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È uscito in libreria 

“Physical Hydraulic 

Models - Past and 

Present”, edito dalla 

casa editrice Marcianum 

Press. Il libro fornisce una veduta panoramica 

delle applicazioni avute dai modelli idraulici 

nel passato, assieme alle possibili 

utilizzazioni che questo mezzo d’indagine ... 

Modelli idraulici, presente e passato

Leggi...

Modelli idraulici, presente e passato  
Grandezza carattere     Stampa 

È uscito in libreria “Physical Hydraulic Models - Past and Present”, edito dalla casa 

editrice Marcianum Press. Il libro fornisce una veduta panoramica delle applicazioni 

avute dai modelli idraulici nel passato, assieme alle possibili utilizzazioni che questo 

mezzo d’indagine può avere ancora. Il testo è diviso in due parti: la prima è di carattere 

teorico, la seconda descrive importanti esempi di applicazioni pratiche, con particolare 

riguardo ai problemi dell’ingegneria civile. L’autore è Attilio Adami, ingegnere idraulico. 

Dal 1975 fino al 2007 è stato titolare della cattedra di “Misure e Controlli” presso 

l’Università di Padova. Da più di dieci anni è docente del corso di “Ingegneria del Territorio” della stessa Università.  

Etichettato sotto  Marcianum Press 
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