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Beginning with 1953, entries for Motion pictures and filmstrips, Music and phonorecords form separate parts of the
Library of Congress catalogue. Entries for Maps and atlases were issued separately 1953-1955.
This work discusses the latest innovations in the manufacture of wood adhesives, and shows how to test their
composition. Methods of varying parameters to obtain particular effects are explained, and background summaries of
each class of adhesives are provided.
Vols. 36-44 include "Calendario delle riunioni e dei congressi."
The Vein Book provides complete, authoritative, and up-to-date information about venous function and dysfunction, bridging the
gap between clinical medicine and basic science. It is the single most authoritative resource on veins and venous circulation.
Advanced Wood Adhesives TechnologyCRC Press
Nel 1953 L. S. Miller riuscì a sintetizzare, per via abiotica, diverse sostanze organiche e tra queste parecchi amminoacidi,
componenti delle nostre proteine. Questo esperimento sembrò anche una conferma della teoria del brodo prebiotico. La scoperta
sollevò un grande entusiasmo tra gli scienziati e sembrava, in quel periodo, che in poco tempo sarebbe arrivata anche la sintesi
della vita in provetta. Ben presto però alcuni ostacoli risultarono insormontabili e così dopo quasi 60 anni siamo ancora
all'esperienza di Miller. Partendo da questo dato sperimentale l'autore, in questo saggio, presenta il risultato di 25 anni di ricerche
sulla chimica prebiotica. In particolare illustra indizi sperimentali su: la selezione degli amminoacidi naturali e la scomparsa
dell'amminoacido destro, l'origine di un codice genetico rudimentale e l'interdipendenza acidi nucleici-proteine. Questi dati ci
indicano, che la vita ha avuto probabilmente origine sulla terraferma, che il brodo prebiotico non è mai esistito e inoltre sollevano
anche seri dubbi sull'esistenza di un progenitore comune a tutti gli organismi viventi. Infine viene presentata la teoria sull'origine
della vita.
L’opera è composta di una parte generale che si occupa degli aspetti giuridici della prova tecnica: modalità di acquisizione,
consulenti tecnici e periti. La parte speciale tratterà delle intercettazioni di conversazioni, modalità dell’attività trascrittiva, le perizie
foniche e localizzazione dei soggetti conversanti; la prova del DNA prelievo e analisi dei reperti biologici; le modalità di prelievo dei
residui di polvere da sparo e relativa analisi, l’inquinamento innocente, la comparazioni dei residui di polvere da sparo; le perizie
calligrafiche e dattiloscopiche; casi pratici con inserimento di parti di perizie in casi particolari e stralci di motivazioni di sentenze in
casi particolari.
Questo libro è il frutto di una serie di esperienze vissute durante la pluriennale esperienza di nutrizionista dell'Autore, integrate con
le basi della biologia e della psicologia sociale. Una lunga riflessione, una chiacchierata a ruota libera che invita i lettori a riflettere
sull'alimentazione, sfatando una serie di falsi miti e di luoghi comuni. Lo scopo del testo è quello di sovvertire molte consolidate
credenze scientifiche allorigine di tanti danni. La dieta Bio-Sofica non sta a indicare un regime nutritivo particolare, ma la
conoscenza dei fattori relativi alla sfera nutritiva da sviluppare sulle proprie personali caratteristiche. Le diete classiche, per
esempio, mirano alla riduzione del peso, compresa anche la massa magra. Ma questo non significa dimagrire, bensì debilitarsi. La
diminuzione della massa magra genera fame incontenibile e una tendenza fisiologica ad ammalarsi, nonché ad assimilare di più,
recuperando più chili di grasso di quanti se ne fossero persi. Ogni individuo, invece, diverso da tutti gli altri sia fisiologicamente
che emotivamente e, dunque, non può essere protocollato in sterili e insignificanti statistiche o programmi preconfezionati.
Ognuno di noi deve sperimentare che tipo di nutrizione è saziante, gratificante ed efficace per se stesso, rispettando le esigenze
nutritive individuali della massa magra corporea, la quale è l'indice della funzionalità organica e dell'armonia fisica.
Come é sorta la Vita? Come si é evoluta? Quante e quali problematiche ha dovuto affrontare? Quanti miracoli scientifici sono
dovuti occorrere perchè si arrivasse da semplici molecole chimiche fino a noi esseri umani senzienti? Forse le cose stanno in
maniera diversa, forse c'é qualcosa che ancora ci sfugge e che é la chiave per il nostro futuro. De Homine é un affascinante
viaggio attraverso l' Evoluzione Umana, che parte dal mistero dell'Origine della Vita e si dipana lungo la ricostruzione degli ultimi
450.000 anni di storia del nostro pianeta per arrivare a proiettarci verso il futuro e verso la possibilità dell'Uomo di dirigere la
propria evoluzione. Superando i propri limiti.
Some vols., 1920-1949, contain collections of papers according to subject.
Quanti amano il libro e l’arte e quanti operano con ogni tipo di documento e prodotto di carta, trovano in questo volume un’informazione
generale per individuare e comprendere le cause, molteplici e interconnesse, che concorrono al degrado delle opere cartacee. Dalla
considerazione delle diverse fasi tecniche della produzione della carta e dei meccanismi di degrado – alcuni generali altri eccezionali e di
difficile previsione – il lettore è portato nel vivo delle possibilità operative che oggi esistono per conservare e restaurare il materiale carta nelle
sue diverse forme. L’ampio corredo bibliografico aiuta con precisione a reperire gli approfondimenti tematici necessari nell’affrontare un
campo di intervento che è ormai altamente specializzato. Al termine del volume viene presentato il modello per le “Scheda di restauro”,
strumento già adottato da vari istituti, al fine di giungere alla formazione di un significativo archivio generale. Pagine 166, illustrato a colori,
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