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Rendiconti - Istituto lombardo, Accademia di scienze e lettereFiocco di lucefavola di NataleDell'elettricismo: o sia Delle
forze elettriche de' corpi svelate dalla fisica sperimentale, con un'ampia dichiarazione della luce elettrica, sua natura, e
meravigliose proprietà; aggiuntevi due dissertazioni attinenti all'uso medico di tali forzeDell'elettricismo o sia Delle forze
elettriche de'corpi svelate dalla fisica sperimentalecon un'amplia dichiarazione della luce elettrica ... : aggiuntevi due
dissertazione ..Rendiconti ...Dell'elettricismoo sia delle forze elettriche d' corpi svelate dalla fisica sperimentale
...RendicontiDell elettricismoo sia, Delle forze elettriche de' corpi svelate dalla fisica sperimentale, con un' ampia
dichiarazione della luce elettrica, sua natura, e maravigliose proprietà; aggiuntevi due dissertazioni attinenti all' uso
medico di tali forzeCorso elementare di fisica e meteorologiaL'elettricita dinamica e l'elettro-magnetismoDizionario di
fisica e chimica (etc.)*Dizionario di fisica e chimica tomo primo [-nono].4Dizionario di Fisica e Chimica applicata alle Arti
secondo le dottrine di Libes, Chaptal, Berthollet, e ParkesDizionario di fisica e chimica applicata alle arti secondo le
dottrine di Libes, Chaptal, Berthollet e Parkes e giusta le teorie moderne ed i metodi i più semplici introdottisi nei diversi
processi chimici di Giovanni Pozzi ... Con tavole in rame. Tomo 1. [-9.]Tomo 4Dizionario di fisica e chimica applicata alle
arti secondo le dottrine di Libes, Chaptal, Berthollet e Parkes e giusta le teorie moderne ed i metodi i più semplici
introdottisi nei diversi processi chimici di Giovanni PozziTomo 4NUOVO DIZIONARIO SCIENTIFICO E CURIOSO
SACRO-PROFANO DI GIANFRANCESCO PIVATI DOTTORE DELLE LEGGI.CONTENENTE D-E. TOMO
TERZOTrattato elementare di fisicaDella elettricita medica lettera del chiarissimo signore Gio. Francesco Pivati
accademico dell'Accademia delle Scienze di Bologna al celebre signore Francesco Maria Zanotti segretario della stessa
accademiaDella elettricità medica lettera del chiarissimo signore Gio. Francesco Pivati accademico dell'Accademia delle
Scienze di Bologna al celebre signore Francesco Maria Zanotti ...Trattato elementare di fisica del prof. C. Despretz
adottato per uso dell'università di Parigi sulla seconda edizione tradotto e commentato da Eusebio Giorgi delle Scuole
pie. Tomo 1. [-2.]Trattato elementare di fisica adottato per l'istruzione negli stabilimenti dell'università di Francia1Lezioni
di fisica modernaLezioni di fisica moderna ad uso della gioventù di d. Giambatista Moratelli ... Tomo primo
[-quarto]1Corso popolare teorico pratico di telegrafia elettrica con cenni sull'applicazioe della elettricita alle scienze ed
all'industria e con l'aggiunta di processi per la galvanoplastica e galvanografia proposto agli allievi di telegrafia si civili che
militari compilato da Domenico BernaChiamate persequando si spogliarono tutti i previtelliRubbettino EditoreDella
elettricità medica lettera del chiarissimo signore Gio. Francesco Pivati accademico dell'Accademia delle Scienze di
Bologna..Raccolta d'opuscoli scientifici, e filologici. Tomo primo [-cinquantesimoprimo]38Raccolta d'Opuscoli scientifici e
filosofici...RACCOLTA D'OPUSCOLI SCIENTIFICI E FILOLOGICI.TOMO TRENTESIMOTTAVORaccolta d'opusculi
scientifici, e filologici (pubblicata da Angelo Calogera)Lettere ottiche riguardanti alcuni fenomeni della visione di Pietro
Ruggiero ..I canti della Britannia (Il Vallo di Adriano #2)Fanucci Editore
124 d.C. Mentre il Vallo di Adriano s’innalza sempre più maestoso a separare la brughiera del sud dalle foreste inaccessibili del
nord, la tensione tra Annio, Giulia e Deirdre sembra ormai prossima al punto di rottura. Le legioni di Roma sono messe a dura
prova, tra attacchi sanguinosi, campagne di riconquista e rivolte di popoli che reclamano la libertà. Tuttavia una nuova speranza
inizia a germogliare tra le ceneri, laddove i canti della Britannia evocano il sogno di una terra in cui tutti possano convivere. Così
Deirdre, spinta dall’amore per la sua nuova famiglia, parte alla ricerca di Drest, convinta di poter promuovere un dialogo tra
romani e pitti. La Caledonia, però, è ancora avida di sangue, e il prezzo della pace si rivelerà più alto che mai. La storia di
un’impresa epica: la monumentale costruzione del Vallo di Adriano, un’ardita opera di ingegneria che per anni ha visto le legioni
di Roma impegnate in una guerra aspra e sanguinaria contro gli antichi abitanti delle Highlands scozzesi. Un progetto ai limiti
dell’impossibile, in una terra di frontiera oscura e minacciosa, sulla quale il sangue dei legionari è stato versato a fiumi.
Una guida esauriente per esplorare il cielo e avvicinarsi alle teorie e agli strumenti dell'astronomia. Il volume, dopo un'introduzione
dedicata agli astrofili nella ricerca astronomica e all'astronomia in Internet, è strutturato in schede ed è articolato in due parti
principali: la prima è relativa agli oggetti e alle nozioni dell'astronomia in generale, la seconda è interamente dedicata alle
costellazioni.
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