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Idee della chimica. Volume unico. Con espansione online. Per le Scuole superiori. Con DVD-ROMIdee della chimica.
Volume unico. Con espansione online. Per le Scuole superioriTrattato di chimica applicata alle arti del signor Dumas.
Volume primo [-ottavo]Rassegna Mineraria, Metallurgica E ChimicaScientiaGregorianum: Vol.43: 2Gregorian Biblical
BookShopNuova enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale colle applicazioni a tutte le industrie
chimiche e manifatturiere ...5: C-CarENCICLOPEDIA ECONOMICA ACCOMODATA ALL'
INTELLIGENZAPathologicaAnnuario di chimica scientifica e industriale ... supplemento all'enciclopedia di chimica
...Rivista Di Fisica, Matematica E Scienze NaturaliPagine di storia della chimicaPeriodi della storia della chimica; Le
teorie delle sostanze nell'antichit ; Origine e sviluppo dell'alchimia; La scoperta dell' alcool e degli acidi minerali; Il
rinascimento e l'alchimiaGazzetta di farmacia e di chimicaVol. 164. - Atti e memorie dell'Accademia di Agricoltura
Scienze e Lettere di VeronaAccademia di Agricoltura Scienze e Lettere di VeronaRendiconti della Accademia nazionale
delle scienze detta dei XL.Memorie di scienze fisiche e naturaliRivista italiana di scienze, lettere ed arti colle Effemeridi
della pubblica istruzioneSupplemento annuale alla Enciclopedia di chimica scientifica e industriale colle applicazioni
all'agricoltura ed industrie agronomiche ...Archives Internationales D'histoire Des SciencesL'ingegneria ferroviaria
bollettino del Collegio nazionale degli ingegneri ferroviari italianiIl notiziario chimico industriale rivista internazionale di
chimicaGiornale di chimica industriale ed applicataTrattato elementare di chimica presentato in un ordine nuovo dietro le
scoperte moderne; con figure: del sig. Lavoisier ... recato dalla francese nell'italiana favella e corredato di annotazioni da
Vincenzo Dandolo veneto. Tomo primo [-quarto]Supplemento alla prima edizione veneta degli Elementi di chimica del
Lavoisier contenente due dissertazioni inedite dell'autore suddetto, l'una sulla respirazione, e l'altra sulla traspirazione, e
tutte le annotazioni del traduttore Vincenzo Dandolo comprese nella seconda edizione dell'opera suddetta*Dizionario
generale di chimica6:La chimica in «Civilt delle macchine» di Leonardo SinisgalliOsanna Edizioni
Scritti intorno alla teoria molecolare ed atomica ed all notazione chimica di S. Cannizzaro
4
Giornale generale della bibliografia italiana [ed. by G. Molini].
Giornale generale della bibliografia italiana
Scientia
Quello che gli autori si sono proposti è mostrare l’importanza che la chimica ha avuto in “Civiltà delle Macchine” e il
modo in cui Sinisgalli ha affrontato questo tema, lontano dalla sua cultura originaria di “matematico” e ingegnere. I
curatori non si sono limitati a raccogliere gli articoli che trattavano specificatamente di un argomento “chimico”per non
tradire lo spirito di Sinisgalli. Era necessario esaminare nel suo complesso il modo in cui Sinisgalli aveva trattato l’intera
tematica, in tutte le sfaccettature. Egli invitava a mischiare le culture, a contaminare la cultura scientifica e quella
umanistica: per fare questo non ci si è limitati a considerare articoli su tematiche strettamente “chimiche”, ma si è preso
in considerazione il modo in cui Sinisgalli ha voluto trattare nel suo complesso tematiche in cui la chimica ha un ruolo.
Dando spazio a contributi di “umanisti” che riportavano le impressioni ricavate da visite organizzate a impianti siderurgici
o di estrazione petrolifera e a contributi che avevano come fine quello di essere esplicativi e divulgativi di una tecnica
specifica, rivolti a un pubblico non necessariamente esperto. Si è cercato di rimanere connessi al progetto di Sinisgalli di
unificare la cultura “alta” con la cultura tecnica e scientifica.
Archives Internationales D'histoire Des Sciences
5: C-Car
*Dizionario generale di chimica
Nuova enciclopedia di chimica scientifica, tecnologica e industriale colle applicazioni a tutte le industrie chimiche e
manifatturiere ...
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