
SCUOLA TRIESTINA DI DISECNO 
ED ANNESSA 

SCUOLA PROFESSIONALE 

ALLOCUZIONE 
PRONUNZfATA Lf 17 AGOSTO 1879 

NIU,LA SOU;NNI! 

CRI USURA DEL 20° ANNO SCOLASTICO OELL' ISTITUZIONE 

E PRIMO DELLA SCUOL.t PROl'ESS!ONALE 

D,\L DIRE'l"fORE GERENTE 

GIUSTINIANO HEILAND 

Direttore proprletrufo del Corso superiore di Commo!'clo o Rauco-Modello, 
Dlrott,ore della. Scuola Normalo dl 4 eia.set. 

Pl'O!cssoro omorlto doli'!. r. Accademia dl Commercio o Nnutlca 
Prnslùento della Commissiono 'l'ecnlcn, 

Perito Rag:Jonloro gludfalnle 
ecc.ecc.ecc. 

--~--

TRIESTE 
TIP. E CALO. DI G. BALESTRA & C. 

1879. 





) J t ' l 

SCUOLA TRIESTINA DI DISECNO 
E'D ANNESSA 

SCUOLA PROFESSIONALE 

ALLOCUZIONE 
PRONUNZIATA LI 17 AGOSTO 1879 

N!tLLA SOLENNE 

CHIUSURA DEL 20° mo SCOLASTICO DELL' ISTITUZIONE 

E PRIMO DELLA SCUOLA PROFESSIONALE 

DAL DIRETTORE GERENTE 

GIUSTINIANO HEILAND 

Direttore proprletarto del Corso superiore di Commerolo e Banco-Modello, 
Dlrottore della Scuola Normalo di 4 classi, 

ProfC'ssore emerito dell' I. r. Accademia di Commercio e Nautica, 
Presidente della Com.m1aslone Teon1oa, 

Perlto;?!Itt~egludlzlale L~) ~ ~:• .>.~-
1 (~ .1,·:: ;r\_ 

/f\,/:~~: 
/. ~,..~/i't11~U4l lf c 1s ·." __ ';:) . 

<~~~~T1~],~,t0 

'-\_ 

TRIESTE 

TIP. E CALO. DI G. BALESTRA & O. 

1879, 



La Giunte. rnrettrice, Editrice. 



SCUOLA TRIESTINA DI DISEGNO 
ED ANNESSA 

SCUOLA PROFSSS!ONALS 

A secon~a del Programma stabilito tra la Giunta 
Direttrice e il Direttore gerente le lezioni, tanto del 
disegno, quanto delle Sezioni professionali si chiusero 
colla Domenica 10 Agosto. Il di appresso il Corpo 
insegnante passò alla classificazione della scolaresca, 
alla compilazione dei cataloghi ed all' affissione dei 
disegni; tale affissione continub, stante lo straordinario 
numero di disegni e lavori per ben tre consecutivi 
gicrni, talchè appena ij Giove.di potè la Giuria essere 
convocata per pronunciare \I proprio verdetto. 

L'esposizione principiò Venerdl 15, e stante la 
grande affluenza del pubblico ess~ rim.ase aperta a 
tutto il 24 4.gosto, nel mentre. ]a distribuzione delle 
onorificenze agli allievi ohe si distinsero maggiormente 
ebbe luogo li 17 al mezzodl. Alla prefissata ora com
parvero l'illustrissimo Podestà, signor Dr. Riccardo 
Bai;zoni, il Commendatore C. Reinelt, · Presidente della 
Camer~ di Commei'oio, il Dr. ~ois.~ LJ!ZZ!'tto, Presid.ef!~e 



-4-

della Commissione scolastica, il signor Ed. Rascovich, 
Presidente della Società Operaia, il signor Cav. Felice 
Machlig, Consigliere Municipale ed i membri della Giunta 
Direttrice signori Barone Dr. G. B. Scrinzi, Augusto 
Schiavoni, Pompeo Valerio e Federico Deseppi. 

Ad invito dell'onorevole Vice-Presidente, signor 
Massimiliano Maffei, i nobili signori invitati presero 
posto ai seggi a loro appositamente assegnati, e la solenne 
cerimonia ebbe principio. Il Vice-Presidente prese in 
allora la parola e si espresse: 

•Mi gode l'animo di poter salutare a nome della 
Giunta Direttrice tutte le Rappresentanze che vollero 
con la loro presenza rendere più solenne qnesta festi
vità, che puossi a giusto titolo chiamare patriottica, 
facendone eziandio fede il numeroso pubblico che v' in
tervenne. In oggi si compiono 29 anni dacchè la Scuola 
Triestina di disegno venne eretta a tutto merito di 
quegli egregi che furono il Barone P. Revoltella ed 
il Cavaliere F. Gosleth, la cui memoria non va mai 
dimenticata, come si compiono 20 anni di bella e pro
grediente esistenza sotto gli attuali auspici. I risultati 
furono splendidi, talchè di anno in anno essa aggiunse 
nuovi studi, nuove forme e finalmente la vediamo sor
gere quale Scuola Professionale. Se tutto ciò fu po·ssibile 
per la .,;alentia del Corpo insegnante, e per -la preclara 
attività della scolaresca, non va dimenticato però, che 
principale fattore si fu l'elargizione s~mpre progre
diente di cui volle favorirla l' inolito Consiglio Muni~ipale 
e la spettabile Camera di Commercio. Anche l'Eccelso 
Ministero del!' istruzione pubblica, e del Culto, in seguito 
ai rapporti fatti dalle differenti commissioni, espressa
mente qui inviate da Vienna, le faceva pervenire un 
decreto di piena soddisfazione accompagnato d'una sov
venzione . peli' anno 1878-79, 
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I risultati <ittennti dallo studio del disegno, e 
del!' applicazione di esso alle differenti professioni, vi 
stanno sott' occhio, per .cui se ne pub emettere ampio 
giudizio, che mi asterb di pronucciare, ma corremi debito 
di accennare alla Sezione femminile, di nuova creazione, 
che per essere questo il primo anno, superò anche le 
più avanzate aspettative, tanto per la frequentazione 
di essa, qn:i.nto pegli splendidi risultati, talchè la Giunta 
deliberb nella sna ultima seduta di aprire nell'anno 
prossimo una seconda Sezione, con ampliamento degli 
studi. 

Chiuderò questo mio dire col rivolgermi a voi 
cari e distinti giovani, affine di esortarvi a perseverare 
nello studio, come quello che vi renderà più agevole 
la via agli impieghi e vi farà ntili a voi ste83i ed alle 
vostre famiglie; ed ora invito il signor Direttore a 
dare lettura dei dati statistici del!' istituzione, ed a 
proclamare i premiati.,, 

Il Direttore gerente sig. G. Heiland, ottempera 
a tale invito, e si esprime nel seguente modo: 



ONOREVOLI SIGNORI. 

L'istruzione primaria, che è l' elemento il pm 
efficace per l'igiene dello spiri to, dischiude bensi ampio 
orizzonte all'intelligenza, ma non soddisfa ai bisogni di 
quella classe numerosissima del civile consorzio, la quale 
per difetto di mezzi deve addestrarsi già dal!' infanzia 
nella penosa ed ardua carriera dei mestieri e delle 
arti. Quella prima istruzione vale ad informare lo spi
rito, ma non conduce punto a procurare una condizione 
al professionista, che privo di elementari cognizioni spe
ciali alla carriera a cui si consacra e che pur sono 
indispensabili nell'attuale sviluppo industriale, logora le 
sue forze in ìsterili sforzi e le consuma in lunghissimo 
tirocinio senza mai poter raggiungere la meta, che è 
retaggio dell'operaio intelligente ed istrutto. Le classi 
artigiane ed industriali hanno d' uopo di una prepara
zione speciale alla loro vocazione se vogliono affran
carsi dal pretto materialismo che consuma le forze più 
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vitàli dell'adolescente e dell' uomo in lavori semplice
mente manuali, che abmtiscono i costumi e irruginiacono 
la mente ad elevarsi al lavoro intelligente delle arti e 
delle industrie perfezionate dal genio dei secoli e dalla 
scintilla vivificante della scienza. 

Non mancano alle classi agiate della società e mezzi 
e ocoasioni con che arricchire l ' ingegno .e prepararlo 
alla oarriera da loro scelta; difettano però per l' arti
giano, al quale deve venir apprestato lo studio opportuno, 
additata ed aperta la via della scienza. 

La nostra città, essenzialmente commerciale, pos
siede numerose scuole, le quali tendono più \lirettamente 
alla preparazione ed allo studio dei commerci; altre che 
guidano allo studio delle tecninhe, ed altre ancora agli 
studi universitari , ma difettava del tutto ;di scuole di 
professionisti istrntti e prepal'l'ti a coprire nelle indu
strie, di recente con grande sviluppo ed in belle pro
porzioni tra noi emerse, quegli impieghi lucrosi che 
dovevansi affidare ad estranei operai, Non mancava però, 
nè l'operosità, nè l'intelligenza, natural dono di questo 
bel cielo; ma ansiosamente attendevasi una mano prov~ 
vida ed amica che ne assumesse la necessaria prepara
zione. 

Questa preparazione Venne esperimentati!, nei quat
tro lustri di vita, che in oggi si compiono di questa 
patria istituzione, e che si fregiò del modesto titolo di 
,,Scuola Triestina di disegno". 

Ampliata mercè le lezioni tecniche sereili, essa si 
svolse di anno in anno, sempre con tp.aggior e_stensione 
sia uella forma degli studi, sia con la frequent,a.zione 
della scolaresca, e si lusinga di aver conqnistato coi 
suoi risultati · il necessario terreno. Tale lusinga trova il 
suo appoggio nelle confortanti espressioni d' incorag
giamento espresse dalle susseguitesi .commissioni che la 
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visitarono per ordine degli Eccelsi Ministeri del!' istru
zione pubblica e delle finanze, quanto per le onorificenze 
riportate alle esposizioni mondiali di Vienna e Parigi, 
arrogi la ricerca continua che fassi dai capi d' arte e 
dagli stabilimenti di quei giovani ohe hanno quivi per
corsi i loro studi professionali. 

Immedesimata la GiUI1ta Direttrice, che la Scuola 
Triestina di disegno aveva raggiunto quel punto a cni 
aspirava ed a cui oltrepassare non le liceva, compresa 
che, qualora i commerci languono, devono le industrie 
gradatamente prenderne il posto, e supplire alle lacune 
lasciate da quelli, stabiliva nel suo Congresso generale 
tenuto nel Settembre del!' anno decorso, che la Seuola 
Triestina di disegno, avesse da annettersi una 

SCUOLA PROFESSIONALE 

quand'anche, per ora, in modeste proporzioni, stante 
la ristrettezza de' mezzi di cui poteva disporre, ma 
pure confidando, che quel!' appoggio che non le venne 
mai meno, non le verrebbe a mancare anche pell'avvenire. 
E che essa si appose al vero, ne fa ampia fede la 
sovvenzione pervenutale di recente da parte del!' Eccelso 
Ministero pel Culto e l'Istruzione pubblica pel tramite 
dell'Eccelsa Luogotenenza, nonchè la continuata e sempre 
progrediente elargizione da parte del Comune e della 
Camera di Commercio. La Scuola Professionale com
prenderà quattro Corsi : 

il Corso di Meccanica; 
il Corso di Architettura; 
il Corso di falegname coll'intaglio in legno, e 

la xilografia, ed 
il Corso ·di Plastica, col modellare in gesso, in 

argilla e con la scalpellazione in pietra, 
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Ai due ultimi Corsi vi saranno annessi gli ade
guati opifici. Le lezioni di disegno verran~o _impar_tite 
in tutti i giorni festivi, nel mentre le lez1om tecmche 
avranno luogo giornalmente dalle ore 6 alle ore 9 pom. 
L'iscrizione ne è limitata, ed obbligatoria pel Corso 
prescelto. 

Ma qui non si ristava l ' operosità della Giunta, 
la quale non volle che il sesso gentile fosse precluso 
da fruire di quel beneficio, che il sesso forte già da sl 
lungo tempo ne godeva i frutti, e decretava perciò 
l' erezione d' una 

SEZIONE FEMMINILE 

la quale iniziava i suoi lavori coll'aprirsi dell'anno sco
lastico 1878-79. 

L'aBpettativa venne di ben lunga superata, tanto 
pel numero delle allieve inscrittesi, quanto pei risultati 
ottenuti, per cui l'anno prossimo essa troverà aggiunta 
una seconda Sezione, che, oltre al disegno puro e semplice, 
comprenderà eziandio lo studio del taglio di vestiti per 
le sartine, i modelli per le crestaje ed il lavoro di 
Merletti antichi, tanto rinomati nella vicina Venezia, per 
cui nuova fonte di lucro si aprirà alle figlie de' nostri 
operai. 

Tracciato in tale modo il piano al quale intende 
attenersi la Giunta pell' anno prossimo, mi sia ora 
concesso di volgere uno sguardo all'anno tes t.è trascorso, 
e di tenerne cenno dei risultati ottenuti. 

La frequentazione fu straordinaria, e sarebbe stata 
ancor maggiore, se l' inscrizione non ne fosse stata 
sospesa a tempo opportuno, imperocchè le località impo
nevano tale misura, cionnllameno ' essa raggiunse l'insolita 
cifra di 677 allievi e 97 allieve, in complesso quindi 
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774 ossia 182 ip. più dell'anno 1877-78. La statistica 
ci presenta, confrontata con l'anno precedente, nel 

1878-79 1877-78 1878-79 1877-78 
144 Fabbri 84 493 Riporto 
92 Scalpellini 66 3 Fotografi 2 
69 Meccanici 60 3 Modellisti 3 
49 Muratori . 37 3 Arboranti 1 
45 Falegnami 50 3 Litografi. 2 
27 Pittori 22 2 Battirame 1 
16 Orefici 15 2 Tipografi 2 
13 Intagliatori . 12 1 Carrozzaio 1 
9 Disegnatori . 14 1 Sarte . 1 
8 Calderaj · . 15 1 Fonditore 7 
4 Leg. di libri 1 Bilancetta 1 
4 Tornitori . 5 1 Ottico. 
7 Tappezzieri 14 1 Bottajo 
3 Bandaj 3 1 Calzolaio . 
3 Ottonaj 3 1 Verniciatore . 

493 Trasporto 517 Artieri 
160 Studenti 

Totale 677 Allievi 
comprendenti 30 differenti professioni, più gli studenti, 
che a · seconda del Regolamento interno, deposero la 
dichiarazione di volersi dedicare alle arti ed ai mes.tieri, 

La statistica risguardante la Sezione femminile si 
com pendi a in 

34 Ricamatrici 
24 Sarte 
12 Fioraie 
11 Private 
6 Disegnatrici 

10 Scolare, quindi in 
Totale 97 .Allieve. 
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La frequentazione, fu pel oorso de' vent'anni d' e• 
sistenza di questa Scuola di ben 7409 allievi, ossia in 
media di 370 all'anno, medìa però apparente, in quan
tochè il reale;sviluppo dell'istituzione non venne raggiunto 
che dal!' anno 1869, per cui tenendo conto di questa 
data la media si raggiunge con la cifra di 450 scolari 
all'anno. 

E qui mi sia concesso di rammentare, che pari 
agli anni precedenti, anche durante l'or trascorso anno 
vennero oollocati quattro de' nostri allievi quali mac
chinisti a bordo dei Piroscafi del Lloyd Austro-Unga
rico, talchè 91 di questi bravi giovani percorrono ora 
una sl lucrosa carriera, e vanno di mano in mano ad 
occupare quei posti che forastieri, fino a non gnari, ci 
contendevano. 

I risultati ottenuti tanto nei disegni, quanto nei 
lavori professionali, sono esposti ai vostri sguardi e 
rispettivo giudizio, nelle numerose sale, dopocchè furono 
ispezionati dalla Giuria, chiamata dalla Commissione 
tecnica appartenente all'istituzione, ad emetterne giudizio. 
Tale Giuria si componeva: 

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

Per la Meccanica: dei signori R. Dr. Vicentini, 
L. Dr . .Buzzi, G. Dr. Amadi, M. Bartlett, G. Martin, 
Costantino Wegscheider. 

Per l'Ornato: dei signori Augusto Tominz, Fran. 
cesco Beda, Eugenio Scomparini, Giuseppe Gatteri. 

Per la Plastica: dei signori A.nt. Pelo Ili, Edoardo 
Baldini, Giuseppe Previsan. 

Per l'Intaglio: dei signori Apostolo Segnan, Luigi 
Bottinelli, 

Lunga ed animata ne fu la discussione, l' esame 
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scrupoloso e le onorificenze accordate ai più meritevoli 
con tutta scienza e coscienza a ben 154 allievi, e distri
buite con 

41 Medaglie d'argento 
45 Medaglie di bronzo 
64 Menzioni onorevoli e 
4 Diplomi d'onore, 

ossia il 20 % sugli inscritti ed il 35 % sulla frequen
tazione, risultato che puossi chiamare ben lusinghiero, 

I premi in danaro, devoluti anche in quest'anno 
dallo strenuo mecenate Signor Barone Giuseppe de 
Morpurgo, vennero assegnati a 5 allievi ed una allieva 
a seconda degli intendimenti del nobile elargitore, sic
come quelli che si distinsero per assiduità di lavoro ed 
ottimi risultati, 

Alle lezioni Tecniche serali venne rivolta speciale 
attenzione, come quelle che dovettero preparare il ter
reno alla coltura scientifica degli allievi, e supplire 
quindi ai corsi da instituirsi e da annettersi quale parte 
integrale alla scuola Professionale. Le lezioni furono 
bene frequentate e le materie pertrattate compresero 
l' Aritmetica, l'Algebra, la Meccanica, la Fisica, e la 
Chimica, applicate alle arti. Dippiù i fabbri e meccanici 
ebbero separatamente 3 ore settimanali di studio della 
Geometria piana, e 3 ore settimanali di Geometria de
scrittiva, nel mentre i falegnami ebbero 2 ore settimanali 
di studio di Geometria piana. La frequentazione alle 
lezioni serali fu di 156 allievi, con poche assenze e giu• 
stificate, per cui essa non lascia nulla a desiderare e 
spiega a sufficienza, qualmente i risultati degli allievi 
meccanici furono oltre ogni credere lusinghieri. 

La Scuola Professionale, annessa alla Scuola Trie
stina di disegno, è ormai un fatto compiuto, quand'anche 
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non nel suo desiderato sviluppo, ma siocome .cosa fatta 
cupo ha" cosl havvi fondata lusinga, che i conati della 
Giunta Direttrice verranno apprezzati condegnamente e 
troveranno, si presso le Autorità cittadine, come presso 
i filantropi mecenati, di cui la nostra città non ne fa 
difetto, quell'appoggio che possa in breve tempo innal
zare questa nuova istituzione a niuna seconda. 

Dopo siffatta allocuzione prende la parola il Ma
gnifico signor Podestà e si esprime: 

.Provai un senso di soddisfazione nello scorgere 
i risaltati ottenuti dalla scolaresca, nell' or trascorso 
anno, e non posso .ohe felicitare il Corpo insegnante 
che vede si bene coronate le proprie fatiche, come 
ringraziare la Giunta e la Direzione per le loro strenue 
prestazioni.,, 

Ad invito della Presidenza il signor Podestà si 
dispone a consegnare di propria mano i diplomi alla 
scolaresca, per cui il Direttore dà lettura dei seguenti 
nomi dall' albo d'onore. 

Prima sezione d'Ornato 
Corso inferiore, prima divisìone; Docente: 

Giulio lndri. 

a) Diploma di Medaglia d'argento 

Rossi Giacomo Laurencich. Francesco 
Passalacqua Vittorio 

b) Diploma di Medaglia di bronzo 

Artico Enrico Gherlich Ermano 
Loser Giovanni 

e) Diploma di Men!idone onorevole 

d'Este Enrico Dougan Carlo 
Bosso Luigi _ Polliak Antonio 
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Pr!ma sezione d' Ornato 
Corso inferiore, seconda divisione; Docente : 

Emanuele Gallico. 

a) Diploma di Medaglia d'argento 
Corte Francesco Mares Giuseppe 

Ragusin Domenico 
b) Diploma di Medaglia di bronzo 

Kalasch Antonio L enarduzzi Giuseppe 
Poser Antonio 

e) D iploma di Menzione onorevole 
Bradaschia Angelo Moimassi Francesco 
Bruni Guglielmo Miclavetz Giacomo 
Camuffo Lnigi Purich Giuseppe 
Colautti Antonio Slavich Matteo 
Dnssich Roberto 
Eva Giuseppe 

U rdich Francesco 
Viaentin Giuseppe 

Seconda sezione d' Ornato 
Corso superiore A ; Doceote: 

Gi~seppe Savorgani. 
a) Diplom(1, di Medaglia d' a,-gento 

Cozzi Pietro Gnot Antonio 
Iuressich Giovanni. 

b) Diploma di Medaglia di bronzo 
Lenarsich Carlo Saitz Giacomo 

Tommasini Vittorio 

e) Diploma di Menzione onorevole 
Benin Odoardo Gregorich Edoardo 
Colich Antonio Mayer Giovanni 
Cossutta Francesco Pancher Sebastiano 
Defilippi Ettore Purich Antonio 
Furlan Antonio Rossi Giuseppe 

Vidau Antonio 
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Seconda sezione d' Ornato 
Corso superiore B; Docente : 

Domenico Marconetti. 

a) Diploma di Medaglia d'argento 

Brunelli Pietro Cumin Clemente 
Passalacqua Carlo 

b) Dip/.o,na di Medaglia di bronzo 

Buttazzoni Pietro Fumis Giulio 
Colletti Ermenegildo Quajat Giacomo 
Diviche Giovanni Salvatore Tiziano 

e) Diploma di Menzione onorevole 

Daltin Giovanni Medìot Lorenzo 
Go Ilo b Giovanni 
Matassi Giovanni 

Snidersich Giuseppe 
Snidersich Giusto 

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

Achille Borgo-Caratti. 

a) · Diploma di Medaglia d'argento 

Lanes Napoleone Leban Federico 
Ravalico Fioravante 

b) Diploma di Medaglia di bronzo 

Lanes Attilio Gustincich Ferdin, 
Germania Giuseppe Sisto Nicolò 

Sezione d'Architettura 
Docente: Giuseppe Righetti. 

a) Diploma di Medaglia di bronzo 

Clemente Angelo Giuliani Edoardo 



-16 -

b) Diploma di Menzione onorevole 
Bearzato Domenico Mia)'li Luigi 

Prima, sezione di Mecoanioa 
Geometria piana e disegno -lineare 

Docente: C. Badacco. Supplente: A. Helmpacher. 
a) Diploma di Medaglia d'argento 

Masutti Giovanni Spoja Sergio 
Vlk Francesco 

b) Diploma di Medaglia di bronzo 
Lucich Luigi Panos Augusto 
Maran Bernardo Taddio Ferruccio 

e) Diplmna di Menzione onorevole 
Addison Giacomo Cerne Stanislao 
Candotti Demetrio Gabrieusich Giuseppe 

Zagher Giuseppe 

Seconda sezione di Meccanica 
Geometria descrittiva, disegno lineare e parti di macchine 

Docente : Giorgio Rauber, Ingegnere 
a) Diploma di Medaglia d'argento 

Giotto Arturo 
b) Diploma di medaglia di bronZ() 

Arnerytsch Ferdin. Huber ~nrico 
e) Diploma di Menzione onorevole 

Castro Luigi 

'l'erza sezione di Mecoanioa 
Disegno dalle Macchine 

Docente: Giovanni d' Antoni, Ingegnere 
a) Diploma di Medaglia d' argento. 

Carlini Nicolò Fuchs Carlo 
Zigoi Giuseppe 
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b) Diploma di Medaglia di bronzo. 

Dorati Eugenio Zuppan Giorgio 

e) Diploma di Menzione onorevole. 

Berquier Pietro Cucovefa F rancesco 
Zebocbin Vincenzo 

SCUOLA PROFESSIONALE. 

Sezione d' Intaglio in legno 
Maestro: G. Moscotto. Intagliatore 

a) Diploma di Medaglia d'Argento 

Mazzaroli Carlo di Trieste 
per la maestrevole esecuzione di varii intagli in legno, 
fra quali un ornamento di stile veneto alto 80 e largo 
60 centimetri. 

Tamaro Antonio di Muggia 
per la buon.a esecuzione di diversi intagli in legno, la 
foglia d' Accanto N. 10 dell' Albertoli ed un ornamento 
tratto da un modello. 

b) Diploma di Medaglia di Bronzo 

Marcon Vittorio di Venezia 
per la bella esecuzione d' nna pila in stile veneto. 

Favento Giovanni di Pirano 
per diversi lavori ed una foglia d' Accanto. 
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Sezione di Pla.st!oa. e di Modella.re 
Maestro: Giovanni Depaul. Scultore 

a) niploma di Medaglia d' A1·gento 

Cante . Giuseppe, di Trieste 
per la modellazione in gesso di due bellissimi ornamenti 
eseguiti con la massima precisione, morbidezza e buon 
gusto. 

Prelz Nicolò, di Trieste 
per la •modellazione in gesso con molta intuizione d'un 
fregio in stile romano. 

Previsan Angelo di Trieste 
per buona esecuzione d' una testa di leone e di una 
mensola. 

b) Diploma di Menzione onorevole 
Venturini Enrico di Trieste 

per la buona esecuzione d'una pila, 

Sezione d' Archittetura. l'ra.t!ca. 
docente: Giuseppe Righetti, Architetto 

a) Diploma di medàglia d'Argento 
Ferluga Francesco di Trìeste 

per la pianta, elevazione in buon stile ed ottimo scom
partimento d' un edificio ad uso di Scuola, conforme al 
progetto stabilito. 

b) Diploma di Medaglia dt bronzo 
Mosco Giovanni di Trieste 

pel disegno d'una casa civile, buona elevazione e di-
stribuzione di locali. ' 

e) Diploma di Menzione onorevole 
Castellani Federico di Ronchi 

per la pianta giudiziosa d' una casa civile e buon disegno 
della facciata, 
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Trevisan Ermenegildo di. Ronchi 
per la pianta bene spartita d' una casa civile e due det
tagli in stile lombardo. 

Oortivo Ernesto di Trieste 
per diversi disegni di costruzioni e pel taglio di legnami. 

Ferluga Francesco di Trieste 
per la pianta ed elevazione d' una casa ci vile bene 
disegnate. 

Mecchia Pietro di Trieste 
pel disegno d' un bellissimo Ca.sino di campagna, pianta 
e facciata. 

Sezione di Meooanioa Fratioa 
docente: Giovanni d' Antoni. Ingegnere 

a) Diploma di Meclaglia d'Argento 
Fegitz Carlo di Trieste 

per l' esatta esecuzione del proget to d' una grua a 
ponte ad uso di cave di pietra, con·edato del rispettivo 
fabbisogno. 

Greenham Alfredo di Gorizia 
per il progetto di un elevatore ad uso di miniere mu
nito del rispettivo apparato di sicurezza ideato ed ese
guito da esso. 

b) Diploma di Medaglia di bronzo 
Baumgartner Giuseppe di Trieste 

pella costruzione ed il rispettivo calcolo di una pompa 
per asciugamenti. 

J urizza Angelo di Trieste 
pel progetto e relativo fabbisogno di una pompa appli
cata ad un pozzo e dettaglio dei meccanismi. 

Fu conferito il diploma d.' Onore 
con inscrizione nell'Albo quale speciale distinzione a 

De Nale Antonio di Belluno 
per la perfetta ed artistica esecuzione d' un fregio in 



-20 -

legno di larice da ponente lungo metri 1.80 ed alto 
41 cent. in stile del 500, nonohè per la testa di Giu
none velata e la testa di Humbold ambedue in basso 
rìlievo. 

Fabris Enrico di Trieste 
per la buona esecuzione della pianta e giudiziosa ele
vazione d' nn Teatro della capacita di 2500 persone, 
a seconda di programma stabilito e coi ,ispettivi det
tagli di Sezione del!' edifizio, del palcoscenico eco. ecc. 

J anz Cesare di Trieste 
per un grandioso mercato coperto da costruirsi sopra 
nn area obbligata (parte superiore del Canale grande); 
pianta grandiosa fornita di locali per le bilancio, pel-
1' ispettore, pelle guardie annonarie, per le vasche 
d' acqua. L' elevazione è di ordine dorico, ba nn aspetto 
monumentale ed il tutto è diligentemente disegnato; in 
parte ombreggiato. 

Scabar Edoardo di Trieste 
per la grande precisione di disegno e pei molti lavori 
eseguiti. 

Eichholzer Giovanni di Trieste 
per l'esecuzione con rara maestria ed esattezza del 
progetto d'una conduttura d'acqua, col relativo fabbi
sogno e calcoli, nonchè un compasso in ferro di stupenda 
fattura. 

Znppan Giuseppe di Trieste 
per la costruzione di una bilancetta decimale con molta 
precisione ed eleganza. 
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SEZIONE FEMMINILE, 

Docente: Enea Ballarini. Assistente: Amalia Mestre. 

a) Diploma di Medagli(l, d'argento. 

Cappari Affrodite Fonn Amalia 
Cappelliere Maria Germanis Eleonora 
Covacich Rosalia Gregorutti Caterina 
Ermenly Nelly Ratea Emma 

Roth Lnigia 

b) Diplom(l, di Med(l,glia di bronzo. 

Bauzzon Lucia 
Blasinich Emma 
Brischiak Giovanna 
Delfino Virginia 
Furlani Luigia 
Fontanot Luigia 

Furlani Luigia 
Hayek Giuseppina 
Licher Carolina 
Samsa Virginia 
Steffancich Amalia 
Zuzzi Angelina 

e) Diploma di Menzione onorevole. 

Bidoli Maria Fonn Pia 
Antoniani Clementina Gervasio Luigia 
Cappelliere Teresa J ukich Angela 
Cravagna Irma Kollovich Vittoria 
Fabris Ida Pignon Ortensia 
de Folsch Maria Uhrholz Giuseppina 

Wagner Ida 
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L' illustre Barone Giuseppe de Morpnrgo volle 
anche in quest' anno elargire una somma di danaro per 
essere suddivisa fra i migliori allievi d' ambo le sezioni 
e la Direzione, in pieno accordo col Corpo insegnante, 
la distribuiva ai saguenti : 

De Nale Antonio 
Zuppan Giorgio 
Fabris Enrioo 

Zebochin Vincenzo 
Eichholzer Giovanni 
Gervasio Luigia 

Il Signor Vice-Presidente chiuse la solennità con 
acconcie parole rammentando le onorificenze ottenute alle 
due esposizioni internazionali di Vienna e Parigi, che se 
comprovarono il profitto fatto dagli allievi, comprovarono 
eziandio la valentia del Corpo insegnante e le strenue 
cure della Direzione a favore di questa benemerita 
patria istituzione. 

Dopo ciò vennero ispezionate partitamentè le Se
zioni, ed il magnifico Signor Podestà, prendendo vivo 
interesse a quanto stavagli sottochio, ebbe la degnazione 
d'informarsi partitamente del programma degli studi, 
dei lavori stessi, dei maestri, nonchè degli scolari, in
formazioni che vennero ad esso Lui porrette con la 
massima volonterosità dal Direttore. 



GIUNTA DIRETTRICE. 

Presidente. 
Vacant8. 

Vice-Presidente. 
Signor Massimiliano Maffei 

Membro della. camera dl Commercio. 

Direttori 
Signor Giovanni Berlam, Ingegnere e Membro della 

Camera di Commercio; 
Carlo F. Burger, Direttore della Nuova Società 
del Molino a Vapore e Membro àella Camera 
di Commercio ; 
Giuseppe Dr. Defacis, Consigliere d' Appello e 
Consigliere Municipale ; 
Federiro Deseppi, Negoziante e Membro della 
Camera di Commercio: 
Angelo Schiavoni, Ingeg. e Consigliere Municipale; 
Barone G. B. Dr. Scrinzi, Membro della Camera 
dei Signori; 
Cavaliere Edoardo Strudthoff, Membro della 
Camera di Commercio; 
Oav. Guglielmo Strudthoff, Direttore dello Sta
bilimento Tecnico; 
Pompeo Valerio, Negoziante. 

Direttore-gerente 
G. Heiland 

Direttore del Corso Superiore di Commercio e Banco Modello. 
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CORPO INSEGNANTE. 

Per le Sezioni Maschili 
Antoni G. d', Ingegnere, per la Meccanica, 
Badacco Cristoforo, Professore, per la Geometria piana 
Borgo-Caratti Achille, Pittore, per l ' Ornato 
Depaul Giovanni, Scultore, per la Plastica 
Gallico Emanuele, Pittore, per l'Ornato 
Helmpacher Antonio, Maestro, pel disegno lineare 
Indri Giulio, Intagliatore, per l'Ornato 
Marconetti Domenico, Maestro, per l' Ornato 
Rauber Giorgio, Ingegnere, per la Geometria descrittiva 
Righetti Giuseppe, Architetto. per l'Architettura 
Savorgnani Giuseppe, Maest,·o, per l 'Ornato 

Per la Sezione Femminile 
Ballarini Enea, Pittore- Ornatista 
Mestre Amalia, Assistente 

Zuzzi Lttigi, bidello. 

CORPO INSEGNANTE 
DELLE 

LEZIONI TECNICHE SERALI PER ARTIERI 

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

Antoni Giov. d', Ingegnere. insegnò la Meccanica; 
Meaegazzi Enrico, Professore, insegnò la Chimica e la 

Fisica applicata alle erti. 
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COMMISSIONE TECNICA. 

G. Heiland, Presidente 
Astolfì Raffaele, Pittore 
Conti Luigi, Scultore 
Crevatin Giovanni, Pittore 
Marsilli Carlo, Fabbro-Meccanico 
Passalacqua Giov., Falegname 
Pezzicar Francesco, Scultore 
Rangan Pietro, Meccanico 
Schnabel Fed., Ingegnere 
Stella Giovanni, Intagliatore 
Tam Luigi, Falegname 
Tnrek Ed., Architetto 
V rube! Giov. Orefice 



CRONACA 
DELLA 

SCUOLA TRIESTINA DI DISEGNO 

ED ANNESSA 

SCUOLA PROFESSIONALE. 

Compiutosi il triennio della Giunta essa invitava i 
Signori Soci, appar Art, 3 dello Statuto ad un Con
gresso generale da tenersi la Domenica 15 Settembre 
1878 alle ore 11½ ant. nella Sala del!' istituzione stessa 
affine di passare alla nomina della nuova Giunta, meno 
i 4 membri che rimangono in carica quai delegati dalle 
Civiche corporazioni per cui l'elezione aveva d8 estendersi 
soltanto sopra 7 membri. 

L'ordine del giorno comprendeva inoltre il referato 
sul triennio dell'operosità della Giunta cessante, non
cM la modificazione di alcuni articoli dello Statuto 
resasi necessaria stante il nuovo indirizzo della scuola. 

E ssendochè il numero dei signori Soci comparsi 
all'ora stabilita rendeva il congresso legale, il Pre
sidente signor C. ldone, lo dichiarò aperto, e ringra• 
ziando gli intervenuti per la loro presenza, fece dare 
lettura dal Direttore del seguente referato: 
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ONOREVOLI SIGNORI. 

Il triennio 1875-78 della Giunta Direttrice della 
nostra Associazione della Scuola Triestina di disegno, 
è giunto al suo termine, ed essa vi ringrazia della 
fiducia che riponeste in lei, lusingandosi di averne corri
sposto nel miglior modo possibile. Abbenchè i suoi 
conati vi sieno noti, inquantochè le partecipazioni fattevi 
a mezzo della stampa, nonchè con le pubblicazioni 
annuali in occasione dell' esposizione dei lavori degli 
allievi, pure essa trova suo dovere di qui riepilogare 
una parte della sua operosità, affine di eventualmente 
promuoverne la discussione e conseguenti deliberati, 
che possano riescire d'incremento e di lustro ad una 
istituzione che fu distribntrice d'incalcolabile bene, ed 
alja quale portiamo un amore preclaro. 

Innanzi tutto accenneremo alla parte virtuale del-
1' istituzione, come quella che attrae la vostra maggior 
attenzione, e che ci recb anche non lieve soddisfazione: 

L' iscrizione della scolaresca andò aumentandosi di 
anno in anno, e la sarebbe stata ancor maggior, se le 
località occupate dalla scuola non avessero imposto il 
loro veto; cionullameno flll'ono inscritti nel 1875-76, 
522, nel 1876-77, 549 e nel 1877-78, 595 scolari, 
numero ben grande, non annoverato da veruna istitu
zione della nostra città, e che parla eloquentemente in 
quale modo questa scuola sia benevisa all'intera popo
lazione, La frequentazione fu lodevole, in quantochè il 
numero degli assentatisi scolari alla chiusa di ciascun 
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anno, confrontato con quello del!' iscrizione, non sorpassò 
mai il 10 96, ed anche questa cifra non si sarebbe veri
ficata, qualora non esistesse l'impellente circostanza, che 
gli allievi dei corsi superiori raggiunta l ' età voluta, de
vono allontanarsi per essere soggetti alla leva militare. 

Lo studio delle discipline del disegno ne' suoi 
differenti rami, tanto di ornato, quanto lineare progredl 
regolarmente ed anzi con l'introduzione del disegno 
applicato alle differenti arti a cui si dedicano gli scolari, 
esso progredì in guisa, che già il trascorso anno si potè 
fare mostra d'una Sezione prettamente industriale, che 
ottenne il plauso di tutti gli intelligenti. F a d'uopo 
però accennare agli differenti studi a cui i giovani si 
dovettero sobbarcare per raggiungere tale meta ; essi 
sono la geometria descrittiva, ossia lo studio delle proje
zioni, la meccanica e l'algebra. Queste materie che, 
congiunte alla fisica ed alla chimica, applicate alle 
arti, formano il Corso delle nLezioni serali tecniche" 
furono bene frequentate e da 106 scolari che si anno
verava nel 1875, ne troviamo 120 nel 1876 per aumen
tare a 148 nel 1877. Alt ra convincente prova che, 
qualora bene dirette e con lo studio porretto alla portata 
delle intelligenze di cni si dispone, e assimiliantesi ai 
bisogni della vita pratica, le lezioni attechiscono, come 
devono attechire. 

Vi è noto, o Signori, che nell' or trascorso anno 
venne istituita una Sezione pell' intaglio in legno, che 
recò a generale sorpresa delle frutta tatt' altro che 
acerbe, abbenchè da breve tempo funzionante e con 
limitato numero di scolari. Cionullameno non havvi 
dubbio, che questa Sezione non abbia da produrre i 
risultati delle consorelle, se non superarli, qualora si 
voglia riflettere che oggidì, l'intaglio e tutto ciò che 
costituisce l'arte del brustolone, trova applicazione presso 
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i falegnami, i tornitori ed i modellisti, arti tutte che 
puossi dire fanno il loro tempo. 

Da quanto esponemmo fino ad ora rilnce chiara
mente, che la Scnola Triestina di disegno, con le sue 
lezioni tecniche serali, raggiunse. nello sviluppo il suo 
massimo grado, per cni, salvo quelle lievi modificazioni 
interne a cui ogni cosa umana è suscettibile, e di spe
cialità collo svolgere degli anni, essa è condannata con 
la sua forma attnale di starsene ferma. La vostra 
Giunta però moralmente convinta che questa patria 
istituzione fu seminatrice di fecondissimo bene, non può 
ristarsi sull'opera da essa portata a tale grado, impe
rocché essa è eziandio convinta che, stare fermi, significhi 
indietreggiare successivamente. Or bene, affinchè l' isti
tuzione non abbia innanzi a se una siffatta prospettiva 
la Giunta deliberava di unanime c@nsenso, che lo Statuto 
della nostra Associazione abbia da essere necessariamente 
modificato, e che le lezioni tecniche serali, abbiano da 
convertirsi in lezioni stabili con corso annuale, e quindi 
formarne la base di una Scuola professionale. 

La Giunta confida di ottenere la vostra piena 
adesione al suo operato, come non dubita punto che 
tanto le civiche, quanto le governative Autorità fa. 
ranno plauso alla iniziativa, e scioglierà con ciò un 
problema che da lunga pezza, e con grande stupore 
della cittadinanza, è latente. Ma a ciò non si restringono 
i provvedimenti progettati dalla Giunta, inquantochè 
mai sempre intenta ad assecondare, per quanto possibile, 
gli utili insegnamenti porretile, essa intende di addive
nire al desiderio da più parte espressole, di eriggere, 
cioè, una Sezione femminile, pel disegno d'ornato appli
cato ai lavori femminili, e dispose l'opportuno perchè 
tale Sezione venga attuata col prossimo anno scolastico. 

Durante il triennio il Corpo insegnante si distinse 
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per abnegazione, inquantochè esso accudi per bene alle 
mansioni affidategli, ed alcuni docenti si prestarono 
volonterosi ad istrnire quei giovani che, sia per solle
citare nel progredimento, quanto per ultimare dei lavori, 
affluivano e nel pomeriggio dei giorni festivi, e nel 
pomeriggio dei giorni feriali. - Pur troppo avemmo 
in questo periodo di tempo da deplorare la morte del 
professore Francesco Spitzer, docente di geometria de
scrittiva, ma ci conforta di· averlo supplito per bene 
con la nomina del]' ingegnere signor Giorgio Rauber . 
.Anche nella Sezione d' architettura ebbe luogo un cam
biamento, avendo dovuto il signor Tito Bullo, stante 
le sue molte occupazioni, rinunciare al suo posto, che 
copriva si bene, e venne a di lui vece nominato il 
signor Giuseppe Righetti architetto, come per la Sezione 
intaglio venne prescelto il signor. Giovanni Moscotto. 

La parte finanziaria se non puossi dire prospera, 
valse pur sempre a coprire le spese, ed a constatare, 
quand'anche lieve, pur sempre un civanzo cassa alla 
fine di ciascun anno .' Egli è vero che fu cura speciale 
della vostra Giunta di non estendere le spese che nei 
limiti del più stretto necessario, senza per ciò restrin
gerle a nocumento del!' istruzione; ma neppure un tanto 
le sarebbe stato possibile, qualora l' inclito Consiglio 
Municipale, e la spettabile Camera di Commercio, non 
avessero assecondato i desideri espressi dalla Giunta, 
e nou le fossero venuti incontro con aumentate elar
gizioni, e straordinari contributi. 

E valga il vero ; nel 1875 l' inclito Consiglio ci 
stanziava f. 1800; nel 1876 f. 2000; nel 1877 f. 2000 
e f. 500 di contributo speciale, in complesso f. 6300 -
nel 1875 la spettabile Camera di Commercio ci devol
veva f. 1800; nel 1876 f. 2000; nel 1877 f. 2125 -
più un contributo speciale di f. 500 - ossia nella 
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totalità f. 6425 - per cui f. 1925 - in più, che ·pren
dendo l'anno 1875 per base. Il trascorso anno fu il 
più favorevole per le nostre finanze in qnantochè anche 
l'Eccelso i. r. Ministero per l'istruzione pubblica ci 
assegnava una sovvenzione di f. 500 - sovvenzione 
che in quest'anno si fece attendere, ad onta ohe la 
vostra Giunta non abbia tralasciato di far pervenire 
alla prefatta Eccelsa sede i referati più ciroostanziati 
sulla posizione della nostra istituzione. 

Di mano in mano che le Civiche Corporazioni ci 
aumentarano la dotazione, di pari passo andarono sce
mando i contributi dei mecenati, anche percbè ogni cosa 
umana passa e non dura, molti di <1uelli passarono a 
miglior vita. I contributi fino all'anno 1874 ammonta
vano a f. 1634,20, discesero nel 1875 a f. 1077.20, nel 
1876 a f. 1067.80 e finalmente nel 1877 a f. 995.
per cui una deficienza di f. 639.20, con cbè venne pa
ralizzato in gran pal'te l'aumento accordatoci dalle pre
fatte Civiche corporazioni. 

La Cassa accenna ad un introito di 
f. 4777.20 nel 1875 di 

5251.22 ,. 1876 di 
6692.71 ,. 1877 ed aggiunto il saldo al 

31 feb. 1874 ,. 177.52 avremmo un complessivo introito 
di f. 16,898.65, Verificando l'esito troveremo 

nel 1875 f. 4,822.45 
, 1876 • 5,124.28 e 
• 1877 , 6,185.78 ossia in complesso 

f. 16,132.51, per cui un civanzo cassa 
di f. 766.14 alla fine Decembre 1877, Le attività sali
rono, fatto il voluto deprezzamento dei mobili ed uten
sili, a f. 8088.33, contro le quali ci sta di fronte una 
passività di f. 2727.91, e quindi un'attività depurata di 
f. 5360,42. 
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La preaccennata passività proviene dall'impiego 
fatto, dalla Giunta precedente e per conto dell'istitu
zione, ciel legato a fondo intangibile del Barone P. Re
voltella di f. 4450.= redento ormai con f. 1722.09, e 
che devesi redimere ancora con f. 2727 .9 I si tosto pos
sibile, od almeno successivamente. 

L'attività principale si compone di 7 Obbligazioni 
del Prestito Naz. del 1860, e di 8 Obbligazioni Prio
rità della Ferrovia Meridionale, del valore nominale di 
f. 3050.- ed al valore di Borsa di f. 2699.60, e le 
altre sono formate dagU enti costituenti il fundus in
,tructus dell'istituzione a cui si da successivamente un 
deprezzamento. 

Eccovi, o Signori, in brevi tratti ed in sommi 
capi tracciata l'operosità della vostra Giunta, e spera essa 
che vorrete approvare il suo operato, inquantochè essa 
ha la coscienza di aver fatto co' ristretti mezzi che 
le stavano a sua disposizione, quello che una pub• 
blica istituzione non avrebbe fatto con una triplice 
spesa. 

Il Presidente chiede in seguito se taluno abbia 
da fare delle osservazioni sul referato della trien
nale operosità della Giunta, e non venendone fatte, 
anche pel motivo, che tutte le partite risguardanti la 
gestione Cassa furono rivedute e controllate dai signori 
Revisori, Dr. G. Defacis e M. Maffei, coll'apporre la 
loro firma nel rispettivo libro, il referato rimane appro
vato e firmato. 

Riferisce indi il Direttore gerente che, avendo egli 
approntato il nnovo Statuto ed assoggettato questo alla 
Commissione istituita ad hoc, egli si pregia di presen
tarlo al Congresso generale per la debita discussione. 

Il Presidente ne fa dare lettura per intero e po
scia ne viene discusso l'artitamente ognì articolo, Fate 
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alcune lievi modificazioni esso viene approvato, e se ne 
decide la stampa di 1000 copie. 

Dopodichè si passa all'elezione dei 7 membri che 
devono completare la Giunta Direttrice e fattone lo 
spoglio delle schede, riescono a maggioranza di voti 
eletti i signori: C. F. Burgher, Com. C. ldone, Massimi
liano Maffei, Fed: Deseppi, Barone G. B. Dr. 8-0rinzi 
Cav. Gugl. Strudthoff e Pompeo Valerio. ' 

Il Presidente invita i nuovi eletti ad intervenire 
Sabato li 21 alle ore 5 poro. ad una seduta per stabi
lire le cariche e dichiara chiuso il coogresso. 

Nella preaccennata Seduta venne rieletto il signor 
Comm. C. Idone a Presidente ed il Sig. Mass. Maffei 
a Vice-Presidente. come si nominarono quest' ultimo ed 
il Signor Defacis a Revisori della gestione di Ca.ssa e 
del Bilancio. 

In tale Seduta venne anche deciso che stante la 
benemerenza acquisitasi dalla Scuola Triestina di disegno, 
questa abbia anche in seguito da conservare tale nome, 
con l'aggiunta ed annessa. Scuola Professionale, anzichè 
solo quest'ultimo nome. 

Si passò indi alla nomina dei docenti pella Se
zione Femminile, e la Giunta udito il rapporto del 
Direttore gerente, nomina il Signor Enea Ballarini, 
Pittore-Ornatista, e che prese parte alla Scuola femminile 
di disegno di Bologna a Maestro, e la Signorina Amalia 
Mestre, quale maggiormente qualificata, ad assistente 
nella detta Sezione. Il Signor Arcangelo Casali venne 
nominato assistente nella Sezione di Meccanica Superiore. 

L' atto più importante compiutosi nell' or trascorso 
anno si è quello che l' Eccelso i. r. Ministero, ricono• 
scendo l' efficacia degli studi di questa Scuola, dimet
teva il pensiero di erigere nna Scuola Professionale pegli 
Scalpellini, e lo partecipava alla Giunta Direttrice me-
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diante un lusinghiero decreto, assegnandole in pari tempo 
una sovvenzione di f. 1000 pell' anno 1878-79, con la 
speciale indicazione che tale Sovvenzione debba preci
puamente devolversi ad incremento della Sezione di pla
stica e di modellare. 

Durante l' anno vennero tenute dalla Giunta 10 
Sedute, evadendo tutti gli affari correnti, nel mentre 
la Commissione tecnica ne tenne 4, e prese eziandio 
parte alla sorveglianza dell'istruzione, delegando in cia
scuna festa 3 dei suoi Membri a tale scopo. 

Nel!' ultima Seduta la Giunta deliberava la chiusa 
dell' anno col giorno IO e la distribuzione dei diplomi 
nella Domenica 17 Agosto al mezzodì. 

Con ciò si chiude l'anno ventesimo della Scuola 
Triestina di disegno, ed il primo della Scuola Profes
sionale e della Sezione femminile, la quale ultima 
assumerà nell'anno prossimo del pari una forma profes-
sionale. · 
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SCUOLA TRIEs· 
STATO DI CASSA E CONTO CO: 

f . B. f. ,. 
Introiti. 

Civanzo Cassa al 31 Decembre 1877: 

al Fondo Bar. Revoltella • 151 51 

" 
disponibile 614 63 766 14 - - - --

Per incassati dall' Inclito Municipio . 2250 -
" " 

dalla spettabile Camera di 
Commercio. . . .. . 2375 -

" " 
dal Lloyd Austro-U ng. 400 -

" " 
dallo Stabilimento Tecnico 200 -

" " 
da Reyer & Schlick 200 -

" " 
dal Cav. Enrico Ritter 50 -

" " 
da L. J anessich . 30 -

" " 
dalla Nuova Società del 
Molino a Vapore 25 -

" " 
dalla Comunità I sraelitica 30 -

" " 
dal Bar. C. Pascotini 10 -

" " 
dal Dr. G. Defacis . 5 - 950 -- - - --

Dalla Spett. Camera di Commercio per 
la sezione femminile 300 -

Dall'.I!1clito llfunicipio per
0

la 
0

sezion°e fem• 
300 mm1le ......... .. -

Incassati interessi del Capitale intangibile 160 77 

7101 91 

Trieste 31 Dicembre 1878. 

Revisori COJIIJI[, C. ID0N! 
Dr. G. Defacis - M. l!Iaffei. 
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TINA DI DISEGNO, 
NSUNTIVO LI 31 DECEMBRE 1878. 

Spese 

; Per stipendio ai docenti 
,, dto al bidello 
,, spese di Cancelleria . . 
,, materiali di disegno per' ambo 

;: Sezioni . . . . . 
: : , spese generali . . . . . . . . , 

':: 
n pigione . . . . . . . . . . 
,, spese peli' esposizione di Parigi . 

~ 
,, acquisto ed abbuonamento Modelli 
,, le lezioni serali . 
n diverse stampe • • . 
" l1 esposizione annuale . 
, acquisto mobili . 

i: 

Spese 

Passati al fondo Bar. R evoltella 

i 
Civanzo Cassa 31 Dicembre 1878 

i 

: Presidente. 

le 

-:1; s. f . 

2364 
300 
·1so 
527 
369 

1900 
67 

326 
232 
158 
62 

223 

6711 

151 51 
238 71 390 

7101 

G. Heiland 
Diret tore gerente 

s. 

62 
-
-

34 
79 
-
31 
70 
86 
-
-
07 

69 

22 

91 
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STATO ATTIVO E PASSIVO DELLA. 

ATTIVO. 
Carte l'ubbllohe 

2 Obbl. Prest. Naz. 1860 f. 1000 a 64,½' 
5 • • • ,. • 450 • 64,½' 
8 • Ferrovia Merid. • 1600 • 109 

:Mobili e Utensili 
appar Inventario f. 2417.49 90:,6. 

Conto Libri 
per esist. appar Invent. f. 285.68 90 :,6 

Conto Modell! 
per esist. vecchia f. 488.81 70 :,6 

• • acquisti 1877 
• • • 1878 

• 645.97 80 :,6 
• 326.70 90:,6 

Conto :t.!a.ter!all 
per esist. in oggetti di Cancelleria 

Conto :Busto 
per esist. Busto Bar. Revoltella f. 500 

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

Conto Cassa 
per esist. in contanti . 

• • al fondo Bar. Revoltella 
Amministrazione mersohl 

per cessione di una tettoja . 

Trieste 31 Maggio 1879. 

Dr. G. Detacis - M. Maft'ei 
Revisori 

LJ: ::31 DEOE 

f . •. f . ,. 

645 -
290 25 

1744 - 2679 25 

2175 74 

257 11 

342 16 
516 78 
294 03 1152 97 --,-

89 50 

250 -
600 -

238 71 
151 51 390 22 - - ,_ 

130 -
7724179 

COMM. C. IDONlil 
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SCUOLA TRIESTINA DI DISEltNO 
l<!:BBE 1S79. 

f. s. f. s. 

PASSIVO. 

Cafale intangibile lascito 
Bar. voltella . . • . . . 4450 
Meno reintegrato con otto Cartelle della 

Ferrovia Meridionale . f. 1570.58 
per versamento a questo fondo . 151.51 1722 09 ~727 91 

Conto Moaem 
per saldo d' associazioni 375 

Passivo 3102 91 
Attivo depurato . 4621 88 

7724 79 

esidente G. Heiland 
Direttore Gerente 



AVVERTIMENTO. 

L'inscrizione a tutte le Sezioni, non esclusa la 
Sezione femminile per l'anno scolastico 1879-80 princi
pierà con la Domenica del 28 Settembre, e continuerà 
per tutta la settimana nelle ore d'ufficio. 

Le lezioni principieranno con la Domenica 6 Ottobre 
alle queli gli artieri ed operai potranno prendere parte 
gratuitamente, previa inscrjzione, e qualora sa:rartno mu~ 
niti del vlglietto di adesione de' rispettivi capi d' arte. 

Il giorno dell' apertura delle Lezioni serali tecniche 
verrà indicato separatamente e con apposito avviso. L' in
scrizione a queste ne rende obbligatoria la frequentazione 
stante la nuova forma degli studj. 

G. HEILAND 
Direttore gerente. 








	OB_TS00000200001
	OB_TS00000200002
	OB_TS00000200003
	OB_TS00000200004
	OB_TS00000200005
	OB_TS00000200006
	OB_TS00000200007
	OB_TS00000200008
	OB_TS00000200009
	OB_TS00000200010
	OB_TS00000200011
	OB_TS00000200012
	OB_TS00000200013
	OB_TS00000200014
	OB_TS00000200015
	OB_TS00000200016
	OB_TS00000200017
	OB_TS00000200018
	OB_TS00000200019
	OB_TS00000200020
	OB_TS00000200021
	OB_TS00000200022
	OB_TS00000200023
	OB_TS00000200024
	OB_TS00000200025
	OB_TS00000200026
	OB_TS00000200027
	OB_TS00000200028
	OB_TS00000200029
	OB_TS00000200030
	OB_TS00000200031
	OB_TS00000200032
	OB_TS00000200033
	OB_TS00000200034
	OB_TS00000200035
	OB_TS00000200036
	OB_TS00000200037
	OB_TS00000200038
	OB_TS00000200039
	OB_TS00000200040
	OB_TS00000200041
	OB_TS00000200042
	OB_TS00000200043
	OB_TS00000200044
	OB_TS00000200045

