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24972. - *[DE FERRARI (Luigi Antonio)]. 
Rimostranze contro il progettato dock al
l'Arsenale, sulla strada ferrata e sul Porto 
di Genova; con note: Operetta dedicata 
al N azionale Parlamento da L. A. D-F. 

= Genova, coi tipi del R. 1. de'Sordo
Muti, 1852, 8° (47 pp. - 1 tav. 

24973. - * [DEl<'ERRARI (Luigi Antonio)J. 
Supplemento alle rimostranze contro il 
progettato Dock all'arsenale, sulla strada 
ferrata e sul porto di Genova: Note. 

= Genova, tipo Moretti, MDCCCLlI, 8° 
(110 pp. - ] C. 

24974. - PAROLDO (Alberto), Capitano di 
vascello in ritiro. Pensieri sul trasloca
mento della marina militare alla Spezia 
e sulla scelta di un nuovo locale ad uso 
di portofranco per Genova. 

= Genova, Aprile 1852, (tip. Faziola), 
16° (29 pp. - 1 tav. 

24975. - SAULI (Damiano) colonnello del 
genio e deputato, Dei bacini di carenaggio, 
e particolarmente di quello costrutto nel 
port? di Genova dal 1847 al 1851: Me
mona. 

= Genova, dai fratelli Fel'1'ando, (1852), 
8° (100 pp. 

Cf. n. 25001. 

24976. - CARLI (Ing. G.). Progetto per 
l' ampliazione e miglioramento del porto 
dì Genova e pel trasporto della Darsena 
militare. 

=(Genova, 1852, stamperia Casamara), 
8° (27 pp. - 2 tav. 

24977 _ - SAVIGNONE (Bart.). Memoria sul 
Dock di Genova, alle Camere. 

= Genova, tipo Moretti, MDCCCLlI, 16° 
(20 pp. 

24978. - ARNALDI (Cado Giuseppe). Osser
vazioni sul prolungamento del Molo nuovO 
e progetto del Dock. 

= Genova, 1852, 8°_ 

24979: - A VIGDOR (Comte (sio) Henry) 
membre de la Chambre des députés. Genes 
et la Spezia: 1852 - I re partie. 

= Turin, de l'impr. Paravia, 8° (55 pp. 

24980. - MAMELI (Giorgio). Alcune osserva
zioni sul Dock commerciale da costruirsi 
in Genova per conto del Municipio. 

= Genova, tipo Dotto, 1852, 4° (6 pp. 

24981. - DE FERRARI (Luigi Antonio). 
Indirizzo al N azionale ParI amento, 

= (Genova, 1853, tipo Moretti), 8" 
(73 pp. - 1 tab. 

24982. * SAGGIO sui varii progetti di un 
Dock commerciale in Genova. 

= Genova, stab. tipo ligustico diretto 
da G. B. Olmi, 1853, ]6° (61 pp. 

Estl'. dal Cattolico. 

24983. - DE FERRARI (L. A.). Dimostra
zioni aritmetiche a comprova delle rimo
stranze e Supplemento contro il progettato 
Dock all'arsenale, sulla strada ferrata e 
sul porto di Genova. 

= Genova, tipo Moretti, MDCCCLIII,8° 
(42 pp. - 1 tab. 

24984. - RISPOSTA della Commissione tec
nica incaricata di studiare il miglior modo 
di trasformare la Darsena in Doc com
merciale, alla Memoria del Sig. r Cav.re 

Sauli iII appoggio di un Nuovo Progetto 
di Doc nel porto di Genova. 

= Genova, tipografia e litografia di L. 
Pellas, 1853, 8° (77 pp. 

Nella commissione sedevano: Enl'Ìco Malls, 
IgnaZIO Gardella e T. Robel'tson. 

24985. - QUESTA (Pio). Ancora della que
stion~ del Dock. 

= (Genova, dalla tipo Como), (s. a.), 
4° (2 csn - 2 col. 

24986. - * NUOVA POSIZIONE di un Dock 
ed altre costruzioni in Genova. 

= (s. d.), 4° (4 csn - 2 col. 

24987, - CERUTI (Giambattista). Risposta 
all' articolo, sul progettato adattamento 
dei porti'ci a magazzini lungo la via Carlo 
Alberto. 

= (Genova, tipo e lit. Pellas), (s. a.), 
8° (15 pp. - 1 tav. 

24988. - BIZOT (S.) e GAUTHIER (A.). Pro
getto per migliorare le condizioni igie
niche del porto della città di Genova. 

= Genova, tipo Moretti, 1854,8° (36 pp. 

24989. - MAMELl (Giorgio) contr' ammi
raglio in ritiro. Cenni sul porto di Genova. 

= (Genova, tipo Sordo-Muti), (s. a.), 8° 
(16 pp . 

24990. - "'OSSERVAZIONI sull'opuscolo del 
signor Giorgio Mameli, contrammiraglio 
in ritiro, intitolato: Germi sul pm·to <J,i 
Genova. 

= Genova, coi tipi di Andrea Moretti, 
MDCCCLVI, 8" (23 pp. 

24991. - MOLINARI (Enrico) 'capitano ma
rittimo e DESC ALZI (Angelo) capo d'o
pere. Sul progetto di massima, relativo 
al porto eli Genova. 


