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La fisica della vela. Statica e dinamica dei liquidi. Gli elementi in cui si
muove la barca. Equilibrio delle forze nella barca a vela. Lo scafo della barca
tra stabilità e resistenza. La stabilità. La resistenza. Le forme dello scafo, i
parametri significativi. Le appendici. La deriva. Il timone. Il piano velico.
Teoria della vela. Tipologie di vele e attrezzature. Unire scafo vela ad
appendici. Appendici. Bibliografia. Indice analitico.
Costiera e d'altura
Enciclopedia italiana di scienze, lettere ed arti
Ultima missione in Mar Rosso
La crociera a vela
Manuale di geografia antica
vita e morte dell'incrociator San Giorgio
A beautifully, uniquely illustrated nautical guide to how to trim your sails and rig for maximum
performance. With a revolutionary approach, this guide tackles the practical and realistic
elements of tuning your boat, plus the theory of sail aerodynamics.
Manuale della vela d'altura. Dalle regate di circolo alla grande altura
Orologi 2010 - Le Collezioni: Orologi meccanici più prestigiosi del mondo
Manuale della letteratura italiana, compilato dai Alessandro d'Ancona e Orazio Bacci
Manuale del diporto nautico
Genoa & mainsail trim, spinnaker & gennaker, rig tuning
Panorama

El arte de navegar. Estudio arqueológico.
Manuale per progettisti nautici
Catalogo dei libri in commercio
Modelli d’innovazione per l’impresa e l’ambiente
Illustrated Sail & Rig Tuning
La crociera del Maddaloni
La crociera a vela costiera e d'altura si rivolge all'appassionato che ambisce a navigazioni, anche
lunghe, che gli permettano di andar per mare con coscienza e sicurezza su rotte impegnative,
pronto ad affrontare condizioni meteorologiche non sempre favorevoli. Ricco di approfondimenti
su scafi, attrezzature, vele e sistemazioni interne, nonché su andature, navigazione e strategie con
cattivo tempo, il volume si caratterizza per l'estrema chiarezza espositiva unita all'esperienza
maturata dall'autore in tanti anni di navigazione.
Manuale di diritto della navigazione
Sotto il segno di Antares
Uno contro sei
la fine della flotta tedesca
vita e morte di Nino Bixio
La morte mi fa ridere

Collana STUDI E RICERCHE DI ARCHITETTURA del Dipartimento di
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Pescara, diretta da Paolo Fusero La sezione Design e
progettazione tecnologica, Dept, del Dipartimento
d’architettura di Pescara ha promosso, in questi anni,
specifiche attività formative e di ricerca che hanno
privilegiato una riflessione e un’azione progettuale
sinergica tra le discipline del Disegno industriale e della
Progettazione tecnologica dell’architettura. Il libro
propone una riflessione critica, sia su scenari, metodi e
strumenti di supporto alle attività d’ideazione,
elaborazione e valutazione, sia sul repertorio di studi,
prodotti, ricerche professionali e sperimentazioni
didattiche riferite a cinque filoni tematici: Metodi e
strumenti di progettazione, Valorizzazione delle risorse
locali, Sostenibilità, Innovazione e industria,
Comunicazione. È rivolto ad architetti, designer, operatori
dell’industria e studenti dei corsi di laurea in
Architettura e in Disegno industriale che svolgono attività
di ricerca e progettazione orientate a generare cambiamento
e innovazione nei settori dell’Architettura e del Design.
The design and technological planning section, Dept, of the
department of Architecture at Pescara has been, in the last
few years, promoting specific educational activities and
research which has given a privileged place for
consideration synergistic planning actions among the
Industrial design disciplines and Technological planning of
Architecture. This book proposes a critical reflection,
whether it be through the different sets, methods and
instruments of support of the conceptual activity,
elaboration and evaluation or, whether it be through the
repertoire of study, its products, professional research and
didactic experimentation with reference to five thematic
fields: methods and planning instruments, evaluation of
local resources, sustainability, innovation and industry,
communication. It is oriented towards architects, designers,
industrial operators and students who are studying the B.A.
Degree Programme of Architecture and Design and whose
studies involve research and planning oriented towards the
generation of change and innovation within the field of
Architecture and design. M. Cristina Forlani, professore
ordinario di Tecnologia dell’architettura presso
l’Università G. d’Annunzio di Chieti-Pescara. Svolge
attività di ricerca nel campo della Progettazione Ambientale
con particolare riferimento alle tecnologie appropriate,
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allo sviluppo sostenibile e all’uso delle risorse locali. Le
sue principali pubblicazioni sono: Cultura materiale e
progetto sostenibile, L’Università per il terremoto,
Costruzione e uso della terra. Andrea Vallicelli, professore
ordinario di Disegno industriale presso l’Università G.
d’Annunzio di Chieti-Pescara. Svolge attività di
progettazione e di ricerca nel campo del design, con
particolare riferimento al settore nautico. Ha pubblicato
saggi enciclopedici per la Treccani ed è stato responsabile
scientifico di sede di numerose ricerche nazionali, tra cui:
Sistema Design Italia (Compasso d’Oro ADI 2001), Il design
per i distretti industriali e Me-Design.
Arremba San Zorzo
oltre la patente nautica : manuale di crociera
Manuale della letteratura italian
Nuovissima guida d'Italia descrittiva, storico-statistica
manuale del viaggiatore
l'odissea dei naufraghi della lancia IA 463
La battaglia dei convogli in Mediterraneo
Questo nuovo volume sulla comprensione e progettazione delle barche completa il
precedente (più teorico e dedicato alla fisica della vela, allo scafo, alle appendici e
al piano velico), affrontando con un approccio più pratico i materiali, i sistemi
costruttivi, i calcoli e i dimensionamenti. Il volume muove dal disegno della barca,
dall'idea originaria al piano esecutivo, per passare ai materiali (legno, i compositi
polimerici, i metalli) e sistemi di costruzione. La terza parte è dedicata ai calcoli
strutturali delle diverse parti dell'imbarcazione e ai suoi dimensionamenti. Viene
così affrontata la costruzione dello scafo e della coperta, della chiglia, del timone,
delle attrezzature veliche, fino ai materiali necessari per le manovre correnti. La
lunga esperienza dell'autore permetta a chi legge di realizzare il sogno di
costruirsi un'imbarcazione.
la 7. Divisione incrociatori
le imprese dei mezzi d'assalto
L'Europeo
Capire e progettare le barche: Aero e idrodinamica della barca a vela
All'ultimo quarto di luna
Orologi 2011 - Le Collezioni: Orologi meccanici più prestigiosi del mondo

Poche cose come la paura sono una questione intima, insondabile e personale.
Normalmente, si ha paura della morte mentre alla vita ci si attacca con le unghie e
con i denti. Il ribaltamento dei fattori non cambia il risultato. Se non temi la morte, e
la desideri, finanche consciamente la cerchi, è perché la vita ti spaventa, o meglio, ti
fa orrore un mondo in declino e una umanità sempre più dedita alla distruzione di sé
e del pianeta ferito che l’accoglie. Leonardo, il protagonista del romanzo, acclarato
caso di antinomia, è un avventuriero. Rifugge la routine quotidiana, le convenzioni,
qualunque rituale sociale. Diffidente nell’approccio interpersonale, è affezionatissimo
ai suoi due cani, Luna e Petra, che preferisce non lasciare mai da soli tanto che lo
accompagnano nei suoi viaggi in solitaria intorno al mondo, in vacanza e anche
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quando ha bisogno di disintossicarsi dalla vita di relazioni che sia pur minime è
costretto a mantenere. Il suo sprezzo per il pericolo è ben noto nell’ambiente tanto
che viene spesso reclutato per incarichi di alto profilo l’ultimo dei quali organizzare il
trasporto di preziosi oggetti di antiquariato dall’India. Nulla è mai troppo estremo per
Leonardo, pur di non confrontarsi con il più imbattibile dei suoi avversari: il coraggio
di vivere. Romanzo appassionante, ecologista e generoso.
Storia della marina militare delle Due Sicilie
Il manuale del velista. Corso sui cabinati dalle nozioni fondamentali alla navigazione
d'altura
L'ultima missione della corazzata Roma
Nozioni tecniche e prove pratiche
Manuale per la difesa del mare e della costa
Capire e progettare le barche: materiali costruzione dimensionamenti
Manuale della vela d'altura. Dalle regate di circolo alla grande
alturaSportIl manuale del velista. Corso sui cabinati dalle nozioni
fondamentali alla navigazione d'alturaBandiere ombra e armatori
fantasmaManuale del diporto nauticoNozioni tecniche e prove
praticheHOEPLI EDITORE
Scapa Flow, 1919
Sette, settimanale del Corriere della sera
Luna Rossa. Ediz. illustrata
La vela
la più grande battaglia aeronavale del Mediterraneo
Design e innovazione tecnologica

Essenziale, esauriente e ampiamente illustrato, il Manuale del diporto nautico
mantiene in questa nuova edizione rivista e aggiornata l’innovativo metodo di
insegnamento frutto della lunga esperienza di Guido Colnaghi come navigatore e
istruttore. Cosa sapere, cosa fare e quali rischi valutare: queste le domande che
ricorrono per ogni situazione. Nozioni teoriche e prove pratiche sono affrontate in
moduli a tema e sviluppate per unità didattiche in singole schede interamente a
colori. Così concepita, l’opera è una efficace guida per gli istruttori e un
indispensabile supporto tecnico sia per il diportista esperto sia per il neofita.
l'arte della navigazione nel mondo antico
Bandiere ombra e armatori fantasma
De rebus nauticis
il contributo della marina italiana alla conquista di Creta
Operazione mezzo agosto
Giornale della libreria

Le Collezioni: Orologi meccanici più prestigiosi del mondo è
l’eBook sviluppato a partire dall’omonimo annuario cartaceo
italiano del mondo dell’orologeria meccanica alto di gamma, dal
1991 punto di riferimento per collezionisti, appassionati e
addetti ai lavori. "Le Collezioni: Orologi meccanici più
prestigiosi del mondo" offre un’ampia e selezionata panoramica
sulle case produttrici e i loro modelli di orologi meccanici più
prestigiosi, comprese le edizioni speciali e le tirature
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limitate, dai modelli classici nelle loro declinazioni attuali
alle novità della migliore produzione contemporanea. "Le
Collezioni: Orologi meccanici più prestigiosi del mondo"
illustra per ogni casa orologiera le peculiarità, i valori e la
storia del marchio e ne presenta i modelli grazie a schede
dettagliate e splendide fotografie proprietarie ed esclusive.
Per ogni referenza le schede riportano movimento, funzioni,
caratteristiche di cassa, quadrante e cinturino, versioni e
prezzi. L’eBook contiene infine schede di approfondimento e foto
dettagliate dei movimenti delle principali manifatture.
Manuale della letteratura italiana
Manuale della letteratura italiana: Secoli XVI e XVII
Appendice II, 1938-1948
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