TESTI RARI, DI PREGIO E ANTICHI DELLA BIBLIOTECA DIPARTIMENTO PAU

L'*abitazione moderna popolare nell'architettura contemporanea olandese : esame delle leggi, sviluppo, tecnica ed estetica
delle abitazioni economiche in Olanda / Gaetano Minnucci. - Roma : Libreria di scienze e lettere, 1926. - 231 p. : ill. ; 26 cm.
((Bibliografia a p. 231.
Coll. AA 287

Le *abitazioni : alberghi, case operaie, fabbriche rurali, case civili, palazzi e ville / ricordi compendiati da Archimede Sacchi. Milano ; Napoli : Hoepli, 1874. - XIX, 743 p. : ill. ; 23 cm. ((Prima del tit.: Architettura pratica.
Coll. AA 233

3: *Abruzzes - Pouilles - Campanie : Aquila - Foggia - Lucera - Barletta - Trani - Castel del Monte - Bari - Lecce - Tarente Paestum - Salerne - Ravello - Amalfi - Sorrente - Capri - Pompei - Caserte - Capoue - Mont-Cassin etc. / Andre Maurel. - Paris :
Librairie Hachette et c.ie, 1910. - 297 p. ; 19 cm.

FA PARTE DI
*Petites villes d'Italie / André Maurel. - Paris : Librairie Hachette et C.ie. - v. ; 19 cm.
Coll. AA 201

Gli *acciai comuni e speciali : metallografia, proprieta fisiche e meccaniche ... / Gastone Guzzoni ; prefazione di Nicola Parravano.
- Milano : U. Hoepli, 1932 (Tip. Allegretti). - XV, 471 p., 19 c., 1 c. di tav. ripieg. : ill. ; 24 cm.
Coll. AA 594

Le *alberate : notizie fisiologiche, patologiche e terapeutiche / Carlo Palice. - Roma : Tipografia forense, 1898. - 85 p. ; 25 cm.
Coll. AA 636

*Album di n. 134 tavole / Societa italiana per le strade ferrate del Mediterraneo, Servizio delle costruzioni. - Roma : <s.n.>, 1900. 11 p., 134 c. di tav. ripieg. : ill. ; 41 cm.
Coll. AA 152

*Album fotografico della catastrofe calabro-sicula : Ricordo Nazionale. Omaggio al r. Esercito e alla r. Marina. - Napoli : G.
Gervasio, 1909 (M. D'auria). - 16 fig. p. (16).
Coll. AA 437

*Alcuni appunti di edilizia sismica. - Catanzaro : Caliò, 1909. - 94 p., [10] c. di tav. ripieg. : ill. ; 25 cm. ((In testa al front.: Istituto di
credito Vittorio Emanuale 3., Sezione temporanea. Coll. AA 238

*Alcuni risultati ottenuti dallo studio del terremoto calabrese dell'8 settembre 1905 : *nota letta all'Accademia Pontaniana nella
tornata del 25 novembre 1906 / dal socio prof. G. Mercalli. - Napoli : Francesco Giannini & Figli, 1906. - 9 p. ; 28 cm. ((Estr. da:
Atti dell'Accademia Pontaniana, vol. 36.
Coll. AA 244

*Almanacco reale del Regno delle Due Sicilie per l'anno 1855. - Napoli : Dalla stamperia reale, [1855?]. - LIX, 649 p., [3] c. di tav.
di cui 1 ripieg. : ill. ; 22 cm.
Coll. AA 361

*Amore di terra nostra : spunti ed appunti letterari / Alberto Gallippi. - Vibo Valentia : G. Passafaro, 1936. - 229 p. ; 23 cm
Coll. AA 454

Le *analisi dei prezzi nelle costruzioni civili, stradali, idrauliche, marittime, elettriche : circa 700 analisi precedute da un breve
compendio sulla qualità e la lavorazione dei materiali da costruzione, sui trasporti, sulle distanze e sul costo medio dei detti
materiali : Misurazione dei lavori, rendimenti, prezzi elementari e simili. - 2. ed. riveduta, corretta ed ampliata. - Bari : La Grafica,
1939. - 367 p. ; 22 cm.
Coll. AA 116

*Analisi storico-topografico-antiquaria della carta de' dintorni di Roma / di A. Nibby. - 2. ed. - Roma : Tipografia delle belle arti,
1848-1849. - 3 v. ; 23 cm
Coll. AA 672-674

1: *Analyse / Auguste Choisy. - Paris : Imprimerie Librairie Lahure, 1909. - VI, 386 p. ; 28 cm.

FA PARTE DI
*Vitruve / Auguste Choisy. - Paris : Imprimerie Librairie Lahure, 1909. - 4 v. : ill. ; 28 cm.
Coll. AA 456

*Annali d'Italia dal 1750 al 1861 / compilati dall'abate Antonio Coppi. - Napoli : Lombardi. - v. 1-6 ; 18 cm.
Coll. AA 622-627

*Annali d'Italia dal principio dell'era volgare sino all'anno 1750 / di Ludovico Antonio Muratori ; e continuati sino a giorni nostri
dall'abate Coppi. - Napoli : Mariano Lombardi. - v. 1-4; 7-13 ; 19 cm.
Coll. AA 611-621

*Annali dell'ufficio centrale di meteorologia italiana. - 2. ser., vol. 1 (1879)-vol. 5 (1883) . - Roma : Tipografia Bodoniana, 18801885. - 5 v. : ill. ; 33 cm. ((Annuale. Coll. AA 602
*Annali dell'Ufficio centrale meteorologico e geodinamico italiano. - Serie 2., vol. 8(1886)- . - Roma : Unione cooperativa editrice,
1888-. - v. ; 34 cm. ((Periodicita irregolare. - Termina nel 1915. Coll. AA 602

*Annali dell'Ufficio centrale meteorologico italiano. - 2. ser., vol. 6 (1884)-vol. 7 (1885). - Roma : Tipografia Metastasio, 1886-1888.
- 2 v. : ill. ; 33 cm. ((Annuale. Coll. AA 602

L'*annuaire du batiment. - Premiére Edition. - Alexandrie : Société de Publications Egyptiennes, 1948. - 1 v. : ill., 1 ritr. ; 29 cm.
Coll. AA 505

*Annuario delle citta italiane / Istituto nazionale di urbanistica. - Roma : Societa anonima tipografica Castaldi, 1934. - 2 v. ; 28 cm.
Coll. AA 418

*Antichi conventi agostiniani in Calabria e Lucania / A. Lipinsky. - Tivoli : A. Chicca, [1943?]. - P. 120-127 ; 25 cm. ((Estr. da:
Archivio storico per la Calabria e la Lucania, a. 13., fasc. 2., 1943.
Coll. AA 340

*Appareil et construction des ponts biais / par M. Graeff. - Paris : Dunod. - v. : ill. ; 32 cm.
Coll. AA 143

*Appendice all'opera degli studii architettonico-ornamentali di Giuseppe Zanetti / aggiunta da Lorenzo Urbani. - (S.l. : s.n., dopo
1843?). - 1 v. (c. di tav.) : ill. ; 35x54 cm. ((In custodia.
Coll. AA 582

2: Le *applicazioni nelle costruzioni civili ed industriali / Luigi Santarella. - 4. ed. rifatta. - Milano : Hoepli, 1934. - XV, 527 p. : ill. ;
24 cm.

FA PARTE DI
Il *cemento armato / Luigi Santarella. - Milano : Hoepli. - v. ; 23 cm.
Coll. AA 125

4: *Aquitaine : *illustrations : \262-512! / by A. Kingsley Porter. - Boston : Marshall Jones company, 1923. - 16 p., \202! c. di tav.
sciolte : ill. ; 23 cm. ((In custodia.

FA PARTE DI
*Romanesque sculpture of the pilgrimage roads : in ten volumes / by A. Kingsley Porter. - Boston : Marshall Jones company. - v. :
ill. ; 24 cm. ((Ed. di 500 esempl. num. - In custodia.
Coll. AA 553

1.1: *Architecture religieuse. Premiere partie: periodes merovingienne, carolingienne et romane / par Camille Enlart. - 3. ed.
revue. - Paris : Picard, 1927. - CVIII, 458 p. : ill. ; 23 cm.

FA PARTE DI
*Manuel d'archéologie française depuis les temps mérovingiens jusqu'a la renaissance / par Camille Enlart. - Paris : Picard. - v. :
ill. ; 23 cm.
Coll. AA 342

1.2: *Architecture religieuse. Tome 2 : periode francaise, dite gothique, style flamboyant, renaissance / par Camille Enlart ; 3.
partie : table alphabétique et analytique des matiéres / par Rémy Delauney. - 3. edition revue ; 2. édition revue et augmentéè. Paris : Auguste Picard, 1929 ; 1924. - P. 460-937 : ill. ; 182 p ; 23 cm.

FA PARTE DI
*Manuel d'archéologie française depuis les temps mérovingiens jusqu'a la renaissance / par Camille Enlart. - Paris : Picard. - v. :
ill. ; 23 cm.
Coll. AA 343

L'*architetto Raffaele Cattaneo / Fortunato Giavarini. - Rovigo : Istituto veneto di arti grafiche, 1941. - 127 p., [10] c. di tav. : ill. ; 25
cm
Coll. AA 574

L'*architettura arabo normanna e il Rinascimento in Sicilia / Giulio U. Arata ; prefazione di Corrado Ricci. - Milano : Bestetti &
Tumminelli, c1914. - XII, 30 p., 120 c. di tav. : in gran parte ill. ; 47 cm.
Coll. AA 508

*Architettura barocca / con testo di Dagobert Frey. - Roma, Milano : Società Editrice d'arte illustrata, [19..]. - 50 p., CLXXXII p. di
tav. ; 25 cm.
Coll. AA 448

1 / A. Venturi. - Milano : U. Hoepli, 1923. - XXIX, 930 p. : ill. ; 26 cm.

FA PARTE DI
8: L'*architettura del Quattrocento / A. Venturi. - Milano : Hoepli. - v. ; 25 cm.
*Storia dell'arte italiana / A. Venturi. - Milano : Hoepli. - v. ; 21 cm. Coll. AA 265

8: L'*architettura del Quattrocento / A. Venturi. - Milano : Hoepli. - v. ; 25 cm.

FA PARTE DI
*Storia dell'arte italiana / A. Venturi. - Milano : Hoepli. - v. ; 21 cm. Coll. AA 265-266

L'*architettura della Dalmazia / [Bruno Maria Apollonj Ghetti, Luigi Crema]. - Roma : Documento editore per la Reale Accademia di
San Luca, stampa 1943. - 74 p., [43] c. di tav. : ill. ; 25 cm. . ((Pubbl. in occasione della Mostra dell'architettura dalmata tenuta a
Roma nel 1943.
Coll. AA 575

*Architettura e arti figurative / Roberto Pane. - Venezia : Neri Pozza, 1948. - 143 p., [4] c. di tav. : ill. ; 21 cm.
Coll. AA 481

*Architettura minore in Italia. - Torino : Società italiana di edizioni artistiche C. Crudo ; [poi] Roma : C. Colombo. - v. ; 33 cm. ((In
testa al front.: Associazione artistica fra i cultori di architettura, poi: Centro nazionale di studi di storia dell'architettura.
Coll. AA 495-496

*Archivio della reggia Giurisdizione del Regno di Napoli ristretto in indice compendioso. In cui si riferiscono per ordine, ed in breve
le Scritture, che nel medesimo si contengono, di commessione Reggia raccolte, e in 18. Tomi divise dal Dottor Bartolomeo
Chioccarello. - Ora dato alla luce per la prima volta, per la cognizione della Pratica, e delle leggi, circa le differenze delle
Giurisdizioni ecclesiastiche ... - In Venezia, 1721. - [16], 261, [3] p. ; 4°. ((Sul front. dedica a D. Antonio de Cardona arcivescovo di
Valentia. - Impronta: n-a- res- e.i- imse (3) 1721 (R)
Coll. AA 460

*Archivio storico per la Calabria e la Lucania. - A. 1, n. 1 (1931)-. - Roma : Società Magna Grecia, 1931-. - volumi : ill. ; 25 cm.
((Trimestrale; dal 1965/66: annuale. - L'editore varia. - Indici trentennali nel 1961 e nel 1993
Coll. AA 237

L'*arte di fabbricare, ossia Corso completo di istituzioni teorico-pratiche per gli ingegneri, per gli architetti, pei periti in costruzione
e pei periti misuratori / [per Giovanni Curioni]. - Torino : Negro. - v. ; 25 cm.
Coll. AA 230-232; AA 526

L'*Aspromonte occidentale : note / G. Malvezzi, U. Zanotti-Bianco. - Milano : Libreria editrice milanese, 1910. - 180 p. ; 20 cm.
Coll. AA 212

°3.2!: *Atlante / Luigi Santarella. - 3. ed. rinnovata. - Milano : U. Hoepli, 1932. - VI, LXXX tav. ripieg. : ill. ; 24 cm. ((Tit. della cop.

FA PARTE DI
3: *Monografie di costruzioni italiane civili ed industriali.Il *cemento armato / Luigi Santarella. - Milano : Hoepli. - v. ; 23 cm.
Coll. AA 124

*Atlante. - Milano : F. Vallardi, 1925. - 98 c. di tav. : ill. ; 29 cm.

FA PARTE DI
3: *Costruzioni in ferro / [di] Otto Koniger. - 4. ed. italiana tradotta sulla 6. originale da Vincenzo Mele / con note di Paolo Boube ;
con appendice d'aggiornamento di Luigi Vittorio Rossi. - Milano : F.Vallardi, 1925. - VIII, 469, 40 p. : ill. ; 29 cm.
*Trattato generale di costruzioni civili con cenni speciali intorno alle costruzioni grandiose : guida all'insegnamento ed allo studio /
di G. A. Breymann. - Milano [etc.] : Francesco Vallardi. - v. : ill. ; 29 cm.
Coll. AA 517

*Atlas. - 2. ed. revue et considerablement augmentee. - Paris : Dunod, 1865. - 47 c. di tav. ripieg. : ill. ; 33 cm.

FA PARTE DI
*Traité théorique et pratique de la conduite et de la distribution des eaux : avec un atlas de 47 planches / par J. Dupuit. - 2. ed.
revue et considerablement augmentee. - Paris : Dunod, 1865. - 2 v. : ill. ; 28 cm.
Coll. AA 145

*Atti del 1. congresso nazionale di storia dell'architettura : 29-31 ottobre 1936. - Firenze : Sansoni, 1938. - XXII, 290 p., [25] c. di
tav. : ill. ; 27 cm.
Coll. AA 227

*Atti del Consiglio Provinciale della Calabria Citeriore : sessione ordinaria dell'anno 1863. - Cosenza : Tipografia di Giuseppe
Migliaccio, 1864. - XVI, 86, XXVIII p. ; 25 cm.

CONTIENE ANCHE
*Bilancio delle rendite e spese della Provincia di Calabria Citeriore per l'anno 1864.
Coll. AA 291

*Atti, progetti, tavole dimostrative e pianta corografica della Sila ... per la costruzione delle strade silane / Carlo Pancaro. Cosenza : Avanguardia, 1889. - 256 p. ; 22 cm
Coll. AA 10

8: *Auvergne and Dauphiné : *illustrations : \1139-1277! / by A. Kingsley Porter. - Boston : Marshall Jones company, 1923. - 11 p.,
\119! c. di tav. sciolte : ill. ; 23 cm. ((In custodia.

FA PARTE DI
*Romanesque sculpture of the pilgrimage roads : in ten volumes / by A. Kingsley Porter. - Boston : Marshall Jones company. - v. :
ill. ; 24 cm. ((Ed. di 500 esempl. num. - In custodia.
Coll. AA 556

1: I *banchi di Napoli : dalle origini alla costituzione del Banco delle Due Sicilie (1539-1808) / Riccardo Filangieri. - Napoli : [s.n.],
1940 (Napoli: Tip. degli Artigianelli). - XV, 235 p., 79 c. di tav. : ill. ; 31 cm.

FA PARTE DI
*Storia del Banco di Napoli / a cura della Direzione generale in occasione del IV centenario [poi] a cura dell'Istituto Banco di
Napoli fondazione. - Napoli : [s. n.]. - v. ; 31 cm.
Coll. AA 354

*Belcastro citta del regno di Napoli nella Calabria Ulteriore. - (Perugia : Reginaldi, 1774). - P.163-168

FA PARTE DI
*Delle citta' d'Italia e sue isole adiacenti compendiose notizie sacre, e profane compilate da Cesare Orlandi ... Tomo primo (quinto). - In Perugia : nella stamperia augusta : presso Mario Riginaldi, 1770-1778. - 5 v. ; 4o. ((Tit. dell'occh.: Delle citta d'Italia
notizie sacre, e profane. - Sui front. vignetta calcogr. di Claude Oliver Gallimard.
Coll. AA 195

*Bibliografia per la storia delle arti figurative nell' Italia Meridionale / Ceci Giuseppe. - Napoli : presso la R. Deputazione di Storia
Patria, 1937. - 2 v. (VII, 763 p.) ; 24 cm. ((In testa al front.: R. Deputazione napoletana di storia patria.
Coll. AA 226

Le *bonifiche di Santa Eufemia e di Rosarno / Giuseppe Medici, Paolo Principi. - Bologna : Zanichelli, 1939. - 262 p., [58] c. di tav.
: ill., [5] c. geogr. ; 25 cm.
Coll. AA 75

*Breve storia della architettura in Sicilia / Enrico Calandra. - Bari : Laterza, 1938. - 158 p. : [18] c. di tav. : ill. ; 20 cm.
Coll. AA 562

*Brieve nota di fatto e ragioni a favore del Pupillo D. Giuseppe, e del Patrimonio di D. Fabrizio de' Nobili. Contro D. Anna de'
Nobili, e D. Scipione Munizio suo Marito. Nella quale si dimostra, che le Nullità da essi proposte contro il decreto del S. C. di
aggiudicazione non possano ostare, e che non se li debba il legato da D. Isabella Pitarà alla medesima D. Anna lasciato.
Commessario Il Regio Consigliero Signor D. Costantino Grimaldi. - [Napoli, 4 giugno 1727]. - [10] c. ; fol. Impronta: a-el a-el Masi
Nazi (C) 1727 (Q)
Coll. AA 261

Die *Burgen Italiens : im Allerhochsten Auftrage s.m. des Deutschen Kaisers und Konigs von Preussen Wilhelm 2. :
Baugeschichtliche untersuchungen uber ... / Bodo Ebhardt. - Berlin : Wasmuth. - v. : ill. ; 51 cm.
Coll. AA 578-580

2: *Burgundy : *illustrations : [1-150] / by A. Kingsley Porter. - Boston : Marshall Jones company, 1923. - 12 p., \139! c. di tav.
sciolte : ill. ; 23 cm. ((In custodia.

FA PARTE DI
*Romanesque sculpture of the pilgrimage roads : in ten volumes / by A. Kingsley Porter. - Boston : Marshall Jones company. - v. :
ill. ; 24 cm. ((Ed. di 500 esempl. num. - In custodia. Coll. AA 550

*C. M. Bauernfeind's Vorlegeblätter zur Brückenbaukunde mit erläuterndem texte ; Tafeln / Bauernfeind, Carl Maximilian ; in
zweiter auflage neu bearbeitet von A. Doehlemann und W. Frauenholz. - Stuttgart : J. G.. Cotta, 1876. - 55 c. di tav. ripieg. : ill. ; 38
cm.
Coll. AA 129

4: *Calabre, Sicile : Cosenza, Paola, Messine, Taormina, Catane, Syracuse, Agrigente, Palerme, Monreale, Cefalu, Segeste,
Selinunte, Marsala, Trapani, etc. / Andre Maurel. - Paris : Hachette, 1911. - 347 p. ; 19 cm.

FA PARTE DI
*Petites villes d'Italie / André Maurel. - Paris : Librairie Hachette et C.ie. - v. ; 19 cm.
Coll. AA 202

6: *Calabria : con bacini lucani con foce al Tirreno / Sezione Idrografica di Catanzaro. - Roma : Istituto Poligrafico dello Stato,
1941. - 606 p., [2] c. di tav. : ill. ; 25 cm.
(*Pubblicazioni del Consiglio superiore del Servizio idrografico ; 14)

FA PARTE DI
Le *sorgenti italiane : elenco e descrizione / Ministero dei lavori pubblici, Consiglio superiore, Servizio idrografico. - Roma : Istituto
poligrafico dello Stato. - v. ; 25 cm.
Coll. AA 635

La *Calabria : storia, geografia, arte / C. Sinopoli, S. Pagano, A. Frangipane. - Catanzaro : G. Mauro, 1925. - 44-47 P. ; 21cm.
Coll. AA 193

*Calabria desolata : [viaggi e impressioni] / O. Malagodi. - Roma ; Torino : Roux e Viarengo, 1905. - 264 p. : ill. ; 20 cm.
Coll. AA 277

1: *Calcolo grafico e nomografia / Anselmo Ciappi. - Roma : Cremonese, 1930. - 254 p., [1]c. ripieg. ; 25 cm.

FA PARTE DI
*Corso di statica grafica / Anselmo Ciappi. - Roma : Cremonese. - v. ; 25 cm. ((In testa al front.: R. Scuola d'Applicazione per gli
Ingegneri di Roma
Coll. AA 107

Il *campanile di San Marco riedificato : studi, ricerche, relazioni / [a cura di A. Fradeletto]. - Venezia : Carlo Ferrari, 1912. - XXI,
333 p., [3] c. di tav. : ill. ; 34 cm. ((Scritti di vari. - In calce al front.: A cura del Comune di Venezia.
Coll. AA 655

*Cancellieri del Regno di Sicilia ; Siniscalchi del Regno di Sicilia. - [s.l. : s.n.], [18..]. - P. 180-209 ; 25 cm.
Coll. AA 280

3. - Napoli : De Simone, 1932. - XII, 344 p., [1] c. di tav. ill. : spartito musicale ; 22 cm.

FA PARTE DI
*Canti popolari calabresi / [a cura di Raffaele Lombardi Satriani]. - Napoli : Alcione ; [poi! E. De Simone. - volumi ; 22 cm. ((Il
nome del curatore si ricava dalla pref. Coll. AA 604

I *Cappuccini a Cosenza e la Chiesa del SS. Crocifisso : cenni storici / P. Angelo Bloise da Saracena ; con una appendice di
preghiere. - Cosenza : S.A.I.T.A., 1936. - 121 p., \6! c. di tav. : ill. ; 21 cm
Coll. AA 424

1 / Antonio Cassi Ramelli. - Milano : Vallardi, 1946. - 284 p. ; 24 cm. ((Case di abitazioni medie, signorili, rurali, popolari, edifici per
alberghi, ecc.

FA PARTE DI
*Caratteri degli edifici / Antonio Cassi Ramelli. - Milano : Vallardi. - v. ; 24 cm.
Coll. AA 337

*Caratteri degli edifici : distribuzione, proporzionamento, organizzazione degli edifici tipici / Armando Melis. - Torino : Editrice
Libraria Italiana, 1939. - VIII, 343 p. ; 22 cm.
Coll. AA 572

La *carità italiana : raccolta di prose e poesie di autori contemporanei edita a beneficio dei danneggiati dal tremuoto di Calabria e
dall'inondazione del Tevere / per Gaetano Nobile. - Napoli : Tip. G. Nobile, 1871. - 292 p. ; 19 cm.
Coll. AA 316

*Carmini Fimiani commentariolus de subfeudis ex iure longobardico et neapolitano : in duas partes tributus ... - Neapoli : ex
Typographia Simoniana, 1787. - 328 p. ; 8°. ((Segn. : A-V8X4. - Fregio sul front.
Impronta: r-a- 2.5. n.am (1no (3) 1787 (R) ()
Coll. AA 94

*Carte e privilegi de' RR.PP. della Certosa di S. Stefano del Bosco in Calabria esaminati in contesa col fisco su l'umiltà del
glorioso patriarca S. Bruno, e su le leggi di questo regno. - Napoli : nella stamperia Simoniana, 1760. - 706 [i.e. 710!, [2] p. ; 4º.
Impronta: 8.mo 0.le 1.8. (b(a (3) 1760 (R) ( )
Coll. AA 37

*Case per il popolo : *case coloniche, case operaie, urbanistica di centri comunali e di borgate rurali, case prefabbricate : analisi e
impostazione del problema con raccolta di dati, studi e progetti / Dagoberto Ortensi. - 2. ed. - Roma : Mediterranea, 1948. - 584 p.
: ill. ; 21 cm.
Coll. AA 453

*Case resistenti al tremoto o statica antisismica : *Tipo di edificio semplice e variabile sistema speciale in cemento armato :
Proposta grafica illustrata / Ing. Federico Cortese. - Napoli : Off. d'arti grafiche Fr.lli Ciolfi e C., 1909. - 12 p., 3 c. di tav. ripieg. : ill.
; 33 cm. ((Tit. della cop.
Coll. AA 695

*Castelli pugliesi / G. Bacile di Castiglione. - Roma : Off. tip. romana Buona Stampa, 1927. - VII, 269 p. : ill. ; 26 cm.
Coll. AA 545

6: *Castile, Asturias, Galicia : *illustrations : \637-895! / by A. Kingsley Porter. - Boston : Marshall Jones company, 1923. - 16 p.,
\224! c. di tav. sciolte : ill. ; 23 cm. ((In custodia.

FA PARTE DI
*Romanesque sculpture of the pilgrimage roads : in ten volumes / by A. Kingsley Porter. - Boston : Marshall Jones company. - v. :
ill. ; 24 cm. ((Ed. di 500 esempl. num. - In custodia.
Coll. AA 555

*Catalogo della collezione numismatica : monete medioevali e moderne, medaglie, ecc. / descritte per cura del D.r Solone
Ambrosoli. - Catanzaro : Giuseppe Calio, 1894. - 213 p. ; 23 cm. ((In testa alla front.: Museo provinciale di Catanzaro
Coll. AA 732

*Catalogo della collezione numismatica : monete romane e bizantine / descritte per cura del Solone Ambrosoli. - Catanzaro : Arti
grafiche A. Abramo, [1894]. - 266 p. ; 24 cm. ((In testa al frontespizio: Museo Provinciale di Catanzaro.
Coll. AA 731

5: *Catalonia and Aragon : *illustrations : \513-636! / by A. Kingsley Porter. - Boston : Marshall Jones company, 1923. - 10 p., \114!
c. di tav. sciolte : ill. ; 23 cm

FA PARTE DI
*Romanesque sculpture of the pilgrimage roads : in ten volumes / by A. Kingsley Porter. - Boston : Marshall Jones company. - v. :
ill. ; 24 cm. ((Ed. di 500 esempl. num. - In custodia.
Coll. AA 554

La *cattedrale di Tropea / D. A. Galluzzi. - Torino : Libraria Editoriale, \1933?!. - 53 p. : ill. ; 29 cm.

FA PARTE DI
*Italia sacra : le chiese d'Italia nell'arte e nella storia. - Torino : Libraria Editoriale, \19 !- .
Coll. AA 650

La *cattedrale normanna di Tropea, restituita al suo pristino aspetto / Edoardo Galli. - Roma : Sindacato italiano arti grafiche,
1932. - 9 p. [3! c. di tav. : ill ; 25 cm.
Coll. AA 433

*Cementi al ferro e ferroso-pozzolanici / F. Ferrari. - Pisa : Arti grafiche Pacini Mariotti, 1933. - 21 p. ; 28 cm. ((Estratto da
"l'Industria italiana del cemento n. 11 (1932).
(*Pubblicazioni della R. Scuola d'Ingegneria di Pisa. ; 220)
Coll. AA 689

*Cementi pozzolanici e solfato di calcio / F. Ferrari. - Pisa : Arti grafiche Pacini Mariotti, 1934. - 6 p. ; 28 cm. ((Estratto dalla Rivista
"Le industrie del cemento" n. 12 (1933).
(*Pubblicazioni della R. Scuola d'Ingegneria di Pisa. ; 231)
Coll. AA 690

Il *cementista del cemento armato / Pietro Montanari. - Milano : Hoepli, 1929. - XV, 164 p. : ill. ; 16 cm.
(*Manuali Hoepli) Coll. AA 139/bis

Il *cemento armato / Luigi Santarella. - Milano : Hoepli. - v. ; 23 cm.
Coll. AA 123-125
Il *cemento armato ed il cemento semiarmato : ricerche teoriche e loro pratiche applicazioni / Cesare Pesenti. - Bergamo : Istituto
Italiano D'arti Grafiche, 1906. - 269 p. : ill. ; 27 cm.
Coll. AA 112

*Cenni storici intorno alla città di Mileto / Carmine Naccari. - Laureana di Borrello : Il progresso, 1931. - XII, 196 p. ; 22 cm.
((Bibliogr.: P. 7-8
Coll. AA 157

*Cenni sui musaici e musaicisti siciliani dal sec. 12. ad oggi / Alessandro Giuliana Alaimo. - Palermo : Scuola tip. Boccone del
povero, 1947. - 30 p. : ill. ; 25 cm
Coll. AA 403

*Cenni sul cemento portland e sue applicazioni. - Genova : La Poligrafica ligure, 1927. - 166 p. : ill. ; 16 cm. ((In testa al front.:
Italia, Societa anonima cementi portland artificiali, Genova.
Coll. AA 730

*Cenno storico e analitico dei discordi pareri su la pendenza del campanile pisano / esposto da Alessandro Torri veronese, con
due tavole in rame. - Pisa : coi tipi di Ranieri Prosperi stamp. della I.R. università, 1838. - 47 p., 2 carte di tav. : ill. ; 18 cm.
Coll. AA 603

La *cerealicultura nei proverbi calabresi di Bocchigliero / Giuseppe Scafoglio. - Catania : Libreria Tirelli di F. Guaitolini, 1930. - 15
p. ; 24 cm. ((Estr. da : Il folklore italiano, A. IV (1929), fasc. 2. - Paginato anche 268-279
Coll. AA 183

Le *chiese di Calabria : dal quinto al duodecimo secolo : cenni storici / G. Minasi. - Napoli : stab. tip. Lanciano e Pinto, 1896. - 364
p. ; 19 cm .
Coll. AA 734

6: *Cicli economici / a cura di Giorgio Mortara. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1932. - XXXV, 364 p. ; 25 cm. ((Sul
front. i titoli delle singole opere.

FA PARTE DI
*Nuova collana di economisti stranieri e italiani / diretta da Giuseppe Bottai e Celestino Arena. - Torino : Unione TipograficoEditrice Torinese, 1932-1937. - 12 v. ; 25 cm. ((Sequenze anomale di date nei vari volumi.
Coll. AA 63

*Cinquefrondi, prov. di Reggio Calabria : *illustrazioni sulle sue remote origini e succinta cronistoria delle varie epoche della sua
esistenza con raffronti di numerose parole dialettali, con parole della lingua greca antica, dell'araba, della latina, della spagnuola e
della francese, di cui esse rivelano una riproduzione od una derivazione / Michele Guerrisi fu Luigi. - Roma : Scuola salesiana del
libro, 1941. - 183 p. ; 17 cm
Coll. AA 733

La *citta italiana nell'alto medioevo : il periodo longobardo-franco / Guido Mengozzi. - Firenze : La Nuova Italia, 1973. - VIII, 400 p.
; 21 cm.
Coll. AA 502

*Cittanova per Vincenzo Gerace : 29 giugno 1932. - Polistena : R. Pascale, 1933. - 143 p. : 1 ritr. ; 25 cm.
Coll. AA 486

*Codice Aragonese, o sia Lettere regie, ordinamenti ed altri atti governativi de' sovrani aragonesi in Napoli riguardanti
l'amministrazione interna del reame e le relazioni all'estero / per cura del cav. prof. Francesco Trinchera ; con una introduzione ... Napoli : G. Cataneo : [poi] A. Cavaliere, 1866-1874. - 3 v. ; 25 cm. ((V. 2 in 2 pt.

HA PER ALTRO TITOLO
*Lettere regie, ordinamenti ed altri atti governativi de' sovrani aragonesi in Napoli riguardanti l'amministrazione interna del reame
e le relazioni all'estero. - Coll. AA 729 (vol. 2.1)

*Codice catastale del continente meridionale d'Italia, ossia il decreto 10 giugno 1817, annotato ed illustrato con le disposizioni
legislative anteriori e con la giurisprudenza amministrativa e giudiziaria a tutto l'anno 1885 : preceduto da un cenno storico del
catasto / per Eugenio Canudo. - Reggio Calabria : Tip. Ditta L. Ceruso fu Gius., 1886. - VII, 388 p. ; 22 cm.
Coll. AA 93

*Codice delle antichità e degli oggetti d'arte : raccolta di leggi, decreti, regolamenti, circolari relativi alla conservazione delle cose
d'interesse storico-artistico e alla difesa delle bellezze naturali / Luigi Parpagliolo. - 2. ed. - Roma : La Libreria dello Stato, 1932-. 2 v. ; 22 cm.
Coll. AA 79-80

2.: 1291-1292 / a cura di A. De Stefano, F. Giunta . - Palermo : [s. n.], 1956 (Palermo : Officine Grafiche S. Pezzino e F.). - 340 p. ;
28 cm. ((In testa al front.: Documenti per servire alla storia di Sicilia pubblicati a cura della Società siciliana per la storia patria
Serie I. - XXIV

FA PARTE DI
*Codice diplomatico dei re aragonesi di Sicilia / [a cura di] Giuseppe La Mantia . - Palermo : [s. n.]. - v. ; 28 cm.
Coll. AA 315

*Codice diplomatico del Regno di Carlo 1. e 2. d'Angiò, ossia Collezione di leggi, statuti e privilegi, ... concernenti la storia ed il
diritto politico, civile, finanziere, giudiziario, militare, ed ecclesiastico delle provincie meridionali d'Italia dal 1265 al 1309 / raccolti,
annotati, e pubblicati per Giuseppe Del Giudice. - Napoli : Stamperia della R. Università ; [poi] Napoli : Stab. Tip. Michele D'Auria.
- v. ; 31 cm.
Coll. AA 242-243

*Cognizioni teorico-pratiche per le stime dei beni stabili / dell'ingegnere architetto Giovanni Pegoretti. - Milano : tip. P. Lampato,
1841. - 179 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 25 cm.
Coll. AA 214

Le *colonie italo-greche / Vincenzo Vannutelli. - Roma : Coi tipi di Mario Armanni, 1890. - 191 p. ; 20 cm.
(*Sguardo all'Oriente ; 16)
Coll. AA 443

La *colonisation greque de l'Italie meridionale et de la Sicile dans l'antiquite : l'histoire et la legende / par Jean Berard. - Paris : E.
De Boccard, 1941. - 562 p. : 3 c. geogr. ; 26 cm. ((In testa al frontespizio: Bibliotheque des Ecoles Francaises d' Athenes et de
Rome. - Supplemento a: Bibliographie topographique des principales cites greques de l'Italie meridionale et de la Sicile dans
l'antiquite.
(*Bibliothèque des Écoles françaises d'Athènes et de Rome ; 150)
Coll. AA 54

*Coltivazione degli altipiani dell'Appennino calabrese / Giuseppe Morabito. - Catania : F. Battiato, 1920. - 84 p. ; 19 cm
(*Biblioteca d'agricoltura ed industrie affini ; 67)
Coll. AA 321

*Commentaria feudalia ad celeberrimum titulum si de feudo defuncti, contentio sit inter dominum, et agnatos vassalli. In quibus
difficiliores, ac in palatiis frequentiores (omnes ferè) feudales quaestiones, & auctoritatibus, & argumentis ad partes, additis quoque
tribunalium quam plurimis decisionibus, vera methodo illustrantur. Authore Octauio Bammacario iure consulto, ... Nunc primum in
lucem edita. Cum summarijs, et duplici indice; ... - Venetiis : apud Ioannem Guerilium, 1603 (Venetiis : apud Ioannem Guerilium,
1603). - [12], 288, [36] p. ; fol. ((Front. stampato in rosso e nero. Impronta: hiis e-ro m,ia 1.ta (3) 1603 (R)
Coll. AA 352

*Compendio delle costruzioni rurali piu usitate del giardinaggio e dell'orticoltura / per Andrea Scala. - 2.ed. - Milano : Rechiedei,
1872. - 276 p., °29! c. di tav. : ill. ; 22 cm.
Coll. AA 339

*Concorso per il piano regolatore della citta di Palermo : relazione : norme tecniche per l'attuazione del piano / progetto degli
urbanisti: Calza-Bini Giorgio ... [et al.]. - Roma ; Palermo : [s. n.] (Roma : Officina poligrafica laziale). - 47 p., 3 c. di tav. ripieg. : ill.
; 33 cm.
Coll. AA 668

*Concorso per il piano regolatore della citta di Verbania : relazione : norme tecniche per l'attuazione del piano / progetto degli
urbanisti Giorgio Calza Bini ... [et al.]. - Roma : Officina poligrafica laziale, 1939. - 22 p. : ill. ; 33 cm. ((In front.: Primo premio.
Coll. AA 667

*Condotture di acqua potabile / Pompeo Bresadola. - Milano : U. Hoepli, 1912. - XIV, 334 p., [3] c. di tav. ripieg. : ill. ; 15 cm.
(*Manuali Hoepli)
Coll. AA 138

*Congresso ed escursione nazionale in Calabria: 21-28 maggio 1926 / Touring Club Italiano. - Milano : T.C.I., 1926. - 32 p. ; 24
cm. - ((supplemento n. 3 a "Le Vie d'Italia", 1926.
Coll. AA 455

*Considérations sur la construction des théâtres à propos de la reconstruction du / par Louis Sauvageot. - Paris : Morel, 1877. 55 p., [8] c. di tav. : ill. ; 27 cm. ((Extrait de "L' Encyclopédie d'architecture", avril 1877
Coll. AA 472

*Considerazioni sulle pubbliche opere della Sicilia di quà dal faro dai normanni sino ai nostri tempi / di Giuseppe Ceva Grimaldi. Napoli : Tipografia Flautina, 1839. - 247, CXXXIII p., [11] c. di tav. ripieg. : tab. ; 24 cm
Coll. AA 319

*Consuetudini giuridiche calabresi / Raffaele Lombardi Satriani. - Catania : Libreria Tirelli di F. Guaitolini. - v. ; 25 cm.
Coll. AA 204-205

*Contributo alle conoscenze geologiche sulla Calabria / Felice Ippolito. - [S.l. : s.n., 1949?]. - 35 p. : ill. ; 25 cm. ((Già pubbl. in:
Memorie e note dell'Istituto di geologia applicata, 2(1949).
Coll. AA 194

*Contributo allo studio del terremoto della Calabria del giorno 8 settembre 1905 / memoria di G. B. Rizzo. - Messina : Tip.
D'Amico, 1907. - 86 p., [2] c. di tav. ; 24 cm. ((Estr. da: Atti della R. Accademia peloritana, v. 22, fasc. 1.
Coll. AA 241

*Corografia fisica, storica e statistica dell'Italia e delle sue isole, corredata di un atlante, di mappe geografiche e topografiche, e di
altre tavole illustrative / di Attilio Zuccagni-Orlandini. - Firenze : Presso gli editori. - v. ; 24 cm
Coll. AA 543-544

*Corso compiuto di agricoltura teorica, pratica ed economica: opera pubblicata in francese in forma di dizionario dall'abate Rozier
tradotta in italiano, accresciuta e distribuita in trattati da' soci del Gabinetto letterario di Napoli. Tomo primo \-vigesimoprimo!. Venezia : nella stamperia Vitarelli, 1807-1808. - 21 v. : 16.
Coll. AA 12-32

*Corso di architettura / Gustavo Giovannoni. - Roma : Paolo Cremonese. - v. : ill. ; 25 cm.
Coll. AA 514-515

*Corso di scienza delle costruzioni / Anselmo Ciappi. - Roma : Cremonese. - v. ; 25 cm
Coll. AA 106

*Corso di statica grafica / Anselmo Ciappi. - Roma : Cremonese. - v. ; 25 cm. ((In testa al front.: R. Scuola d'Applicazione per gli
Ingegneri di Roma
Coll. AA 104;107-109

Testo. - 9. ed. - Torino: Augusto Federico Negro, 1894. - 470 p. ; 24 cm.

FA PARTE DI
*Corso di topografia ad uso delle scuole Universitarie e delle Scuole d'Applicazione per gl'Ingegneri delle Scuole pei Periti in
costruzione, pei periti agronomi e delle Accademie Militari utile agli addetti al Genio civile e militare ed al Catasto / per Giovanni
Curioni. - 9. ed. - Torino : presso Augusto Federico Negro, 1894. - v. ; 24 cm.
Coll. AA 122

Tavole. - 9. ed. - Torino : Augusto Federico Negro, 1894. - 7 p., XXXII tav. : ill. ; 24 cm.

FA PARTE DI
*Corso di topografia ad uso delle scuole Universitarie e delle Scuole d'Applicazione per gl'Ingegneri delle Scuole pei Periti in
costruzione, pei periti agronomi e delle Accademie Militari utile agli addetti al Genio civile e militare ed al Catasto / per Giovanni
Curioni. - 9. ed. - Torino : presso Augusto Federico Negro, 1894. - v. ; 24 cm.
Coll. AA 122/a

*Corso teorico pratico sulla costruzione dei ponti metallici : ad uso degli ingegneri, dei costruttori e degli allievi delle scuole di
applicazione / Pio Chicchi. - Torino : Negro ; Padova : Draghi, 1886. - 776 p. ; 25 cm.
Coll. AA 598

2: *Cosenza / Eugenio Arnoni. - Cosenza : dalla tipografia municipale, 1875. - 312 p. ; 22 cm.

FA PARTE DI
La *Calabria illustrata / per Eugenio Arnoni. - Cosenza : dalla tipografia municipale. - v. ; 22 cm.
Coll. AA 53

*Cosenza seicentesca nella Cronaca del Frugali / Edoardo Galli. - Roma : Collezione meridionale editrice, 1934. - 113 p. : ill. ; 20
cm.
Coll. AA 373

Il *costruttore : raccolta di nozioni relative all'arte del fabbricare con 555 figure / Reginaldo Parri. - 3. edizione. - Napoli : Libreria
del goliardo, 1929. - XV, 548 p. : ill. ; 29 cm.
Coll. AA 520

*Costruzioni civili, stradali ed idrauliche : lavoro ad uso degl'ingegneri, degli architetti, dei periti in costruzione e di quanti si
trovano applicati alla direzione ed alla sorveglianza di costruzioni civili, stradali ed idrauliche... / per Curioni Giovanni. - Torino :
A.F. Negro, 1870. - 768, 8 p., XXX c. di tav. : ill. ; 24 cm.

FA PARTE DI
L'*arte di fabbricare, ossia Corso completo di istituzioni teorico-pratiche per gli ingegneri, per gli architetti, pei periti in costruzione
e pei periti misuratori / [per Giovanni Curioni]. - Torino : Negro. - v. ; 25 cm.
Coll. AA 232

4: *Costruzioni diverse : riscaldamento - ventilazione - gaz - acqua - (appendice sulla luce elettrica) - apparecchi avvisatori
elettrici, telefonici, ad aria compressa - fondazioni - condotta dei lavori / G.A. Breymann ; traduzione dell'Ing. Carlo Valentini ; con
note del Prof. R. Ferrini. - 2. ed. interamente rifatta / da A. Scholtz. - Milano [etc.] : Vallardi, pref. 1881. - X, 459 p., 71 c. di tav. : ill.
; 29 cm.

FA PARTE DI
*Trattato generale di costruzioni civili con cenni speciali intorno alle costruzioni grandiose : guida all'insegnamento ed allo studio /
di G. A. Breymann. - Milano [etc.] : Francesco Vallardi. - v. : ill. ; 29 cm.
Coll. AA 410

*Costruzioni in calcestruzzo ed in cemento armato / G. Vacchelli. - 6. ed. con aggiunte sulle più recenti strutture / a cura dell'ing. T.
Vacchelli ; con prefazione del prof. Cesare Ceradini. - Milano : U. Hoepli, 1921. - XXIV, 407 p. : ill. ; 16 cm. (Manuali Hoepli)
Coll. AA 137/BIS

Le *costruzioni in cemento armato / Attilio Arcangeli. - 4. ed. rifatta. - Milano : Hoepli, 1943. - XI, 436 p. : ill. ; 26 cm. (Biblioteca
tecnica)
Coll. AA 593

2: *Costruzioni in legno / G. A. Breymann ; traduzione dell'ing. Carlo Valentini ; con note dell'ing. L. Mazzocchi. - 4. ed. /
completamente rifatta da H. Lang. - Milano \etc.! : Francesco Vallardi, pref. 1884. - VIII, 292 p., 124 c. di tav. : ill. ; 29 cm.

FA PARTE DI
*Trattato generale di costruzioni civili con cenni speciali intorno alle costruzioni grandiose : guida all'insegnamento ed allo studio /
di G. A. Breymann. - Milano [etc.] : Francesco Vallardi. - v. : ill. ; 29 cm.
Coll. AA 408

1: *Costruzioni in pietra e strutture murali / G. A. Breymann ; traduzione dell'ing. Carlo Valentini ; con note dell'ing. A. Cantalupi. 5. ed. / interamente rifatta da H. Lang. - Milano [etc.] : Francesco Vallardi, 1885. - XI, 346 p., 105 c. di tav. : ill. ; 29 cm.

FA PARTE DI
*Trattato generale di costruzioni civili con cenni speciali intorno alle costruzioni grandiose : guida all'insegnamento ed allo studio /
di G. A. Breymann. - Milano [etc.] : Francesco Vallardi. - v. : ill. ; 29 cm.
Coll. AA 407

3: *Costruzioni metalliche : costruzioni in ferro / G. A. Breymann ; traduzione dell'ing. Domenico Lo Gatto ; con note dell'ing F.
Paolo Boubée. - 4. ed. completamente rifatta / da H. Lang. - Milano [etc.] : Vallardi, pref. 1877. - VIII, 181 p., 108 c. di tav. : ill. ; 29
cm.

FA PARTE DI
*Trattato generale di costruzioni civili con cenni speciali intorno alle costruzioni grandiose : guida all'insegnamento ed allo studio /
di G. A. Breymann. - Milano [etc.] : Francesco Vallardi. - v. : ill. ; 29 cm.
Coll. AA 409

Le *costruzioni rurali / Umberto Vantini. - 2. ed. - Milano [etc.] : Vallardi, 1912. - 173 p. : ill. ; 19 cm.
(Biblioteca Vallardi) Coll. AA 662

*Cours d'architecture qui comprend les ordres de Vignole, avec des commentaires, les figures & les descriptions de ses plus
beaux batimens, & de ceux de Michel-ange, des instructions et des preceptes & plusieurs nouveaux desseins concernans la
distribution & la decoration, la matiere & la construction des edifices, la maconnerie, la charpenterie, la couverture, la serrurerie, la
menuiserie, le jardinage, & generalement tout ce qui regarde l'art de bastir; par le Sieur C.A. d'Aviler architecte. - Nouvelle edition,
enrichie de nouvelles planches, & revue & augmentee de plusieurs desseins conformes a l'usage present, & d'un grand nombre
de remarques, par Pierre-Jean Mariette. - A Paris : chez Pierre-Jean Mariette, rue Saint Jacques, aux Colonnes d'Hercules, 1750.
– [4], XXXVIII, [10], 4, [4], 5-408, [40] p., [80] c. di tav., [1! antip. : ill. ; 4o.
Coll. AA 697

La *critica e le lettere di Sertorio Quattromani : accademico cosentino del sec. 16. / A. Protetty. - Catanzaro : Stabilimento
Tipografico Gaetano Silipo & Comp., 1908. - 61 p. ; 22 cm
Coll. AA 488

*Cronaca dei ristauri dei progetti e dell'azione tutta dell'Ufficio regionale ora Soprintendenza dei monumenti di Venezia : (in
seguito alla relazione 5. dell'Ufficio regionale) / [a cura di Massimiliano Ongaro]. - Venezia : Istituto veneto di arti grafiche, 1912. 334 p. : ill. ; 35 cm
Coll. AA 656

*Cronaca di Grotteria dalla sua fondazione fino all'anno 1860 / Domenico Lupis-Crisafi. - Gerace Marina : Caserta, 1887. - 288 p. ;
21 cm.
Coll. AA 156

*Cronica di Catanzaro di Luise Gariano morto il 1602 continuata da Francesco suo figlio e fino al 1735 da un anonimo / [Luise
Gariano]. - Catanzaro : Orfanotrofio maschile, 1888. - 209 p. ; 20 cm.
Coll. AA 81

*Croniche del conuento di S. Domenico in Soriano composte dal m.r.p. maestro f. Antonino Lembo dell'Ordine di predicatori.
Nouamente accresciute in sino all'anno 1687, diuise in libri due. Aggiuntaui nel fine la cronologia de miracoli del patriarca S.
Domenico in Soriano in sino all'anno 1687. Dedicate al reu.mo ... Antonino Cloche ... dal molto reu. padre f. Domenico da
Seminara ... - Messina : nella stamperia di Vicenzo di Amico (In Messina : nella stamperia di Vincenzo d'Amico, 1687). - \8!, 655
p., \1! c. di tav. calcogr. : front. calcogr. ; fol. ((A cura di Domenico Seminara. - Colophon a c. 4K3v. - Segnatura: ✝⁴ A-4L 4M-4P²
4Q . - Bianche le c. 4K4 e l'ultima. - La c. di tav. (S. Domenico in Soriano) è sottoscritta: Nicola Mautone formis.
Impronta: leel S.n- liro taci (3) 1687 (A)
Coll. AA 191

*Cronistoria della citta di Bisignano / per Gaetano Nob. Gallo. - Cosenza : Principe, 1901. - 113 p. ; 19 cm.
Coll. AA 267

*Cronologia della famiglia Caracciola tratta dal quarto libro dell'Historie della nobilta' d'Italia. Scritte da Francesco de' Pietri
gentilhuomo napolitano. - In Napoli : per Gio. Iacomo Carlino : ad instanza d'Enrico Bacco, 1605. - [8], 146, [2] p. ; 4º. ((Marca non
controllata (Impronta: o.ps c-te o.ui codi (3) 1605 (A)
Coll. AA 248

La *cultura alla corte di Federico 2. imperatore / Antonino De Stefano. - Palermo : Ciuni, 1938. - 327 p. ; 22 cm.
Coll. AA 324

*Da Castel Sant'Angelo alla Basilica di S. Pietro / Terzo Antonio Polazzo. - Roma : Tip. E. Pinci, stampa 1948. - 131 p., [4] p. di
tav., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 27 cm. ((Ed. di 520 esempl. Numerati
Coll. AA 564

*Da e per la Calabria / Francesco Filia. - 2. ed. riv. corr. ed arricchita di nuove note. - Monteleone : Passafaro, 1922. - 384 p. ; 21
cm.
Coll. AA 478

*Dal Duecento al Settecento : studi storico-giuridici / Gennaro Maria Monti. - Napoli : Itea, 1925. - 251 p. ; 20 cm.
(*Biblioteca di coltura meridionale ; 1)
Coll. AA 276

Gab. Barrii Francicani *De antiquitate et situ Calabriae. Libri quinque. - Romae : apud Iosephum de Angelis, 1571 (Romae : apud
Iosephum de Angelis, 1571). – [8] , 452 , [12] p. ; 8º. ((Impronta: puen eres a-in lile (3) 1571 (A)
Coll. AA 718

Marini Frecciae ..., *De subfeudis baronum, & inuestituris feudorum, liber primus et secundus. Quibus accesserunt nonnulli
tractatus aurei, ac singula res ad statum regni, ad reges, principes, duces, marchiones, comites, barones, & praelatosque
pertinentes, ... Cum summarijs, ac indice locupletissimo aeditis per magnificum Marcellum Bonum ... - Neapoli, 1554 (Neapoli :
excudebantur per Matthiam Cancer in aedibus eiusdem excellentissimi Domini Marini Frecciae, 1554). - \30!, 10, 274 c. ; 2º.
((Contiene anche il terzo libro dell'opera. -- Stemma di Carlo V sul front. e dell'A. in fine.
Impronta: I.ne 7.u. r.i. pode (3) 1554 (R)
Coll. AA 323

*Degli scavi di antichità nelle province di terraferma dell'antico Regno di Napoli dal 1743 al 1876 : documenti / raccolti e pubblicati
da Michele Ruggiero. - Napoli : Tip. di Vincenzo Morano, 1888. - 698 p., [12] c. di tav. : ill. ; 33 cm.
Coll. AA 470

*Dei Lancia di Brolo : albero genealogico e biografie. - Palermo : Tip. diretta da G. B. Gaudiano, 1879. - VIII, 312 p. : 1 tav. geneal.
; 22 cm. ((L'autore si ricava da: Pagliaini, A. Catalogo generale della libreria italiana ..., Milano, 1903.
Coll. AA 338

*Dei primi feudi nell'Italia Meridionale ovvero Nuovo contributo alla critica storica dei primi feudi : studii / Antonio Rinaldi. - Napoli :
E. Anfossi, 1886. - 247 p. ; 25 cm.
Coll. AA 441

*Dei tetti metallici : applicazione dei metodi grafici allo studio della stabilita delle incavallature / per Gaetano Crugnola. - Torino :
A.F. Negro, stampa 1877. - 124 p. ; 25 cm + 1 v. di tav. (4 p., 11 c.) ; 25 cm.
Coll. AA 127-128

*Del castello arabo Manzil-Sindi, ovvero Santa Margherita Belice : con ricordistorici di Maria Carolina / Bartolomeo Giacone. - 2.
ed. - Palermo : Reber, 1907. - 222 p., \1! c. di tav. : ill. ; 20 cm.
Coll. AA 479

1: *Del periodo 1891-1901 / relazione dell'Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti delle Provincie Meridionali. Roma : Officina poligrafica romana, 1902. - XXII, 410 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill. ; 33 cm.

FA PARTE DI
*Monumenti dell'Italia meridionale / relazione dell'Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti delle Provincie Meridionali
; [a cura di] Adolfo Avena. - Roma : Officina poligrafica romana. - v. ; 33 cm.
Coll. AA 328

2: *Del procedimento contenzioso presso i Commissari Ripartitori, dei gravami e del relativo procedimento presso le Corti di
appello, del giudizio di Commutazione presso i Tribunali ordinari, delle ricompense, indennità, spese, tasse di bollo e registrazioni
per gli atti amministrativi e contenziosi, di alcuni speciali demani, demani siciliani, tavoliere di Puglia e demanio silano, Demanio
Lucerino, l'ingerenza delle amministrazione forestale in tutte le liquidazioni / per Enrico Ciardulli. - Benevento : De Martini & Figlio,
1895. - 292 p. ; 24 cm.

FA PARTE DI
*Della liquidazione e del governo dei demani civici nelle provincie meridionali : istituzioni di diritto pubblico specialissimo / per
Enrico Ciardulli. - Benevento : L. De Martini & Figlio, 1887-1895. - 2 v. ; 25 cm.
Coll. AA 190

*Delectus scriptorum rerum Neapolitanarum, qui populorum, ac civitatum res antiquas aliasque vario tempore gestas memoriae
prodiderunt. Partim nunc primum editi, partim auctiores, ac emendatiores accesserunt variae, ac accuratae tabulae geographicae,
ac aliae, cum indice locupletissimo. Eorum seriem pagina post epistolam dedicatoriam exhibet. . - Neapoli : excudit Franciscus
Ricciardi, 1735. - [42] p., 986 col., [1] p., [7] c. di tav. di cui [5] ripiegate : ill. ; fol. ((Il nome del curatore, Dominicus Jordanus Front. in rosso e nero. - Vignetta calcogr. con stemma del dedicatario Giovanni Domenico Franco d'Aragona sul front. Impronta: a-am r-si ubi- thNo (3) 1735 (R)uer- D.B. ubi- thNo (3) 1735 (R) (Var. B)
Coll. AA 487

*Della conservazione del ferro, dell'acciaio, del ferraccio e del bronzo nelle arti, nelle industrie e nelle costruzioni civili, militari e
navali : tradizioni ed esperienze / raccolte da Giuseppe Novi. - Napoli : G. Nobile, 1874. - 96 p. ; 32 cm.
Coll. AA 566

*Della liquidazione e del governo dei demani civici nelle provincie meridionali : istituzioni di diritto pubblico specialissimo / per
Enrico Ciardulli. - Benevento : L. De Martini & Figlio, 1887-1895. - 2 v. ; 25 cm.
Coll. AA 189

1: *Della misura dei terreni / Antonio Marucchi. - Roma : dalla Tipografia forense, 1857. - 409 p. : tab. ; 22 cm.

FA PARTE DI
*Manuale pratico per la misura e stima dei terreni / che si propone dall'ab. Antonio Marucchi. - Roma : dalla Tip. forense, 18571858. - 3 volumi : ill. ; 22 cm. Coll. AA 114

*Della natura de' fiumi : trattato fisico-matematico / di Domenico Guglielmini ; con le annotazioni di Eustachio Manfredi e con la
Vita scritta da Gabrio Piola. - Nuova ed. con aggiunte. - Milano : dalla Societa tipog. de' classici italiani. - v. ; 21 cm.
Coll. AA 146

*Della popolazione, della miseria e de' mezzi proposti per attenuarne le triste conseguenze : memoria / del prof. Antonio Ciccone.
- Napoli : Tip. e Stereotipia della R. Università, 1874. - 259 p. ; 24 cm .
Coll. AA 166

*Della Ragion di Stato ; con tre libri Delle cause della grandezza delle città ; due Aggiunte e un Discorso sulla popolazione di
Roma / Giovanni Botero ; a cura di Luigi Firpo. – [Torino] : UTET, 1948. - 504 p. : [1] ritr. ; 24 cm
(*Classici politici ; 2)

CONTIENE ANCHE
*Delle cause della grandezza delle città. –
Coll. AA 445

2: *Della stima dei terreni / Antonio Marucchi. - Roma : dalla Tipografia forense, 1857. - 513 p. : tab. ; 22 cm.

FA PARTE DI
*Manuale pratico per la misura e stima dei terreni / che si propone dall'ab. Antonio Marucchi. - Roma : dalla Tip. forense, 18571858. - 3 volumi : ill. ; 22 cm.
Coll. AA 115

*Della vita e delle opere del barone Nicola Taccone Gallucci. - Reggio Calabria : Stab. Tip. F. Morello, 1906. - 342 p., [1] ritr. ; 25
cm.
Coll. AA 211

*Delle citta' d'Italia e sue isole adiacenti compendiose notizie sacre, e profane compilate da Cesare Orlandi ... Tomo primo (quinto). - In Perugia : nella stamperia augusta : presso Mario Riginaldi, 1770-1778. - 5 v. ; 4o. ((Tit. dell'occh.: Delle citta d'Italia
notizie sacre, e profane. - Sui front. vignetta calcogr. di Claude Oliver Gallimard.
Coll. AA 195-196

*Delle origini e dei progressi della scienza economica in Europa / per Francesco Mariotti. - Imola : Tip. D'Ignazio Galeati e figlio,
1875. - IX, 106 p. ; 18 cm.
Coll. AA 207

[1]: *Delle teorie economiche nelle provincie napolitane : dal secolo 13. al 1734 : studii storici / di Tommaso Fornari. - Milano : U.
Hoepli, 1882. - XI, 375 p. ; 22 cm.
(*Studi giuridici e politici)

FA PARTE DI
*Delle teorie economiche nelle provincie napolitane : studi storici / di Tommaso Fornari. - Milano : Ulrico Hoepli. - v. ; 22 cm.
Coll. AA 369

Les *derniers mois de Murat : le guet-apens du Pizzo / par le marquis de Sassenay. - Paris : Calmann Levy éditeur, 1896. - 301
p., [1] c. di tav. ripieg. ; 18 cm .
Coll. AA 542

*Descrizione di Pompei / per Giuseppe Fiorelli. - Napoli : Tip. Italiana, 1875. - 461 p., [1! c. di tav. ripieg. : ill. ; 19 cm.
Coll. AA 469

*Di Scillezio o Scilacio : ricerche storiche del prof. Domenico Marincola Pistoja. - Catanzaro : Tipografia del Pitagora, 1869. - 28 p.
; 25 cm.
Coll. AA 173

*Diagrammi per il calcolo diretto rapido rigoroso delle solette e travi in cemento armato : in dieci tavole comprendenti tutti i casi
che comunemente si presentano nella pratica / Guido Sassi. - Milano : Hoepli, 1931. - 4 c, [10] c. di tav. doppie : graf. ; 35 cm.
Coll. AA 111

1 / Astorre Pellegrini. - Torino ; Roma : Loescher, 1880. - LI, 270 p. ; 23 cm.

FA PARTE DI
Il *dialetto greco-calabro di Bova : studio / di Astorre Pellegrini. - Torino ; Roma : Loescher. - v. ; 23 cm.
Coll. AA 286

1: A-G. - 3. ed. - Paris : E. Lacroix, 1867. - 1 v. : ill. ; 29 cm.

FA PARTE DI
*Dictionnaire des arts et manufactures de l'agriculture, des mines, etc. : description des procédés de l'industrie française et
étrangère / par Alcan ... [et al.! ; publié par C. Laboulaye. - 2. éd. - Paris : Librairie de Lacroix-Comon. - v. ; 28 cm
Coll. AA 100

2. - 3. ed. augm. - Paris : E. Lacroix, 1867. - 1 v. : ill. ; 29 cm.

FA PARTE DI
*Dictionnaire des arts et manufactures de l'agriculture, des mines, etc. : description des procédés de l'industrie française et
étrangère / par Alcan ... [et al.! ; publié par C. Laboulaye. - 2. éd. - Paris : Librairie de Lacroix-Comon. - v. ; 28 cm
Coll. AA 101

Complément de la troisième édition / par M. Ch. Laboulaye. - Paris : Librairie du Dictionnaire des arts et manufactures, 1868. - 1
v. ; 27 cm.

FA PARTE DI
*Dictionnaire des arts et manufactures de l'agriculture, des mines, etc. : description des procédés de l'industrie française et
étrangère / par Alcan ... [et al.! ; publié par C. Laboulaye. - 2. éd. - Paris : Librairie de Lacroix-Comon. - v. ; 28 cm
Coll. AA 102

Le *19 provincie create dal duce : la *ricostruzione di Reggio e di Messina / Sandro Giuliani ; introduzione di Benito Mussolini. Milano : Tipografia del popolo d'Italia, 1928. - 402 p., \3! c. di tav. : ill. ; 26 cm
Coll. AA 209

*Dictionnaire des mathematiques appliquees : comprenant les principales applications des mathematiques ... / par H. Sonnet. - 3.
ed. - Paris : Librairie Hachette, 1879. - IV, 1474 p. : ill. ; 27 cm.
Coll. AA 358

*Dictionnaire francais-italien extrait de celui de m.r l'abbe Francois Alberti de Villeneuve enrichi d'un supplement contenant la
definition et l'explication des principaux termes de droit ... Tome premier (-tomo secondo). - Turin : de l'imprimerie de la Cour
d'Appel, ci-devant Royale : chez Cajetan Balbino libraire en Doire-Grosse : chez frères Pomba libraires au commencement de la
Rue du Pò, 1807. - 2 v.
Coll. AA 450-451

*Dictionnaire italien, latin, & francois; contenant non seulement un abrege du Dictionnaire de la Crusca; mais encore tout ce qu'il y
a de plus remarquable dans les meilleurs lexicographes, etymologistes, & glossaires, qui ont paru en differentes langues. Par M.r
l'abbe Annibal Antonini ... Tome premier [-second]. - Troisieme edition. Revue, corrigee, & augmentee tres-considerablement par
l'auteur. - A Venise : chez Francois Pitteri, 1752. - 2 v. ; 4°. ((L'indicazione di ed. precede la partizione dei vol. - Sui front. vignetta
allegorica xilogr., siglata A.B.S. - Testatine, finalini e iniziali xilogr. - Vol. 2 con variante nel tit.: Dictionnaire françois, latin, & italien
Coll. AA 476-477

*Dighe a gravità / Camillo Guidi. - Torino : Bona, rist. 1939. - 41 p. ; 26 cm.

FA PARTE DI
*Statica delle dighe per laghi artificiali / Camillo Guidi. - Torino : Bona. - v. ; 26 cm.
Coll. AA 118

5: *Dinamica economica / a cura di Giovanni Demaria. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1932. - XII, 440 p. ; 25 cm.
((Sul front. i titoli delle singole opere.

FA PARTE DI
*Nuova collana di economisti stranieri e italiani / diretta da Giuseppe Bottai e Celestino Arena. - Torino : Unione TipograficoEditrice Torinese, 1932-1937. - 12 v. ; 25 cm. ((Sequenze anomale di date nei vari volumi.
Coll. AA 62

*Direzione, ovvero Guida delle università di tutto il Regno di Napoli per la sua retta amministrazione ... composta dal dottor
Lorenzo Cervellino . - Ultima edizione con diligenza corretta . - In Napoli : nella stamperia di Vincenzo Manfredi, 1796. - 2 v.
Coll. AA 371 a-b

*Discorsi accademici ed altri opuscoli / di Andrea Lombardi. - Cosenza : Migliaccio, 1836. - 232 p. ; 23 cm.
Coll. AA 198

1: *Discorsi generali e discorsi di classe / pubblicate a cura di Lucio Silla. - Roma : Società italiana per il progresso delle scienze,
stampa 1940. - 640 p., [5] c. di tav. ; 27 cm.

FA PARTE DI
*Relazioni : 28. riunione Pisa, 11-15 ottobre 1939 / pubblicate a cura di Lucio Silla. - Roma : Società italiana per il progresso delle
scienze, stampa 1940. - v. ; 27 cm. ((In testa al front.: Società italiana per il progresso delle scienze, anno 101. dalla 1. riunione
degli scienziati italiani.
Coll. AA 219

*Discorso istorico intorno alla cappella de' signori Minutoli sotto il titolo di s. Pietro apostolo e di s. Anastasia martire dentro il
duomo napoletano. Di Benedetto Sersale. - In questa seconda edizione corretto, ed accresciuto cosi' delle postille lasciate
abbozzate dall'autore sulla prima, che di alcune altre giunte utili, e necessarie. - In Napoli : nella stamperia Raimondiana, 1778. [12], 96 p., [10] carte di tav. ripieg. : ill. ; 4°. ((Vignetta calcogr. sul frontespizio incisa da B. Cimarelli. - Cors. ; rom. - Segnatura:
π A⁸ B-K L⁶. - Ill. calcogr. disegnate da M. Giofredo e incise da B. Cimarelli e N. D'Orazio.
Impronta: DERO sae- p.a. [3[2 (3) 1778 (R)
Coll. AA 471

*Disegni / L. Perissinotti ; O. Bisazza. - [s.l. : s.n.], [19..?]. - 6 c. di tav. ripieg. ; 32 cm.

FA PARTE DI
*Tipo speciale di costruzione antisismica con applicazione del muro brevettato "B. P." / L. Perissinotti ; O. Bisazza. - [s.l. : s.n.],
[19..?]. - 2 v. ; 32 cm.
Coll. AA 728

Il *disegno dal vero e la sua funzione nella formazione dell'architetto / Luigi Vagnetti. - Genova : Vitali e Ghianda, 1955. - 135 p. :
ill. ; 28 cm. ((Ed. di 100 esempl.
(*Biblioteca di cultura professionale ; 1)
Coll. AA 473

*Dissertazione sopra i feudi della Principessa di Gerace ed altre note di viaggio nelle Calabrie nel 1768 / di G. Attilio Arnolfini da
Lucca con prefazione e note di Luigi Volpicella. - Mileto : Tip. A. Signoretta,1915. - 97 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Archivio storico della
Calabria, a. 1915.
Coll. AA 55

5: *Distribuzione generale degli edifici in conformita allo scopo / per Tito Vespasiano Paravicini. - Milano [etc.] : Francesco
Vallardi, [188.?]. - 65 p., 110 c. di tav. : ill. ; 29 cm.

FA PARTE DI
*Trattato generale di costruzioni civili con cenni speciali intorno alle costruzioni grandiose : guida all'insegnamento ed allo studio /
di G. A. Breymann. - Milano [etc.] : Francesco Vallardi. - v. : ill. ; 29 cm.
Coll. AA 411

*Dizionario di cognizioni utili : *enciclopedia elementare di scienze, lettere, arti, agricoltura, diritto, medicina, geografia ecc.
fondata sui programmi delle scuole secondarie e ad uso delle famiglie colte / compilata da specialisti nelle varie materie ; direttore
Mario Lessona. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1905-1919. - 6 v. : ill. ; 27 cm.
Coll. AA 628-633

*Dizionario dialettale delle tre Calabrie : con note etimologiche e un'introduzione sulla storia dei dialetti calabresi / Gerhard Rohlfs.
- Halle : M. Niemeyer ; Milano : U. Hoepli, 1932-1939. - 3 v. ; 25 cm.
Coll. AA 428-429

2: *Dizionario italiano-francese estratto da quello del signor abate Francesco Alberti di Villanuova, arricchito di un supplemento
che contiene la definizione e spiegazione dei termini principali di diritto. - Torino : dalla stamperia della Corte d'Appello, già Reale :
presso Gaetano Balbino librajo in Dora-Grossa : presso fratelli Pomba libraj in principio della contrada di Po, 1807. - [4], 592 p. ((
Impronta: o.e- r.e. e.r. coAl (3) 1807 (A)

FA PARTE DI
*Dictionnaire francais-italien extrait de celui de m.r l'abbe Francois Alberti de Villeneuve enrichi d'un supplement contenant la
definition et l'explication des principaux termes de droit ... Tome premier (-tomo secondo). - Turin : de l'imprimerie de la Cour
d'Appel, ci-devant Royale : chez Cajetan Balbino libraire en Doire-Grosse : chez frères Pomba libraires au commencement de la
Rue du Pò, 1807. - 2 v.
Coll. AA 451

*Documenti inediti per servire alla storia dei Musei d'Italia / pubblicati per cura del Ministero della Pubblica Istruzione. - Firenze ;
Roma : Tipografia Bencini, 1878-1880. - 4 v. ; 25 cm
Coll. AA 657-660

*Documenti prodotti dagli eredi di Cesare Fieramosca contro l'amministrazione dello Stato per la Revindica delle Ferriere di Stilo e
Castelvetere in Calabria. - Napoli : Tipografia Angelo Trani, 1910. - 195 p. ; 27 cm.
Coll. AA 259

2: *Du 13. au 19. siecle / par Georges Marcais. - Paris : Editions Auguste Picard, 1927. - P. 465-967 : ill. ; 23 cm.

FA PARTE DI
*Manuel d'art musulman : l'*architecture : Tunisie, Algerie, Maroc, Espagne, Sicilie / par Georges Marcais. - Paris : Editions
Auguste Picard. - v. ; 23 cm.
Coll. AA 401

1: *Du 9. au 12. siecle / par Georges Marcais. - Paris : Editions Auguste Picard, 1926. - XI, 460 p. : ill. ; 23 cm.

FA PARTE DI
*Manuel d'art musulman : l'*architecture : Tunisie, Algerie, Maroc, Espagne, Sicilie / par Georges Marcais. - Paris : Editions
Auguste Picard. - v. ; 23 cm.
Coll. AA 400

1 / Archimede Sacchi. - Milano : U. Hoepli, 1878. - XVII, 601 p. : ill. ; 23 cm.

FA PARTE DI
L'*economia del fabbricare : stime di previsione e di confronto, analisi di prezzi di produzione, appalti, condotta e direzione dei
lavori / ricordi compendiati da Archimede Sacchi. - Milano : U. Hoepli. - v. ; 23 cm. ((In testa al front.: Architettura pratica.
Coll. AA 681

*Economia programmata : dal mercantilismo al piano quinquennale / Silvio Bacchi Andreoli. - Bologna : Librerie italiane riunite,
[1934?]. - 195 p. ; 26 cm
Coll. AA 41

4: *Economia pura / a cura di Gustavo Del Vecchio. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1937. - XXXI, 836 p. ; 25 cm.
((Sul front. i titoli delle singole opere.

FA PARTE DI
*Nuova collana di economisti stranieri e italiani / diretta da Giuseppe Bottai e Celestino Arena. - Torino : Unione TipograficoEditrice Torinese, 1932-1937. - 12 v. ; 25 cm. ((Sequenze anomale di date nei vari volumi.
Coll. AA 61

10: *Economia rurale : trattato ad uso degli agricoltori, dei proprietarii degli studiosi delle scienze agrarie e delle quistioni attinenti
all'agricoltura / del prof. Oreste Bordiga. - Napoli : Riccardo Marghieri di Gius., 1888. - XII, 960 p. ; 24 cm.

FA PARTE DI
La *scienza e la pratica dell'agricoltura esposte e coordinate : trattato completo di agricoltura e di scienze affini ... / di Paride
Palmeri e di Marcello Pepe. - Napoli : Marghieri. - v. ; 24 cm.
Coll. AA 113

2: *Economisti italiani del Risorgimento / a cura di Attilio Garino-Canina. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1933. XXVII, 496 p. ; 25 cm. ((Sul front. elenco degli autori.

FA PARTE DI
*Nuova collana di economisti stranieri e italiani / diretta da Giuseppe Bottai e Celestino Arena. - Torino : Unione TipograficoEditrice Torinese, 1932-1937. - 12 v. ; 25 cm. ((Sequenze anomale di date nei vari volumi.
Coll. AA 59

Gli *effetti finanziari della Legge del 15 gennaio 1885 pel risanamento di Napoli rispetto ai privati / Giuseppe Tango. - Napoli : Tip.
Di Michele Gambella, 1889. - 88 p. ; 19 cm.
Coll. AA 606

*Effetti morali del terremoto in Calabria : secondo Francesco Mario Pagano / memoria del prof. Giorgio Del Vecchio. - Bologna :
Tipografia Gamberini e Parmeggiani, 1914. - 23 p. ; 32 cm. ((Estratto da: Memorie della R. Accademia delle Scienze dell'Istituto di
Bologna, Classe di Scienze Morali. Sez. giuridica, ser. 1, t. 9 (1914/1915)
Coll. AA 306

*Elasticità e resistenza dei corpi pietrosi : mattoni, pietre, malte e calcestruzzi, murature / Alfredo Montel. - Torino : S. Lattes & C. ;
Firenze : R. Bemporad & f. ; Bologna : N. Zanichelli, 1914. - V, 180 p. ; 25 cm.
Coll. AA 506

1: *Elementi di costruzioni civili / Gustavo Giovannoni ; a cura degli ingg. R. Marino e B. Malpeli. - Roma : Paolo Cremonese,
1932. - 432 p. : ill. ; 25 cm.

FA PARTE DI
*Corso di architettura / Gustavo Giovannoni. - Roma : Paolo Cremonese. - v. : ill. ; 25 cm.
Coll. AA 514

*Elementi di meccanica applicata alle costruzioni / Bruno Maldotti. - 2. ed. riveduta / a cura di L. Pinchetti. - Milano : Hoepli, 1945.
- VII, 348 p. ; 25 cm.
Coll. AA 117

2: *Emilie, Marches, Ombrie / Andre Maurel. - 4. ed. - Paris : Hachette et C.ie, 1910. - 339 p.

FA PARTE DI
*Petites villes d'Italie / André Maurel. - Paris : Librairie Hachette et C.ie. - v. ; 19 cm.
Coll. AA 200

*Epilogo de' dogmi politici Secondo i dettami rimastine dal cardinal Mazzarino Dal Latino nell'Italiano idioma ultimamente
trasportati. - In Colonia : per Giovanni Seliba, 1698. - 141, 20 p. ; 12. (( False note tipogr. edizione quasi certamente napoletana. Ritr. di Mazzarino. - Fregio xil. sul front. - Segn: A-F12 G8.
Impronta: dodi e-ed u-da soco (3) 1698 (A)

CONTIENE ANCHE
*Raccolta di dogmi, che in diverse materie, o siano civili, e politiche, e di stato, o sieno morali, e monastiche, possono servire per
regola del ben vivere in ogni governo, e per ogni condizione di persone. Opera, e studio dell'A.D.G.R.C.M. - In Colonia, 1727.
Coll. AA 43

*Esame storico critico di economisti e dottrine economiche del secolo 18. e prima metà del 19. : raccolta delle prefazioni dettate
dal prof. Francesco Ferrara alla 1. e 2. serie della Biblioteca degli economisti. - Torino : Unione tipografico-editrice, 1889-1891. - 4
v. ; 25 cm.
Coll. AA 167-170

Le *esposizioni del 1911 : Roma, Torino, Firenze : rassegna illustrata delle mostre indette nelle tre capitali per solennizzare il
cinquantenario del Regno d'Italia / compilata a cura di Guido Treves. - Milano : Fratelli Treves, 1911. - 432 p. : ill. ; 41 cm.
Coll. AA 525

*Essai sur la repartition des richesses et sur la tendance a une moindre inegalite des conditions / par Paul Leroy-Beaulieu. - 3. ed.
revue et corrigee. - Paris : Guillaumin, 1888. - XII, 586 p. ; 22 cm.
(*Économistes et publicistes contemporains)
Coll. AA 97

*Estimo rurale e civile, ad uso delle scuole e dei periti. - 5. ed. con modificazioni ed aggiunte. - Milano : U. Hoepli, 1928 (Stucchi
Ceretti). - XIX, 382 p., [8] c di tav. ; 15 cm.
Coll. AA 139-c

*Excursions archeologiques en Grece : Mycenes, Delos, Athenes, Olympie, Eleusis, Epidaure, Dodone, Tirynthe, Tanagra / par
Ch. Diehl. - 2. ed. - Paris : Colin, pref. 1890. - X, 386 p. ; 18 cm.
Coll. AA 677

Le *Faubourg Saint-Germain : décorations extérieures et intérieures : tome 1 : tome 2 / notices historiques et descriptives par J.
Vacquier. - Paris : Chez F. Contet, 1926. - 12 p., [42] c. di tav. ; 12 p., [40] c. di tav. : ill. ; 44 cm.
(Les *vieux hotels de Paris ; 1/2)
Coll. AA 530

Le *Faubourg Saint-Germain : décorations extérieures et intérieures : tome 3 : tome 4 / notices historiques et descriptives par J.
Vacquier. - 2. ed. - Paris : Chez F. Contet, 1913. - 19 p., [44] c. di tav. ; 12 p., [40] c. di tav. : ill. ; 44 cm.
(Les *vieux hotels de Paris ; 3/4)
Coll. AA 539

Le *Faubourg Saint-Germain : décorations extérieures et intérieures : tome 5 : tome 6 / notices historiques et descriptives par J.
Vacquier. - Paris : Chez F. Contet, 1921. - 12 p., [40] c. di tav. ; 12 p., [40] c. di tav. : ill. ; 44 cm.
(Les *vieux hotels de Paris ; 5/6)
Coll. AA 532

Le *Faubourg Saint-Honoré : décorations extérieures et intérieures : tome 1. : tome 2. / notices historiques et descriptives par J.
Vacquier. - 3. ed. - Paris : Chez F. Contet, 1920. - 16 p., [42] c. di tav. ; 8 p., [40] c. di tav. : ill. ; 44 cm.
(Les *vieux hotels de Paris)
Coll. AA 531

I *fenomeni economici naturali e il problema della miseria / Giacomo Novicow ; traduzione di Vanni Kessler. - 2. ed. - Bologna : N.
Zanichelli, 1910. - VII, 554 p. ; 19 cm.
Coll. AA 253

*Ferrovie meridionali : seconda serie. - [s.l. : s.n. ; 18..]. - [24] c. di tav. ripieg. ; 35 cm.
Coll. AA 148

*Ferrovie meridionali : prima serie. - [s.l. : s.n., 18..]. - 33 c. di tav. ripieg. ; 35 cm.
Coll. AA 147

*Feudi e demani : *eversione della feudalità nelle provincie napoletane : dottrine, storia, legislazione e giurisprudenza / Romualdo
Trifone. - Milano : Società editrice libraria, 1909. - XVII, 554 p. ; 25 cm.
Coll. AA 89

*Fidelis Petilia / Angelo Vaccaro. - Palermo ; Roma : Obelisco, 1933. - 233 p., [35] c. di tav. ; 25 cm.
Coll. AA 44

4: *Figures / Auguste Choisy. - Paris : Imprimerie Librairie Lahure, 1909. - \204! p. : ill. ; 28 cm.

FA PARTE DI
*Vitruve / Auguste Choisy. - Paris : Imprimerie Librairie Lahure, 1909. - 4 v. : ill. ; 28 cm. Coll. AA 459
*Filippo Brunelleschi / [testo di Paolo Fontana]. - Firenze : Istituto di edizioni artistiche, 1920. - 14 p., 48 p. di tav. : ill. ; 17 cm.
(*Piccola collezione d'arte ; 8)
Coll. AA 641

9: *Finanza / a cura di Gino Borgatta. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1934. - XXXII, 555 p. ; 25 cm. ((Sul front. i
titoli delle singole opere.

FA PARTE DI
*Nuova collana di economisti stranieri e italiani / diretta da Giuseppe Bottai e Celestino Arena. - Torino : Unione TipograficoEditrice Torinese, 1932-1937. - 12 v. ; 25 cm. ((Sequenze anomale di date nei vari volumi.
Coll. AA 66

*Fiumefreddo Bruzio : Note di storia e di arte / Pasquale Toraldo. - Tropea : Tip. Vescovile Sacro Cuore, 1927. - 24 p., 4 c. di tav. ;
25 cm.
Coll. AA 228

1: Le *fondamenta geografiche e storiche del problema : l'emigrazione / Gino Arias. - Bologna : Zanichelli, 1921. - XII, 518 p., [9]
carte di tav. ripiegate : grafici ; 24 cm. ((Opera vincitrice del premio Pasquale Villari.

FA PARTE DI
La *questione meridionale / Gino Arias. - Bologna : Zanichelli. - v. ; 24 cm.
Coll. AA 245

La *formazione della unità europea dal secolo 5. al secolo 11 / Christopher Dawson. - Torino : G. Einaudi,
1939. - 283 p. ; 22 cm.
(*Biblioteca di cultura storica ; 7)
Coll. AA 498

*G. B. Vaccarini e l'architettura del Settecento in Sicilia / Francesco Fichera ; con prefazione di Marcello Piacentini. - Roma : Reale
accademia d'Italia, 1934. - 2 v. ; 24 cm.
(*Architettura ; 1)
Coll. AA 256-257

*Gente e cose di Calabria / Luigi Prato. - Catania : R. Prampolini, 1940. - 12 p. ; 24 cm.
Coll. AA 175

*Geometria metrica e trigonometria / per S. Pincherle. - 6. ed. - Milano : U. Hoepli, 1903 (Tip. Lombardi di M. Bellinzaghi). - IV, 160
p. ; 16 cm.
(*Manuali Hoepli)
Coll. AA 134

*Geometria pratica applicata all'arte del costruttore, lavoro ad uso degl'ingegneri, degli architetti, dei periti in costruzione e di quanti
si trovano applicati alla direzione ed alla sorveglianza di costruzioni civili, stradali ed idrauliche, utile agli studenti delle scuole di
applicazione per gl'ingegneri e dei corsi tecnici pei periti in costruzione / per Giovanni Curioni. - Torino : Negro, 1869. - 415, 7 p.,
XVII c. di tav. : ill. ; 25 cm.

FA PARTE DI
L'*arte di fabbricare, ossia Corso completo di istituzioni teorico-pratiche per gli ingegneri, per gli architetti, pei periti in costruzione e
pei periti misuratori / [per Giovanni Curioni]. - Torino : Negro. - v. ; 25 cm.
Coll. AA 231
_____________________________________________________________________________________________

La *gestione di Stato delle ferrovie italiane : 1905-1955 : monografie. - Roma : [s. n.], stampa 1956 (Roma : Apollon). - XIV, 488 p.
: ill. ; 28 cm. ((Realizzazione della sezione documentazione del servizio personale ed affari generali curata da Raffaele Meliarca,
Renato Proia e Carlo Chini. Grafici e disegni di Raffaele Jonta, Antonio Geralico e Francesco Bonarrigo
Coll. AA 159

I *gesuiti nel regno delle Due Sicilie e in Italia : storia, prammatiche, decreti, documenti / per Luigi Conforti. - Napoli : Ernesto
Anfossi, 1887. - 124 p. ; 18 cm
Coll. AA 356

*Giacitura e condizioni del terreno carbonifero di Agnana e dintorni ossia ultimo rendiconto dell'esplorazione scientifica eseguitavi
negli anni 1853-1856 / da Crescenzo Montagna. - Napoli : presso Alberto Detken, 1857. - XX, 165 p., [5] c. di tav.ripieg. ; 29 cm.
Coll. AA 278

*Gioacchino da Fiore : nuovi studi critici sulla mistica e la religiosità in Calabria / Francesco Foberti. - Firenze : G. C. Sansoni,
stampa 1934. - XI, 190 p. ; 24 cm. ((Seguono appendici.
(*Biblioteca storica Sansoni ; 9)
Coll. AA 326

16[.3]: *Giornale dell'istorie del regno di Napoli quale si conserva per il duca di Montelione. Dall'anno 1266. fino al 1478. - Napoli :
nella stamperia di Giovanni Gravier, 1770. - 144 p. ; 4º. ((Fregio xil. sul frontespizio - Impronta: t.o- v-ra ina- riIn (3) 1770 (R)

FA PARTE DI
*Raccolta di tutti i più rinomati scrittori dell'istoria generale del Regno di Napoli principiando dal tempo che queste provincie hanno
preso forma di Regno ... - Napoli : nella stamperia di Giovanni Gravier, 1769-1777. - 30 volumi ; 4°. ((In ogni volume è presente lo
stesso primo fascicolo (talvolta ricomposto) con frontespizio generale, dedica a Maria Carolina d'Austria e lettera ai lettori. A
questo segue il frontespizio particolare. - Fregio xil. sui frontespizi. - Testatine xilogr.
Coll. AA 318-a

*Giovanni Battista Piranesi : essai de Catalogue raisonne de son oeuvre / par Henri Focillon. - Paris : H. Laurens, 1918. - 74 p. ;
27 cm
Coll. AA 431

*Giuliano Passero cittadino napoletano o sia prima pubblicazione in istampa, che delle Storie in forma di Giornali, le quali sotto
nome di questo autore finora erano andate manoscritte, ora si fa a sue proprie spese da Vincenzo Maria Altobelli ... Vi si premette
ancora una prefazione, ... e vi si soggiunge una Dissertazione, ... di d. Michele M.a Vecchioni ... Vi si e' unito finalmente un
copioso indice composto da Gherardo Cono Capobianco ... - Napoli : presso Vincenzo Orsino, 1785. - [4], 159, [1], 340 p. ; 4°.
((Front. in cornice xil. - Cors. ; rom. -- P. 149-152 della prima sequenza numerate 341-344. - Iniziali e testatine xil. - La data in
numeri romani ha la L al posto della D. - Var. B: data esatta sul front.
Impronta: P.N. dire taa. qugn (3) 1785 (R)

CONTIENE ANCHE
*Dissertazione lli ... Vi si premette ancora una prefazione, ... e vi si soggiunge una Dissertazione, ... di d. Michele M.a Vecchioni ...
Vi si e' unito finalmente un copioso indice composto da Gherardo Cono Capobianco ... - Napoli : presso Vincenzo Orsino, 1785. [4], 159, [1], 340 p. ; 4°
Coll. AA 642

*Gloria a voi soldati del Grappa. - Milano : Officina d'arte A. Lucini & C., [19..]. - 19 p. : ill. ; 17x24 cm. ((Titolo in copertina: Monte
Grappa tu sei la mia patria.
Coll. AA 645

*Guida allo studio dell'economia politica / del dott. Luigi Cossa. - 2. ed. corretta ed aumentata. - Milano : U. Hoepli, 1878. - VIII,
270 p. ; 19 cm.
Coll. AA 50

*Guida della grande Reggio, storico-amministrativa commerciale. - Prima edizione 1928-1929. - Reggio Calabria : Selv, [1928] . 145 p ; 18 cm.
Coll. AA 162

*Guida di Reggio Calabria e dintorni / Placido Geraci, Giorgio Croce ; con prefazione di Luigi Parpagliolo. - 1. ed. - Reggio
Calabria : Tip. Giammusso & Pompeo, 1928. - XVI, 204 p., [24] p. di tav. : ill ; 21 cm. ((Errata corrige alleg.
Coll. AA 365

L' *habitation tunisienne / V. Valensi. - Paris : Ch. Massin & C., [1923?]. - 6 p., [40] p. di tav. : ill. ; 33 cm.
(*Collection de l'art régional )
Coll. AA 416

*Habitations modernes / recueillies par E. Viollet-Le-Duc ; avec le concours des membres du comite de redaction de
l'encyclopedie d'architecture et la collaboration de Felix Narjoux architecte : premiere partie. - Paris : A. Morel, 1877. - 28 p., [200]
c. di tav. : ill. ; 46 cm.
Coll. AA 565

*Histoire ancienne de l'Afrique du Nord / Stephane Gsell. - Paris : Hachette et Cie. - v. ; 25 cm.
Coll. AA 644

*Hìstoìre de S. Louìs / par Jean sìre de Joìnvìlle. - 2. ed. texte rapproché du francais moderne. - Lille : Socìété de Saìnt Augustìn,
1888. - XXII, 440 p. ; 24 cm.
Coll. AA 548

*Histoire généalogique de la maison Ruffo / par Godefroy de Montgrand de la Napoule ; critique littéraire par Eugene de Porry,
Théophile Bérengier et J.-B. de Crollalanza. - Marseille : Société anonyme de l'imprimerie marseillaise, 1881. - 22 p. ; 26 cm.
Coll. AA 307

*Historia Numorum : a manual of Greek numismatics / by Barclay V. Head. - Oxford : at the Clarendon press, 1887. - LXXIX, 807
p., 5 c. di tav : ill. ; 26 cm.
Coll. AA 468

L' *Hôtel Lambert : rue Saint-Louis-En-L'Ile, n. 2 : Construit par Le Vau en 1632 : décorations extérieures et intérieures / notices
historiques et descriptives par J. Vacquier. - 3. ed. - Paris : Chez F. Contet, 1921. - 16 p., [68] c. di tav. : ill. ; 44 cm.
(Les *vieux hotels de Paris)
Coll. AA 534

*Humanitas : numero unico pro Regio et Messana / redattori Battista Groppa, Mario Sabatelli, Alfredo Villani ; collaboratori R.
Artioli...[et al.]. - Bari : Cooperativa Tipografica, 1909. - 24 p. : ill. ; 34 cm.
Coll. AA 172-V

10: *Ile-de-France : *illustrations : \1411-1527! / by A. Kingsley Porter. - Boston : Marshall Jones company, 1923. - 10 p., \101! c.
di tav. sciolte : ill. ; 23 cm. ((In custodia.

FA PARTE DI
*Romanesque sculpture of the pilgrimage roads : in ten volumes / by A. Kingsley Porter. - Boston : Marshall Jones company. - v. :
ill. ; 24 cm. ((Ed. di 500 esempl. num. - In custodia.
Coll. AA 558

Gli *impianti idroelettrici della Sila / Mario Mortara. - [S.l. : s.n.], [1932?]. - P 574-1092 : ill. ; 32 cm. ((Estr. da: L'energia elettrica
(lug.-dic. 1932).
Coll. AA 317

*Impressions / Frédéric Hohenlohe-Waldenburg. - Paris : Editions de la Plume, 1902-1903. - 2 vol. ; 16 cm.
Coll. AA 164-165

*In Calabria : il vallone di Rovito, gli Albanesi, Sila, stregonerie, fra idue mari dal Ionio al Tirreno / Caterina Pigorini-Beri. - Sala
Bolognese : A. Forni, stampa 1981. - 224 p. ; 17 cm. ((Ripr. facs. dell'ed.: Torino, 1892
Coll. AA 174

*Indice degli artefici delle arti maggiori e minori la piu parte ignoti o poco noti si napoletani e siciliani si delle altre regioni d'Italia o
stranieri che operarono tra noi con notizia delle loro opere e del tempo del loro esercizio da studii e nuovi documenti / raccolti e
pubblicati per cura di Gaetano Filangieri. - Napoli : Tip. dell'Accademia reale di scienze, 1891. - v. ; 32 cm
Coll. AA 439-440

*Ingegneria romana : maestranze romane, strutture preromane, strutture romane, le costruzioni dell'Anfiteatro Flavio, del
Pantheon, dell'emissario del Fucino / Giuseppe Cozzo. - Roma : Libreria editrice Mantegazza, 1928. - 320 p., 127 p. di tav. : ill. ;
25 cm.
Coll. AA 289

*Inscriptiones Graecae Siciliae et infimae Italiae ad ius pertinentes / ediderunt et commentariis instruxerunt Vincentius ArangioRuiz et Alexander Olivieri. - Mediolani : Udalrici Hoepli, 1925. - XI, 289 p., °9! c. di tav. ripieg. : ill. ; 26 cm.
(*Fondazione Guglielmo Castelli ; 3)
Coll. AA 187

*Inscriptiones reginae dissertationibus inlustratae.[Joseph Morisanus]. - Neapoli : excudebant Simonii fratres, 1770. - XXVIII, 496,
[2] p. : ill. ; 4º. ((Nome dell'autore nella dedica. - Incisioni di Isidoro Frezza su disegni di Vincenzo Pascalicchia. - Frontespizio in
rosso e nero. - Vignetta calcografata sul frontespizio. - Impronta: o-ul n.X. ,&*, (3Ar (3) 1770 (R)
Coll. AA 192

*Instituzioni pratiche per l'estimo de' beni stabili e mobili ed altre riguardanti il giudizio di perizia indirizzate a' giovani che vogliono
abbracciare tal professione opera utile non solo alli medesimi ma ancora alli misuratori agrimensori ... di Tommasio Beria
architetto misuratore ed estimatore dedicata all'ill.ma Città di Torino contessa di Grugliasco e signora di Beinasco. - In Torino :
nella reale Stamperia, 1796. - [6], X, [2], 296 p., VI carte di tav. ripieg. ; 8°. ((Impronta: e,ma o,o, daon Quch (3) 1796 (R)
Coll. AA 528

*Intorno Sibari e Turio : qualche memoria / Pasquale Garofalo. - Napoli : Prass, 1899. - 212 p. ; 24 cm. ((parte 1 : Sibari e Turio ;
parte 2 : Versione del 12. libro di Ateneo preceduta da un ragguaglio e da un cenno critico sull'autore e sull'opera di lui
Coll. AA 163

*Introduzione allo studio della statistica economica / Alfredo Niceforo. - Nuova ed. ampliata. - Messina : G. Principato, stampa
1934. - 389 p. ; 25 cm.
Coll. AA 51

Le *invasioni barbariche in Italia / di Pasquale Villari. - Milano : Hoepli, 1901. - XIII, 480 p., [3] carte di tav. : carte geografiche ; 18
cm(*Collezione storica Villari)
Coll. AA 38

*Inventario cronologico-sistematico dei Registri Angioini conservati nell'Archivio di Stato in Napoli. - Napoli : Tipografia di R.
Rinaldi e G. Sellitto, 1894. - LXXXVII, 542 p. : ill. ; 29 cm.
Coll. AA 213

L'*istituzione del catasto probatorio in Italia : relazione / Sindacato nazionale fascista dei geometri. - \S.l. : s.n.!, \1927!. - 42 p. ; 24
cm.
Coll. AA 663

*Istituzioni di architettura statica e idraulica : volume 1. ; volume 1. parte 2. / di Nicola Cavalieri San-Bertolo. - Firenze : Vittorio
Bellini, 1832-1833. - 268, 430 p. ; 25 cm.
Coll. AA 274

*Istoria apologetica dell'antica Napizia, oggi detta il Pizzocomposta da d. Ilario Tranquillo ... - In Napoli : nella Stamperia di
Carmino Petagna vicino all'Arcivescovado, 1725. - [30], 123, [5] p. ; 4°. ((Sul front. dedica a Tommaso Mannaci. - Segn.: a-d4, AP4, Q2, x1. - Esempl.: errata corrige sulla carta di guardia; taglio spruzzato in arancione. - Var. B: diversa la fascicolazione: a-d4,
A-Q4. - Impronta: n'ma rioi i-o, vech (3) 1725 (R)
Coll. AA 186

*Istruzioni militari o sia corso elementare di tattica, evoluzioni, architettura militare, artiglieria, e marina divise in quattro libri ...
scritte da Filippo Giuseppe Galli. - In Roma : a spese di Gioacchino Puccinelli stampatore a S. Andrea della Valle, 1793-1794. - 4
v. ; 12º.
Coll. AA 362-364

*Italia : natura ed arte / Kurt Hielscher ; con introduzione di Corrado Ricci. - Milano : Sperling & Kupfer, c1925. - XXI, 304 p. : in
gran parte ill. ; 32 cm.
(*Orbis terrarum)
Coll. AA 500

L'*Italia da Carlo Magno alla morte di Arrigo 7. / Pasquale Villari. - 2. ed. riv. e corr. - Milano : U. Hoepli, 1937. - XI, 416 p. ; 20 cm.
(*Collezione storica Villari)
Coll. AA 39

11: *Italia inferiore o meridionale : Parte 11. Regno delle Due Sicilie dominj di qua dal Faro. - Firenze : presso gli editori, 1844
(Tipografia e calcografia all'Insegna di Clio). - XXV, 1064 p., [1] carta di tav. ripieg. ; 24 cm. ((Titolo dell'occhietto: Corografia fisica,
storica e statistica del Regno delle Due Sicilie (dominii di qua dal Faro).

FA PARTE DI
*Corografia fisica, storica e statistica dell'Italia e delle sue isole, corredata di un atlante, di mappe geografiche e topografiche, e di
altre tavole illustrative / di Attilio Zuccagni-Orlandini. - Firenze : Presso gli editori. - v. ; 24 cm

HA PER ALTRO TITOLO
*Corografia fisica, storica e statistica del Regno delle Due Sicilie (dominii di qua dal Faro)
Coll. AA 543

*Italie Meridionale : Sicile, Sardaigne, Malte, Tunis, Corfou : Manual du voyageur / par Karl Baedeker. - Quinzieme edition revue
et mise a jour. - Leipzig : Karl Baedeker ; Paris : Librairie Ollendorff, 1912. - LIV, 534 p., [31] c. geogr. et 36 plans : ill. ; 17 cm
(*Baedeker's Reisehandbücher)
Coll. AA 676

*Joannis Albini Lucani de gestis regum neapolitanorum ab Aragona qui extant libri quatuor . - Neapoli : typis Joannis Gravier,
1769. - [8], 96 p. ; 25 cm . ((((Tit. dell'occh.: Joannis Albini Lucani De Gestis Regum Neapolitanorum. - Marca sul front. Frontalini
inc. Segnatura: pi grec4 A-M4 Impronta: i.s, i-n- *-bi tiru (3) 1769 (R)

HA PER ALTRO TITOLO
*De gestis regum neapolitanorum ab Aragona qui extant libri quatuor .
Coll. AA 355

2. - Neapoli : Typis Donati Campi, 1773. - XII, 431, \1! p. ((Segn.: a4 b2 A-3H4.
Impronta: t,i- 21I. m.o- teA. (3) 1773 (R) (T.2.)

FA PARTE DI
*Jurisprudentia feudalis ordine Triboniani composita in qua jus feudale Longobardicum, Neapolitan. Siculum fedulo; & ceterarum
gentium exponitur. ... Tomus primus \-secundus! auctore Francisco Antonio Magliano jurisconsulto. - Neapoli : typis Donati Campi,
1770-1773. - 2 v. ; 4o. ((Cors. ; rom.
Coll. AA 446

La *lamiera stirata : nelle costruzioni di cemento armato / Fratelli Bruzzo, Ferriera di Bolzaneto. - Milano : U. Grioni, \1911?!. - 226
p. : ill. ; 23 cm.
Coll. AA 353

I *laterizi / Giulio Revere. - 2. ed. ampliata. - Milano : Hoepli, 1923. - XI, 203 p., 7 c. di tav. : ill. ; 15 cm. (*Manuali Hoepli)
Coll. AA 136-TER

3: *Lavori delle sezioni di classe A / pubblicate a cura di Lucio Silla. - Roma : Società italiana per il progetto delle scienze, stampa
1940. - 579 p., [5] c. di tav. : ill. ; 27 cm.

FA PARTE DI
*Relazioni : 28. riunione Pisa, 11-15 ottobre 1939 / pubblicate a cura di Lucio Silla. - Roma : Società italiana per il progresso delle
scienze, stampa 1940. - v. ; 27 cm. ((In testa al front.: Società italiana per il progresso delle scienze, anno 101. dalla 1. riunione
degli scienziati italiani.
Coll. AA 222

4: *Lavori delle sezioni di classe B / pubblicate a cura di Lucio Silla. - Roma : Società italiana per il progresso delle scienze,
stampa 1940. - 520 p., [12] c. di tav. : ill. ; 27 cm.
Silla, Lucio (Curatore)
Società Italiana per il progresso delle scienze (Editore moderno)

FA PARTE DI
*Relazioni : 28. riunione Pisa, 11-15 ottobre 1939 / pubblicate a cura di Lucio Silla. - Roma : Società italiana per il progresso delle
scienze, stampa 1940. - v. ; 27 cm. ((In testa al front.: Società italiana per il progresso delle scienze, anno 101. dalla 1. riunione
degli scienziati italiani.
Coll. AA 223

5: *Lavori delle sezioni di classe C / pubblicate a cura di Lucio Silla. - Roma : Società italiana per il progresso delle scienze,
stampa 1940. - 484 p., [3] c. di tav. : ill. , 27 cm.

FA PARTE DI
*Relazioni : 28. riunione Pisa, 11-15 ottobre 1939 / pubblicate a cura di Lucio Silla. - Roma : Società italiana per il progresso delle
scienze, stampa 1940. - v. ; 27 cm. ((In testa al front.: Società italiana per il progresso delle scienze, anno 101. dalla 1. riunione
degli scienziati italiani.
Coll. AA 224

11: *Lavoro / a cura di Celestino Arena. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1936. - LXVII, 929 p. ; 25 cm. ((Sul front. i
titoli delle singole opere.
Utet (Editore moderno)

FA PARTE DI
*Nuova collana di economisti stranieri e italiani / diretta da Giuseppe Bottai e Celestino Arena. - Torino : Unione TipograficoEditrice Torinese, 1932-1937. - 12 v. ; 25 cm. ((Sequenze anomale di date nei vari volumi. Coll. AA 68

Le *leggi speciali italiane in conseguenza di terremoti : esposizione e commento / Luigi Fulci. - Milano : Soc. Ed. Libraria, 1916. VIII, 495 p. ; 22 cm. ((Estr. da: Enciclopedia giuridica italiana, v. 16., pt. 1.
Coll. AA 250

Le *leggi sugli edifizj : giusta le teorie del codice Napoleone e di procedura : volume primo ; volume secondo / esposte da P.
Lepage. - 2. ed. napoletana, riveduta, corretta ed annotata, coll'aggiunzione degli articoli corrispondenti alle nostre leggi. - Napoli :
Saverio Starita, 1855. - VIII, 320, 277 p. ; 21 cm.
Coll. AA 249

*Lettera di Trojano Spinelli Duca di Aquaro nella quale si dimostra non esser nota di falsità, che nel Diploma di fondazione della
Chiesa di Bagnara fatta da Ruggiero Conte della Sicilia, e della Calabria si ritrovi l'anno 1085 segnato coll'Indizione sesta
correndo l'ottava del computo volgare : al signor D. Francesco Peccheneda. - [Napoli, 13 aprile 1754]. - LVI ; 4°. ((Segn.: A-F4
G2. - Fregio sul front. - La data ed il luogo di pubblicazione si ricavano dalla p. LVI. - Impronta: ill- 3.am 4.3. (c(b (3) 1754 (Q) ()
Coll. AA 239

*Lettera seconda di Trojano Spinelli duca di Aquaro nella quale si conferma non esser nota di falsità, che nel diploma di
fondazione della chiesa di Bagnara fatta da Ruggiero 1. conte di Sicilia ... al signor d. Francesco Peccheneda .- Napoli : s.n.,
1755? . - 47 p. ; 22 cm .
Coll. AA 240

*Lettera venuta da Napoli che descrive il tremendo tremuoto accaduto il di 5 febbraio 1783 nella citta di Messina, e nella Calabria
Ultra. - \S. l. : s. n., 1783?! - \2! c. ; 17 cm
Coll. AA 404

*Lettere su Messina e Palermo / di Paolo R. ; pubblicate per cura di Gabriele Quattromani. - Palermo : Tipografia R. Di Guerra,
1836. - 228 p., [1] c. di tav. ripieg. : c. geogr. ; 18 cm.
Coll. AA 480

*Lettres sur l'Italie, en 1785. - Seconde édition. - A Paris : chez Desenne, imprimeur-libraire, au Palais Royal, nos. 1 et 2.
Desenne, libraire, au Luxembourg, 1792. - viii, 466 p. ; 8º. ((Di Charles Marguerite Jean Baptiste Mercier Dupaty: cfr. Barbier ,
Dictionnaire des ouvrages anonymes, II, col. 1293. - Impronta: s.t: n-s, dee. prch (3) 1792 (A)
Coll. AA 678

*Lezioni di commercio o sia di economia civile dell'abate Antonio Genovesi napoletano cui vanno uniti opuscoli interessantissimi
risguardanti l'economia politica e l'agricoltura. Volume primo [-secondo]. - Milano : per Giovanni Silvestri, 1820. - 2 volumi ; 16º.
((Sul colophon del primo volume: Se ne sono tirate due sole copie in carta turchina di Parma.
Coll. AA 95-96

*Lezioni sui passaggi dei fiumi eseguiti da truppe ad uso della scuola d'applicazione delle armi d'artiglieria e genio : atlante. Torino : tipografia V. Vercellino, 1864. - XLI c. di tav. : ill. ; 23 cm. ((Ill. calcogr. sottoscritte A. Tomatis
Coll. AA 110

*Lezioni sulla costruzione delle gallerie / date dall'ingegnere Giulio Stabilini nella R. Scuola d'applicazione degli ingegneri di
Bologna. - Bologna : Tip. Gamberini e Parmeggiani, 1886. - VIII, 237 p., X c. di tav. ripieg. : ill. ; 28 cm.
Coll. AA 126

*Lezioni sulla scienza delle costruzioni / date [da] Camillo Guidi nel R. Politecnico di Torino. - Torino : Bona. - v. ; 25 cm.
Coll. AA 119-120

1: *Libro primo, che contiene le osservazioni sulla qualità, e doveri de' diversi gradi militari, sulla tattica in generale, e sul
maneggio d'armi. - In Roma : a spese di Gioacchino Puccinelli stampatore a S. Andrea della Valle, 1793. - XXXVI, 204 p.
((Impronta: d'vi ondi n-p- Tigh (3) 1793 (R)

FA PARTE DI
*Istruzioni militari o sia corso elementare di tattica, evoluzioni, architettura militare, artiglieria, e marina divise in quattro libri ...
scritte da Filippo Giuseppe Galli. - In Roma : a spese di Gioacchino Puccinelli stampatore a S. Andrea della Valle, 1793-1794. - 4
v. ; 12º.
Coll. AA 362

2: *Libro secondo, che contiene l'evoluzioni, con un'appendice sulle regole de' fuochi. - In Roma : a spese di Gioacchino
Puccinelli stampatore a S. Andrea della Valle, 1793. - 360 p., 2 c. di tav. ripieg. ((Impronta: het- tii, r-i- Alse (3) 1793 (R)

FA PARTE DI
*Istruzioni militari o sia corso elementare di tattica, evoluzioni, architettura militare, artiglieria, e marina divise in quattro libri ...
scritte da Filippo Giuseppe Galli. - In Roma : a spese di Gioacchino Puccinelli stampatore a S. Andrea della Valle, 1793-1794. - 4
v. ; 12º.
Coll. AA 363

3: *Libro terzo, che contiene l'architettura militare ed un'appendice sull'attacco, e difesa delle piazze scritte da Filippo Giuseppe
Galli. - In Roma : a spese di Gioacchino Puccinelli stampatore a S. Andrea della Valle, 1793. - 300 p., [1] c. di tav. ripieg. . ill. ; 12°.
((Segn.: a-m 12 n6. - Impronta: a-le o-b- e.n- diNo (3) 1795 (R) ()

FA PARTE DI
*Istruzioni militari o sia corso elementare di tattica, evoluzioni, architettura militare, artiglieria, e marina divise in quattro libri ...
scritte da Filippo Giuseppe Galli. - In Roma : a spese di Gioacchino Puccinelli stampatore a S. Andrea della Valle, 1793-1794. - 4
v. ; 12º.
Coll. AA 364

*Ludovico Vives tradotto in lingua volgare dal dottor D. Giacinto Garcea di Santo Procopio Terra di Calabria Ultra. - In Napoli,
1722. - [1], 257, [13] p. ; 8°. ((Segn.: A-R8. - Fregio sul front. - Iniziali xil. - Note manoscritte di Francesco del Prete.
Impronta: e.vi i,o. coa. VeCi (3) 1753 (R) ()
Coll. AA 461

*Luigi Corvetto genovese : ministro e restauratore delle finanze di Francia : (1756-1821) / Meuccio Ruini. - Bari : Laterza, 1929. 365 p. ; 21 cm (*Biblioteca di cultura moderna ; 179)
Coll. AA 155

*Luigi Siciliani : decima lettura di storia letteraria calabrese alla biblioteca comunale di Reggio Calabria, 31 ottobre 1932 /
Spartaco De Bella. - Reggio Calabria : Tipografia Fata Morgana, 1932. - 42p. ; 22 cm.
(*Letture mensili alla Biblioteca comunale)
Coll. AA 648

*Luigi Vanvitelli / Francesco Fichera ; con prefazione di Gustavo Giovannoni. - Roma : Reale accademia d'Italia, 1937. - XI, 207 p.
: ill. ; 25 cm. (*Architettura ; 2)
Coll. AA 258

*Maisons de campagne sans etage et bungalows / G. Benoit-Levy. - Paris : Massin, [19..]. - 48 c. di tav. ; 33 cm.
Coll. AA 561

*Manfredi 1. e Manfredi 2. Lancia : contributo alla storia politica e letteraria italiana nell'epoca sveva / Carlo Merkel. - Torino [etc.] :
E. Loescher, 1886. - XII, 188 p. ; 25 cm. (*Pubblicazioni della Scuola di magistero della R. Universita di Torino)
Coll. AA 40

*Manuale del capomastro : *impiego e prove dei materiali idraulici cementizi. - Terza edizione. - Milano : U. Hoepli, 1914 (U.
Allegretti). - XIV, 433, 64 p., [2] c. di tav. ripieg. ; 15 cm. (*Manuali Hoepli)
Coll. AA 138-b

*Manuale del costruttore / Max Foerster ; traduzione con note ed aggiunte di Cesare Albertini. - Milano : Vallardi, 1919-1922. - 3 v.
: ill. ; 21 cm. ((Trad. della 2. ed. orig.
Coll. AA 608-610

*Manuale dell'ingegnere civile e dell'architetto / G. Cariati. - Torino : Casanova, 1890. - XXIV, 968 p. : ill. ; 16 cm.
Coll. AA 149

*Manuale dell'ingegnere civile e industriale / per G. Colombo. - 23. ed. - Milano : Ulrico Hoepli, 1907. - XI, 452 p., [1] c. di tav.
ripieg. : ill. ; 15 cm.(*Manuali Hoepli)
Coll. AA 139

*Manuale dell'ingegnere elettricista / per Attilio Marro. - Milano : U. Hoepli, 1905. - XV, 689, 64 p. : ill. ; 16 cm.
(*Manuali Hoepli)
Coll. AA 132

*Manuale di disegno lineare geometrico : coordinato ai programmi governativi ad uso degli alunni del secondo anno delle scuole
tecniche : adottato per libro di testo in quelle del Regno / di Giuseppe A. Boidi-Trotti. - 37. ed., con 13 figure intercalate nel testo e
570 in 35 tavole. - Torino [etc.] : Vigliardi-Paravia, 1904. - 104 p., [35] c. di tav. : ill. ; 30 cm.
Coll. AA 425

*Manuale di meccanica pratica per l'ingegnere civile / dell'ingegnere Angelo Parrochetti. - Milano : Giuseppe Chiusi, 1843. - XVI,
249 p., 2 c. di tav. ripieg. : ill. ; 23 cm
Coll. AA 234

*Manuale di Mineralogia ad uso degli studenti e degli amatori di questa scienza / compilato da Innocenzo Malacarne e P. Polli. Milano : Natale Battezzati, 1857. - 858 p. : ill. ; 19 cm.
Coll. AA 131

*Manuale elementare di meccanica applicata : per le officine e per le scuole operaie / Ferdinando Massero. - Milano : Hoepli,
1917. - XVIII, 434, 53 p. : ill. ; 15 cm.(*Manuali Hoepli)
Coll. AA 136

*Manuale elementare di numismatica / Ambrosoli, Gnecchi. - 6. ed. del Manuale di numismatica di S. Ambrosoli completamente
rifusa / da Francesco Gnecchi. - Milano : U. Hoepli, 1922 (Milano : Tip. Sociale di C. Sironi). - XV, 232 p., 40 c. di tav. : ill. ; 16 cm.
(*Manuali Hoepli)
Coll. AA 133-ter

*Manuale pel tracciamento delle curve delle ferrovie e strade carrettiere / calcolato nel modo piu accurato per tutti gli angoli e
raggi da G. H. A. Krohnke ; tradotto dal tedesco dall'ing. Leonardo Loria. - 2. ed. riveduta. - Milano : U. Hoepli, 1889. - 163 p., \1!
c. di tav. ripieg. : ill. ; 15 cm. ((Segue: Elenco completo dei Manuali Hoepli illustrati e rilegati, pubblicati a tutto giugno 1898 (8 p.).
(*Manuali Hoepli)
Coll. AA 133

*Manuale pratico dell'industria laterizia : coll'aggiunta di un capitolo sulle fornaci verticali da calce con cottura a strati / A. Pellacini.
- Milano : Hoepli, 1925. - VIII, 271 p., 2 c. di tav. : ill. ; 16 cm. (*Manuali Hoepli)
Coll. AA 137

*Manuale pratico di voltimetria / per Giambattista Talotti. - 3. ed. - Bologna : N. Zanichelli, 1883. - 240 p. : ill. ; 17 cm.
Coll. AA 140

*Manuale pratico per la misura e stima dei terreni / che si propone dall'ab. Antonio Marucchi. - Roma : dalla Tip. forense, 18571858. - volumi : ill. ; 22 cm.
Coll. AA 114-115

*Manuel d'archéologie française depuis les temps mérovingiens jusqu'a la renaissance / par Camille Enlart. - Paris : Picard. - v. :
ill. ; 23 cm.
Coll. AA 342-343

*Manuel d'art byzantin / par Charles Diehl. - 2. ed. revue et augmentee. - Paris : A. Picard, 1925-1926. - 2 v. : ill. ; 23 cm.
Coll. AA 570-571

*Manuel d'art musulman : l'*architecture : Tunisie, Algerie, Maroc, Espagne, Sicilie / par Georges Marcais. - Paris : Editions
Auguste Picard. - v. ; 23 cm.
Coll. AA 400-401

*Mappa topografica della citta di Napoli e de suoi contorni : la *mappa del Duca di Noja / a cura di Mario Rotili. - \Napoli! : Di
Mauro, \19..!. - 1 cartella (37 c.) ; 40 cm. ((Cartella contenente riproduzioni di carte topografiche e un fasc. introduttivo.
Coll. AA 671

*Materiali da costruzione e analisi dei loro prezzi : lavoro ad uso degl'ingegneri ... / per Giovanni Curioni. - Torino : A. F. Negro,
1869. - 356 p., 15 c. di tav. : ill. ; 25 cm.

FA PARTE DI
L'*arte di fabbricare, ossia Corso completo di istituzioni teorico-pratiche per gli ingegneri, per gli architetti, pei periti in costruzione
e pei periti misuratori / [per Giovanni Curioni]. - Torino : Negro. - v. ; 25 cm.
Coll. AA 230

I *materiali da costruzione in cemento / G. Revere, C. Rossi. - Milano : Hoepli, 1925. - VIII, 237 p., \3! c. di tav. ripieg. : ill. ; 16 cm.
(*Manuali Hoepli)
Coll. AA 136-bis

4: *Materialismo storico ed economia marxistica / Benedetto Croce. - 7. ed. riv. e con un'app. - Bari : G. Laterza & f.i, 1944. - XVI,
318 p. ; 22 cm.

FA PARTE DI
*Saggi filosofici / Benedetto Croce - Bari : Laterza. - v. ; 22 cm.
*Opere di Benedetto Croce. - Bari : Laterza. - v. ; 22 cm. ((Tit. della IV p. di cop.
Coll. AA 252

*Medieval Architecture : Its origins and development with lists of monuments and bibliographies / by Arthur Kingsley Porter. - New
Haven : Yale University Press. - 2 v.
Coll. AA 559-560

La *Méditerranée de 1803 a 1805 : Pirates et Corsaires aux Iles Ioniennes / G. Douin. - Paris : Plon-Nourrit, 1917. - 283 p. ; 19 cm
Coll. AA 694

2: Il *Mediterraneo centrale / A. Brunialti, S. Grande. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, 1922. - 1156 p., [30] c. di tav. :
ill. ; 27 cm.

FA PARTE DI
Il *Mediterraneo nella natura, nella storia, nell'arte e nella vita dei popoli / A. Brunialti, S. Grande. - Torino : Unione tipograficoeditrice torinese. - v. : ill. ; 27 cm.
Coll. AA 638

1: Il *Mediterraneo occidentale / A. Brunialti, S. Grande. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, 1924. - 674 p., \22! c. di tav.
: ill. ; 27 cm.

FA PARTE DI
Il *Mediterraneo nella natura, nella storia, nell'arte e nella vita dei popoli / A. Brunialti, S. Grande. - Torino : Unione tipograficoeditrice torinese. - v. : ill. ; 27 cm.
Coll. AA 637

3: Il *Mediterraneo orientale / A. Brunialti, S. Grande. - Torino : Unione tipografico-editrice torinese, 1927. - 1303 p., \27! c. di tav. :
ill. ; 27 cm.

FA PARTE DI
Il *Mediterraneo nella natura, nella storia, nell'arte e nella vita dei popoli / A. Brunialti, S. Grande. - Torino : Unione tipograficoeditrice torinese. - v. : ill. ; 27 cm.
Coll. AA 639

*Mémoires du général Bon Desvernois d'après les manuscrits originaux / avec une introduction et des notes par Albert Dufourcq. Paris : E. Plon, Nourrit et C.ie, 1898. - XXVII, 563 p., 1 c. di tav. : ill. ; 24 cm. ((Sul front.: 1789-1815, L'expédition d'Égypte - Le
Royaume de Naples.
Coll. AA 1

*Memorandum per il mantenimento della pretura di Aiello. - Cosenza : Tipografia della Lotta, 1891. - 23 p., 1 c. geogr. ; 22x28 cm.
((In testa al frontespizio: Agli onorevoli consiglieri della Provincia di Cosenza.
Coll. AA 264

*Memoria in difesa del signor Pignatelli principe di Strongoli contro il comune e il tesoriere di Villapiana : 2. Opposizione a
coazione per pagamento di canone : Sentenza del Tribunale di Castrovillari / Mancusi B. - [Catanzaro] : Tipografia Asturi, 1899. 14
p. ; 26 cm. ((In testa al frontespizio: Corte di appello delle Calabrie.
Coll. AA 303

*Memorie della città di Scigliano scritte e compilate dal Dottore Franc. Ant. Accattatis nell'anno 1739 - Le memorie della città di
Scigliano scritte dal Dottor Francescantonio Accattatis Arciprete e Patrizio della medesima città con le addizioni e note di D.
Gualtieri dottore - fol., 259 c. numerate, [3] c. bianche, chiara grafia, ombreggiatura parziale alle ultime 6 c., testo a mezza pagina,
ultime 16 c. a pagina intera recanti : Documenti citati nell'opera, ultima c. : Indice dei capi contenuti nell'opera.
Coll. AA 434

*Memorie delle famiglie nobili delle province meridionali d'Italia / raccolte dal conte Berardo Candida Gonzaga. - Napoli : stab. tip.
De Angelis e figlio tipografi di S.M. re d'Italia, 1875-1882. - 6 v. in 3 ; 32 cm.
Coll. AA 394-399

*Memorie storiche e documenti sopra Lao, Laino, Sibari, Tebe-Lucana della Magna Grecia città antichissime / per Giuseppe Gioia.
- Napoli : tip. Prete, 1883. - 158 p. ; 18 cm.
Coll. AA 313

8: *Mercato monetario / a cura di Giuseppe Ugo Papi ; introduzione [di] M. Fanno. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese,
1935. - XLIII, 813 p. ; 25 cm. ((Sul front. i titoli delle singole opere.

FA PARTE DI
*Nuova collana di economisti stranieri e italiani / diretta da Giuseppe Bottai e Celestino Arena. - Torino : Unione TipograficoEditrice Torinese, 1932-1937. - 12 v. ; 25 cm. ((Sequenze anomale di date nei vari volumi.
Coll. AA 65

*Messina e dintorni : guida / a cura del Municipio. - Messina : Prem. stab. G. Crupi, 1902. - 428, XXIII p., 43 C. di tav. : ill. ; 18 cm.
Coll. AA 310

*Mezzogiorno medievale e Piemonte moderno / Pietro Egidi. - Bari : Laterza, 1931. - XXIV, 237 p., [1] c. di tav. : ritr. ; 21 cm.
(*Biblioteca di cultura moderna ; 204)
Coll. AA 251

Le * Ministére de la Marine ancien Garde-Meuble de la Couronne construit par Gabriel de 1762 à 1772 : décorations extérieures
et intérieures / notice historique et descriptive par J. Vacquier. - 4. ed. - Paris : Chez F. Contet, 1922. - 12 p., [60] c. di tav. : ill. ; 44
cm.(Les *vieux hotels de Paris)
Coll. AA 540

14. - Torino : Stamperia Reale, 1874. - 858 p., [1] c. di tav. ripieg. : ill.

FA PARTE DI
*Miscellanea di Storia italiana / edita per cura della Regia Deputazione di Storia Patria. - Torino : Stamperia Reale [poi: Fratelli
Bocca]. - v. ; 25 cm.
Coll. AA 541

Der *Moderne Zweckbau / Adolf Behne. - Munchen [etc.] : Drei Masken, c1926. - 81 p., 64 p. di tav., [2] c. di tav. ripieg. : ill. ; 26
cm.(Die *Baukunst)
Coll. AA 573

3.: *Momenti d'inerzia / Anselmo Ciappi. - Roma : Stabilimento Tipo-Litografico del Genio Civile, 1927. - 136 p. : ill. ; 24 cm. ((In
testa al front.: R. Scuola d'Ingegneria di Roma

FA PARTE DI
*Corso di statica grafica / Anselmo Ciappi. - Roma : Cremonese. - v. ; 25 cm. ((In testa al front.: R. Scuola d'Applicazione per gli
Ingegneri di Roma
Coll. AA 108

*Monografia della città e diocesi di Mileto / per Domenico Taccone-Gallucci. - 2. edizione accresciuta dall'autore. - in Modena :
Antica tipografia Soliani, 1882. - 195 p. ; 22 cm.
Coll. AA 4

3: *Monografie di costruzioni italiane civili ed industriali.

FA PARTE DI
Il *cemento armato / Luigi Santarella. - Milano : Hoepli. - v. ; 23 cm.
Coll. AA 124

*Monumenti dell'Italia meridionale / relazione dell'Ufficio regionale per la conservazione dei monumenti delle Provincie Meridionali
; [a cura di] Adolfo Avena. - Roma : Officina poligrafica romana. - v. ; 33 cm.
Coll. AA 328

*Mostra bibliografica per la storia della Chiesa in Campania e in Calabria : Biblioteca nazionale di Napoli, anno santo 1950 /
Biblioteca Nazionale di Napoli. - Napoli : Francesco Giannini & Figli, 1950. - 72 p. : ill. ; 25 cm.
Coll. AA 727

*Mostra calabrese d'arte moderna : catalogo delle opere. - Reggio Calabria : tip. Del Corriere di Calabria, 1922. - 40 p. : ill. ; 17
cm.
Coll. AA 367

*Mostra de le antiche stoffe genovesi dal secolo 15. al secolo 19. : Teatro Carlo Felice : maggio-luglio 1941-19. - Genova : Ente
provinciale per il turismo, 1941. - 127 p., [24] c. di tav. : ill. ; 23 cm.
Coll. AA 661

*Mostra del concorso nazionale per la cattedrale della Spezia : Catalogo ufficiale, febbraio 1930 VIII / [Giovanni Andrea Costa e
Luigi Giuliani compilarono]. - Spezia : Tip. Moderna, 1930. - 193 p. : ill. ; 22 cm. ((Ed. in 2000 copie numerate.
Coll. AA 509

*Mostra del giardino italiano : catalogo : Palazzo Vecchio, 1931. - 2. ed. - \S.l. : s. n.!, 1931 (Firenze : Tipografia Enrico Ariani). 267 p., 80 p. di tav. ; 18 cm.
Coll. AA 11

*Mostra storico-artistica del campanile di S. Marco : nelle Sale delle munizioni del Consiglio dei 10. in Palazzo Ducale : Venezia,
25 aprile 1912 : catalogo. - Venezia : Premiate officine grafiche di Carlo Ferrari, 1912. - 127 p., \18! c.di tav. : ill. ; 17 cm.
Coll. AA 720

*Narrazione sugli avvenimenti di Calabria. - [s.l. : s.n.], [18..?]. - P. 622-644, P. 406-431, P.194-199 ; 24 cm. ((Contiene:
Narrazione attribuita a Tommaso Campanella sugli avvenimenti di Calabria dell'anno 1599 con cui s'intende a provare di non
esservi stata ribellione; Documenti sulle novità tentate in Calabria nell'anno 1599; Relazioni varie dall'anno 1561 sino al 1596.
Coll. AA 208

Le *necropoli preelleniche calabresi di Torre Galli e di Canale, Ianchina, Patariti / Paolo Orsi ; con disegni di R. Carta. - Roma : G.
Bardi, 1926. - 376 p., \19! c. di tav. : ill. ; 34 cm. ((Estr. da: Monumenti antichi, 31., 1926
Coll. AA 309

*Nei regni de la morte : conferenza di Venturino Sabatini, (teatro di Lecco, 13 settembre 1911). - Roma : E. Cuggiani, 1912. - 45 p.
: ill. ; 25 cm.
Coll. AA 78

*Nel Regno di Napoli : *viaggi attraverso varie province nel 1789 / di Carlo Ulisse de Salis Marschlins ; traduzione di Ida Capriati
ved. De Nicolo. - Trani : V. Vecchi, 1906. - 275 p., [3] c. di tav. : ill. ; 19 cm.

HA PER TITOLO UNIFORME
*Reisen in verschiedene Provinzen des Konigreichs Neapel. –
Coll. AA 329

2. *Normandy and the Ile de France. - New Haven : Yale University Press, 1912. - XI, 499 p., 289 c. di tav. ; 28 cm.

FA PARTE DI
*Medieval Architecture : Its origins and development with lists of monuments and bibliographies / by Arthur Kingsley Porter. - New
Haven : Yale University Press. - 2 v.
Coll. AA 560

*Notizia biografica sul cardinale Ferdinando Maria Saluzzo / di monsignor Giuseppe Baraldi di Modena e cenno storicogenealogico de' marchesi Saluzzo / del p. Giuseppe Antonio Borghi. - Napoli : Stamperia e cartiere del Fibreno, 1845. - 158 p. ; 23
cm.

CONTIENE ANCHE
*Cenno storico-genealogico de' Marchesi Saluzzo / del p. Giuseppe Antonio Borghi.
Coll. AA 273

*Notizie storiche di Bagnara Calabra / Rosario Cardone. - Reggio Calabria : Ceruso, 1873. - 175 p. ; 22 cm
Coll. AA 272

*Notizie sui commerci della Somalia italiana e movimento commerciale durante l'esercizio 1912-1913 / Ministero della colonie. Roma : Tip. naz. G. Bertero, 1914. - 77 p., [2] c. di tav. : tab. ; 25 cm
(*Monografie e rapporti coloniali ; 7/1914)
Coll. AA 503

*Nouveau dictionnaire francois-italien, compose sur les dictionnaires de l'academie de France et de la Crusca, enrichi de tous les
termes propres des sciences et des arts. ... Par M. l'abbe Francois Alberti, de Villeneuve. - Seconde edition, corrigee &
augmentee d'un grand nombre d'articles, & de la geographie. - A Nice : chez Gabriel Floteront, imprimeur du governement ; a
Turin : chez les freres Reycends, libraires, 1778. - XVI, 971, 1! p. ; 4º. ((Segn.: a-b4 A-6F4 6G2. - Front. stampato in rosso e nero.
Impronta: n.ge e.l' usi- afda (3) 1778 (R)
Coll. AA 475

La *Nouvelle-France ou Le Faubourg Poissonnière : décorations extérieures et intérieures ; Le *Quartier du Palais-Royal :
décorations extérieures et intérieures / notices historiques et descriptives par Paul Jarry. - Paris : Chez F. Contet, 1922. - 12 p.,
[40] c. di tav. ; 23 p., [40] c. di tav. : ill. ; 44 cm.(Les *vieux hotels de Paris)
Coll. AA 540

2: *Nozioni di edilizia, composizione architettonica elementare / Gustavo Giovannoni. - Roma : Paolo Cremonese, 1931. - 200 p. :
ill. ; 25 cm.

FA PARTE DI
*Corso di architettura / Gustavo Giovannoni. - Roma : Paolo Cremonese. - v. : ill. ; 25 cm.
Coll. AA 515

*Nozze Picardi-Durante : Roma, 30 gennaio 1910 / per cura di Adolfo Cinquini. - (S.l. : s.n., 1910?) (Societa tip. editrice romana). VIII p., (1) c. di tav. : ill. ; 32 cm. ((In testa al front.: Per la storia letteraria di Messina nel Quattrocento.
Coll. AA 330

*Nuova collana di economisti stranieri e italiani / diretta da Giuseppe Bottai e Celestino Arena. - Torino : Unione TipograficoEditrice Torinese, 1932-1937. - 12 v. ; 25 cm. ((Sequenze anomale di date nei vari volumi.
Coll. AA 58-69

La *nuova stazione di Roma Termini delle Ferrovie italiane dello Stato : raccolta di articoli pubblicati da "Ingegneria ferroviaria" /
C.I.F.I. - Roma : Collegio ingegneri ferroviari italiani. - v. : ill. ; 29 cm.
Coll. AA 523-524

*Nuovissima guida dei viaggiatori in Italia : arricchita di carte geografiche postali, delle piante topografiche delle citta principali,
nonche dei regolamenti e distanze in poste ; l'indicazione de' nuovi stradali, de' migliori alberghi, e delle tariffe delle monete in
corso ecc.ecc. / per cura di A. L. - Milano :_presso Epimaco e Pasquale Artaria, stampa 1831. - CXXV, 489 p., [22! c. di tav. ripieg.
: ill. ; 19 cm.
Coll. AA 583

*Nuovo corso completo di pubbliche costruzioni dietro il celebre programma di Mattia Giuseppe Sganzin / compilato da Reibell ...
e illustrato da un voluminoso atlante inciso ; prima traduzione italiana con aggiunte ... per cura dell'ingegnere Rinaldo Nicoletti. Venezia : G. Antonelli. - v. : ill. ; 52 cm.
Coll. AA 412-415

*Nuovo dizionario italiano-francese, composto su i dizionarj dell'Accademia francese, e della Crusca, ed arricchito di tutti i termini
proprj delle scienze, e delle arti ... del signor abate Francesco Alberti di Villanuova. - Seconda edizione, corretta, ed accresciuta di
molti articoli, e della geografia. - In Nizza : appresso Gabriele Floteront, stampatore del governo ; in Torino : appresso gli fratelli
Reycends, librai, 1780. - 4!, IX-XXIV, 1008 p. ; 4º. ((Segn.: a!2 b-c4 A-6L4. - Testo su tre colonne
Impronta: a,al a.r- uno, ADAD (3) 1780 (R)
Coll. AA 474

*Nuovo metodo pratico e tavole per il calcolo dei movimenti di terra e della zona di occupazione occorrenti alla costruzione di
strade, ferrovie e canali / G. Catto. - Torino : S. Lattes, 1928. - VIII, 248 p. ; 19 cm.
Coll. AA 596

*Nuovo organico artistico pel corpo di ponti, e strade / per l'architetto Vincenzo Greco da Cerisano. - Napoli : tipografia fratelli
Fernandes, 1848. - 106 p. ; 22 cm.

FA PARTE DI
*Progetto di macchine idrauliche / dell'ingegnere Vincenzo Greco. - 2. ed. - Napoli : R. Miranda, 1834. - 28 p. ; 23 cm.
Coll. AA 432

*Opere complete di D. Luigi Tosti / corrette ed aumentate dall'autore ; edite da Loreto Pasqualucci. - Roma : Tipografia della
Camera dei Deputati. - v. ; 23 cm. ((In alcuni v. L. Pasqualucci figura anche come editore.
Coll. AA 419-422

*Opere di Camillo Porzio : ridotte a corretta lezione secondo le intenzioni di Pietro Giordani / dal professore Luciano Scarabelli. Torino : cugini Pomba e compagnia, 1852. - 315 p. ; 18 cm.
(*Nuova biblioteca popolare. Classe 4. Politica)
Coll. AA 322

Le *opere pubbliche nel primo decennio fascista / Araldo di Crollalanza. - Milano! : A. Mondadori, 1933. - 91 p. ; 18 cm.
(*Panorami di vita fascista ; 4)
Coll. AA 567

7: *Organizzazione industriale / a cura di Guglielmo Masci. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1934. - 958 p. ; 25 cm.
((Sul front. i titoli delle singole opere.

FA PARTE DI
*Nuova collana di economisti stranieri e italiani / diretta da Giuseppe Bottai e Celestino Arena. - Torino : Unione TipograficoEditrice Torinese, 1932-1937. - 12 v. ; 25 cm. ((Sequenze anomale di date nei vari volumi.
Coll. AA 64

1: L'*origine dei demani civici e la loro evoluzione, la liquidazione di essi a base delle leggi eversive della feudalita, le diverse
operazioni amministrative, il governo normale dell'agro demaniale / per Enrico Ciardulli. - Benevento : L. De Martini & Figlio, 1887.
- XV, 335 p. ; 24 cm.

FA PARTE DI
*Della liquidazione e del governo dei demani civici nelle provincie meridionali : istituzioni di diritto pubblico specialissimo / per
Enrico Ciardulli. - Benevento : L. De Martini & Figlio, 1887-1895. - 2 v. ; 25 cm.
Coll. AA 189

1. The *origins. - 1912. - XVIII, 482 p., 153 c. di tav. ; 28 cm.

FA PARTE DI
*Medieval Architecture : Its origins and development with lists of monuments and bibliographies / by Arthur Kingsley Porter. - New
Haven : Yale University Press. - 2 v.
Coll. AA 559

*Osservazioni alla nota del sig. Luzzatti "Delle idee di A. Smith sulla libertà economica" come fu esposta all'Ateneo veneto da
Paulo Fambri / Tullio Martello. - Venezia : Ferdinando Ongania succ. H. F. & M. Münster, 1877. - 160 p. ; 25 cm
Coll. AA 171

*Osservazioni alla nuova legge sul Tavoliere di Puglia proposta dagli onorevoli deputati al Parlamento italiano signori De Peppe e
Scocchera. - Trani : Tip. N. Fusco, 1861. - 31p. ; 20cm.
Coll. AA 35

*Osservazioni sulla topografia - medica del Regno di Napoli (Dominj al di qua del Faro) del Dottor Salvatore De Renzi Istruttore
de' ciechi, e medico del Real Ospizio de' SS. Giuseppe e Lucia. Parte prima[-terza]. - Napoli : Dalla stamperia della Società
Tipografica, 1828-1830. - 3 v. ; 8°
Coll. AA 320

*Our mobile earth / by Reginald Aldworth Daly. - New York ; London : Scribners sons, 1926. - XXII, 342 p., [1] c. di tav. : ill. ; 23
cm.
Coll. AA 652

Il *Padiglione della Campania Basilicata e Calabria : all'esposizione di Roma del 1911 nella mostra regionale di piazza D'Armi /
ricordato e descritto da Giovanni Tesorone. - Milano : Editori Alfieri & Lacroix, 1913. - 92 p., [26] c. di tav. : ill. ; 22 cm. - ((In testa
al frontespizio: Comitato per le feste cinquantenarie del plebiscito meridionale.
Coll. AA 675

Il *palazzo di re Ruggiero / prof. Ettore Gabrici. - Palermo : Scuola tip. Boccone del povero, 1923. - 15 p. ; 33 cm. ((Estr. da: Atti
della R. Accademia di scienze lettere e belle arti di Palermo, vol. 13
Coll. AA 653

*Paleografia greca e latina / E. M. Thompson ; versione di Giuseppe Fumagalli ; prefazione di G. Galbiati. - 4. ed. riveduta ed
ampliata / a cura di Giacomo C. Bascapè. - Milano : Hoepli, 1940. - XXIII, 270 p., [12] c. di tav. ripieg. : ill. ; 16 cm.
(*Manuali Hoepli)
Coll. AA 133-bis

*Pali Franki : sistema brevettato per fondazioni in terreni compressibili. - Roma : Pali Franki e Fondazioni, 1938. - 25 p. : ill. ; 28
cm.
Coll. AA 665

*Palmi città panoramica : dagli scrittori stranieri / Luigi Parpagliolo. - Palmi : Biblioteca comunale di Palmi, 1948. - 95 p., [11] c. di
tav. : ill. ; 18 cm. ((In appendice una lettera del Gr. Uff. Avv. Prof. Angelo Mariotti già Direttore Generale dell'E.N.I.T.
Coll. AA 423

Il *pane nei proverbi calabresi di Bocchigliero / Giuseppe Scafoglio. - Catania : Libreria Tirelli di F. Guaitolini, 1929. - 7 p. ; 25 cm.
((Tit. della copertina. - Estr. da : Il folklore italiano, A. III (1928), fasc. 3-4. - Paginato anche 445-448
Coll. AA 179

*Paolo Orsi : 1859-1935. - Roma : a cura dell'Archivio storico per la Calabria e la Lucania, 1935. - 488 p., XXII c. di tav. : ill. ; 26
cm.

FA PARTE DI
*Archivio storico per la Calabria e la Lucania. - A. 1, n. 1 (1931)-. - Roma : Società Magna Grecia, 1931-. - volumi : ill. ; 25 cm.
((Trimestrale; dal 1965/66: annuale. - L'editore varia. - Indici trentennali nel 1961 e nel 1993 A.1935
Coll. AA 77

1 : *Parte prima / Giuseppe Ceci. - Napoli : presso la R. Deputazione, 1937. - 399 p.; 25 cm.

FA PARTE DI
*Bibliografia per la storia delle arti figurative nell'Italia Meridionale / Ceci Giuseppe. - Napoli : presso la R. Deputazione di Storia
Patria, 1937. - 2 v. (VII, 763 p.) ; 24 cm. ((In testa al front.: R. Detutazione napoletana di storia patria.
Coll. AA 226

[1]: *Parte prima: calabro-italiana : [A-L] / Gerhard Rohlfs. - Halle : M. Niemeyer ; Milano : U. Hoepli, 1932. - 424 p. ; 24 cm.

FA PARTE DI
*Dizionario dialettale delle tre Calabrie : con note etimologiche e un'introduzione sulla storia dei dialetti calabresi / Gerhard Rohlfs.
- Halle : M. Niemeyer ; Milano : U. Hoepli, 1932-1939. - 3 v. ; 25 cm.
Coll. AA 428

2/3: *Parte prima: calabro-italiana : M-Z ; Parte seconda : italiano-calabra : con un'appendice alla parte calabro-italiana e l'indice
degli etimi / Gerhard Rohlfs. - Halle : M. Niemeyer ; Milano : U. Hoepli, 1934-1939. - 479 p., 143 p. ; 24 cm.

FA PARTE DI
*Dizionario dialettale delle tre Calabrie : con note etimologiche e un'introduzione sulla storia dei dialetti calabresi / Gerhard Rohlfs.
- Halle : M. Niemeyer ; Milano : U. Hoepli, 1932-1939. - 3 v. ; 25 cm. Coll. AA 429

Il *pensiero politico meridionale nei secoli 18. e 19. / Guido de Ruggiero. - 2. ed. - Bari : Gius. Laterza & Figli, 1946. - 310 p. ; 21
cm. (*Biblioteca di cultura moderna ; 94)

HA PER ALTRO TITOLO
Il *pensiero politico meridionale nei secoli diciottesimo e diciannovesimo.
Coll. AA 372

*Per i signori creditori del patrimonio della Roccella coll'illustre duca di Bruzzano. - [dopo il 1722]. - [13]+ c. ; fol. ((Cors. ; rom. Segn.: pigreco1 A-C4+ Impronta: a-ta e?s- aime pigi (C) 0000 (Q) ()
Coll. AA 260

*[Per il duca di Monteleone D. Ettore Maria Pignatelli contro il Principe D. Michele Pignatelli]. - [1778?]. - P. 1-104 ; 4°. ((Segn.: AB20 C12. - Luogo presunto di pubblicazione : Napoli. - Data presunta ricavata dal testo. - Titolo attribuito ricavato dal testo.
Coll. AA 719

*Per il duca Nicola Riario Sforza contro il Comune di Galatro : Perizia 30 dicembre 1916 del sign. Rinaldi disposta dall'Ill.mo R.
Commissario Demaniale di Reggio Calabria. - Napoli : stab. tip. giannini & figli, 1919. - 47 p. , 25 cm.
Coll. AA 311

*Per l'illustre principessa di Gerace D. Maria Grimaldi Serra. - [20 giugno del 1785]. - XXXIX, [1] p. ; 4°. ((Segn.: A-E4, Fregio sul
front. - La data si ricava dalla p. XXXIX. - Ultima p. bianca.
Impronta: elr- d.A- rie. (3(2 (3) 1785 (Q) ()
Coll. AA 437-bis

*[Per l' illustre quartiere Capece]. - [28 dicembre 1784]. - XLVIII p ; 4°. ((Segn.: A-F4. - Mutilo del front. - La data si ricava dalla p.
XLVIII. - Luogo di pubblicazione presunto : Napoli. - Titolo attribuito ricavato dall'occhietto.
Impronta: l-ni dan- S.s. (a(I (3) 1784 (Q) ()
Coll. AA 438

*Per la Calabria : rievocazioni e rivendicazioni / Giovanni Patari (Alfio Bruzio). - Catanzaro : Guido Mauro, 1934 (Catanzaro : Tip.editrice Bruzia). - IX, 321 p. ; 21 cm . (*Biblioteca di scrittori calabresi ; 12)
Coll. AA 268

*Per la razionale fabbricazione dei nostri cementi / F. Ferrari. - Pisa : Arti grafiche Pacini Mariotti, 1932. - 7 p. ; 28 cm. ((Estratto
dalla Rivista "Le industrie del cemento" n. 7 (1932). (*Pubblicazioni della R. Scuola d'Ingegneria di Pisa. ; 208)
Coll. AA 688

*Petites villes d'Italie / André Maurel. - Paris : Librairie Hachette et C.ie. - v. ; 19 cm.
Coll. AA 119-202

*Pianificazione economica collettivistica : studi critici sulle possibilità del socialismo / di A. F. von Hayek ... [et al.]. - [Torino] : G.
Einaudi, 1946. - XXI, 235 p. ; 22 cm. (*Biblioteca di cultura economica ; 5)
Coll. AA 254

*Piano regolatore del Foro Mussolini : 1. Determinazione della zona del Foro e dei vincoli di piano regolatore dipendenti. - [S. l. :
s.n.] ; [19..]. - 16 p. ; 35 cm.
Coll. AA 670

*Piano regolatore di massima urbanistico ed economico per la citta di Palermo e Conca D'Oro / architetto Paolo Bonci. - Palermo :
Horus, 1943. - 37 p., [1] c. topogr. ripieg. ; 32 cm
Coll. AA 452

*Pietro 1., Giacomo, Federico 2., Pietro 2. e Ludovico : dalla Rivoluzione Siciliana del 1282 sino al 1355 : con note storiche e
diplomatiche / Giuseppe La Mantia. - Palermo : Scuola tip. Boccone del povero, 1917. - CCXV, 698 p. ; 28 cm.

FA PARTE DI
*Codice diplomatico dei re aragonesi di Sicilia / [a cura di] Giuseppe La Mantia . - Palermo : [s. n.]. - v. ; 28 cm.
Coll. AA 314

*Pietro Ruffo di Calabria conte di Catanzaro : saggio critico-storico / Vincenzo Ruffo. - Napoli : Tipografia di Enrico M. Muca, 1914.
- 146 p. ; 25 cm. ((Estratto da: Archivio storico della Calabria, a. 2-3
Coll. AA 3

*Pignatelli contro tesoriere e comune di Villapiana : Risposta alla difesa del Tesoriere / Mancusi B. - Catanzaro : Tip. Asturi e figli,
1899. 5 p. ; 27 cm.
Coll. AA 302

La *pittura dei romani / Pirro Marconi. - Roma : Biblioteca d'Arte, 1929. - 144 p., 154 p. di tav. : ill. ; 26 cm.
Coll. AA 577

Il *più grande disastro del mondo : *storia completa degli orrori del terremoto in Italia : resoconti grafici della più spaventosa
catastrofe ... / di J. Martin Miller ; traduzione dall'inglese in italiano di Alfredo D'Agnillo. - Ed. commemorativa. - [S.l. : s.n.], c1909.
- 250 p., [1] c. di tav. : ill., 1 c. geogr. ; 23 cm
Coll. AA 726

La *Place Vendôme dite aussi de Louis le Grand ou des Conquêtes : décorations extérieures et intérieures / notices historiques et
descriptives par J. Vacquier. - Paris : Chez F. Contet, 1923. - 28 p., [68] c. di tav. : ill. ; 44 cm.
(Les *vieux hotels de Paris)
Coll. AA 537

*Polistena per lo scultore Francesco Jerace nel trigesimo della morte. - Polistena : Rosario Pascale, 1937. - 82 p. ; 24 cm.
Coll. AA 275

*Politica economica meridionale nei secoli 16. e 17. / Adolfo Pannone. - Firenze : B. Seeber, 1924. - 79 p. ; 20 cm .
Coll. AA 5

12: *Politica ed economia / a cura di Roberto Michels. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1934. - LI, 308 p. ; 25 cm.
((Sul front. i titoli delle singole opere.

FA PARTE DI
*Nuova collana di economisti stranieri e italiani / diretta da Giuseppe Bottai e Celestino Arena. - Torino : Unione TipograficoEditrice Torinese, 1932-1937. - 12 v. ; 25 cm. ((Sequenze anomale di date nei vari volumi.
Coll. AA 69

10: *Politica sociale / a cura di Mauro Fasiani ; Economia del benessere / A. C. Pigou. - Torino : Unione Tipografico-Editrice
Torinese, 1934. - XVI, 680 p. ; 25 cm.

FA PARTE DI
*Nuova collana di economisti stranieri e italiani / diretta da Giuseppe Bottai e Celestino Arena. - Torino : Unione TipograficoEditrice Torinese, 1932-1937. - 12 v. ; 25 cm. ((Sequenze anomale di date nei vari volumi. Coll. AA 67
*Ponti in cemento armato : guida pratica per la costruzione su strade ordinarie / Carlo Caminati. - Torino : Unione TipograficoEditrice, 1913. - 72 p., [5] c. di tav. ripieg. : ill. ; 26 cm.
Coll. AA 597

Les *Porcherons ou le Faubourg Montmartre : architecture et décorations intérieures ; Le *Quartier Saint-Antoine : architecture et
décorations intérieures / notices historiques et descriptives par Paul Jarry. - Paris : Chez F. Contet, 1928. - 16 p., [44] c. di tav. ; 16
p., [42] c. di tav. : ill. ; 44 cm.
(Les *vieux hotels de Paris)
Coll. AA 536

Il *porto di Reggio di Calabria a proposito della quistione meridionale : rapporto della Camera di Commercio agli On. Ministri dei
LL. PP., delle Poste e dei Telegrafi, dell' Agricoltura, Industria e Commercio, delle Finanze e della Marina. - Reggio di Calabria :
Stab. Tip. di Francesco Morello, 1904. - 102 p., [1] c. di tav. ripieg. ; 25 cm. ((Titolo dalla copertina.

HA PER ALTRO TITOLO
Un *porto mercantile per l'importazione e l'esportazione internazionale in Reggio-Calabria.
Coll. AA 216

I *possessi plebei, la manomorta e lo svincolo della proprieta fondiaria ovvero censi, canoni, livelli, decime, ... / studio
dell'avvocato Luigi Lombardi ; con l'appendice delle leggi, decreti .... - Napoli : E. Anfossi, 1883. - XV, 307 p. ; 23 cm .
Coll. AA 73

2.2: *Prefazione ai volumi 7. e 8. Seconda serie ; Scritti varii di economia politica / Francesco Ferrara. - Torino : Unione
tipografico-editrice, 1891. - 621 p. ; 25 cm.

FA PARTE DI
*Esame storico critico di economisti e dottrine economiche del secolo 18. e prima metà del 19. : raccolta delle prefazioni dettate
dal prof. Francesco Ferrara alla 1. e 2. serie della Biblioteca degli economisti. - Torino : Unione tipografico-editrice, 1889-1891. - 4
v. ; 25 cm.

CONTIENE ANCHE
*Prefazione ai volumi 7. e 8. (Seconda serie) / Francesco Ferrara.
*Scritti varii di economia politica / Francesco Ferrara.
Coll. AA 170

2.1: *Prefazioni ai volumi 1. a 6. Seconda serie / Francesco Ferrara. - Torino : Unione tipografico-editrice, 1890. - 667 p., [1] c. di
tav. : ritr. ; 25 cm.

FA PARTE DI
*Esame storico critico di economisti e dottrine economiche del secolo 18. e prima metà del 19. : raccolta delle prefazioni dettate
dal prof. Francesco Ferrara alla 1. e 2. serie della Biblioteca degli economisti. - Torino : Unione tipografico-editrice, 1889-1891. - 4
v. ; 25 cm.
Coll. AA 169

1.1.: *Prefazioni dei volumi 1. a 7. Prima serie / Francesco Ferrara. - Torino : Unione tipografico-editrice, 1889. - VII, 692 p. ; 25
cm.

FA PARTE DI
*Esame storico critico di economisti e dottrine economiche del secolo 18. e prima metà del 19. : raccolta delle prefazioni dettate
dal prof. Francesco Ferrara alla 1. e 2. serie della Biblioteca degli economisti. - Torino : Unione tipografico-editrice, 1889-1891. - 4
v. ; 25 cm.
Coll. AA 167

1.2: *Prefazioni dei volumi 8. a 13. Prima serie / Francesco Ferrara. - Torino : Unione tipografico-editrice, 1889. - 717 p. ; 25 cm.

FA PARTE DI
*Esame storico critico di economisti e dottrine economiche del secolo 18. e prima metà del 19. : raccolta delle prefazioni dettate
dal prof. Francesco Ferrara alla 1. e 2. serie della Biblioteca degli economisti. - Torino : Unione tipografico-editrice, 1889-1891. - 4
v. ; 25 cm.
Coll. AA 168

*Primi elementi di economia politica / Luigi Cossa. - 5. ed. notevolmente corretta ed aumentata. - Milano [etc.] : Ulrico Hoepli,
1881. - XI, 176 p. ; 18 cm.
Coll. AA 49

*Primi elementi di scienza delle finanze / del Dottor Luigi Cossa. - Milano : U. Hoepli, 1876. - IX, 159 p. ; 19 cm.
Coll. AA 48

*Principî della scienza del ben vivere sociale e della economia pubblica e degli stati / di Lodovico Bianchini. - 2. ed. - Napoli : dalla
Stamperia reale, 1855. - XII, 404 p. ; 26 cm.
Coll. AA 83

*Principj di architettura civile / di Francesco Milizia ; illustrato dal prof. architetto Giovanni Antolini ; con nuove osservazioni e note
in aggiunta alle già edite del 1817. - 3. ed. milanese / migliorata per cura del d.in mat. Luigi Masieri ed aumentata di Appendici sui
ponti di ferro, sulle strade ferrate e sulla costruzione delle volte ... . - Milano : Majocchi, 1853. - XV, 607 p., [38] c. di tav. in gran
parte ripieg. : ritr. ; 21 cm.
Coll. AA 153

Il *problema delle ferrovie nel Risorgimento italiano / Corrado De Biase. - Modena : Societa tipografica modenese, 1940. - VI, 198
p. ; 26 cm (*Collezione storica del Risorgimento italiano ; 25)
Coll. AA 158

2: Il *problema nei suoi molteplici aspetti e nella sua integrità / Gino Arias. - Bologna : N. Zanichelli, stampa 1921. - 672 p. ; 23 cm.

FA PARTE DI
La *questione meridionale / Gino Arias. - Bologna : Zanichelli. - v. ; 24 cm.
Coll. AA 246

*Progetto dettagliato di ferrovia economica a sezione ridotta con servizio telegrafico e telefonico linea Gioja-Tauro Cittanova ... :
*approvato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici / Pasquale Cozzolino. - Napoli : tip. dell'Accademia Reale delle Scienze,
1883. - 107 p., \4! c. di tav. ; 24 cm.
Coll. AA 36

*Progetto di macchine idrauliche / dell'ingegnere Vincenzo Greco. - 2. ed. - Napoli : R. Miranda, 1834. - 28 p. ; 23 cm.
Coll. AA 432

*Programma di fabbricazione : art. 34 della L.U. 17 agosto 1942 n. 1150 / Comune di Reggio Calabria. - Reggio Calabria : Tip. La
Rocca, [1942?]. - 15 p. + 6 tav. ripieg. ; 28 cm.
Coll. AA 651

*Prontuario del costruttore : con speciale riguardo ai nuovi materiali / E. Protti, C. Rizzoli. - 6. ed. riveduta. - Bologna : Edizioni
tecniche utilitarie, 1943. - 277 p. ; 17 cm.
Coll. AA 592

*Prontuario di stima ad uso degli ingegneri e degli architetti nella direzione de' lavori pubblici / Luigi Ponza di San Martino. - Torino
: Tip. Mussano, 1841. - 1 v. ; 25 cm.
Coll. AA 215

Il *proprietario architetto : contenente modelli di abitazioni di città e di campagna, di poderi, conservatoj per agrumi, porte, pozzi,
fontane, ec. nonché un trattato di architettura che comprende un sunto delle nuove scoperte in fatto di costruzioni : opera utile agli
architetti, ingegneri, intraprenditori e principalmente alle persone che vogliono dirigere da se medesime i proprj artieri / disegnata
e composta da Urbano Vitry. - Venezia : Giuseppe Antonelli, 1832. - 2 v. ; 27 cm.
Coll. AA 444

9: *Provence : *illustrations : \1278-1410! / by A. Kingsley Porter. - Boston : Marshall Jones company, 1923. - 11 p., \120! c. di tav.
sciolte : ill. ; 23 cm. ((In custodia.

FA PARTE DI
*Romanesque sculpture of the pilgrimage roads : in ten volumes / by A. Kingsley Porter. - Boston : Marshall Jones company. - v. :
ill. ; 24 cm. ((Ed. di 500 esempl. num. - In custodia.
Coll. AA 557

*Provincia di Cosenza / Siro Corti. - Torino \etc.! : Ditta G. B. Paravia e comp., 1889. - 54 p., \2! c. di tav. : ill., 1 c. geogr. ripieg. ;
20 cm.

FA PARTE DI
*Regione calabrese. Le *provincie d'Italia sotto l'aspetto geografico e storico / Siro Corti. - Torino [ecc.] : Ditta G. B. Paravia. - v. ; 20 cm.
Coll. AA 447

La *provincia di Reggio di Calabria : monografia geografica / Anna Machi ; con illustrazioni dell'artista Marina Romeo. - Firenze :
R. Bemporad & figlio, \1921?!. - 104 p., \1! c. di tav. ripieg. : ill. ; 25 cm.
Coll. AA 76

Le *provincie d'Italia nel primo quinquennio di regime fascista / pubblicazione a cura della Federazione nazionale delle provincie
d'Italia ; con prefazione di Sileno Fabbri. - Roma : Tipografia Ditta F.lli Pallotta, 1929. - XIII, 587 p. : ill. ; 25 cm.
Coll. AA 160

Le *Quartier Saint-Paul : décorations extérieures et intérieures / notices historiques et descriptives par J. Vacquier ; Le *Quartier
Sainte-Avoye : décorations extérieures et intérieures / notices historiques et descriptives par H. Soulange-Bodin. - Paris : Chez F.
Contet, 1914. - 24 p., [45] c. di tav. ; 12 p., [42] c. di tav. : ill. ; 44 cm.
(Les *vieux hotels de Paris)
Coll. AA 533

La *questione agraria e l'emigrazione in Calabria : note statistiche ed economiche / dei dottori D. Taruffi, L. De Nobili e C. Lori ;
con prefazione di Pasquale Villari. - Firenze : G. Barbera, 1908. - XLIV, 907 p., [35] c. di tav. : ill. ; 25 cm.
Coll. AA 405

La *questione meridionale / Gino Arias. - Bologna : Zanichelli. - v. ; 24 cm.
Coll. AA 245-246

La *Questione meridionale: questione nazionale. Il problema agricolo: problema tecnico / Relazione dell'ing, Pietro Lanino. Roma : Tipografia dell'Unione editrice, 1920. - 120 p. : ill. ; 33 cm. ((In testa al front.: Associazione Nazionale degli ingegneri
italiani, Sezione di Napoli.
Coll. AA 72

*Raccolta delle leggi, decreti, rescritti e ministeriali \sull'abolizione della feudalita e sulla divisione de' demani! / \a cura di!
Girolamo Savoia. - Sala Bolognese : A. Forni, stampa 1979. - 561 p. ; 22 cm. ((Ripr. facs. dell'ed.: Foggia : Tip. D. Pascarelli,
1881.
Coll. AA 2

*Raccolta di notizie istoriche sulla citta di Nicastro : opera postuma / Giovanni Maruca ; pubblicata ed arricchita di note dal suo
figlio Tommaso. - Cosenza : Tip. dell'Indipendenza, [18..]. - 96 p. ; 22 cm.
Coll. AA 271

*[Raccolta di provvedimenti legislativi intorno a strade e ponti approvati da Gioacchino Napoleone]. - [Napoli, 17 aprile 1812]. - 48
p., 4°. ((Segn.: a 24. - Mutilo del front. - La data e il luogo di pubblicazione si ricavano da p. 48. - Titolo attribuito ricavato dal testo.
Impronta: M.o- e.se e.ro G.Pe (3) 1812 (Q) ()
Coll. AA 357

*Raccolta di tutti i più rinomati scrittori dell'istoria generale del Regno di Napoli principiando dal tempo che queste provincie hanno
preso forma di Regno ... - Napoli : nella stamperia di Giovanni Gravier, 1769-1777. - 30 volumi ; 4°. ((In ogni volume è presente lo
stesso primo fascicolo (talvolta ricomposto) con frontespizio generale, dedica a Maria Carolina d'Austria e lettera ai lettori. A
questo segue il frontespizio particolare. - Fregio xil. sui frontespizi. - Testatine xilogr.
Impronta: e-do hoM. E.IA NADI (C) 1769 (R)
Coll. AA 370

*Raccolta e parallelo delle fabbriche classiche di tutti i tempi d'ogni popolo e di ciascun stile / di J.N.L. Durand ; con l'aggiunta di
altre 300 e piu fabbriche e monumenti d'ogni genere antichi e moderni e della storia generale dell'architettura di J.G. Legrand;
opera pubblicata per cura della I.R. Accademia di Belle Arti. - Venezia : G. Antonelli, 1833. - [4], 196 p. : ill. ; 51 cm. ((Front. e testo
in italiano e in francese.
Coll. AA 492-493

I *Reali di Francia : nei quali si contiene la generazione degli imperatori, re, duchi, principi baroni e paladini di Francia : con le
grandi imprese e battaglie da loro date cominciando da Costantino Imperatore sino ad Orlando Conte D'Anglante. - Ultima
recentissima Edizione la più completa ed esatta, corretta da molti errori e ridotta ad una delle più intelligibili lezioni. - Milano : E.
M. Floritta, [19..]. - 512 p. ; 19 cm.
Coll. AA 546

*Recherches experimentales sur les glissements spontanes des terrains argileux, accompagnees de considerations sur quelques
principes de la mecanique terrestre / par Alexandre Collin. - Paris : Carilian-Goeury ; V. Dalmont. - 2 v. ; 28 cm.
Coll. AA 130

La *reconstruction des ports maritimes nationaux : 18. congres international de navigation, Rome, septembre 1953. - Rome :
tipografica Castaldi, 1953 (stampa 1954). - XVII, 667 p., [19] c. di tav. : ill. ; 32 cm. ((In testa al frontespizio: Republique Italienne
Ministere des travaux publics.
Coll. AA 56

*Recueil de cartes géographiques, plans, vues et médailles de l'ancienne Grèce relatifs au Voyage du jeune Anacharsis : précédé
d'une analyse critique des cartes. - Nouvelle édition. - A Paris : de l'imprimerie de Didot Jeune, l'an septiéme [1798-1799]. - 110
p., 38 [i.e. 39], [1] carte di tav. ; 4⁰. ((Rif.: Copac. - Corsivo romano. - Ripetuta nella numerazione la tavola 19. - Impronta: ..n. jes.
opi- 1WAn (3) 1798 (F)
Coll. AA 591

*Recueil et paralléle des édifices de tout genre anciens et modernes remarquables par leur beuté, par leur grandeur ou par leur
singularité / par J. N. L. Durand ; agumenté de plus de 300 autres batimens et de l'histoire générale d'architecture de J. G.
Legrand. - Venice : chez Joseph Antonelli, 1833. - 1 v. : ill. ; 48 cm. ((Testo in italiano e in francese. - Sul frontespizio: Ouvrage
publié sous la direction de M.rs Les Professeurs de l'Académie I. et R. des Beaux-Arts.
Coll. AA 492

*Regesti Bernardi 1. abbatis casinensis fragmenta ex archivo casinensi / nunc primum edita cura et studio D. Anselmi Mariae
Caplet. - Romae : Ex Typographia Vaticana, 1890. - CXXIII, 280 p. ; 38 cm.
Coll. AA 47

*Regis Ferdinandi primi Instructionum liber : 10 maggio 1486 - 10 maggio 1488 / corredato di note storiche e biografiche per cura
di Luigi Volpicella. - Napoli : Stab. Tip. Luigi Pierro & figlio, 1916. - XXIV, 520 p. ; 32 cm. ((Ed. di 150 esempl.
(*Monumenti storici. Ser. 2. Documenti)

CONTIENE ANCHE
*Trattato di pace fra Innocenzo 8. e Ferdinando 1. di Napoli nel di 11 agosto 1486. Coll. AA 305

11: *Regno delle due Sicilie : dominj di qua dal faro. - Firenze : presso gli editori, 1844. - 1064 p. ; 23 cm.

FA PARTE DI
*Corografia fisica, storica e statistica dell'Italia e delle sue isole, corredata di un atlante, di mappe geografiche e topografiche, e di
altre tavole illustrative / di Attilio Zuccagni-Orlandini. - Firenze : Presso gli editori. - v. ; 24 cm
Coll. AA 543

1: Il *Regno di Napoli dal 1801 al 1806 e la campagna del Murat nel 1815 / Luigi Blanch ; a cura di Benedetto Croce. - Bari : G.
Laterza, 1945. - XXVII, 399 p. ; 22 cm.

FA PARTE DI
*Scritti storici / Luigi Blanch ; a cura di Benedetto Croce. - Bari : G. Laterza, 1945. - 3 v. ; 22 cm.
Coll. AA 483

2: Il *Regno di Napoli dalla restaurazione borbonica all'avvento di re Ferdinando 2. : 1815-1830 : con appendice sul 1848 e la
reazione / Luigi Blanch. - Bari : G. Laterza, 1945. - VIII, 431 p. ; 22 cm. ((Segue: Saggio intorno a un concetto storiografico di Luigi
Blanch, di Benedetto Croce.

FA PARTE DI
*Scritti storici / Luigi Blanch ; a cura di Benedetto Croce. - Bari : G. Laterza, 1945. - 3 v. ; 22 cm.
Coll. AA 484

*Regolamento disciplinare ed istruttivo per il corpo degli ingegneri ordinato dall'articolo 27. del sovrano veneratissimo motuproprio
del primo novembre 1825. E sanzionato da Sua Altezza Imperiale e Reale con suo real dispaccio de' 10 dicembre 1826. - Firenze
: nella Stamperia granducale, 1826. - VI, [2], 128, [2] p., 23 c. di tav. : prosp. ; 4°. ((Numeri romani nel tit. - Sul front. stemma reale
xilogr. - Segn.: [1]-17/4 [chi]2. - C. [1]/4v e ultima p. bianche. - Impronta: 21ci o.li i.de essp (3) 1826 (A)
Coll. AA 151

*Relation des derniers tremblemens de terre arrives en Calabre et en Sicile. Envoyee a la Societe Royale de Londres, Par M. W.
Hamilton. Traduite de l'anglois et enrichie de notes traduites de l'Italien du Doct. G. Sella. - A Geneve : ChezPaul Barde, libraire ...
\etc.!, 1784. - \8!, 76 p. ; 18 cm.
Impronta: rest e.l- ieo- alpl (3) 1784 (R)

CONTIENE ANCHE
*Relation des derniers tremblemens de terre d'Italie.
Coll. AA 360

*Relazione del comitato di indagini per la designazione del capoluogo della Calabria / estensore Antonio Molinaroli ; pres. Ezio
Donatini. - Catanzaro : Scuola tip. Istituto Provinciale dei Sordomuti, [19..]. - 23 p. : 1 c. geog. ; 32 cm + man. rip. ((Sulla cop.:
Camera dei Deputati, Prima commissione per gli affari interni.
Coll. AA 71

*Relazione del ministro di agricoltura, industria e commercio (Pepoli) sulle operazioni di riparto dei beni demaniali comunali nelle
province meridionali presentata nella tornata del 4 luglio 1862. - Torino : per gli eredi Botta, 1862. - 43 p. ; 28 cm .
Coll. AA 279

*Relazione della Commissione reale incaricata di designare le zone piu adatte per la ricostruzione degli abitati colpiti dal
terremoto del 28 dicembre 1908 o da altri precedenti e composta dei signori sen. P. Blaserna ... - Roma : Tip. della Reale
Accademia dei lincei, 1909. - IV, 167 p., [18] c. di tav. : ill., fot., c. geogr. ; 31 cm.
Coll. AA 247

*Relazione ed esempi di calcolo per zone sismiche di 1. grado / L. Perissinotti ; O. Bisazza. - [s.l. : s.n.], [19..?]. - 62 p., [12] c. di
tav. ripieg. ; 32 cm.

FA PARTE DI
*Tipo speciale di costruzione antisismica con applicazione del muro brevettato "B. P." / L. Perissinotti ; O. Bisazza. - [s.l. : s.n.],
[19..?]. - 2 v. ; 32 cm.
Coll. AA 728

*Relazione istorica della peste, che attaccossi a Messina nell'anno mille settecento quarantatre coll'aggiunta degli ordini, editti,
istruzioni e altri atti pubbici fatti in occasione della medesima / \Francesco Testa!. - In Palermo : appresso Angelo Felicella : a
spese di Pietro Bentivegna librajo, 1745. - \8!, 139, \1!, 275, \1! p., \3! c. di tav. ripieg. ; 4o. ((Nome dell'aut. a c. a2r. - A p.1 della
seconda sequenza di pag.: Bandi editti istruzioni ordini e altri atti pubblici fatti in occasione della peste che attacco Messina
nell'anno 1743. - Tav. incise da Antonio Bova. - Segn.: a4 A-R4 S2 A-2K4 2L6. - Iniz. calcogr. a c. a2r con stemma del dedicatario.
Impronta: ri,e o-a- a.a- gich (3) 1745 (R)
Coll. AA 417

*Relazione sul progetto di un nuovo palazzo del Parlamento in Roma / Antonio Foschini. - Roma : Forzani e c., tipografi del
Senato, 1889. - 22 p. ; 25 cm.
Coll. AA 568

2.1: *Relazioni annuali sull'attività scientifica e tecnica italiana / pubblicate a cura di Lucio Silla. - Roma : Società italiana per il
progresso delle scienze, stampa 1940. - 505 p. ; 27 cm.

FA PARTE DI
*Relazioni : 28. riunione Pisa, 11-15 ottobre 1939 / pubblicate a cura di Lucio Silla. - Roma : Società italiana per il progresso delle
scienze, stampa 1940. - v. ; 27 cm. ((In testa al front.: Società italiana per il progresso delle scienze, anno 101. dalla 1. riunione
degli scienziati italiani.
Coll. AA 220

2.2: *Relazioni annuali sull'attività scientifica e tecnica italiana / pubblicate a cura di Lucio Silla. - Roma : Società italiana per il
progresso delle scienze, stampa 1940. - P. 515-1011 ; 27 cm.

FA PARTE DI
*Relazioni : 28. riunione Pisa, 11-15 ottobre 1939 / pubblicate a cura di Lucio Silla. - Roma : Società italiana per il progresso delle
scienze, stampa 1940. - v. ; 27 cm. ((In testa al front.: Società italiana per il progresso delle scienze, anno 101. dalla 1. riunione
degli scienziati italiani.
Coll. AA 221

7: La *Republique romaine et les rois indigenes / Stephane Gsell. - 2. ed. - Paris : Librairie Hachette, 1930. - 312 p. ; 26 cm.

FA PARTE DI
*Histoire ancienne de l'Afrique du Nord / Stephane Gsell. - Paris : Hachette et Cie. - v. ; 25 cm.
Coll. AA 644

The *requirements of *American village homes : considered and suggested : with designs for such houses of moderate cost / by
Henry W. Cleaveland, William Backus, and Samuel D. Backus. - New York : D. Appleton and company, 1856. - XII, 189 p., [21] c.
di tav. : ill. ; 24 cm. ((In testa al frontespizio: Village and farm cottages.
(*Village and farm cottages : illustrated with one hundred engravings)
Coll. AA 436

1: *Resistance des materiaux / par Edouard Collignon. - 3. ed. - Paris : Dunod, 1885. - VII, 880 p., 5 c. di tav. ripieg. . ill. ; 23 cm.

FA PARTE DI
*Cours de mécanique appliquée aux constructions / par Édouard Collignon. - Paris : Dunod. - v. ; 24 cm.
Coll. AA 595

*Resistenza dei materiali e stabilita delle costruzioni : lavoro ad uso degl'ingegneri ... : utile per gli studenti delle scuole
d'applicazione per gl'ingegneri e dei corsi tecnici pei periti in costruzione / per Curioni Giovanni. - Torino : A. F. Negro, 1869. - 624
p., XII c. di tav. : ill. ; 24 cm.

FA PARTE DI
L'*arte di fabbricare, ossia Corso completo di istituzioni teorico-pratiche per gli ingegneri, per gli architetti, pei periti in costruzione
e pei periti misuratori / [per Giovanni Curioni]. - Torino : Negro. - v. ; 25 cm.
Coll. AA 231

Il *restauro della Basilica di Santa Sabina / Antonio Munoz ; con prefazione di Fr. Martino S. Gillet O. P. - Roma : Palombi, 1938. 55 p., [14] c. di tav. : ill. ; 29 cm.
Coll. AA 680

*Ricchezza pubblica, nazionale, e privata che puo ottenersi nel Regno delle due Sicilie senza gravar lo stato e i cittadini di debito
pubblico, e di prestito forzoso / progetto dell'avv. Giambattista Zella-Milillo. - Bari : Tip. F.lli Cannone, 1848. - VIII, 355 p. ; 23 cm.
Coll. AA 85

La *riconquista del Regno di Napoli nel 1799 : lettere del cardinal Ruffo, del re, della regina e del ministro Acton / a cura e con
prefazione di Benedetto Croce. - Bari : Gius. Laterza & figli, 1943. - XVI, 302 p. ; 21 cm. (*Biblioteca di cultura moderna ; 388)
Coll. AA 969

*Riflessioni dello avvocato Bernardo De Ferrante sull'allegazione pubblicata a pro de' cittadini di Scilla dallo avvocato d. Girolamo
Giordano Lettera 1 [-3]. - Napoli, 8 settembre 1776. - 106, [4], 173, [3] p. ; 4º. ((Cors. ; rom. - Impronta: o,he oio- 2.o, zipe (3)
1776 (A)

CONTIENE ANCHE
*Pentanychide scillo-giordaniana. Terza lettera di Bernardo De Ferrante ...
Coll. AA 725

*Riflessioni, o sentenze, e massime morali del signor Della Rochefoucault, e di madama la marchese di Sable' con diversi
pensieri, & altre massime cristiane tradotte dal linguaggio francese nell'italiano. Da Antonio Minunni e dedicate a sua eccellenza
sig. Giovanni Priuli q.m Alessandro. - In Venetia : per Domenico Louisa. - [24], 204 p. ; 12o. ((Precede il front. antip. calcogr. con
sottoscrizione A. Dalla Via sc. - Probabilmente stampato dopo il 1718, data che compare a c. [ast]12r nel testo di approvazione
dei Riformatori dello Studio di Padova - Segn.: [ast.]12 A-H12 I6.-Impronta: a-so o.o- itr, ditd (3) 1718 (Q)
Coll. AA 43

*Riflessioni sulla pubblica felicità relatiuamente al Regno di Napoli. / [Giuseppe Palmieri]. - Seconda edizione dall'autore
accresciuta. - In Napoli : per Vincenzo Flauto, a spese di Michele Stasi, 1788. - VIII, 359, \1! p. ; 8º. ((Nome dell'autore nella
dedica al lettore. - Impronta: o-ta doi- a-re pebl (3) 1788 (R)
Coll. AA 33

*Rilievi e studi dei monumenti antichi nel Rinascimento / Giovanni Sepe. - Napoli : Fondazione Politecnica del Mezzogiorno, 1939.
- 86 p. : ill. ; 30 cm.
Coll. AA 717

2.8: *Rinascimento e Umanesimo in Italia e in Germania / Lodovico Geiger ; traduzione italiana del professore Diego Valbusa. Milano : Società Editrice Libraria, 1891. - 768 p., [10] c. di tav. : ill. ; 25 cm.

FA PARTE DI
*Storia universale illustrata / pubblicata con la collaborazione di Felice Bamberg, Alessandro Brückner, Felice Dahn, Giovanni
Dümichen, Bernardo Erdmannsdörffer, Teodoro Flathe, Ludovico Geiger, Riccardo Gosche, Gustavo Hertzberg, Ferdinando Justi,
Federico Kapp, B. Kugler, S. Lefmann, M. Philippson, S. Ruge, Eberardo Schrader, Bernardo Stade, Alfredo Stern, Otto Waltz,
Edoardo Winkelmann, Adamo Wolf ; a cura di Guglielmo Oncken ... - Napoli ; [poi] Milano : Leonardo Vallardi ; [poi] Milano :
Società editrice libraria, 1831-1910. - 50 volumi : ill. ; 26 cm. ((Pubblicazione articolata in 4 Sezioni: 1. Storia dell'antichità (7
monografie in 10 volumi); 2. Storia del Medioevo (10 monografie in 17 volumi); 3. Storia moderna (10 monografie in 13 volumi); 4.
Storia contemporanea (6 monografie in 9 volumi); corredata da un Indice alfabetico-analitico in volume autonomo.
Coll. AA 499

*Role economique et social des voies de comunication / par Eugene Campredon. - Paris : Ch. Dunod, 1899. - VIII, 515 p. ; 19 cm.
Coll. AA 84

1: *Roma. - Torino : Società italiana di edizioni artistiche C. Crudo, [1926?]. - XI p., 165 p. di tav. ; 33 cm. ((In testa al front.:
Associazione artistica fra i cultori di architettura.

FA PARTE DI
*Architettura minore in Italia. - Torino : Società italiana di edizioni artistiche C. Crudo ; [poi] Roma : C. Colombo. - v. ; 33 cm. ((In
testa al front.: Associazione artistica fra i cultori di architettura, poi: Centro nazionale di studi di storia dell'architettura.
Coll. AA 495-496

2: *Roma. - Torino : Società italiana di edizioni artistiche C. Crudo, \1927!. - IX p., 181 p. di tav. ; 32 cm. ((In testa al front.:
Associazione artistica fra i cultori di architettura.

FA PARTE DI
*Architettura minore in Italia. - Torino : Società italiana di edizioni artistiche C. Crudo ; [poi] Roma : C. Colombo. - v. ; 33 cm. ((In
testa al front.: Associazione artistica fra i cultori di architettura, poi: Centro nazionale di studi di storia dell'architettura.
Coll. AA 496

*Roma alla fine del mondo antico secondo le fonti scritte e i monumenti / Hartmann Grisar ; traduzione dall'originale tedesco di
Angelo Mercati ; con una Forma urbis Romae aevi Christiani saec. 4.-7. a colori. - Nuova ed. / aggiornata e curata dal prof.
Alfonso Bartoli. - Roma : Desclée & C.i, 1930. - 2 v. ; 25 cm.
Coll. AA 646-647

*Romanesque sculpture of the pilgrimage roads : in ten volumes / by A. Kingsley Porter. - Boston : Marshall Jones company. - v. :
ill. ; 24 cm. ((Ed. di 500 esempl. num. - In custodia.
Coll. AA 549-558

Il *romanzo della geometria : dal punto alla quarta dimensione / Egmont Colerus ; traduzione di Tommaso Jervis. - Milano :
Treves, 1937. - XI, 395 p. : ill. ; 19 cm.
Coll. AA 142

The *rulers of the south : Sicily, Calabria, Malta / by Francis Marion Crawford ; with a hundred original drawings by Henry
Brokman. - London : Macmillan and Co.. - 2 v. ; 20 cm
Coll. AA 426-427

*Saggi filosofici / Benedetto Croce - Bari : Laterza. - v. ; 22 cm.

FA PARTE DI
*Opere di Benedetto Croce. - Bari : Laterza. - v. ; 22 cm. ((Tit. della IV p. di cop.
Coll. AA 252

3: *Saggi vari di storia / Luigi Blanch. - Bari : G. Laterza, 1945. - VIII, 421 p. ; 22 cm. ((Segue: Bibliografia degli scritti editi e inediti
di Luigi Blanch.

FA PARTE DI
*Scritti storici / Luigi Blanch ; a cura di Benedetto Croce. - Bari : G. Laterza, 1945. - 3 v. ; 22 cm.
Coll. AA 485

*Saggio di fenomeni antropologici relativi al tremuoto, ovvero Riflessioni sopra alcune oppinioni pregiudiziali alla pubblica o privata
felicita fatte per occasion de' tremuoti avvenuti nelle Calabrie l'anno 1783. e seguenti. Dall' Ab. ... S. ... - In Napoli : per Vincenzo
Flauto : a spese di Michele Stasi, 1787. - XVI, 236 p. ; 8°. ((Il nome dell'A., abate Francesco Salfi, si ricava da Melzi, Diz. op. an. e
pseud., v. 3., p.10. - Segn.: a8 A-O8 P6. - Impronta: p.G. di.. I.r- (ain (3) 1787 (R)
Coll. AA 99

*Saggio di folklore acrese / Antonio Julia. - Catania : Lib. Tirelli, 1930. - 7 p. ; 25 cm. (( Estr. da: Il Folklore Italiano, 5 (1930), fasc.
III e IV
Coll. AA 180

*Saggio di toponomastica calabrese / Giovanni Alessio. - Firenze : Olschki, 1939. - XXXVI, 505 p. ; 26 cm.
(*Biblioteca dell'Archivum Romanicum. Serie 2, Linguistica ; 25)
Coll. AA 203

2: *Salomone o della saggezza antica ; 3: Pane e fuoco / Luigi Prato. - Catania : R. Prampolini, 1940. - 12 p. ; 24 cm. ((Paginato
anche 42-52. - Estr. da: Archivio per la raccolta e lo studio delle tradizioni popolari italiane, 15, (1940), fasc. 1-2.

FA PARTE DI
*Gente e cose di Calabria / Luigi Prato. - Catania : R. Prampolini, 1940. - 12 p. ; 24 cm.
Coll. AA 176

*San Feliciano, Vescovo di Foligno e il pallio arcivescovile : memoria storica / mons. Michele Faloci Pulignani. - Foligno : soc.
poligrafica F. Salvati , 1911. - 76 p. : ill. ; 32 cm
Coll. AA 325

*San Francesco di Paola fondatore dell'Ordine dei Minimi (1416-1507) : storia della sua vita / del p. Giuseppe Maria Roberti. Roma : Off. pol. laziale f.lli Tempesta, 1915. - 736 p. : ill., 1 ritr. ; 25 cm
Coll. AA 366

4: *Sardegna / Sezione Idrografica di Cagliari. - Roma : Istituto Poligrafico delllo Stato, 1934. - 414 p., [7] c. di tav. : ill. ; 25 cm.

FA PARTE DI
Le *sorgenti italiane : elenco e descrizione / Ministero dei lavori pubblici, Consiglio superiore, Servizio idrografico. - Roma : Istituto
poligrafico dello Stato. - v. ; 25 cm.
Coll. AA 634

*Schöne Gärten, Villen und Schlösser aus fünf Jahrhunderten / A. E. Brinckmann. - München : Allgemeine Verlagsanstalt, c1925.
- 215 p. : ill. ; 29 cm.
Coll. AA 706

*Sciences et lettres au moyen age et a l'epoque de la renaissance / par Paul Lacroix (Bibliophile Jacob) ; ouvrage illustre de treize
chromolithographies executees par Compere ... \et al.!. - Paris : Firmin-Didot et Cie, 1877. - IV, 612 p., \13! c. di tav. : ill. ; 29 cm.
Coll. AA 679

La *scienza delle costruzioni semplificata / Ing. G. Calatroni. - Bergamo : Istituto italiano d'arti grafiche, 1909. - 300 p. ; 18 cm
(*Manuali di scienza pratica)
Coll. AA 141

La *scienza e la pratica dell'agricoltura esposte e coordinate : trattato completo di agricoltura e di scienze affini ... / di Paride
Palmeri e di Marcello Pepe. - Napoli : Marghieri. - v. ; 24 cm.
Coll. AA 113

Vol. 1:. - Monteleone di Calabria : G. Froggio, copyr. 1926. - 445 p., 1 ritr. ; 20 cm

FA PARTE DI
*Scritti / G.B. Marzano. - Monteleone di Calabria : G. Froggio, 1926-1940. - 4 v. ; 21 cm
Coll. AA 304

*Scritti storici / Luigi Blanch ; a cura di Benedetto Croce. - Bari : G. Laterza, 1945. - 3 v. ; 22 cm. (*Collezione storica)
Coll. AA 483-485
*Sculptures antiques en Libye / [con una prefazione di R. Micacchi]. - Bergamo : Istituto italiano d'arti grafiche, [1931?]. - [5] c., 32
c. di tav. : ill. ; 25 cm. ((Data desunta dall'introduzione. - Senza paginazione.
Coll. AA 527

*Seconda pro-memoria per gli signori deputati al Parlamento nazionale in replica alle Osservazioni del Ministero di finanze. [1820?]. - 12 p. ; 4°. ((Nome dell'A. (Giuseppe M.), luogo e data presunti (Napoli 25 ottobre 1820) a p 12. - Impronta: 8616 e.deln- o-i- (C) 1820 (Q)
Coll. AA 34

*Séjour d'un officier français en Calabre, ou Lettres propres à faire connaitre l'état ancien et moderne de la Calabre, le caractère
... - A Paris : chez Béchet ainé, Libraire, quai des Augustin, n° 57 ; et a Rouen : chez Béchet fils, libraire, rue Grand Pont, n° 73,
1820. - XII, 312 [2] p. ; 8°. ((Di Duret de Tavel. Cfr. Barbier, Dict. des ouvrages anonymes v. 4 p. 459. - Occhietto. - Impronta: e.de
i-de dea- tofe (3) 1820 (A)
Coll. AA 270

La *selva nei proverbi calabresi di Bocchigliero / Giuseppe Scafoglio. - Catania : Libreria Tirelli di F. Guaitolini, 1930. - 14 p. ; 25
cm. ((Estr. da : Il folklore italiano, A. V (1930), fasc. 3-4. - Paginato anche 153-165
Coll. AA 184

Volumen secundum. - Patavii : ex typographia Seminarii : apud Joannem Manfre, 1736. - [2], 570, 30, 110 p. ((Bianca l'ultima c. A c. 2N6r inizia con propria intit.: Verba barbara.. - A c. a1r inizia con proprio occhietto: Vocabolario italiano, e latino ...- Impronta:
est. 8.ro *.um trMa (3) 1736 (R) (Ast. sost. dittongo ae)

FA PARTE DI
*Septem linguarum Calepinus. Hoc est Lexicon Latinum, variarum linguarum interpretatione adjecta in usum Seminarii Patavini. Editio quarta emendatior. - Patavii : ex typographia Seminarii : apud Joannem Manfrè, 1736. - 2 v. ; 2°. ((A cura di Jacopo
Facciolati, come risulta dalla lettera al lettore, a c. a3r del vol.1. - Marca non censita (Fenice. Motto: Post fata resurgo) sui front. Testo disposto su due colonne

CONTIENE ANCHE
*Vocabolario italiano, e latino, in questa nuova edizione accresciuto di molte voci, purgato, e ridotto a miglior ortografia. Per uso
delle scuole di grammatica.
*Verba Barbara, ex Calepini, Passerati, Stephani & Fabri Lexicis expulsa.
Coll. AA 430

Le *servitù prediali sanzionate dal Codice Napoleone ridotte in casi pratici incisi in rame corredate d'annotazioni desunte dalle
leggi romane e da classici autori. Opera divisa in libri 5. dell'avvocato Luigi Piccoli e tradotta in idioma francese da Camillo Ugoni.
- Brescia : per Nicolò Bettoni, 1808. - LV, [1], 127, [1] p., 24 c. di tav. ripieg. : ill. calcogr. ; 4°. ((Testo francese a fronte. - C. di tav.
disegnate da Carlo Donegani e incise da Pietro Berceni. - Segn.: [1]4 2-23/4.
Impronta: i.es n-et 4.i- alme (3) 1808 (R)

HA PER ALTRO TITOLO
*Des servitudes foncières d'après le Code Napoléon réduites en autant de cas pratiques gravés en taille douce avec des
remarques puisés des loix ramaines et de quelques auteurs classiques.
Coll. AA 150

La *Settimana Santa e la processione detta l'affruntata in Laureana di Borello, Reggio Calabria / Francesco Montalto. - Catania :
R. Prampolini, 1941. - 7 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Archivio per la raccolta e lo studio delle tradizioni popolari italiane, 14 (1941), fasc.
1-2.
Coll. AA 177

I *siciliani in Piemonte nel secolo 18. / di Filippo Cordova. - Palermo : Stabilimento tipografico Virzì, 1913. - XVI, 71 p. ; 29 cm. ((In
testa al front.: Commemorazione bicentenaria della incoronazione di Vittorio Amedeo 2. a re di Sicilia. - Sull'occhietto: Pubbl. n. 1.
Coll. AA 70

*Siracusa e la Valle dell'Anapo / Enrico Mauceri. - 2. ed. - Bergamo : Istituto italiano d'arti grafiche, stampa 1930. - 136 p., \1! c. di
tav. : 181 ill. ; 27 cm. ((In custodia.
(*Collezione di monografie illustrate. Ser. 1., Italia artistica ; 47)
Coll. AA 341

*Sismologia moderna / Giov. Batt. Alfano. - Milano : U. Hoepli, 1910. - XI, 357 p. : ill., [3] c. di tav. : ill. ; 16 cm. ((Contiene la
pubblicità dei Manuali Hoepli. (*Manuali Hoepli)
Coll. AA 135

*Sopra i sistemi ferroviarii e sulla concessione dittatoriale per le ferrovie dell'Italia meridionale. - Napoli : Stamperia Marchese,
[1861?]. - 30 p. ; 23 cm.
Coll. AA 82

*Sopra un rito nuziale primitivo nella Calabria : il matrimonio incannistra / Gaetano Gallo Di Carlo. - Catania : Libreria Tirelli di F.
Guaitolini, 1925. - 7 p. ; 25 cm. ((Estr. da: Il folklore italiano, A. I (1925), n. 4. - Paginato anche 382-385
Coll. AA 178

*Spezzano Albanese nella tradizione e nella storia : 1471-1918 / Ferdinando Cassiani. - Catanzaro : Bruzia, 1929. - 154 p., [20] c.
di tav. : ill. ; 22 cm.
Coll. AA 312

5: *Spinta delle terre - Muri di sostegno / Camillo Guidi. - 12. ed. - Torino : Vincenzo Bona, 1942. - 39 p. : ill. ; 25 cm.

FA PARTE DI
*Lezioni sulla scienza delle costruzioni / date [da] Camillo Guidi nel R. Politecnico di Torino. - Torino : Bona. - v. ; 25 cm.
Coll. AA 120

La *statica delle costruzioni antisismiche : comunicazione svolta nel 12. Congresso degli Ingegneri ed Architetti in Firenze
nell'ottobre del 1909 / A. Danusso. - Roma : Tip. dell'Unione editrice, 1910. - 45 p. : ill. ; 25 cm. ((Già pubbl. in: Giornale dei lavori
pubblici e delle strade ferrate, n. 6 a 9, 1910.
Coll. AA 154

La *statica delle volte nelle gallerie / di Guglielmo Ritter ; traduzione di Giuseppe Martelli. - Milano : Hoepli, 1880. - XI, 70 p., 2 c.
di tav. ripieg. : ill. ; 24 cm.
Coll. AA 103

2: *Statica teorica e statica applicata / Anselmo Ciappi. - Roma : Paolo Cremonese, 1930. - 322 p. ; 25 cm.

FA PARTE DI
*Corso di statica grafica / Anselmo Ciappi. - Roma : Cremonese. - v. ; 25 cm. ((In testa al front.: R. Scuola d'Applicazione per gli
Ingegneri di Roma
Coll. AA108

Lo *stato e la crisi monetaria e sociale postbellica / Agostino Lanzillo. - Milano : Treves, 1920. - XI, 182 p. ; 19 cm + 2 diagrammi
(36X 38 cm). (*Biblioteca di scienze economiche ; 8)
Coll. AA 42

La *stima dei beni fondiari / Arrigo Serpieri. - Bologna : Edizioni Agricole, 1947. - VIII, 314 p. ; 24 cm.
Coll. AA 255

*Storia dei cosentini / di Davide Andreotti. - Napoli : Stabilimento Tipografico di Salvatore Marchese. - v. ; 18 cm.
Coll. AA 6-8

*Storia del Banco di Napoli / a cura della Direzione generale in occasione del IV centenario [poi] a cura dell'Istituto Banco di
Napoli fondazione. - Napoli : [s. n.]. - v. ; 31 cm.
Coll. AA 354

*Storia del reame di Napoli dal 1824 al 1860 : *Francesco 1., Ferdinando 2., Francesco 2. / Niccola Nisco. - 5. ed. con aggiunte
postume dell'autore. - Napoli : Guida, 1908. - XL, 109, 401, 222 p., \1! c. di tav. : fot. ; 24 cm.
Coll. AA 359

2 / A. Venturi. - Milano : U. Hoepli, 1924. - XXIV, 818 p. : ill. ; 25 cm.

FA PARTE DI
8: L'*architettura del Quattrocento / A. Venturi. - Milano : Hoepli. - v. ; 25 cm.
*Storia dell'arte italiana / A. Venturi. - Milano : Hoepli. - v. ; 21 cm.
Coll. AA 265-266

14-17: *Storia della Badia di Montecassino / D. Luigi Tosti. - Roma : L. Pasqualucci, 1888-1890. - 4 v. ; 24 cm . ((Comprende
bibliografia.

FA PARTE DI
*Opere complete di D. Luigi Tosti / corrette ed aumentate dall'autore ; edite da Loreto Pasqualucci. - Roma : Tipografia della
Camera dei Deputati. - v. ; 23 cm. ((In alcuni v. L. Pasqualucci figura anche come editore.
Coll. AA 419-422

*Storia della crisi economica in Puglia dal 1887 al 1897 / narrata dal dott. Sabino Fiorese. - [s.l. : s.n.], [1900?]. - 170 p. ; 36 cm.
Coll. AA 46

*Storia della Grecia antica e delle sue colonie e conquiste ... per Giovanni Gillies ... Traduzione dal testo inglese. [Tomo 1.-8.]. Seconda edizione vie maggiormente corretta e riscontrata. - Venezia : a spese di Giuseppe Antonelli : nella tipografia Andreola,
1822-1824. - 8 v. : ill. ; 8º. ((Ogni tomo è preceduto da un front. calcogr. che riporta per tutti i vol. la data del 1823. - L'indicazione
del n. del vol. si trova sul front. calcogr.
Coll. AA 344-351

*Storia della Sicilia, dai tempi piu antichi ai nostri giorni / Guido Libertini, Giuseppe Paladino. - Catania : V. Muglia, 1933. - 768 p.,
19 c. di tav. : ill. ; 23 cm
Coll. AA 513

*Storia della vita urbanistica di Palermo / Pietro Villa. - Palermo : F. Ciuni, stampa 1941. - 51 p., [15] c. di tav. : ill. ; 25 cm.
Coll. AA 664

*Storia delle ferrovie italiane a cento anni dall'apertura della prima linea / Filippo Tajani. - Milano : Garzanti, 1939. - 280 p., [133] c.
di tav. : ill. ; 23 cm.
Coll. AA 161

1: *Storia delle teorie / a cura di Celestino Arena ; prefazione [di] Giuseppe Bottai. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese,
1932. - XXIV, 562 p. ; 25 cm. ((Sul front. i titoli delle singole opere.

FA PARTE DI
*Nuova collana di economisti stranieri e italiani / diretta da Giuseppe Bottai e Celestino Arena. - Torino : Unione TipograficoEditrice Torinese, 1932-1937. - 12 v. ; 25 cm. ((Sequenze anomale di date nei vari volumi.
Coll. AA 58

3: *Storia economica / a cura di Gino Luzzatto. - Torino : Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1936. - XLVIII, 898 p. ; 25 cm. ((Sul
front. i titoli delle singole opere.

FA PARTE DI
*Nuova collana di economisti stranieri e italiani / diretta da Giuseppe Bottai e Celestino Arena. - Torino : Unione TipograficoEditrice Torinese, 1932-1937. - 12 v. ; 25 cm. ((Sequenze anomale di date nei vari volumi.
Coll. AA 60

2:. - Napoli : Stab. tip. di G. Nobili, 1856. - 161 p. ; 24 cm

FA PARTE DI
*Storie di Locri e Gerace messe in ordine ed in rapporto con le vicende della Magna Grecia, di Roma e del Regno delle Due
Sicilie distribuite in due parti / opera di Pasquale Scaglione di Gerace. - Napoli : Stab. tip. di G. Nobile. - v. ; 24 cm
Coll. AA 188

*Studi di storia e diritto in onore di Carlo Calisse. - Milano : Giuffrè, 1940. - 3 v. ; 26 cm.
Coll. AA 721-723

*Studi silani. - Napoli : E.P.S.A. editrice politecnica, 1937. - 12, 299 p., \8! c. di tav. : ill. ; 31 cm. ((In testa al front.: Fondazione
politecnica per il Mezzogiorno d'Italia
Coll. AA 210

*Studii istorici su la Magna Grecia e su la Brezia dalle origini italiche in fino a' tempi nostri / per Nicola Leoni. - Napoli : dallo stab.
tip.-lit. dell'Ateneo. - v. ; 26 cm
Coll. AA 284-285

*Studium urbis. - Roma : Casa Ed. Mediterranea, [1935]. - 47 p. : ill. ; 30 cm. ((In gran parte estratto dal volume L'universita di
Roma di Nicola Spano.
Coll. AA 669

*Sul piede d'Italia : considerazioni di economia commerciale : 17. relazione / Camera di commercio ed arti di Reggio Cal. - Reggio
Calabria : Edito dalla Camera di commercio ed arti, 1897. - 231 p. ; 26 cm.
Coll. AA 218

*Sul testo antico delle consuetudini di Messina / Vito La Mantia. - Palermo : A. Reber, 1899. - 22 p. ; 25 cm.
Coll. AA 511

*Sulla architettura del teatro : onde ottenere la laurea d'ingegnere / per Luigi Schisano. - Napoli : tipografia editrice degli
Accattoncelli, 1870. - 47 p., [1] carta di tav. : ill. ; 23 cm.
Coll. AA 375

*Sunto delle conoscenze positive attuali circa le qualità, la scelta e la reciproca convenienza de' materiali atti alla fabbricazione
delle malte e de' cementi calcarei seguitato da note e da prospetti di sperimenti giustificativi / per L. J. Vicat ... ; prima versione
italiana di G. V. - Napoli : dalla tipografia del Vesuvio, 1836. - 198 p., 4. c. di tav. ripieg. : ill. ; 26 cm.
Coll. AA 105

*Supercementi nostri / F. Ferrari. - Pisa : Arti grafiche Pacini Mariotti, 1934. - 6 p. ; 28 cm. ((Estratto dalla Rivista "Le Industrie del
cemento" n. 4 (1934). (*Pubblicazioni della R. Scuola d'Ingegneria di Pisa. ; 238)
Coll. AA 691

11.[A]: *Supplemento al volume undecimo. - Firenze : presso gli editori, 1845 (Tipografia e calcografia all'Insegna di Clio). - 573 p.
; 24 cm. ((Tit. dell'occhietto: Corografia fisica, storica e statistica del Regno delle Due Sicilie (domini di qua dal Faro) :
continuazione della Corografia statistica, sez. 2., Topografia storico-governativa.

FA PARTE DI
*Corografia fisica, storica e statistica dell'Italia e delle sue isole, corredata di un atlante, di mappe geografiche e topografiche, e di
altre tavole illustrative / di Attilio Zuccagni-Orlandini. - Firenze : Presso gli editori. - v. ; 24 cm

HA PER ALTRO TITOLO
*Corografia fisica, storica e statistica del Regno delle Due Sicilie (domini di qua dal Faro) : continuazione della Corografia
statistica, sez. 2., Topografia storico-governativa
Coll. AA 544

2: *Tavole / Francesco Fichera ; prefazione di Marcello Piacentini. - Roma : Reale accademia d'Italia, 1934. - 271 p. : ill. ; 25 cm.

FA PARTE DI
*G. B. Vaccarini e l'architettura del Settecento in Sicilia / Francesco Fichera ; con prefazione di Marcello Piacentini. - Roma :
Reale accademia d'Italia, 1934. - 2 v. ; 24 cm.
Coll. AA 257

*Tavole. - 4 p., \11! c. di tav. : ill. ; 25 cm.

FA PARTE DI
*Dei tetti metallici : applicazione dei metodi grafici allo studio della stabilita delle incavallature / per Gaetano Crugnola. - Torino :
A.F. Negro, stampa 1877. - 124 p. ; 25 cm + 1 v. di tav. (4 p., 11 c.) ; 25 cm.
Coll. AA 128

*Tavole di ragguaglio, ovvero prontuario di computi fatti di pesi, misure e moneta legali italiane in pesi, misure e moneta
napolitane e viceversa ... / per Giovanni Gandolfi. - Napoli : Stabilimento Tipografico, 1862. - 94 p. ; 24 cm.
Coll. AA 269

Il *teatro all'aperto in Italia / Mario Corsi ; prefazione di Renato Simoni. - Milano ; Roma : Rizzoli, 1939. - XII, 319 p. : ill. ; 25 cm
Coll. AA 510

*Teatro popolare calabrese : farsa di Pasqua / Raffaele Lombardi Satriani. - Catania : Libreria Tirelli di F. Guaitolini, 1929. - 15 p. ;
25 cm. ((Estr. da: Il Folklore Italiano, a. IV (1929), fasc. 2
Coll. AA 185

*Telai asismici / Camillo Guidi. - Roma : Tip. Del Senato, 1930. - 42 p. ; 25 cm.
Coll. AA 121

Le *Temple et le Marais : décorations extérieures et intérieures : tome 1. : tome 2. / notices historiques et descriptives par F.
Contet. - 5. ed. ; 4. ed. - Paris : Chez F. Contet, 1920. - 4 p., [40] c. di tav. ; 4 p., [40] c. di tav. : ill. ; 44 cm.
(Les *vieux hotels de Paris)
Coll. AA 538

3: *Teoria dei momenti d'inerzia / Anselmo Ciappi. - Roma : Cremonese, 1930. - 102 p. ; 25 cm.

FA PARTE DI
*Corso di statica grafica / Anselmo Ciappi. - Roma : Cremonese. - v. ; 25 cm. ((In testa al front.: R. Scuola d'Applicazione per gli
Ingegneri di Roma
Coll. AA 108

1: *Teoria della resistenza dei materiali / Anselmo Ciappi. - Roma : Paolo Cremonese, 1931. - 534 p : ill. ; 24 cm

FA PARTE DI
*Corso di scienza delle costruzioni / Anselmo Ciappi. - Roma : Cremonese. - v. ; 25 cm
Coll. AA 106

La *terre tremblante : Calabre et Messine : 1907-1908-1909 / Jean Carrère. - Paris : Librairie Plon, 1909. - 341 p. ; 19 cm.
Coll. AA 435

Il *terremoto del 16 novembre 1894 in Calabria e Sicilia : relazione scientifica della Commissione incaricata degli studi dal R.
Governo : rapporti di A. Ricco, ... \et al.!. - Roma : Tip. Naz. di Giovanni Bertero e C., 1907. - 1 v. (paginazione varia), 14 c. di tav. :
ill. ; 34 cm

FA PARTE DI
*Annali dell'Ufficio centrale meteorologico e geodinamico italiano. - Serie 2., vol. 8(1886)- . - Roma : Unione cooperativa editrice,
1888-. - v. ; 34 cm. ((Periodicita irregolare. - Termina nel 1915.
2. ser., vol. 19, pt. 1. (1897)
Coll. AA 602-bis

*Terremoto di Messina : 28 dicembre 1908 : opere d'arte recuperate dalle RR. Soprintendenze dei monumenti, dei musei e delle
gallerie di Palermo . Fasc. 1. - Palermo : Virzi, 1915. - 60 p., 25 p. di tav. : ill. ; 32 cm. ((In testa al front.: Ministero della pubblica
istruzione, Direzione generale per le antichita e le BB. AA.
Coll. AA 600

1: *Testo / Francesco Fichera ; con prefazione di Marcello Piacentini. - Roma : Reale accademia d'Italia, 1934. - 269 p. ; 25 cm.

FA PARTE DI
*G. B. Vaccarini e l'architettura del Settecento in Sicilia / Francesco Fichera ; con prefazione di Marcello Piacentini. - Roma :
Reale accademia d'Italia, 1934. - 2 v. ; 24 cm.
Coll. AA 256

°3.1!: *[Testo] / Luigi Santarella. - 3. edizione rinnovata. - Milano : Hoepli, 1932. - VIII, 521 p. :ill. ; 24 cm. ((Tit. della cop.

FA PARTE DI
3: *Monografie di costruzioni italiane civili ed industriali.
Il *cemento armato / Luigi Santarella. - Milano : Hoepli. - v. ; 23 cm.
Coll. AA 123

1: *Text / by A. Kingsley Porter. - Boston : Marshall Jones company, 1923. - XXVII, 385 p. ; 23 cm

FA PARTE DI
*Romanesque sculpture of the pilgrimage roads : in ten volumes / by A. Kingsley Porter. - Boston : Marshall Jones company. - v. :
ill. ; 24 cm. ((Ed. di 500 esempl. num. - In custodia.
Coll. AA 550

1: *Texte / par M. Graff. - 2. ed. - Paris : Dunod, 1867. - 188 p. ; 32 cm.

FA PARTE DI
*Appareil et construction des ponts biais / par M. Graeff. - Paris : Dunod. - v. : ill. ; 32 cm.
Coll. AA 143

2: *Texte et traduction : livres 1.-6. / Auguste Choisy. - Paris : Imprimerie Librairie Lahure, 1909. - XIII, 325 p. ; 28 cm.

FA PARTE DI
*Vitruve / Auguste Choisy. - Paris : Imprimerie Librairie Lahure, 1909. - 4 v. : ill. ; 28 cm.
Coll. AA 457

3: *Texte et traduction : livres 7.-10., textes annexes / Auguste Choisy. - Paris : Imprimerie librairie Lahure, 1909. - 294 p. ; 28 cm.

FA PARTE DI
*Vitruve / Auguste Choisy. - Paris : Imprimerie Librairie Lahure, 1909. - 4 v. : ill. ; 28 cm.
Coll. AA 458

*Tipo speciale di costruzione antisismica con applicazione del muro brevettato "B. P." / L. Perissinotti ; O. Bisazza. - [s.l. : s.n.],
[19..?]. - 2 v. ; 32 cm.
Coll. AA 728

1: *Topografia - medica del Regno in generale / [Salvatore De Renzi]. - 1828. - XII, 192 p. ; 8° . ((Segn. : pigreco3 1-12/8
Impronta: e.di dino o.e- sede (3) 1828 (A) ()

FA PARTE DI
*Osservazioni sulla topografia - medica del Regno di Napoli (Dominj al di qua del Faro) del Dottor Salvatore De Renzi Istruttore
de' ciechi, e medico del Real Ospizio de' SS. Giuseppe e Lucia. Parte prima[-terza]. - Napoli : Dalla stamperia della Società
Tipografica, 1828-1830. - 3 v. ; 8°
Coll. AA 320

*Topografia storica dell'Irpinia / per il parroco Angelo Michele Jannacchini. - Napoli : tipografia di Gennaro Maria Priore ; \poi!
Avellino : tipografia dell'editore Giuseppe Iaccheo ; \poi! Avellino : Edoardo Pergola. - v. ; 22 cm.
Coll. AA 599

1: *Toscane, Venetie / Andre Maurel. - 4. ed. - Paris : Librairie Hachette et C.ie, 1908. - XI, 306 p. ; 19 cm. ((Contiene: San
Gimignano, Monte Oliveto, Pise, Lucques, Pistoia, Prato, etc.

FA PARTE DI
*Petites villes d'Italie / André Maurel. - Paris : Librairie Hachette et C.ie. - v. ; 19 cm.
Coll. AA 199

*Traité théorique et pratique de la conduite et de la distribution des eaux : avec un atlas de 47 planches / par J. Dupuit. - 2. ed.
revue et considerablement augmentee. - Paris : Dunod, 1865. - 2 v. : ill. ; 28 cm.
Coll. AA 144-145

Il *tramonto del baronaggio siciliano / Ernesto Pontieri. - Firenze : G. C. Sansoni, stampa 1943. - IX, 387 p. ; 24 cm.
(*Biblioteca storica Sansoni. N. S ; 6)
Coll. AA 693

*Trattato di economia politica, o Semplice esposizione del modo col quale si formano, si distribuiscono e si consumano le
ricchezze; ... di Giovanni-Batista Say, .... Tradotto dal francese. Tomo 1 [-3]. - Napoli : nella Stamperia del Ministero della
Segreteria di stato, 1817. - 3 v. ; 8o. ((Tit. dell'occh.: Trattato di economia politica. - Cors. ; rom. - Iniziali xil.

CONTIENE ANCHE
*Epitome de' principj fondamentali dell'economia politica
Coll. AA 90-92

1: *Trattato di epigrafia cristiana latina e greca del mondo romano occidentale / F. Grossi Gondi. - Roma : Universita Gregoriana,
1920. - X, 511 p. ; 24 cm.

FA PARTE DI
I *monumenti cristiani dei primi secoli / F. Grossi Gondi. - Roma : Universita Gregoriana, 1920-. - v. : ill. ; 24 cm.
Coll. AA 735

*Trattato generale di costruzioni civili con cenni speciali intorno alle costruzioni grandiose : guida all'insegnamento ed allo studio /
di G. A. Breymann. - Milano [etc.] : Francesco Vallardi. - v. : ill. ; 29 cm. (*Biblioteca internazionale dell'ingegnere)
Coll. AA 519;407-411;516-518

*Trattato teorico-pratico di statica delle costruzioni, elasticità e resistenza dei materiali : per geometri e costruttori edili / G. Colorio.
- Rovereto : [s.n.], 1935. - 518 p. ; 25 cm.
Coll. AA 666

La *trave solidale coi piedritti / Camillo Guidi. - 3. ed. - Torino : V. Bona, 1942. - 32 p. ; 25 cm.

FA PARTE DI
*Lezioni sulla scienza delle costruzioni / date [da] Camillo Guidi nel R. Politecnico di Torino. - Torino : Bona. - v. ; 25 cm.
Coll. AA 119

*Tre economisti italiani : Pantaleoni, Pareto, Loria / Umberto Ricci. - Bari : Laterza, 1939. - 239 p. ; 20 cm.
(*Biblioteca di cultura moderna ; 328)
Coll. AA 57

T. 6.: *Tristani Caraccioli opuscola historica ... e manuscripto codice excellentissimi principis Torellae . - Nunc iterum edita editio
prima neapolitana . - Editio prima neapolitana correctior & emendatior. - Neapoli : typis Joannis Gravier, 1769. - [4], 166 p. ; 4°.
((Segn.: A2 A-X4. - Fregio sul front. - Testatine xil.- Impronta: 2.2. e-o- i-er esNe (3) 1769 (R) ()

FA PARTE DI
*Raccolta di tutti i piu rinomati scrittori dell'istoria generale del Regno di Napoli principiando dal tempo che queste provincie hanno
preso forma di regno. - Napoli : stamp. di Giovanni Gravier, 1769-1777. - 30 v. ; 25 cm
Coll. AA 370

3: *Tuscany and Apulia : *illustrations : \151-261! / by A. Kingsley Porter. - Boston : Marshall Jones company, 1923. - 8 p., \100! c.
di tav. sciolte : ill. ; 23 cm. ((In custodia.

FA PARTE DI
*Romanesque sculpture of the pilgrimage roads : in ten volumes / by A. Kingsley Porter. - Boston : Marshall Jones company. - v. :
ill. ; 24 cm. ((Ed. di 500 esempl. num. - In custodia.
Coll. AA 551

*Ueber hochwertige zemente / F. Ferrari. - Pisa : Arti grafiche Pacini Mariotti, 1934. - 11 p. ; 29 cm.
(*Pubblicazioni della R. Scuola d'Ingegneria di Pisa. ; 239)
Coll. AA 692

1: *Urbanistica / Istituto nazionale di urbanistica. - Roma : Societa anonima tipografica Castaldi, 1934. - V, 183 p., [67] c. di tav. :
ill. ; 28 cm.

FA PARTE DI
*Annuario delle citta italiane / Istituto nazionale di urbanistica. - Roma : Societa anonima tipografica Castaldi, 1934. - 2 v. ; 28 cm.
Coll. AA 418

1: *Usanze funebri / Luigi Prato. - Catania : R. Prampolini, 1939. - 32 p. ; 24 cm. ((Estr. da: Archivio per la raccolta e lo studio delle
tradizioni popolari italiane, 14, (1939), fasc. 3-4.

FA PARTE DI
*Gente e cose di Calabria / Luigi Prato. - Catania : R. Prampolini, 1940. - 12 p. ; 24 cm.
Coll. AA 175

1.: *Usi pastorizii / Raffaele Lombardi Satriani. - Catania : Libreria Tirelli di F. Guaitolini, 1932. - 16 p. ; 25 cm. ((Estr. da : Il folklore
italiano, a. 7., fasc. 1.(1932). - Paginato anche 43-56.- In fotocopie.

FA PARTE DI
*Consuetudini giuridiche calabresi / Raffaele Lombardi Satriani. - Catania : Libreria Tirelli di F. Guaitolini. - v. ; 25 cm.
Coll. AA 181

2.: *Usi relativi alle locazioni / Raffaele Lombardi Satriani. - Catania : Libreria Tirelli, 1932. - 11 p. ; 25 cm. ((Estr. da : Il folklore
italiano, A. VII (1932), fas. 2. - Paginato anche 153-162

FA PARTE DI
*Consuetudini giuridiche calabresi / Raffaele Lombardi Satriani. - Catania : Libreria Tirelli di F. Guaitolini. - v. ; 25 cm.
Coll. AA 181

*Vicende storiche della proprieta fondiaria in Sicilia dalla caduta della dominazione romana alla constituzione generale dei feudi /
per Vincenzo Di Salvo. - Palermo : Tip. F. Barravecchia e figlio, 1894. - VII, 140 p. ; 26 cm
Coll. AA 263

*Ville e villini : raccolta di progetti e vedute di lavori eseguiti / R. Martinenghi. - Piacenza : C. & C. Tarantola, [1930?]. - 1 cartella
(103 c. di tav.) : ill. ; 36 cm.
Coll. AA 563

*Vincenzo Colocasio umanista siciliano del sec. 16. : ricerche storiche e documenti / Giuseppe Beccaria. - Palermo : Tip. Lo
Statuto, 1900. - 54 p. ; 27 cm. ((Già pubblicato in: Archivio storico siciliano, nuova serie, anno 25., fasc. 1.-2.
Coll. AA 497

*Visioni di Calabria : *cinquanta disegni di Teodoro Brenson / con una illustrazione storico artistica di Luigi Parpagliolo. - Firenze :
Vallecchi, 1929. - XXXV p., 52 c. di tav. ; 30 cm.(*Collezione meridionale. Ser. 3., il Mezzogiorno artistico ; 2)
Coll. AA 687

*Vitruve / Auguste Choisy. - Paris : Imprimerie Librairie Lahure, 1909. - 4 v. : ill. ; 28 cm.
Coll. AA 456-459

*Vitruvius : the ten books on architecture / translated by Morris Hicky Morgan ; with illustrations and original designs prepared
under the direction of Herbert Langford Warren. - Cambridge : Harvard University press ; London : Humphrey Milford Oxford
University press, 1914 . - XIII, 331 p., [11] c. di tav. : ill. ; 26 cm.
Coll. AA 682

*Vocabolario di architettura e di arti affini ordinato per rubriche e corredato di un elenco alfabetico delle voci usate in Napoli con le
corrispondenti italiane / opera di Francesco Jaoul. - Napoli : Stab. Tip. Gennaro de Agnelis, 1874. - 588 p. ; 27 cm
Coll. AA 605

*Vocabolario dialettale calabro-reggino-italiano / Giovanni Malara. - Reggio Calabria : D. Calabrò, 1909. - XX, 496 p. ; 19 cm.
Coll. AA 308

*Voyage du Jeune Anacharsis en Grèce, vers le milieu du quatrième siècle avant l'ère vulgaire. Tome premier [-septième]. Quatrieme édition. - A Paris : De l'imprimerie de Didot Jeune, 1791-1801. - 7 v. ; 8°.
Coll. AA 584-590

*Vysotnye zdanija v Moskve : proekty / Akademija Arhitektury SSSR Institut istorii i teorii arhitektury. - Moskva : Gosudarstvennoe
izdatel stvo literatury po stroitel stvu i arhitekture, 1951. - 1 cartella (1 fasc., 123 c.) ; 40 cm. ((Le carte sono raccolte in 8
contenitori.
Coll. AA 521

