




a) Corsi preparatori.. 

I. lstll'ulziouc religiosa. 

La mela d'insegnamento per le singole classi è stabilita 
dalle n,utori tà ecelesiastiche e verrà indicata alla direzione llella 
scuola nautica dalla preposta autorità scolastica. 

2 ore settimanali per classe. 

II. Lingua italiana. 

Meta: L eggere e parlare correttamente. Facilità e corret
tezza grammaticale nel maneggio della lingua. Sicura cono
scenza della morfologia. 

I. CLASSE. Ore 4 settimanali. 
L e varie specie di voci. Flessioni. Nozioni sulle forme di 

proposizioni con esempi tratti dal libro di lettura. Esercizi nel 
parlare, n el leggere e nello scrivere; questi ultimi principalmente 
con riguardo all'ortografia ed alle regole grammaticali. Discus
sioni su brani di lettura spiegati. Esercizi di memoria. Ripro 
duzione a voce di semplici racconti o di brevi descrizioni. 

Lavori in iscritto: Esercizi eli dettatura tEillclenti al perfe
zionamento nell'ortografia secondo il bisogno. Ogni tre settimane 
alternativamente un tema domestico ed uno scolastico, e preci
samente: Riproduzione di racconti semplici o di descrizioni. Ri
sposte e domande. 

II . CLASSE. Ore 4 settimanali. 
Completamento della morfologia. La proposizione ampliata. 

Le varie specie di proposizioni secondarie. Trattamento siste
matico dell'ortografia e dèll ' interpunzione. Riproduzione e tras
formazione eli interi brani presi dal libro di lettura. E sercizi eli 
memoria. 

Temi scritti come per la I. Classe. 
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Come elaborati sono da darsi anche descrizioni eli oggetti 
che agli scolari sono ben noti dalla vita comune oppure dal
l' istruzione. 

III. Lingua te(lesca. 

Meta: Conoscenza della morfologia e delle più importanli 
regole sin tattiche; speditezza nella traduzione dal tedesco e 
nella conversazione. 

I. CLASSE. Ore 4 settimanali. 
Meta: Possesso eli un corredo eli voci prett,amente indispen

sabili alla vita comune, e speclitezza nell' uso di esse in propo
sizioni brevi e semplici. 

Fonetica. I verbi ausiliari. Si passa quindi subito a brani 
eh lettura, il cui materiale è tolto dalla vita comune: sulla 
stanza eli classe, gli oggetti e le persone che ivi si trovano, gli 
oggetti usati dalla scolaresca, il vestito, l'edifizio scolastico, il 
quartiere, il corpo umano, la faniiglia, l'occupazione dei ragazzi 
nei giorni feriali e festivi. (I numeri vanno, già in questo tempo, 
esercitati <Joscienziosamente cogli scolari, e nella eli visione cl el 
tempo e in problemi delle quattro operazioni fondamentali). 

Accanto a questi brani descrittivi in generale, che devono 
essere esercitati con continue domande e risposte, si leggeranno 
e si manderanno a memoria anche alcuni raccontini facili per 
fornire allo scolaro l'occasione eli esprimere eli quando in quando 
un concetto in proposizioni più lunghe. 

Grammatica: Il capitolo principale tratta del verbo: del
l 'ausiliare e clel verbo debole. Forme sporadiche dei verbi forti 
che trovansi nella lettura, vanno imparat8 come vocaboli separati; 
i più importanti e più frequenti si ripetono a poco a poco siste
maticamente. 

Lavori in iscritto : N el primo semestre quattro dettature 
esclusivamente su materia mandata a memoria. N el secondo se
mestre tre dettature e clue temi scolastici; per le dettature come 
nel I. semestre, per i temi: riproduzione di un brano bene studiato 
e pertrattato, risposte a domande facili fatte in tedesco in con-
nesso colla materia pertrattata. · 

IL CLASSE. Ore 4 settimanali. 
Meta: Ampliamento clel corredo eli voci e frasi coi concetti 

astratti eli assoluta necessità. Idoneità a formare correttamente 
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con isp ed itezz t~ e facilita 1lelle proposizioni più lnnglie in base 
allo appreso ; sicurezza nelle forme . 

La nnova leLtnra va tolta tla adatti brani, di preferenza 
ra.cconti. Q,11i si può anche cominciare la pertrattazione dei 
quadri murali di Holzel; è però desiderabile che venga messo a 
Llisposizione degli scolari un vocabolario. Man mano gli allievi 
vanno in terrogati e risponùouo in propos izioni di crescente 
lunghezza. L'orcliue delle parole in tedesco deve divenire loro 
fam iliare. 

L a grammatica si propone il completamento della morfologia. 
Sin da, questa fase dell'i struzione il verbo viene trattato siste
maticamente in base alle legg i fonetiche. L'articolo, il nome, 
l'aggetti v o ed i pronomi. 

Lavori in iscritto: Ogni semestre due dettature e tre temi 
scolastici . Del! atnre: Yariazioni gradate della lettura, terminando 
colla clettaLma indipendente dal testo; còmpiti: domande e ri
~;poste i n istretto nesso colla lettura, variaz ioni grammaticali , 
t raclnzioui Llalla m~dre liugua relativamente allo studio della 
:; in tassi. 

IV. {..:-eografia. 

Meta: Conoscenza della superficie terrestre secondo le sue 
conformazioni naturali e le sue eli visioni politiche, con speciale 
ri guardo alla monarchia a ustro-ungarica. 

l. CLASSE. Ore 3 settimanali. 
Nozioni fondamentali della scienza geografica, per quanto 

si rendono necessarie all' intendimento della carta geografica, e 
possono essere insegnate in modo intuitivo. Le forme principali 
delle parti solido e liquide della superficie terrestre; loro div i
s ione e distribuzione. 

L'Asia, l'Africa, l'America e l'Australia; conformazione 
ve rticale ed orizzontale, quadro sinottico della divisione politica 
di questi continenti. 

II. CLASSE. OrA 3 settimanali. 
Ripetizione della materia pertrattata nella prima classe. 

Sviluppo litoraneo, configurazione del terreno e fiumi dell' Eu
ropa; geografia politica. degli Stat.i europei, particolarmente della 
monarchia austro-ungarica. 
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V. Stot•ht uuiversaJe e del commercio. 

Meta: Prospetto degli avveuimenti priu cipall <l ell a ~tor i a 
u ni versale clal punto di v ista dell o sv iluppo economico e dell a 
coltura, con speciale riguardo all'evo moderno. Storia dello sv i
lul1PO del commercio moud isle. 

I. CLASSE. Ore 2 settimauali . 
Breve e conciso sunto della storia dell'antichità. Apprez

zamento speciale delle imprese commerciai i dei Fenici, delle 
tendenze colouizzatrici greche, dell' importauza civi le cìel peri odo 
alessandrino e della floridezza di Cartagine. Le comlizioui dell a 
civi ltà e del commercio nell'impero romano. 

II. CLASSE. Ore 2 settimanali. 
Storia generale del meclio evo. Commercio e comunicazion i 

del periodo biza.utino. Importauza dell'invasione degli Arabi nel
l' Europa occidentale. Il commercio d i Venezia. Pertmttazi oue 
speciale delle conseguenze economiulte del le crociate, del lo svi 
luppo dei comuni italiani, dell'Ansa c delle loro relazioni com
merciali. Mezzi clsl commercio dell'Europa centrale. Sv iluppo 
dei mezzi eli comunicazione. Fiere nel medio evo . P r imi viagg i 
eli Europei attraverso il continente asiatico. Decadenza del com
me!·cio egiziano; difficol tà n el commercio coll'estremo Oriente, 
causate dallo estendersi del domiuio turco. iì'[oti vi uhe promos
sero la ricerca di una via .marittima alle Indie orieutali . Enrico 
il navigatore. Viaggi di scoperta dei P ortoghesi fino alla loro 
comparsa nelle Indie orientali. Scoperta dell'America. 

VI. lUn.temntica .. 

a) Aritmetica. 
Meta: Sicurezza e speditezza nel conteggiare a voce ed in 

iscritto, parbcolarmente nelle applicaz ioni pratiche . E sercizio 
nelle operaz ioni fondamentali con quantità algebr iche e nel
l' impianto e nella risoluzione delle equaz ioni eli primo grado ad 
una incognita. 

I. CLASSE. Ore 4 settimanali . 
Sistema c1ecadico. Operazioni fondamentali con numeri 

astratti e con numeri concreti incomplPssi. Frazioni decimali. 
Elementi della c1ivisibilita dei Humeri; massimo comun divisore, 



minimo multiplo. Frazioni ordinarie; loro conversione in frazioni 
decim<tl.i e vi cever~a. 

Nozioni più importanti sui pesi, sulle misure e sulle mo
nete, con particolare riguardo al sistema metrico. Riduzioni e 
risoluzioni. Calcolo con numeri complessi. 

Rapporti e proporzioni e rispetti ve applicazioni pratiche 
più importanti, particolarmente i calcoli del percento, cl' interessi 
e di sconto. 

Esaurienti esercizi di calcolo mentale mediante numerosi 
esempi. 

Ogni mese due temi scolastici. 
Il. CLASSE. Ore 4 settimanali. 
Calcolo della scadenza media. Regola di società semplice e 

composta. Le quattro operazioni fondamentali con numeri generali, 
delucidate mediante esempi pratici. Massimo comun divisore e 
minimo multiplo di quantità algebriche. Le frazioni algebriche 
trattate praticamente e dedotte dalle nozioni aritmetiche prelimi
nari. Innalzamento alla seconda e terza potenza, estrazione della 
radice quadrata e cubica. Equazioni di primo grado ad una in
cognita e relative applicazioni pratiche. 

Esercizi continuati di calcolo mentale. 
Ogni mese due temi scolastici. 

b) Geometria. 

Meta: Conoscenza degli elementi della geometria. 
I. CLASSE. Ore 4 settimanali . 
La retta, l'angolo, misurazione e divisione degli angoli; 

angoli formati da rette parallele interse0ate da una traversale; 
angoli con lati paralleli e perpendicolari. Il triangolo, di visione 
secondo lati ed angoli. Deduzione intuitiva dei problemi fonda
mentali sul triangolo. Casi eli congruenza e costruzione dei 
triangoli. 'reoremi sul triangolo isoscele. Il quaclrilatero. Poligoni 
regolari. Il cerchio e le sue rette; angoli nel cerchio. Posizione 
eli due cerchi. Poligoni inscritti e circoscritti. Intuizione del 
luogo geometrico. 

Proprietà dell'ellisse e della parabola. 
II. CLASSE. Ore 3 settimanali. 
Simiglianza delle figure e teoremi sul triangolo cleri v ati 

dalla simiglianza. Equivalenza e trasformazione delle figure 
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piane. Teorema di Pitagora. Divisiolle delle fìgnre piane. Calcolo 
c1ella superficie. Semplici applicazioni dell'algebra alla geometria 
con riferimento all'insegnamento aritmetico. Elementi di stereo
metria basati sull'intuizione. Ret te e piani, e loro reciproca 
posizione nello spazio. L'angolo solido. I principali corpi geo
metrici. Determinazione della superfici e e del volume del prismfL, 
della piramide, del cono, del cilindro e della sfera. I corp i 
regolari. 

VII. Disegno di Jtroiezioue. 

II . CLASSE. Ore 2 settimanali. 
Meta: Introduzione nel disegno di proiezione. 
Esercizì nel maneggio del compasso, del tiralinee, della 

squadra e del triangolo. Eserciz'ì teorico-costr uttivi sulle più im
portanti curve piane. Introduzione nel disegno di proiezione. 
P roiezione ortogonale del punto, della retta e del piano sopra 
uno, due o tre piani di proiezione. Proiezione di piani limitati. 

VIII. Storia nattll'ale. 

Meta: Conoscenza delle fo rme principali dei tr e regn i c1ella 
n atura. 

I. CLASSE. Ore 3 settimanali. 
I. SemestTe. E lementi della somatologia. Conoscenza del 

regno animale basata sull'intuizione e precisamente dei mam
miferi, uccelli, rettili ed anfibi. I pesci ed i molluschi più co
muni. Le specie utili e noci ve degli insetti. Alcune specie di 
radiat i, di vermi e protozoi. 

II. SemcstJ·e. Conoscenza basata sull' intuizione del regno 
vegetale. Osservazione e descrizione di numerose piante fane
rogame di diversi ordini, con speciale considerazione delle piante 
i cui prodotti sono importanti per l ' industria e per il commercio. 
N el corso dello studio si trattino anche alcune crittogame, spe
cialmente le alghe e quei funghi e bacteri, ehe sono utili o 
nocivi . Breve descrizione elementare degli organi delle piante. 

II . CLASSE. Ore 3 settimanali. 
I. Semest?·e. Osservazione e descrizione dei più impor tanti e 

più diffusi minerali senza riguardo alla sistematica. B reve e fa
cile esposizione della cristallografia. Prodotti particolari del regno 
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minerale, che hanno maggior importanza nel commercio mon
diale. 

Il. Scmest·re. Distribuzione geografica delle piante e degli 
animali, rilevando e ripetendo più in esteso le specie importanti 
pel commercio e pell' industria. 

IX. Fisica ed elementi (li chimica. 

Meta: Conoscenza mediante esperimento dei più importanti 
fenomeni della natura eon riguardo alle loro applicazioni pratiche. 

I. CLASSE. Ore 3 settimanali. 
Proprietà generali dei corpi. Proprietà particolari: Elasti

cità, fragilità, tenacità. Il calore. Cambiamento del volume dei 
corpi col cambiare di temperatura. Cambiamento dello stato di 
aggregazione ; calore libero e latente. 

Magnetismo: Calamite naturali ed artificiali. Aghi magne
tici e loro azione reciproca. Magnetizzazione per influenza e 
per strofinamento. N azioni più. importanti sul magnetismo ter
restre. 

Elettricità: Elettrizzare per trasmissione. Elettricità posi
tiva e negativa e loro azione vicendevole. Influenza. Elettroscopio. 
Macchina elettrica. Condensatori. 

Spiegazione delle più importanti nozioni di chimica. Breve 
descrizione delle proprietà caratteristiche dei più importanti 
metalloidi e delle loro principali combinazioni, particolarmente 
di quelle che sono di utile pratico. La combustione. 

II. CLASSE. Ore 3 settimanali. 
Misurazione statica delle forze. Movimento rettilineo, uni

forme ed uniformemente accelerato. Composizione e decompo
sizione di movimenti uniformi, come pure di forze che hanno 
un punto di applicazione comune e di forze a punti diversi di 
un sistema rigido. Centro di gravità. Equilibrio. Macchine sem
plici. Resistenza del mezzo ed attrito. 

Proprietà caratteristiche dei corpi liquidi. Li vello. Pres · 
sione idrostatica. Vasi comunicanti. Principio di Archimede. 

Esperimento di Toricelli . Barometro. Apparati che si basano 
sulla pressione atmosferica. Macchina pneumatica ; pallone aero
statico. 

Cognizioni fondamentali del moto ondulatorio. Suono, al
tezza dei suoni, scala musicale, corde sonore, verghe vibranti, 
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piastre e tubi sonori. Organo vocale. Risonanza. Propagazione e 
riflessione clel suono. Organo dell'udito. 

Propagazione rettilinea della luce. Ombra. Fotometro. 
Leggi della riflessione. Specchi piani e sferici . Rifrazione della 
luce e riflessione totale. Dispersione. Lenti convesse e concave 
e relativa costruzione delle immagini. Camera oscura. L'occhio. 
Il microscopio semplice e composto. Lanterna magica. Cannoc
chiale di Galileo. 

Le cose più importanti c1el calorico raggiante. 
La chimica clei più importanti metalli e le loro principali 

combinazioni di utile pratico. 

X. Callig••afia. 
I. CLASSE. Ora 1 settimanale. 
Meta: Appropriazione di un carattere intelligibile e gra

devole. 
Esercizi dietro modelli, escluse scritture d'arte. Esercizio 

nello seri vere con caratteri latini e tedeschi, e con numeri. Indi 
copiature calligrafiche dal libro di lettura. 

Per quegli allievi, i quali non arriveranno a comeguire 
questo scopo nel I. Corso, sarà da introdursi un'ora settimanale 
di calligrafia anche nel II. Corso. 
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b) Corsi tec::n.icì. 

I. Istruzione J.•eligiosa. 

(t) Insegnamento religioso : Un'ora settimanale nel I. e II. 
Corso e nel J. Semestre del III. Corso. 

b) Usi religiosi di bordo. Un'ora settimanale nel II. Se
mestre del III. Corso. 

La meta d' insegnamento per le singole classi è stabilita 
dalle superiori autorità ecclesiastiche, e sarà partecipata alla Di
rezione della scuola nautica dalla preposta autorità scolastica. 

II. Lingua italiana. 

Meta: Conoscenza oggettiva e soggettiva della lingua. Si
curezza e speditezza stilistica nel maneggio di essa. Conoscenza 
delle principali opere della letteratura classica. Conoscenza dello 
stile d'affari. 

I. CLASSE. Ore 3 settimanali. 
Ripetizione riassuntiva di tutta la grammatica. Avviamento 

alla composizione di temi con riguardo a quelle forme, che ri
corrono più spesso nella vita civile e nelle relazioni commerciali. 
Dello stile, sua proprietà e forma. Prosoclia. Lettura eli brani 
scelti clal libro di lettura. 

Ogni tre settimane alternativamente un tema domestico ed 
uno scolastico (lettere, racconti, piccole descrizioni). 

H. CLASSE. Ore 3 settimanali. 
Del linguaggio figurato. Prospetto compendiato della storia 

letteraria e lettura corrispondente. Esercizi di recitazione e di 
conversazione su cose lette ed udite. Composizione di. brevi ela
borati, evitando temi .astratti . 

Temi scritti come per la I. classe. 
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III. CLASSE. Ore 2 settimanal i. 
Ripetizione generale della materia pertra t.tata nelle classi 

anteriori. Dello stile d'affar i. Composizione di temi d'argom ento 
concreto, di lettere (l'affari, rapporti di viaggi, rapporti sopra 
sinistri marittimi ecc. Esercizì relativi possibilmente numerosi 
e brevi. 

Ogni mese un compito scolastico. 

III. Liugua tetlesmt. 

Meta: Uso spedito del tedesco quale lingua di conversa
zione. Qualche esercizio nell'estendere facili componinlE'nti e 
lettere. 

L CLASSE. Ore 3 settimanali. 
Ripetizione riassuntiva della grammatica. Verbi forti e ir

regolari. L'avverbio, la preposizione e la congiunzione. La 
dottrina dell'ordine delle parole nella proposizione. La proposi
zione semplice e composta. L'ordine irregolare. La proposizione 
seeondaria. Lettura e riproduzione per imitazione eli brani scelti 
dal libro eli lettura. Numerosi esercizì di conversazione. Esercizì 
di traduzion e in iscritto, dal tedesco in italiano e viceversa. 

Un tema scolastico al mese. 
II. CLASSE. Ore 3 settimanali . 
Ripetizione di tutta la grammatica, specialmente dei verbi . 

Lettura di racconti e di descrizioni alquanto lunghi, riproduzione 
della letLura in iscritto e a voce. Saggi di componimenti liberi, 
previa spiegazione del compito da parte dell'insegnante. Eser
cizì eli conversazione succinta nel maggior numero possibile: 
Memorizzare. 

Temi come per la L classe. 
III. CLASSE. Ore 2 settimanali. 
Traduzioni a voce e in iscritto dal tedesco nella lingua 

d'istruzione e viceversa. Lettura di rapporti marittimi, descri
zioni ecc. Esercizì nel redigere brevi lettere d'affari e uel com
ponimento libero. Numerosi esercizi di conversazione. 

Sei temi scolastici all'anno 
La lingua tedesca deve essere esclusivamente lingua di 

conversazione nel II. e Ili. Corso e se è possibile anche nel L 
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IV. I~ingua inglese. 

Meta : Couoscenza grammaticale della lingua inglese. Suo 
uso qmtle lingua di conversazione e d'affari. Componimenti fa
cili (lettere, ordinazioni e pezze d'affari). 

I. CLASSE. Ore 5 settimanali. 
Meta: Capacità d'esprimersi sugli avvenimenti della vita 

giornaliera in semplici proposizioni . 
Temi scritti: Dalla festa di Natale fino alla fine del I. Se

mestre tre brevi dettature eli brani letti. Nel IL Semestre tre 
dettature e tre temi scolastici. Per questi ultimi: Scrivere brani 
ben ripetuti; risposte e domande semplici riferentisi al materi ale 
pertrattato. 

II. CLASSE. Ore 4 settimanali. 
Meta: Comprendere sicuramente e rapidamente la lingua 

parlata e la lettura. Capacità eli conversare sugli avvenimenti 
della vita giornaliera.. 

Temi scritti: 8 temi scolastici per anno. 
Temi: Risposte a domande rivolte. in lingua iuglese e de

rivate dalla materia pertrattata. R ipetizione di brani letti e 
dettature libere. 

III. CLASSE. Ore 4 settimanali. 
Ripetizione riassuntiva ed ampliamento della grammatica 

specialmente delle partite più importanti della sintassi. 
Lettura di brani maggiori che si riferiHcono alla cul tura, 

ai costumi, al commercio, la navigazione e l' industrie dell' In
ghilterra e pertrattazione perfetta d'ess i in domande e risposte. 
Esercizi continuati di riproduzione e di conversazione. Esercizio 
nel comporre brevi lettere d'affari . 

Temi scritti: 4 tem i scolastici per semestre. 
Materiale come per la seconda classe, aumentando conti- . 

nuamente le esigenze. 

V. Geogt•afia comntet•ciale. 

Meta: Conoscenza dei singoli Stati come territori di pro
duzione e di commercio, fondata sulle condizioni generali geo
grafiche; la loro po~izione nel commercio mondiale con costante 
riguardo alla monarchia austro-ungarica.. 
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I. CLASSE. Ore 2 settimanali. 
Spiegazione, rispettivamente ripetizione sommaria degli ele

menti della geografia matematica più necessari all' intelligenza 
Llelle carte geografiche, dei fenomeni climal.ici e del computo 
del tempo. 

Nozioni fondamentali della geografia fisica, facE>ndo risal
tare quelle partite che hanno stretta attinenza col commercio e 
colla nautica. 

Geografia commerciale dell'Austria-Ungheria, dell' Impero 
tedesco e della Svizzera; e precisamente posizione, situazione to
pografica e configurazione dei singoli paesi, clima, fertilità del 
terreno; popolazione, attività commerciale, lingue d'affari; emigra
zione ed immigrazione; forza armata; condizioni agricole, montani
stiche, industriali, commerciali e mezzi di comunicazione di ogni 
singolo paese. Prodotti principali dei tre regni della natura, che 
o sono caratteristici dei singoli paesi, od hanno importanza nel 
grande commercio mondiale. Le più importanti piazze commer
ciali in particolare i porti marittimi, i centri industriali, comunica
zioni via . mare e ferrate. Importazione ed esportazione. Monete 
ed istituzioni doganali . 

II. CLASSE. Ore 2 settimanali. 
Geografia commerciale dell'Italia, Rumeni a, Serbia, del .Mon

t.enegro, (lella Bulgaria, dell'Impero turco, della Grecia, Russia, 
Scandinavia, del Regno britannico, dei Paesi Bassi, colle rispet
tive colonie, trattando la materia come nella I. Classe. Ripetizione 
della materia pertrattata nel I. corso. 

III. CLASSE. Ore 2 settimanali. 
Geografia commerciale del Belgio, della Francia, dE~lla Spagna, 

del Portogallo, degli Stati estraeuropei indipendenti, cioè: degli 
Stati dell'Iran, dell'Arabia, del Siam, della Cina, del Giap
pone, degli Stati Uniti dell'America e delle Repubbliche del
l' America centrale e meridionale, con eguale trattamento come 
nel I. Corso. 

Quadro sinottico del movimento del commercio mondiale e 
dei suoi mezzi in particolare, specialmente delle linee telegrafiche 
sottomarine e eli quelle dei piroscafi postali. 

Ripetizione della materia pertrattata nel I. e II. Corso. 
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VI. Stoda. 
I. CLASSE. Ore 2 settimanali. 
Storia generale dell' evo moderno sino al l<t seconda pace di 

Parigi (1815), con speciale riguardo allo sviluppo dell'Austria
Ungheria durante questo periodo . 

Organizzazione del commercio coloniale. Le nuove metro
poli del traffi co mondiale. Decadenza del commercio italiano e 
di quello dell'Ansa. · Politica commerciale di Elisabetta d' Inghil
terra. Origine delle grandi compagnie commerciali. L a forma
zione del dominio coloniale inglese. 

Importanza economica e commerciale della guerra dell'in
Llipendenza dell'America. Politica commerciale e commercio nel 
XVIf. e XVIII. secolo. Politica commerciale di Carlo VI. eli 
Maria Terosa e di Giuseppe II. Sviluppo dei mezzi di comuni
cazione. ConsegLlenze economiche della rivoluzione francese . 

II. CLASSE. Ore 2 settimanali. 
Storia universale dell'evo modernissimo. Sviluppo dei mezzi 

di comunicazione nel secolo XIX. S viluppo dell'economia rurale, 
della montanistica e dell'industria. Esposizioni mondiali . Sviluppo 
della navigazione e del traffico mondiale. Breve ripetizione ge
nerale dei principali avvenimenti della storia universale . 

VII. ltlatematica. 

a) Algebra. 
Meta; Conoscenza approfondita dell'algebra, in quanto 

questa si rende necessaria per lo studio della nautica e per i 
calcoli di pratica importa11za. 

I. CLASSE. Ore 4 settimanali. 
Breve ripetizione delle operazioni fondamentali con quantità 

algebriche, delle frazioni algebriche, delle determinazioni del 
massimo comune divisore e del minimo multiplo ; il tutto trattato 
praticamente e con esclusione di dimostrazioni teoriche. Con
teggiare con numeri decimali. Decomposizione in fattori. Dottrine 
algebriche delle propnrzioni e dei rapporti. 

Dotlriua delle potenze e radici, escluse le quantità irra
zionali ed immaginarie. Equazioni determinate del primo e se
condo grado ; numerosi esercizi d'impianto e eli risoluzione. 

I logaritmi, numerosi esercizi di calcolo coi logaritmi. 
Mensilmente un tema scolastico. 
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II. CLA.SSE. Ore 3 setr.ima11ali. 
Le progressioni e le loro più importanti applicazioni pratiche 

(calcolo dell'interesse composto, rendite). Elementi del calc.olo eli 
combinazione. Binomio eli N ewton. Elementi del c;alcolo di probabi
lità. A.lcuni casi facili dell'assicurazione sulla vita. Ripetizione dei 
calcoli commerciali importanti per la pratica marittima. Rego
lazione delle avarie. 

Mensilmente un tema scolastico. 

b) Geometria. 
Meta: Conoscenza approfondita della geometria in quanto 

qnesta si rende necessaria per lo studio della nautica e per la 
risoluzione dei calcoli pratici importanti. 

I. CLA.SSE. Ore 4 settimanali. 
Ripetizione ed ampliamento della planimetria e stereomelria.. 

Calcolo delle superfici e dei volumi. Goniometria. Logaritmi delle 
funzioni goniometriche. Risoluzione del triangolo rettangolo piano. 

Mensilmente un tema scolastico. 
II. CLA.SSE. Ore 3 settimanali. 
I teoremi di Chapmau e Simpson. rrrigonometria piana o 

sferica. Geometria analitica del punto, della retta e del cerchio 
(con coordinate parallele). Deduzione elementare dell e formolo 
differenziali della somma e differenza, del proclotto e del quo
ziente, del seno e del coseno, il tutto illustrato mediante 
esempi numerici. 

Mensilmente un tema scolastico. 

a) e b). 
lli. CLA.SSE. Ore settimanali 3. 
Ripetizione dei calcoli aritmetici e della risoluzione di quesiti 

geometrici importanti in pratica. Risoluzione di numerosi esempi.*) 
Mensilmente un tema scolastico. 

*) Con l'ignal'do alla brevi tà del tempo, si eviterà la ripet.izione s i
stematica dei teoremi e delle dimostrazioni esercit.ando invece gli scolal'i 
a rendersi indipendenti e sicu,.i nella l'isoluzione dei più svnriat.i c"'lcoli 
e quesiti. Dalla l'ipetizione si escluderanno poi quelle pal'ti dell" m ... tema
tica che furono pertratt ... te con speciale riguardo ai bisogni della nautica 
e trovarono già ampia applicazione nell" nautic"' st.essa, p. e. le "']Jplica
zioni della trigonometria sfedc~t all' "'stronomia, alla n"'v igaz ion e ort.ocho
mica ecc., le applic ... zioni della t.r igonomet.,.i,., pi,.,na "Ila nav igar. ion e los_ 
sodromica ecc. 



VIII. Disegno di tn•oiezione. 

l. CLASSE. Ore 2 settimanali . 
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Breve ripetizione di quanto si pertratta nel secondo corso 
preparatorio. Proiezioni eli piani limitati e eli corpi . Cambiamento 
di situazione degli oggetti nello spazio. La retta ed il piano in 
relazione colla piramide e col prisma. Semplici sezioni e pene
trazioni. 

II . CLASSE. Ore 2 settimanali. 
Rappresentazione del cono, del cilindro e clelh sfera. La 

retta ed il piano in relazione con questi corpi. Semplici pene
trazioni . Schizzi di semplici modelli nautico-tecnici. 

IX. Fisica e Chilllica. 

Meta: Conoscenza dei princip>lli fenomeni della naturn, 
fondai a sulla osservazione, sull'esperimento . e su calcoli elementari. 

I. CLASSE. Ore 3 Hettimanali. 
Spiegazione della distribuzione del magnetismo libero n elle 

calamite, della magnetizzazione per strofinamento ed ampliamento 
dell'idea dei poli per mezzo dell'ipotesi delle calamite elemen
tari. Magnetismo terrestre. Declinazione, inclinazione e carle 
magnetiche. Perturbazioni. Oscillazioni de.ll'ago orizzontale. 

Breve ed ampliata ripetizione eli quei capitoli sull' elet
tricità che furono trattati nel corso preparatorio. Serie delle 
tensioni. Elettromotori di prima e seconda classe. Pila eli Volta. 
Le più importanti pile costanti. Effetti meccanici, fisiologici, 
chimici, magnetici, luminosi e calorifici della corrente galvanica. 
Galvanometri. L egge di Ohm. Elettromagnetismo. Diamagne
tismo. Dimc;strazione esperimentale dell'azione vicendevole di 
clue correnti, e della corrente con una calamita. Teoria magne
tica di Ampère. Fenomeni cl' induzione. Telefono. Microfono. 
Principio delle macchine dinamo-elettriche ed applicazioni tecniche 
più importanti delle medesime. Unità eli misura elettriche. La 
racliotelegrafìa. 

Breve ed ampliata ripetizione degli elementi di ottica, 
coll'aiuto eli dimostrazioni matemat,iche ove lliò è necessario. Ap
plicazioni delle lenti ai fari e fanali marittimi. Nozioni più im
portanti sull'analisi spettrale. Cannocchiali. Elementi della teoria 
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delle ondulazioni. Fluorescenza. Fosforescenza. Principi della 
fotografia. Iride. R aggi Rontgen. 

II. CLASSE. Ore 3 settimanali. 
Movimento rettilineo e cur vilineo di un punto materiale. 

Origine del movimento non uniforme. Elementi determinati vi e 
misurazione statica delle forz e. Velocità nel moto uniforme, 
moto uniformemente aceelerato. Misurazione dinamica delle forze. 
Composizione e decomposizione di forze con punto eli applica
zione comune e eli forze applicate a diversi punti di un sistema 
rigido . Movimento di rotazione. Centro di gravità. Specie eli 
equilibrio. Stabilità. Macchine semplici. Resistenza al moto. Ce
lerità eLl accelerazioni angolose . Momento d'inerzia. Movi
mento del pendol o. Moto di proiezione, moto centrale. Forza 
centrifuga. Leggi di Kepler, L eggi eli Newton sulla gravitazione. 
Cambiamenti dell'accelerazione della gravità sulla superficie 
terrestre. Urto. 

Dimostrazione del principio di Archimede e sua appli ca
zione alle leggi del galleggiamento dei corpi . Metacontro. De
terminazione della densità. Efflusso dei liquidi. Pressione idro
dinamica. 

Forza eli espansione dei gas. Leggi eli Mariotte, eli Gay
Lussac e eli Dalton. Misurazione di altezze mediante il barometro. 
P erdite eli peso dei corpi nell'aria. Efflusso e diffusione dei gas. 

Alcune nozioni sugl' idrati del carbonio. 
I più importanti fenomeni elettrici ed ottici dell'atmosfera. 

Parafulmini. 

X. Nautica. 

Meta: Conoscenza ed estesa esercitazione dei problemi 
necessari per condurre con esatto criteri;) le navi. Esatta cono
scenza dei rispettivi strumenti, e speditezza nel maneggio degli 
stessi. 

II. CLASSE. Ore 5 settimanali . 
Forma e grandezza della terra; circoli che s1 1maginano 

condotti alla sua superficie. Coordinate geografiche . L'orizzonte 
e sua divisione. La bussola. Bussola eli rotta ed azimuttale. 
Goniometro. Variazione. Corse e rilievi veri e magnetici e reci
proca con versione. 
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Forza direttiva della rosa. Stabilità e sensibilità della rosa. 
Rose di 'rhomson e ri,;peLtive imitazioni. Bussol e n liquirlo. 
Grandezza e forma degli aghi . Come si uniscono gli aghi alle 
rose. Esame di nna rosa. Dell' infl.uenz(1 delle masse eli ferro 
della nave sugli aghi in generale. Meridiano alla bussola. 
Corsa alla bussola. Deviazione. Ampliamento delle formale eli 
conversione delle corse. Determinazione della deviazione essendo 
all 'àncora. Curve e tabelle delle deviazioni. Uso del goniometro 
(goniometro Garbich). Dromoscopio di Zesevich. La deriva . 

. Misure di lunghezza · usate nella marina. Strumenti per la 
determinazione della velocità di una nave. 

Carte idrografiche. N azioni elementari sulla rappresenta
zione di .superficie sferiche nel piano ed a maggiore dilucida
zioni dell e rispettive dottrine: semplice spiegazione della proie
zione cilindrica (carte piane). Principi dell il. carta di Mercatore. 
Tavole <lella latitudine crescente. Esercizi nel maneggio della carta. 

La lossodromia .. L'allontanamento. I triangoli nautici. Ri
soluzione dei due problemi principali della navigazione losso
dromica. Radunamento delle corse. Navigazione nelle correnti. 
Problemi di navigazione costiera. (Uso della bussola e del go
niometw. I problemi della navigazione nelle correnti e di quella 
costiera, che in pratica si risolvono solamente sulla carta, sono 
da esercitarsi anche in iscuola soltanto sulla carta). Soluzione 
grafica del problema di Po thenot. 

Teoria del magnetismo di bordo. Deviazione semicircolare 
e quadrantale. Angolo squerale. Deduzione della equazione ap
prossimata della deviazione. Cause dei variamenti di de viazione. 
Correzione della deviazione di nave inclinata. Compensazione 
della deviazione. 

Determinazione della deviazione secondo il metodo Szy
giarto-Florian. Installazione della bussola normalP. 

Divisione dei corpi celesti. Orientazion e in cielo. Esercizi 
nell'uso delle carte celesti. Leggi di Kepler. Definizioni astro
nomiche. Movimenti della luna. Fasi. Eclissi. 

Circoli e punti principali della sfera celeste e coordinate 
di un astro rispetto all'equatore ed all'orizzonte. Misura del 
tempo. Uso delle Effemeridi . 

Descrizione, uso ed esame degli strumenti a riflessione. 
Orizzonti artificiali. Inizio delle osservazioni pratiche. 
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Mensilmente un tema domestico ed uno scolastico, e preci
samente soltanto nel II. semestre. 

III. CLASSE. Ore 7 settimanali. 

Navigazione ortodromiea. Calcolo di un arco di circolo 
massimo, secondo un metodo semplice (Metodo Zesevich). La 
carta gnomonica quale mezzo per trasportare rapidamente un 
arco di circolo massimo nella carta di Mercatore. 

Calcolo del tempo di culminazione della luna. Conversione 
dei tempi. La rifrazione astronomica. Caso di altezze troppo 
piccole. Depressione, parallasse semidiametro. Quadro generale 
delle correzioni d'altezza. 

Descrizione, uso e conservazione dei cronometri. Determina
zione dello stato e della marcia mediante la segnalazione del 
tempo. Giornale cronometrico. 

Il triangolo fondamentale dell'astronomia sferica. Equazioni 
fondamentali dell'angolo orario, dell'azimut e dell'altezza e 
successiva determinazione della longitudine, mediante il crono
metro e della deviazione coll'altezza e con rilievi del sole. Le
vare e tramontare degli astri . Deviazione coll' amplitudine. Pas
saggio degli astri sul primo vertic!1le e per l'azimut stazionario. 
Esame delle circostanze favorevoli per la determinazione del 
tempo e dell'azimut. Stato .e marcia del cronometro con altezze 
indipendenti e quasi eguali alla mattina ed al dopopranzo. 
Il metodo delle altezze corrispondenti è da spiegarsi soltanto 
in termini generali, la corrispondente formula è da pertrattarsi 
soltanto nella sua applicazione pratica e senza veruna dimostra
zione. Determinazione della latitudine mediante altezze meri
diane di un astro qualunque, melliante altezze circummeridiane 
del sole e con altezze della polare; grado di fiducia offerto dai sin
goli metodi. Longitudine mediante altezze circummeridiane del 
sole . Distanze lunari, un metodo indiretto per la riduzione delle 
distanze; effetto dello schiacciamento terrestre (gli azimut neces
sari per la riduzione allo zenit geocentrico, saranno da presup
porsi osservati). 

La linea di posizione. Caso di una sola altezza nell'atter
raggio. Determinazione del punto nave coi metodi Sumner e 
con linee di posizione secondo i metodi di longitudine, eli lati
tudine e dell'altezza. 



21 

Deviazione colla polare. U:>o delle tavole azimuttali. Uso 
del goniometro in alto mare. Palinurus. Determinazione astrono
mica del tempo delle maree. Annuari delle maree. 

Mensilmente un tema domestico ed uno scolastico. Fre
quenti esercizi di calcolo basato su proprie osservazioni. 

XI, Dottrina (}elle macchine a vat•ore. 

Meta: Conoscenza delle varie specie di macchine a valiOre 
e del loro maneggio. 

III CLASSE. Ore 2 settimanali. 
Le cose più necessarie sul calorico. Il processo della com

bustione. Proprietà fisiche del vapore. I teoremi fondamental·i 
della termodinamica. Potere calorifico teorico. Misura della 
pressione del vapore. Pressione assoluta e pressione di eccesso. 

Il carbone fossile qual combustibile. Altri combustibili. 
Consumo di carbone per l'ottenimento di una certa quantità di 
vapore a data tensione, e quantità di aria necessaria per la 
combusr.ione del carbone. Tiraggio artificiale. 

Diverse specie di caldaie marine. 
Condizioni per il massimo sviluppo del vapore. Cause di 

perdite di calore. 
Installazione a bordo delle caldaie. L'armatura della cal

daia. Maneggio della caldaia. 
Installazione e manutenzione dei carbonili: Osservazioni 

terrnometriche nei depositi di carbone. Disposizioni per un nn
mento di temperatura. 

Comunicazione della caldaia colla macchina. Le cause del
l'esplosioni delle caldaie, e cautele per prevenirle; relative pre
scrizioni legali. Classificazione delle macchine. Posizione del
l'asse principale e della macchina in generale nei piroscafi a 
ruote, acl elice ed a turbina. 

Le parti della macchina e loro funzione. Applicazione 
ùell' espansione e del vapore surriscaldato. Apparecchi eli ma
no vra. 

Determinazione approssimativa del consumo di carbone. 
Rapporto fra il consumo del carbone e la velocità della nave. 

Lavoro delle macchine. Perdita del lavoro. Resistenza. ~~ A".., ... 
L'indicatore ed i diagrammi dell'indicatore. 
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Pompe di bordo. Pompe di sentina. lVIacchine per la ven
tilazione. lVIacchine per incendi. Apparati di distillazione. Argano 
per l'ancora. R efrigeratori. 

Secondo la possibilità si visiteranno navi e si ispezioneranno 
le loro caldaie e macchine. 

XII. llleteorologia e Oceanografia. 
III. CLASSE. Ore 2 settimanali. 
Temperatura dell'aria, del ma.re e della terra; oscilln.zion i 

d iurne ed annne. DipendE>nza della temperatura dall'al tezza. 
Vapori acquei, psicromet.ro. Umidità assoluta e relativa. Distribu
zione della pressione atmo.sferi ca. Varie specie di barometri e 
correz ioni rispetti ve; oscillazioni periodiche. 

Vento, direzione, ,·elocità, forza e pressione; anemometro. 
Distribuzione generale dei venti sulla superficie terrestre. Rel:t
zione fra la pressione atmosferica e la direzione del vento. 
Brezze di terra e eli mare. Alisei e Monsoni. 

Le più importanti nozioni sulle meteore. Plu viometro. 
Correnti marine, loro andamento, temperatura, in:fl.uenza 

sul clima. 
Azione vicendevole degli elementi meteorologici. Gradiente 

barometrico. Cicloni ed anticicloni, traiettorie del centro. Distri
buzione geografica degli uragani rotatori, loro caratteristiche. 
Regole per manovrare nei cicloni. Carte sinottiche. 'relegrafia 
meteorologica. 

Livello e profondità del mare. Scandagli . Composizione 
dell'acqua marina . Fosforescenza. Temperatura del mare. Ter
mometri per grandi profondità. 

Le grandi vie di navigazione oceanica; cenni sul modo 
di trac0iarle ed amminicoli occorrenti. Carte dei venti e delle 
correnti. Portolani (Sailiug-directions) ed uso dei medesimi. 

XIII. Cost1·uzione e nomenclatuJ•a navale. 
Attrezzatura. 

Meta: Conoscenza procurata medi;mte di segni ed ispezione 
delle parti della na ve e dell'attrezzatura. 

I. CLASSE. Ore 2 settimanali. 
Le parti di una nave ed il loro legamento nei bastimenti 

eli legno e di ferro ; vari metodi di costruzione. N avi a vela e 
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navi a vapore. Bastimenti mercantili e bastimenti per passeg
gieri. 

Calafataggio e fodera. Sgueri. Cantieri. Varamenti. Mettere 
il bastimento in dock, arripamento. Le cose più necessarie sui 
materiali di costruzione. Oggetti d'armamento. Ancore. Catene, 
timone, argani, depositi dei viveri e dell'acqua, bitte, occhi ecc. 

Alberi e vele. Manovra corrente e dormiente. Clas-ificazione 
delle navi secondo la matatura . 

Co11servazione della nave, dell'alberata, degli oggetti di 
armamento. Intonaco su bastimenti eli legno e di ferro. Conser
vazione del fondo. 

II. CLASSE. Ora l settimanale nel II. semestre. 
Nozioni più importanti sulla teoria della nave. Centro eli 

gravità. Metacen!ro, equilibrio e stabilità. Centro veli co. Staz
zature. Nozioni elementari di dinamica, cioè : resistenza del 
mezzo, deriva, movimento di rollio e di beccheggio. Azione del 
timone. 

Descrizione generale dei piani di costruzione. Pi,tno longi
tudinale, piano di corba maestra e piano velico. Ufficio Veritas. 

XIV. lUanov1•a navale. 

III. CLASSE. Ore 2 settimanali. 
Nozioni generali dell'armamento eli una nave a vela e di 

un piroscafo. Zavorra. Regole dello stivaggio con riguardo alle 
proprietà nautiche della nave ed al genere delle merci. Azione 
delle vele e del timone. 

Mettere alla vela sotto diverse circostanze, con buon e cat
tivo tempo. Orzare e poggiare, mettere in panna, cambiamenti 
di mure sotto diverse circostanze. Prendere a collo. Un uomo 
in mare. Scandagliare. Nave alla cappa, correre in fil di ruota. 
Ingavonamento. Rimorchio. 

Atterraggio. Ancoraggio con un'ancora, con due ancore, 
e provese. Ormeggiare in quarto . 

Arenamento; scagliamento di una nave. arenata. Falla. 
Incendio. Stazioni eli salvataggio e rispettivi apparati. Abban
l1ono della nave. Avaree alla manovra, alle vele, all'a.lberata, al 
timone ed allo scafo. Descrizione di alcuni timoni eli fortuna. 

Allestire in nave le imbarcazioni. Imbarcare oggetti molto 
pesanti. Pennellare un'ancora, ricuperare un'ancora perduta. 
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:Manovre di piroscafi con bel tempo e nei fortunali . Uso 
delle vele di taglio e di straglio. Rimorchio. 

E satta conoscenza dei regolamen ti internazionali per evitare 
co llisioni in mare. 

Il codice internazionale dei segnali, suo uso e maneggio. 
Stazioni semaforiche e modo di riconoscerle. 

XV. Contabilità tli bo1·do. 

III. CLASSE. Ora l settimanale. 
La tenitura dei libri a partita semplice. Applicazione dell a 

medesima con pratiche registrazioni di affari di un simulato 
esercizio commerciale, con chiusa e bilancio. Applicazione della 
tenitura dei libri a partita semplice nella contabili tà di bordo. 
Libri di annotazione e giornali riRpettivi. Esercizio pratico rife
ribile ad un supposto viaggio, con chiusa e rendiconto all'ar
matore. 

L'istruzione della contabilità è da impartirsi in istretto 
nesso alle norme vigenti nelle società armatrici austriache. 'l'utte 
le annotazioni, i giornali e le chiusure dei conti Rono da effet
tuarsi sulle module in uso presso quelle società. 

XVI. Diritto commet•ciale, cambiario e nutrittimo. 

JII. CLASSE. Ore 3 per settimana. 
Le più importanti di sposizioni del codice commerciale, ne

cessarie per poter comprendere il diritto marittimo. 
Requisiti per conseguire la nazionalità di un bastimento. 

Uso della bandiera mercantile nazionale. Categorie di naviga
zione. Registro dei bastimenti della marina mercantile. Certifi
cato di registro . Passavanti. Classificazione dei navigli da parte 
dell ' ufficio V eritas. Documenti di bordo. 

Indicazione delle autorità marittime all'interno ed all'e
stero (consolati) . 

Doveri e contegno del capitano verso gli uffici di marina. 
Procedimento nell'assegnare e cambiare il posto di anco

raggio od ormeggio. Risarcimento dei danni arrecati dalla nave 
all e opere portuali. Operazioni speciali da parte di un naviglio, 
per le quali è necessario il permesso dell'ufficio di porto. 
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Disposizioni cirea oggetti trovati in mare. 
Doveri e contegno del capitano verso le autorità locali 11 8i 

porti esteri all'arri v o, durante la dimora ed alla partenza. 
Potere disciplinare degli uffici eli marina verso il capita•w 

e l'equipaggio. 
Rapporto eli diritto concernente l'alto mare. Acque territo

riali; mare libero; mare chiuso. Blocco marittimo. Bastimellti 
estraterritoriali 

Diritti ed obblighi dei neutrali in tempo di guerra. Per
quisizione dei bastimenti mercantili . Navigli mercantili scortati 
da bastimenti di guerra. Contrabbando eli guerra. 

Contegno verso gl'i. e r. bastimenti da guerra in alto 
mare e nei porti. 

Contratto cl' ingaggio e sue varie specie. 
Doveri dell' ingaggiato in mare, nel porto, nei sinistri ma

rittimi ed all'atto dell'assunzione della prova di fortuna. 
Diritto al rimpatrio gratuito. Diritto del capitano circa al 

licenziamento. Diritto dell' ingaggiato per chiedere il suo licen
ziamento. 

Effetti clelia perdita clel naviglio sul contratto cl' ingaggio. 
Diritto clel capitano, qualora l'ingaggiato non si comporta a 
bordo a sensi clel contratto cl' ingaggio. Incapacità al servizio 
per cui seguì l' ingaggio. 

Salario. Suo principio. Pagamento del salario e delle anti
cipazioni. , 

Conto-paghe e libretto-paghe. Aumento del salario per 
prolungamento del viaggio oppure per diminuzione del numero 
degli ingaggiati durante il viaggio. 

Procedimenti in casi eli malattia e per subentratavi inca
pacità di servizio. 

Ferimenti e casi di morte fra l'equipaggio. Liquidazione 
dei salari di queste persone e loro rispettivi diritti. 

Vitto ed alloggio dell'equipaggio. Razione minima giorna
liera. Diminuzione delle razioni. 

Testamenti redatti a bordo. Estensione rlel documento per 
dichiarazioni eli morte. Morte del capitano. Norme per casi di 
nascita durante il viaggio. 

Obbligo d'imbarcare marinai nazionali indigenti . Compe
tenze per tali persone imbarcate. 



26 

Potere disciplinare del uapitauo. Caratteristictt delle varie 
contravvenzioni dis eiplinari L1ell'equipaggio. Punibililà. Paceol.i
glia dell'equipaggio. Imbarco di oggetti pericolosi alla sicurezza 
della uave . 

Trattamento dei marinai disertori. Reati marittimi (azion i 
punibili commesse contro le prescrizioni marittime). Crimini, de
li tti , contravvenzioni e loro punizione. Abuso del potere disci
plinare. 

Azioni punibili a sensi del codice penale. Visita del ba-
gaglio di persone sospette di tali azioni 

Litigi fra il c<J.pitano e l'equipaggio. 
Sal v alaggio e soccorso in caso di sinistri marittimi. 
Il capitano e l'equipaggio. 
Rapporti fra il capitano e l'armatore, nonchè fra i proprie

tari del earico. Armatori. Loro responsabilità per diritti in con
fronto di terze persone; per le pretese pec,miarie dell'equipaggio 
dipendente dal loro contratto d' ing,1ggio 

Responsabilità del capitano verso il rappresentante del
l'armatore. 

Contegno del capitano verso l'armatore riguardo al reso 
conto dell'amministrazione della nave. 

Cambio marittimo. Contratto eli noleggio. Nolo. Garanzia 
del carico per il nolo. Come si comprova il nolo e quale è l'ob
bligo del eapitano nell'indicare la portata della nave. 

Polizza eli carico. 
Doveri e precauzioni nel ricevimento e nella consegna 

delle merci. Precauzioni da osservare riguardo alla misura ed 
al peso. Cura delle merci durante il viaggio. 

Spese eli carieazione e scaricazione. Stallie e loro prolun
gamento. Stracaricazione e oaricazione in coperta. 

Crediti privilegiati del bastimento. Prescrizioni relative. 
Oppignoramenlo, sequestro e vendita della nave. Loro con

seguenze. Divisione delle pretese secondo i rispett.ivi diritti 
di priorità. 

Contegno del capitano nell'interesse dell'armatore e del 
caricatore in caso di sinistri marittimi. 

Obhligo del capitano a conservare la classe ottenuta dal 
Veritas e conseguenze alle quali va incontro in caso con
trario. 
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Contegno del capitano nel sorvegliare la costruzione de l 
nav iglio, contegno in caso di riparazion i e uell'acq n i sto di m' 
naviglio per conto dell'armatore. 

Prova di fortuna . Appuntamento ecl estensione. 
Assicurazione marittima. Dichiarazioni da farsi nello sLipn

lare i l rispetti v o contra t t o. 
Oggetti che possono venir assicurati e quelli che ne sono 

esclusi. 
Diritti ed obblighi dell'assictuato e dell'assicuratore. 
Polizze di assicurazione. Valore assicurabile. 
Sinistri marittimi che sono compresi nell'assicurazione o 

ne sono esclu si. 
Entità e pagamento del danno. 
Scioglimento del contraLto di assicurazione e restituzion e: 

del premio. 
Avarie. Avarie comuni e particolari. Getto . Contribuzione 

nell'uYarie. Pretese d'a\·arie. Collisione e responsabilità da questa 
derivante. 

Contegno del cap itano all'atto dell'abbandono del basti · 
meuto in mare. 

Cambiali e sue singole specie. Requisiti essenziali. Dtlpli
cat i Copie. Cambiali false e fals ificate. Accett.azione, pagamento 
e girata delle cambiaE. Protesto. Intervento nelle cambiali. 1\ial
leveria. Avallo. Diritto di r egresso. Diritto di pegno e eli ri
tenzione. 

Estinzione degli obblighi cambiarì ecl in ispecialità della 
prescrizione ed ammortizzazione di una cambiale perduta. 

'Termini stabiliti per far valere le diverse azioni per il 
pagamento del cambio marittimo, dell'assicurazione del nolo, del 
salario e simili. 

X VII. Igiene ual'ale. 

III . CLASSE. Ora l settimanale. 
Criteri per giudicare dal lat.o sanit.ario la nave quale abi

tazione per la gente di mare. 
Vestiario del personale di coperta e di macchina. Riguardi 

sanitari circa l'alloggio dell'equipaggio e· dei passeggeri. Spazi o 
preRori t to . 



28 

Influen za della tempera t.ura e dell' urnirlità sulla uave e 
sull 'equipagg io ; precauzio ni r elat ive. IrHli care le r<?>gioni maggior
mente not-e per la loro in ~al nb ri tà . Precanzioni da prendersi 
nell'approt1at·\·i. Condizioni che ~i dimostrano più nocive secondo 
le "'One, le stagioni, le ore del giorno e lo stato dell'aLmosfera. 
Precauzioni <la prem1 ersi per l'equipaggio. 

Indicare quei cari chi ch e già per la loro natura posso11o 
inflnire dannosamen te sulla sal uie dell'equipaggio; inoltre quei 
cari chi, i quali, per cir-::os tanze eventualmente subentrate duran te 
il vi aggio, possono divenire nocivi. Precauzioni da prendersi in 
ambedue i casi, eventualmente innanzi, oppure durante la carica
zione . Combustione ~pontanea del carico o dell a provvista di 
carbone. 

L'aria di bordo e mez:r.i per pnrificarla. Putrefazione, i suoi 
gradi ed i suoi effelti . Condizioni e mezzi che la promuovono, 
l'necelerauo, la rall entano e l'arrestano, con special e riguan1o 
a i viveri. 

Precauzione nell acquisto di bevande. L'acqua potabile, suo 
filtramento e purifi cazione ; provvi~ta d'acqua e precauzioni r e
lat,i ve. Modo eli conoscere la pnrezza dell 'acqua ; sua conserva
zione. Dis tillazione dell 'acqua di mare. 

Alimenti animali. Trattamento della prov vista di carue. 
Segni caratteristici di malattie infetti ve negli animali da macello. 

Alimenti vegetali. Corruzione del pane. Biscotto , ri so, le
gumi, patate, erbaggi. Olio da pasto, sale da cucina, zucchero, 
c1roghe, conserve. Relative adulterazioni. 

Bibit,e alcooliche, aceto, caffè e tè. Utilità di qneste bi
bi le ed effetti del loro abuso. Il tabacco. 

Distribuzione, divisione ed allestimento delle diverse loca
lità della nave dal punto di vista sauitario. Precauzione n el 
t rasporto di persone in massa. 

Cognizioni generali sullo schelet ro umano. 
Visceri principali che s i trovano in ciascuna delle tre ea

vitit del corpo (Lesta, pet to e ventre), e loro funzioni . Circoltt
z ione del sangue. Il sistema dei nervi in generale. 

Acquisto, conservazione, successivo completamento e custodia 
<Iella farmacia di bordo a tenore delle norme vigenti. Precau
zione affinchè non si faccia uso inconveniente e pericoloso de i 
farmachi. 
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Indicare l'azione dei farmachi per uso interno, che de vono 
essere contenuti nella farmacia di bordo ed i casi in cui gli 
stessi c1evono venir usati. Indicare gli oggetti che, oltre ai 
farmachi, devono esservi contenuti. Casi e modo in cui questi 
vengono usati 

Indicare l'azione dei farmachi acl uso esterno trovantisi 
uella farmacia di bordo . Casi in cui questi vengono adoperati. 

Prescrizioni relative alla disinfezione. 
Differenti disinfettanti. 
Regole generali per il trattamen to delle malattie con ri

guardo alla gravità del male. 
Modi eli riconoscere le malattie gravi febbrili e provvedi

menti relativi. Trattamento della malaria o della febbre palustre. 
Modo eli conoscere in quale delle tre cavità (tes t a, petto o 

ventre) risieda la malattia. 
Indicare i segni caratteristici principali delle malattie epi

dermiche e contaggiose. Peste bubbonica, febbre gialla, colera, 
vaiuolo e tifo. 

Misure da atti varsi trovandosi in paesi o porti infetti da 
malattie epidemiche od endemiche. Contegno nel caso dello 
scoppio di tali malat tie a bordo. Conoscenza delle prescrizioni 
qnarantinarie e cl' isolamento. 

Avvertenze principali nel trattamento delle malattie veneree. 
N azioni generali sulle malattie della pelle e loro tratta

mento. Trasmissibilità del contaggio. Precauzioni. 
:Malattie professiona.li dei marinai. Norme per prevenirle, 

evitarle e combatterle. Lo scorbnto. Cecità notturna. Disturbi 
auemici e gastrici in climi caldi. Insolazioni. Malattie d'occhi. 
Malattie speciali prodotte dall'esercizio della professione eli ma
rinaro. Influenza del vento, del freddo, della pioggia e dell' u
midità. Gotta, reumatismi, catarri di versi. Malattie cleri vanti da 
sforzi soverchi (levare pesi, vogare a lungo). 

Pericoli alla salute derivanti dal servizio di macchina. Soc
corso in caso eli commozioni per eaduta od urto e di scottature. 

Riconoscimento e cura degli avvelenamenti. Antidoti. 
Mor~ioatura d'animali velenosi (serpenti, scorpioni, animali 
rabbiosi). 

Soccorso da prestarsi ai caduti in acqua, agli annegati, 
agli assideraLi, ai colpiti dal fulmine o da insolazione, agli 



30 

asfissiati, ed agli strangolati. Modo generale di riconoscere la 
morte reale dall'apparente. Trattamento dell'alcoolismo acuto. 
Ubbriachezza grave e delirium tremens. Alienazioni mentali 
repentine ed il loro trattamento. 

Esame e soccorso da prestarsi in caso eli contusioni e 
ferite profonde o contenenti corpi estranei, ed in caso cl'emr;r
ragia. Indagare e riconoseere la causa dell'emorragia. Oasi cl'al'
velenamento del sangue e loro trattamento. Trattamento anti
settico delle ferite e rispettivi mezzi sussidiari. Precauzioni da 
osservarsi da parte del eurante per difendere l'ammalato e pm 
difendere sè stesso da un'infezione. 

Riconoscimento e trattamento delle slogature, frat ture e del 
panereccio. 

Nozioni generali sulle ernie, sulle rotture delle budella e 
sui prolassi. Trattamento rela tivo; soccorso in caso eli ritenzione 
d'urina. 

Principali norme da osservarsi per la conveniente cura eli 
ammalati gravi. Assistenza al parto. 
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