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La. Giunta Direttrice, BdltrJce 



SCUOLA TRIESTINA DI DISEGNO 

~ un fatto ormai constatato che la chiusura dell'an
~ no scolastico di questa istituzione si eleva ad . una 

']; festività patria:. inquantochè non solo la straordi-
1 naria affluenza di pubblico ma l'accorrervi di tutte le 

differenti classi di persone, precipuamente la classe ar-
tiera ed operaja, ansiosa di vedere, e capacitarsi, de 
visu, dei progressi che vi fanno i loro figli nelle nobili 
discipline del disegno, la. rende tale. 

L'esposizione dei lavori venne aperta li 16 Ago
sto, fu continuata li 17 e 18 ed in considerazione della 
più sopra accennata affluenza, la Giunta la protrasse sino 
al 25 di detto mese. 

La Domenica l 8 Agosto era destinata per la 
distribuzione delle onorificenze agli allievi distinti, e 
per rendere più cospicua tale solennità vennero porreti 
speciali inviti. 

In verso al meriggio com.parvero il Magnifico Po
destà, sig. Com. Dr. M. Angeli, il sig. N. Goldschmidt 
Vice-Presidente della Spettabile Camera di Commercio, 
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il sig. M. Dr. Luzzatto Vice-Presidente dell'Inclito Con
siglio Municipale e Presidente della Commissione Sco
lastica, il sig. Dr. -R. Visentini, President e della Società 
per le Arti e le Industrie, il Dr. A. Pimpach, Referente 
Scolastico, il Dr. Gnad i. r. Ispettore Scolastico, il sig. 
G. Graberg rappresentante la Spettabile ditta Reyer & 
Schlick, nonchè moltissimi altri signori e signore. 

La Giunta Direttrice, col Presidente sig. Comm. C. 
!don.e alla testa, e gli altri membri di essa sig.i M. 
Maffei Vice-Presidente, G. Berlam e Dr. G. Defacis 
fecero gli onori di casa e guidati dal Direttore gerente 
sig. G. Heiland percorsero le differenti sale, afone di 
prendere partitamente ispezione ~ei lavori eseguiti nel 
corso dell'anno dalla numerosa scolaresca. 

Il Direttore diede ampie spiegazioni tanto in me
rito del piano d'insegnamento, quanto delle innovazioni 
di recente introdotte, e su quelle che stavan in mente 
da introdursi , nffinchè l'istituzione raggiunga quella 
meta a cui sembI'a destinata. Ciascuno ammirò i pa
zienti lavori eseguiti in copia si straordinaria, e sl 
eminenti da ritenersi un buon ntl.mero lavori sortenti 
dalle mani di provetti artisti, anzichè da quelle callose 
di giovani artieri . .Percorse le sale ed ammirati i dise
gni, il Signor Podestà degna.vasi d'esprimere la sua. 
ammirazione pei risultati ottenuti, congratulandosi con 
la Direzione ed i Maestri per le loro proficue prestazioni. 

Dopo ciò il Presidente sig. Comm. C. Idone in 
unione alla Giunta, le Autorità Civiche e Governative 
e gli altri rappresent anti le Società presero posto pres
so al tavolo verde, ed il Presidente aprendo la solen
nità disse: 

,,Signori ! Io vi porgo i ringra¼iamenti a nome 
della Giunta per aver voluto onorare colla vostra am
bita presenza quest' annua solennità della scuola Trie-
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stina di disegno, e di avere con ciò addimostrato quanto 
apprezzate un' istituzione nella quale i figli del lavoro 
vengono iniziati nel.lo studio in ciò che li fa sortire dalla 
comune cerchia. di semplici operai e li rende, coll'ist_ru. 
zione, fautori di progresso nelle arti e nelle industrie." 

,, Che se nella mente dei chiarissimi che fondarono 
questa scuola stava, senza dubbio, l ' idea d'avviarla in 
seguitO a .migliori distini, possiamo, senza tema d! essere 
smentiti , dire, che essa ass~condb il loro intuito, le loro 
speranze. La scuola Triestina di disegno, che nell1 ultimo 
tempo, per l' appoggio avuto da tutte le patrie Rappre• 
sentanze e da molti priva.ti contribuenti, potè estendere 
la cerchia d'istruzione ed aprire nuove sezioni pratiche 
profossionali, non crede però ancora l1 opera sua com
piuta, restandole molto a fare. Camminando sulla via 
del progresso dettatole dall'esperienza, già col principio 
dell'anno prossimo ne verrà cangiato nome e programma, 
avviandosi, se l'appoggio goduto non le verrà meno, 
sulla via di Scuola Professionale, di cui se ne sente il · 
bisogno nella nostra città. Sta pure in mente della 
Giunta, se le località non le faranno di.ffetto di aprire 
una Sezione femminile di disegno, e nutre fiducia che 
nel prossimo anno vi si ~otrà annuncia.re questa come 
un fatto compiuto. La santità dello scopo dispensa 
d1 ogni . parola in proposit o, irnperocchè ognuno deve 
comprendere di quale vantaggio deve riescire una tale 
istruzione, e ciò infonde coraggio alla Giunta, la quale 
confida che l'appoggio di chi presiede le sorti di Trie
ste non le verrà meno, per cui ad essi caldamente si 
raccomanda." 

Dopo ciò il Presidente invitò il Direttore gerente, 
signor G. Heiland, a dare lettura dei dati statistici 
risguardanti l'istituzione, ed egli ottemperando si espres
se coal: 





I llorchè si vede una istituzione fiorente e bene or
Jìf~ dinata raggiungere lo scop. o per cu.i veniva fondata, 

col dare quei maggiori frutti che mai si potevano 
sperare, raro . è che si pensi a i• d¾,crare quale sia 

s(3ta la sua origine e quante difficoltà abbia forse do-
vuto sorpassare prima di riescìr costituita su solide 
basi 1 e durature. 

Non è cosl però della Scuola Triestina di disegno, 
la quale volge con sentita r iconoscenza lo sguardo alla 
memoria dei benemeriti suoi fondatori il Barone P. Re
voltella , ed il Cav. F. Gosletb, ed all'effigie del primo, 
che cì è dato di contemplare nel marmo che adorna questa 
sala ) imperocchè quel germe da essi gettato con tant a 
sagacia, crebbe e portò frutti al certo insperati. 

Nel volger di 19 unni la Scuola Triestina di di
segno progredì rjgogliosa e nell' ultimo quinquennio il 
progredimento fu tale, chè, inoariia.tasi, per cosl dire 
nella vita artiera, ne divenne un sentito bisogno, una 
necessità. Da ciò la Giunta Direttrice a procurarne 
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l'ampliamento, a modificarne lo statuto, ad estenderne 
il piano d'istruzione, affine di porla in correlazione alle 
esigenze dei tempi. Ma t al i nobili conati della Giunta 
a nulla avrebbero potuto approdare, qualora i mezzi 
le fossero venuti meno; senonchè l' Iuclito Municipio, 
la Spettabile Camera. di Commercio e d1 Industria, la 
Spettabile Società del Lloyd, lo Spettabile Stabilimento 
Tecnico, l'onor. Signor Carlo Relnelt, ed altri egregi 
Mecenati, le vennero incontro con ammirabile volonte
rosità, e le resero possibile lo sviluppo del piano trac• 
ciatosi . Anche l' E ccelso Ministero volle l 1anno trascor
so sovvenire questa istituzione ed havvi lusinga che 
lo farà -eziandio in quest1anno. 

Il piano andò lentamente si, ma successiva.mente 
sviluppandosi, inquantochè da semplice Scuola di di
segno, essa assunse, coll' aggregarvi le lezioni Tee~ 
niche serali il carattere d' industriale, ed ora coll' am
pliamento di queste, e col renderle stabili, assumerà 
il carattere di Scuola Professionale. Da ciò riluce 
qualmente la Giunta Direttrice, ebbe mai sempre di 
mira il progreclimento dell'istituzione, i bisogni degli 
artieri, e gli utili ammaestramenti della_ sts.mpa citta
dina. 

Gli straordinari sussidi devoluti daJI' Inclito Con
siglio Municipale e dalla Spettabile Camera di Com
mercio vennero impiegar.i per l'acquisto di Modelli 
tanto d'ornato, quanto d'architettura, nonchè di pla
stica dei più celebrati autori d'Alemagna e Francia, 
essendo di quelli dell' Italia a dovizia fornita. Ma fu 
precipuamente r ivol ta. r attenzione a f9rnire le differen
ti sezioni di Modelli nelle arti professionali, affìnchè i 
giovani abbiano da ·sviluppar8i con maggior criterio 
nelle arti da essi esercitate, e ohe tale acquisto ne fos_se 
necessario, e di quale utilità esso sia stato ne fan fe-
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de, i molti e distinti disegni per lavori di falegname, 
di fabbro, di meccani~ e di muratori che fregiano le 
pareti di questa sala. Una parte di tali s11Ssidi venne 
eziandio impiegata p.er l'erezione d'una n·uova · Sezione, 
la Sezione d' intaglio in legno, per l'arte del Brusto
lone, ed appoggiata com1è, a valente maestro, essa da
rà, non dubitasi punto , ed in breve, saggi di quanta 
utilità pratica dovrà riescire pei falegnami, tornitori, 
modellis ti e carpentieri. 

L'istituzione fu in quest'anno frequentata da ben 
595 alunni ; numero straordinario e mai raggiunto, in
quantochè l'a,1no 1876-77, il più rimarchevole dal dl 
della fondazione, accenna il numero di 549, quindi 46 
in meno di quest'anno. La. statistica rappresenta pres
sochè t utte le arti e le industrie che coltivausi nella 
nostra città1 e valga ·il vero : vi t roviamo: 

1877-78 1876-71 1877-78 1876,77 
84 Fabbr i 91 407 Riporto 
66 Scalpellini 60 3 Ottonaj 1 
60 Meccanici 59 2 Litografi . 4 
50 Falegnami 49 2 Fotografi. 1 
37 Muratori , 43 2 Tipografi 6 

22 Pittori 20 2 Passamanieri 
15 Orefici 8 2 Cartolaj 1 

15 Calderoj IO 1 Pirotecnico . 
14 Tappezzieri . 8 1 Telegrafista . 

14 Disegnatori . 2 1 Bilancetta 

12 Intagliatori . 12 1 Battirame 

7 Fonditori. 6 1 Indoratore 

5 Tornitori . 8 1 Fuochista 

3 Bandaj 12 1 Pasticcere 

3 Modellisti 2 1 Sarte . 

407 Trruiporto 428 Trasporto 



428 Riporto 
1 Leg. di Libri 
1 Carrozzaio 

430 Trasporto 
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430 Riporto 
1 Arborante 
1 Cordajolo 

432 Artieri 
163 Student i 

Totale 595 Scolari 

comprendenti 33 professiòni, più gli studenti che, per 
essere ammessi, dichiararono di voler dedicarsi alle arti 
o mestieri. · 

L'istituzione fu in complesso frequentata durante 
i 19 anni di suo strenuo lavoro da 6635 scolari, molti 
de' quali devono ad essa la loro posizione sociale, al 
certo, e relativamente, b.uona. E qui sia fuggevolmente 
accennato che ben 87 giovani che qui appresero le di
scipline delle meccaniche, ottenendo certificati di buon 
progresso, poterono sobbarcarsi agli esami di macchi
nista, ed ora funzionano come tali, sia nei vari opifici 
de11a nostra città, sia a bordo dei Piroscafi dell' i. r. 
Marina, quanto del Lloyd Austro-ungarico. A lode di 
essi, e·d a constatazione di quanto bene fu feconda la 
Scuola 1rl'iestina di disegno pel nostro popolo sieno qui 
accennati quelli che nell'ultimo quinquennio raggiun
sero tale meta, e che altrimenti ne sarebbero stati pre
clusi. Essi sono: Buccon Antonio, Fnchs Federico, Sal
vagno Carlo, Scrobogna Emilio, Brnman Luigi, Riedel 
Ferdinando, Perna Giov., Roth Erminio, Buaetto Giov., 
Donaggio Giov., Mig1iorini F ederico, Schmidt Luigi, 
Essner Gius~ppe, Zavagns Franceseo, Miniutti Aless., 
Vites Michele, Bruman Francesco, Blasich Enrico, Sav
vini Giov., Candusso Roberto, Dorligo Giov. , e persino 14 
sudditi italiani, in forza dei certificati presentati trova
rono collocamento nella regia Marina quali macchinisti. 

Ma con ciò non è detto tutto, inquantochè tutte 
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le arti ne risentirono i benefici effetti e precipuamente 
l'arte de'falegnami, dalle cui officine sortono oggidì tali la
vori da poter impunemente sostenere la concorrenza coi 
pit\ celebrati artisti della capitale. E ciò valga eziandio 
per le officine de' fabbri, de' meccanici, ecc. e dippiù 
uno degli allievi, il Rossovìch, : venne laud8.to pei suoi 
lavori in Galvano-plastica, arte appresa fra queste pa
reti . I progressi di qnesta. istituzione vennei·o apprez
zati non solo qui ib patria, ma eziandio al di fuori, 
inquantochè, prescindendo anche dell' onorificenze otte
nute all'esposizione mondiale del 1873, da ultimo, al
lorchè un buon numero di disegni delle differenti sezioni 
venne inviato alla Commissione esaminatrice a Vienna, 
.Per essere con tale tramite spedito all'esposizione di 
Parigi, neppur uilo dei tanti lavori non venne prete
rito, ma tutti integralmente assegnati alla gran mostra. 

E g.iacchè qui venni ad accennare al grande , av
venimento della sublime e pacifica. lotta delle arti, sia 
ancora osservato che lo spettabile Comitato della Ca.
mera di Commercio, apprezzando i conati di questa isti
tuzione, ed i distinti meriti degli allievi ne sceglieva 
due fra essi il Giulio Janz ed il Giovanni Cante; due 
docenti li Signori Giuseppe Savorgnani ed Achille Ca
ratti, e finalmente tre membri della Commissione Te
cnica. li signori Luigi· Conti, Giovanni Passalacqua e 
Luigi Tam per attingere sopra luogo quelle cognizioni 
che possano essere di progredimento all'arte da essi pro
fessata e quindi di lustro olla città natia. 

Le pareti delle nostre sale sono coperte a dovizia 
di disegni, e lo sarebbero ancor più, se un buon nu:
mero di essi, non si trovasse al Trocadero, ma quello 
che vi sta sott' occhio è sufficiente per indica.re e l'at
t ività degli scolari ed il progresso eh' essi fecero nel-
11 anno ora decorso. 
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Egli è questa la prima volta che vi si presenta 
una Sezione prettamente industriale, Sezione che gra• 
datamente andrà sviluppandosi per formare anello di 
congiunzione alla scuola Professionale, ormai da tutti 
agognata. 

Tale Sezione comprende i lavori di quei giovani 
che si dedicano alle arti del falegname, del muratore, 
dello scalpellino, del fabbro, del meccanico e dell' inta
gliatore. Ciascuno di questi artieri ricevette il tema 
obbligato e dovette svolgerlo a seconda del proprio 
criterio, e solo ricevendo dal rispettivo docente quelle 
indicazioni che valessero a rischiarare le sue idee ove 
mai queste gli difettassero ; come essi disimpegnassero 
il loro compito lo indica l'apprezzamento che ile fece 
la Giuria. 

I Meccanici ebbero per compito : 

1. Il progetto d'una grua mobile tutta in ferro 
con il rispettivo calcolo. 

2. Il progetto di costruzione d'una fabbrica per 
laminatoi in ferro. 

3. Il calcolo e l'esecuzione d'una caldaja della 
forza di 10 ca valli. 

4. Il progetto d'una macchina della forza di 10 
cavalli. 

5. Il progetto della costruzione d'una tettoja con 
maglio a vapore e rispettiva caldaja. 

6. Data l'area per una fabbrica a dimensioni in
dicate, formare il progetto per l'erezione d'un 
lavoratori.o meccanico con unita fonderfa. 

7. Il progetto d'una fabbrica di carta in tutto il 
suo sviluppo. 

8. Il progetto per l'erezione di una fabbrica di 
filatura di cotoni e 
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9. Il progetto per uno stabilimento meccanico so
pra un area precisata. 

I Muratori dovettero' eseguire i seguenti progetti : 
1. Quello di un mercato coperto da erigersi in 

pietra sopra l' area di un piazzale libero, Come 
sarebbe la parte superiore del nostro Canale 
grande ; 

2. Progetto d'una casa signorile; e 
3. Altri tre progetti di case per abitazioni di per

sone civili. 

I Falegnami ebbero per compito varii modelli di 
armadi, tavoli di differenti dimensioni ed uso; cinque 
biblioteche, 5 ornati per decorazione in grandezza na
turale, ed una mensola co' suoi dettagli. 

I Fabbri eseguirono delle serrature a nuovi sistemi, 
le serramenta per porte e finestre a si~tema scorsoìo, 
come attualmente · usi tate in Francia1 in Inghilterra, a 
Berlino ed in Italia; manubri, grue, pompe ecc. 

Gli Scalpellini vari ornati in gesso ed a.rgilla i e 
finalmente gli Intagliatori ci present.ano in questo pri
mo anno di studio i principi delP intaglio, portato gra
datamente sino allo sviluppo del fogliame. 

Da tutto ciò si evince che le Sezioni iodustriali 
già ne1 loro nascere produssero dei frutti insperati, e 
qualora otterranno quello sviluppo, a cui sono suscet
tibili , e che sta in mente della spettabile Giunta, esse 
saranno di grande, anzi d' incalcolo.bile vantaggio alla 
classe artiera, di non lieve lustro ali' istituzione ed alla 
città nostra·, 

La Commissione iecnica che si prestò con zelo 
durante tutto l' anno scolastico alla visita; delle sezioni 
col suggerire massime pel miglior progresso, e coli' in• 
dicare i modelli da seguirsi ne va altamente encomiata. 
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Alla fine essa nominò la Giuria per l' aggiudicazione 
delle onorificenze ·nei seguenti signori: 

Per l'Architettura: G. Scalmanini, Tito Bullo, 
Ant. Bacichi e Giuseppe Giuliuzzi. 

Per la J.l1eccanica: R. Dr. Vicentini, Pietro Bo
netti, Dr. Danecker, M. V. Schivitz. 

Per /' Ornato: Luigi Rossi, Filippo Caratti, Aug. 
Tominz, F. Beda, Giuseppe Gatte-ci; 

Per la Plastica: Ant. Pelolli, Edoardo Baldini, G. 
Previsan, e 

Per l'Intaglio: Apostolo Segnan, 

Le onorificenze che tale Giuria stabiliva, dopo 
,maturo esame, e scrupolosa deliberazione, senza cono
scere i nomi a cui tale onorificenza veniva impartita, 
sono 108 e si dividono in: 

24 Medaglie d'argento 
31 di bronzo 
49 Menzioni onorevoli e 

4 inscrizioni nell'Albo d'onore. 
I premi in danaro, elargiti dalla munificenza del 

Barone Giuseppe de Morpurgo vennero devoluti a 7 
allievi che si distinsero· per assiduità e zelo. 

Le lezioni Tecniche serali furono frequentate da 148 
scolari e le materie che vi furono pertratte sono: l'aritme
tica e l 1 igiene dell' _ operaio, pertrattate dal Direttore, 
l'algebra e la - fisica dal professore E. Menega.zzi, la 
meccanica dall'ingegnere d1 Antoni, e la chimica appli
cata alle arti dal prof. Casimiro Mirski, Egli è in forza 
di tale complesso di studii -se si potè aggiungere allo 
svolgimento dei progetti di meccanica, poc'anzi accen
nati, anche i rispettivi calcoli. Confidiamo adunque che 
queste Lezioni, ottenuto che abbiano la loro stabilità a 
seconda d'un piano prestabilito, sieno la base sulla quale 
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sorgerà, havvi tutta lusinga a sperare, ancora l'anno 
prossimo la tanto desiderata. Scuola Professionale. 

Finita tale allocuzione il Presidente invitava il Di. 
rettore gerente a preleggere i nomi di quei giovani 
che furono trovati degni dal Giurì d'essere premiati, e 
pregava il Magnifico Signor Podestà a voiersi compiacere 
di consegnare i diplomi a.gli stessi. Avendo questi ac
cettato con accentuata volonterosità, il Direttore pre
lesse dall'Albo d1onòre i seguenti nomi: 

I'rima sezione d'ornato 

Corso inferiore, prima divisione; Docente: 
Giulio lndri. 

a) Dipl<Ylna di Medaglia d'argento 

'l,omm.asini Vittorio 

b) Diploma di Medaglia di bronzo 
Daltin Giovanni Rossi Giuseppe 

e) Diploma di },fenzwne Onorwole 

Selva Antonio Gaietto Giuseppe 

Prima sezione d'ornalo 
Oorso inferiore, seconda divisione; Docente: 

Achille Borgo--Caratt,i 

a) Diploma di Medaglia d'argento 

Lioto Alessandro Negodi Alessandro 
Bergamin Giaseppe Lenersich Carlo 

Defilippi Ettor~ 

b) Diploma di Medaglia di bronzo 

Collicb Antonio Jnresicb Giovanni 
Rigotti Francesco Slll!sek Giovanni 
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e) Diploma di Menzione Onorevole 

Lupasin Angelo 
Faiti Giacomo 
Platone Cufodonti 
Widmer Vittorio 

Burich Antonio 
Pangher Sebastiano 
Gollop Giovanni 
Schik Giovanni 

Ziberna Francesco 

I'rima sezione d'ornato 
Corso inferiore, terza divisione ; Docente: 

Giuseppe Savorgnani 

a) Diplmna di Medaglia d' argento 

Battera Rrumondo Lechner Enrico 
Peteani Giuseppe 

b) D iploma di Medaglia di IYronzo 

Levi Enrico Schiavon Vittorio 
Sigon Giuseppe 

e) D iploma di Menziono Onorevole 

Buttazoni Pietro 
Bearzato Domenico 
Pernzzi Antonio 
Cozzi Pietro 
Marcon Vittorio 
Pasaalacqua Carlo 
Deviohe Giovanni 

Francesconi Umberto 
Demartin Giovanni 
Fwnis Giulio 
Brunello Pietro 
Novak Carlo 
Guajot Giacomo 
Punte Carlo 

Seconda seziene d'ornato 
Corso superiore; Docente: 

Domenico Marconetti 

a) Diploma di Medaglia d'argento 

Ravalico Pietro Marsilli Rodolfo 
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b) Diploma cli Medaglia cli bronzo 

Miani Luigi 
Germanis Giuseppe 

Lioto Nicolò 
Horak Edoardo 

e) Diploma- di Menzione Onorevole 
Moslavich Pietro 
Pastor Lazzaro 
Ferfoglia Gualtiero 

Cortivo Ernesto 
Gleria Antonìo 
Toresini Natale 

Terza sezione d'ornato superiore 
Corso superiore dai gessi; Docente: 

Emanuele Gallico 

a) Diploma cvi Medaglia d'argento 
Taddio Arturo De Nale Antonio 

b) DipÙ!ma cli Medaglia di bronzo 

Lannes Attilio Lannes Napoleone 

e) Diploma di Menzione Onorevole 

V enturini Enrico Caute Giacomo 
Previsan Angelo 

Sezione di l'lastioa e di Modellare 
Docente: Giovanni Depaul 

a) Diploma di Medaglia d'argento 

Prelz Nicolò Cante Giuseppe 

b) Diploma di Medaglia cli bronzo 

Tamaro Francesco Gasperini Francesco 

e) Diploma di Menzione Onorevole 

J anz Giulio Zanmattio Giovanni 
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Sez!one dì Architettura 
Docente: Giuseppe llighetti 

Primo Corso 

a) Diploma di Medaglia J; argento 

Mosco Giovanni 

b) Dip/(Jma di Medaglia di bronzo 

Derosa Luigi 

e) Diplmna di Menzione Onorevole 
Taddio Luigi 

S ecorido Corso 

a) JJiplmna di Medaglia d'argento 

J anz Cesare 

b) Diplmna di Medaglia di bronzo 

Fabbris Enrico Trevisan Ermenegildo 
Ferluga Francesco 

e) Diploma di Menzione Onorevole 
Macchia Pietro Marsich Luigi 

Prima Sezione cli Meooanloa 
Geometria e disegno lineare 

Docente: C. Bandacco. Supplente: A. Helmpacher 

a) Dipl= di Medaglia d'argento 

Arnerytsch Ferdinando Vilotta Antonio 
Pozzetto Augusto Castro Luigi 

b) Diplmna di Medaglia di bronzo 

Huber Enrico 
Nordio Carlo 

Cimolin Giuaeppe 
Kotzmann Luigi 

J'itz Guglielmo 
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e) Diploma di Menzione Onorevole 

Trani Augusto Antonsich Carmelo 
Zanutel Raffaele &valico Santo 

Kresuik Corlo 

Seconda Sezione di Meccanica 
Geometria descrittiva e disegno lineare 

Docente; Giorgio Rauber Ingegnere 

a) Diploma di Medaglia d'argento 

Zupan Giorgio Carlini Nicolò 

b) Diploma di Medaglia di bronzo 

Gianni Giovanni Blasina Carlo 

Terza Sezione Superiore di Meccanica 
Disegno dalle Macchine 

Docente: F. d'Antoni, Ingegnere 

a) Diploma di Medaglia d'argento 

Slavich Ignazio Declich Pietro 

b) Diploma di Medaglia di bronzo 

Nemeth Antonio Iurizza Angelo 
Fuchs Vincenzo 

e) Diploma di Menzione Onorevole 

Zebochin Vincenzo Banmgartner Giuseppe 

Sezione Industriale e di Meccanica 
Progetti 

Docente: G. d'Antoni, Ingegnere 

a) Diploma di Medaglia d'argento 

Bonaldo Cesare 
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b) Diploma di Medaglia di bronzo 
Ferluga Luigi 

Inscritti nell'Albo d'onore, perckè diggià premiati 
Firm Francesco 
Fegitz Carlo 

Greenham Alfredo 
Borghi Giovanni 

Sezione d'Inbgllo in Legno 
Docente: Giovanni Moscotto 

b) Diploma di Medaglia di Bronzo 
Mazzaroli Carlo 

b) Diploma di Menzione Onore1Jole 

Spongia Domenico 

Inscritto nell'Albo d'onore. 
De N ale Antonio 

Lo strenuo mecenat e di questa istituzione, l'ono
revole :Barone Giuseppe de :Morpurgo, elargì una som
ma in denaro per essere distribuita fra i migliori allievi 
tanto per assiduità) che morigeratezza, e questa venne 
consegnata ai Seguenti, che d'altronde ottennero altra 
onorificeriza : 

Zuppan Giorgio Mosco Giovanni 
De Nale · Ant onio Sussek Giovanni 
Cimolin Giuseppe Ferluga Luigi 

Zebochin Vincenzo 

Prese indi la parola il Signor Presidente per por
gere i ringraziamenti suoi e della Giunta al Direttore 
ed a tutto il corpo insegnante per le loro encomiabili 
ed inst,ancàbili prestazioni, fatte più per amore all' i
stituzione ed alla gioventù che volonterosa si dedica 
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allo studio, anzichè pel lieve beneficio che ad essi ne 
ridonda. 

Il Magnifico Podestà con brevi ma sentite parole 
ringraziò a sua volta la Giunta Direttrice, il Direttore 
ed i Maestri per la loro valevole cooperazione, e volto 
alla scolaresca la incoraggiò a perseverare nel ben in
cominciato cammino. Soggiunse poscia che, sorpreso di 
quant'egli ebbe a vedere e constatare, farà quanto sta 
in lui, perchè Fappoggio dell' Inclito Consiglio Muni
cipale non abbia a mancM'le. Il Presidente ringraziò 
il Magnifico 0Podesta per tali sentite parole, delle quali 
ne prese grata memoria, e cosi ebbe :fine una solen
nità che rimarrà impressa nella memoria a quanti vi 
presero parte. 





GIUNTA DIRETTRICE, 

Presidente. 

Signor Commendatore Candido ldone, 
Console della Repubblica del Chili e Membro della Camera d1 Comme1;cto, 

Vice-Presidente 

Signor Massimiliano Maffei, 
Membro ll.ella Camera di Commercio, 

Dirnttori 

Signor Giovanni Berlam, Ingegnere e Membro·• della 
Camera di Commercio; 

Signor Giuseppe Dr. Defaois, Consigliere d'App .,no e 
Consigliere Municipale; 

Signor Riccardo Mauroner, Consigliere MunicipaJ (e; 
Barone Carlo Pascotini, Consigliere Aulico e Oorn rigliere 

Municipale; 
Commendatore G. B. Dr. Sorinzi, Membro del l a Ca

mera dei Signori; 
Cavaliere Edoardo Strudtholf, Membro della I Jamera 

di Commercio; 
Cavaliere Guglielmo Strudtholf, Direttore dell (o Sta

bilimento Tecnico. 

Direttore-gerente 

G. Heiland 
Direttore del Banco Modello 
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CORPO INSEGNANTE. 

Antoni G. d\ Ingegnere, per la Meccanica, 
Badacco Cdstoforo, P1·ofessure, per la Geometria 
Borgo-Caratti Achille, Pittare, per l'Ornato 
Depaul Giovanni, Scultwe, per la Plastica 
Gallico Emanuele1 Pittqre, per l'Ornato 
Helmpacher Antonio, Maestro, pel disegno lineare 
Indri Giulio, Intagliatore, per I 'Ornato 
Marconetti Domenico, Maestro, per l 'Ornato 
Ranber Giorgio, Ingegnere, per la Geometria descrittiva 
Righetti Giuseppe, Architetto, per l'Architet tura 
Savorgnani Giuseppe, Maestro, per l'Ornato 

Zuzzi Luigi, bidello. 

CORPO INSEGNANTE 
DELLE 

LEZIONI TECNICHE SERALI PER ARTillRl 

Heiland G. Direttore, insegnò aritmetica e l'igiene 
dell'operaio; 

Antorii Giov. d', Ingegnere, ihsegnò la Meccanioaj 
Mirski Casimiro, P rofessore, insègnò la Chimica appliw 

cata alle arti; 
Menegazzi Enrico, Maestro, insegnò la Fisica. 
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COMMISSIONE TECNICA, 

G. Heiland, Presidente 
Astolfi Raffaele, Pittore 
Conti Luigi, Scnltore 
Crevati.n Giovanni, Pittore 
Marsi!li Carlo, Fabbro-Meccanico 
Pissalacqua Giov., Falegname 
Pezzicar Francesco, Scultore 
Rangan Pietro, Meccanico 
Schnabel Fed., Ingegnere 
Stella Giovanni, Scalpellino 
Tam Luigi, Falegname 
Turek Ecl., Architetto 
Vrubel Giov. Orefice 



\ 



CRONACA 
DELLA 

SCUOLA TRIESTINA DI DISEGNO 

Ic, istituzione progredi nel trascorso anno regolar. 
~ mente ed a seconda dei deliberati della Giunta 
f Direttrice. 
I L'inscrizione principiò col 23 Settembre 1877, per 

continuare tutta la settimana, ed essa fu tale che, stan• 
te la grande affluenza di scolari, dovette ben presto 
essere chiusa, rinviando molti distinti giovani, che per 
vari motivi s'erano annunciati alquanto tardi, ad inter
venire sitosto che qualche lacuna. si fosse presentata. 
Le lezioni regolari principiarono con la successiva Do
menica li 80 Settembre e continuarono non interrotte, 
nel mentre le lezioni serali si apersero· 1i 5 Febbraio e 
si chiusero con lt1 fine di Giugno. 

L'anno scolastico fu pur troppo fuMstato dal!' im
provvisa perdita del distinto Professore F. 'Springer, do~ 
cente di Geometria. descrittiva e disegno lineare, man
cato ai vivi li 12 Febbraio 1877; venne supplito dal 
signor G. Rauber, ingegnere adetto ali' Ufficio Edile. 

Nel corso dell'anno, stante la sortita del signor 
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Tito Bullo, in forza delle sue molte occupazioni, veilne 
nominato il signor Gius. Righetti docente per la sezione 
di Architettura, ed il signor Giulio Indri a supplente 
alla prima sezione d1ornato in.fa.riore. 

Prescindendo dalla regolare visita fatta dalla Com• 
missione Tecnica, a ciascuna lezione, a quale fine il 
Direttore gerente delegava. ogni fes,ta due membri di 
essa, l'istituzione fu visitata ben di spesso da1la Giunta 
Direttrice, nonchè dal!' i. r. I spettore scolastico Pro
vinciale signòr Klodic. 

Va segnalata inoltre la visita fatta dall'i. r; Prof. 
W. F . Exner, àdetto al!' .Eccelso Ministero del Com
mercio, all'uopo di prendere esatta contezza dell' isti
tuzione e di riferire in proposito. Le sue esternazioni 
furono molto lusinghiere e la Ginnta le apprese con 
non lieve- interesse, ripromettendosi da,l _ suo referato 
I' implorato appoggio dal!' .Eccelso Ministero, acchè la 
Scuola _ possa avviarsi a migliore ed assicurato avvenire. 

Stante il rinnovarsi della Delegazione Municipale 
e rispettiva Commissione, l'onorevole Dr. A. Cava.zzani, 
che cessò di fare parte della Com.missione Scolastica, 
cessò del pàri di fare . parte della Giunta Direttrice, 
quale delegato del!' inclito Municipio, e venne da que
sto nominato in sua vece l'ollor. sig. Riccardo Mauro~ 
ner, pure confermando l'altro delegato l'onor. Dr. G. 
Defacis. 

Anche la Spettabile Camera di Commercio, stante 
le nuove elezioni , e cessando d'esse.re membro di quella 
l'onor. ingegnere sig. G. Sforzi, lo sostituiva con l1onor. 
ingegnere Sig .. G. Berlam, riconfermando l'altro clelegato 
l' onor. Sig. Cav . .Eduardo Strudthoff. La Giunta deli
berava un voto di ringraziamento ai due onorevol i _col
leghi sortenti, per le loro proficue prestazioni, e sa
lutava. li entranti con marcati segni di simpatia e de~ 
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ferenza, non dubitando che mercè la loro distinta. - co• 
opel'azione1 potranno avverarsi i progettati. ampliamenti 
della Scuola. 

Ambo le Civiche Corporazioni, con quella volon
terosità che mai sempre si distinsero, ad intercessione 
della Giunta, portarono l'annua elargizione da f . 2000, 
a f. 2250 - ed assegnarono inoltre per una volta 
tanto f. 250 ciaschednna, per Perezione d'una nnova 
sezioae d'intaglio in legno., sezione il cui bisogno se 
ne faceva. ormai sentito, e dalla quale speransi ottimi 
risultati. Con tali mezzi la sezione venne effettiva-mente 
eretta, e nominato l' intagliatore Sig. Giovanni Mo• 
scotto a rispettivo d-0cente. 

Dietro rapporto del Direttore gerente sulla divi
sione da lui prom_ossa in quest'anno degli scolari adetti 
alle principali arti e mestieri, e che avevano ormai 
fatto gli studi preparativi necessari, venne eretta la. se
zione industriale che funzion6 egregiamente; la Giunta 
Direttrice, deliberava di cambiare titolo all' istituzione, 
pure tenendo fermo in parte, quello di Scuola Triestina 
di disegno, in considemzione dei meriti ùa questa acqui• 
sitisi. Deliberava inoltre la revisione dello Statuto . e 
del P iano degli studi, incaricando gli onor. Sig. Dr. 
G. Defacis, e M. Maffei in unione al Direttore gerente 
Sig. G. Heiland di tale redazione, con incarico di sol• 
lecitare affine di sottoporla all'~ccelsa L-nogotenenza, 
per l'approvazione. 

Memore la Giunta delle onorificenze ottenute al.
l'Esposizione del 1873 a Vienna, essa deliberava. di 
prendere parte anche a quella di Parigi del 1878 ed 
appoggiava al Direttore l'ulteriore missiva. 

Ad onta delle aumentate elargizioni da parte delle 
Civiche corporazioni , e mantenimento di quelle contri
buite da alcune Spettabili Direzipni de' più importanti 
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stabilimenti della nostra città, pure la posizione finan
ziaria non si è guarì migliorata, inquantochè molti privati 
contributi andarono successivamente cessando, tanto per 
decesso del rispettivo mecenate, quanto per cessazione 
dopo una serie d'anni. In considerazione delle maggiori 
spese a cui fa Giunta dovrà andare incontro per attuare 
i deliberati presi essa decideva di fare una lotteria di 
5 quadri ad olio, due dei quali di celebrati autori, e tutti 
di prciprietà della scuola, confidando che il pubblico, in 
considerazione della santità dello scopo, vi prenderà 
volonterosa parte, fornendo con ciò, e con lieve sacri
ficio, pure ottenendo la probabilità d'una vincita, i mezzi 
voluti pel prospero progredimento di questa istituzione. 

Durante l'anno vennero presentati all' Inclito Mu
nicipio, alla Spettabile Camera di Commercio, all' Ec
celso i. r. Luogotenenza ed agli Eccelsi i. r. Ministeri 
dell' Istruzione, nonchè del Commercio, diversi referati 
e memoriali. 

Affine di concentrare meglio le sezioni e rendere 
più facile la sorveglianza, venne receduto dal contratto 
di pigione d'una parte del primo piano, e preso di con
tro ed in continuazione agli esistenti locali, un' altro 
quartiere attiguo all'esistente al secondo piano, con affit
tanza di quattro anni. 

La Giunta tenne durante Fanno 10 sedute, deli~ 
berando in queste quanto si accennò in questa Cronaca, 
ed evadendo in pari tempo tutti gli affari correnti. La 
Commissione tecnica tenne 6 sedute e prese parte non 
solo alla visita costante dell I istituzione, ma eziandio 
alla Giuria per l'aggiudicazione dei lavori, 

Infine la Giunta deliberava che la fine dell'anno 
scolastico 1877-78 abbia luogo li 4 Agosto, che l'espo
sìzione dei lavori sia fatta li 16, 17 e la distri0uzione 
dei diplomi li 18 Agosto. 
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Giunto al termine il triennio di direttoriato della 
Giunta, li 15 Settembre p. v. verrà tenuto un Con
gresso generale, affine di pa.Bsare alla nomina della. 
·nuova Giunta pel prossimo triennio. - I sortenti pos• 
sono essere rieletti, Art. 10 dello Statuto. 
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RESO 
DELL'AZIENDA. DI CASSA DELLA 

P E R L'AN 

Introiti. 

Civanzo Cassa dell'anno 1876 
Esistenza fondo Revoltella 
Dall' Iuclito Municipio . . 
Dalla Spett. Camera di Commercio 
Dal!' Inc!ito Municipio per modelli 
Dalla Spet t. Camera di Commercio per 

modelli 
Da S. E. il Ministro pel Culto e pell' I -

struzione . . . . . . 
Dal Lloyd Austro-Ungarico . 
Dal Cav. E. Ritter . . 
Dal Oav. A. Valerio 
Dal Bar. C. Pascotini • 
Da L. J anessich . 
Dallo Stabilimento Tecnico . . 
Dalla Comunità Israelitica . . . . . 
Dalla Prima Società del Molino a Vapore 
Dalli sig.i Reyer & Schlick . . . . . 
Dall' Inclito Municipio per la sezione in~ 

taglio . . . . . . 
Dalla Spett. Camera di Commercio per 

la sezione intaglio 
Interessi del fondo_ intangibile . 

Trieste 8 Aprile 1878. 

Revisori 

Dr. G. Defacis - l\C. Maffei 

f. 

180 
78 

250 

250 

400 
50 
50 
10 
30 

200 
30 
25 

200 

250 

250 

6. f. 

41· 
80 259 

2000 
2125 

500 

500 

995 

500 

21 

COll!lll. C. IDONE 
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CONTO 
SCUOLA TRIESTINA DI DISECNO 

NOIB77 

f. 
Spese 

per Stipendio 12 Docenti 

" 
dio del Bidello 

" 
spese di Cancelleria . , 

,, acquisto Modelli . . . . . 
,, spese diverse di riattazione ecc. 
,, materiali da disegno . . . . 
,, lezioni serali 

spese dell'esposizione e diplomi 

" 
stampe ed inserzioni . . 

" 
pigione ed illuminazione 

Spese straordinarie 

Acquisto Modelli 474 
Tettoja ed utensili per la sezione intaglio 381 

Spese 

Civanzo Cassa 

Passati al fondo intangibile del Barone 
P. Revoltella .... ' . 151 

Saldo Oivanzo Cassa pel 1878 , 614 

s. f. 

2111 
300 
168 
101 
141 
304 
149 
119 
98 

1836 

47 
20 855 

6185 

51 
63 766 

6951 

Presidente G. Heiland 

Direttore gerente 

s. 

30 
-
-
30 
73 
72 
65 
41 
-
-

67 
78 

14 
92 



i 

STAT~ :T~IVO ~:~!:1:E~~~ 
ATTIVO. 

Carte Pubbliche 
2 Obbl. Prest. Naz. 1860. f . 1000 a 
5 ,, " " ,, ,, 450 ,, 
8 n Ferròvia Me!id. ,, 1600 ,, 

Mob!ll e Utens!ll 
appar Inventario f . 2438.25 90 96 . 

67 
67 

108 

Conte Tettoja 
per suo costo 
diffalco 50'fo 

Conto Libri 

f. 310.
,, 155.-

per esist. appax Ii,vent. f . 317.42 90 96 
Conto Modelli 

per esist. vecchia f. 488.80 80 9(, 
" nuovi acquisti ,, 645.97 90 96 

Conto Materia!! 
per esist. in oggetti · di Cancelleria 

Conto Busto 
per esist. Basto Bar. Revoltella f. 450 . 

Conto Quadri 
per esist. cinque quadri ad olio f. 1200 . 

Conto Casaa 
per eaist. in contanti . . . . . 

al fondo Bar. Revoltella 

Trieste, 8 Aprile 1878. 

G. Dr. Defacis - M. Mafl'ei 
Revisorj 

r. 

670 -
301 50 

1728 -
1-- - 1-

391 
581 

04 
37 

614 63 

! . 

2699 

2194 

155 

285 

972 

115 

300 

600 

50 

42 

68 

41 

18 

151 51 766 14 
1--- f- --t1-~80"'8~8c-1-.,._33,.--

COMll!. C. IDONE 



- 35 -

SCUOLA TRIESTINA DI DISEGNO 
ERE 1877 

PASSIVO. 

Caf2'1e intangibile lasciio 
Bar. voltella . . . . . 

Meno reintegrato con otto Cartelle 
della Ferrovia Meridionale .. f. 1.570.58 
per interessi dette " 

151.51 

Passivo 
Attivo depurato . 

Presidente 

f. ,. f. 

4450 -

1722 09 
2727 
5360 

8088 

G. Heiland 
Direttore Gerente 

s. 

91 
42 

33 





A V V E R T I M E N T O, 

Le inscrizioni pell'anno scolastico 1878-79 princi

pieranno con l a Domenica del 29 Settembre, e conti• 

nueranno per tutta la settimana, nelle ore diufficio. 

Alle lezioni si darà principio li 6 Ottobre alle 

quali gli ar tieri potranno prendere parte gratuitamente, 

previa inscrizione, e qualora saranno muniti del viglietto 

di adesione de' rispettivi Capi d'arte. 

La. Direzione. 
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