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J/ anno passato io diss i in questo luogo del tempo anor

male) onde era distinto il periodo precedente di 12 mesi (maggio 

1878 - aprile 1879). Da quella volta in qua, ed è strano, le 

con cl ii ion i del tempo nelle nos tre reg ioni s i sono invertite 

talmente} cùc io stimo degno dell' opera d 'intra tten ere oggi 

quest' Onorevo1e Adunanza coll' esporle un quadro del tempo 

conccrncnt.e g li ultimi dodici mesi. D irò nuova mente d i un 

tempo anorma·1e1 ma in senso opposto a quello ch e fu nel pe

nult im o p eriodo a nnu ale. 

Men tre questo si distinse per la insoli ta dnra ta della 

p iogg ia e }JCr conseg uenza per l'abbondanza d ' acqua caduta, 

negli ultimi dodici mes i a]l ' incontro la pioggia caduta fn oltre

modo scarsa , e, se si tolg·a il so tt ile strato nebuloso che nello 

scorso inverno s' adagiava di frequente sul golfo d i Trieste, il 

cielo fu per lo più sereno. In t ntti quanti i dodici mesi del-

1' nlt imo periodo non ha piovnto nemmeno la meUL di quanto 

si sa.rehhe dovuto a ttendere in ùase alla media di i.\9 anni, e 

si desuman o informazioni particolari <lalla seg uen te tavola, che 

r ende in cifre le condizioni idrometeoriche dei 24 mesi decorsi : 
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Risulta duuque, che negli ultimi docHei rn c~i la pi0ggia. 
caduta è rimasta approssimativamente di fa nto !,,Oft.ù la wctl ia 
quanto essa la aveva superat a. uel penultimo peri oL1 o onunalc, 
e che l1 intera quantit à. annua clell ' nlt irno pcriotlo non arr iva 
all'eccesso del penultimo. 

Ciascuno dei due eletti periodi non Ìla po i ch e nn solo 
analogo tra i 39 anni in cui si sono fatte osscrntzioni regolari 
in Trieste. S'avvicinan o gli ultimi 12 lllCF'.\Ì all ' a. unno periodo 
della massima siccità: ottobre 1864 - settemlire 1865, ccl i penul
timi 12 mesi a quello del massim o della pioggia cadntn, cioè 
dal g·iugno 1855 - maggio 1856. C' è peri, nel coufro11to la 
considerevole differenza, che questa. volta. le clne ep oche dia
metralmente opposte si succedono immcdiatamcutc, meutrcc hè 
quegli altri dn e estremi sono separa ti dall ' iutcrva1lo eh nove 
am1i ! 

Prendendo in considerazione ì singoli mesi del periodo 
testè decorso, soltanto il feb braio ci occorre con un più sopra 
la media normale> e gli altri tutti rinurngono imlict ro, pl'iucipa.1-
meute poi l' ottobre, che ci offre un manco di ll f> 1nm r ispetto alla 
quantità uonnalc che g li app artien e. Febhraio ed otto\Jl'c souo 
precisamente i due mesi clic dovrcbUcro dare relativamente quello 
la minima quantità di pioggia., que."> to la massima.. Kou piov,rc 
niente affatto <lurante il gennaio, e solo 1/

2 
mm in rnarzo . Nei 

decorsi 39 anni gennaio fn senza. pioggia soltanto nel 1851 ) e 
marzo nel 1847 e 1875. 
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l)resa la media dalle norma.li f]_nantità mensili ne risulta110 

92 mm_ Eppnre non uno dei dod ici mesi ha raggiunto il detto 

nnmero, e g li si avvicina con 89 w io proprio il febbraio, che do

vrebbe esserne il più lontano. 

Applic.ando la media di 92 mm al penultimo periodo annuale, 

tutti i mesi I1 ebùero superata meno l ' agosto 1878, che offerse 

un wan co di 32 i fl m_ 

Per qu anto rigumda il numero dei giorni dì pioggia ed i1 

loro r a.pporto alla. misma <lell' a.equa caduta (a.Il ' inteus ità della. 

piog·gìa) legg-ausi i numeri 8cg·ncnti : 

Ne risult.a norm a.le in complesso il numero dei giorni di 

pioggia., ma 11 in tensità. inferiore della metà a lla norm ale. 

11 massimo della p ioggia. caduta in 24 ore s' ebbe il 17 

agosto, cioè 5 t ·3 "'"1. Sino dal 1865 q.nesto massimo non era 

stato mai cor,ì debole. 

Faccio seguire g·li altri elementi meteorolog·ici ~ perchè se 

ne veda il comportamento duranti i 12 mesi decorsi . 

L a. tavola offre raccolti i mcdii cd estremi mensiU del 

barometro, del te rmometro, de lI1 umidità" e dell ' annuvolamen to, 

nonché le relative _, ,liffcrenze ,lai mcdii valori normali. 
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La media pre8sione mensile dcli' aria ri sulta quindi affatto 

normale fino al settembre inclm;i vamcnte <lcll ' anno passato i 

dall' ottobre in po i sino ad og;g·i ossa. si mantenne sempre sopra 

la media normalo e rag·giunsc il colmo nei due mesi, che furono 

senia piog·gia , cioè gennaio e marzo. 

I quali due mes i sino ,lal 184:0 non ebbero ancora mai il 

haromctro tanto alto come questa volta. Relativamente a lta fu 

la pression e a nch e in c1i. c; cmln·c) febb raio ed aprile, sicchè può 

dii-si, che gli ultimi cinque mesi ebbero la pressione insolita

mente a lta. Nella media annnnlc il ùarometro fn superato di 

2·s mm., ciò che llnorri, non fu altra volta mai osservato1 perocchè 

dnrantc l'intera epoca delle osservazioni fatte in 'l'rìeste l'anno 

1857 s ' ebb e il più alto medio ba rometro, non eccedendo però i1 

normnJe che c1i 1·5 mill. 

Con.<;idcratc le co ndi'.li oni dclht temperatura del periodo 

anmrnlo decorso , trovi amo relativa.mente fr eddi fuori dell' ordi

nario maggi o, novembre e principalmente poi dicembre e g·en

na io. Gli aHri mesi furon o abbastanza normali. Paragonata a lla 

media annua la temp era tnra fu sotto la normale di Q·0° ; e in 

tutti i 39 a.nnì vi fo difetto ancora maggiore soHa nto -c.inquo 

volte . 

Il minimo calore annuo presenta il 1864 co n -1·3° sotto 

il normale, e r ultimo <liccrnbre col suo minimo medio mensile 

di 1·4° resta solo i.n tutta, l'epoca, mcntrccbè il ge-nnaio ebbe 

alt ri 5 predecessori alq unnto più freddi ancora. Il gennaio il 

più freddo ei offre l1 anno 1864 con 0·1° C. 

Badan do alle temperature estr eme ci sar ebb e <l a notare 

qua nto scg;nc. L n. giornata più calda del decorso periodo annuale 

fu i1 3 agos to co1 massimo tci:m. dì 34·6, e col medio di 29·2° C. 

Il minimo tcrm . scgn avasì l ' 8 dicembre con -9·0° e la gior

nata più frcc1cla fu la sussegnente1 cioè il 9 dicembre colla 

media giorna liera di -7·3°. L 'assoluto mass imo segnato dal 

termometro tli Trieste sino da l 1840 cad eva in luglio 1873, 

presentand o -3 7·5 ° (dunque 2·9 ' più che l'ultima volta) ; l' as

soluto minimo veniva notato in dicembre 18.)5 con -11·9° (ci o:\ 

2·9 meno ùcl minimo dello scorso dicembre). Del resto un fre<' 

ancora maggiore fu sentito qui soltanto sei volte sino dal -18 
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e cinqu e volte un caldo magg iore in co11fru 1.1t.o di qu ello del 
decorso perio do. 

Quanto al11 umidità. ell all' an1111 vo lc1mento ba.~ti tl' O$SCrvnre 
che negli ultimi cinque mesi) d urante il barometro insulit amentc 
alto, l'umi dità. fu assai piccola , ed il cielo si m<.rnicnnc seren o 
più del normale. 

Stando a l fin qui de tto è lecito d i cmnpcndiare il carnttcrc 
rlomina nte del tempo di Trieste negli nltim i 12 mesi in questo 
senso: siccità straordinaria ) resa. ta.nto più scrns il.Jil e dal fat to, 
che il precorso periodo ctnnnale aveYa. nn1tc piogg;ie eccczional~ 
mente abbondanti ; freddo grande e pers isten te ncll' i rì verno 
cou un' a.ri a abbastanza. tranquilla. ell il b a rometro a lto. 

Qualora si g·nardi più lontano, si troverà che le con dizioni 
d el t empo dell' nit.imo periodo1 e specialmente quelle cli e riguar
dano l' inverno, sono sta.te in tutta l' Enropa centrale s trn onlì
n ar iamente a.n ormali) aucorn. più c-he 1e nostre, e eli o Trieste 
vicinissim a al eìrconcla.rio abnorme ha avuta la sn ~ varte. 

Notava già l' ann o pa1,sato in questo lnog·o , e la è cos a 
ol'ama i certa, ch e i fenomeni particolari del tem po dipendono 
da.Ila fo rmazione e dal }Jrogre dire dei gran di cent ri c1i wi n irna e tH 
massima pressione dcll1 nria, cliciamo dei cicloni e degli an tir. icloni. 
Nel domin io de i primi regna cl i regola nu temp o assa i inquieto 
e tempestoso. 1\-fassimi bar omet.r ici sogliono invece essere ac com
pagnati da uu tempo tranquillo, freddo e pintto8to seren o. 

Nel p_enultimo periodo annuale1 <la.Ile abbouctmti idrom eteore 
p er l'Europa tra.scorrevano numerose e basse <l epressioni baro
metriche, ciò ch e io b o più pa.rtico1armente 01,posto l' a.nuo 
scorsoi nell ' ultimo periodo a ll' incontro) nel perioclo della ,si cc ità, 
siffatte d epressioni erano r elativamente assai poche. E se guar
diamo nelle carte del tempo, che vengono fat te g iorn a lmente 
in base ai molteplici dispacci meteorolog·ici, no i trovi amo -
e ciò non sorprende -- tra il penultimo periodo, l 'umid o, e 
l' ultimo1 che è il secco, una d ifferenza colossale anch e per ciò 
ch e concerne il fenom eno delle pressioni e delle depressioni. Nel 
primo di quest i clne p eriodi I1 Europa era ta lm ente visitat a. da 
depressioni numerose e persistenti, che vicino o lontano d a no 
in 263 gitJrni ne furono tali di a lmeno 750mm, mentrcchè durante 
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gl i ultimi 12 mesi potremmo sccgÙerc non meno di 253 g iorni 

(dunque qnasì un nnmcro eguale a l primo)1 nei quali 1rnlla 

J\1[1,gg·ior parto cl' Enropa, e pri ncipalmente poi sull'Europa 

centrale, il barometro si manten_ne a più di 765 mm_ 

'l'rov ia.rno <lei piccoli periodi, in cui ~i conservò eecczìo

uahncntc durevole e straordina.riamentc nlto il barometro, p. e. 

nel tempo dal 25 settembre al 4 ottobre , dal 23 ottobre al 2 

novembre, ed il periodo bimensile dall ' 8 t.licem bre a l 7 febbraio, 

nel quale ultimo soltanto in 5 giornì, cioè dal 15 al 19 gennaio 

il barometro discese sotto 765 mm ed in un solo giorno di questo 

esso s ' abbassò fino a l medio normale, rncntrcchè a Tramontana 

da noi continuava quasi sempre 1111 mass imo d i pressione dai 

775 ai 785 mrn, Aggiungo ai tre ancura i brevi periodi dal 4 al 

26 marzo e dal J 3 al 26 aprile. 

Il Dr. J. Hann ha pubblicato nno stndio sul tempo dell o 

sc0r:::;o diccmhre, che trovasi stampato nel fascicolo di 1narzo 

del bollettino (1 i 1neteorologia _da lni redatto, ed io non posrrn 

a meno di riprorlnrre in breve qualche cenno, che rig uarda il 

mio tema. Dopo aver inLlicat.i i più importanti valori mcdi i 

meteoro1og·ici per Vienna. e Klagenfnr t ccl averli confrontati coi 

r elativi normali 1 il Dr . Uann dice, che dicembre per il barometro 

assai a lto e per la media tempera tu ra assai bassa s1 è seg;nalato 

talmente, che cosa si1nile non occo rre che poche volte sino dal 

principio delle osservazioni in Austria. Il cielo si mantenn e 

complessivamente sereno, scarse furono le idrometeore, e se si 

eccettuino i primi è g li ultimi giorni del mese, gli a.Itri furon o 

calmi o_ppnre debolmente agitati . La minima tcmperatiura medìa1 

che fin q ni si conosca in Austria, s1 ebbe Klagcnfnrt, pcrocchò 

la media di - 14° C. pel dicembre appart.icue normalmente ap

pena a.Ila Siberia occicleutale, ecl Arcangelo non 11 ha che di 

-13·6° c . 
.ll massimo di pressione atmosferica che fn tanto persistente 

e toccò la J)iù d ensa re te ùegli osserva.tori mcteorolog;ici, ma

nifestandosi prima il 3 diccmlJrc c g ra.vitando dal 7 fino rdla 

fi ne ùc l mNrn sull' Enropa centra le, - continna il Dr. Hann -

e un feno meno unico e offre in pari tempo una occasione favo • 

revole mai più stata di studiare entro la regione (r un massimo 
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barometric(I le conòi"t ion i c1e1 tempo, prin eipa.lm cntc poi negli 
st.rati atmosferici un po' elevati ; e le st.c1ziou l alpine ~i pre

stano opportnnamentc · a. siffaf.to compito. 

Considerati i 23 g iorni di dmata de l 111ns::i.ii11 0 bn roinctr ico 
nella parte occidentale dell ' Austr ia, appnri,~ec u1 0H l) m,1 rcato il 
citratterc speciale d el tempo i11veruale entr o b dotta z. 01rn.. La 
med ia. temperatur a. pel dicembre fn in Vienna (Jll:!Si - H° C., ciò 
che significa pressoclH~ uguale alla norm nh• di Pll'tro !mrgo pel 
gennaio . Q,nella di Klagenfnrt fn cli -1G·4°C'. , n:3sia iclcnt:ira 
co11 qnella di Nova.in Semlja. pel dicembre, O\"\' Cro n quella di 
Tobo lsk e Tomsk; con una, parola ci fn nn fr edtlo ili Siberia! 

Sonouohè regnando Yiciuo a11a. supcrlirie t~:nos tro 1111 fre ddo 
tanto insolito) gl i stra.ti snpcrior i dell'aria. er:1110 più cn ldi1 sicchè 
le stazion i alpine in media altitud ine ~0dcttcrn In più ame n,i 
tempera.tura avendo il cielo qtut$i cosi"autemcutc ~ere no e I' aria. 
ca lma. 

Qu esto fenomeno prcscn tavasi d i~t ie.tnmcute nei 13 g·iorn i 
dal 16 a l 28, essendo il CCL1t ro clc l rn~t:j;S imo haromel rico nelle 
Alpi. Stehing, s ita sul pendio occiclcnta lc d e!l n S nualpc e circa 
1000 met ri pit\ elevata che K lagenfor t) ::/ eb hù in <1uei:.to t empo 
temperature p iù miti, cioè 14° di più i t2 :J p iù ch e Klil
g-cufnrt segnava l' Alto Obir, l'altitudine de l quale supera 
cli circa 1600~ quella della detta citt f\ . In qn csti alti sit.i il 
cielo era per così dire costantemente sereno. In tutta la. Ca. r.intia. 
si verificò IH. temperatura crescente colr n1titrn.1ine, anz i cit'ì fu 
nclP intera r egione alpina. Il nu1ggior ceces,;,o del caldo presen
t avano in (Juesf incontro le Btazioni della medic1. a.ltczza di c. 
12001n, e più in su quello <l.iminnh'a. 

Anche qui da noi fo possibile tl ' osser rare il detto fe no
meno, che cioè dmante r ultim o invern o H caldo a umentava 
sovvente coli ' a lti tudine crescente. 

Quello poi che merita d'essere nota to si è il fa tto, che 
I' eccesso del caldo nelle alte rcg·ioni era. relativamente mass imo 
alla 7t. della mattina, ossia prima del sorg·c rc del sole, all' ora 
a cui spetta il minimo della temperatura. E questo fatto non 
pnò spicg'arsi altrimenti che a mezzo dell a forte irradiazione 
del calo re, atta. a produrre l' enorme freddo nelle vallate. 
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Dalla persis l.c H;;,a dc] 111assimo haro n1et rico ncll' E uropa 

e.en trale è leci to, sccou<lo il Dr. llanu , d' inferir ancora ult.rn 

cosa interessante. 

Eccettuate forse le regio ni crinat1,ria !i1 per lo a lt re non è 

possibile di rispond ere a l quesito : <prn.Jc ù la temperatnra che 

spet.ta. a.cl 1111 dato g rado di latituclinc1 dipc1Hlcn do solt:lnto dall e 

t~onclizion i d' insolai,ion e e cl' irradia'i\Ìon o calorica relati va al 

medesimo? E nennchc le tempera tnrc normali dei gru.di <l i bti t11-

1line secondo Dot:c non ci danno risposta so rld isfacente1 g ia.cchè esse 

di pendono d,.ill' a ccid entale distrill nzionc di terra c<l ~tcqna ltrn g·o 

ogni parallelo qu and' anche venga, per lo più eliminato il tra

·sporto <l ei calore per mezio <li corrent i. Epperò non so no che le 

condizioni del tempo nel contro di un persistente maRsimo ba~ 

ro rnc tr ico at te a mett ere un po' di lnce in ta le qnei, tione, csr::endo 

appunlo siffatte plagh e preservate tla ll' afflusso calorico la terale, 

e le tcmpc r,1.ture vi s i possono sv.ilnppare propri o in rnaniera 

corrispondente all u relative circosta,n.::c d ' insolazione e d' irra

diazione. Ciò s1 effettuava. ben issimo durante il dicembre p. p. 

sopra l' Europa centrale. 

A Ovest, Nord 1 Est e Snd dominavano temperature pi ù 

elevato che non nell,i parte media (_l cl cost:in te a uticiclone; e 

perciò la temperatura più hass~1 <l i qncst.o non poteva essere 

altro ohe l'effetto d cli' irrncliazione, o ra, pprcse nt.a rsi eosì. p ur 

quei gradi di lat itml inc la tempcra tnra normale de l <l iccrn~>re, 

qua le essa. si }Jl'escnt.cre lJhc, se non ci potesse ar rivare mcdiant.e 

correnti aeree nè il caldo da Snd e da OvesJ: nè il frodll o da 

Nord e da Est, dnnqnc se quei paralleli avessero il proprio 

cl ima. In qnest.o senso è lecito <li dire, -9r,C. essere }[l.. tempe

ratura uonnale <li clicernbrc p er Vienna, come -16·4° 0 . quell a 

per Klagenfu1t. 

N el P.;ennaio a.. c. la distribuzione anormale della tcmpc

ratnnl c.ontinuò prcssochè sempre, ma nt.enenclosi il ba.rome t.ro 

ttuasi costa ntemente a.Ito. l ,n. tempcratma media per i l eletto meBe 

fn a Klag-enfurt -] 2· 7rC. ; quella di Tries te tli 3° in ferio re alla 

normale. -

Dalle parti occidentali della. Svj1,zera. ah lJ ia.rno notizie sul 

tempo duraute l'ultimo inverno. E cco cosa. scrivo intorno il 
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dieemhrc il colonnello lVàr(l negli ,,Archives des scicnccs phy
siqnes et natnrelles" tom. III. janv. 1880: ,,Le yallatc erano coperte 

d' nn denso strato di nebbia ed il sole vi appariva soltanto a. 
brevi intervalli i e in (1nel mentre l' as!ro splcndcnt puro a 
Rossinières (887'u) i quivi esso fn vcdnto 27 giorni1 21 dei quali 
furono nssolntamente sereni.(' 

Il 26 dicembre il sig. \Vard ora s,1lito snl Mont Crcy 

(2070lll) o scrisse in proposito: ,)A1, visfi.1.. fo chLua come nwi, 

e l' ocelli o arrivava ai Voghesi ed alla .Scl\·,i K era, Ma densa 

premeva la nebbia sui laghi cli Ginevra e K cn[ehi'Hcl, di Thforat1 

cli Bie1rne e sullo vallate propìnql1C. La snpcriìcio nffatto 
piana cli questo strato di nebbia sorniglian1 nn lago t1i latte; 
trovava.si circa. 150 metri sotto la cima del Cul de Jarnrrn) alto 
1500 metri." 

In proporzioni ridotte avemmo auche noi na ,-,;imilc fenomeno 
uegli ultimi giorni cli dicembre e spcssisimo clnrantc il gennaio, 
e l'osservava ognuno che si foi:;se data la pena (li salire trnllc 

alture del Canrn e avesse abbassnto lo sguardo sul golCo dì 
Trieste. Una massa ondeggiante, bianca come il latte., copriva 
il nostro golfo, arrivando fino alla metà L1cl 1nonte cl' Opciua ; 
sopra il cielo sereno e il sole splen1lcnte; sotto la eittà tct1·.:1, 
disturbata tutto il giorno dal cupo snono della tron1ba a vapore, 
in preda a densa e monotona nebbia rotta dal continuo tintinnio 

dei _campanelli o dallo strepito dei s01rngli, onde le vetture s' an
mmziavano per le vie. ~ 

Quanto fosse rigido l' inverno passato lo clirnostrano ancora 
le seguenti notizie. B. Billwi:llel" scrive cla Zurigo aììa nZcìtschrift 
for Meteorologie": 

,,La temperatura rneclia del dicembre fu per Basilea -9·2°, 
e le si avvicina con --9° soltanto il dicemlrre del 1788. Ginevra 
ebbe --6·1 °, e bisogna risalire fino al gennaio 1830 per trovare 
una media mensile tanto bassa per quella città. Kon solo che 
tutti i laghi minori della Svizzera settentrionale erano gelati) ma 
lo fu anche il lago_ cli Zurigo. In questo il gelo si. sciolse per 
breve tempo, ma il 23 gennaio si chiuse di nuovo interamente." 
-- Il medesimo relatore ha dimostrato con cifre l'anomalia della 
temperatura per parecchie stazioni della Svizzera. 
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Riguardo il tempo di Baden nel eletto bollettino meteoro

logico scrive SnhnkC'. : 

,,U n frc,ltlo ta.nt.o grande e te11acc, come in queste settima.ne 

(dicemlno) R' è os~1 crv:1to in tutti i lnoghi del nos tro di stretto, 

ehr. non sicno siti in ~11to, cll nu barom oiTo tanto costàntemente 

alto tla. notare l)Cl 2a di~embre '785 mm: sono fe nomeni non osser

Yn.t i m:i.i dop o l' inverno a.norma.le d el J 82D - 301'. 

T oglianio da nna. corrispondenza. di re tta. il 20 gennaio da 

])era all a ,)\llgcmcine Angsbnrger Zcitnng" : 

,, f: da dicei g iorni ·che in Diarb c kir nevica conti nuamente, 

cd il termometro segn a. -~1 1 °c. I n 1-fardin,. Saardc e Di:u·bckir 

molt i Siri socco mbettero al frcdd o1 non essendovi a bituati. Nella 

proyiucia. d' I:-m1iù la neve è nlta 11
/~ metr i e sulle montagne 

fino 3 m.etri. Le stra<lc e<l i sentieri sono resi impraticabil i. 

G1i animali rapaci calano nel piano ccl a ssaltano la g·cute .({ 

Finorn bo procut·ato di caratterizzare il tempo di Tries te 

negli ultilili 1:J mes i nonchè in generale il decorso inverno per 

quanto ho potuto rilevnre llaìle notizie a vute a mia disposizione 

e per ciò che mi co ncedeva i l tempo mater iale. Ora vorrei t.occarc 

ancora un argomento, che ha qualche a ttinenza a qnan t.o finora. 

bo detto. 

Tries te rapi)resenta un punto interessantissimo in rig-uardo 

meteorologico e clirnatico. Sita com'è a li ' estremità e al livello 

d i un lungo gol fo del Mediterraneo 1 e nel tempo stesso proprio u 

piedi dei' contrafforti alpini cli SE., essa viene toccata doppiamente 

dai fcnonumi del tempo ,r Enro1in.. Le a lti pressioni e durevoli 

a settentr ione, producenti nelle regioni alpine un fre ddo intenso, 

1·ovesciano sopra di noi, specialm ente d ' inverno, dalle roccic 

delln. Carsia in buffi violenti ln. gelida bora, e noi sentiamo 

ra llclopp into il r ig'orc norclico. Un ciclone, che pianti il suo vor

t ice nell ' Europa centl·ale succhi ando P a ria da ogni parte, ci 

a pporta il tepido sciro ccù lnngo il golfo ndriatico, e noi prnviamo 

l'afa meridionale. F~ qnan clo ht tensione (lolla pressione a se t ◄ 

tentrione equilibra.s i con quell a. a mezzogiorno, e tacciono i -venti 

clan<lo luogo al la calm a, allol'a la virtù calorifica clcl mare 

tempera nell 1 inverno il freddo calato a noi dai m.onti, e noli ' esta

te il Ponente mitiga il caldo, che dal sole venne depositato a 
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pied i del Carso che circonda. Trieste. Oss ia noi prendiamo parte 

tanto al clima delle Alpi quanto a l clima del Mcdif:c rr~tu co, a 

seconda, della distl'i lrnziouc clclla pressione lJ nrome trica, e l1ci 

venti dominanti. 

P er conoscere csattarn ent-c le condizioni de l tempo di 'fr ie

ste sin nel senso pnramentc dinrn.tì co sia a11cllc u ci rapporti 

marittimi etl ag ricoli , non basta però di misnrarc in nn solo 

pu nto della citfa le forze dinamiche e te rmiche dcll ' atmosfera; 

ma n.d ottenere qnc1lo a. me sembra.no incl ispensab ii i dnc cose : 

prim,>, erigere a lcune ot1 · a. Imeno una sta.zio ne meteorologica 

sulr alto del Carso, e, .secondo) crearne un' altra sotto il lirello 

del mare. 

Voglio chia rire meglio la cosa. Nel corso della mia odierna 

lcttnra bo accennato r ipetu1:amente , che in g'iornate calme cl' inverno 

la distrib uzione verticale del calore offr e pa l' ticolaritJ. inte rcs

santi1 e ch e quest i durauf.e l'esta te sembrano mlclfrì ttnra iuvcrt iti. 

Inoltre og·nnno vede, ehc abbasso nella. valle a pi edi di montagne 

consid erevoli le correnti atmosferiche non pos.~.sno manifestarsi 

mai nella vera d irezione cd intensità. E quant o a1Ic idromcte01·c 

le molteplici osservazioni inscg·nan o che la loro qna ntith d iffe

risce sovente a piccole differenze d'altitudin e. Se anc11 c .sopra 

sul carso si faccesscro osservazioni regola r i come qni in città 

se ne fa.u no continuamente, s i potrebbero istitnirc confronti interes

santi in ogni rig- nardo e si r ivelerebb ero poi fatti d i tale impor

tanza da g iovare anche ali' agronomia.. 

P er ciò poi che rigua rda le osserrazioni »sotto il l ive1lo del 

mare;' come m i son o espresso 1 io p er esse in tendo le regolari 

registrazioni del la tempcratnra dell ' acqna alla Rnper fici c nonchè 

a certi in tervalli nelle profondità., fa tte in base alle osservazioni 

in un s ito affatto libero n el golfo d i 'l'riestc, accompaguntc da 

osservazioni simultan ee <lella. direziouc cd in tensità di cvcntnalì 

correnti marine. 

La temperatura dell 'acqua n el nostro golfo, men tre d ' inverno 

discende di raro sotto 8 ° e d'estate appena supera 22\ è una 

potente reg·olatri ce ùello s trato aereo, ehe vi sta r,ov ra, eccettuato 

il ca.so in cui qualche vento fo rte la trascini via nel s uo impe

tuoso viaggio. 
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Finora. non abbi amo clic poche osservazioni di altri pnnt.i 

ncll' Allriatico (Fimne, Les ina , Corrll), ma di 'J' l'icstc non ne ab

biamo ncss nna. 

Soltanto coli' esercizio contiu11:1.to 11' una stazione 1nctcoro

log·ica sottomarina sarii po~r-; i\Jil c di ri solvcn: proJilcn1 i (:uni (: qnci:; t i: 

stab ili re l' arnlamcnto periodico . Llc lla tcrnµcratura del n1are1 

t rovat.i i valor i mcdi per più a nni ; - ri levare le irrcgohu·ità 

non periodiclic, come r effetto di certe iut.cn f:l ifa 1.11 i1molazi on c 

oppure di din tLn ne tcmpc rnturc dell ' aria sugli strati in different i 

profomlifa fino allo 8parirc dcli ' effetto ; - finalmente la rea

zione <.lcll a. virtù calori fica dell 'acqua sullo strato infe riore dcll' at

mosfera, qu indi sul clirna c.1cl margine lif:oraic. 

La Commissione adriatica dc li ' im p. Accademi a. cl i scienze ) 

che per lungo te1n110 s1 occupava (li si ffa tte indagini, ha cessat a 

la sna esisten¼n proprio quan<lo era in vrocinto (li incommin ciarc 

in stndio <li qnci proMemi ! 

E ssendo due g-li a rgomeuti 1 che scco1Hlo il mio modesto 

parere meritano uno sttul io scrio pcrchè si possano t rovare l e 

regol e important i per I. a conosccnz ,i del cl ima. d i Trieste, io sono 

d ' avviso, che la Socictìt Ad riatica tl i sc ion:1.e naturali. possa 

assumersi l'i niziativa cil il lavoro r c]a.tivo, e per par te rnia 

mi lli chia.ro pronto (l i mettere per ciù a clispo~i:ziùnc ◄ le ll a 

prcloda.ta Socieh\ le mie <lcbn li forze, <1nalora. a lei piacesse di 

abbracciai·e il progetto da 1ne accenna.tu. 





NOTIZIE SCOLASTICHE 





CRONACA DlTILL' ANNO SCOLAS'.riCO 

L'anno scolastico veniva aperto ai 16 <li Settembre) e davasi 

principio a.Il' insegnamento regolare subito dopo finiti gli esami 

d' a.rnmissioue e di ripa razione. 

Non potendo il maestro acccssorio1 Sig. Prof. R dberlo de 

Aw·bach, in causa di malattia, assumere le sne lezioni di ling'uà 

fran cese, 1a Direzione, cl' accordo coll'eccelsa i. r. Luogotenenza 

affidava. in vin provvisoria l1 inseguamento di quella lingua- al 

sig·. Emilio Goinean ei persistendo la malattiu del prof. Aurbach1 

anzi avvenutane quindi pur troppo la morte, tale misura veniva 

estesa anche pel secondo semestre dcli' a nno. Alla fine del qua.le 

si apri il concorso per il conferimento definitivo della cattedra. 

Nelle ore pomeridiane del 21 Marzo il benemerito prof. 

R obertn de Anrbach compi va l' onore,role sua carriera mortal e 

nella vegeta età d ' anni 44, e la fn sorpresa dolorosisima per 

tu tti qneUi che ne avevano conosc luto cd apprezzato le doti del 

cuore e della mente. Nato a Spalato il 27 Novembre del 1836, 

ebbe egli la prima istruzione a J>arigi, dove uel 1839 s 'era 

trasfe ri ta. la di lni fami glia; _dal 1846 frequ entò successivamente 

la sc uola evangelica ed il g innasi o iu Trieste ; poscia il liceo in 

Carlsruhe e l'Un iversità. in Jcna. Ritornato in Trieste nel 1857 

entrava in una rasa di commercio ; per un biennio fu irnpieg·ato 

presso il Conso lato di Francia qul residente e contemporaneamente 

attend eva a1l' inscgnarncnto privato della lingua frau c'ese, che 

egli aveva studiato colla serietà del filologo. Deposti gli esami 

di abili tazione a.I magistero, fino dal 1875 fu professore di essa 

lingua presso l' i. r. Scuola reale superiore, 'e dal 1869 maestro 
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accessorio della medesima presso qnest' i. r. Accademia. La morte, 
che mieteva nell a sna più rigogliosa ùtà nna vita, bella cli private 
r irtù, toglieva pnre alla pubblica istruzione un'attività intellig;e11te 
ed operosa che si g·uadagnava in eg·1rn.l modo P estimazione di 
tutti e l 'affetto. 

Il 23 Marzo a. c. a Roberto cle Aurbach venivano resi g li 
onori estremi. dagli scolari de' due Istitut i nei quali era occnpnt01 

da.' suoi parenti, dagli amici e da i colleghi clie ne consenerauu o 
cara e perenne la memoria. -

Il posto d'inserviente presso la cattedra. cli fisica venne 
conferi to provvisoriamente a Cristoforo P olo. 

Il numero degli studenti inscritti in tnt.te e tre le sezioni 
fn di 136. 

Dei quali 16 abbandonarono spontaneamente l' istituto e 5 
furono esclusi a motivo cl' iud isciplinatezza. 

Restarono qni.ndi alla fine clcll'a.nuo scolastico 115 studenti iu 
tutte e tre le sezion i, e precisamente 93 ue11n sezione commercial e; 
17 nella scuola nautica e 5 nel corso di costruzione naval e. 

Nel corso serale per la contabilità di Stato dei 5l\ 
uditori inscritti, 28 frequentarono regolarllleute le lezioni s ino 
alla fine. 

Alle lezioni serali per g·li artieri delle officine meccaniche 
e dei cantieri intervennero 80 frequentatori. 

La scuola cli costruzione naYale, durando sempre la mancanza 
di appositi locali ne!P edifiz io dell' Accademia) rimase anc he 
quest' anno e rimarrà pure nel prossimo, collocata nell_a casa 
Ralli in riva Grumnla. 

La classificazione complessiva· degli studenti <l i tutte e t re 
le sezioni alla fine dell'anno appare da qnanto seg·ue : 85 stndeuti 
compirono P anno scolastico con buon successo ; a 21 si concede 
l' esame di riparazione iu una materia ; 9 non ottennero classe 
di promozion e. 

La disciplina della scolaresca, mantenuta sempre ferma, fn 
in generale molto soddisfacente 

L' i. r. Ispettore scolastico provinciale, il $ig. Dr. E. Gnad 
visitò nel corso del II semestre la sezione commerciale deH' Istitu to 
ed assis tette a parecc_hie lezioni nelle sing·ole classi della medesima; 
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la sezione ua.utica fu onorata della visita dcli ' i. r. Ispettore nautico, 

il Sig. l '. Osnagh i in compagnia del! ' Capo-ispettore marittimo 

sig. Cav. Zamara. 
Cosi pure ispezionarono la sezione commerciale i rispettivi 

signori Deputati della Camera di Commercio. 
Lo stato di salute sì del Corpo insegnante come della 

sco laresca fu) per tutta la durata clell 1 anno, soddisfacent issimo. 

Seguiva la chiusa dell1 anno il 15 Luglio colla distribuzione 

dei premi e degli attestati. Il nnovo anno sco lastico si aprirà 

il 16 Settembre p. v. 



PERSONALE .-1,.CCADHHCO. 

Signor FRA~CE~CO PA [GG.ER. D·:~ci:,::.·t in Jk-~•:,tJa. gi à. Dirètti:,re 
deff ossei.·v2.torio a2t rlinùmic,J e dell' nfrlci,:, idrùg-ra tic· ,.J 
<lell ' i. r. }farina da g·ut:rr <ì: §;ià PtL>fe:33,)te di m.atem;;i.tlc a, 
nautica e asn-ouCJmia. nelr i. r .. -1.-cca.dE:illia di m.arina, _:;, ii;. 
Di:rettore deff L r. ~c11,:,Lt rea.ìe 6UfJt:ri,:•rt: iu Trie,~te. 
Presidente della C,.:,mrni."': .;.,i ,jn':: e.)ftmlnarric c- del candi1lati 
al mag·i :-1te1·0 n2.utìc,J .. Pto:;.;ldente dell .::. C.'i:,mm i-:.~ionc e.c;a 
minatrie-e ùei eandidati macchini~ti. 

Signr,r CLE}!E:S-TE u ::,·_\RDELLL D•,tH·e in lagge . .-1.,-,,,eato , 
Professore di cliritt0 mE:r r:aEtiL: . ca mbiar i,_, e m.:1rittimo, 
di 1egi5' lazione indmtrial e e d,1ga nale. di i::C ienza di coru
mercir, t di eeonc.,mìa uazi ,:inalt". 

Signor GIUSEPPE ACCL.RTr Prc,fe~.:~ort: di thica e storia na
turale. 

Signor PRO.SPERO ED OARDO BOLLA. Profe,sol'e g inuasiale 
di :fi1os,Jfìa e fil ologia latina e grec:a1 Prufo.ssore di lingua 
e letteratura italiana. 

Signr,r AUGl'STO VIERTH . .\.LER perìtr, giurato chimi co, è,lern
bro di varii:, .sfJdetà sc:ienti fic he, Professore di e:himica 
e merciologia. 
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Signor VINCENZO FAROL~' I , Dottore in matematica, Membro 

della Commissione esaminatt·icc dei . candidati al magi -
stero nautico, Membro di varie società scientifiche, Pro
fesso re dì matematica e nautica. 

Signor GIOVANNI LAZZARINI, perito giurato di contabilità 

1-,resso gl' ii. rr. Tribunali di Trieste, Professore di con

tabilità commerchtlc e dirigente del Banco -Modello. 

Signor PIO SANDRINELLI, Dottore in matematica, Professore 

cli ar itmetica mercantile. 

Signor MICHELE STENTA, Dottore in filosofia, Membro della 

Colll missione esaminatrice dei candi dati al magistero 

nautico, Membro di varie società scientifiche, Professore 

di g·eografia, statistica e storia universale. 

Sig·nor VITTORIO LUTSCHAUNIG, Ingegnere navale, Membro 

della Commissione esaminatrice dei candidat i al mag·i
stero'.nautico, Membro dell 'Istituto degli Archi tetti na vali 
di Londra e di varie altre Società seieutifièbe, Professore 
di cost~·nzione navale. 

Signor GIOVANNI EICIIELTER, Ingegnere Meccanico, Membro 

della. Commissione esaminatrice dei candidati al magistero 

nn.utìco, Esaminatore dei c-anc1idati macchinisti, Professore 
di meccanica e teoria, delle macchine. 

Signor GIUSEPPE LEZUO, Membro di varie società scientifiche, 

Professore di lingua, stile e letteratura tedesca. 

Docenti: 

Sig·nor EDOARDO TERZAGHI, Consig·liere contabile in pensione, 

esa rn iuatore della Commissione esaminati-ice di stato sulla 
scienza. di co nta bilità, Docente di contahilità cli stato. 

Signor LODOVICO JANOVITZ, Dottore in medicin a e chirurgia, 

Docente cl ' ig iene navale; 

J)..::Ca.estri accessori: 

Signor MINOS CUSCOLECA, Maestro di lingll!I greca. 

Signor GIOLIO HUEPSUHER, Maestro di calligrafia. 
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Signor GUGLIELMO WEEDON, Interprete giurato presso il Tl'i
bunale, Maestro di lingua e stile inglese. 

Signor EMILIO GOINEAU, Maestro provvisorio di lingua e s tile 
francese. 

Rev. Don GIOVANNI LEGAT supplisce all ' istrnzione religios,t 
nella sezione nautica . 

..A..ttuar1o : 

Sig. ANTONIO RADDA, Membro del! ' i. r. Società agraria di 
Gorizia, ecc. 

..A.ssisten ti : 

Signor PAOLO BUSIN, assistente alla specola. 
Signor ADRIANO MERLATO, assistente di chimi ca. 

:t.nservienti : 

GIOVANNI SECCO, inserviente delle scuole. 
GUSTAVO EXNER, inserviente della scuola di costruzione na-

vale. 
LUIGI JESCH, inserviente del laboratorio chimico . 
CRISTOFORO POLO, inserviente prov. del gabinetto di fisic a. 
FRANCESCO KRANZ, portiere. 



SCOFO 
ED 

ORGANIZZAZIONE INTERNA 
OELL' 1. R. 

ACCADEMIA. DI COMMERCIO E NAUTICA 
IN TRIESTE 

.L' .Accaclcrnia di commercio e nautica in Trieste ha per 

compito generale d i promuov ere g l' in teressi scientifici dell a noM 

stra marina mercantile, cd in particolare lo scopo di offrire 

un ' ad atta, coltura teorica nonchè pratica) per quanto lo comporta 

la scuol:-t, in qnei rami mercantili e marittimi, che in essa sono 

rappresen tati da. ~cnolc specia li. 

L1 ,\ ccaclernia di commercio e nautica si divide in quattro 

sezioni, cioè iu 
~) nna seuoln commerciale, 

b) una scuola nautica, 

e) nna scuola d,i, costrnt ione, nctvale, e 

cl) nn' osservatorio ustronomico~meteorologico. 

Vi si tengono . inol tre in corsi seral i lezioni di contabilìth 

ca.mera.l e e si i.-;t.rniscono arLieri cli marina in quell e scienze 

speciali , che potran no riuscir loro uti lì per l1 avanzamenfo a capi 

di offi cine od a macchinisti. 

La lingua d'insegnamento all' i. r. Accademia di commercio 

e nautica è la italictna. 

A. Sezione Commérciale. 

La sezione commerciale dell'i. r. Accademia di commerci o 

e nautica in rrrieste ha per iscopo di offrire ai suoi a.llievi quelle 

cognizioni, d elle quali abbisognano, negozianti e<l industrianti , 

per formarsi nella vita pratica perfetti uomini d
1 

affari. 

L' insegnamento viene impartito in tre corsi annuali. 
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Gli oggetti d 1 istruzione, le loro ore setti manali e la d istri-
buzi one nei tre corsi annuali souo da rilevarsi da.lln seguente 
tabella: 

OGGETTI D' ISTRUZIONE 

Scienza cli Commercio 

Eco nomia nazionale 

Aritmetica merca.utilo e politica 

Contabilità e banco !llodello 

Geografia . 

Storia 

Lingua tedesca 

Liug'na italiana . 

Diritto commerciale, c-amh. e ma.rit 

Storia naturale 

Fisica 

Chimica 

Esercizio nel laboratorio 

Merciologia 

Lingua francese 

ingles e 

greca moderna 

Calligrafia *'J 

Corso annuale 

2 i
i 

5 Il 3 

2 3 

2 i 2 2 

3 

2 

3 

10 

11 

6 

8 3 

3 

3 

3 

2 

2 10 

2 8 

2 5 

2 

3 I 2 

4 

3 

4 

5 

4 

4 

-----1-- •---1 
Ore settimanali . BO I 33 136 99 I 

*) Delle lingue francese, iuglese e greca ogni studen te ordinario 
obbligato ad app ren del'lle almeno una duraute il corso tdcnna.le . 

• •) Ali' istru zione ùi calligrafia sono ob lJ tiga t.i quegli scolari, la cui 
scrittnrn non sufficieute r ende qn est'istnu:io nc necessaria o des iderabi le, stt 
di che decide il Direttore io unione al corpo insegnante. 
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U seg·uente prospetto d imostra poi particolarmente come le 
singole materie venn ero iuseg·nate in ogni corso annuale : 

I. CORSO. 

Scienza di commercio (Dr. Luncmlell-,) : Defin izione della Scienza 
cli commercio - e scopo della medesima - Del commercio 
- Comm ercio Interno - }i~sterno - <li I mporta.zione cd 
Esportazione - di Transito - Delle persone che si occu 
pano del commercio -· Produttor~ ---· 'l'rasfonuatori - Dis tr i
butori - Come ciascuna <li queste classi di persone in ter
venga nel comm ercio - Delle merci - Del ruodu di per
mutarle o venderl e - Della. moneta qnal mezzo generale di 
Cambio - della moneta effettiva - del conio - della 
moneta fiduciaria •- delle note di Ha.nca - delle note di 
Stato - Del commercio di CamlJi o •-- della Cambial e qnal e 
strumento del medesimo - Della determinazione del valore 
- Commercio di Cornmissione - Modv in cui deve essere 
data, e r icevuta la commissione --· diritti ed obblig;hi del 
committente - diri tti ed obblighi de l commissiona rio - Lo 
s tar del cre<lere - conseguenze deri vanti dalla prestazione 
dello star del credere - commercio delle azioni - Com
mercio di obbligazioni di Stato - Prestit i pubblic i - diversi 
modi in cui avvengono - Usi del commercio - Compere 
commercia.li - Vendite commerciali - Paga.mento - A f~ 
far i di spedizione per terra, spedizi oue per mare - Diritti 
ed obblighi dei mittenti, degli spcditori 1 dei condottieri e 
dei ricevitori. Proba hile nel co mm ercio di merci - Varie 
can.se che possono influire s ul p rezzo delle merci - Dnzii 
di esportazione ed importazione - Effe tto (lei medesimi -
Lezioni dei mezzi che promuovon o lo scamùìo dei prodotti 
- moneta -- credito - vig·lietto <li Banca. 

Aritmetica (Dr. Sandrinelli) : Delle aubreviaiioui nella mol tip lica
zione e divisione. Dei rapporti aritm etici e geometrici o 
delle proporzioni ari tmetiche e geometr iche. Della regola 
<lel tre semplice e composta. Dei cliversi pesi e monete. Del 
rneto,\o delle parti aliquote. Del calcolo percentuale. Delle 
valute medie. Del calcolo del!' interesse semplice. Del calcolo 
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cambiario. Dei conti correnti. Del calcolo della. rendita nn

striaca. Della regola dì società. - Lez ioni <lel Profess ore. 

Algebra (Dr. Sandrinclli) : Della somma:done, so ttrazione, moltip'li

cazione e division e delle grandezz·e algebr iche. Delle frazioni 

letterali. Delle frazioni co ntinue. Del quadrato e del cubo, 

dei binomi e dei polin omi. Della. radice quadrata e cubica 

dei polinomi. DelJe equazioni lin eari ad una incognita .. 

Contabilità Commerciale (Laz.,arini) : Teorie dell a contabili tà in 

generale e della part.i ta. semplice in par ti cola.re con riflesso 

alle disposizioni contenute nel codi ce di commercio, e coi 

miglioramenti atti a rendere anche questo metodo corrispon

dente alle esigenze di legge ed a quelle cli qualunqu e 

esercizio. 
Applicazione delle teorie med iante registrazioni p ratiche 

relative ad un corso simulato d 1 affari trimestrale, con un 

bilancio <lopo il p rimo ed un seco nd o l, ilancio dopo il 
terzo mese. 

Geografia e Statistica (Dr. Stenta): Geografi a fi sica clell'Ellropa . 

- La Monarch ia austro-ungarica : geografia fisica delle sin

gole provincie, prodotti vegetali, anim ali e minerali, in clustr ia.1 

commercio - popolazione, cpltura, cost ituzione. - L 'Impero 

germanico, co ntempla to n ei capi toli suddetti. - T esti : 

Hannak, Klun. Lez ioni del Professore. 

Storia universale (D,-. Stenta) : Gli stati an tich i d'Africa e d'Asia, 

i Greci, i Macedoni, i Romani fino all'e tà di Costantino. -

Considerazioni speciali del commercio Ùéglì an tichi nell'Asia 

citeriore e nel Mediterraneo. - T esto : Plitz. Lezioni del 

Professore. 

Lingua tedesca ( Lezuo) : Grammatica. L a sir.tassi : la proposizione 

semplice ed ampliata i le proposizi on i subordinate: rdati ve, 

completive ed avverbiali i il discorfi o indiretto i accorciamento 

delle proposizioni e soluzioni del g eru ndio italiano. Etimo~ 

logia: la teoria del nome, dell' agg·ettivo e del verbo ; le 

preposizioni e le congiunzioni subordinate. Testo: scritti del 

Docen te e Fritsch. 

Lettura : Esposizione, spiegazione e traduzione di varì 

squarci dal libro di lettma del Neumann, parte 3.a. 

Frasario, conversazioni e temi. 
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Lingua italiana e stile d'affari (Bolla) : Teoria dello s t ile in ge

nerale. Locuzion e propria: Pureiza e proprietà di ]ing ua 

- Sinouirui. Loctw.ìonc fig urata ~ Dei tropi - Dell a. me
trica e delle va.rie specie di componimenti poetici. 

Dello stile d ' alfari in part icolare: Regole ed esemp i de lle 

vari e specie di lettere commerciali. 
Componimenti di vario g·enere: Descrizioni, raccont i e 

lette re comm erciali. 

L ettura del!' Antologia per le scuole commerciali C nau

tiche. Parte I. 
Storia naiurale (Accudì): Zoologia: Descrizione della organ izza

zione e vita degli. animali dag'li esseri più semplici a l1e 

classi più alte, con speciale riguardo a quell e parti, che 
sono oggetti <l' industria o di commercio. Somatologia <lel

l' uomo. Testo : Sclunarda. 
B f)tanica : Vita d egli org-àni fo nda mentali. F orme dei tes

suti. 11.'crminolog ia. e dispos izione sis tewa.lica. delle pia nte. 

Descrizione s peciale di quelle piante o part i d elle medesim e 

che for ma no og-getto di commercio o trovano qualche appli -

cazionc ucllc a rti industri a li. 'l'est.o : Ri eltl. 

Fisica sperimentale ed applicata (Accurt i) : Propri età general i e 
partico la ri dei co rpi. Effetti della. grn;'l'ità e delle forze esterne . 

Bilancic. Macehinc semplici. Prnprietà dei liquidi ed· appli

cazioni dei ·priucipii d ' idrostatica. Pesi specifici. Areometri. 

Proprietà del g'a& e misnra <lella pressione a tmosferica. 

Arcostatica cd npparati fornlati sulla propriet.à dell'aria. 

Acust ica. Testo: Onno!. 
Lingua e s tile francese (Goincau) : i'l-forfolog·ia reg·olare delle 

parti del <liscorsoi esercizi di lettura e di f.ntùuzioni dall'ita

li a.no in fra ncese e v iceversa.. 
Lingua inglese ( J,Veedon): L' istnw:ione in questo corso è più pra~ 

t. ica. che teorica. Secondo il metodo d i Canu le regole prin

c ipali dell a g ramn atica e la loro applicazione col più g ra n 

numero possibil e d i parole e traduzioni. \ 

Lingua neoellenica (Cuscoleca) : Grnmma.tiw: D elle parti del di

scorso applicate alla ling·ua. greca . Della cos truzione. 

E serci1,i di traduzione dall'italiano e tedesco secondo il 

metodo di Ahn. Cento · temi in iscritto. 
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L ettura : Traduzione e spieg·azion e in ital iano di vari 
brani narn.tt.hi 1 descrittivi e storici. 

Lettere commerciali, st ile d' a ffa ri e temi di vari o genere. 

JI . CORSO. 
Aritmetica (Dr. Sandrinell-i ) : lk go1a di :i \ligazioue. Sconto vero 

e sconto commerciale. C;.1 lcolo c .. 1mlJ ìario. Calcolo delle azioni 
pubbliche ed indnstria li. Ca.Icola zioni delle fa.ttnr c lli merci. 
Cont i d'assicurazione, storn o e avarie . Calco lo dcll' oro e 
dell 'nrge11to. Calcolo mou etarìo. Cauti di r ivalsa o di ritorno. 
ATbi tragg io di banr.a diretto ed iudire tt.o. Arbitraggio fli 
merci. - Lezioni de l Professore. 

Algebra (Dr. Sandrineìli) : Dei logaritmi. D elle equazioni linear i 
a pi ù incognite. Delle equazioni quadra te impure. Delle serie 
ari tmetiche e geometriche con a1)plicazio 110 della serie geo
metrica al calcolo dell ' in teresse composto. 

Contabilità Commerciale (Lancnini): Teori e della partita-doppia 
in base ai migliori t.rattnti. Ana lisi e classifi cazione dei conii 
e couseguente loro trat tamento pel bilancio. Orig-ine e nnità 
del metodo in scienza; s ue molte varietà nella forma ; im
proprie tà di altre tleuomiirnzioni di metodo : I nglese, F ran
cese, Am ericano ecc. ecc. 

Applicazione p ra t.ica trascrivendo a doppia-scri ttura le 
registrazioni fa tte a semplice nell 'ann o prencdcnte, coi dne 
bi la nci relativi. I . Periodo: Gi ornale, operazione per openi. · 
zione coll 'uso dei soli Conti Radicali . JI. P eri odo : Giornale, 
gi orno per g iorno, usan do la su ddivisione dei Conti. - A p
plicazione tlel Giorn ale-Maestro ad un solo registro all e 
operazioni de l I. perio do. 

Altro corso b imensi le d' affari p iit es tesi ; svolg imento 
teorico e r egist raz ione pra tica dei medesimi prima neg·li a.n
silia ri ) indi a pa rtita-doppia in forrn a riassunt iva., ed un 
terzo b ilancio di chiusa. 

Geografia e statistica (Dr. Stenta) : Gli sta ti cl' Europa , meno 
l'Aust ria -Ungh eria e la Germania . T esto : K lun e scritti de l 
Professore. 

Storia universale (D,·. Stent«) : Stori a dei Romani dal 133 a. C. 
impoi. Stor ia dei popoli e sta ti del metli o evo. Le invenzion i 
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e le scoperte nel sec. XIV. e XV. Il commercio durante le 
crociate. Storia dell'Austria nell'evo medio. Testo: PUtz; 
lezioni del Professore. 

Lingua tedesca (Lezuo): Grammatiw: Riepilogo delle partite più 
difficili della sintassi ; la costruzione dei periodi. La metrica. 
Lettu,ra: Spieg·azione e traduzione di singoli squarci di 
prosa descritliva; brani di poesia lirica, epica e dramma

tica con cenni hiog!·afici deg·li autori. Lettura e commenti di 
lierrnann e Dorothea del Goethe. Varie versioni dall'italiano. 
Conversazione, temi. Grammatica: A. Heinrich. Libro di let

tura: Nieclergesàss, Oberstnfe 3. Theil. 
Lingua italiana e stile d'affari (fio/la): Corrispondenza mercantile. 

Composizione di ogni maniera di lettere commerciali. Cenni 
generali intorno ai primi due secoli della letterat11ra. 

•remi di vario genere. 
Lettnra dell'Antologia. P. Il. 

Diritto cambiario (Dr. Lunanlell-i. : Introduzione - Cambiale -
utìlifa della medesima. Persone che vi fig·urano. Forma e 

rcq_uisiti della Cambiale Varii modi della medesima. Pre
sentazione per l'accettazione. Accettazione. Cauzione cam
biaria. Pagamento. Rivalse. Duplicati. Copie. Ammortizza
zione. Prescrizione -- -firme false - firme difettose. Cam

biali secche. 
Diritto mercantile (D,·. L1mardelli): Introduzione al diritto mer

can1ile, storia della relativa lcgisla:.done in Austria. Com
mercianti. Ohbliga,..ìoni e privilegi. l\fandato. Institori. Agenti 
~ mediatori -- loro obbligl1i e diritti. Società commerciali 
nelle varie loro specie - aftari di commissione - affari di 
spedizione - nonne legali relative. 

Storia naturale (Accnrti): lliineralogia: Cristallografia. Morfologia. 
Giacimento dei minerali con breve sunto di G oologia .. De· 
scrizione sistematica seeondo la composizione chimica di 
quei rninerali 1 da.i quali si ricavalio metal1i 1 o che parte ven·· 
gono adoperati nei vari mestieri, parte formano og·g·etto di 

commercio. Testo : Omboni. 
fisica sperimentale ed applicata (Accu1'fi): Proprietà delle cala

mite. Magnetismo terrestre. Magneti:,:za.zionc. Leg·g·i delle 
azioni magnetiche. l~lettricità a.ilo stato statico, .iHacchine 



elettriche. E ffetti diversi dell 'elett.ricità statica. El ettricit n. 
dinamica ed effett i delle ·correnti. Rlettro -ma.gn etismo. Tele
grafi elettri ci . Induzione. Macch ine d' induzione ed effetti 
delle medesime. Calorico. Tern1oelet.lricità. Igrometria. Testo: 
Ganot. 

Chimica (Viel'l/,aler): Meta : Cognizion e sicura di tutte quelle 
combinazioni ch e t rovano applirazion e nell' industria, e che 
perciò hanno imp ortauza commerci,tl_e, con riguardo speciale 
al loro comportamento earatteristico Yerso i reagenti, 011de 
poter disting uere le singole materie le lme delle alt re . P er 
facili tare l 'i ntendimento delle reazioni, rendesi indispeu.sa
bile che la rna.tcria e.l.iimica veng·a sviluppata sopra mm 
IJase scientifica, affi nchè l'alli evo possa iu terpreta.i·si l'uso e 
l' importan za delle equai iorri chimi che, e servirsene poi negli 
esercizi pra tici . 

Introd uzione atomistica, seguita dalla descrizione degli 
elementi metalloidici e dei meta.lii leggieri un it.rnneote a ll e 
principali combi nazioni fra di loro. 

Merciologia ( Viertha.ler): Meta : Cog nizione es,itta dell e pri ncipali 
materie pri me e dei scmifabb1icati da esse r itratti sopra 
una base scientifi ca di fisiologia vegetale e cl i compor ta
mento chimico . Mercè nn ri cco campionario l'allievo è in 
g rad o di r endersi fa migliare nelle })rincipa li materie in modo 
da poterle disting uere co n sicurezza in base a d un esaUJ c 
scopico e microscopico collegato al chimico. Ove il tempo 
lo permise, e sp ecialmente tratta.udo dei p rincipali art icoli 
del commercio, venne presa. anch e i n considerazione critica 
la statistica de lle merci, con speciale riguardo all a importa · 
zione ed all'esporta zione delP emporio di Tri este. 

L egjni da tinta, legni nobili da lavoro, legni da costru• 
zione e legni medicinali . 

Corteccie medicina.li, aromatiche e tintoriali . Materie 
tanniche. 

P a rti sotterrallee ad uso medicin ale ccl in dustri a le ; fo. 
glie , fiol'i , frutti e semi a.cl uso medicina.le, ind ustriale e
cornmestibil e. 

Ma terie prime tolte da l regno animale. (Le materie 
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pl'lme tolte dal regno mineraie vennero pretrattaie nel corso 
di chimica). 

Lingua e stile francese ( Goineau): Verbi irregola ri e le regole 

Jliù importanti de1la sintassi; · esercizi di lettura, di tradu
:donc e di stile. 

Lingua inglese ( Weedon) : La parte più difficile della grammatica 

tanto clcll1 etimolog·ia quanto della sintassi. Tradnz.ioni -
letture - corrispondenza mercantile. 

Lingua neoellenica (Ouscoleca): Grammatica in lingua gi·eca. Rie

pilogo de11e parti del discorso e sintassi. 
Lettura,: 'rraduzionc dal greco in italiano e viceVersa, 

accompagnata da spiegazioni, commenti grammaticali e lin

guistici di Lrnrii narrativi, dcscdtti,, i e storici e di alcune 
vit.e degli uomini illustri <li Plutarco. lt' raseologia commer

ciale e stile d'affari, composiziOne di og·ni maniera di Jettere 
commerciali. con compiti scolastici e dom estic i. Lingua d'in~ 
segnru.ncnto la greca. 

Ill. CORSO. 

Economia naiionale ( Dr. L unardelli): Definizione della Scienza. 
Vecchi e nuovi sistemi. Ricchezza. Utilità. Valore. Sorgente 
della ricchezza. Capitale - questioni relative. Lavori, sa.larii 
e volnùilith dei medesimi - strumenti e macchine - guerra 
al ·capita.le - scioperi e rivolte -- le associazioni i11g·lesi. 

Sociali sti e Joro teorie - confutazioni. Azione govcrnàtiva. 
P.l'Oprieth. Popolazione e teoria rnaltnsiana. Concorrenza. 
Moneta. Credito. Banche. Agricoltnrn. Rendita. Coltivazion e 
io g-rande o in piccolo. Indu stria. Impos te e tribu ti. 

Diritto Marittimo (Dr. L ltnarJelli): Introduzione al Diritto Ma
rittimo. La Navigazione nei suoi gTadi diversi. Nav i e pro· 
prietari de lle medesime. Capitano, suoi obblighi e diritti. 

Arruola mento di marinai e <lisposizioni dell 'editto politico. 
Contrat.ti di noleggio - forma interna - fol'ma esterna 
p~ttti

1 
clausole del noleggio. Locatore e conduttore della nave. 

CamlJio Marittimo. Requisiti per ht sua validità ed efficacia. 
Sovventori. Sovvenuti - loro diritti ed obblighi. Assicura

zioni. Polizr.e di sicurtà. Raffronti fra il codice francese ed 
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il codice germanico. Cose assicurabili - rischi - premii -
clausole, loro significanza e valore. Abbandono e casi nei 
quali può aver luogo. Procedim enti nei casi di abbandono. 
Avaree. A.varee particola ri ed a.varee grosse. Contributo. Re• 
golamento d' avaree. Gius iuternaziouale nei tempi di guerra 
- belligeranti e ueutrnli - navigazione in tempo di guena. 

Aritmetica politica (Dr. Sandrinelli ): Ripetizione per sommi capi 
dell 'algebra. Del ca lcolo delle probabilità. Del c,tlcolo delht 
matematica aspettativa. Applicazione delle probabilità e 
della matematica aspettativa alla determinazione del prezzo 
delle promesse dei viglietti di lotteria . Dell' interesse com
posto. Del calcolo delle annuità. Del calcolo dell' ammor• 
tizzazione. Del calcolo delle lotterie. Delle rendi te. Dei vi· 
talizi. Derivazione delle formo le de terminanti i premi da 
pagare per assicurarsi importi o l'endite, nonchè per assi• 
curare detti importi o rendite agli eredi. - Lezioni del 
Professore. 

Geografia (Dr. Stenta): Gli stati dell 'Asia, dell'Africa, clell 'Ame• 
rica, P Australia e Polinesia. Distribuzion e geog-rafica dei 
minerali e vegetali che costituiscono imp ortanti articoli di 
commercio. Testo: Klun; scritti del Prof. 

Storia universale (Dr . StentC<) : Storia degli stati europei dal LoOO 
al 1815. La guerra d' imiipendenza dell e colonie ing·lesi 
nell'America settentri onale e delle spagnuole nell' Ameri ca 
meridionale. Storia moderna dell' Austria. Considerazioni 
intorno al commercio dell ' etit. moderna. Testo: P Utz; lezioni 
del Prof. 

Lingua tedesca (Lezuo) : Riepilogo di singole partite clell' etimo
logia e sintassi. Lettura di parecchi brnni dal libro di lel· 
tura con commenti grammaticali e linguistici. Breve sunto 
della storia della letteratura. Maria Stuarda di Schiller. -
Terminologia e stile commerciale. Compiti scolastici e dome
stici. Testi : Egger: Deutsches Lehr- und Lesebuch II. Theil , 
I. B. Langnei· : Anleitung zn kaufmannisch en A ufsatzen 

Letteratura Italiana (BollC<) : Cenni generali intorno alla lettera 
tura dall'origine della lingua fin o alla fin e del secolo XVI. 
Lettura di brani dei principali autori. - Lett ere commer· 
ciali e componimenti di vario genere, 



Fisica sperimentale ed appiicata (AccurtiJ: Nozioni sui moti. Urto. 
Idrodinamica. Macchina a vapore. Trasmissione, velocità , 
intensità, riflessione e ri frazione della luce. Visione. !stru
menti ottici e loro uso. Interferenza e polarizzazione. Testo : 
Gauot. 

Chimica (Vierthaler) : La chimica dei metalli pesanti e delle loro 
combinazioni, seguita dallà chimica del Carbonio (chimièa 
organica). Esercizi pratici nel Zabo'iatorio . Questi consis tono 
anzitutto nell' apprendere metoditameiite l'analisi qua li tativa 
di singole materie e di materie miste. Tostochè l' alli èVo si 
dimostra sicuro del maneggio analitico, si procede a saggi 
quantitativi di importanza commerciale : alcalimetria; acidi-
metria; determinazione del cloro negli ipocloriti ; valutazione 
delle p·ietre da costruzione, delle miniere di ferro, di cromo, 
manganese, piombo, zinco e mercurio; analisi di leghe va
riate) di saponi, di bibite al cooliche, di materie gTasse, di 
eteri co mposti e di combustibili. 

Tecnologia chimica (Vierthaler): Esposizione più minuta dell e 
operazioni industri a.li già accennate nel corso della chimica 
genera.le. Nel corso tenuto durante l'anno scolastico vennero 
pertrat tate in dovuta estensione: l 'industria chimica grande 
(potassa, soda, acido cloridrico, cloruro di calce) acido sol
forico , acido nitrico); l' industria del zolfo (zolfo, solfuro di 
carbonio); l1industria del fosforo (fulminanti, acido fosforico, 
fosfati ad uso concime); la tecnologia dei combustibili e 
delle materie illuminanti; la chimica della fermentazione : la 
fabbri cazione del vino, de lla birra e di bibite spiritose. 

Merciologia (Viertlwler): Materie zuccherine - olii grassi -
combustibili ad uso di candele - petrolio - olii essenziali 
- materie amidacee - far ine - resi ne, gomme-resine e 
gomme - estratti vegetali (oppio, aloe, caoutchouc, gutta~ 
perca e balata) - fibre tessili - materie coloranti. 

Esercizi pratici di Banco (Lu,zarini): Divisa la classe in gruppi 
ùi 4 scolari , e date le condizioni, si costitui.scono i gruppi 
in altrettante Ditte sociali col programma di operare in 
commercio e banca per proprio conto e in commissione (per 
variare quanto più possibile gli esercizi). Concretati indi dei 
corsi aimulati d'affari , in loco, coll1 interno e coll' estero, 
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ciascun gruppo per sè studia e svolge i conteggi, le corri
spondenze e le registrazioni relative, e ciascuno studente per 
sè deve pur eseguirle) applicando per le lettere e telegrammi 
le lingue studiate. Le simulate operazioni abbracciano una 
g·estione di 4 mesi, durante i quali vengono fatti due bi
lanci. Nel I Periodo: Giomale, giorno per giorno; -- nel 
II Periodo : Giornale, riassuntivo alla fin di mese. In un 
quinto mese di supposta gestione si procede alla liquidazione 
col conseguente Bilancio e riparto di chiusa. 

Lingua e stile francese ( Goineau) : Completamento della sin
tassi; corrispondenza commerciale; esercizi di lettura, di 
traduzione e di stile d'affari. 

Lingua inglese ( Weeclon): Grammatica, particolarità della ling·ua; 
corrispondenza mercantile cd estratti delle coSe principali 
nella letteratura e storia· della lingua. 

B. Sezione Nautica. 

La sezione ovvero la scuola nautica dell' i. r. Accademia 
di commercio e nautica in Trieste, ugualmente delle altre i. r. 
scuole nautiche, ha lo scopo di dare a coloro che si dedica.no alla 
navigazione mercantile corrispondente istruzione teorica e, per 
quanto è possibile nella scuola, anche pratica. Inoltre questa 
scuola ha da offrire ai candidati al magistero nautico-mate
matico l'opportunità di perfezionare la loro abilitazione mediante 
applicazione pratica. 

L'insegnamento viene impartito in tre corsi annuali *), 

*) Finora le scuole nautiche erano scuole biennali; col m1Cirn statuto 
di organizzazione delle scuole nautiche approvato con Sovrana risoluzione 7 

Agosto, 1879 esse furono ampliate in triennali. Coll'anno scolastico decol'so 
fo attivato il primo corso dietro il nuo...-o statuto e cessò il secondo corso 
del vecchio sistema. 



Gli oggetti d'istruzione, le loro ore settimanali e la distri
buzione nei singoli corsi secondo la nuova. organizzazione sono 
da rilevarsi dalla seguente tabella: 

ORE 
per settimana ì .i 

--TT"rr Triì~ I -· 
Corso annuale 

1 
~ 

Religione ed usi relig·iosi marit-

timi 
3 

Lingua italiana 5 4 3 12 
Lingna ing·lese 3 3 4 IO 
Geografia e Storia 4 4 2 IO 
l\fatematica elementare 12 8 3 I 23 

Nautica 6 8 ! 14 
F isica sperimentale . 3 3 6 
Teoria clel calorico e delle mac-

chine a vapore . 3 3 
Oceanografia e meteorologia 2 2 
Elementi di costruzione navale 

ed attrezzatura 3 3 
ManovTa dei bastimenti 2 2 
Diritto commerciale7 cambiario 

e marittimo 3 3 
Contabili tit di bordo 

Igiene navale . 

Calligrafia 2 

I 
2 

Ore settimanali 31 I 32 I 
32 95 
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Come materie libere vengono insegnate secondo il bisogno : 

la lingua tedesca, la lingua illirica e la ginnastica. 

Nelle scuole nautiche vengono tenuti esami finali. 

A questi vengono ammessi gli scolari che assolsero il terzo 

corso annuale e, sotto condizioni parti colarmente determinate, 

anche quei candidati che non hanno compiuto il corso regolare 

di studi di una scuola di nanticll. 
Le modali tà e le esigenze di qnesto esame sono stabili te 

dalle prescrizioni per gli esami fin ali. 
Il seguente prospetto dimostra particolarmente come le 

singole materie furono insegnate. 

A. nel I. CORSO 
( nuova organizza,zion-e ). 

Religione (Legat). Petrie storico-clommatica. Rivelazione divina, 

fonti cli essa. Dogmi cristiani secondo l'ordine del simbolo 

degli Apostoli e breve storia della rivelazi one divina del 

N. T. Parte dommatica dei Santi Sacramenti. - Storia 

della rivelasione divina del V. T. 
l-ingua italiana (Bolla). Le varie sorta di voci, fle ssione del verbo 

e del nome; nozioni sulle form e di proposizioni con esempi 

tratti t\al libro di lettura. Esercizi nel parlare, nel leggere, 

nello scrivere, questi ultimi principalmente con riguardo al~ 

l'or tografia; discussione sopra brani di lettura spiegati; rip ro· 

duzione a voce o per iscritto cli semplici racconti o brevi 

descrizioni. 
Lingua inglese ( W eedon). La dottrina della pronunzia; formologia, 

compresi i phl nsitati verbi irregolari ; le regole sintattiche 

occorrenti per comprendere quanto viene letto; esercizi vocali 

e scritti nella materia d'insegn amento; lettura di -brani in 

prosa contenenti descrizioni e nafrazioni. 

Geografia (L,,uo). Nozioni fo ndamentali della scienza g·eografica; 

descrizione generale del globo secondo la naturale confor

mazion e e con riguardo alla sua divisione in istati e nazioni, 

sulla base del continuo maneggio delle carte. 

Storia (Le,,.o). Sunto conciso della storia, specialmente delle 

nazioni dedite alla navigazione dell'antichità e del medio 

evo sino ali' epoca delle scoperte inclusivamente. 
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Aritmetica (Dr. Sandrinclli). Esercizio nel conteggiare con fra
zioni comuni e decimali ; i metodi di conteg·gio importanti 
iu pratica (regola del tre) e calcolo percentuale; riduzione 
delle misure, dei pesi e delle monete; le quattro operazioni 
fondam entali con valori algebrici semplici e composti; le 
teorie generali sulle potenze e radici. 

Geometria (Dr . Farolfi) . Linee, angoli , figure piane, triangoli e 
poligoni. Congruenza e somiglianza delle figure piane, mi
surazione delle stesse. Le teorie principali del circolo. Il 
retto intendimento della g;eometria si dovrà agevolare spe .. 
cialmente con mezzi intuitivi e col disegno linea.re. 

Fisica (Accurti). Le qualità generali dei corpi; effetti delle forze 
molecolari) compreso un breve riassunto dei principali feno
meni chimici con riguardo speciale a ll' a.ria ed all'acqua. 
Statica e dinamica dei corpi solidi, fluidi o aeriformi. 

Calligrafia (Hupschcr). Appropriazione di un carattere intelligibile 
e gradevole. Eserciz:ì dietro modelli, esclusa qualunque scrit .. 
tura d I arte. 

Lingua tedesca: oggetto libero (Lezuo) . Flessioni regolare e reg
genza preposizionale; lettura e conversazione. 

B. nei Il. CORSO 
(vecchia organizzazione). 

Parte morale (Legat). Coudiaioni oggettive e soggettive della 
vita morale; il bene e male morale in generale e partico~ 
lare secondo l'ordine dei dieei comandamenti di Dio e delle 
leggi speciali della chiesa con appli cazioni pratiche alla 
condizione dei marinai. - Parte pratica dei santi Sacramenti. 

Lingua italiana e stile d' a1fari (Bolla). Norme sullo stile d' affari 
in generale, e in particolare sulla corrispondenza di un 
capitano col suo armatore. 

Formolari delle principali scritture e documenti usati 

nella vita marittima. 
Stilizzazione di lettere di un capitano a l suo armatore 

sopra soggetti dati. 
Lettura dall'Antologia P . IL Altre lettu.-e da libri di 

viaggi e descrizioni di cose marittime. 
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Trigonometria (Dr. Farolf,): Coordinate di un punto in un piano. 

Delle fun zioni trigonometriche: loro segni , loro limiti e reci

proca relazione. Funzioni della somma e della. di fferenza. 

di due archi. Funzioni di archi multipli e snbmultipl i. Som

ma. e differenza di due funzioni trigonom etriche. Dei loga

ritmi delJe funzioni trigonometriche. Sviluppo delle eqna.zioni 

risolventi un triangolo retti lineo: applicazioni nnmerieh e. 

Proprietà e teoremi principali intorn o la sfera ed il tri angolo 

sferico. Sviluppo delle equazioni risolventi un tria ngolo sfe

rico: applicazioni numeriche 

Pilotaggio (JJr. Fnrolfi): Precognizioni intorno la sfera ten-estre. 

E lementi cli calcolo per la risoluzione dei prini;.ip ali proble

mi della navig·azione per istima: istrumenti necessari per 

la loro determinazione. Descrizione) proprietà ed tHW del 

loilh, della bussola, della carta ridotta e dello scandaglio. 

Risoluzione dei due principal i problemi della uavigaziouc 

per istima. Risoluzione. del problema '. composto o del radu

namento delle corse con ri:flee.so alle conenti. Navigaz ione 

sul circolo massimo. 

Astronomia nautica (D,·. F arolfi): Coordinale di un astro: movi

menti degli astri in generale, clcl sole e de11a luna in par

ticolare. Diversa specie di giorni e dì tempi. Delle effemeridi 1 

del sestante e del cronometro. Del triangolo di posizione : 

determinazione dell' ora di bordo mediante l'angolo orario 

di qualunque astro e determinazione dell' ora del levare e 

del tramontare di qualsiasi astro. Regolazione del crono

metro: con segnalamento del mezzodì medio, con singoli an

goli orari e con altezze corrispondenti di sole. Determ ina

zione della latitudine con 'altezze meridiane di qualunq t1e 

astro, con altezze circumeridiane di sole, con altezze simul

tanee di due stelle, con una altezza della stclht polare e 

con due altezze extrameridiane di sole. Determinazione della 

longitudin e con cronometro e con distanze lunari. Determi

nazione della declinazione magnetica con azimut ed a m

plitudini di sole e con rilievi della })Olarc; cleterminazione 

pratica della deviazione locale con rilievi te rrestri e con 

osservazioni di sole e della polare ; analisi della equazione 

della deviazione; del Diagramma di Napier e del Dromo-



scopìo di P a ugger. Delle maree : determinazione dell'alta 
marea-. 

Manovra navale (Dr. Fetrolfi): Effetti elci vento sulle vele e del 

l1 mto del mare sul timone. Esposizione delle norme e ma

novre princip ali da eseg'uirsi da chi comanda un bastimento, 

e ciò nell' estensione del- vigente progra.mma di esan.1c all a 

qualifica di tenente mercantile. 

Nomenclatura navale ed attrezzatura ( Dr. Farolfi) : Descrizi one 

e scopo dei principali pezzi ecl a ttrezzi che entrano nella 

costruzione e nell' armo di un hastimeuto. 

Geografia fisica e politica (Dr. Stenta) : Del!' Asia, Africa, Ame

rica, Australia, Polinesia. - Oceanografia; venti e cicloni. 

'resto : Klnu. Scritti del Prof. 
Diritto commerciale cambiario e marittimo (Dr. L iinardelli,' : 

.Spiegazioni sulle cambia li - sull 'Editto politico di navi

gazione - sui contratti mari ttimi - sulle norme e consue

tudini per la navigazione in tempo di guernt; con speciale 

riguardo alla carriera marittima dei tenenti e capitani mer

cantili. 
Contabilità mercantile e di bordo (La,zzari,ii ) : 'l'eorie in generale 

e della partita-semplice in particolare come per il I. Corso 

della sezione commerciale . .Applicazione delle teorie con 

registrazioni pratiche in affari relativi alla marineria con 

chiusa e bi lancio, Applicazione della partita-semplice a l~ 

l'amministrazione e comando dei bastim enti. Esercizio pra

t ico relativo supponendo viag·gi; rendiconto all ' armatore -

rendiconto di questo ai cointeressati -·- riparto clegli utili 

- ragg·uag·li sull'utile e sulle spese di panatica. - Rego• 

lamenti di avaree. 
Igiene navale. (D r. J anovitz) : I. Parte. Dei climi - Cost.ruzione 

del bastimento relativamente a.Il ' igiene - Degli alimenti -

Adulterazioni, conservazione e degenera'lione dei medesimi 

- Dell'acqua - li vino - Liquori - effetti del loro abuso. 

Il. Parte. Descrizione del corpo um ano -·- Lo sch eletro 

- Nozioni generali sulla pelle, mnscoli 1 nervi , vasi san~ 

guinei e loro fun zioni - Circola.zione del sangue - Respi 

razione - Digestione - Malattie - cenni sul h;attameuto 

delle medesime - malattie contagiose - misure precau-
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zionali - disinfezione - Modo di disting·uere la morte 

reale dalle apparenti - Soccorsi da atti varsi per le seconde 

- Avvelenamenti - Sull e ferite - fr atture, lussazioni - 

fasciature (esercizi pratici). - Farmacia di bordo. 

Disegno (Eicheller) : Costruzione di geometria descri ttiva, di geo

metr ia pratica e di grafostatica. Costruzione di piani di porti 

e di alcune parti di macchine. 

Fisica : Studio libero, Testo : Schabu.s, 
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c. Sezione di Costruzione navale. 

Il corso di costruzione navale presso l'Accademia di com .. 

mercio e nautica in 'l'rieste ha lo scopo {li procm are a coloro 

che si dedicano alla carriera di costmttori•ingegneri navali la 

perfetta coltura scientifica nonchè quella coltura pratica che 

comporta la scuola ed inoltre di offrire ai candidati al magistero 

matematico·nautico quelle cognizioni di meccanica, costruzione 

navale, a ttrezzatura e manovra, che sono prescritte per essi nel 

relativo programma per l' esame cl' abili tazione. 

L' istruzione viene impartita in due anni. 

Gli oggetti obbligatori , le ore settimanali e la loro distri• 

buzioue mostra la seg·uente taPella: 

OGGETTI D' ISTRUZIONE : 

Matematica superiore, Meccanica e teoria delle 

macchine . . . . . 

Costruzione di parti di macchine e disegno co

struttivo 

Costrnzione navale, parte teorica 

Costruzione navale, parte pratica e d isegno 

l~ _tt1J~~~--l 
_I__ili__ 

Cono annna\e 

- - ,--

12 12 

6 6 

costruttivo . ______ 12 12 

Totale ssTwl 
Quali materie libere vengono insegnate secondo il bisogno: 

Lingua inglese, tecnologia dei metall i e le parti le più impor

tanti della nautica. 

L' istruzione di queste materie va. congiunta coi rispettivi 

esercizi di disegno e frequenti escursioni presso i locali stab ili

menti tecnici. 
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A. Meccanica e teoria delle macchine con introduzione 
matematica. 

I. CORSO 

Matematica (Eiehelter): Principali teoremi intorno le teor ia 

clelle equazioni; risoluzione delle equazioni di 3° e 4° g rarlo. 

Ripetiz.ione degli elementi c1i g·eometria anali ti ca. a il.ne coor

din ate ed equazioni delle curve (li secondo ord ine. 

Calcolo differenziale: Differenziale delle f1rnzio ni ad un a 

variabile; teoremi di Taylor e di .Maclamin . Teoroma di Taylor 

esteso alle fu nzioni a due variabilij differ enziale delle fu nzioni 

i più variabili. Sviluppo delle funzioni in serie: couverg·euza e 

divergenza delle seri e. T eori tt dei massimi e dei minimi delle 

fu nzioni ad una e due variabili. Applicazione del calcolo ditTe

r enziale alla geometria anali tica nel piano e 11ello spazio . 

Calcolo integra le : Integrazione clel termine differenzi ale 

X <lx ; nei. casi in cui la X sia. nna fnnzione ra1,io nale, intera 

o frazionaria, o un a funzione irrazio nale di X; integ;razione della 

formala differ-enziale binaria x11 dx (a + b x'n) P e di alcune 

forro.ole differenziali trascendenti. I nteg;razioue per serie e fra 

limiti determinati. Applicazione del cakolo in tegra.le a.Ila geome

tria analitica nel piano e nello spazio. 

Meccanica .. Introduzione. 

Statica (Eichelter) : Composizione e deco mpos izione delle 

forz e. Momento statico. P eso, centro <l i gravità e stabilità elci 

corpi. P oligono e cU.rva fu nicolare. Delle macchine semplici. Pri n

cipio delle velocità virtuali. 

Dinamica (Eichelter): Moto eqnahilc e moto eqnabilmente 

a ccelerato o ritardato; moto verticale e cur \'l lineo <le i gravi i 

discesa dei gTavi per piani inclinati o per linee curve, forza 

centrifuga. Momento d'inerzia e determinaz ione del centro di 

percossa . Effetto dell e forze. Accurunlazi on e cl' effe tto in una 

massa inerte. T eoria della manovella e della ruo ta volante. P er

cossa dei corpi. Attrito dei _ corpi; il dinu.mometro di P rony; 

rigidezza delle funi. Resistenza dei solidi . Calcolo di a lcune co

struzioni' cli portatori. 
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Disegno tecnico (Eiclielter): Teoria e costruzione di parti 
di macch ine. 

Ore settimanali d' insegnamento : Sci ore cli lezio.ne teorica 
e 12 ore di disegno tecnico. 

Lingua inglese ( Weedon) : Materia libera, du e ore settimanali, 

IL CORSO . 

Macchina in molo (E ichelter): P erd ita d'effetto e metodi di 
calcolaziouc dell' effetto uti le. 

Idrostatica ( E-,chelter) : Equilibrio dei liquidi : centro di 
pression e; pressione dei liquidi su corpi immersi; eq uilibrio di 
corpi galleggianti. 

Idraul ica (Eichelllr) : Efflusso dell 'acqmi da vasi di li vello 
cast.ante e dn. vasi di li vello variabil e. Vas i com uni canti. Corso 
llcll'acqna. per lnng-bi tubij pl'essio11 e sulle pareti de i tubi. Moto 
dell'acqua in canaìi. Ui·to dell'acqua contro una lastra; resistenza 
dell'acqua contro corpi in moto . Teoria delle ruote idrauli che. 
Teoria e costrnzione c.1ell e trombe. 

Aerosialica (Ei.chdter) : L egge di Mariotte e di Gay Lussac, 
Manom etri. 

Aerodinamica (E'ù:he!ter) .- Efflusso dei fluidi da fori. Teoria 
del vapore. Potere calorifi co dei eoml.mstibili. .M:acchioe a vapore 
staJ.ionarie e macchine a vapore per bastimenti ; teorie delle 
macchin e a va.porc. 

Teoria cli alcune macchine appli cate alla costruzione navale. 
Disegn o tecnico (li'ichelter): T eori a e cos'ruziono di parti di 

ruac.chin e. Schizzo delle più importan t i ma.echino nrnt rici e eh 
]avoro 1 in base d i preventive calcola~.ioni. 

Ore settimanali d. insegnamento : Sei ore di lezione teorica e 
dodici ore <li disegno tecnico. 

B. Costruzione navale, 

I, CORSO. 

(Lutschaunig). Definizione ùel bastimento in generale e 
descrizione clellc parti principali di cui è composto . 

Descrizione elci pia ni <li costruzione ed il modo di costruire 
le curve relative tanto a li ' interno come all'esterno dei madieri. 
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I calcoli usuali del dislocamento, servendosi della regoÌa 
di Sterling, cioè: il modo di calcolare la superficie delle sezioni 
orizzontali e verticali ; modo di determinare i loro centri di 
gravità; l'applicazione de1la medesima regola per determinare 
il volume della carena ed il centro di gravità del dislocamento: 
la compilazione delle tabelle dei calcoli; la costruzione della 
scala di solidità ecc. 

Forme e proporzioni di bastimenti a vela ed a vapore. 
La stazzatura · di bastimenti mercantili. Descrizione della 

Vecchia e nuova· regola di tonnellaggio inglese come pure delle 
tegole francesi ed austriache. 

Il tracciato dei bastimenti nella sala dei modelli con eser• 
cizi pratici in una sala apposita. 

La costruzione di pratica dei bastimenti di legno in tutti 
i suoi dettagli (descrizione di varii sistemi di costruzione usitati 
all' estero. 

La fittura dei bastimenti in generale. 
Ordigni ecl utensili usitati nelle costruzioni navali. 
Il legname. Le varie specie servibili per la costruzione di 

bastimenti. La sua classificazione. I suoi difetti7 la sua conser-
vazione e varii metodi proposti per prolungare la sua durata. 

I principali oggetti d' armo per bastimenti mercantili. 
Ore settimanali : Sei ore d' inseguarnente teorico-pratico, 

dodici ore di disegno relativo. 
Lingua Inglese ( Weedon): materia libera, due ore settimanali. 

II. CORSO 

(Lutschmmig). Riassunto teorico dei calcoli di dislocamento. 
Il metodo francese per eseguire i suddetti calcoli 

Della stabilità dei bastimenti. 
La determinazione del centro di gravità del corpo del ba· 

stimento. Investigazione teorica sulla resistenza che incontra un 
bastimento muovendosi nell' acqua. 

I movimenti di rollio e di ficcata. 
Descrizione del sistema di costruzione di Chapman. 
Considerazione sulla forma delle linee di g·alleggiamento e 

la teoria delle linee d'onda di Scott Russe!. 
La teoria del timone. 
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Considerazioni generali sul modo cli procedere nel proget
tare un bastimento. 

La costrnzioue di bastimenti in ferro. Dettagli di costruzione 
e di esecmdone. Il sis tema di costruzione longitudinale ed il 
sistema di costruzione delle nuove fregato di ferro inglesi. Spie 
gazione dell e regole ciel Lloyd inglese per la costrnzione di 
navigli in ferro. 

Descrizione succinta d·ella fab hrieazione del ferro e modi 
di 1)l'ovare la sua qualità. e la. resistenza. 

T eorie del ribadimento cd osservazioni sulle ribaditure. 
La. resistenza. dei bastimenti di feno e la teoria di Fail'bairn 

su questo proposito . 
Il sistema di costruzione misto · coti corbe di ferrn e ma

dieri di legno. Osservaiioni pratiche sul modo dì unire ferro 
con legno nella costruzione d i navigli. 

Modo di varare i bastimenti e cli ti rarli in terra. 
Distribuzioni interne e stivaggio <l.i bastimenti mercantili. 
L' in~tallaziouc delle 1nacchine pl'opulsive. 
Il rapporto della forza delle macchine alla grandezza dei 

navigli. 
La classificazione dei bastimenti mercantili. 
Alberat.nra e velatura. Sistemi d i velatura.. La posizi one 

degli alberi. Dim ensioni e proporzioni di al beri e pennoni. Alb e
ratura di ferro e di acciaio . La costruzione di piani d ì velatura. 
Calcolo della superfici e e del centro velare. L'adattamento delle 
velature al corpo ,le! bastimento , 

Ore settimanali: Sei ore d'insegnamento teorico-pratico, 
dodici ore di disegno relativo. 
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D. Sezione dell' Osservatorio astwnomico
meteorologico: 

AB' Osservatorio dell ' I. R. Acea.dcmia. di Commercio e 
N antica incombe :, 

a) Di fare le osseryazion i astronomiche or,concnti pel' la 
determinazione del tempo e pclla. regolazione dei cronometri 
clella marina mercnntile. 

b) Di segn alare il mezzodì medio c1i Trieste ,ri bastim enti 
che si trova.no in rada. 

e) Di eseguire le osscrntzioni weteoricl1e per T rieste, 
nonchè cli elaborare e pnbblic~re i telcgTammi del tempo per
vennti1 cli sp edire ta li telegrammi e cli segua.lare lo stato baro
metrico ai bastimenti in radn. 

d) D i mantenere e sor,.,.egl iare gl' istrument.i autog-rafico
meteorologici, il nrn .. reografo ecl i sismog;rafi e di pnbhlicn.rc le 
osservazioni che lla questi clerh·ano. 

e) Di promuovere osserva1.ioni razionali meteorologiche e 
fisiche in mare e cli ra.ccog1ierc, elabora.re e pnUùlica.re i dati 
relativi. 

f) D' instradare allievi de1l a sezione mwtica e cantlidnt i 
al magistero nautico alle osservazion i scieutifichc. 

Gli osservatori erano affidati anche durante 11 anno decorso 
alle cure dell'assistente P. Busin1 e sotto la sorveglianza del 
Direttore. 

Al primo Luglio 1879 1' erano in deposito nella specola 
pella rispettivn r egolazione 17 cronometri 1 e da qnest' epoca sino 
a tntto 30 Giugno 1880 ne eutra.rono 99 e sort irono 102 rima
nendone in deposito 14. 

Si istituiscono giornalmente quattro regolari osserva1.ioni 
alle 7\ 1 u39m, 21i e 9\ deducendo da esse tn tti i dati che soglionsi 
determina.re nelle principali stazioni mctcorologicl1e. L e osscrn1-
zioni che si fanno a ll e '7h ant. 2h e gt. pom. si registi-ano su apposite 
tabelle, le quali vengono stampate e permuta.te con q uc11c dei prin
cipali osservatori met.eoro1ogichc sì nazionali che es teri. L e osser
vazioni fatte ad l h39n• s'inv iano quindicinalmente a ,v ashing-too . 
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Quotidianamente anivano dodici teleg 1·a mmi meteorici pro
venienti da Vienna, Ronia, t: dalle stazioni met.eorolog·iche dcl
r Adriatico, mentre il nostro Osservatorio spedisce due telegra.mini, 
l' uno direUo all' I. R. Ist itL1to centrale pella Meteorologia in 
Vienna e l' altro a.gli U fbci di porto · di Pola, Fiumei Lussiu , 
8 p:1 la.to e Ragusa . 

I telegrammi ricevut. i si reg istrano iu a pposite tabelle alle 
qual.i si unisce una breve descdz; ionc <lei cangia menti meteorici 
avvenuti nell 'Europa., ed il tutto vieù.e poi inserito uei periodici 
loc11 li. 

Gli istrnment i a. utografici nell' Osservatorio sono: 1) Baro 
grafo a bilanc ia; 2) An emograto di Cn..sc ll a i H) 'l'ennograf'o <li 
J:Jyp p i -1) Pluviografo i [)) 1\-fareografo i G) Microsismografo; 7) 
Sismograf o a curve continue. Questi due ul timi istrumenti uni ta-
1\l ente ad una sp ia sismica, ad un sismografo di Ca,ralleri e ad un 
t.romometro sono coll0cati in una casetta sita nel mezzo dell a 
Yilla N ecker, mentre il mareografo e l1 anemografo si trovano 
nella casa all' estremiUi del molo S[trtori o. 

Alla fit1c c1' ogni au no solare si pubblicano nell'Annuari o 
tlcll' J. R. Governo marittimo, oltre ad un riassunto snlle osser
vazioni meteorologiche dell ' anno scorso, due ta.bell e1 I' una ri
por tante i valori rnedi ed e~trcrn i delle ma.ree sulla ra<la. di 
Tries te dedotti da lle currc 111arcogTafich c1 l'altra le ore dcll 'alUt 
marea calcolate peli ' anno ventnro 



STABILIMENTI SCIENTIFICI 
E MEZZI D' ISTRUZIONE, 

--------- -
A. 

Biblioteca del l' I. R. Accademia. 

La Biblioteca di questo I. R. Ist ituto è affidata alla custodia 
del Prof. Dr. Michele Stenta. Nata nel 1754. insieme all ' an tica 
scuola nautica, possedendo in origine buoue opere di matemat ica 
e fisica, di nautica e d' astronomia, di geografia e d nggi, qualche 
atlante terrestre e parecchi e carte idrografie he di ve echia. cfata, 
in tu tto pezzi 700, e a umentata dal 1820 a tutto il 1852-5:3 di 
soli pezzi 722 pervenuti dal già Lffi cio cli rcvi~iouc e di qualche 
dono, s' aceresce d' allora in poi dì molti doni ab bassati dall' Ec
celse Autorità e degli e8 emplari d' obbligo stampati nel Litorale, 
e dal 1864-65 di buone op ere acquistate dal ricavo del le tasse 
che gli allievi paga.no alr atto della loro a.mrnissione agli studi 
commerciali e nautici. 

La Biblioteca gode dal Novembre 1%7 im poi un assegno di 
f. 52 e soldi 50 per sopp erire alle sp ese di legatura elci libri. 

I/ Eccelso i. r . Ministero accordò quest' anno f. 253 . 
La Biblioteca s' ebb e in quest' anno doni cospicui dall ' E cc. 

i. r . Ministero, dall' im. p. _.\.ccademia di scienze) clalr IstitllO meteo
rologico e dalla Società antropologica cli Vienna, dalla Spettabi le 
Deputazione di Borsa in Trieste, noncbC dai più alti Is titu ti 
clell' estero, cioè d' Amburgo

1 Utrecù t, Stoccolma, Pietroburgo 1 
cl' Inghilterra) degli Stati Uniti, di Batavia ecc. Pervennero a lla 
Biblioteca doni cospi cui· dal Dir. Dr. Paugger e daU' egregio 
Ispett. N. Nicolich, noncbè da parecchi altri signori. 

Durante l' a nno 1879-80 la Biblioteca fu accresciuta dei libri 
che seguono*) : 

* I numeri romani si riferiscono alla divisione delle materie ud catalogo 
di tre anni fa. - I libri segnati con* appartengono ai Gabinetti. 
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Il. 

ALMA~;;e~
1
:I c'.lcGc~~~fl;~u~:10{17

~\~d~~-ie det Wissenschaften, 29. J ahrg. __ 

ARCHI V fi\ r Osteneichische Gcschìchte, Bd. 58, U-59, I. - W ico, C. Gerold' s 
S. 1879-80, 2 voi . iu 8°. 

DENKS CHRT}'TEN dcr kais:rlichen Akademie der Wissenschaften, philos.-hist. 
Classe, Bd . 29. - W1en, O. Gerold's S. 1879, in 4°_ 

SITZUNGSBElUCHTE der l~aiscrli chen Akademic der Wissenschafteu philos.
t~s~,_ Clnssc, Bd. 9S, Hf, f V-94, I, II. - W ieo, C. Gerol!Ps S. 1879, 

cl er lrn.iserlichen Akaclemie der Wis_senschafte o, mathem.-naturw. Classe, 

i; rittfit1It it·1t~1l\,,
1~9,1i~v.1:_ ~~~~~~-l{tz:~1(F!·~,-i:19;-y~ i~: 

III. 

LA DIVINITÀ cl e11a religione cattolica. -- Tr ieste, Pastori 1880, io 8 11• 

YY AP.PLER Dr. Antonio. Trattato ,li religione catto1ica ad uso dei ginnasi 
superiori. Parte terza: Morale cattolica, Versione dall' originale tedesco 
per cnr ri. del sacerdote C9,rl o de Ma.iti. - Trieste1 Da.se 1879, V. in 8°. 

IV. 

BEYER D. C. Leben und Geist Ludwig Feuerbach's, Festrède. - Frankfurt 
a/M. , tl IIochst. 1873, in 8°. 

BRATJ!'{ Dr. W. Die Propadentik cle1· Philosophie au unseL·eu Gymnasien. -
Triest 1860. 

FEISTMANTEL R. v. Ernst. Psychologisches in cles Tacitns AnnaJen. - G. 
P r . ,vicu VII. 1878. 

H6FLER A. Ucbc r clic formell e Beha.ndlung del' Lehre ·von cfou Folgerungen. 
R. G. Pr. VVien VII. 1870. 

JMMANUEL l{A:N'T 'S Jfr itik clcr reinen Vernunft. Herausgr.geben von G. 
Ifartenstciu. - Leipzig1 L Voss 1853, iu 8°. 

KANT Imman uuel. Beobacbtuugen iibcr cl as Gefiihl <les SchOnen und E rba~ 
benen. - Grii.tz 1797, in 8°. 

Critik dcr practischen Veruunft. - Gdi.tz 1796, in 8°. 

Critik cl er r einen Vernunft. - Gr1itz 1795, 4 vol. in 8°. 

Critik dcr Urtheilskraft. - Gra.tz 1797, 2 voi. in S0. 

M:etaphysische AnfangsgrU ndc der Naturwissenschan . -Grli.ti 1796, ìn 8°. 

Prolegomioa zu einer jeden kiiuftigcn \\~ etaphysik, die a ls Wissenschaft 
wird anftt·eten kOnnen. -- Grii.tz 1795, in 8". 

KIRCHMA NN v. I. H. Dic Rcform der cvangelischen Kil'che iu Lehre und 
Verfass ung mit Bczug auf die preussiscl1 r. Synodalordnnng vom 20. Janua.r 
1876. -- Berl in, ;,pringer l87G1 in S0

• 

-- Ueber die Wahrschciulichkeit. - LeiJJZig, Koschny 18781 in 89 • 

NATOLI Lu igi. Oav id H nme. -- Triestè, G. Cap1·ìu l879, in 8°. 
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PREIS!k~1~_LPrD~
0
~n~lJJ! clcr Gefnhle m1t cleren Beg1,ffsbcstunmnng etc 

-- Kritischc Beill'iigc zur Ana1yse der Gefohle. -- G. Pr. Giirz 1861. 
RA . .AB Franz Prof. Die ethischen Grnnclideen. -- G. Pr. Triest 1870. 
RACHELI Dr. A. La filosofia del 

Allighieri. - G. Pr. Trìest 
STUART M!LL I. 

Uebersetzt von 
\V),LTER Dr. Jos. 1'1. T. Cicerouis philoso1)hia moralis. ~ G. Pr. Prag KL 1878. 

V. 

ACCE~~i~~:, ~l~t=~~;~ del peso inglese in kilogrammi. -~ 

BARCHANEK Clcmens. Die Elcmente der darstcllenclrn Geometrie. ~ H. rr. 
G1:irz 1873. 

BUDINICH A. 2.o ordine, trattate col calcolo ele-
mentare. -

CASSANI Dr. Pietro. Saggio di geometria della sfera. - Pr. r. n. in Venezia 
1SG4. 

DURAS W. P,·of. z,oiue;msiterne 

HXMERLE S. L8 catacaustiche delP elissc. - 1-'r. r. Trieste 18nL 

Dr. 

ebencn Systeme 

HOFFMANN Lndwig, m»rnc'msuscnes \Vèirtcrbnch. - Bel'lìn, Bos3eJmann 
1858-18G7, 7 vol. 

J ANUSCHKE Hans. Znr Geometrie der Punktreihen und Strahlcnbi'tschel. 
- R. Pr. Tro:ppau 1878. 

JOB de Em. L' algehra apvlicata ai calcoli mercantili. - Pr. c. Trento 137\J. 
KA:i\IPE Isidor. Aufgabcn iiber Beriihrnngskngelu. - R. Pr. Bèihm. Leipa 

1878. 

KRIST Dr, Josef. Ueber clic Namcn dcr AlgelJra - R. Pr. ìYien, Schottenfeld 
1861. 

LAMBERGER clcr naUirlichen Zrthlen - R. Pr. 

della 
-Pr. 

- Sulle caustiche del cerchio. - Pr. r. Trieste 18i3 
LIEBER Dr. H. & LÙID!ANN F. 

Erster Theil; Planimetrie. 
ì\HS-URE e pesi attuali nel 

sistema decimfl.le in tre 
J. Dasc 1874, in 8°. 

sferico per mezzo 

MEYER Max. Katcchismns der Logarithmen. - Leipzig, Wcber 188()1 in s~. 



53 

MORA Giuseppe. Supplemento per l' insegnn.mcnto della matematica conforme 
il nuovo piano d'ist nu:ione pe1· le scuol e l'eil.li. - Pl', r. Rovereti,, 187!. 

NEJEDLI Dr. J. J. Ein Beitrag zm• Anfl Osung nnbfstimmte r quadratischer 
Glc ichungcu. - G. P r . Lai bach 1874. 

-- Note Hhcr dio mehrfachen trnd willktirlichcn Wer the ci niger bes'iimmten 
In tt'g rnle. - G. Pr. Laib ar.11 1870. 

KONMACH~R Dr .. Ln_<lwig. Die ?anptform e_ln der el;enen Trigonometrie, 
~~~;~c1tet rn1t Htlfc a lgeb rnisclwr ProJcct.ioueu. - R. Pr. Troppau 

PAU IJI7,ZA Andrc:a. Costruzione dPl contorno apparen te ddla superficie di 
secondo ordine in proi(·'z ionc obliqua. - Pr. r. Ro1·creto 1879. 

PRA PROTNIK Frnnce~\'.O. T a1rnlk recen tissime compilate in base al si~tema 
decimale pel ca.~co lo del contcnnto cubico dei lcgnnm i ecc. ~ Trieste, 
Sch impff L872, m 8°. 

PRONTUARIO per l' istantanea riduzione dal fu nto al ki}ogni.mma e viceversa. 
<lai Nr. l al 1000. Trrza edb-:ionl' . - - TL'iestc , Balestra & C. 1870, in 8°. 

REYER A. P. Ucb cr dic Eigcnsc~ho.flcn cinigcr Za11len - Tricst, Selbslverlag 
ISSO, in $'\ 

SPITZifeJ! it~i'.' .tn~t~~~g zm• Bcrccl1utmg dcr Zinses-Zinscn etc. - Pr. d. 

- Anfgabcn aus der \Yahrschrinlickkcits-Rechnung. - Pr. d. Wiener 
Ha ndcls-Akad. 187D. 

STRETNZ F r. Uclle r Cyc1oiclc11. - H.. Fr. 'l'roppaLt 18(39. 

STRÙLL A. Spirale logaritmica. - Pr. r. Spalato 1879. 

THAN:N"AB AUR Ado lf. Bcrcdmu11g dcr Oherfl ttchc nnd des Ki:irperinhaltes 
eincs Pontons. - R. Pr. Olmii.tz 18G3. 

VILLICUS Frnn:r.. L el1rbuch dcr Arit.1nnctik un d Algebra imm Gebraucbe in 
HcAlsclrnleu. El'sles Heft. -· W ien, Seid<!l & S. l 875, in 8° . 

- Dns Rech nen in Glcichnngssàtzen dnrch Schliissc. -- Wien, Realschu le 
1874, in 8°. 

WEINERT Josrf. Ueùer clic ,,mn.xima" nucl ,,minimr,," clcr Beleuchtun gsinteusitli.t 
an Fhi.chcn des zwoite n G1·11.dcs, wen n (li ese von ,ientralen Lichtstrahlen 
gc troffer. werdeu. - R. Pr. Briinn 1869. 

\V ITTSTElN D r. Tcocloro. Trnttn.to di mMcmatica elementare. P lanimetrià 

~·a~~1i1~~/~~ rJ~~~~~~·\J~~~\
1
~l~c/ma etfolione tedesca da Stefano Scarizza 

Trn.U.:i.to d i mat.cmatie:1 elementare. Stel'eometria . Trad n:-:ione eseguita 
sullR 4 a. cdiz ted. da Stefano Sca.rizza. - Vienna, H0lder 18601 iu 8" . 

Tratta.lo di matematica e lementare. T rigouomet.ria piana. Trachw .. ione 
eseguita sull a. ,I. a cùiz . tedcr;.:.:a cfa St,,fo,uo Scarizza. - Vienna, Ifolde.r 
1880, in 8°. 

ZAMPlERI Dr. J Al1.cs nncl Nencs . Einc kleiue Excursion rrnf dem Gebiete 
dcr KcgClschnit1slinie11 . - H.. Pr. Wicu III, 18'i0. 

ZIMMERMANN Atlolf. UntersucLm1g cler eiucr E llipse ein• nnd umschriebflncn 
Dreiecke uucl 1iam llelog rno11nc beziiglìèh ihrcr F ili.che. - G. Pr. Czer~ 
nowitz 1869. 

VI. 
A CATALOGUE of 1963 stars rednce<l to t he beginuiog of ù1e yea.r 1850. 

t.ogethcr with a catalogne of' 290 do~1ll!e stars, the w~ole frorn obser
vo.tious made at Santiag: n

1 
Chili, dnnn g the yea.rs 18:...0-51:52 by the 

U . S. naval 11 Btronomical expeclition to the southcrn hem1sphcre. -
"\Vash ingt.oo, govern. print. off. 18701 in 4". 
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ANNUARIO nautico onero effemeridi e tavole per 11 Anno 1881 ecc. Versione ¼\a liana redatta per cura del Prof. F. Tìetjen autore clell' originale tedesco. - Berlino, Sittenfeld 1879, iu 8°. 
APTHQRP GOULD Benjamin. Uranomet.r ia Argentina ecc. Con I atlante. - .Buenos Aires, P. E. Coni 1870, in 4°. 
*BERLINER astronomisches J ahrbuch fii~ 1882 mit E pbemeriòen dei· Planeteu 1-199 filr 1880. Herausgegeben \'On W. Focrster nnd F . Tietjcn. -Eerlin, Dtl rnle1· 1880, in 8°. 
E ASTMAN J. R. Report on the clifference of longitude between Washington and Ogden , Ut.::i.h . - ,vasbiugtou, govern, print. off. 1876, in 4°. 
HARKNESS Wi\1 ia.m. Repcwt on tl1e ùi-fl'ercnce of longi tm1e between Wnshiugton and St. Louis, - Washington, govern. print. off. 1872, in 4° . 
HOFMANN G. Die Astronomie der Griechen bis auf den Dichtcr E uripides und seiue Zeitgeuosseu. - G. P r. T r iest 1865. 

Die Sonnenfinsterniss des Thales am 28 Mai !585 v. C. - G. Pr. Triest, 1870. 
Die Sonnen- nnd Mondfins ternisse in c1er r0mischen Geschichte des Cassins Dio. - G. Pr. Triest 1868. 

~he:n sh:ft~::is~sc~~ R .~tj_~ie:fs i8l
6
~ischen Kalenclers \'Or der juliaui-

Ueber die bei griechischen und riimischen Schriftstellem erwii.hnten Anf~ u. Untergìi.uge der Sterne. - G. Pr. Triest 18'i9. 
Ueber oine Sonnen- und eioe Mondesfi nsterniss, welchc von P lnto.rch im Leben Dio's erw1thnt werden. - G. Pr. Triest 18i5. 
Ueber eine von Plntarch in seiner Schrift: De facie qnae in orbe lunae a.ppareat erwii.hnte Sonnenfinsteroiss. - G. Pr. Triest 1873. 

LOCKYER J. N. Die Beobachtlrng der Sterne sonst uud je tzt. Au tor isirte deutsche Ansga.be, l\bers. von G. Siebert. - Brauuschwcig, Vieweg & s. 18801 in 8°. 
MEYER M. W. Kosmogrnpbisches Skizzcnbucb . - · Leipzig, F'. A. Brockhaus 1879, in 8°. 
*MONTHLY notices of the royal astro1Jomical Socicty, vol XL, n. 1-7, iu 8°. 
NEWCOMB Simon Prof. On the right ascensions of the eqnatorial fnnd ame-ntal stars and the corrections neccssary to reduce the right ascensions of different cata.lognes to a meau homogcoeous system. - VYo.shi ogton, govero . priut. off. 1872, in 4°. 

- The Urania.o and Neptnnian systems, iuvestigatcd with the 2()-incll equatorial of t-ho Uniteci States naral observatory. - Washington, go,·crn. print. off. 187,51 in 4°. 
OPPOLZER Tbeoclor v. Lehrbuch zm Bahohestimmung der J\ometen u.ud Planeten. Zweiter Band. ··- L ci1JZig, Engelmann 1880, in 4". 
TABLES of instrumenta1 constants and corrcctions for the reduction of transi t obse-rvations made at thc U. S. nava.1 observatory. Prepa rcd by Prof. John R. Eastman. - W ashington, go rern. print. off. 1873, in 4n_ 
THE N.A.UTICAL almanac a.nel astronorn ical 1-'phcmeris fo r the ycar 1881. -London, J. Murray 1877

1 in 8°. 
VODUSEK M. Prof. Neue Methode for di e Be1·echnung cl er Sonuen- u. Mondesparallaxe aus P lanetenvoru1Jergih1gen und Sounenfinstcrnisscn. -G. Pr. Laibach 1879. 
YARNALL Prof. M. Catalogne of stars observed at tlle Uni ted Statcs nava.l observatory cluring the years 1845 to 1877 etc. - VVashington, govern. print. off. 18781 in 4°. 
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ZONES of stt1l'S oùsencd n.t thc UuitNl Sti\tes naval observatory with tbe 

r:~~~~::to~1i,rc~~v~tu.t~)~·iu1~~l~I ;~*~: i~s!~. and 1849. Appondix I. -

of st,ws observod at the U1iit ed St::i.tes nn.val observatory witb the 

~c\\~l!~i~ iu~'t~~s,itg~~!t~l.4 ii;)~.\l!t'. 110J.h~ 8j~:\~ 1l0~6, 184.7, 1848 a.ud 1849. 

of suu·s_ oùse~·v cll at the United Statcs uo.:val observatory with the 

1m!rnl c1rcle m the ycil.rs 18-:161 1847, 184.-8 and 1849. et.e _ Wa-

sh1Dgton, goveru . print. off. 1872, in 4°_ · 

VII . 

ANNA_LBN der Chemi_e n nd Pharmacie . I-Ieransg. von WOhler etc. Bel. 197 
111-2n2, Ill. - Leiuzig:-Heidelberg, Winter 1870-80, iu 8°. ' 

BALDO G. B. Analisi delr nriua. - l 'r. r . T ri este 1871. 

BERR F ra.ucescu. Elementi di r.hi mka proposti ad uso delle scuole reali 

~ ft'if~~s~f~\;/U~L per cura di F rancesco Businclli. - Vienna, Gerold 

DIZIO Dr. Giov. Prof. E stratto da.1 1' analisi chimica dcll' acqua miuerale della 

antica. fou tc di Pl'\jo uel T rentino. - Brescia, Sentiu. bresc. 18781 in 8°. 

EDER Dr. J ostf Mari:~. Uelle r dic chemischen Wirktrngen des f,nbigen Licb tes 

uncl die Photograpl1ie iu natlirlichcu l•'u,rben. - R. Pr. Troppau 1879 . 

FEHLIN'G v. Dr. Hermam1. Neucs Handwòrterlmch der Chewie etc., Bd. 

11-111
1 

Lfg. 8. - llrn,\1aschwcig, Viewcg & S. 1878-80, in 8°. 

HLXT.BUBElWEH. Ur F riech'ich. Dehandlul]g dcr Lehre ilber clic chemischen 

Aeq uivu.lcutc. - R. P r. VViel], Schottenfeld 1$6J. 

JI[NTERBERGE R Fr. & SCilMUED L. Geschichtc des wisseilschaftlichen 

Theiles ùe,, Cllemie in Verbiuduug mit allgcmeiuer Gescliichte - R. 

Pr. SchotteufeM Wieu. 1866. 

KRELL Dr. Ang . ·ceber deu Nac_l1weis fremdartige1· Bestandtheile in Spiritus 

uud Spiritusfabrikalen. - .l:'rogr . der Prager Handels-Aku.d. 1879. 

PERGER R. "· Hugo. Zur Wer thigkeit dcs Flnors. - R Pr. Laibach 1870. 

TECLU Nic. Prof. Der physikaliseh-cli.emische Vorgang Lei der Verbrennnng. 

- Pr. d. Wicner Ifanclc ls -Alrn.d. 1875. 

TESSARl Nicolò . Dei radicali organici) e della loro importanza teorico-pratJCa. 

- R. Pl'. Gtirz 1863. 

V U,~RTHALER A; Prof. Die Erfolge de l' chemiscben Synthese bis a.uf die 

Gege nwart. -- R. Pr. 'l'riest 1872. 

-- Monogra,i.l. degli olii grassi. -· Pr. Ace. Trieste 1873. 

- Studio su1lu. fabhri~azio ue elci Jodio e investigazioui analitiche sopl·a. 

parecchi e alghe dalmate. - P r. r. Spalato 1867. 

VLACOVIGH Nicolò. Elcmcutì di chi mica ad uso delle scuole agrarie. -

Trieste, Cttprin l 880, iu 8°. 

VIII. 

*CARL Dr. Repertorium for Ex1Jcrimental-Physik, fi.l. r physikiilis:-he ? echnik 

etc. Bd. XV, 7-XVI, 6. - MUnchen, Oldenbourg 1879-80, 1n 8 · 
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GOSETTI Dr. Lorenzo. Cenni intorno al pdncipio dell a conservazione della. 
forza. - Pr. g. Trieste 1871. 

KIEGHL Fr. KnwogPs zweiter Elcktromotor. - G. P r. lnnsbrnck 1S70. 
K0N1G Josef. Hnup tsii tze iiber das Potenti.:ù uud Auwemlung desselben auf 

eiuige elektrostatische Problemc. -:- R. Pr. Li uz 187 5. 
KU.EJN Mori..:. Ueber die Lichte11Lergscheu Figui·cn - R. Pr. Wieu Schott en

feld 1873. 
NEUMANN Anton. Ueber Phosphorcscenz dmch lnsolnJiou und Y'-t i.i.nnc urnl 

deren Verhitltniss znr Fluorescenz , - R. Pr . "\Vien II . 1878. 
PE TERIN Julius. Ueber di Bi lduug elekb: isehcr Ri ngfiguren dn rcl1 deu Strom 

der I nflnem:mnschi ne. - Aus clero 62. 13 d. d. Sitzb. cl. k. k. Ak . cl \V. 
18701 in 8°. 

PIH L O. A. L. On magnets. - Cbristfrmi,i, Brogger 1878, in 8°. 
PL~TTER I-Ingo. Ueberblick der wichtigstcn Untersnchnngen i.i.ber den Zusam

menhang zwischen der StromintensitiH und dem erregten :Magnetisrnns. 
- G. 1:'r. Innsbruck 1866. 

VLACOVICH N. Rispal'mio òi zinco nelle pile e metodo pratico per la riu
nione di mol~i elementi. - Pr. 1· . T rieste 1870. 

WERNER Dr. G. Ueber das Weseu cl t:>s Lichtes und cles Sc.halles. - G. Pr. 
Triest 1867. 

IX. 

ANN ALE N des ph ysikalischen Ceutral-O IJ.sena.torinm$, heransgegeben von 
H. 1Yild. J ahrgang 1878, I. u. Il. Theil. - St. P etersburg, kais. Akad. 
1879, 2 vol. in 4°. 

ANNU.A L report of tl;e chief signal-offi.cer to the sec retary of wal' for the 
year 1877. - Washington, Gov. pr. o:ff. 1877, in 8°. 

BE RI?~o!~f1~ ~!~/B!f:~~~ 11
, n~i1:;:1:~e~J.'

0~Ii~~l'f~nrl~~)g ~ l ~f!t t 
Ge3. f. M. 1872, in s0

. 

BOLLETTlNO n1eteorologico, redatto dall' ossen atorio dell' i. r. Accademia, 
1878 clall' aprile all'ottobr e> ed. Dr. Paugger. 

BUSIN Paolo. Descrizione del mareografo e Yalo ri delle maree uell' auuo 
1877. -- P r. Ace. T1·i este 1878. 

DA II ,Y bulletin of '"eather-reports, sigual-service Unitcd States Army etc., 
1873 november, 1874 novero be r-december, 1876 ,iauuary1 1877 j auuary
may. - Washington, gov. pr. off. 1876, 9 vol. iu 4. 0

• 

DEUTSCHE Seewartc. :Moaatliche Ue bersicht de1· Witt erung, A_ngnst-Decernber 
1878. - Al tan a, Friederichseu & C. 1879, in s0• 

E ASTMAN J. n.. Discus;;;ion of th c West India Cyclooe of october 20 aud :~o, 
1867. ~ W ashiogton 1 govern . priut. off. 18681 in 8°. 

FERRAR! G. St. Metereologia ro mana. - Romn., T ip. elzevir. 1878, iu 4°. 
FORSTER Prof. l>r . A. Jahrbi.lcher dcs tell ll rischeo Observatoriums zu Dern. 

- Biel 1 SchlHer 1880, in 4°. 
Resultate der meteo rologischen Beobachtungeu an cfon sclbstr egis tl'i ren" 
eleo Instrumenteo des physikalischen Institu tes der Universit ii. t zu Bern 
fiir das J ahr 1870. - Beru 1 Korber 1877, iu 4°. 
Resultate der meteorologischcn Beohacbtungen an deu selbst registri-
if:r~ef~:n3~1~uJahrtef87ts_!hif~f,ai~~~~~r I{~; ~\tl ~:s 41er UniversiUit zu 
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HAKN,,~~~~:~~~g~i:_ ~tt~~~t~~r1c,~$~h~t~:,~~!% I~15~nsammenhnnge mit de1• 
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SCITALLER Josef. Blasius Hne\Jer uucl seine Famil ie. - R. P1·. Innsbrnck 

1879 . 

SCH.M"GED Luclw. Salzbnrg unter Thiemo und Kon rnd J. (1090-1147). - B. 

Pr . Wieu Schottcnfcld 1860. 

STENOGUAPHISCI·IE Protokollc (iher dic Sit.zungen des Hauscs dcr A.bgeord

neten des Oste1'1'cichischcn Reichsr~thcs. VD. Scssion, Sitzuugen 64-87, 

11eilagcn 190-355. - \Vien, k. k. I-Iof- u. Staatsdr. 1871-73, 4 voi. in 8°. 

;:;;~~1!~~~~1 i~t~:-c1~1!~ii~!~~10"f~. i~~sfo~l~S~ { ~i~itbfeft~~:~~1.d1;~a~~!~:~ 
1874-1 879, 28 vol. in 8°. 

Protokollc ii.ll er die Sitznngcn des Herrcnhamcs des Osterrei ch ischen 

Reichrathes. VII Scssion. Sitzungen 21-38; Bcilagen 129-251. - \Vien, 

k. k. Hof- 11. Staatscl r. IS ìl -73, 4 vol. in 8°. 

Protokoll e Ubcr dic Sit:r.uugc n dns Ile.rrenha.uscs des iistcrreichischen 

Reid1s1·nth es . YlH. Sessiou. - Wien, k. k. Hof- u. Staatsdt·. 187 3-1879, 

9 vol. in 8°. 
STEN TA Dr. M. Ce1mi snlla critica stol'ica. - l1 r. g. Trieste 1870. 

SW]DA J?r. Stuclien 1.ur Kiistenliìudischcn Gesch ichte im Mittelalter, mit 

li csonderer Bcrlicksichtigun g Tricsts. - n. Pr. Triest 1877. 

UlWAS W. Die Slovcnen. fi:thuograph ischc Skizze. - R. Pr. Triest 1873. 

½tVENJE .Jo sipa G0 Lli11e Vèrdélsk<'ga . - V 'l'érstu, Amati 188,0, in 811
• 

ZUKAL .Jos. Die Bcs.itzuugeu mli.hriscber Kloster im Oppalande vomebmlicb 

bis znr Mitte des 14. Jahrh. - R. Pr. Troppau. 

xx. 

BUDGF.T fo r Marinc-Af<lelingcn. - Kristirmio. 1871, in 4°. 

BUDGETFORSLAG for Mari ne- og Post-Departcmcntets Afùcling fo r Marineo 

ti \ Storthi ngct i 1873, in 4°. 

MARJTIME .J11ninsbriefe etc. - Trìest, Scbimpff 187<1-, in Se>. 

VEZié Nikola. Pet r>isamo.h v oplemenjelljU voéakah. - U Trstu, K. Amati 

1879, in 6°. 



XXI. 

GIORNALE della Società .Agraria Istrian a. Anno V. 1-6. - - Rovigno, Soc. 
agr. editr. 1880, in S0

• 

LEVI Dr. Alberto. L1 ,, atteggio" iutorno all ii gestion e eeou0mica de i poderi 
della scuola agraria nell' aun o 187G ccc .. - Tr ieste, Cn11riu 1880, io su. 

RELAZIONE della sezioue di bacllicoltura cl clla SociC'L.i. agnni rt. triesti na 
sull' esito dcli' allevamento sperimentl.l le tenu tosi nel! ' anno 187~- · 
Trieste, Soc. agr. tr. 1874, in 8°. 

ROSS.ETTI Domenico. Sul giard inaggio considerato qlrnl ar te callit ccnica 11 on
chè su i diversi gener i, 1~1.ratteri e pa rti d'un giardino ecc. - - Trieste, 
Soc. agr. tr. 1874, iu s 0 • 

XXII. 

AUSSERER Carl. Pro f. Wissenscirnftliche 1nstrumen tc : l.Iath ematisch-1111:r
sikalische nud Pracisions-Instrn me ute, Telegraphcu nnd Elckt ro-.M otoren 
- in 4". 

BAUER A. Eine Kerz c11fabrik in Gen tillv bei Paris . - P r. d. ì Yiener Haudcls-
Akad. 186 7. . 

BERICHT der Handels- nncl Gewcrbekammer in Buclweis iiber Indust rie, 
Handel nncl Verkebr in den Jahren 1871 -75. - Budweis, H. u. G. Ii. 
18'/9, in B'. 

- iiber den HandeJ, die Industrie nnd di e Verkehrsn•rhii.ltnisse in Niec.l er
Ocst.erreich wahrenù ùes Jah res 1878, -- Wien, n. O. H. u. G. K. 18SO, 
in ti 0

• 

BETHLEN Conte Edm. Un viaggio a Rangoon. Relazione. - Trieste, L loyd 
a. u. 1874, in 4°. 

BUZZI Dr. Luigi. Riflessioni sulle ferrovie italian e. -- Trieste, Morterrn &; 
C. 1874, in S0

• 

CENNI sull'attività del la Camera cli Commercio e d: Iodustria di Trieste nel
l'anno 18i3. -- Trieste; Lloycl a. u. 1874, in 8". 

DINGLER' S polytechuisches J onrnal. Hernusgegeben von J ohano Zeman und 
Dr. F erd. Fischer. B. 233-236. - Augsburg, Co tta 1879-801 in 8°. 

ERICHSEN P. Die Ostinclisch e .i\fission der Triester Borse. - Tricst, Wt'lis 
18461 in 8°. 

- · Missione alle Jndie orientali della Borsa ài Tries t<'. - Trieste, Weis 
1846, in 8°. 

ESCRER Heinl'ich. Triest und sein Bernf al s Weltmarkt . - - Tri cs t) O. Ll oyd 
1872, in 4o_ 

FERRARI De Dr. R. Memorie sulla esposizione inte rnnzionale d i Filadelfia 
ecc. - Tr ieste, Lloycl a. u , 1876) in $ 0• 

GERE & C. Handelsbericht. September 1879. - Drcsdcn, in 8°. 
- Han<lelsbcrfobt. Dresden Apl'il 188ù, iu 8". 

GENNA RI Prof. Avy. A, Il warrant ri lasciato dai magazzini generali secondo 
la legge ans tnaca . - Trieste, Caprìo 1879

1 
in 8°. 

HAUPjf~~~S~~ ~,~f:~ ~i~i_ndustrie von Rheiopreusscn un cl]\-Vestpbalen . -

HORNIG Dr. E. Beitrlige zur Gesçhichte Tecuik und Stalisti k der Kiiserci. 
- R. Pr, Wien III. 1869. 1 
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JOHN v. Vicfor. Dic Scevcrsichcrnngs-Policen tlel' wichtigstcn Secpl!i.tic der 

E1·dn, 4. u. 5 Licfg. - Tri csl, Scll1st\'f!rfo.g tl. Vcrf. 1874,, in 4°. 

KARMARSCH urnl !Tcnen's t.cclrnisd1rg \:Y(irtcrbnch, 3. Aufl. etc. Liefg. 34--10. 

- · Prag, Rol1 rmi :1. 187\.l-S0, in 8 4
'. 

KATIIREIN R. Prof. l\;anceu irn Wcthsl1l-H::i.ndr l. - .Pr. ,t. ,vicnr.r Jfandcls 

Akad. IS1n. 

KIT'l' Fcrcl . Uchcr Hecl11111 ugsabschliissc. - Pr. d. \:lliencr Handcls-Akad. 

I8G7. . 

LÙSCK F~ H. li. O. F. l\1cc_1lc11 's dcntsch-spauischc Tla11!lel scorresponllellZ. 

Z1niit.c ve nn. AnH. - - !l::i.mbm}?:, Ncstlr.r & Mclle rnn, iu 8°. 

MOVIMRNTO conuncrcialti di Trieste nel 1S79, ìu fol. 

- clcll a 11,1,yigazìonci in Trieste nel 1879, in .1 °. 

NAVIGAZ10KJ,; :tustro-nngadca nll ' ester o nel 1878. - Trieste, Mortcrra & C. 

187~1 in 4. " 

- e commer'.'io in porti n. nstriaci nel 1878. - Trieste, Mortcn a & Comp. 

1819, iu iol. 

RAPPORTO dcl l:i Camcr,i di commercio cd industria di Gor i1,ia, rasseg1iata 

n,JF E...:celso i. r. (1'1il1islr, ro dr,! commercio so pra le nozioni statistiche 

dcglì auni 1870-1871 - 1872. - Gori:i:ia, Patcrnolli !87H, in 8. 0 

R EGLEMF.".\l"T8 nnrl TarifP for dìc Trics tcr L agcrùiiuser. - Trirst, O. n. 

Lloyd \881\ in B. 0 

RICI·lTER Dr. II. ;\·L .Di C' Eutwi Gkl un ~ dcs k n.nfmiLnniscbcn Onterrichts in 

Ocstcn-cich eh:. -- \Vien , Tfamlcls-Alrnd. 1873, in SQ. 

ROSOLIO maraschino dcll' i . r. priv. 0, premiata fabbrica di Antonio Dalùello 

in Spal ato, in 4-0, 

RUCK A. Ueber das Rcdii rfo iss krtnfmiinnìschcr Bi ldungsanstaltcn in unseren 

Tagcn . - Ak. P r. Or:\.z. 16GU. 

RÙCKRLlCKE nn il VorUlir:kc im Kn.nipfo gr.gcn EisenbahnwillkiJr. - Berlin , 

Kostkam pf 1875, in t; 0• 

SAUER Prof. Uehcr kaufmiim1iscbc Corresponllenz uml Term inolog ie. - H~Ak. 

Pr . Prng 1874. 

SCBERBER Giacomo P rof. Cont.ab ili tiì. semplice e di bordo. - Pr. Ace., 

Trieste !SGS. 

-- Sul contcg~ io degl i a.ft'Mi ùi commissione e partecipazione:: in merci e 

bancfl.. - Pr. Act:., Trieste 1860. 

SUM?vIAillSClJER. J"kdcltt \Jetrr-ffcnd die Vcrh i-i.ltn isse der Industr ie, d,-s 

Handcls uml Vcrkchrcs Obcriisterreiclis im J. 187H. - L inz, o. O. Han

dcls· 11. Gewcrhckammcr 1S791 in 8° . 

TARIFFA lloganalc generale pd t{'nitol"io doganale austro-ungarico coll' ~essa 

l r,ggc 27 g iugno 1878 .N. 67 ,:,cc . - Triest«\ Balestra & C. 1880, rn 8°. 

TESS.,\Rl Nicolò . Monogrnfi:, dclltt concia delle pelli. - Pr. r. Rovereto 187:2. 

VlLLICUS F. Del' in ternatioualc Goldnriinr-foss. - R. h·. Gorz 1867-

VLACOVICII N. Cenni sulle\ fahbricazione dcli' oli o d'oliva e~ in particolare 

su i vantaggi dcli' nso dei torch i id rauli ci nella medesima. -- Pr. r. 

Trieste 1805. 
Jm1wrta.nM delle scicnt'ificbe apccufazio11i per il progresso dell'Industri a.. 

- - Pi- . 1·. T ri cst r, l8G4-. 

XXIII. 

AREN Z Cari. Co!bert.
1 

ein Blick in dic staatswirthsch aftlic_heu Ver11iilt.ois sc 

uuter. Lud wig XJ V. - 1-'r. d b. Ha udcts-Lebranstalt rn Prag 1860. 
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A USTRIA, Archiv fi.tr volkswirthschaftliche Geset2gebung und Statistik, for 
Industrie, Haadel und Pateutwesen. Jahrg. XX.XI, 27-52, XXXII, 1-~9. 
- \Vien, k. k. Hof- u. Staa.tsd r . 187\)-80, in 4.:i_ 

BlSCHOF DL·. Hermanu. Das internat.ionale Seereclit. - II. A. Pr. Graz 1667. 

- Die Staatsforme11 im Verbaltnisse zu I-lande} nod Industrie. - Ak. P1'. 
Graz 1865. 

BOCC~!1~~h? e:·o~~:~11Ì~~Zi:11~ ~ g~1~~~~~~itla~~1)1~ii1~~·its7!:,eI~usl~~\ZÌOlli eco-
BOLL~;!~:li~ SiN,ehl!~!~~-(~~~~il~¾~~~ !ei\Ti::~~: t t~fi~;:~~r c~~~~~\ l 1•~~: 
- 1~~, t~t. ~ T~t!:t::17,i,lg):tÌ ~~ ~:t\~-•~~-austro-illirico. Anno 1879 e 

- statistico mensile llella città di T rieste e suo terri torio {(lal 1873 al 
1880 maggio). - Trieste, iu fol 

CAVALIERI Ange lo. Smnmurn j us, summa iujuria. - T rieste , Weis 1879, in 
s•. 

CONCESSIONS-Urkuudc der 'friester Lage rhii.user. - Triest, o. u. Lloyd 
l f:280, in 8°. 

CONT O consuntivo dell' ammiuistraz ionè civica di Trieste }Jer l' anno 1878. 
- Trieste, G. Caprin 1879, iu 4~. 

- di previsione della amministrazione civica di T rieste per l'anno 1880, 
apprornto dal Consiglio rlelln città nella sedntn del 2-9 gennaio 1880. 
- Trieste, Caprìu l8é0, in 4(1. 

DAS Seeschul weseu umi die P 1·llfnugsvorschriften fiir Me rkanW-Seeoffiziere in 
a uswartigen Staaten. - Wien, k. k. Mio. f. C. u. U. 1877, in 8". 

DISCORSO d'accusa tenuto dal Dr. E . P epeu li G dicembre innanzi la Cor te 
d' assise ecc. - Trieste, Capriu 1877, in sn. 

GELCICH Antonio. P rontuario a lfabe ti co ragion ato del nuovo r egolame nto di 
p ro cedura penale 23 maggio 1873. - - Trieste, Appolonio & Caprin 1874, 
in 8°. 

GESETZ- und Verordnungshlatt f!ti- das 0sterrcichische Kiistenlaucl. J ahrg. 
18791 YIJJ.Schl uss, 18SO, 1-IX. - Triest, i>. u . L loy<l, .in 4°. 

ISTITUTI e scuo le per la marina mercantile. Ordinamento e programmi. -
Roma1 E. BottR. 1877, in 8'' . 

LUNARDELLI Dr. Clem ente. Breve trattato dello cambiali secondo la legge 
austriaca. - Pr. Ace., Trieste 1869. 

MITTH EILUNGEN der k. k. 0sterreichisch-trngarischcu Consulats•Reh0rdcn. 
VII. J ahrg 7•1 2, VIJI. 1-G. - Wien 1 k. k. Hof- u. Staatsdr. 1879-80, in 
8'. 

PEPEU Dr. Discorsi cl' accusa e rr.plica 1n·o11m1z ia ti al puhbl. dibattimento 
per lesione d' onore contro il ,,C ittadino" ecc. -- Trieste, Appolonìo & 
Capi-in 1872, in s e. 

PICCOLI Dr. Giorgio No t. Lezioni di diritto commerciale ccc. - Trieste, 
Caprin 1879, in 8°. 

RAPPORTO del consiglio d'amm inis trazione dell' usi na comun:~J e clel gns con 
cui accompagna al consiglio <lella città il bilru1cio ù' eserc1i io per l'epoca 
dal 1. maggio 1878 a tutto april e 1870. - Trif!Ste , G. Cil.priu 1879, 
in 4°. 

REGOLAMENTO interno per la Rappresentanza comunale cli Capoùistri a.. 
- Trieste, Appo lonio 1880, in 8". 

REICHSGESETZBLATT fiir die im Reichsratlic ,,e rtrete uen K0nigreiche nud 
L iincler1 Jab rg t t<79, XXXVJ - Schluss, 188fJ, J-XXXJI. - - ·wien, k. k. 
Hof- u. Sta.a.tsdr . 1879-S0i io 4 ~. 
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SCHMIDT Victor. Das N1lti.gste aus dem Gebictc der Wechselkunde. -" Ge• 

wcrbesch. P l'. Bistritz, Sbg. 1876. 

S'fATIS'l'ISCI-IES Jahrhuch des k. k. Ackcrbau•M inistcrimns fiir 1878, drittes 

Hcft, 2. Lie1g.: Hir 18 7!-l 1 driitcs Ilof t, 1. Licfg. - Wien, Facsy & J:i'rick 

1879- 8<\ 2 vol in h". 

- ,hh rhuch fi\t· 187G: Uf, IV. X, Xl; 1877: TI, V, VJ, VI_[ (1), X_; 1878 : 

1, Vll (I. ), J.X , XI. Ucr:wsgegeben YOU 1lcr k. k. statis t. C:e11tral-Commis

ssio11 - ,vieu, c. G-erold's s. 1876- 60, i ll sr. 

STA'.C'ISTIK ller Iud ustrie cl ct- Bezi rkcs dcr l-fonrl els-- nnd Gcwerhcknmmer iu 

~.~_Unn im .J. 1875. IV. Lfg. - Briinn, Vcr!ag d. H. n. G. K. 1879, iu 

S !'ETNBACII Dr. Emi l. Dcr Zwang gegen b6sc Schuldncr. - P r. d. Wiener 

Haudcls-Akad. 1873. . 

ULBRlCIT Dr. J os. Der Entwurf del' neucn GewcrLeonlnnug. -- H. -A. Pr. 

Prag ltl78. 

VERBALI del Consiglio cl ella città cli Trieste, anno decimonono 1879. -

Trieste, Ctiprin 1879, in 4°, 

VERZEICHNISS der fiir di e i:isterreichiscbcn Mittelschulen Y.llln Urteri-ichts

gebrauchc allgemti in zul!~ssigen -Lebrtextc uncl Lcbrmittel 1 I. Th. -

Wìen, k. k. Miu. f. U. n. U, 1880, iu 8". 

WANKA Jos. Der Post-Bestcllun gs-Dienst in Oestr.neicb, vom rechtswissen

schaft.lìchen Staudp tm ktc. - Pr. d. :Prager Ifondels-Akad. 1677. 

XXIV. 

AL LJWR[ Carlo. Sull1inscgnamento del disegno n mano libera uelle scuole 

reali ecc. - Pr. r. n. Vene~ia lStiO. 

ALLOCUZION~ del Prof. Dott. Frn.u cesco de Fiori recitata. in occasione della 

so lenne . distribuzione de' premi in sulla fiue dell' a1mo scolastico 1849-

50 da Giorgio Miuas. - Trieste, Marcnigh !8~0, in 8°. 

ARENSTEIN Dr. Jos. W11.s ist die GrundJage des 0ffontlichen Unterricltts

weseus? - R. Pr. Wien HJ1 1860. 

BASSA Matteo, V. Congresso generale dei mst.estri austriaci. Relazione ecc. 

-- Trieste, Pet.ernelli 187H, in 8J. 

CI ATTO A. R. e ORSETTICH G. L' istnrnione pubblica alla esposizione in

ternazionale di Viemm. - Trieste, Appolonio & Caprin 1873, in 8°. 

DENK~~:1:~1!X,~rf~~~ ~~ni~~~a~:~g~g. ~~~;~rd~~lr~~iel;r~: t.a,i~-- 1ti~~: ~~~~: 
1875, in 8". 

DRAGHICCHIO G1·e.g. Impressioni e note sullo stato della ginnastica in Verona, 

Milano, Torino, Piaceuza e Firenze. -- Trieste, Appolouio & Caprin 

1874, in 8°. 

- Prima statistica delle società gi nnastiche italiane. - T rieste, Balestra 

& C. 18801 in 8". 

ENGELHARD C. Prof. Kaun uud soli die Stenografie allgemeine Verkehrs

schrift werdeu? - Pr. d. Wiener Ha.ndcls-Akad. 1875. 

FANTI Nicolò. Importanza della matematica e metodo d'insegnarla nelle 

scuole met'lie. - Pr. r. Ro,.-creto 1874. 

FA VENTO Da Gioi'. Del!' edncazione religiosa nei ginnasi:· - Pr. g. Capodistria. 

GALURA Dr. Bernardo. l\fauuale cli costumatezza. cristiana. Pi-ima. tra.d. ital. 

cleJ Prof. Dr. F1·. De Fiori. - Tl'i eate, Lloyd- austl'. 18501 io: 81
• 



GODINA-Verdélski J. Kratek razgovor o bolj vaZnih dosadanjih iznajclbah etc. 
- V Trstu, Lloyd a. 1876, in ~0

• 

G. P; 8. Due discorsi educativi, - Pola, Seraschin 1874, in 8°. 

HERDTLE Ed. VorlaO'euwerk fiir den Elemente.r-Untenicht im Freihandzeieh
nen1 4. Aufl. - "'Stuttgart, Nituchke 1874, iu 8°. 

HUPSCHER Julius. Lehrbuch der neudeut,chen Cur,iivYchrift :mm Schnl- nud 
Selbstuuterricht. ~ . Leipzig, Peter 1878, in 8°. 

IGIENE ed educazione della prima infanzia. - Trieste, Capdn 1870, in 8° 

LA ISTRUZ101':'E industriale e profe1sionale in Italia nell' &uno 1878. Reln,
zione a S. E. il Ministro della pubblica. ietruxione. - Roma, Pr. Botta 
1878, in 8°. 

LADKOTSKY V. ìVie sollen fremde Sprachen gelehrt werdcn '? - - G. Pr. GOn: 
1853. 

l\iI.À.HR F KOnnen die cli.lliYchen Spraehen ror den neneren als l\Iittel des 
Jugendnnterrichtes be"tehen? - G. Pr. Trieet 1S77. 

- Schiilerfehler-LE:bensfehler nnd ihre Heilnng. --- G. Pr Triest. 1875. 

MENZEL W. Prof. Piidagogische Wichtigkeit der Dichtlrnnst . - G. Pr. 
GOrz 1852. 

n'IORD Alois. John Locke' s ,,Gedanken ii ber Erziehnng" - R. Pr. ìYien 
Schottenfe!d 1878. 

NORME per l'ammissione e la ripi.rtii:ione degli "tudii nel r.omitto urnnicip.oi.le 
Caracciolo tecnico e di marina. mercantile - Napol i, F. Ginnnini 1877

1 in S0
• 

PROGETTO di riordinamento ed amplia.mento delle 1>cuole popolari della Citt:\ 
e del Territorio di Trieste eec. - Trieite, Soc-. pe <l . rlitL 1874. in 8°. 

PROGRAMMI d'insegnamento per gli istituti tecnici. - Roma, Er. Botta 
1877, in S0

• 

RICORDI della prima esposizione stenografica italiana. - Trieste: U, st. tr. 
1875! in se. 

ROHLl.J.~G Carl Prof. Ueber die i:nm ereprieealicheu Gedcihen des Lateinnn-
terrichtes nothwendigen VorkenntniYse im Deutschen. R G. Pr. 
Wien JS70. 

ROSSLER Max. rne mi.i.ndlichen Yortragsi"ihungen der Schi'tler -- R. Pr. JII, 
Wien 1867. 

ROTA Giuseppe. L' emancipuione dei sordo-muti ecc. - Trieste'. Balestra 
& C. 18791 in 8°. 

ROTTER Dr. Richard. Pii.<lagogischc Tagebuchbliittcr. - R. Pr Ofcn ISGO. 
SCHWAB Erasmus. Anleitung znr Ansfti.hrnng von Sclrnlgil-rten. - G. Pr. 

YVien VII. 1878. 

STU:i\'IPFI Ana. Poduk o Zenskih roCnih clelih. - Y Trstn, Llo}'l1 a. n, 1877, 
in S0, 

TEIRICH Dr. V. Die Unterrichts- uncl Er1ielrnng"gegensW.ndn o.uf cl.rr Lon
doner Weltausstellung im J. 1862 - n.. Pr. ìVien IV. 1868 

TUvIEUS Francesco. Saggi di istruzione intuitiva a<l nso delle scuole e delle 
famiglie. - Trieste, Caprin 1870

1 
in S0 • 

VAUCHER Ab. Pensieri di educazione ed istrni:ìone l'eligios&, rnoralf! e ci\·ile 
degli uomini. Fase. III. - Pola, ::lcrasehin 1874

1 
in 8_0 . 

WEISER Dr. Jos. Die Gewerbeschule. was sie soll und was sic nicLt wll. ~ 
R. Pr. Wien III. 1860. , 
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xxv. 
ANDREAT1'A Bcniaminns. De lill.ro, qu_i Alcibiadi? secuncl i _nomeu in fronte 

gcrit, P latoni aùindil:amlo d1 !:ipttt.at10. Pr. g. 1rcntoj 1~10. _ 

DtlLPIAi H. Dc grnceornm voca\Ju lort11n 1 in primis nom_w m'!1 propno,r_um, 
qua.e i11 \' ergili cani•iuilJ ns leguntur, accentu et decl111at.10ne. - 11. g. 

Trento 18ì8. 
FA VENTO Llc Gi ov, Co,u. Vfatri ,t di And1·ca Rl1piccio. - Pr. g. Capoùistria 

lSlO. 
FJEGL J. M. Tullius Cicero qnatenus atl Asianum dicelJCli genus acccsserit 

dellloustrati o. - Pr. GOrz 1870. 

GHBIF J. De G. V u.le rii Flacci a rgomlllticis cum V ergili Marouis Aeneide 

c:om1Huati::;. - Pr. g. Trento, l~,G!J. 

JAEGER M. De viui C. Salus Li Crispi commcutatio. - G. Pl'. Salzl.mrg 1879. 

KNAPP Il. Prof. E mcudationsveniucl.i zu Tacitus1 Anualen XVI. 26. - G. Pr. 

Laiba.ch 1870. 
KOTSMICI-I A. U e ber cli c Composi tu. irn Griechischcu, insl>esondere Uei So

phokles - G. Pr. Bri.iun 186f,. 

MEKLEH. Siegfri ed. Zu r H.evìsion der Frage dei· caesura media. im iambiscben 

Trimeter dcs Euri1iid e$ . - G. Pr. VVien I. 1878. 

MENZEL W. J . Vorzi.tge der nengriechischen vor der Erasmischen Aussprache . 

G. Pr. G0rz 1856. 
PAMER V. Znr Fragc i.Hicr das gcgenscitige Verhil.ltniss der Symposien des 

Xenopbou u1Hl Plat.ou . - R. G. Pr. Baden 1878 . 

PLONER. Vcrgi ls Darstellung dcir Uuterwelt uud dcr Bewohner derselùeu. 

- G. Pr. Cilli 1874. 

PORAZIL Ern . Die a·Jneto-\ç ciìi·1 r:po:j[J.chw,i in Sophokles Oidipus KOnig. -

G. Pr. W. Neustadt 1873. 

RIEDL R. C. Hora:t..cu's Welt- m1d Lebensanschamrng auf Grnod der in seinen 
Dichtungen euthalteucu Ausspriiche. - G. Pr. Triest 1873. 

SCHEDLE F. E iuleitnng zu Platons1s Pllaidros. - G. Pr. G0l'z 1869. 

STICHL BERGER Robert. Oh:, 0ao.:;, 'lf ~) mit dem Iufinitiv. - G. Pr. 

Trebitscho 1879. 

TRAU.N'WIESER J obann. In òl. T . Ciceroui.s librnm, qui iscribittn· Brutus, 
qnaestione~. -- G. R. Pr. M. Trii.han 1879. 

WALTER Ur. Josephns. M. T . Cicerouis ph ilosophia moralis. Pars alter11.. •
R. G. l)r. Mies 1870. 

ZAMBRA V. L' epistola ll 'Ora.zio ai Pisoni sopra. l' arte poetica.. - · P l·. g. 
Trento 1879. 

XXVI. 

CENTO brevi r acconti ti-adotti dal tedesco. Lforo di lettura pei fanciulli. -
Trieste, tip. del governo 1856, in gv. 

DE Fl~~~sc~r.ez;~·a~e;~1~s~\1eLy~;·g•~~~1!!.'.i~E19~ i~lza8~~ello studio della lingua 

Importanza dello studio della lingua. italiana. - Trieste, Lloyd austt. 
18501 in s0 • 

Impol't anza d' una cultura scientifico-letteraria per tutti coloro elle all' alta, 
ml!rcatnra si dedi cano. - Trieste, Lloyd austr. 1865, in 8°. 

Sullo stud io delle Jingne vive. - Trieste, Lloyd a . 186t in 8'. 
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LAYCOCK J ohu. New dialognes, euglisch aud genuan. 7. edit. - Hambourgh, 
Nest.lel' & Melle 1874, in 8°. 

MASHCKA J osef. Etymologische Stmlieu Uber die mailander l\iuudctrt. - G. 
Pr. Mitterbnrg 1879. 

PLOETZ Ur. Karl. Zweck uud Meth ode der fniuzi:lsischeu Ontcrrichtsbtichel'. 
- Berlin, Herbig 1879) iu 8°. 

SCHIAVI Ab. Lorenzo. SulP uso del soggìumivo. - P r. G. Capodistria. 

XXVII. 

ACHARD Amedeo. 1n cerca d' nua bionda . Uoma1no. - T l'iesLe, Appolouio 
187H, in s0• 

AURBACH R. Montesquieu et son iufluencc sur le monvemeut iutelectuell du 
18.e siècle. - R. P1·. Triest 1876. 

BABUDER Giac. Studio critico sopra a.lcuni 1>0ellli epici con ispeciale r iguardo 
a.Ila. Pugna. Auge lorum, poemetto in tre canti di Cesare Za.rotti medico 
e letterato capoJistriano del secolo X VII . - Pr. G. Capod istda 1873. 

BAZZOCHI E rminia. Guerra al geni o. Epistole di Renato a Rita. - Trieste, 
Appolon io 1880, in sn. 

BERSA Dr. Au t. Poesie. - Tr ieste, F i. Ama.ti 1874, in 8°. 
BOLLA P. E. Liriche di Alessandro Petofi. Dall'origiuale ungherese. -

Trieste, Balestr a. & C. 1880, in 8°. 
BORELLI Gustavo. Saggio di scri tti fan tastico-umoristi ci. - Tri este, ?.Io r ter ra 

& C. 1S8ù, iu 8°. 
BRAU.N' Guglielmo. L a bella Scheria. ossia la Tena dei Feaci. - P r. g. di 

T rieste 1875. 
CAMERONI F rancesco. Messaggio di Venezìa. a Trieste. Versi vernacoli . 

- Tdeste, Balestra & C. 1876i in 8°. 
CEGA Dr. Ant. Yittoiio Alfi eri - G. Pr. Gorz, 1867. 
DE F10Rl Dr. F rancesco. Prose scelte ital iane. - Trieste, T ip. goveru. 

18.10, in 8°. 
DE' MEDICI Giov. Intorno le Grazie, carme <li Ugo Foscolo. Discorso. -· 

Trieste, App olouio & Caprin 1874, in 8'1. 
A'ljlJ.'lj't'f'~Y.mi,uÀ,-, 'A'lapov. (ùr.~). 'E1t~'lap8w~çt; O''f'~Àµ:i-:wv it'Xf'r.m'jP'fjet'J't'WV 

È'l 'tTJ Yeoù),1j'l(Y.'fj gitì,o),o·'[t~ 't'CU K. ? .x6o:, Tep1i'l"tn, 'A, il·11µ·11'!r' O:ì'.6;.;cuÀoç 

FILIPtr'J~jipt· Primo svolgimento della lingua italiana. - R. Pr. Gtl rz 
1868. 

}'ORLANI F . Hamlet, rapprésent.ato da E rnesto Rossi. Appunti critici. -
T rieste, Bello e Pas tori 187J, in &5°. 

HINTNER Dr. Val. Beneno.ung der Kèirpertheile in Tyrol. - Ak. G. P r . Wien 
1874. 

HORTI8 Attilio. Studj snll e opere latine del Boccaccio con partico lare riguardo 
alla storia. della erud izione del med io evo e alle letteratlt re stranie re. 
Aggiuntavi la. bibliografia delle ediz ioni. - T l'ieste, J . Dase 1879, io. 4°. 

HRVATSKE naro dne pjesme etc. - U Trstn) Ama.ti 1880, in 8°. 
KE MP J, B. Die Gedichte des J ehan Fro issart. - G. P r . l(lageu fn r t. 
KLOPSToqK'S s&mmtliche W erke. - ·Leipzig, GOscben 1866-57, 10 voi. in 8°. 
LENAU N. Gedichte. - Stuttgar t-Al1g~burg, Cotta 1807, 3 vol. in 8°. 
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LESSJNG G. Efrai_mo. _ F,wolf: in pros~- Note ~~pl~c<;,Li \'_c c: ~c. per curn del 
Dr . .F'r. De Fion. - t,h lano1 Mcmcrs & J., . lt-1<>, m ti -

LEVEC :Fr. Die Sprachc iu Trulle1·s. ,, MaLth ilm1'1 
-- H. Pr. Lnibach 1871:1. 

LEVf Augusto. ll pellegri no miste ri oso . llourn1iw sto r ico triesti no. - Tries te 

18801 in 8°. 
LEZUO Jos. Prof. Ueùei: Llie UnzuHing!ichkc iL dvs 1-(cgcuwi\r(.i~cn Un tc r_r ìd.1tés 

in den lcùcudcu fr 0nHlcn Sp rnehcn ct i.:. - Pr. /u:e. l n cs tc Hi 7G. 

LIN ONER Dr. G. A. 8chiller als AesLhctil(c r . - U. Pi· . Cill i 18Gti. 

MARCHESETT ( Cado. A Mnzio Tonunasiui peli' ottautcsi mo anni vcr sa.rìo

Carme. - T ri este, App olonio l~ Capr in 1874, iu 8J. 

MASOi'l C. Stori a lett.cr [l..l'Ìl\ Llclla Novella i 11 ltali ::i. - G. Pr . Tricst IOG7. 

MATTE! Pietro. Della siutassi e dello sLilc 1k i predecessori d i D,wtc. - Pi-. 

G. T rieste, 187S. 
MAYU M. l' ebcr I-leiu rid1 von Moru ngcn. - · R. Pr. Li n,: 1874. 

MIAGOSTOVICH V. Lucifero nella. tl i\'in1.i. commedia.. -- Pr . r . Trieste 1878. 

- Niccolò Tounnasco. Di:,a~orso. - Trieste, Lloyd a.. u 1874 1 iu 8°. 

MONTEBRUNO K L ,, (loumi.. -- Trieste, M:.1.teov ich ctl. 1879, in 8 °. 

MORt'URGO C. Uu va.so a. Sa.mo. Sonetti . - Trieste, Mortcr rn & C 1~79, 

ìu 8°. 
NEI campi dc li ' ~rte . Ratcolta cli versi di cclt:Lri autori modern i. - 'fricete, 

'l'orgcs & C. 1880, io 8°. 
ONORAN ZE l\ Niccolò Tom maseo llel' cura tlc! bi colonia d:.1.lrna\a dì morn11l~ 

in Trieste. - Tricsle, L loyd a. lL l l:>7:1, in 0°. 

P ASCH Courad Prof. Dic F ra.ge iiller llic _ E11 tstehuug odcr dcn Dicht.t·r Jes 

Niebeluugeuliedes. - G. P r. Cilli t8G4. 

PAV ISSICH L. C. Inuo del ,.:uo re nel seco ndo auuivcr:iario del X aprile l tl 71'> 
arrivo di Sua MaesLà l' luiperatore F rauceseo Giuseppe J. in Dalm ..i.zia.. 

- Tries te, Lloyd l\ . tt. 1877 1 in 8 ' . 

PIAZZA VitLol'io. Prime prov e, versi. -· Trieste, lfalcsm i. & C. 1s:,01 iu •.1°. 

P l TT ERI Rir,eardo. Prime ince rtezze. Versi. -- T r ieste, Capr iu 1880, in 8°. 

PLAT~Nv
0

~-. t ti ~~t. Gesammeltc W erke. - StntLg!\rt-Ti.ibiugen, Gotta 1851, 

PRAG.ER M. J. Versuch ciner gcdraugteu, h)sto r ise hcu Da.r stell ung d t' r . .\ u-
fà.nge uud Eu twicklung des de lltschen Urn.ma's im Mittelalte r bis Eode 
des XV. Jahrh. - H. . .Pr. W ieu Guoo1Jenclorf l dGO. 

PYRl~~{sf L. ~fammtli che W erk e. - Stuttgart-Angsbnrg, Cotta 18f>7, O vol. 

RACCONTI seri. F ascicolo H. Da.lle appeudici del giornale l'Ind ipenden te. -· 
Trieste, Appolonio 18791 

in 8°. 

- tvnoris tici. F asci colo II. Dalle a.ppeuclici del gio rnal e l' Iudipeode ute 
- Tries te, Appolouio 1870, iu s ~. ' 

RACH~t ~i~l~. ~ ¾~ l~-~u~;.ie~~~~ig~a di A r istofane. Saggio di una. nuorn 

RACIN
1
~ 79~ thalia . Metl'i sch tibersctzt vo11 Fninz Ilirsch. - R. P r. iu B. Lcipn. 

RICORDO del 19 marzo 1874 centena rio della nascit:.1. ti ri Or. Dome11 ico l tos-
set t i. - T rieste) S. d . Mi uerva 1874, in .go_ 

dell a solem;1e iunng~ur f":zio~1e l~ei _b tisti tli Da l1 1 Ongal'o, Ga:-:z olett.i e 
Som!n u.. segmta. ucl Galnnet to d1 Mtne 1· 'l,i la ser a. ùel 1. Oii.:cmlHc 1876, 
- f n este, Balestm & C. 18771 in su. 
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ROSSI Ferd. Ultimi eccessi del fallatismo colltro gl' isrn_èliti d'oriente. CiHlzoue. 
2.a ediz . - Trieste, Appolouio & Caprin I872, m su. 

ROTTER R icb. Die cb ristliche T hiet·-Symbolik im i\fi ttefalier. - lt. Pr . Of'eu 
1856. 

- ScJili\nge Huud lllld iu ihrer siuubildlicheu Bedeutung. -R. Pr. Ofeu 1857. 
SBIERA Johanu. Die Ortographie im Romii.nischeu iu iù rcr bistoriscbeu l!:ut

wicklung. - G. Pr in Czernovit.z 1867. 
SCARFOGLIO E. Familiaria. - Trieste, Scarfoglio ed. 18791 iu 8°, 
SCHNELLER Cbr. Ueber volksmundartliche Literat.ur der Roma.uen in Si.\d

tirol. - G. Pr, luusbruck 1869. 
SCHULZ E. Die bumoristische Litcrntur des 16. J11.hrh, - H. Pr. OlmiHz 

186'. 
SEEBERGER C. éengié-Aga's Tod. Ueùersetzt nud crkW.rt. - G. Pr. Z<:lugg 

1864. 
SELENI O! Basil io. 11 mondo della Poem,t fanfastico•umoristico. -

Trieste, Balestra & C. 1870, in 

SDiZrG F . Notizie varie intorno il di,tletto friulano con appunti cri~ici e saggi 
etimologici. - G. I1r . Gèirz 1878. 

SOGLTANI Ugo. Tre precnrso1·i. - Trieste1 LeYi & Amati 1870, i11 8°. 
SOLOMOS C.te Dionisio. funo a.Ifa. libertà. Versione dal greco in verso sciolto 

ecc. - Trieste, Morten a & C. 1876. 

STAUBER Ero1urnel Ritter v. Prof . .Etulle sur le rornaa frança is du 17. et 16. 
siècl c. - R. Pr. Laibach 1879 

THÙi\fMEL A. M. Sil.mmt.liche Werke. - Leipzig, GOschen 1851,
1 

S vol. in s0 • 

U. Il cuore dì DomeJJico Rossetti. - Trieste, R tles tra & C. 1876, iu 8°. 
- Sah•ore. - Trieste, BAiestra & C. 1877, in 8°. 

URBAS Wìlhelm Prof, Ue!Jer einige wesentlichen Vt> rschicden hei tcn des 
Heliand im Vergleiche mit Klopstock' s Messia.s. - R. Pr. Gi:irz 1Sò9. 

WEISS J. Lutber's Einflnss anf rlie cleutsche Li tte ratnr. - G. Pr. Cilli 1878 
WIDMA1TN Hans Dr. ~nr .K udrun. Mythisches u. Historisches - G. Pr. GOrz 

1873. 

WJELAi'lD'S siimmtliche Werke. -- Leipzig, Gbschen 1855-58, 36 voi. iu 8°. 

XXVIII . 

BLATTER fili' Kunstgewerbe. H.edìgirt von J osef Storek, Bel. VI II, 7-IX, 6. 
- Wien, Waldheim 1879-80) in foJ. 

0 ~pc!a•10.1 Evata6tO'J (&r.ò). Ihp€ ir,ç µ~:n:z7ic; ;.W•1 'E)J,fi•JW'J. - "E·J Tcpyfo-rn, 
Aò,; 1876, in 8°. 

HOLZHAU~EN Bar. Friedrich. Ueber den Ein ff uss des griechischeu Styles 
auf d1e moderneu Kunstbestrelmngen. - R. G. Pr. M. TrUUau 1878. 

MITTHEILUNGEN cler k. k. Ceutral-Commission zur Erfo1'$Chtlllg uud Erhal
tung ùer historischen und Kunst-Denkurnlc . Keue Folge Bd. V, 3-VI 
2. - Wien, C. Gerold's S. 1879-80, in 4°. ' ' 

SCHALLER Gnstav. Ueber den Ua.schmack in der kleiueren Tektonik - R. 
Pr. Linz 1866. 
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XXIX . 

.ALLAN Kanlec. Caraltrri lkll a riv iJluzio ne s pìrit.i(::t ·- T ric ii l(\ Appolnnio & 

Caprin l['iH, in 8°. 

AMERSI N 1"cr1li11aml. I-Ltsi:h i!:Ch!!•'1m,;s im Ahcndl,rn d . - TrÌ (':-; t , Y er fas<.;cr' s 

Eigeuver\:\g t 'l i fl , in S". 

~i~-~h~r~1~~:J 111'.~r-1:; ~: ;:~11 ~~~::,'\ ~i-~si.'i1,'1~f ~:~~-, 1t:~ ;.'t ;11! i~l':~t!.i!f; 1\~~:::· i t ~~-a! z rn r 
Jm Frrist.a~.t, otlcr Grsct;,. nuil !-:iiltf! tl t' I' FrPih<: i t. I :11.w: fi il.rl id 1-soc•i;1-

listiscl1e Zukuuftsp lila f'. - Tri(' i-1, 1 
Y cri ':1 ssr r· )j Ei1.!.' l' ll\' ('t'l ag· JS8n. in ~" 

AURORA della scicu7.it spiriln :tlc nel l~l-l. - - 'l'r ie,;te. Appolonio & C:1.p ri11 

1S741 h(S0 • 

FURL ANI l\Jat il clc. Spi rit ismo Nl r. rnn grlic:t sua dot-~rii1a. _ \ ·o:s ionc dai li bri 

cli All an_J ,;:nrdPr.. - T r ieste, A11polo11 io & Cap rn1 t S ..! 1 !Il tS
0

• 

GUIDA scem a.t ica <li Tr iestr pe r l1 it11no 1880. -- Tries lr, ,J. Dast: 1880, in gv, 

IL CAMPA.NO :N"E di S,1.11 (; insto. 81.rcmu T ril",; tin :t p<'l IS.~O 1•on1pilata pl"r 

cura ,l cl sacerdote Au t. Luigi 'J'p111pcsUL. •-- T ri(' s tc, S . P a.,; tori l?)Sn , in :-:." 

11 J, lTORALE, peri od ico mensile tlell 1i. Socit' li1. 1wd,'l gop:i r.o-di tla ttir :1 . Au no J r . 

1 -- 'i. -- 'J' rieslc, Soc. C'l lil r. 1880 in 8'1. 

IL pri1u:ìpio di una. fo. rsa. ch e si rapprcs r nta a. l'ola - Tl'irs l<\ Ll oy(l a . 

1873. 

L'ANIMA e i suoi de~t,ini. T r ieste, P as tori li::80, in 8". 

LIBERTÀ. e lavol'o. Cronaca ci el presen te an no Xtll , 13- 24 1 X lV . 1 18 -

Trieste, Ca.prin 1879-80, in 4°. 

MAGKETISMO e spir itiSl1)0- -- T ricst.c, l'as t.ori ISSO, in 8°. 

:M ENT E e cuore. P cl'io,ti~o mensil e tli flcicnzr , ],,ttera tm·:\ e cosf' s1~ohtstichc,. 

Anno VI . 7-12, YU. 1-7. - Trieste, 1-l!:rrmanstnrfer 1879-8(\ in 8 °. 

MORALE evangelica ossi n. h k gge di amore sccon tlo hi nH OYa riYclazione. 

- - Trieste, Appolouio & Capr i11 U:5701 i11 8°. 

NUO VA. guida di T ri este pe l' l' ::i.n uo l ?.80. - T1·ic~lt\· Bollaffio & Levi 18'it\ 

i ll 8°. 

OSSKftVAZIONl m lla coutliz iouc morah~ di T t· ie!; te e,~c . - Tri este , App olo11io 

& Capriu 187~, in 8°. 

PAUP ERfSMO, cn.ri tit. e S. Yincc nzo <lc1P Roli. - T rieste, P1.1.stori 1.880, iH 8 °. 

SANDRl L uigi Vinccu w. Si fa lnce! cc . .. - - Tri este, Bello & Pasto ri J8 7U1 in S". 

SECON D appeal to the lc•ruh~rs of spir itualism in Euglaud a.nd America. -

T ri est, Ap1,1olouio &. Capl'in lt173 , in 8°. 

VANEOGJAMl~NT I spiri tirnli di Socrate e Platone ecc . - T r ieste, A1lpolon io 

&; Cap t· in 1S75 , in 8°. 

VUL1(;r,::y16 Lod oYi co. Pa rtili e lot te in D a!mri.zia. - T rie ste, Bal estn:i. & C. 

1~75, in 8". 

VOCI ititlia110 d' oltr e tomba. - Trieste-, A ppolonio & Caprin 1875, in s0• 
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B. 
Gabinett.-0 nautico. 

Questo Gabinetto stà sotto la custodia del Prof. Vincenzo 
Dr. Farolfi. Colla dotazione ordinaria di f. 210 si fecero i seguenti 
acquisti: 

Una Bussola a liquido, sistema Gareis, con ch·colo azimutale. 
Una carta generale clell' Adriatico in unico foglio. 
Una carta speciale dell' Adriatico in quattro fogli. 
Un'esemplare della meteol'Ologia di Mohn. 
Un 'esemplare della navigazione stimata di Salviati. 
Due annate (1879-80) delle Mit theiluugcn aus deru Gebiet c 

des Seeweseus. 
Due puntate (1 e II) del dizionario nautico di Dabovich . 

c. 
&ab inetti del Corso di Costruzione navale. 

Dietro il recente piano cl'org-anizzazione1 dall'anno scolastico 
1870-71 in poi la cattedra di meccanica e teoria delle macch in e 
è annualmente dotata di f. 200 v. a., e quella di costruzione 
navale di 500 fior: v. a. per l' acquisto dei necessari mezzi di 
istruzione. 

Nel corrente anno fur ono acquistati: 
Diversi modelli, e fur ono eseguite parecchie riparazioni di 

modelli , come 
d'un riduttore pat. di Stanck per indicatori, 
d' un termometro per vapore Soprariscaldato . 
Furono acquistati i libri : 
C. Moleschott, Prontuario dell' Ing-egnere. 
1'hielmann, Dampfkesse lanlagen . 

D. 

Gabinetto di Fisica e Storia naturale. 
Questo Gabinetto affidato alla custodia del Professore Gin· 

seppe Accnrti ebbe la dotazione a nnua di f. 400 ed una straor· 
dinari a di f. I 000. 



75 

Furono acquistati : 

Uno sferometro o comparatore a levà composta. 

L ti macchina tli Mori n per la legge <lella caduta dei grav i 

rrrc tro ttole secondo Sehmidt con appa recchi secondari. 

Un pendolo di platino. 

Un volnmetro per liquidi più pesanti dcll' a.equa. 

Una livelletta a bolla (l'aria cilindrica . 

Un picnometro con termometro. 

Due tnbi barometrici con rob iuetto d1 accj<-\jo. 

U u barometro di Fortin. 

Il tubo di Mariottc per 3 'i, atmosfere con due robinetti 

tl' acciajo e sostegno. 

L'apparato di rotazione ùi vetro pc l' la macchina pneumatica. 

L 'apparato per dimostrare il movimento delle ond e dietro 

Fesse]. · 

Nove risuonatori di Helmholtz. 

Un vibrografo. 

L'apparato per de terminare l' eq uivalente meccanico dei 

calore <lieti-o P nll ej. 

Un globo di E rone d,ott.one r uotante a vapore. 

Un te rmomeh·o a massimo e minimo di Herm ann e Pfisterer; 

Un termometro a scala arbitraria. 

L ' appara.to di Dnmas per determinare l' i utensi tà dei 

vapori. 
L ' apparato per dimostrare la tensione del vapore. 

Un modello movibile ùi cartone io sezione d ' una locomotiva. 

Un modello in legno dello stantuffo e casse!.to. 

Uno specchio per il calorico raggiante. 

L' apparnto di Ho1ikin per dimostrare la conducibilità del 

calore nei val'l meta.Bi. 

Una lente divergente. 

Due cannocchi ali con cerchio graduato. 

Tre vasi di vetro per liquidi fluorescenti. 

Due paja di vetri a piani paralleli . 

Uno stereoscopio con 6 vedute . 

Uno spettroscopio di J ansen e Hoffmann a visione di retta. 

Un caleidoscopio. 

L' apparecchio per forare il vetro coli' elettricità.. 
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Il termometro elettrico di Riess. 
L 'apparato cli Riess per le leggi d'induzione. 
Un relais in grandezza naturale. 
L'apparato di Hopkiu per la. conducibilità. della corrente 

nei vart metalli. 
L 1 apparato di Bertin per la rotazione del liqnido mediante 

correnti. 
L' apparato di De la Rive per la ro tazione della luce elet

trica intorno un' elettro-calamita. 
L1 a.'pparato di P almieri per F induzione <li corrent i dal 

magnetismo terrestre. 
Dodici tubi sp ettrali di Geissler. 
Un tubo di Geissler lungo 1 metro. 
Un g·irotropo per otto apparati. 
Vart oggetti di consumo. 

E. 

Laboratorio chimico e raccolta merciologica. 
Tanto il lab ora to rio chimico quauto i l ga bin etto merciol o

gico sono sotto l a. diretta cns to dia e cura del professore Angust o 
Vierthaler. 

La dotazione di f. 600, ,wm entata della tassa dei prati
canti nel laboratorio di fior. 48 e di un abbuono di fi or. 50 
versati dalla Direz ione della i. r. Scuola dei Cadetti per gli 
ingredienti cornm mati nell 1 insegnamento impar tito ucll a sa la e.l i 
chimica; e di fior. 60 1ersati daW I stituto sup . di Comm erci o 
,,Revoltel1au per la medesima ragione, venne impiegata anz.it nt.t_o 
a i bisogni clell' istruzione ed alla manutenzione delle eo11ezioni e 
del laboratorio cli chimica1 fr equeutato da 20 allievi a cca.demici 
di cni 4 dispensati dalla tassa . 

Venne sostenuta la sp_esa del consumo di gas e de l1 'acqua 
d'Anrisina, si fec e un acquisto vistoso di reagenti , di rncrcur io, 
cl' un assortimento di utensili di caontcbo uc e di attrezzi platin ici, 
noncbè degli oggetti richiesti per mantenere in is tato completo 
il materiale tla lavoro) come porcella ne, vetrame, utensil i e.li 
metallo ecc. 
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Con mrn dotazione st raordinaria di f. 500 accordati dall'Ec

celso I . R. l\Iinistero di istrnzionc si fece l'acquisto di una bilancia 

di precisione costruzione "Ruprccht", e si organir.zò mocleruamente 

tutto I1occorrcntc per I1aualisi elementare. I nfine si fe ce erigere 

neUa st.:in:ta, da studio del professore nn fo rnello chimico col 

riscalda.mento e colla. ventilazi.one a gas. 

F . 

Raccolta di ca,rte g·eografiche scolastiche. 

Questa r accolta, a ffi data alla cus todia del Prof. Dr. Michele 

Stenta, h a una dotazione annua cli fi or. 30 v. a . e fu accresciuta 

delle 011ore seg uenti : 

May er - Hilfs rni ttel• der Schiffah t-tskunde. 

Kiepet·t - - P olit ische Wmlllkar te von Asien. 

Volker- und Strassenkarte von Oesterreich

Ungarn. 



'fASSA D'AMMISSIONE 

Tutti gli a llievi accademici, eccettuati quelli della sezione 
nautica) pagano, una volta tanto) all'atto dell' iscri1,ione una 
tassa d'ammissione di fior. 3 v. a ., la quale a ten ore del rive
rito deorelo luogotenenziale del 5 gennaio 1866 Nr. 113-1 6 IV 
va impiegata a.W aumento dei mezzi d'istruzione. 

TASSE SCOLASTICHE 

Ogni allievo ordinario e straordinario della sezione di 
commercio e di costruzione navale è tenuto al pagamento della 
tassa scolastica di fiorini 6 soldi 30 v. a. per semestre. Ogni 
allievo della sezione nautica è tenuto al pagamento della detta 
tassa con f. 6 v. a. Soltanto gli allievi ordinari possono esserne 
dispensati, qualora sieno sprovveduti cli mezzi di fortuna ed ab
biano riportato nell'anno precedente classi d'avanzamento. 



STIPENDI DI :FONDAZIONE 

in favore di allievi accademici. 

Per gli allievi di nautica sussistono due stipendi cfoici di 

Trieste, ciascuno di fior. 100 v . a, 1 i quali possono essere go duti 

dopo assolto il biennio nautico anche durante la pratica bien .. 

nale a bordo di un bastimento. 

Per gli studenti del Corso cli costntzlone navale havvi una 

fo ndazione del Conte Carlo cle Zin.,enclo,f e Pottenclorf, già gover• 

natore di Trieste (1778-1782). Questo stipendio non fu goduto già. 

da parecchi anni essendo in regolazione causa un aumento della 

fondazione originale. 

Havvi inoltre la generosa fondazione di Mat·co Radich con 

quattro stip endi di fi or. 250 v. a. destinati per a llievi meritevoli 

di qua lunque scuola nautica dei paesi rappresentati nel Consiglio 

dell ' Impero e per studenti della costruzione navale degni d'un a 

sovvenzione. Il godimeuto di questi stipendi p LlÒ essere continuato 

anche durante gli anni di navigazione prescritti per i candidati 

della patente di tenen te, noncbè durante gli anni di pratica 

necessaria per conseg·uire il diploma d1 ingegnere navale. 

Uno studente del Il. corso nautico godeva lo stipendio di 

fondazione N. 1ommaseo di fi or. 168 accordatogli dall ' Inclito Ma

gistrato ci vico di Trieste. 

Per allievi israeliti dell ' Accademia, ed in mancanza di 

questi anche per alli evi distinti di religione cristian a, vi sono 

due incoraggiamenti in danaro, istitui ti dal benemerito cìttadino 

Isaak Kohen, i quali dal 1859 in poi si distl'ibuiscono il giorno 

in cui si chiude l'anno scolastico, e furono aggiudicati alla fine 

del corr. anno scolastico agli studenti Vittorio Terni del I. e 

Gustavo Sch1ltz del III. corso commerciale. 
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La /onda;;ione della Società Schillcl' provvede inoltre cogli annui frutti d' una pubblica obbligazionc1 del n1lorc nominale di f. 500 m. c. , ali ' acquisto de lle opere cli Schiller, le quali dal 1860 in poi vengono distribnite frn i pi,ì deg ni a llievi a ccademici il giorno in cui si chiude l'anno scolas tico. Furono confei·iti questa volta a Guglielmo Weil del I ., Enric o M,ngoni del IL , Francesco Amhauser ecl Edoardo Ram,tnn del III. corso commerciale. 
Infine ii egregio signor Barone Comm c1ulatore Giusep11e dc Morpmgo elargisce g ià. da. sei a.uni 100 fi orini lla ripartirsi quale incoraggiamento agli allievi accademici distinti e sforniti cli beni di fortuna . Vennero ri1rn,rtit.i alla fin e del con . a nno scolastico fra Leopoldo Thiel del I. corso commerciale e Antonio R,idonicich clel I. corso nanti co. 
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ORDINANZE ED A 1'TI 
principali pervenuti all'Accademia dal mese di agosto 1879 

a tutto luglio 1880. 

l. L'Eccelsa i. r. Luogotenenza con riv. decreto del 10 settembre 
1879 comimica la nomina del vice-direttore dell ' istituto 
Centrale per meteornlogia e magnetismo terrestre, sig-. pro 
fessore Ferdinando Osnaghi, ad ispettore nautico col titolo 
e carattere d'ispettore provincia.le. 

2. L'Eccelsa i. r. Luogotenenza con riverito decreto N. 10038 VII 
del 10 settembre 1879 comun ica la riorganizzazione clelle 
scuole nautiche neJl' Impero austriaco. 

3. L'Eccelsa i. r. Luogotenenza con riv. decreto 26 ottobre 1879 
N.ro 12340/VII affida provisoriamente l'insegnamento del
la lingna francese in quesf Accademia al maestro pri ,•ato 
sig. Emilio Goineau, essendo il Prof. Roberto de Aurbach 
gravemente ammalato. 

4. L' Inclita Deputazione di Borsa comunica in data 24 gennaio 
1880 N. 382, che fur ono eletti a delegati di ques t' Acc,ide
mia i signori Luigi Cav. Buchreiner, Rosari o Comm. Currò, 
Raffael e Vicentini, Pietro Augusto Cav. Pazze ed Edo,irdo 
Cav. Strudthoff. • 

6. L'Eccelsa i. r. Luogotenenza con riv. decreto del 19 Aprile 
1880 N. 5246/VII ammette il Mannaie pratico di naviga
zione degli oceani compila to da G. Ruppe! come libro an• 
siliario nell' insegnamento nelle scuole nautiche. 

B. L' Inclito Magistrato civico comunica in data 12 giugno 1880 
che il Consiglio della Città ha riconfermato per nu' altro 
ann.o la Deputazione municipale per qu est' istitu to. 



SCUOLA DI ARTIERI DI MARINA 

pe-r operai de.i can tieri e delle officin,e di mucchine istituita co)i. 

r iv. rescritto ministeriale 1. settembre 1870 N. 7181. 

Lo scopo di ques ta. scuola è cP insegna.re ag·li operai sunno

minati col mezzo d i lezion i tli disegno, schta ri te da spiegazioni 

rnlati vc) (1nc1lc cqnoseenzc rig nardanti la loro a rt.e, che potranno 

riescir loro utili per l'avanzamento a maes tri o capi cl' officine. 

Le <.:Ontlizioni tì1 amm issione sono: 

il saper leggere e scri vere, il comprovare che sonQ real

mente operai di cost ruzione navale od operai meccanici, e di aver 

oltrep assata l' età di 17 anni. 

I / -istruz ione viene impartita gratuit3,mente; devono però i 

frequ entatori munirsi a. proprie spese dei reqnisti necess~ri pel 

diseg·no. 
A quei frequentat:ori che · a lla fi ue del corso si sottomettono 

ad un esame nell e materie inseguate si rilascia un attestato di 

progresso . Agli a ltri si rilasciano, s(j lo desiderano, attes tati di 

frequ entaz ione. 

Piano d ' insegnamento: 

I. CORSO 

e<) Il sig. Prof. G. E icbelter insegua: 

Aritmetica. Le operazioni fondamentali con frazioni ordinarie e 

decimali. - 'reoria delle proporzioni. - Regola del tre. -

Innalzamento a potenza ed estrazione della radice quadrata. 
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_ Tutte le predette operazioni illustra te con es empt adatti 
alla intelligenia nonchè alla voca.z;iouu tl0gli a. it l1..~ri . - Rogo la. 
di alliga.zione con riguardo specia le f1lle più irnp0rtnnt.i leghe 
metalliche. 

Meccanica. T eori a della. composizione, scomposì1.ioue e <lcll' equi
librio delle forze ; - unni erosi csom_µ ì L1c::inuf-i da lla pra!"icn.. 
b) Il sig. P ro f. V. Lntsclrnn nig insegna: 

Geometria. Rt:ltte_, nugoli e loro rnntne relazioni . - Delle tìgure 
piane ; loro analisi, simig·li anrn, co ug·rn enza e1l equivalenza.. 
- Il cerchio. - Eili::1s:e, pan1.bola. , iperbole, spi ral e e costru~ 
zione delle medesime . - Snperfieie e ,,olnme dei µrineipa li 
corpi geometrici. -- Peso specifico. - E::::cmpì sulla det er
mina zione del Yol nme e del peso de i corpi. - Eli ca. 

IL CORSO 

o) II signor Prof. G. Eicùelte r insegna: 
Meccanica. Ripetizione della teoria. delle forze. - D el momento 

stati co. Stabilità sta tica. - Del lavoro . - D oll' attrito. -
Teoria de1le macchin e semplici. - Bili.uH.:-ia <leciurn.le. ~
':Pa glia comune e differenziale. - Verricelli e gTne. - - Tras
missione a ruota per nn tornio comnue. - Breve esposizione 
c!elle propriefa del rnpore. - D ella caldaia e della macùina 
a vapore, e relati re arma.tnre; dilucidazioni de i pili impor
tanti sistemi. - Ca lcolo elementa r e dc ll ' effetto delle mac
chine. a vapore. - T eoria dell e pompe. 

b) Il sig. Prof. Lutscbaunig inseg·na: 
Elementi -d'algebra con unico riguard o a li' intendimento di for

mo1e matematiche ; - le quat tro operazioni cou grandezze 
aJgebriche; - innalzamento a potenza. ed estrazione delle 
radici. -- Equ azioni di primo grado ad un a e più incognite. 
- La teoria della soli dità e preparaz ione de l ferr o esposte 
popolarmente. 

UNIVERS!TA DI TR!l'tSTl! 
~SUOTECA GENERALE 

,.,..\q ' )).., 
\/;) IJI , I (. ::i >., ~ ' 
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