o, rilegatiura cartonata editoriale con sovcop a
colori, bs., pp.255. Traduzione di G. GENTILLI.

Ghersi Italo, MERAVIGLIE, ARDIMENTI E CURIOSITA' DELLA
TECNICA MODERNA
LIBRO - Cod. 40369 - Hoepli Ulrico, Milano, 1928 - 16 x 23, ril. mz, pelle con qualche spellatura al
dorso, interno buono, pp. 541- Il volume è arricchito da 476 incisioni, con 10 tavole più volte
ripiegate, panorami e tricromia, che ne fanno un libro di riferimento per lo stato della"tecnica" negli
anni '30 in vari settori.

Giani Pietro, LEZIONI DI ARITMETICA RAGIONATA
LIBRO - Cod. 29815 - n.m., Pisa, 1920 - s.d. ma anni '20. 14,5 x 19,5, ril. artigianale mz. tela
anonima bs., pp.452. Frontespizio assente. Importanti lezioni del prof. Pietro Giani all'università di
Pisa.

Godard T., REGLES PRATIQUES POUR LA CONSTRUCTION DES
CHARPENTES METALLIQUES
LIBRO - Cod. 6233 - Librairie Bailliére, Paris, 1925 - 16°, br., ds., pp. 60. Sottolineature a matita.
Testo in francese.

Hack Margherita, VI RACCONTO L'ASTRONOMIA
LIBRO - Cod. 38333 - Laterza-Mondolibri, Milano, 2002 - 8o, ril. ed. cartonata bleu con sovcop., bs.,
pp.162. In collaborazione con Loris Dilena e Aline Cendon. Timbretti di app. Numerose figure ed
illustrazioni.,

Horsin-Déon Paul, LE SUCRE et l'industrie sucrière
LIBRO - Cod. 6229 - Librairie Bailliére, Paris, 1894 - 16°, ril. ed. cartonata marrone., pp. 405. Sucre
de Betterave, Sucre de Canne, Raffinage, Analyses. Con 83 ill. nel testo in lingua francese.

Hunt Morgan Thomas, EMBRIOLOGIA E GENETICA
LIBRO - Cod. 37883 - Einaudi Giulio, Torino, 1950 - 8o, ril. ed. cartonata successiva t.t. rossa, bs.,
pp.276.Trad. di O. M. Olivo.

IL MONITORE TECNICO- annata completa 1908 -Fascicoli scioti dal
n. 1 del 10 gennaio 1908 al n. 36 del 30 dicembre 1908 + Indici di tutta
l'annata e anche copertina traccoglitore RIVISTA - Cod. 25860 - Soc. editrice tecnico scientifica, MIlano, 1908 - 24x 33, brossura,
bs.(qualche strappetto) , ogni fasc. è di 16 pagine di testo, schemi, foto, disegni. Giornale di
ingegneria, architettura, meccanica, elettronica, ferrovie, catasto, agronomia ed arti industrialie
diretto da Manfredini Ing. A. Uscita settimanale con alcuni periodi irregolari. Documentazione
interessante
Offriamo l'annata completa a

IL POLITECNICO, mensile di ingegneria, tecnologia, industria,
economia, arte- annata 1931
RIVISTA - Cod. 25861 - Vallardi Francesco, Milano, 1931 - 20,5 x 30, br., bs., ogni fasc. è di pag.46
+ pubblicità. Mensile fondato nel 1852 diretto da Albertini Cesare con importanti collaboratori. In ogni
fasc, ci sono tantissime foto (anche in tav. f.t.) schizzi, articoli tecnici. In ogni cop. ritratto di Galileo
"provando e riprovando"
ANNO LXXIX 1931. da gennaio a dicembre (manca maggio)
Il lotto non divisibile a euro

IL VALENTINO, rivista tecnica mensile - 1914 - tre fascicoli Anno IV n. 4,5,7 RIVISTA - Cod. 10240 - Antonietti, Torino, 1914 - 8o, br., bs., pp.25/60 per fasc. Rivista tecnica
mensile dell'ass. Galileo Ferraris tra gli allievi Ingegneri del POlitecnico . Num. ill. e formule tecniche
e scientifiche , disegni tecnici di macchinari e motori .
I tre numeri in blocco a

Illinois. State Water Survey 1938-1939 DUE FASCICOLI
RIVISTA - Cod. 12837 - State of Illinois, Urbana, Il., 1968 - 8o, ril. ed., t.t. blu, bs., macchioline sulle
copertine . rivista ufficiale che raccoglie gli studi sul patrimonio acque dello Stato americano
Bulletin n.32: Anaerobic Fermentations (1938). Bulletin n.21 supplement II: Public Ground Supplies
in Illinois (situazione al 1939). I DUE VOLUMI ASSIEME

Joergensen Alfred, LES MICROORGANISMES DE LA
FERMENTATION
LIBRO - Cod. 53919 - Soc. Editions scientrifiques, Paeris, 1895 - 14 X 21, rilegatura mez, tela
scura con titoli in oro al dorso, bs., pp.318. Avec 56 illustrazioni nel testo che è in llngua
francese.

LA SCIENZA PER TUTTI - DUE ANNATE 1879-1880 e 1882 ,
riunite in unico volume.
RIVISTA - Cod. 51123 - Sonzogno Edoardo, Milano, 1879 - 21,5 x 29,5, unico volume
mz.pelle con titoli in oro.
straordinaria miniera di notizie e di spiegazioni sulla evoluzione della tecnica, della scienza ed
anche del campo medico, con centinaia di illustrazioni.
Dal numero1 del 2 marzo 1879 al num. 53 del 29 febbraio 1880 (totale pagine 424 con preziosi
indici).
La rivista venne poi sospesa e riprese con il numero 1 del 4 marzo 1882 fino al numero 44 del
30 dicembre 1882 con relativi indici.
La interessante opera ottocentesca viene offerta a

LA SCIENZA PER TUTTI, rivista quindicinale delle scienze e delle loro
applicazioni alla vita moderna . anno XX 1913 completo
RIVISTA - Cod. 44705 - Sonzogno, Milano, 1913 - 22 x 29, volume rilegato artigianalmente con
qualche ferita al dorso, interno buono - ogni numero è di circa 50-60 pagine con molte figure ed
anche pubblicità. dal n. 95 del 15 gennaio al n. 117 del 15 dicembre 1913-

LA TECNICA PROFESSIONALE, raccolta di studi e notizie per il
personale ferroviario - ANNO III 1935 ( fasc. n. 6,7,8,9)
RIVISTA - Cod. 43342 - Stab. tip. già G. Civetti, Firenze, 1936 - 22 x 31, brossura, ogni fasc. di pp.
30-40. Direttore CARLO VALERI, Formule tecniche, istruzioini operative ed immagini.
I quattro fascicoli a

LA TECNICA PROFESSIONALE, raccolta di studi e notizie per il
personale ferroviario - ANNO VII 1939 annata completa meno i fasc,
di luglio e novembre
RIVISTA - Cod. 43343 - Stab. tip. già G. Civetti, Firenze, 1939 - 22 x 31, brossura, ogni fasc. di pp.
30 circa. Direttore CARLO VALERI. Formule tecniche, istruzioini operative ed immagini.
Il lotto dei 10 numeri a

Lazzeris G., REPERTORIO DI MATEMATICHE SUPERIORI
LIBRO - Cod. 6441 - Giusti Raffaello, Livorno, 1919 - 7,5 X 12, brossura con piccole ferite, pp.ò232.
Tabelle e formule.

Lazzeris G., REPERTORTIO DI MATEMATICHE E FISICA
ELEMENTARI
LIBRO - Cod. 3497 - Giusti Raffaello, Livorno, 1941 - 8 x12, pipccola brossura, danni al dorso,
pp.160. Manuale .pratico

LE SCIENZE, edizione italiana di SCIENTIFIC AMERICAN (Sette
numeri sciolti 1973-1978)
RIVISTA - Cod. 6362 - Mondadori, Milano, 1973 - Milano, 8o, br., bs., edizione Italiana di Scientific
American,. rivista mensile di argomenti scientifici che spaziano dalla biologia alla paleontologia ed
alla medicina Annata 1973: 54, 55, 61, 62.
Annata 1978: 113, 124. 1979: 125, 126, (
I sette njumeri vengono offertti in blocco a

LE STRADE, organo dell'Istituto sperimentale stradale del T.C.I. 1919 -. ANNO PRIMO NUMERO UNO
RIVISTA - Cod. 47700 - Touring Club Italiano, Roma, 1919 - 8o, brossura, bs., pp.40 + pubblicità
del settore. Bella copertina dI RENZO VENTURA., Scritti e informazioni tecniche strada di Italo
Veredone, L,V, Bertarelli, Giuseppe Taricco ed altri.

Levi Ing. C., Trattato teorico-pratico di Costruzioni civili, rurali, stradali
ed idrauliche - (Solo secondo volume) Lavori in terra, strade, opere
d'arte stradalli, costruzioni idrauliche, condotta dei lavori, legislazione,
LIBRO - Cod. 18796 - Hoepli Ulrico, Milano, 1913 - 16 x 23,5, ril.ed. ed. mz. tela rossa con titoli in
oro ai dorsi, bs. pp.725- secondo volume stampato nel 1913 con 378 incisioni. Importante opera del
settore, assai ricca di documentazioni, disegni ed esempi. Uniti anche numerosi foigli di appunti
origimali dleòì'antico lettere e stusioso, con vari schizzi.

L'ILLUSTRAZIONE SCIENTIFICA 1949/1950 (5 fascicoli)
RIVISTA - Cod. 11467 - Garzanti, Milano, 1949 - c,.22 x cn.29, br., pp.30 per fasc. bs., dir. De
Benedetti Rinaldo. Periodico a carattere scientifico con importanti articoli -Tra i validi collaboratori
:Miotto,A. Buzzati Traverso- Sacerdote. E. Fromm. Orio Vergani,Torriani A. ed altri .
Anno Primo 1949 - n. 1 dic. 49, n.2 genn 1950, n. 3 febb 1950, n.4 marzo 1950, n.5 aprile 1950
i 5 fasc. in blocco a

LINOLEUM, grandi magazzeni (tele cerate plasticate ed articoli in
gomma)
RIVISTA - Cod. 26051 - Linoleum, Torino, 1950 - s.d. a anni '50, 17 x 24, br., bs., pp.16. Catalogo di
vendita per vari articoli, ognuno dei quali ha le foto e didascalie.

Locatelli Aldo, CORSO DI MECCANICA E MACCHINE - VOLUME I II
LIBRO - Cod. 53840 - Lattes & C., Torino, 1930 - 16o. brossure grigie, bs.,
voluime primo MECCANICA GENERALE ED APPLICATA pp.285
con 296 figure e 5 tabelle.
volume secondo MACCHINE TERMICHE ED IDRAULICHE E LORO APPLICAZIONI . pp. 341 e
con 292 figure e 9 tabelle.
Qualche firma di appartenenza.

Luvini G., TAVOLE LOGARITMI NUMERI INTIERI DA 1 A 20040
con sette cifra e calcolo delle parti proporzionali.
LIBRO - Cod. 6230 - n.m., Torino, 1865 - 16°, ril. ed., mezzo dorso in pergamena, ds., pp. 367
+ VIII - Manca frontespizio -Notazioni sulle prime pagine.

MACCHINE & MOTORI AGRICOLI- mensile di meccanica agraria - n.9
del settembre 1956.
RIVISTA - Cod. 51076 - Edagricole, Bologna, 1956 - 17,5 x 25,brossura, bs., pp. 163 comprese
numerose di pubblicità del settore che evidenziano le tecniche ma anche fanno vedere agli addetti
gli enorrmi progressi ottenuti .

Marta A., TRATTATO DI ARITMETICA - 1841 LIBRO - Cod. 8842 - Stamperia Reale, Torino, 1841 - 8o, ril. con scritte in oro al dorso, bs., pp.371.
con una breve introduzione all'algebra. Num. tabelle e formule . timbro di app.

Mazzucchelli Arrigo, ELEMENTI DI CHIMICA FISICA
LIBRO - Cod. 11045 - U.T.E.T., Torino, 1923 - 8o, ril.ed. mz tela, bs., pp.503- con 63 figure nel testo -

Miall S., CHIMICA - MATERIA E VITA
LIBRO - Cod. 11401 - Einaudi, Torino, 1950 - 16o, bossura rossa., bs., pp. 440. Collana "Piccola
Biblioteca Scientifico Letteraria"

Ministero dei Lavori Pubblici, APPARECCHI A PRESSIONE REGOLAMENTO E NORME INTEGRATIVE
LIBRO - Cod. 8688 - Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, 1935 - 8o, brossura azzurra, bs., pp. LVIII.

Montesano Vincenzo, Le dermatosi dei lavoratori
LIBRO - Cod. 17730 - Il Policlinico, Roma, 1916 - 16o, ril.ed. con ritratto in rilievo sul piatto,bs.,
pp.220. Con alcune foto .

Negri Francesco, già ricevitore daziario, PRONTUARIO DI
MISURAZIONE DEI LIQUIDI CONTENUTI IN FUSTI PIENI E SCEMI.
LIBRO - Cod. 48273 - Longo & Zoppelli, Treviso, 1927 - 10,5 x 10,5, brossura marrone, bs., pp.67.
Adottato dalle amministrazioni daziarie.

Neviani Antonio, GEOLOGIA (edizione completamente rifatta con 129
illustrazioni)
LIBRO - Cod. 40367 - Le Monnier Felice, Firenze, 1930 - 13,5 x 20, rilegaturya mz, pelle scura con
spellature al dorso, interno buono, pp.332.Ricca documentazione e spiegazioni.

Ody Francoois, LA CHIRURGIA SI DIMETTE
LIBRO - Cod. 52042 - Rizzoli, Milano, 1953 - 16ol brossura con sovcop.,. bs., pp.205. Traduzione di
NICOLA CARRARO.

Panazza Paolo, ELEMENTI DI TECNOLOGIA
LIBRO - Cod. 53838 - Lattes & C., Torino, 1938 - 16o, brossura grigia, bs., pp.288. Con 455 figure e
tavole fuori testo Firme di app.

Panazza Paolo, NOZIONI ELEMENTARI DI TECNOLOGIA
LIBRO - Cod. 53839 - Editrice Libraria Italiana, Torino, 1940 - 16o, brossura grigia, bs., pp.142.
Con circa 250 figure dettagliate.

Postiglione F., L'ARTE GRAFICA IN ITALIA . LA ILTE
LIBRO - Cod. 31110 - Industria Libraria Tip. Editrice, Torino, 1959 - 22 x 29,45 ril. ed. mz, tela con
piatti cartonati, stato di nuovo, astuccio ,pp.238, In occasione della ricorrenza dell'ottavo anno dalla
fondazione, la ILTE propone questo volume celebrativo, offrendo campioni in b/n e d colori del
migliori lavori eseguiti. E' un valido spaccato della tecnica grafica degli anni '50 in Italia.

Princherle Gustavo, PONTI - GALLERIE E CANALI NAVIGABILI
LIBRO - Cod. 15362 - Fed. It. Biblioteche popolari, Milano, 1914 - 16°, ril. ed. copertina rossa, bs.,
pp. 135. Collana "Corsi organici d'insegnamento". Nozioni di tecnologia e di storia delle grandi
invenzioni. Alcune foto e tabelle -

Razous Paul, Théorie et pratique du Séchage (essicazione) industriiel
LIBRO - Cod. 53921 - Dunolo, Paris, 1955 - 17 X 24,4, Rilegatura editoriale cartonata ricoperta con
tela di sacco, bs., pp.319 + pubblicità del settore.

RIGOLI & FRASCHIN, fabbrica timbri
RIVISTA - Cod. 26060 - Rigoli & Fraschini, Milano, 1908 - 17 x 24, br-.. bs-. èè-32. Catalogo
illustrato n. 9. Decine di foto di trimbri di ogni tipo con innumerevoli esempi.

RIVISTA DI ESTIMO AGRARIO E GENIO RURALE - - 1939 - Num. 6
(giugno) pp.54num. 7-8 (lug.ago) pp.115 - num.12 (dicembre) pp.38
RIVISTA - Cod. 27770 - Tip.Lega, Faenza RA, 1939 - 8o., brossura, copertine illustrate macchioline
- . direttore Luigi Perdisa Rivista tecnica con illustrazioni ed esempi-. I tre fascicoli in blocco a

Ruhemann Martin, L'ENERGIA
LIBRO - Cod. 38671 - Longanesi & C., Milano, 1948 - 16o, brossura con sovcop., bs., pp.202. Trad.
dall'inglese di Camillo Pellizzi. L'autore si propone di svelare ai profani gli straordinari retroscena e le
complesse leggi dell'energia. Collana Longanesi "Panorami scientifici" vol. 7.

Rulemann Theodor, DIE WUNDER DER ELEKTRIZSIAT. GROSES
ILLUSTRIERTES PRAKTIFSCHES HANDBUCH
LIBRO - Cod. 48267 - Vion Merkur, Berlino, 1910 - 16,5 x 23,5, rilegatuia editoriale tela con piatti
figurati a colori, pagine 628. Con 630 immagini originali che mostrano i macchinari presentati .
TESTO IN TEDESCO

Salvadori Roberto, ELEMENTI DI CHIMICA (generale, inorganica,
organica)
LIBRO - Cod. 31398 - Le Monnier Felice, Firenze, 1924 - 8o,m br., bs., pp.471. Con una appendice
su l'atomismo moderno.

Salvadori Roberto, ELEMENTI DI CHIMICA (generale, inorganica,
organica)
LIBRO - Cod. 38918 - Le Monnier successori, Firenze, 1915 - 8o, brossura, bs., pp. 565. Con 118
figure nel testo.

Santini Giovanni, TAVOLE DEI LOGARITMI DALL' UNO AL 101000
LIBRO - Cod. 6273 - Zambeccari, Padova, 1843 - 16o, ril. ed., titoli in oro al dorso, bs., pp. 264.
Macchioline e notazioni a matita. Logaritmi dei numeri naturali dall'1 sino al 101.000 e logaritmi dei
seni, coseni, tangenti, e cotangenti di minuto in minuto, coi primi 4 gradi di 10 in 10 secondi,
preceduti da un trattato elementare di trigonometria piana e sferica dell'A.. Seconda edizione
riveduta dall'A. aumentata delle tavole logaritmiche per la somma e la differenza di Gauss

SCHALK ENRICO, impianti di scuderie e sellerie
RIVISTA - Cod. 26056 - Maglia, Milano, 1895 - 20,5 x 29, br., bs., pp.24. Catalogo presentazione
dei lavori eseguiti dalla ditta, con aggiunta di num. foto di fabbricati, reparti, scuderie, mangiatoie,
cancelli, accessori, pavimentazioni, vasche. ecc. ecc.

Schütte Alfred, SCHUTTE TASCHENBUCH pro memoria tecnico
LIBRO - Cod. 8683 - Schütte, Milano, 1914 - 16°, br., bs., cd. al dorso, pp. 108. Pratico pro memoria
tecnico (tabelle di pesi, misure, calibri, filettature ecc.) edito dalla sede milanese della grande
industria berlinese di macchine utensili.

SCIENZA E VITA, rivista universale illustrata delle invenzioni e
scoperte ( due fascicoli del 28 febb e 31 marzo 1910)
RIVISTA - Cod. 40509 - Campolmi e Sevieri, Firenze, 1910 - 22 x 32, brossura, bs., pp.20
cadauno. Curioso periodico con numerose figure ed illustrazioni di novità, cose utili e scoperte del
periodo. I due fascicoli vengono offerti a

Silvanus P. Thompson, IL CALCOLO INFINITESIMALE (reso facile)
LIBRO - Cod. 53912 - Avalle Luigi, Torino, 1923 - 16o, rilegatura cartonata editoriale marrone, bs.,
pp.242. Traduzione dalla seconda edizione inglese ampliata a cura dell'ing. GUIDO BERTANI

Solaini Luigi, TRATTATO DI TOPOGRAFIA - Volume primo
LIBRO - Cod. 38386 - Le Monnier Felice, Firenze, 1950 - 8o, brossura, dorso rinforzato con tela
artigianale, macchiolilne in copertina, interno buono, pp.388. Con numerosi schizzi ed esempi con
illustrazioni.

Tassinari Gabriele, GUiDA AD ESERCIZI PRATICI DI CHIMICA
LIBRO - Cod. 48272 - Giusti Raffaello, Livorno, 1908 - 10,5 x 15,5, brossura, firme di app. bs., pp.83.

TRANSACTIONS - VOLUME N. 55 - 1947 - The society of naval
architects and marine engineers
RIVISTA - Cod. 47546 - The Society of N. A. and M. E., New York, 1947 - 21 x 28, ril. editoriale
piena tela marrone con titoli in oro, bs., pp. 510. Centinaia di foto di macchinari e formule tecniche.
Bollettino annuale in lingua inglese, con notizie specialistiche e tecniche destinate agli esperti del
settore navale internazionale.

TRANSACTIONS - VOLUME N. 56 - 1948 - The society of naval
architects and marine engineers
RIVISTA - Cod. 47547 - The Society of N. A. and M. E., New York, 1948 - 21 x 28, ril. editoriale
piena tela marrone con titoli in oro, bs., pp. 596 Centinaia di foto di macchinari e formule tecniche.
Bollettino annuale in lingua inglese, con notizie specialistiche e tecniche destinate agli esperti del
settore navale internazionale.

TRANSACTIONS - VOLUME N. 57 - 1949 - The society of naval
architects and marine engineers
RIVISTA - Cod. 47548 - The Society of N. A. and M. E., New York, 1949 - 21 x 28, ril. editoriale
piena tela marrone con titoli in oro, bs., pp. 599.. Centinaia di foto di macchinari e formule tecniche.
Bollettino annuale in lingua inglese, con notizie specialistiche e tecniche destinate agli esperti del
settore navale internazionale.

TRANSACTIONS - VOLUME N. 65 - 1957 - The society of naval
architects and marine engineers
RIVISTA - Cod. 47549 - The Society of N. A. and M. E., New York, 1957 - 21 x 28, ril. editoriale
piena tela marrone con titoli in oro, bs., pp. 898. Centinaia di foto di macchinari e formule tecniche.
Bollettino annuale in lingua inglese, con notizie specialistiche e tecniche destinate agli esperti del
settore navale internazionale.

TRANSACTIONS - VOLUME N. 82 - 1974 - The society of naval
architects and marine engineers
RIVISTA - Cod. 47550 - The Society of N. A. and M. E., New York, 1974 - 21 x 28, ril. editoriale
piena tela marrone con titoli in oro, bs., pp. 487.. Centinaia di foto di macchinari e formule tecniche.
Bollettino annuale in lingua inglese, con notizie specialistiche e tecniche destinate agli esperti del
settore navale internazionale.

TRANSACTIONS - VOLUME N. 83 - 1975 - The society of naval
architects and marine engineers
RIVISTA - Cod. 47551 - The Society of N. A. and M. E., New York, 1975 - 21 x 28, ril. editoriale
piena tela marrone con titoli in oro, bs., pp. 322. Centinaia di foto di macchinari e formule tecniche.
Bollettino annuale in lingua inglese, con notizie specialistiche e tecniche destinate agli esperti del
settore navale internazionale.

Valenti Ghino, PRINCIPI DI SCIENZA ECONOMICA - VOLUME
SECONDO -(le forme della produzione e dello scambio nell'economia
moderna)
LIBRO - Cod. 17728 - Barbera, Firenze, 1921 - 16i, ril.ed. con impressioni al piatto ed al dorso, bs.,
pp.519. Collana Manuali Barbera.

Vardanega Tullio, LEZIONI DI TOPOGRAFIA (Volume 1 - note agli
strumenti topografici)
LIBRO - Cod. 38377 - S.E.I., Torino, 1945 - 8o, ril.ed. cartonata, bs., macchioline in cop., pp.240.
Con numerose figure e tabelle.

Viappiani Antonio, MANUALE DEL COSTRUTTORE, ossia raccolta di
tavole, formule e dati pratici relativi alle costruzioni in genere ed alle
ferrioviarie in ispecie.
LIBRO - Cod. 53913 - Casanova & C., Torino, 1910 - 16o, rilegatura editoriale cartonata verde, bs.,
pp.546. in fine tre tavole più volte ripiegate.

Vignerot M., Applications agricoles et rurales de l'elettricitè
LIBRO - Cod. 3490 - Librairie de l'enseignement Tec, Paris, 1935 - 8o, brossura., bs., pp.334. num. ill
et photo. >Testo in francese.

Wurtz A., LEZIONI ELEMENTARI DI CHIMICA INORGANICA
LIBRO - Cod. 29862 - Pellerano Agostino, Napoli, 1872 - 16o, ril. mz. tela con titoli in oro al dorso,
pipatti marmorizzati, 0bs., pp.370. Trad. eseguita sull'ultima edizione francese di R. Monteferrante.
Numerose formule e schizzi, con esempi pratici.

