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Titolo

Primo autore

Data

2348

Le petrole; ses gisements, son exploitation, son traitment industriel,
Soulie', Emile
ses produits derives, ses applications a l'eclairage et au chauffage

1865

3741

Nozioni storico-artistiche sul civico acquidotto e relativi regolamenti Genova

1866

2154
2155

Traite' d'eclairage par le gaz de houille
Traite' d'eclairage par le gaz de houille - Atlas
Relazione alla giunta municipale (di genova) per l'esame del
progetto di cessione temporanea del civico acquedotto ad una
societa'

1879
1879

2476

2473

1899
2469

Cisterne ed acque piovane

1901

La tintura delle fibre tessili
Manuel pratique de vinification; raisins et vendanges, cuvage,
conservation du vin et traitement de ses maladies, eaux de vie,
vinaigre, marcs
Progetto di acquedotto piemontese per l'alta valle del po con
derivazione delle sorgenti del bandito in valle del gesso;
considerazioni ed indagini igienico-sanitarie
Comune di torino; studi per una nuova condotta d'acqua potabile;
deliberazione della giunta municipale 28 giugno 1899

2275

3740
3743

1880

Parere dell'avvocato civico intorno ai diritti del municipio di genova
rispetto alla derivazione delle acque del bisagno, di bargagli, di
viganego e di calsolo per il servizio del pubblico acquedotto
Cessione temporanea del civico acquedotto; rapporto della
commissione in risposta alle osservazioni fatte dalla deputazione
provinciale (di genova)
Guide pratique du fabricant de savons

2475

Schilling, N.
Schilling, N.

1881

1881
Calmels, G.
Ministero dell'agricoltura,
industria e commercio
Hummel, J.J.

1887

Rougier, L.

1889

Pagliani, L.

1899

Torino

1899

Compagnie generale des
conduites d'eau

1899

1887
1889

3744

Acquedotto piemontese per torino ed altre citta' d'italia; progetto

3746

Sopra alcune riserve di acqua potabile utilizzabili per l'alto piemonte
Musso, G.
e per torino

1899

2194

L'aluminium; fabrication, emplois

Minet, Adolphe

dopo
1889

Romegiallo, Abelardo

1890

Lunge, G.
Schubert, Max

1892
1893

Beaudet, L.

1894

Beaudet, L.

1894

Canalis, Pietro

1895

Lefevre, Leon

1896

Lefevre, Leon

1896

Moissan, Henri
Giorgi, Nicola
Moride, Edouard

1897
1898
1898

1835
2061
2072
2376
2377
2229
2266
2267
2325
2131
2263

Appendice alla chimica industriale del Wagner; I progressi della
chimica industriale dal 1883 al 1889 con una monografia sulla
distillazione delle vinacce e del vino
Vade-mecum du fabricant de produits chimiques
Traite' patique de la fabrication de la cellulose
Traite' del al fabrication du sucre de betterave et de canne; tome
premier
Traite' del al fabrication du sucre de betterave et de canne; tome
deuxieme
Esperienze sugli apparecchi di disinfezione a vapore e sui metodi
piu' adatti per controllarne il funzionamento
Traite' des mateires colorantes organiques artificielles de leur
preparation industrielle et de leurs applications; tome premier
Traite' des mateires colorantes organiques artificielles de leur
preparation industrielle et de leurs applications; tome second
Le four electrique
La barbabietola e l'industria dello zucchero in Italia
Traite' pratique de savoinnerie

2050

Industries du sulfate d'aluminium, des aluns et des sulfates de fer

Geschwind, Lucien

1899

2051
2213
1902

L'eclairage a incandescence par le gaz et les liquides gazeifies
Conserves alimentaires
La tintura del cotone
Nouveau manuel complet du boulanger ou traite' patique de la
panification francaise et etrangere
Fabrication du sucre de betterave et du sucre de canne; raffinage
des sucres; cours de technologie sucriere
Oleificio moderno
Distributions d'eau
La tannerie; etude, preparation et essai des matieres premieres,
theorie et pratique des differentes methodes actuelles de tannage,
examen des produits fabriques
L'industrie des cyanures; etude theorique et industrielle
Technologie agricole; sucrerie, meunerie, boulangerie, feculerie,
amidonnerie
Relazione sull'acquedotto di bologna
Le sorgenti del bandito in territorio di valdieri (cuneo); resoconto dei
lavori eseguiti e delle esperienze ed analisi fatte
Distributions d'eau
Les industries ceramiques; argiles et kaolins
La distillation des resines
Les conserves alimentaires
Ciments et chaux hydrauliques; fabrication, proprietes, emploi
Forni elettrici per la produzione dell'acciaio; stato attuale
dell'industria elettrica e del ferro in italia e all'estero
Manuel alphabetique de l'industrie du cuir
Fabrication des essences et des parfums; chemie des parfums
Traite' theorique et pratique de la fabrication du gaz et de ses divers
emplois

Truchot, P.
Billon, F.
Giussana, Ettore

1899
1899
1900
1900
circa

2134
2261
2338
1912
2188
3957
2130
3739
3742
2223
2058
2175
2192
2264
2350
2257
1913
2272
2074

Alfa et papier d'alfa; avec planches photomicrographiques

2157
2290

Manuel des directeurs et contremaitres de petites usines a gaz
Utilizzazione dei prodotti secondari della vite e del vino
Acquedotto consorziale sorgive alpine; relazione tecnica sul
progetto di un nuovo acquedotto a servizio della citta' di genova
L'uva e le sue nuove utilizzazioni; mosti concentrati, sciroppi,
conserve, vini senz'alcool
Vini spumanti; vini bianchi e rossi a spuma naturale ed a spuma
artificiale
Technique de sterilisation
Fibre tessili; filati, tessuti e carte di varia natura e variamente
colorati
Le applicazioni del freddo artificiale alle industrie agrarie
Course de metallurgie des metaux autres que le fer
Il marsala
La grande industrie des acides organiques
Prodotti chimici per tintoria; guida per l'analisi e la valutazione dei
piu' importanti prodotti in uso nelle tintorie, nel candeggio, nella
stampa e nell'apparecchiatura

2477
2212
2422
2910
1908
1962
2285
2297
3954
1907

Fontenelle, J.
Dejonghe, Gaston

1900?

Mingioli, Eustachio
Debauve

1901
> 1902

Meunier, Louis

1903

Robine

1903

Saillard, Emile

1904

Tizzoni, G.

1904

Pagliani, L.

1904

Debauve, A.
Lefevre, Leon
Schweizer, Victor
De Brevans, J.
Candlot, E.

1905
1906
1906
1906
1906

De Maria, Alamanno

1906

Schmidt, J.
Durvelle, J.P.

1907
1908

Borias, E.

1908

de Montessus de Ballore,
Henry
Coudurier
Vermorel, V.

1909
1909
1909

Riccadonna, V.

1909

Ottavi, E.

1911

Strucchi, Arnaldo

1911

Gerard, E.

1911

Revelli, Carlo Aurelio

1912

Marescalchi, Arturo
Prost, Eug.
Mondini, Salvatore
Roux, Ulysse

1912
1912
1912
1912

Heermann, P.

1913

1911

Etude des projets d'adduction d'eau

Prefecture du department
de la seine

1913

2472

Progetto di deviazione del bisagno nello sturla; relazione generale

Bentivegna, R.

1914

Palermo

1914

Toniolo, C.

1915

3745
1905

Le acque potabili di palermo; relazione all'on. sig. sindaco per il
prof. eduardo carapelle ufficiale sanitario
L'industria dei prodotti derivati dal catrame; parte prima; suo valore
e suo sviluppo nei diversi paesi; colori e medicinali sintetici;
essenze, esplosivi; prodotti fotografici

2083

L'industria dei prodotti derivati dal catrame; parte seconda; i colori
sintetici
L'arte di fare il vino nelle annate cattive
La ricuperazione del benzolo dal gas illuminante
Il governo del vino come si pratica in toscana con appendice
sull'uso dei fermenti selezionati in enologia
L'industria del gas; fabbricazione, applicazioni, sottoprodotti
Le soufflage du verre dans les laboratoires scientifiques et
industriels
Exploitation industrielle de la torbe
La fabbricazione delle materie coloranti derivate dal catrame di
carbon fossile
Les huiles industrielles et leurs derives; fabrications, trasformations,
applications
Les Vernis
Wallerglas und infulorienerde
Filtrati dolci e mosti muti
L'industria dei molini
Fours electriques et chimie
L'industrie des cyanures
Les eaux usees
L'oxyde de carbone et l'intoxication oxycarbonique; etude chimico
biologique
Manuel du fabricant de vernis; gommes, resines, terebenthines,
vernis gras a l'essence, a l'alcool
Distillation des plantes aromatiques et des parfums
Blanchiment; traite' general du blanchiment des materies texiteles
en bourre, fils et tissus
Les automobiles sans petrole; l'alcool d'industrie
Fabrication de la margarine et des graisses alimentaires
Manuel general des vins; vins mousseux, champagnes
La recuperation des solvants volatils
Le grandi industrie chimiche; gli acidi inorganici; solforico, nitrico,
cloridrico; fabbricazione, macchinari e impianti
Manuel de l'eclairage et applications pratiques aux ateliers,
magasins, habitations, voies publiques, etc.
Manuel du fabricant de produits chimiques; l'Usine de produits
chimiques
Il controllo della combustione
Il trattamento delle farine
Die theorie der praktischen brot und mehlbereitung
Swimming pools and other public bathing places
Acqua potabile; ricerca, raccolta, distribuzione
Traitement industriel et rationnel des sous-produits d'abattoirs et
des dechets organiques
Soies artificielles et matieres plastiques

2060

Manuel du fabricant de produits chimiques; les produits chimiques

Brenier, F.

1932

2209
2342

Van Damme, Charles
Schonfeld, H.

1932
1932

Goepfert, Pierre

1933?

2080

L'aerolevure moderne
Die hydrierung der fette; eine chemisch-technologische studie
Lait cru et lait pasteurise' sous couche mince (procede' stassano)
en pediatrie
Gli impasti da pane

1934

2226

Le lait dans l'agro romain; la centrale du lait de Rome

Luraschi, Arnaldo
Consorzio laziale produttori
latte

1906
2158
2269
2294
2303
1978
2276
1914
1854
2353
2215
2293
2140
2336
2062
2355
2829
2356
1904
1909
2055
2214
2216
1825
2049
2073
2079
2197
2065
2217
2328
2382
2045

2207

2463
2464
3029

Toniolo, C.

1915

Ottavi, E.
Pacchioni, Alberto

1915
1915

Passerini, N.

1916

Carli, Carlo

1916

Vigreux, Henri

1918

van Eecke, Ch.

1918

De Mitri, Andrea

1919

Fritsch, J.

1920

Coffignier, Ch.
Krasser, Hermann
Cotone, D.A.
Siber Millot, G.
Lebeau, P.
Brun, P.
Rolants, E.

1921
1922
1923
1924
1924
1925
1925

Nicloux, Maurice

1925

Gattefosse', R.M.

1925
circa
1926

Chaplet, A.

1926

Richard, A.
Fritsch, J.
Robinet, Edouard
Shove Robinson, Clark

1927
1927
1927
1928

Aita, Antonio

1928

Fourcault, L.

1928

Demesse, J.

1928

Argnani, Vittorio
Mohs
Fornet, A.
Gage, Stephen de M.
Neri, Filippo

1928
1930
1930
1930
1930

Planchon, Rene'

1931

Gabillion, Robert

1931

Coffignier, Ch.

Industrial utilisation and commerce of milk and of dairy products; III
section; X world,s dairy congress
Sperimentazione, insegnamento e propaganda per il latte e pei suoi
derivati; IV sezione; X congresso mondiale di latteria
Il problema della fognatura nel comune; relazione della
Comune di Genova
commissione podestarile

1934
1934
1934
1934

2349

La corrosion du fer blanc et l'industrie des conserves alimentaires

Cheftel, H.

1935

2828

Pellegrini, Gino

1935

Hederer

1935

2827

La difesa della popolazione civile contro la guerra aerochimica
L'arme chimique et ses blessures; etude generale sur les gaz de
guerre
Vapori e gas tossici industriali; filtri di protezione

Societa' Italiana Pirelli

1938

4241

I dischi della salute

Ente nazionale propaganda
contro gl'infortuni

1939

2172
2307

Crivelli, E.
Luraschi, Arnaldo

1940
1940

Szasz, R.

1948

de Fonbrune, Pierre
Ray, Georges

1949
1951

AA.VV.

1951

1845
2280

I mezzi chimici per la disinfestazione dei cereali
Trattato della moderna panificazione
La conservazione dei prodotti alimentari per mezzo dell'acido
ascorbico
Technique de micromanipulation
Technologie laitiere
Food industries manual; a technical and commercial compendium
on the manifacture, preserving, packing, and storage of all food
products
La tecnica delle materie plastiche
Pratica industriale delle resine sintetiche (materie plastiche)

1952
1952

2874

La disciplina igienica della produzione e del commercio dei gelati

2909
3408
2416
2873
1846
2403

Provvista e distribuzione di acqua potabile
Jam manifacture
Preservazione e conservazione degli alimenti
Preservazione e conservazione degli alimenti
Cere industriali naturali e sintetiche
Il burro
Atti del congresso nazionale su La disciplina igienica della
produzione e del commercio del burro
La pasteurisation du lait; organisation, installations, exploitation et
controle
Inquinamento atmosferico da prodotti della combustione e
dell'attivita' industriale; problemi chimici riguardanti l'inquinamento
atmosferico da prodotti dell'attivita' industriale
Atti del convegno sull'inquinamento dell'atmosfera urbana; aspetti
chimici e tecnologici
Atti del primo convegno sui metodi di studio dell'inquinamento
atmosferico da prodotti delle combustioni domestiche e industriali e
da scarichi dei veicoli a motore
Igiene e industrie dell'alimentazione
Le conserve di scombridi con particolare riguardo ai tonni
Salute pubblica e inquinamento atmosferico da gas e polveri
tossiche
Liofilizzazione; note teorico pratiche
Coniglicoltura pratica
Precisazioni sulla opportunita' di adottare o meno certi metodi di
lotta contro alcuni nemici delle piante
L'impiego dei prodotti tossici per la difesa delle colture e delle
derrate alimentari
Problemi igienici concernenti la produzione e l'allontanamento dei
rifiuti radioattivi
Canned foods; an introduction to their microbiology
Acqua dolce dal mare
Tecniche dei trattamenti di depurazione delle acque di rifiuto;
dispense del terzo corso di aggiornamento; aprile maggio 1968;
volume II
Tecniche dei trattamenti di depurazione delle acque di rifiuto;
dispense del terzo corso di aggiornamento aprile maggio 1968;
volume III
Manuale per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici

Merindiani, Beniamino
Cataldi, Carlo
Associazione italiana per
l'igiene sezione lombarda
Mistrangelo, Claudio
Rauch, George
Buogo, Giulio
Buogo, Giulio
Botteri, Mauro
Neri, Antonio
Camera di commercio
Pavia
Kay, H.

1954

Dechigi, M.

1954

Societa' chimica italiana

1956

Associazione italiana per
l'igiene

1957

2831

2206
2898
2902
3410

2889
2907
3389
3390
3012
2132
3413
3013
2885
2893
3298
3299
3472
3409
3969
4168

4271
2404

1952
1952
1952
1953
1953
1954
1954
1954

Buogo, Giulio
Piegai, Aldo
Associazione italiana per
l'igiene
Calcagno, Luigi
Licciardelli, G.

1958
1958

Melis, Antonio

1962

Melis, Antonio

1962

Figura, V.

1963

Hersom, A.C.
Girelli, Alberto

1964
1965

Politecnico di milano

1968

aa. vv.

1968

Daghetta, Alberto

1971

1959
1962
1962

2943

Water treatment for industrial and public supply

Department of trade and
industry London

1971

4272

Wastewater treatment; public health engineering; design in metric

Bartlett; Ronad E.

1971

Giacomini, Arrigo

1974

Briston
Societa' italiana di
microbiologia applicata
Associazione provinciale
degli industriali latina

1974

CNR

1982

Zanieri, Gabriella

1993?

3970

Lo smaltimento dei rifiuti solidi; un problema ecologico igienico
sanitario
Plastics in contact with food

2964

Conservazione dei mangimi e decontaminazione da salmonelle

2953

3275
3287
3386
1963
2091

2474

Problemi igienico giuridici della produzione e distribuzione delle
sostanze alimentari
Progetto finalizzato; promozione della qualita' dell'ambiente;
rapporto conclusivo
Piano su piano; metodo e contenuto per un seminario di formazione
sul piano di sicurezza
Conservation par le froid des denrees alimentaires
Le costruzioni usuali dei contatori d'acqua sotto pressione per
condotte chiuse
Domanda della societa' acquedotto de ferrari-galliera per la
dichiarazioine di utilita' pubblica dell'esercizio delle sue raccolte
d'acqua nelle localita' di lago-lungo e lavezze della valle del
gorzente

1978
1979

de Loverdo, J.

?

Schultz, P.

?

?

