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Elementi Di Stechiometria
Il testo "Termofisica per Ingegneri" è stato da me edito nell'ormai lontano 1974 con l'intendimento di porgere al lettore la materia, strutturata
in maniera tale da poter costituire il supporto cartaceo per il corso di Fisica Tecnica che allora tenevo, in forma intensiva, per gli Allievi della
sezione meccanica della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna.

Elementi di stechiometriaFondamenti di stechiometriaElementi di stechiometriaElementi di fisicaElementi di chimica ;
traduzione nuovissima di Floriano Caldani sulla terza edizione di ParigiElementi di chimica di G.A. Chaptal membro
dell'Istituto nazionale di Parigi ec. ec. Traduzione nuovissima di Floriano Caldani sulla terza edizione di Parigi riveduta ed
accresciuta dall'autore, coll'aggiunta di molti opuscol1Elementi di chimica di G.A. Chaptal membro dell'Istituto nazionale
di Parigi ec. ec. Traduzione nuovissima di Floriano Caldani sulla terza edizione di Parigi riveduta ed accresciuta
dall'autore, coll'aggiunta di molti opuscoli recentissimi dello stesso, e di alcune annotazioni del traduttore ... Tomo primo
[-quarto]1Farmacopea generale sulle basi della chimica farmacologica o Elementi di farmacologia chimicaElementi di
Storia Naturale GeneraleElementi di farmacologia sulle basi della chimica del dottore Gioacchino Taddei2La chimica
insegnata in ventisei lezioni ossia elementi di chimica generale ... Opera inglese già tradotta in francese dal signor Payen
ed ora voltata in lingua italiana dal medico collegiato G.L. Cantù ..Elementi di chimica applicata alle arti ed all'industria ad
uso delle scuole techiche (etc.)Elementi di storia naturale generale: contenente il trattato del regno inorganico ; T.02,
contenente il trattato del regni inorganiciElementi di storia naturale generale del dottore Gaspare Brugnatelli p.o. di detta
scienza nell'i.R. Università di Pavia. Volume primo [-secondo]Volume primo contenente il trattato del regno
inorganicoElementi di storia naturale generale del dottore Gaspare Brugnatelli p.o. di detta scienza nell'i.r. universit A a di
Pavia volume primo [-secondo]Volume primo contenente il trattato del regno inorganicoAtti parlamentari della Camera
dei deputati: documenti progetti di legge e relazioniDal 208 al 248Elementi di chimicaFirenze University PressElementi di
chimica generale e organicaPer i corsi di area sanitarialibreriauniversitaria.it EdizioniChemistryA Molecular ApproachLa
teoria atomicaNuovo giornale de' letteratiDizionario neologico di chimica minerale, vegetale ed animale applicata al la
medicina, alla farmacia ed alle arti1Nuovo giornale de' letterati [formerly Giornale de' letterati]. [With] IndiceBiblioteca
italiana ossia giornale di letteratura, scienze ed artiBiblioteca italiana ossia giornale di letteratura scienze ed arti
compilato da una societa di letteratiBiblioteca italiana; ossia Giornale di letteratura, scienze ed arti compilato da una
società di letteratiBiblioteca italiana, o sia Giornale di letteratura, scienze ed artiSaggio di teoria atomistica seguito da
alcuni cenni sulla dottrina elettro-chimica, e sulla combustione, del dottor Gioachino Taddei professore di farmacologia,
ec., Firenze, 1837, presso Guglielmo Piatti [recensione di] A. J. CenedellaElementi di chimicaA Select Bibliography of
Chemistry, 1492-1892Smithsonian Miscellaneous CollectionsChimica generale con elementi di inorganica e di
stechiometria per gli studenti di medicina e chirurgia e di medicina veterinariaReazioni tricolori. Aspetti della chimica
italiana nell'età del RisorgimentoAspetti della chimica italiana nell'età del RisorgimentoFrancoAngeli
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