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NOTIZIE SCOLASTICHE. 





Cronaca clell' anno scolastico 1907-1908, 

Le iscrizioni all' i. r. Accademia di nautic,i per l'anno 
1907-1908 si tennero nei g iorni Hi, 17 e 18 Settembre. Nei 
giorni dal UI al 22 Settembre ebbero luogo gli esami cli am
missione e cli riparazione, cosicchè l'istruzione potè cominciaxe 
rego]urment,e il giorno 23 Settembre con la lettura delle norme 
disciplinari e clell ' orario. 

Al 1 ° ottobre principiarono le lezioni nel corso speciale 
per tenenti e capitani mercantili a lungo corso. 

Il 4 Ottobre giorno onomastico cli S. M. l' i'IJl,pCrature fu 
solennizzato colla celebrazione cli una S. J\ìe8sa, alla qua.le 
intervenne il corpo insegna.nte . e tutti gli allievi. 

Il 19 Novembre il personale insegnante e gli allievi a.:;si
~tettero ad u1rn S. ]\fossa commemorativn celebrat,1 in suffragio 
cli S. M. l'Imperatrice El'lsabetta. 

Ri1mmendo vacante hi cattedra cli lingtrn ita.lian,1 e qu ella 
di lingua teclesc,1 assunsero l' istruzione interina.Ie in q neste 
materie i candidati al magistero Dott. Pietro Pa.rentin e Sig. 
Vin cenzo Bronzin. 

Il do cente ausiliario Ing. Rod olfo Cuccagna venne nomina.to 
col 1° Marzo 1908 maes tro effettivo per le materie tecnid1e. 

Il supplente Dott. Pietro Parentin venne nominato col 
1 ° Maggio Hl08 maestro effettivo per le lingue italiana e tedesca. 

Su,1 Maestà I. e R. Apostolica con Sovrana risoluzione del-
1' 11 J\farzo 1908 si è grnziosissirname11te degnato di promuovere 
il direttore della sezione na.utica Prof. Arturo Vital alla sesta 
classe cli rnngo e cli conferire la. croce cli cav,iliere del!' ordine 
di France$co Giu~eppe I. al Prqf, Edmondo Noppes. 



Nei g iorni 20 e 21 Marzo l' ill n~trissimo Ni.g-11.ore Eugenio 
Gekich, i. r. cons i.gli ere auli L:u ed i~peUore de l.le scuole nautid 1e, 
ispez ionò la scuol a. 

Il giorno 19 }\faggio i rleleg,tti della ~pettabi le Ca.mern cl i 
Co1111nercio ed Industria, Signori Ca.v. Ulocloveo H11din iL:1 1 e 
Cav. Callisto Cn:;u li.c l1, onornrono di loro vis ittL l' ist.ituto. 

Nei g iorni clall'.11. al lf> ì)faggio il Co mmissar i" veseo vil e 
M. R. parrnco del.la B. V. clel Soccorso, ì)fons. Don Antnnin 
Lupetina, ispez ionò le lezioni di relig ione nei cliffern11ti cor~i. 

N el mese cli Novembre 1907 prineipiarono i giuoelti 
all ' ,tperto e gli esercizi ginnastiei nelht palestrn dell a spettabi.le 
i::,o cietà ,,Austria" i_n via SS. ì)fartiri. 

Nel mese cli Maggio 1908 poterono iniziarsi g li esercizi 
di rnmo ecl a vela n elle proprie imbarcazioni. 

Verso hL fine di Gennaio i corsi t ecn.iei v isitarnno in più 
p1trtite l'Arsenale del Lloy d austrùwo. 

Al 18 Maggio la Società A.ustro-America.ua ebbe la, gen
tilezza cli invitare tutta la scuola ,td una vi:;ita del nuovo 
vapore »Martha. ·\'\T ashingtun" · 

Il primo semestre si ehius e il giorno 16 F ebbraio; l'anno 
scola:t,ico il giorno 2 Lugli.o. 



:\tli principali ecl Ordinanze. 

Sua ì\faestà I . e R. Apostolica con Sua Sovrana Ritioln
zi.0 11e 11 Marzo 1808 si è graziosiss imamente degnato cli pro
muovere all,L sesta dasse di rnngo il dirnttore dell a Sezione 
nauti ca dell' i. r. Aucademia cli uommercio e nautica. Arturo 
Vita!. (Decr. Min. del. 18 Marzo 1908 N. 683). 

Sua Maestà I. e R. Aposto li ca con Sua Sovrana Risolu
zione 11 Marzo 1908 si è graziosissirn amente degnato cli con
ferire a,l prof. Eclmo11do Noppes la crnce cl i cavali ern dell 'online 
di Fnrnceseo Giusep pe T. 

I. Con Ec.:c. dec.:r. cieli' i. r. Minister,1 del Culto e della 
Istrnzi one del. 11 Giug110 1907 N. 48324 ex 1901, vengono 
int,roLlot,tfl alcn ne moclifi raz ion i dell 'ord inanza. rig uardo agli 
esami finali . (Decr. Lnogot,en. del. L7 Giugnn 1907 VH-294-1907.) 

U. Con E cc. dec r. del!' i. r . Ministero del Cul to e della 
Istrnzione del. 15 Febbraio 1908 N. 42640 ex 1907 viene no
minato maestro effettivo il docente ausili ario Ing. Rodolfo 
Cuccagna,. (Deur. Luogoten . del. 29 Febbraio 1908 VII-733/2-1907.) 

HL L a spettfibile Deputa.zione di Borsa comunictt in data 
29 Marzo 1908 N. 1129 che la Camera di Commercio ed Indu
stria. ha. nomina.to nella sua. pubblica ser1uta. del 27 Marzo a. 
suoi delegati presso la Sezione nautica del] ' i. r. Accademia i 
Signori Clodoveo Cav. Buclinic,h e Callisto Cav. Cosulich. 

IV. Con Ecc. clecr. clell' i. r . Ministero del Culto e della 
Istruzione del 15 Aprile 1908 N. 9706 viene nominato maestro 
effett,ivo per le lingue italiamt e tede~ca il supplente Dott. Pietro 
Parentin. (Decr. LugotBn. del 4 Maggio 1908 N, VII-213/2-1908). 



PERSONA LE INSEGNANTE. 

Dir ettor e : 

Signor Arturo ' 'ital, professorn cli matematica, A 1rnut ica,, 
membro de lla CornrniRR:inne esaminatri ce per i canrl idat i 
al magist;ero nautico, i . e r. ten ente cl i va8eelln 11 e ll a 
riserva (V I cla8seJ, nantim, III, nautica C. C., :IO urn sett. 

F1.·ofessori : 

Signor Giuseppe Tuni, profes8ore cli geografia e sto riét 
(VII classe), geografia, e sto ri a, '2, I , II, III e C. C. Ore 
sett. 18. Custode del gaLiuetto cli g eogrnfot. 

Signor Eclmonclo NO}lpes, Cavali ere rl.ell' ordi ne cli F rnnce,;cn 
Giuseppe I, p rnfossore di matoma,t ica e na.utica, membro 
clelht Commissione es,1,min.atric:e p er i ettmlicl a,t i al magi. 
st,ero mmtico, i. e r . tenenl;e cli va :;cello nella r ise rva 
(VII dasse), g eometri a ed ,,r:i trn etica I , geo metri ,t IJ, 
nautica C. C. 1H ore sett. Custode del gabin etto cli nautica 
e ci el museo nautico . 

Signo r Marco Polich, p rofessore cli matematica e fisic,1, 
(VII classe), geometria I, algebra. 2, I, H, mat;enrntica Hl, 
18 or e sett. 

t:>ignor Ed11101ulo Kassegg·er, pr ofessore cli. nrntema.t-.ict, e mm
tica, i. e r. teueote di vas ce llo Hell a riser va (VHI c:lu.sse), 
geometria 2, arit;metica 1, disegno geometrieo lJ, uaut ic;a, 
C. C., 18 ore sett. Custode del gabinetto cli ma.tematica,. 

Signor Rodolfo dott. Berg·meister, professor e cli lingua inglese 
e tedesca (VIU clr-1,stio), ing Lese I, II, III ; tedesco n, III, 
18 ore sett. ; bi bliotecario. 
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Signor Dino de Rossignoli, pro fesso ,·e cli stn ri a 11 at nra le, 
rn atc, mat ic:a e f-isic:a (IX dasse), li s ic,a J., 2, I, H , ,;tori a 
nal·,ura le 1, 2, 18 ore sett. Cu~tode ,l ei gabinetto cli fisica 
e di. riuello cli storia naturft le. 

t:lig11 0 1· lto,lolfo Cuccag·na, ingegnere navale. Ma.estro effett,ivo 
per la costnrnion0 navale, la do ttrina dell e nrncchin 0 ,, 
v,q,ore marine e la contabilità (IX classe). Costruzione na
val e I , II, manovra mt1·ale III, C. C., macchine a vapure 
IH, C. C., calligrafia 1, 2, 16 ore sett. L.: u~ to cle de l gabi
netto cli costruzi one navaJe e cli quello delle macchine a 
vapore. 

1-:lignor Pieti-o dott. Pa.rentin, maestro effettivo per la ling ua, 
itali ana e tedesca (I X classe). Ling trn ita li ana in t ut,ti i 
corsi. 16 ore sett. 

Docenti : 

t:lignor Emilio dott. de Celebrini, i. r. c,onsigli ere rii Lnogo
tenemm e refere nte sanitario provincial e. P er l' igieue 
n ava le III, C. C., 3 ore sett . 

S ignor E,loa.rdo !Uazelle, direttore ci eli' i. r. Osserv atori o ma
rittimo per la meteorologia e per la oceanografia III, C. L.: . · 
5 ore sett. 

Signor Antonio dott. Mecchia, dottore in teologia, relig ion e 
1, 2, I , II, III, 7 ore sett. 

Signor Nicolò Verona, i. r. segretario minis te riale, per il diritto 
ma.rit,ti1110, eommercin.le e c,imbia.rio , I.II, C. C. G ore sett. 

Supplente: 

Signor Vincenzo Bronzin, per la geografi a e storia. Geografia 
e :;toria 1, ling ua tedesea l , 2, I. Ore ~ett.imanali Hi. 

Personale di cancelleria: 

Signor Rodolfo Randich, offi ci,mt,e di mtnce Lleria,. 
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Per s ona l e cli se r v i ::;io : 

Luig·i Burliu, bidell.11 OLl i11 ser viente dP. l galiiu e tl;,) d i Hsica. 

Antonio Matajurz, bidello. 

Carlo Polva.r, inse rviente tw~.ili a ri o pe r .l a mrnce.lleri:-i. 



Classe 

III Nautica 
II 
I 

n 
II P repar. 

III Nautica, 
III " II Naut ica 
III 
III 
TI 
I 

" II Prepar. 
II 
I 

Stipendi e sussidi. 

1'ito lo dello ~t ipend io Decreto cli conferi mento 

Cassa priv,Lht di Smi ìlfae stà i, Luogo tm . N. 13!:141/ X l0j,:,/805 
Nicolò 1'ommaseo , Mag. civ. N. 50075/ V ITI 4/12;~10(, 
·v li srn à 1' Com. greca N. ìl,81/ rl l -!; 10, l:105 
Cli vio Gov. i\iaritt. N. 18122 18/ U / JOt, 

n , Gov. Jfar itt. N. 225!)\:J 30/11/~107 
Marco L evi I, Mag. civ. N. 32'20:\8 20.'9/El07 

o Costantino bar. de Reyer I Dep. cl i. B orsa N. 2fl 14/1/908 

l " r, l " ;· " ;j ,, !i 

1 Ministeri ale I· L uogntPn. N. V II-1381,'!,''Jllì 111/ J/HII! 

3 
2 
2 
2 
2 
3 
6 li 

[mp nrt1., 

I
. P arziale -1, '.L'ora le 
;~ 11-Cor Tc.-

~ 400 1- 400 
3u2 , so 3.-,:2 I so 

suo 1· - 800 
400 - 400 
400 
400 
300 
300 

2001 - 1 
100 - ! 
100 
l W 
100 
200 
lOU 
100 

'.100 
'.100 
!JUO 
30LJ 
wu 
3UO 
200 
1300 
2UU 
,100 
'300 
(i()L) 
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Dali stati stici. 
CLASSE 

I IT r / n I.IL 
prep. prep. 1n1ut. naul;. naut. 

1. Numero clegf;i scolcwi 

Alla fine cl ell' anno 190!:i- 1!:!07 16 21 13 17 14 8J 
Inscritti al principio del 1907-08 33 19 18 11 lC> 9li 

dei quali : nuovi inscritti 31 4 3 38 
inscritti durante l'anno . 1 2 
rip etenti . 2 4 3 2 11 
promos~i 11 12 9 15 47 
usciti durante l 'anno. 11 2 2 E> 

2. DegU scolari rimasti alla fme 

dell' anno sono: 

Da 'l'rieste 9 11 8 9 10 47 
Dall' Is tria 8 3 3 1 4 19 
Dàlla Dalmazia 2 
Da altre provincie dell' Au~tria 5 4 3 14 
E steri 

3. Lingua materna. 

Italiana 20 17 13 10 13 73 
'I.'edesca 2 1 2 G 
Slovena 1 
Serbo-Croata 2 
Albanese 

4. R eligione. 

Cattolica 20 17 15 11 13 76 
Evangelica 1 2 
Greco-Ortodossa 1 2 
Israelita 1 3 



ù : 

Dati statistici. 
I C L ASS E I 
p/ep.l P::p./ ~,LI n,~1t.1 n~t. 

r, Età. I 
Di anni 13 i:> 6 

14 4 1 G 

1:''> f, 4 1 11 
Hi 6 5 3 14 
L7 2 4 4 4 1 15 
18 3 6 1 3 13 
19 2 6 5 p u 

20 1 1 
21 4 4 
22 1 

r;. Secondo 'il llom:icilio dc-i genitori. 

Domicilia ti a 'l'ri e:;te 16 15 13 9 15 68 
Do mi ciliati fuor i 7 3 3 2 15 

7. Classificazione. 

Alla fine dell' ,\.lrno 190G-1907: 
Conce:;si e:;ami di rip arazione 2 5 2 3 12 
Corri:;po:;ero . 2 4 1 3 10 
Non si presentarono . 

Alla fine dell' a.uno 1907-1908 : 
Prima ch1sse con eminenzR 2 3 
Prima cl,is:;e . 18 12 16 9 15 70 
Seconda clftsse . 2 3 5 
'l'erza classe . 
.A.mme:;s i ad un esame di ripar. 2 2 
Non cla:; :; ifica.ti . 2 2 

8. Tasse. 

Dispensati dalle t asse nel 1° :;em. ,3 7 8 (:j 6 30 
n no n 6 9 8 3 8 34 



Elenco degli scofari 

iscritti al principio dell ' anno scolastico 1907- 1908. 

I. Classe preparatoria. 

*1 Antoniani Vittorio 
2 Bader Eduardo 

*3 B enussi Alberto 
*4 Bernstein Guido 

5 Buttazzoni Mario 
6 Calafatti Costantino 
7 Casagrancle ì\far tin o 
8 Dannek Giovanni 
9 Dobnik Arturo 

10 F erluga Carlo 
11 Fùchsel Agostino 
12 Gasparini Luigi 
13 Gasparini Gi11Se]Jpe 
14 Gerdevizh Angelo 

,:,15 Giraldi Gilberto 
16 Goclina Antonio 
17 Gramaticopolo Francesco 
18 Gustincich Giovanni 
19 Hreglich G iulio 
20 L et,t ich <i-asparo 
21 Marsid1 Anto11 io 
22 Mayer Renato 

*23 Moro Engenio 
* 24 N egrin Giorg io 

d>t Argost;oli (Grecia) 
Zara 
'l'riest;e. 

" ,, Grignano 
L-i.nz 
'11rieste 
Pola 
'f'ri e~te 

,, B>tllj aluka (Bo~n ia) 
Vill esse 
Pob 
'l'riest,e 

" ,, Rovigno 
Pnla, 
'1'1· ieste 

,, Lnssinpi ecolu 
,, Lussing nmcle 
,, Muggi;L 

Trieste 

" Dui no 

C li scolari seg 11 a.ti con * 8i riti nLrono pr ima deJl :1, fi11 e del! ' :urno. 



2,, N ico lid1 Uiuseppe 
,;,2Ei Prev<t l,o Bruno 
,;,27 Revere G uido 
28 Ros11 Mario 

*2!:l Schocher Ernesto 
i10 Spacl:on Carmelo 
:n Ucropina T eodoro 

*32 Uclina Anton io 
,;, 33 Vi esiak Giacom o 

J4 Wrnbl Enri co 

d,, Lussi_np icco lo 
'.L'ri este 

" ,, Alb ona (btria) 
,, Murau (Stùù ) 

Imoski 

Il. Classe preparatoria .. 

1 Antonini Ettore 
2 A.ntonini Gastone 
3 B ellussi ch Pietro 
4 Conegliano Giulio 
5 Cozzi Luigi 
n Demori Francesco 
7 ì\faly Cmnillo 
8 ìV[arsich F ederi c:o 
9 Pava.n i Ma.rio 

* 10 P etronio G- iusep_pe 
L1 P etro nio R ena.to 
12 Pizzini Giovanni 
13 Pozzetto Giuseppe 
14 Ragm:zino Armando 
Fi R ossi Mari.o 
lG R oubal G i.ova.irni 

,;, 17 Spazza pa.n Angelo 
.LS Trevisan Oscarre 
L0 Ul rich Libero 
20 'W,1ngers iu '.l' izi ,mo 

eia Porto Said 

" ,, Capoclistria 
Pirano 
Trieste 

)1 

Pirnno 
'.L'rieste 
Rovereto 
l+rado 
Trieste 

)1 

Pira.no 
'l'rieste 

I. Classe nautica .. 

Coda.n Fenlinanclo 
2 Damicinovich Costantin o 

da Abrega 
,, 'l'ries te 

16 
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3 Filippini Tommasd 
4 Glas Giovanni 
ò Glasar Gugli elmo 
G Henclel Carlo 
7 Hregli el1 Federico 
8 Magnan Giovanni 

*9 Mara Giuseppe 
10 Ml'tller L eo poldo 
11 Mussapp Andrea 
12 Oltramonti Giacomo 
13 Paclolini Lorenzo 

* 14 Poh \ Emi li.ano 
15 Ravasini Gnido 
Hi Stanisci Giuseppe 
17 Zacc,u·ia Giovanni 
18 Zaliaui OteLlo 

da 'l'ri es te 
Linz 
'.L'ri este 
1rre11to 

,, Lnssinpiccolo 
'J.'rieste 

,, Biglia,na (Connons) 
'J.'ri este 

,, Borgo Erizzo (Zara) 
Tri este 
B,, liie1 Bianca, 

,, Reic- li en!Jerg 
'L'ri es t,e 

" ,, Muggia 
Alabouca 

Il. Classe nautica. 

1 Anznlovich Mi ehele 
2 Brndaschia Mario 
3 Casa Ugo 
4 Foschiatti GabTiele 
5 Gregoris Narciso 
G Harmel Adolfo 
7 Marocco Mario 
8 Semeniz Ugo 
9 'romicich R01mino 

10 ViLlali Ruggero 
11 Zeni Luigi 

da 'l'ri es t,e 

" ,, Muggia 

,, 
'l'rento 

III. Classe nautica. 

Batticich Antonio 
2 Oatenazzo Osearre 
3 Cossio Bruno 
4 Cusulich GiovEUnni 
5 Cresnar Massiuniliano 

Lla Lovrana 
'l'rieste 

,, 
Lovrana 



r-; DelzoUo It11ggero 
7 G,1isberger L+iovanni 
8 Ka,ris Mario 
9 Korb Ugo 

10 SaJata G-iovanni 
11 Sanzi 11 Cado 
12 Sigon Riccardo 
13 'l'eclesc lii Ra.ffae le 
14 'l'oclesd1ini Ermanno 
15 Za.ger Massimiliano 

dce Tri este 
Vi enna 
Trieste 
P ola 
Ossero 
'l\iescc 

17 



Corso speciale 

per tenenti e capitani mercantili a lungo corso. 

Con questa isti tuzione lo Stato vuole offrirn agli ,,spiranti 
alla qualifica di tenente e di capitano ma.rittimo mercantile a 
lungo corso i mezzi cli approfondire e cli estendere le 101'.o co
gnizioni, e rispettiviunente di preparnrsi agli esami di brevetto. 
Il corso è gratuito; i frequentanti ham10 da versare solamente 
una tassa di Corone 12 una volta tanto. Ogni anno si tengono 
tre corsi; il primo dalla fine di Settembre alla fine di Dicembre, 
il secondo dal primo Gennaio alla fine cli Marzo ed il terzo ch,l 
primo Aprile alla fine cli Giugno. Le materie che s'insegnano 
nel corso sono: L a nautica (15 ore per settimana), la meteo
rologia marittima e l ' oceanografia (3 ore), il diritto marittimo 
(3 ore), la manovra (3 ore), l 'igiene navale (2 ore), h, dottrina 
delle macchine a va]Jore (3 ore) e la geografia marittima (3 ore). 

L 'Ecc. Mini ·tero del Culto e dell' I strnzione, per facilitare 
agli aspiranti tenenti e capitani mercantili, privi di mezzi, i 
quali hanno stabile dimora foori di 'l'rieste, la freq uenb,zione 
di questo corso, concede amrnalmente tre sussidi ernriali cl i 
duecento Corone e sei cli cento Corone ciascuno. 

'l'ali sussidi saranno messi in concorso dalla Direzione del 
corso nei giornali ufficiali del Litorale e clell,, Dalmazia. (Ecceho 
decreto del Minister o del Culto e clell' Istruzione del 21 No
vembre 1904 N. 37842 ; decreto luogotenenziale del 12 De
cembre 1904 N. 35066/VII). 



Elenco dei Signorl che frequentarono 

co rsi 1907-1908. 

Tenenti marittimi mercantili a lungo corso: 

Beltramin i Aldo 
*Bor isi e;onte Ferd immdo 
* Crnglietto Frnncesuo 
*Dabinovich Edoardo 
* Dostinié Nicolò 
*Escher Ermanno 
*Giaxich Dante 
*Gopcevié Spiridione 
*Ilhch 'l'addeo 
*Mttrtinolich Estore 
*Nicovié Savo 
*J)avlovich Volfango 
Prister Ema.nuele 

*Rossi Giuseppe 
*Svilocossi V.l aclimiro 
* Znidersich Giusto 

da T rieste 

" Dobrota 
Cattaro 
Triest,e 

Cattaro 
,, Ragn::;a. 

'l'rieste 
Risano 
ì\faca.rsca 

" Zagabri,t 
'l'rieste 

,, Ragusa 
Trieste 

* Si presentarono agli esa1ni di qnuli fica presso la com1nissione 
esaminatrice di Trieste. 
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Aspiranti alla qualifica di tenente mercantile 

a lungo corso : 

*Apollonio Giovanni 
*BaUinié Antonio 
*Bech er Giovanni 
* C,,tovi6 Svetozar 
*Depretoni Mario 
Edretzoff Alessandro 
Glavinovich Antonio 

*Ierko Giovanni 
,:, Marchio F rancesco 
*Margareti6 Giovanni 

ì\foni::; Bernardo 
''' 0::;,wna Riccardo 
*Petkovi6 Simeone 
*R,"gni:;in Giovann i 

Veyder E ugenio 

da 'r ries te 
,, Ifagurn 
,, Lussinpiccolo 

Risano 
'l'r ieste 
Varna 

,, Spalato 
,, Vigany 
" Muggia 
,, Ra,gnsa 

'l'ries te 
,, 

C11stehrnovo 
,, Lns::; inpiecolo 

Vi euna 



Scalè con arnrnmento e;om !Jleto cioÈ: : 
6 remi 
6 spalmi ere 
1 barbetta 
1 stolin1t. 

Diapositive per lo Scio1,ticou. 

29 

2\l Dùipositive, mae;c;hine e c;ostruzione navale secondo negative 
gentilme.n te concesse clall' Arsenale clel Lloyd austriaco. 

29 Diapositive, macd1ine e caldaie secondo nega.ti\·e gentil
mente concesse daJl ' i. e r. Comita.to tecni co cli ma.rina 
in Pola .. 

25 Diapositive, fauna del mare second o negatiye gent il mente 
concesse dal Sig. An tonio Vall e c;onsen•atore del civico 
i\foseo l1 i stori;i nat,m a.le. 

31 Diapositi,·e, Istr.in, Dalmazia e vedute delle Alpi sccùndo 
negative del prof. Kassegger. 

Fisica. 

Resistenze normali da 0·1 a 10 ohm. 
Pila, n orma.le di Clarke. 
'rub o lii Crookes per g li esperim enti cl i 'resla. 
T ermite per la produzione cl i elevate t,ernp era.ture . 
.Bil ancia di J olly . 
Due .li bretti cli carta. rea.tt,iva. per la. determinazione clei pol i 

elettrici . 

Storia naturale. 

Le vene del ferro ecl i prodotti meta llnrgi ei della. ferriera, di 
Wittkovitil. Rac;0olta di 110 campioni.* 

Geografia.. 

Dott,. M. StenLa., carta mm·a.le del Litora.le. 

* Douo della Spettabi le Direzione delle minie re degli altiforn i cl i 
Wittkowitz. 
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Esami finali 1906-1907. 

Gl i esa.rni orali ebbero lungo i gi.nrni ,:l e 4 Lug li.o sntto 
la presidenza dell' i. e r. Consigliere aul ico Signor Eugenio 
Gekich. 

Dei 13 candidati amme~si aJI' esa,me corrisposel'O i Signori: 
Cuttin Manlio, Gia,drossich Antonio, Ia.slriz Ettore, Meni s Ber
nardo, Mininssi Ginseppe, Prinz Niccolò, Russo Ca.rlo, Zafiri 
Demetrio. 

Assistettero agli esami, quali delegati del Ministero rlel 
commercio e della :Marina da guerra, i Signori: B erna.rrlo Ji'tlg, 
i. r. ispettore nautico del Governo marittimo e Giovanni Hara
cich i. e r. tenente cli. ntscello. 

Addì 19 Settembre 1907 ebbe luogo la, seconda prova 
degli esa.mi 0rali sotto la presidenza del. direttore della Sezione 
nautic,t dell' i. r. Accademia Arturo Vital. 

CorrÌSJJOSero i Signori: Gollob Eugenio, Oltrnmonti Oreste, 
Pokorny Luigi, Tadeo Luciano e Vida Benvenuto. 

Assistettero agli esami, quali delegati del Ministero del 
commercio, della }\farina da guerra e della Camera. cli com
mercio ed indnstria, i. Signori: Bernardo Jhlg i. r. ispett;ore 
nautico del Governo marittimo, Giovanni l-fara.cich i. e r. tenente 
cli vascello e Cav. Clolloveo Budini ch. 

Esami finali 1907-1908. 

Domandarono l' auunissione all' esame finale 15 allievi del 
proprio istituto ed un abitnri ente di nna scuola media al quale 
l'i. r. l\!Li.nis tero con decr. del. Hi febbraio 1908 N. 2858 (Decr. 
Luogot. VH-B34-1908) accordava di dare l'es.ame a 'rrieste. 

Gli esami di chmsura si tennero nei. giorni dal 10 al 18 
Giugno. 

I quesiti cla risolversi erano i seguenti: 

Lingua italiana: nL' ozio avvilisce, ed il lavoro nobilita: 
perchè l ' ozio conduce uomini e nazioni alla servi tù, mentre il 
lavoro li rende forti ed indipendenti". (Mass·imo d'Azeglio). 
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Ling·ua ing·lese: I. tema: ,,A ll'reck (,ff MargaLe" . 
II. te1, 1,L: ,,A. y c,uug EngJishman lrnving obt,Lined in Trieste 

,, s ituation al; a ship liing agent's writes li u1ue g iving an a,:courL 
of his observ at ions and iml'ressions abou t every day as well 
as busin ess li fe" . 

Lingu a. tedesca : ,, B er ic!t t e ines J(ap itii ns a 11 de11 Reeder 
il ber einen ::khiffszusammenstoLl·:. 

Matematica : 

l. Una. h a1H.:a ,li 'l'rieste sconta ai 24 cli Magg io al 6'/;', 0 i 
cambi di piazza seguenti 

:27U .k 12 slt .. emessa L ondra. per 
LH7·40 R. Pietroburgo ,, 
2784·'28 JJ!L ,, B erlino 

t\ i domandano g l' importi sco ntati, 
se il nnso per .i? è di 240·17 K. 

R. :20i:Vil5 ,, 
;11.. 117 ·GO ,, 

2. Due piros,,afi .'l e B partono C'Ontempornneamente dai 
.luoghi Bf. ri spettiYarn ente N iu direzione op posta., e s' .ineun
tra.nu dopo 20 ore, a.ve11Clo nel fra t.tempo A pereorso HO miglia 
più di B. 

Qual è la velocit,1. cli ciascuno o 'tua! è b distanza fra. Jlf 
ed N , se B ani va i11 Jlt[ \:! ore dopo l' al'l'ivo cl i A in N ? 

3. p er i p unti 
(ò, 4) (-3, 8 ) (3, -10) 

si faccia. passaro un cer ch io, e si detenninino le tangenti al 
cerchio nei tre pm1ti da.ti. 

4. L o spigolo laterale di una p iramiLle regola.r e, retta., a 

ba.se pentagona.le è = 3·78 m., e l'angolo rncchiuso da due 
spigoli laterali contieculi.vi = 31" :6i5'-4. 

Se ne determini h, superficie tot,a.le. 

Nautica. - I. 'l'ema : 

1. Unti nave si trnva.va a.l m ez~odì clell' 11 Giugno 
. f 'i' = 48° bl1·7' N 
lll I ), = 59° 17·G' '\V 

e fece nelle seguenti 21l ore, le co rse: 
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Vento 

NE 
ENE 

E 
E 

SE 
SE 

Corsi, 
alla bussola 

Nl"/.t W 
N l/2 W 
8 J'I/ E SE l'/2 8 

NE l ½ E 
E l"/.1 N 

Varia- 11 . 
zione ~~~: 

- 17-4 
- 17-4 
- 17•L1 
- 17-4 
- 17-4 
- 17·4 

26·8 
32·4 
31-7 
28-li 
21·8 
31-8 

Qua.le era la d irezion e e la velocità della uorrente, se, c1 

mezzodì del 12 Giugno h, navè si trovava. secondo os~erva
zioni astronomiche 

. r " = 48° 5H·3' N 
ml ), = f,9° 14-7' W? 

2. Si caluoli l'ora clelie maree per il 12 e 13 G.ingnu a 
ìVIarsiglia. 

3. Si fecero in due giri le seguenti os~ervazioni col Sol e 
usando il goniometro. S.i deterrnimn o le cleviaziom ass olute, i 
coefficenti della deviazione e si indichi come si potrelibe 
ridurre ai minimi termini le deviazioni. 

Corsoi 
alla bussola 

N 
N + 20 
N + 40 
N -1- 60 
N + 80 
S - 80 
S - 60 
S - 40 
S - 20 

s 
S + 20 
:::, -i 40 
S + 60 
S -i- 80 
N - - 80 
N - 60 
N - 40 
N - 20 

N 

Goniometro 

giro des tra 

N 
N + 18-G 
N + 37·3 
N + 5Gti 
N + 77-1 
S - 81-7 
S - 60·3 
S - 39-3 
S - 17·\l 
S - 3·9 
S + 25·7 
S + 47·3 
S + 68·9 
S + 89·8 
N - 70·7 
N - 51·0 
N - 32·8 
N - 14·8 
N + 3·0 

g iro tiini ~trn 

N + 3·4 
N + 21·9 
N + 40·o 
N + 5!J8 
N + 80·3 
S - 78·5 
S - 57-7 
S - 368 
S + 16·0 
S + 4-8 
S + 2G·3 
S + 45·!:J 
S + 67·2 
S + 87·0 
N -- 73·1 
N - 53·1 
N - 35·2 
N - 17·2 

N 
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Ii. Terna: 

1. Ai 9 Aprile pm. 

. I 9 = 430 27 ·8' N I . . " ' . . . ') 1 . . . _LI ]_-~/I 
m I ), = loc-F' 17_31 E / altezza deU occhi o Lm. E1 1. mcl. 

si focèro le seguenti osservazioni : 

tcr1 11'' l'" 17" h §2_ 67° 40·71 

St ~ - ~ _.:1:_4'~--~ ·_1 m = - 4.731 
11" 2" 27· I h,;, Arctnrns 15° 37·31

. 

Si determini il punto nave della seconda osservazione. 

2. Al 27 Giugno pm. 

j 9 = 2G 0 151 N I . . _ _ , _ 
in l ), = 630 561 E J altezza deLl occlno 12 m. E n. incl. - 1·31 

si osserva: 

tcr 5" 26'" 17' I l [JO laris 25° 321 4011 . 
2% St - l' ' 4'" 2~)- I 1

* 

S i richiede la latitudine. 

3. Al 3 April e s i c,sserva il segnnJamento ciel tempo ad 
Amburgo : 

tcr 11'' 57"' 22". 

Ai 30 Aprile si determina col problema di Pothenot : 

9 = 330 1-71 N I -
ì, = lUo 57,31 ìV J e s1 osserva: 

tcr_9~- 11"' 16'_Q 34° 161 2011 

altezz,, occhio 14 m. Err. ind. = + l' 2011
. 

'Prova.re lo St<"tto 111 1 ° Maggio. 



Estratto dallo Statuto d' organizzazione 

della Sezione nautica. 

L a Sezione nauti ca clell' i. r. Accademia ha lo scopo di 
dare a coloro che si . dedicano all a navigazione rnercantiJe, cor
rispondente istruzione teorica e, per qmmto è possibi.l e in nn a. 
scu ola, anche istruzione pratica, e consiste di un corso pi-epct
rntorio di due classi, di un corso tecnico di ti-e clctssi e di 11-n 
corso speciale per i cancliclati all!t qualifica cli ten ente e cli 
capitano marittimo. 

P er l'ammissione alla prima classe del corso preparatorio 
si richiede l'età cli .L2 mmi compiuti o cla compiersi entro 
l'anno civile in corso. Gli aspiranti all'ammissione dovranno 
sostenere un esame di lingua e cli conteggio. 

Se la lingua materna. clell'esamimuido non fosse l' itali a.na, 
esso dovrà dimostrare tanta conoscenza della medesima, quanta 
rendesi necessaria per . ·eguire uon profi tto l'istruzione. 

Alla fine del secondo anno del corso preparatorio vengono 
tenuti rigorosi esa.mi di passaggio. 

Per l'ammissione alla prima ch,sse ·ciel corso tecnico si 
richiede : 

a) costituzione fisica sana e robusta, vista ed udito normali , 
nonchè la totale assenza cli qualsiasi principio di ch,l to
nismo, il tutto da comprovarsi mediante regolare certificato 
medico, vid imato da un medico al servizio dello Stat o ; 

b) l'età di 14 anni compinti o da co mpiersi entro l'anno 
ci vile in corno ; 

c) la prova cli aver a8solto con buon successo umi scuola 
media inferiore (ginnasio o reale o ginnasio-rea.le inferiore), 
oppure una scu ola civica di tre classi, opp1u-e il corso 
preparatorio d' una scuola nautica, e nel!' ultimo caso di 
aver superato l'esame di passaggio. 
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Aspiranti all'ammissione, i quali provengono da una scuola 
media o civ ica, dovranno subir un esame cl i amm issione in 
t utte le materi e del eorso preparatorio cli una scuola nautica, e 
nel l'estensione prescritta quale meta d' insegnamento pel corso 
preparatorio. 

In ta.J e estensione saranno eia tenere a.nch e gli esami cli 
passaggio alla fine del secondo anno del corso preparatorio. 

Il passaggio nella seconda e terza classe del corso tecn ico, 
avrà luogo soltant,o per gli scolari che ananno assolta la pre
cedente classe con es ito favorevol e. 

L'ammissione immediata di scolari ai corsi superiori del 
corso tecni co, potrà essere concessa, soltanto eccezionalmente, 
in casi degni di considerazione, dal!' i. r . .Ministero del culto e 
clell' istruzione, ed e condizionata, a rigoroso e,a me cl i ammissione. 

Ogni classe del corso prepa.rntorio o del uorso tecn ico 
_può essere ripetuta una sola volta. Per la seconda ripe tizione 
e necessaria l' a,utorizzazione ci el Ministero. 

Presso le scuole nautiche vengono t,enuti esami fin ali. 
La tassa di frequentazione importa Corone 24 annue, la 

t.a.ssa, cli ammissione Corone 6. Per l'esenzione dal pagamento 
dell a, tassa valgono le 1:1re:0rizioni vigenti per le scuole medi e. 
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