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Dizionario Delle Origini Invenzioni E Scoperte Nelle Arti, Nelle
Scienze, Nella Geografia, Nel Commercio, Nell'Agricoltura Ecc.
Ecc. ... Opera compilata da una Società Di Letterati Italiani [sulla
direzione del conte Luigi Bossi] - Luigi conte Bossi 1829

I grandi matematici - Eric Bell 2011-08-23
Capostipite di un nuovo genere di biografie, in cui si uniscono storie
personali e informazione scientifica, questo saggio ormai divenuto un
classico presenta in maniera mirabile il lato umano della matematica, e
aiuta così ad avvicinare una disciplina che spesso sembra ermetica e
lontana. Attraverso il racconto delle vite di grandi pensatori quali
Cartesio, Fermat, Pascal, Newton, Poincaré, Eric Bell si è proposto di far
rivivere ai lettori le emozioni, gli affanni e le difficoltà che si celano
dietro le loro grandi conquiste scientifiche. Il risultato è un'opera
affascinante e coinvolgente: un esempio ineguagliato di storiografia della
scienza che ci permette di rileggere l'evoluzione di una branca
fondamentale del sapere come una grande avventura culturale e umana.
Giornale del Regno delle Due Sicilie - 1818

Risposte del prof. G. Gattoni ad alcuni quesiti della Commissione
d'inchiesta sulla istruzione secondaria - G. Gattoni 1874
Nuova enciclopedia italiana ovvero dizionario generale di scienze
lettere, industrie, ecc - 1875
Atti della Accademia pontificia de' nuovi Lincei - 1860
Nuovo metodo di applicare alla sintesi la soluzione analitica di qualunque
problema geometrico. Applicazione alla geometria, alle sezioni coniche,
ed alle meccaniche. ... Di Antonio Romanò .. - Antonio Romano 1793

Nuova antologia - Francesco Protonotari 2006
Nuovo metodo di applicare alla sintesi la soluzione analitica di qualunque
problema geometrico - Antonio Romano 1793

Atti dell'Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei pubblicati conforme alla
decisione accademica del 22 dicembre 1850 e compilati dal segretario 1861

Geometria delle passioni - Remo Bodei 1991
Le passioni, a lungo condannate come fattori di turbamento, oggi si
puntano a controllare dal punto di vista dell'individuo, mentre si mirano

Tedesco in pratica - Monica Winters 2003
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a forgiare come strumenti di dominio politico, dal punto di vista sociale.
L'opposizione tra ragione e passione fa parte di una costellazione di
senso culturalmente condizionata.
Nuovo dizionario istorico ovvero Storia in compendio di tutti gli
uomini che si sono resi illustri segnando le epoche delle nazioni, e
molto piu de' nomi famosi per talenti di ogni genere, ... dal
principio del mondo fino ai nostri giorni ... con tavole
cronologiche per ridurre in corpo di storia gli articoli sparsi in
questo dizionario composto da una società di letterati in Francia,
accresciuto in occasione di più edizioni da altre società letterarie
in Alemagna, ne' Paesi-Bassi, e in Italia. Sulla settima edizione
francese del 1789. Tradotto in italiano, ed inoltre corretto,
notabilmente arricchito di molti articoli somministrati per la
prima volta da letterati italiani, e tratti dalle più accurate storie
biografiche ... Tomo 1. [-22.] - 1796

Francese in pratica - Marie Cerati 2005
Metodi di geometria descrittiva - Gino Loria 1909
Il nuovo estimo. Metodi e standard di stima immobiliare. Con CD-ROM Graziano Castello 2012
Rivista italiana di scienze, lettere ed arti colle Effemeridi della pubblica
istruzione - 1861
Atti della Pontificia accademia romana dei Nuovi Lincei - Pontificia
Accademia delle scienze 1860
Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti - 1949
rivista e uropea - 1846

Breve storia dei numeri - Leo Corry 2020-05-22T00:00:00+02:00
Una storia della matematica accessibile ed esaustiva che affronta l'idea
di numero e il sistema numerico nella loro evoluzione europea a partire
dall'antica Grecia.Leo Corry spiega come i numeri siano stati concepiti
dai Pitagorici, e prima ancora da Egizi e Babilonesi, e segue il loro
sviluppo nella matematica classica greca, nella matematica importata
dall'Islam, in quella europea del Medioevo e del Rinascimento, durante la
rivoluzione scientifica e poi attraverso le diverse matematiche dal XVIII
al XX secolo e fino a oggi. Formule e diagrammi prendono così vita nel
loro contesto storico.Basato sia sui dibattiti riguardo i fondamenti che
sull'uso pratico dei numeri e volto a mostrare come la storia dei numeri
sia intimamente legata a quella dell'idea di equazione, questo libro
fornisce un'autorevole introduzione ai numeri utile a studenti
universitari, docenti, ingegneri, matematici di professione, nonché
chiunque sia interessato alla storia della matematica.
Il punto di svolta. Scienza, società e cultura emergente - Fritjof
Capra 2008
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Le origini del calcolo infinitesimale - Mario Giuseppe Galli 1970
Nuovo dizionario istorico, ovvero Storia in compendio di tutti gli uomini
che si sono resi illustri ... Composto da una Societa di letterati in Francia
[or rather, by L. M. Chaudon]. Accresciuto ... sulla settima edizione
francese. Tradotto in italiano, ed inoltre corretto, notabilmente arricchito
di molti articoli ... da letterati italiani, etc - 1796
The Salt Road - Jane Johnson 2011-11-01
From the author of The Tenth Gift comes another story of exotic, foreign
lands, entwining storylines spanning generations, and the quests to
overcome love lost. The desert lay before them, and the secrets of the
amulet . . . From Tafraout's magnificent mountainside, Isobel absorbs the
heat and romance of the Moroccan vista before her, with mosque and
homes scattered far below. But a mere slip sees her tumbling
uncontrollably into the arms of handsome rescuer Taïb, who notices her
unusual silver amulet, and that her fall has revealed a tiny scroll hidden
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within. Entranced by the possibilities of its intricate and illegible script,
they set out for the Sahara in search of a Tuareg elder to unlock the
riddles of its past. Little does Izzy realize that the desert holds the key to
more mysteries than the amulet's. From beneath the beating sun
emerges nomadic Princess Mariata, whose stories of tortured love bind
her to the precious talisman in Izzy's hands. She's battled the sands;
she's found and lost love among its dunes. And where the amulet crosses
both their paths, answers to the deepest secrets lie.
Degli Ammaestramenti di Letteratura, libri quattro - Ferdinando
RANALLI 1854

L'inglese in pratica - Daniel Stephens 2001

Dizionario delle origini invenzioni e scoperte nelle arti, nelle scienze,
nella geografia, nel commercio, nell'agricoltura ecc. ecc. Nel quale sono
indicate le epoche dello stabilimento dei popoli, delle religioni ... Opera
compilata da una Società di letterati italiani - 1829

Spagnolo in pratica - Annalee Alviani 2002

Architettura in pietra da taglio: sapere e saper fare - Michele
Montemurro 2015-11-15T00:00:00+01:00
Il libro affronta il tema della architettura in pietra, attraverso
l'approfondimento di due questioni fondative tra loro complementari, la
prima legata alla necessità di individuare e sistematizzare i saperi che
governano la concezione e la realizzazione delle architetture in pietra da
taglio, la seconda alla centralità della formazione, alla definizione degli
strumenti teorici e tecnici e dei metodi pedagogici per la trasmissione del
sapere e del saper fare.

Bollettino Di Storia Delle Scienze Matematiche - 1985

Rivista europea - 1846
Atti della Accademia pontificia de' Nuovi Lincei - Reale Accademia
dei Lincei 1861
Dizionario delle origini, invenzioni e scoperte nelle arti, nelle scienze,
nella geografia, nel commercio, nell'agricoltura ... - 1831
Esercizi di chimica - Valeria Balboni 2002

Nuovo Metodo Di applicare ala Sintesi la soluzione analitica di
qualunque problema geometrico - Antonio Romano 1793

Elementi di algebra - Alessandro Casano 1845
Nuovo dizionario istorico, ovvero storia in compendio di tutti gli uomini
... composto da una società di letterati in Francia - 1796
Bollettino ufficiale - 1880
Atti dell'Accademia Pontificia de' Nuovi Lincei - 1861
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