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National Union Catalog
Bollettino ufficiale
The National Union Catalog, Pre-1956 Imprints
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, serie
generale
Scientific and Technical Aerospace Reports
Gazzetta Ufficiale
Includes entries for maps and atlases.

Esercizi di Costruzione di Macchine e Tecnica delle Costruzioni
Meccaniche
Del metodo d'insegnare lettere italiane negli instituti
industriali professionali
Beginning with 1953, entries for Motion pictures and filmstrips, Music and
phonorecords form separate parts of the Library of Congress catalogue. Entries for
Maps and atlases were issued separately 1953-1955.

Bollettino della Società degli ingegneri e degli architetti
italiani
Bollettino ufficiale. 2, Atti di amministrazione
Movimento Commerciale del Regno d'Italia
Questo testo è destinato agli allievi del terzo e quarto anno di Ingegneria
Industriale e a quanti si occupano di progettazione meccanica. I principali
argomenti trattati sono: aspetti tecnologici e costruttivi del progetto e sua
organizzazione, anche alla luce degli ausili informatici oggi disponibili; richiami
sulle principali caratteristiche meccaniche dei materiali metallici impiegati nella
costruzione delle macchine e un’introduzione ai materiali compositi; richiami sui
problemi strutturali acquisiti nei corsi di Scienza delle Costruzioni e trattazione
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degli argomenti Travi curve e Contatti hertziani, che normalmente non trovano
spazio nei suddetti corsi ma importanti, in alcuni casi, nel progetto meccanico;
componenti in pressione ed elementi rotanti, con descrizione di un metodo agli
elementi finiti versione forze e introduzione ad un metodo versione spostamenti,
con lo scopo sia di fornire uno strumento di calcolo delle sollecitazioni nei casi
considerati, che di costituire esempi di impiego dei metodi di calcolo numerico
applicati ai problemi strutturali. Vengono, inoltre, trattati i seguenti argomenti:
collegamenti non smontabili: chiodature e saldature assi e alberi molle linguette e
chiavette collegamenti filettati e viti di manovra cuscinetti di rotolamento ruote
dentate trasmissioni Nelle intenzioni degli autori il testo è stato strutturato per
fornire i dati e le metodologie di base per la selezione e la progettazione degli
elementi e dei gruppi meccanici a coloro che, naturalmente, posseggano già le
conoscenze fondamentali acquisite nei corsi di Disegno meccanico, Scienza delle
costruzioni, Meccanica applicata, Tecnologia meccanica e Scienza dei materiali;
senza tuttavia dimenticare che lo sviluppo del progetto richiede anche l’utilizzo di
manuali, normative e pubblicazioni specialistiche contenenti nomenclature, dati e
metodologie teoriche, numeriche e sperimentali che evidentemente non si possono
ritrovare nei testi di base. Rivolgiamo un ringraziamento particolare all’Ing. Antonio
Scippa, autore del capitolo relativo agli aspetti tecnologici e costruttivi di cui tener
conto nel progetto delle macchine.

Internal Combustion Engines
Subject Catalog
In questo volume sono raccolti e risolti una serie di problemi ed esempi tipici della
progettazione meccanica e della costruzione di macchine spesso proposti quali
temi d’esame o come problemi applicativi durante le esercitazioni nei corsi
universitari di primo e secondo livello per allievi ingegneri meccanici ed energetici.
Anche se il libro si ispira ai corsi di Costruzione di Macchine e Tecnica delle
Costruzioni Meccaniche tenuti presso le sedi di Bologna e di Forlì della Scuola di
Ingegneria ed Architettura dell’Università degli Studi di Bologna, l’impostazione
con cui sono stati scelti e risolti può essere applicata ed estesa ad una più ampia
tipologia di problemi. All’interno del testo il lettore può, inoltre, trovare numerosi
diagrammi, tabelle e grafici che traggono ispirazione da diverse fonti bibliografiche
e che, dunque, rendono il volume non soltanto adatto per la preparazione
universitaria ma anche, più in generale, alla consultazione tecnica.

Annuario
Bollettino officiale degli atti d'esecuzione e fallimenti del
cantone Ticino
Annuario della R. Scuola d'ingegneria di Padova per l'anno
accademico
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Commercio estero nell'anno
Atti della Societa degli ingegneri e degli architetti in Torino
Rivista nautica rowing, yachting, Marina militare e mercantile
Annuario accademico per l'anno
Annuario del Regio Politecnico di Torino
Costruzioni di macchine
Annuario
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima, 4.
serie speciale, Concorsi ed esami
Costruzioni di macchine I
Catalogo dei libri in commercio
Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia. Parte prima
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima
Costruzione di macchine
Statistica del commercio speciale di importazione e di
esportazione
Annuario statistico italiano
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Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima
This book presents an energetic approach to the performance analysis of internal
combustion engines, seen as attractive applications of the principles of
thermodynamics, fluid mechanics and energy transfer. Paying particular attention
to the presentation of theory and practice in a balanced ratio, the book is an
important aid both for students and for technicians, who want to widen their
knowledge of basic principles required for design and development of internal
combustion engines. New engine technologies are covered, together with recent
developments in terms of: intake and exhaust flow optimization, design and
development of supercharging systems, fuel metering and spray characteristic
control, fluid turbulence motions, traditional and advanced combustion process
analysis, formation and control of pollutant emissions and noise, heat transfer and
cooling, fossil and renewable fuels, mono- and multi-dimensional models of termofluid-dynamic processes.
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