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07 febbraio 2011

MEZZI DA CANTIERE
Mezzi movimento terra
Mezzi movimento terra in
formato DWG.

07 febbraio 2011

SAGOME
TREES-ELEV
Alberatura in proiezione
laterale, formato DWG.

31 gennaio 2011

PART. FERROVIARI
Canaletta a Tre Gole
Canaletta a tre gole per
piattaforma ferroviaria

31 gennaio 2011

MEZZI DA CANTIERE
Smaltimentoacque
Sistema per lo smaltimento
delle acque. Formato DWG.

affidamento incarico di collaborazione
per le esigenze del dipartimento di
ingegneria elettrica elettronica ed......

Bando n. 552 del 31 gennaio 2011 -
affidamento n.2 incarichi di
collaborazione per le esigenze del
dipartimento di ingegneria elettrica......

Ando n. 555 del 31 gennaio 2011 -
affidamento incarico di collaborazione
per le esigenze del dipartimento di
ingegneria elettrica elettronica ed......

Bando n. 551 del 31 gennaio 2011 -
affidamento incarico di collaborazione
per le esigenze del dipartimento di
ingegneria elettrica elettronica ed......

EVENTI • 03 febbraio 2011 •    

Energia 2011

Pisa, Stazione Leopolda, dall'11 al 13 febbraio 2011

2938

434

4113

538

Free Software  Più scaricati

07 febbraio 2011

FastStone Image Viewer
Programma gratuito per sistemi Windows che
permette di visualizzare i formati più comuni
di immagine (BMP, JPEG, JPEG 2000, GIF,
PNG,...

07 febbraio 2011

ShowMan
Software gratuito per la visualizzazione grafica
dello spazio occupato nell'hard disk.

Sondaggio

Ritieni che il nucleare sia una valida
soluzione per l'approvvigionamento
energetico?

Assolutamente No

No perché richiede troppi
investimenti

Sì

Sì ma con standard di sicurezza

Blocchi CAD  I più scaricati

Il dispositivo sviluppato dalla Birmingham University che
trasforma la realtà in fantasia...o forse viceversa

LA RICERCA IN ITALIA • 07 febbraio 2011 •    

I-sur: a Verona nascono i robot
chirurgici

La ricerca del dipartimento di Informatica dell'Università di
Verona che potrebbe rivoluzionare la vita in sala operatoria

CATANIA • Incarico

CATANIA • Incarico

CATANIA • Incarico

Redazionale Archivio

NUOVA APERTURA SU PARETE PORTANTE
devo realizzare una nuova apertura su una
parete esterna di lunghezza 2.80. Inserendo
l'apertura nella zona centrale ho proprio un
met...

PROBLEMINO TENSIONI EFFICACI
TERRENO..
Secondo me devi considerare pesi dell'unità di
volume diversi per gli  8 m dove non c'è falda e i
2 dove invece c'è. 19,7 kN/mc è...

COMPONENTI AZIONE SISMICA SAP2000
Non ho mai utilizzato l'opzione "Directional
Combination: ABS", ma credo che come dici tu

vai al Forum

COSTRUZIONI IN MURATURA •
07 febbraio 2011

GEOTECNICA •  07 febbraio 2011

COSTRUZIONI IN CALCESTRUZZO •
07 febbraio 2011

AUDIO/VIDEO/FOTO

UTILITY

COMMUNITY NEWS •    

Terremoto L'Aquila: siglato
accordo tra Sge e CNI
Chiodi: atto necessario per far
fronte a urgenze ricostruzione e
recupero immobili danneggiati

NO COMMENT •    
Eppure il lavoro c'è!
Sono almeno 45 mila i posti
vacanti. E spesso sono contratti a
tempo indeterminato, con buone
prospettive di carriera e di
guadagno. Ma nessuno li vuole...

GRAFFITI •    
Laureati in ingegneria e
architettura hanno un posto
sicuro, lo dicono le statistiche
ma a me non risulta
E a voi? A me sembra come la
storia del pollo di Trilussa

    

    
   

   

  

    

   
    

   

inoltre informazioni accessori interni qualità

industriale antincendio sistemi alluminio pavimenti
industriali settore rivestimenti vetrocemento

offerti realizzazioni elettrici scorrevoli

sicurezza profilo coperture
realizzazione esterni servizi listino produzione

certificazioni progettazione protezione eccellente
acciaio strutture sistema tecnici materiali
rivenditori consulenza controllo assistenza

illuminazione

SITO DELLA SETTIMANA

TTS Italia
Il sito della TTS Italia
l’Associazione Nazionale per la
Telematica per i Trasporti e la
Sicurezza ...

15
febbraio

15

Registrazione dei corrispettivi
Registrazione delle operazioni
effettuate nel mese precedente per le...

Fatturazione differita
Emissione e registrazione delle

sfoglia per mese

Fabbian i l lumina  i lFabbian i l lumina  i l

Guarda  Golf  Hotel  aGuarda Golf  Hotel  a

Crans  MontanaCrans  Montana

Serrande  DecothermSerrande  Decotherm

HörmannHörmann

Presentata  aPresentata  a

Klimahouse  la  nuovaKlimahouse  la  nuova

generazione  digenerazione  di

Isokorb  XTIsokorb  XT

Aipe  entra  nel  GBCAipe  entra  nel  GBC
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