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NOTIZIE SCOLASTICHE . 





CRONACA DELL' ANNO SCOLASTICO 1880-81. 

L ' anno scolastico venne aperto il 16 settembre, e com
piuti gli esami d'ammissione e di riparazione si diede principio 
all'insegnamento regolare. 

Dei 139 studenti, inscritti nelle tre sezioni , alla fine del
l' a.nno scolastico rimasero 121 , essendosi 12 allontanati spontaw 
nearoente, ed essendo s tati esclusi dall' istituto 6 per infrazione 
delle leggi disciplinari accademiche. 

Nel corso serale p er la contabilità di stato de, 42 udi to ri 
inscritti 15 freq uentarono regolarmente le lezioni sino alla fin e. 

Continuando la mancanza di appositi locali nell' edi fizio 
delli Accademia, per la sezione di costruzione navale fu prov
veduto anche quest'anno nella casa Rallì in Riva Grumula. 

Le condizioni sanitarie del Corpo inseg·nante e deg·li alliev i 
furono molto soddisfacenti. Si deplora la mor te di Giovanni Incou
trera, giovane ottimo e studiosissimo, ch e in procinto d' entrare 
nel 2. 0 corso di commercio soccombette al vaiuolo . crudele ' il 
20 se ttembre 1880. 

Le lezioni procedettero regolarmente e senza alcuna inter-
1·uzione. La classificazione finale dei 11 5 studenti delle sezioni 
comm erciale e nautica. risul ta come segue : 13 compirono l' anno 
con successo eminente, 69 con buon successo ; 33 non f□ rono 
promossi, dei quali ~3 ottennero la concessione dell' esame d i 
riparazione. Uno resta non classificato. 

La disciplina degli allievi, mantenuta sempre ferma, fu 
in complesso molto soddisfacente. 

I premi in danaro della fondazione Koben furono aggiudi
cati all' eminente allievo del I. corso di commercio Levi Al~s
sandro ed a Terni Vittorio del II. corso. 



Il dono di fior. 100, elargito dal gene1·0s0 signor B,u-one 
Giuseppe Morpurgo a scopo di premi, fn riparti to fra gli allievi 
del II. corso di commercio Diviche Giovanni, Thiel Leopoldo 
e Luria Adolfo. 

I premi in libri della fondazione Schiller ven uern confori ti 
a Margoni Emerico del III. , Weil Guglielmo del II. , Kostié 
Costantino e Teuschl Emilio del I . corso di commercio. 

II professore anziano Avv. Clemente Dr. Lunardelli venne 
incaricato dal!' Eccelsa i. r. Luogo tenenza della direzione del-
1' Accademia, avendo il direttore Dr. Paugger ottenuto un lung'o 
permesso per malattia. 

Il pesto d' aggiunte alla speco la fu conferi to al sig. P alisa 
Luigi, e quello cl' assistente alla medesima a l sig. Pauliza Andrea. 

Colla massima compiacenza si ricorda. qui il 10 maggio) 
il faustissimo giorno delle nozze di Sùa Altezza I. R. il Serenis
simo Principe Ereditario Arciduca Rodolfo e di Sua Altezza R. 
la Serenissima Principessa Stefania. Alle ore 8 anti m. il Grernio 
accademico in abito nero di gala e gli allievi delle sezioni si 
raccolsern nella grande sala dell 'istituto addobbata a festa 
ed ornata appositamente dei ri tratti dei Serenissimi Sposi. I] 

professore anziano Avv. Dr. Lunardelli con fervi de parole inter
pretò il perenne affetto e la suddita devozione del Corpo inse
gnante e della scolaresca verso l'Augustissimo nost ro Impera.loro 
e l'Angustissima nostra Imperatrice ; - accennò al li eto motivo 
della festevole raclnnanza ed all' esultanza cli tutti i popoli della 
Mo~archia austro - ungarica pel faustissimo avvenimento ; -
espresse finalmente i più caldi voti ed auguri per S. M. l'Impera, 
tore e S. M. l' Imperatrice, e per i Serenissimi Sposi. - A 
siffatte espressioni patriottiche tutti i presenti proruppero in 
fragorosi ed interminabili evviva alle LL. Maestà ecl alla felicis
sima Coppia Arciducale. 

Anche in quest'anno scolastico l' Accademia venne onorata 
della visita cieli ' i. r. ispettore nau tico sig. F erd. Osnaghi e 
del capo-ispettore marittimo sig. cav. Zamara, i quali ass isterono 
a parecchie lezioni nella sezione nautica. Parimenti onorarono 
l' Accademia della loro visita ed ispezionarono la sezione com· 



merciaie nouchè i gabinetti i signori delegati dell a Camera di 
commercio. Il reverendissimo delegato vescovile assistè alle lezioni 
di relig ione nei cors i cli nautica. 

L'anno scolastico fu chiuso il 15 luglio colla distribuzione 
degli attestati e dei premi. 

Il nuovo anno &' aprirà il 16 settembre p. v. 



p E R so N AL E A e e A D E lU I e o. 

DIRETTORE: 

Signor FRANCESCO PAUGGER, Dottore in fi losofia, già Diret
tore dell 'osservatorio astronomico e dell 'ufficio idrog-rafico 
dell ' i. r. Marina da guerra, già Professore di matematica, 
nauti ca e astronomia nell' i. r. Accademia di marina, 
già Direttore dell' i. r. Scuola reale superiore in Trieste, 
Pres idente della Commissione esaminatrice dei candida.ti 
a l magistero nautico, P residente della Commissione 
esaminatrice dei candidati macchinisti. 

PROFESSORI ORDINARI: 

Signor CLEIYlENTE LUNARDELLI, Dottore in legge, Avvocato, 
Professore di diritto mercan tile, cambiario e marittimo) 
di legislazione industriale e doganale, di scienza di 
commercio e di economia nazionale. 

Signor GIUSEPPE ACCURTI, Professore di fisica e storia 
naturale. 

Signor PROSPERO EDOARDO BOLL A, Professore ginn as iale 
di fil osofi a e filo logia la tina e greca, Professore di lingua 
e letteratura italiana. 

Signor AUGUSTO VlERTHALER, perito giurato chimico, Mem
bro di vari e società scientific he, Professore di chimica 
e merciologia . 
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Sig nor VINCENZO ~' AROLF I , Dottore in 1mitematica, Membro 
della Commissione esaminatrice dei candidati a l magi
stero nautico, Membro di varie sociefa scientificlte, 
Professore di matematica e nautica. 

Signor GIOVANNI LAZZA.RIN!, perito g im a to <li contabi li tà 
presso gl' ii. 1-r. Tribunali di T ri este, Professore d.i 
contabilitlt commerciale e dirigente del Banco-Modello. 

Signor PIO SANDRINELLI, Dottore in matematica, Professore 
di aritmetica mercantile. 

Signor MICH lèLE STENTA, Dottore in filosofia, Membro della 
Commissione esaminatrice dei candidati al magistero 
nautico, Membro di varie società scientifiche , P rofessore 
cli gcog-rafia, statistica e stor ia, universale. 

Signor VITTORIO LUTSCI-IAUNIG, Ingegnere navale, Membro 
della. Commissione esaminatrice dei can cli<lati a l magi
stero nautico, Membro dcli ' Ist ituto tlegli Archi te tti 
navali di Lond ra e di varie altre Società scientifiche, 
P l'Ofcsso re d i costruzione -navale. 

Signor GIOVANNI EICI-IE LTER, Ingegnere Meccanico, Membro 
della Commissione esaminatrice dei candidat i al magi
stero nautico, Esaminatore dei can<lidati macchinisti, 
Professore di meccanica e teoria delle macch ine. 

Signor GIUSEPPE LEZUO, Membro di varie società scientifiche, 
Professore di ling·ua, stile e letteratma tedesca. 

AGGIUNTO : 

Signo r LUIGI PALlSA. 

U O t ' :E ),1 '.I' l · 

S ignor EDOARDO TERZAGI-II, Consigliere contabile in pen
sione, esarnin~tore della Commissione esam.inatrice di 
stato sulla scienza di contabil ità , Docente di con ta bili tà 
di stato. 

Signor LODOVICO J ANOVITZ, Dottore in metlic ina e chirnrgia, 
Docente d' igiene navale. 
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MA .ESTRI ACCESSOH I : 

Signor i\IINOS CUSCOLECA, rrfacstro di ling·,w g rnoa. 
Signor GIULIO HUEPSC HER , Maestro di callig ru lìa. 
Signor GUGLU:UIO WEEDON, interprete 5i11 rnto preso il 

Tribunale, Maestro di lingua e stile inglese. 
Signor EMILIO GOINEAU, Maestro pronisorio di lingua e 

stile francese. 

SUPPLEN1'E: 

Rev. Don GIOVANNI LEGAT, i. r. Cittcchista ginuasialo, sup
plisce alr istrnziou e religiosa nella sezione uanliea.. 

ATTUARIO : 

Signor ANTONIO RA DDA, 1lfombro tlell' i. r. Sol'ictà. agrnria 
di Gorizia, ecc. 

ASSISTENTl: 

Signor ADRIANO MERLATO, assistente di chimica. 
Signor ANDREA PAULIZA, assi stente alla specoh1 . 

INSERVIENTI: 

GIOVANNI SECCO, inserviente delle scnole. 
GUSTAVO EXNER, inserviente delle scuole e portiere. 
LUIGI JESCH, in.serviente del laboratorio ch imi co. 
ANGELO SECCO, inserviente del g·aòinetto di fis ic a . 



SCOP O 
ED 

ORGAN I ZZAZI ONE I NTERNA 
DE LL ' I . f\ 

ACCADEMIA DI COMMERCIO E NAUTICA 

L' Acc::1,clcm ia di commercio e nautica. in Trieste ha per 

compito generale di -promuovere gl' interess i scien tifici de lla no

st.ra marina mcrca.u tilc, ed in particolare lo scopo di -offrire 

uu' adatta coltnra teorica uonchè pratica, per quan to lo comporta 

In. scuola , in quei ram i mercantili o marittimi, che ln essa, sono 

rappresentat i da scuole speciali. 

L'Accademia di commercio e nautica si d ivide in cr uattro 

sezioni, cioè in 

ci) una scuolci commerciale, 

b) una sciwla mw,tica, 

r) una sc1.wla di costruz-ionc navale, e 

cl) un ' osse-rvatorio asl'ronomico-metcorologico. 

Vi si tengono inoltre in corsi serali lezioni di contabilità 

camerale e si istruiscono artieri di mar ina in quell e scienze 

spcc;ialjJ che potranno riuscir loro utili per l'avanzament o a capi 

di officine od a. macchin isti. 

La liug·ua d' jnsegnameuto a ll' i. r . Accademia cli commercio 

e nan tica è la italiana. 

A. SEZIONE COMMERCIALE. 

La sezione commerciale dcll ' i. r. Accademia dì comm erci o 

e nautica in Tdcstc ha per iscopo di offrire ai suoi allievi quelle 

cognizioni, delle quali ahbisog·aano negoz ian ti cd indus tr ianti , 

per formarsi nella vi ta pratica perfetti uom ini d 'affar i. 

L 1 insegnamento viene impar ti to in t.re corsi annuali. 
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Gli oggett i d' istl'nziou c, le loro ore settimana.li e h1. distr i

buzione nei tre co rs i ammali sono da rileYarsi dalla seg nentc 

tabella : 

OGGETTI D'ISTRUZIONE 

Scienza cli Commercio 

E cono1nia. nazionale 

A ritmetica mercantile e politica 

Contabili tà e banco modello 

Geografia 

Storia 

Lingua tedesca 

Lingua italiana 

D iritto commerciale, ca.mb. e mar it .. 

Sto1fa na turale 

Fisica 

Chimica 

Esercizio nel laboratorio 

Merciologia 

Lingua francese 

inglese 

2 

5 

2 

2 

5 

3 

2 

2 

g reca mod erna 

Call igrafia **) 

( *) 

. I 2 

2 

3 3 

3 2 10 

3 6 Il 

2 2 6 

3 3 8 

3 2 10 

2 8 

~ 

2 4 

2 

3 2 5 

4 4 

2 3 5 

2 

4 

-----,-------- ! 
. I so 33 36 90 I Ore settimanali 

*) Delle lingue frao cese, inglese e greca ogni studente o!'dinario è 

obbligato ad appeem!ern almeno una dnrnnte il co rso trie nnale. 

h) Ali ' istruzione di calligrafia sono ol:>bligati quegli scolal'i, la cui 

scrittura non sufficiente renùc quest' istrnzionc necess,1,ria o desiderabile, su 

di che decide il Direttore in unione al COl'po insegnante. 
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Il seguente prospetto dimostra poi particolarmente come 

le si ngole materie vennero insegnate in og·ui corso annuale: 

I. CORSO. 

Scienza di commercio (Dt . L unardeUi) : Defi nizione dell a Scienza 

di commercio - e scopo ùella medesima - D el commercio 

- Commercio Interno - E sterno - di Importazione cd 

Esportazione - di Ttausito - Delle persone che si occu

pano del comm ercio - Pro duttori - Trasfo rmatori - Distri

butori - Come ciascun a di queste class i di persone in ter

venga nel commercio - Delle merci - Del modo di per

irmtarle o vend erle -- Della moneta qual mezzo g·eneralc 

di C,imbio - della moneta effett irn - del conio - della 

moneta fid ucia ria - delle note di Banca - delle note d i 

Stato ·- Del commercio di Cambio ~ della Cambiale q nale 

s trumento del medesimo - Della de term inazione del valore 

- Commercio di Commissione - Modo in cui deve esssere 

d~ita e ricev nta la commission e - dirl ttl ed obblighi del 

co mmittente - d iritti ed obblighi del conunissionario - Lo 

Btar del credere - conseguenze derivanti dalla prestazione 

dello star del cre dere - commercio delle azioni - Com

mercio d i obbligazioni di S tato - Prestiti pubblici - diversi 

h1odi in cui avvengono - Usi del commercio - Compere 

comm e1'cial i - Vendi te commerciali - Pagamento - Af

fari di spedizione per terra, spedizione per mare - Dir itt i 

ed obbli ghi dei mittenti, degli speditori, <lei condottie ri e 

de i ricevitori. P roùabile nel commercio d i merci - Varie 

cause che p ossono infln ire sul prezzo delle merci - Dazii 

di esportazione ed imp ortazione - Effetto dei medesimi -

Lezioni dei mezzi ch e promuovono lo scambio dei prod otti 

- moneta - credito -- vig·lietto di Banca. 

Aritmetica (D-r. Sandrinell-i) : Delle abbreviazioni nella rno tipli

eazioue e divisione. Dei rapporti ari tmetici e g·cometrici e 

dell e ])roporzion i aritm etiche e geometriche. Dell a regola 

del tre semplice e comp osta. Dei diversi pesi e monete. Del 

metodo delle part i aliquote. Del calcolo percentuale. Delle 
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valute medie. Del calcolo dell'interesse semplice. Del calcolo 
cambiario. Dei conti correnti. Del calcolo della rendita au
striaca. Della regoht cli società. -- Lezioni del Professore. 

Algebra (Dr. Sandrhfrlli): Della son:unazione, sottrazione, mal• 
tiplicazione e divisione delle grandezze algebriclle. Delle 
frazioni letterali. Delle frazioni continue. Del quadrato e 
del cubo, dei binomi e dei polinomi. Della radice quadrata 
e cubica dei polinomi. Delle equazioni lineari ad una incognita. 

Contabilità Commerciale (La:z.zcirini) : Teorie della contabilità 
in generale e della partita semplice in particolare con riflesso 
alle disposizioni c011tenute nel codice di commercio, e coi 
miglioramenti atti a rendere anche questo metodo corrispon

dente alle esigenze cli legge ed a quelle di qualunque 

esercizio. 
Applicazione delle teorie mediante registrazioni pratiche 

relative ad un corso simulato d1 affa.ri trimestrale, con un 

bilancio dopo il primo ed im secondo bilancio dopo il 
terzo mese. 

Geografia e Statistica (Dr. Stenta): Geografia fisica dell'Europa. 
- La Monarchia austro-ungarica, - L'Impero germanico. 

Storia universale (Dr. Stenie<): Gli stati antichi cl' Africa e 
cr Asia, i Greci, i Macedoni, i Romani fino all'impero. 
Considerazioni speciali sul commercio degli antichi nell'Asia 
citeriore e nel Mediterraneo. 

Lingua tedesca (Lezuo): Gramm atica. La sintassi: la proposi
zione semplice :ed ampliata; le proposizioni subordiuate : 
relative, completive ed avverbiali; il discorso indiretto ; 

accorciamento delle proposizioni e soluzioni del gerundio 
ibliano. Etimolog-ict : la teoria del nome, deIP aggettivo e 

del verbo; le preposi1,ìoni e le congiunzioni subordinate , 
Testo: scritti del Docente e Fritsch. 

Lettunt: Esposizione) spiegazione e traduzione di vari 
squarci dal libro di lettura del Noe parte !.a 

Frasario, conversazioni e temi. 
Lingua italiana e stile d' affari (Bolla): Teoria dello stile in 

generale. Locuzione propria: Purezza e propriefa di ling·ua 
- Sinonimi, Locuzione figurata - Del cliscorso poetico ~-' 
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Sue forme generiche - Metrica e varie specie di componi
menti po etici con accenni storici <lel loro sv iluppo. 

Dello stile cl' affari in particol are : Regole e<l esempi 
delle varie specie di lettere commerciali. 

Componimenti di vario genere : Descriz ioni, racconti e 
lettere comm erciali. 

Lettnra dell ' Antologia per le scuole com merciali e 
nautiche. Parte I. 

Storia naturale (Accurti) : Zoologia : Descrizione della organ iz
zazione e vita degli animali dagli esseri più semplici alle 
classi più alte, con speciale riguardo a quelle parti, che 
sono oggetti d' iudnstria o di comm ercio. Somatologia del
}' uomo. T esto : Scllmarda. 

Botanica: Vita degli organi fondame ntali. Forme tlei 
tessuti. Tenniuologia e clisposizione sistematica delle pi ante. 
Descrizione speciale di qnelle piante o parti delle medesime 
che formano ogg·etto di commercio o trovano qualche appli
cazione nelle arti industriali. Testo : Rieh l. 

Fisica SJlerimentale ed RJ)Jllicata (A.cciirti) : Prop rietà generali 
e particolari dei corpi. Effetti dell a gravità e delle forze 

· esterne. Bilancie. Macchine semplici. ProJH'ietà dei liquidi 
ed applicazioni <lei principii d ' idrostatica. Pesi specifici. 
Areometri. Proprietà del gas e misura della pressione atm o
sferica. Areostatica ed apparati fondat i sulla proprietà del-
11 aria. Acustica. Testo : Ganot. 

Lingua e stile francese (Goinea.u) : Morfologia regolare delle 
parti del discorso; esercii i di lettura e di t!'aduzione dal
l' italiano in francese e viceversa. 

Li.ngna inglese ( Weedo11): L' istruzione in questo corso è più 
pratica che teorica. Secondo il metodo di Cann le regole 
principali della grammatica e la loro applicazione col più 
g ran numero possibile di parole e traduz ioni. 

Li ugna neoelleuica (Cn.scolecci): Grammat-ica: Delle parti <le! 
discorso applicate a ll a lingua greca. Dell a costrnzione. 

Esercizi progressivi di traduzione dall'italiano e tedesco 
nel greco con temi scri tti, secondo il metodo di Ahu . 
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Lettura : Traduzione e spiegazione in italiano di vari 
brani narrativi, descrittivi e storici. 

Lettere commerciali, stile d' affari e temi di vario argo

mento. 

II. CORSO. 

Aritmetica (Dr. Sandrinelli): Reg·ola di allig·azione. Sconto 

vero e sconto commerciale. Calcolo cambiario. Calcolo delle 
azioni pubbliche ecl industriali. Calcolazioui delle fatture cli 

merci. Conti d' assicurazione, storno e avarie. Calcolo del-
1' oro e clell' argento. Calcolo monetario. Conti cli rivalsa o 

cli ritorno. Arbitraggio di banca diretto ed indiretto. Arbi

tragg'io di merci. - Lezioni del Professore. 

Algebra (Dr. Scrncli·inelli): Dei logaritmi. Delle equazioni lineari 
a più incognite. Delle equazioni quadra.te impnre. Delle serie 
aritmetiche e geometriche con applicazione della serie geo

metrica al calcolo de11' interesse composto. 
Contabiliti1 Commerciale (LC1zzarini): Teorie della partita-dop

pia in base ai migliori trattati. Analisi e classificazioue dei 
conti e conseguente loro trattamento pel bilancio. Origine 
e uuità del metodo in scienza ; sne molte varietà nella 
forma; improprietft di altre denominazioni di metodo: I n
glese, Francese, Americano ecc. ecc. 

Applicazione pratica trascrivendo a doppia scrittura. le 
registrazioni fatte a semplice nell' anno precedente, coi due 
bilanci relativi. I. Periodo: Giornale, operazione per opera
zione colr uso dei soli Conti Radicali. IL Periodo: Giornale, 

giorno per giorno, usando la suddivisione dei Conti. -
Applicazione del Giornale-Maestro acl un solo registro alle 
operazioni del I. periodo. 

Altro corso bimensile cr affari più estesi; svolgimento 
teorico e registrazione pratica dei medesimi prima negli 
ausiliari, indi a partita-doppia in forma riassuntiva, ed un 
terzo bilancio di chiusa. 

Geografia e statistica (Dr. Stenta): Gli stati d'E uropa, meno 
l' AustriaMUng-heria e la Germania. 
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Storia univers.aÌe (Dr. Stenta) : Storia romana dal 4.o sec. 
d. C. impoi, Storia dei popoli e stati del medio evo. Le 
iuveuzioni e le scoper te nel sec. XIV. e XV. Il commercio 
ùura.nti le crociate. Storia dell' Austria nell'evo medio. 

Lingua tedesca (Lezuo): Grcmm,atica: Riepilogo delle partite 
più difficili della sintassi ; la costruzione dei period i. La 
metrica. L otlitrct : Spiegazione e traduzione di singoli squarci 
d i prosa descrittiva; brani di poesia lirica, epica e dram
matica. Va ri e versioni daff italiano. Conversazione, temi. 
Gmmmatica: A. Heinrich. Libro di lettura: .A. Eggcr 
dcutsches Lchr- u. Lesebuch I. Th. 

Lingua italiana. e stile cl' affari (Bolla) : Corrispondenza mel'• 
caut ile. Composizione di ogni maniera di lettere commer
ciali. Cenni generali intorno ai primi due secoli della 
letteratura. 

Temi di vario genere. 
Lettura dell' Antologia, P. II. 

Diritto cambiario (D, ·. Lwwrdelli): Introduzione -- Cambiale 
- util-ità della medesima. P ersone che vi fi gurano. Forma 
e requisiti della Cambiale. Varii modi della medesima. 
Presentazione per l' accettazion e. Accettazione. Cauzione 
cambiaria. Pagamento. Rivalse. Duplicati. Copie. Ammor
tizzazione. Prescrizione - firm e false - firme difettose , 
Cambiali secche. 

Diritto mercantile (Dr. LimMdeUi): Introduzione al diritto 
mernantile, storia della relativa legislazione in Austria. 
Commercianti. Obbligazioni a privileg·i. Mandato. Institori . 
Agenti - mediatori - loro obblighi e diritti. Società 
commerciali nelle vari e loro specie ~ affari d i commiss ione 
- affari di spedizione - norme legali l'elat ive. 

Storia naturale (.Accurti): '. Mineralogia : Cristallografia. Morfo
logia. Giacim ento dei minerali con breve sunto di Geolog·ia. 
Descrizione sistematica secondo la composizione cl1 imiea di 
quei minerali, dai quali si ricavano metalli , o che parte 
veng·ono adop erati nei vari mestieri, parte form ano op;getto 
di comIDercio. Testo: Om!Joni. 
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Fis ica sper imentale ed applicat a (Accurti): Propriefa dell e 
calamite. Magnetismo ten estre . .Magnetizzazione. Legg·i llelle 
azioni magnetiche. Elettricità allo st.ato statico. Macchiu e 
elettriche . Effetti divers i del!' elett.ricitiL statica. Elettr ieit:, 
dina.mica ed effetti delle correnti. EleU.ro-rnagnetismo. T ele
grafi elettrici. Induzion e. nTacchine d' induzione cd effetti 
delle medesime. Calorico. Termoelettrieitfl.. Igrometria . T esto : 
Ganot. 

Chimica ( v,;,,.thale,): Meta: Cognizione sicura di tutte quelle 
combinazioni che trovano applicazione nell'industria, e che 
perciò hanno imp ortanza commercia.le, con riguardo speciale 
al loro comportamento caratteris t.i co verso i reagenti , onde 
poter distinguere le singole materie le une delle al t re. Per 
facil itare r intendimento delle reazioni , rendesi ind ispensa
bile che la. materia chimi ca renga sviluppata sopra una 
base scientifica., affinch è l' allievo possa interpretarsi l' nso 
e l' importanza delle equazion i ehimicbe, e servirsene poi 
negli esercizi pratici. 

Introduzio1~e a.tomistica, seguita dalla descrizione degli 
elementi metalloidici e dei metall i leg·gieri unitam ente alle 
principali comb inazioni fra di loro. 

)Ierciologia (Viertlwler) : Meta: Cognizione esatta delle princi
pali materie prime e dei semifabbricati da esse ritratti 
_sopra una base scientifica di fis iologia vegetale e di com
pol'tarnento ch imico. Mercè un ricco campiona.rio l' allievo 
è in· grado di rendersi famigliare nelle principali materie 
in modo da poterle distinguere con sicurezza in base ad un 
esame scopico e microscopico collegato al chimico. Ove il 
tempo lo permise, e specialmente t rattando dei principali 
a rticoli del commercio, renne presa anche in considerazione 
critica la statisticà delle merci, con speciale r iguardo alla 
importazione ed ali' esportazione del!' emporio di Trieste. 

Legni da tinta, legni nobili da lavoro, leg·ni da costru
zione e legn i medicinali. 

Cor teccie medicinali, aromatiche e tintorial i. Materie 
tanniche. 
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Parti sotterranee ad uso medicinale ed industriale; fo 
glie, fiori, frutti e sem i ml uso medicinale, ·- industriale e 
commestibile. 

Materie prime tolte dal regno animale. (Le materie 
prime tolte dal regno mincraìe vennero pertra.ttate nel corso 
di chimica.) 

Lingua e stile francese (Goin.eau) : Verbi irregolari e le regole 
più importanti dell a sintassi ; esercizi di lettura di tradu
zione e di stile. 

Lingua inglese (Weedon) : La parte più difficile della gram
nrntica tanto dell'etimologia quanto della sintàssi. Tradu
zioni - letture - corrispondenza mercantile. 

Liiigua neoellenica (C1iscoleca) : Grammatica J eraki in lingua 
greca. Riepilogo delle parti del disco1'so e della sintàssi. 

Lettura: Tosto Melà. Tradnzione dal greco nell'italiano, 
tedesco e viceversa di brani narrativi, descrittivi storici e 
dell' antica storia greca . Alcune vi te degli uomini illustri 
di Plutarco, testo Vlassi; il tutto accompagnato di analisi, 
commenti grammaticali e linguistici. Esercizi di declamazione 
di monologhi, antistrofe e cori dcll' Ecuba d ' Euripide. -
Lette re commerciali , particolari e descrizioni ; informazioni 
setti manali del nostro mercato; stile cl' affari con compiti do• 
mestici e scolastici. Fraseologia. commerciale e conversazioni 
in lingua greca. --'- Lingua d' inseg·1rn.mento la greca, 

III. CORSO. 

Economia nazionale (D,·. L unardelli) : Definizione della scienza, 
Vecch i e nuovi sistemi. Ricchezza. Utilità. Valore. Sorgente 
della ricchezza. Capitale - questioni relative. Lavori, salarii 
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e volubil ità dei medesimi - strumenti e macchine - gncrra 
al capitale - scioperi e rivolte - le associazioni ing les i. 
Socialisti e loro teorie - con fntazi oni. Azion e governativa, 
P roprietà-. P opolazione e teori.."1. maltusiana. Concorrenza. 
Moneta. Credito. Banche. Agricoltura. Rendita. Coltivazione 
in grande e in piccolo. Industria. Imposte e tri buti. 

Diritto Marittimo (Dr. Lwu,.;·delli) : Introduzione al Di ritto Afa. 
rittimo. La navigazione nei suoi gradi d iversi. Navi e pro~ 
prietari delle meclesinÌe. Capitano, suoi obbligl1i e diri tt i. 
Arruolamento di marinai e disposizioni dell'editto politico. 
Contratt i di noleg·gio - forma interna - forma esterna 
patti, clausole del noleggio . Locatore e conduttore della. nave. 
Cambio Marittimo . Requisiti per sua validità ed efficacia . 
Sovventori. Sovvenuti - loro diritti cd obLlighi. Assieura~ 
zioni. ])o}izze cli sicurtà. Raffronti fra il codice francese ed 
il codice germanico. Cose assicurabili - rischi - premii -
clausole, loro significanza e Yalore. Abbandono e casi nei 
quaìi può aver luogo. Procedimenti nei casi di abb andono. 
Avaree. Avaree particolari ed avaree grosse . Conlribnto. Re
golamento cr a varee. Gius intern aziouale nei tempi di gu erra. 
- belligeranti e neutrali - navigazione in tempo di guerra.. 

Aritmetica politica (Dr. Sarulrinelli) : Ripe tizione per sommi capi 
cieli' algebra. Del calcolo della probabilità. Del calcolo della. 
matematica aspettativa . Applicazione delle probabilifa e 
della matematica aspettativa alla determinazione del prezzo 
delle promesse dei vigli etti di lotteria. Dell' interesse com-
11osto. Del calcolo delle annuità. Del calcolo dell' ammor
tizzazione. Del calcolo delle lotterie. Delle rendite. Dei vi
talizi. Derivazione delle formale determinanti i premi cla 
pagare per assicurarsi importi o rendite, nonchè per assi
curare ele tti imporli o rendite agli eredi. - Lezioni ilel 
Professore. 

Geografia (Dr. Stenta) : Gli stati tlell' Asi a, dell'Africa, de l! ' Ame
rica, l' .Australia e la P olinesia. 

Storia universale (Dr. Stenta) : Storia degli stati europei dal 
1500 al 1815. La guerra d' indipendenza delle colonie inglesi 



21 

nel11 America settentrionale. Storia moderna delr Austria. 
Cons iderazioni intorno al commercio dell'età mod erna. 

Lingua Te(lesca (L e.mo) : R iepilogo di singole partite dell'etimo
logia e s intassi. Lettura cli parecchi brani dal libro di let
tura con commenti grammaticali e linguistici. Storia della 
letteratura dai primi tempi sino a lla morte d i Goethe. 
Terminologia e stile commerciale. Compiti scolastici e do~ 
rnestici, Testi. E Noe : Antologia tedesca, parte 2, a, J, B. 
L angner: Anleitung- zu kaufmannischen Aufsatzen . 

Letteratura italiana (Bollct) : Cenni generali intorno alla lettera
tnrn dall'origine della lingtrn fino alla fine del secolo XVI, 
Lettura di brani dei principali autori, e specialmente della 
Divina Commedict. Lettere conimcrciali e componim enti di 
vario genere. 

Fisica sperimentale ed applicata (Acctt1 ·/i) : Nozioni sui moti. 
Lrto. Idrodina.ruica. Macchina a vapore. T rasm issione

1 

velocità.) iutcusità, riflessione e rifraz ione della lu ce. Visione. 
Istrumenti ottici o loro uso . Interfe renza e polarizzazione. 
Testo: Ganot. 

Chimica ( Viarthcde,) : La 'chimica dei metalli pesanti e delle loro 
combinazion i) seguita dalla chimica del Carbonio (chimica 
organica). Esercizi pratici nel lliborcttorio. Questi consistono 
anzitutto nell' apprend ere metodicamente l' analisi qualita
tiva di singole materie e di materie miste. Tostochè l' al
lievo si dimostra sicnro del maneggio analitico, si procede 
a saggi quantitativi di importanza commerciale: a lcalimetria; 
acidimetria; de terminazione del cloro negli ipocloriti ; valu
tazione dell e pietre da costruzione, delle miniere di ferro, 
di cromo, manganese, piombo, zin co e mercurio; analisi di 
leghe variate, di sa.poni, di bibite alcooliche, di materie 
grasse, di eteri composti e di combnstibi!L 

Tecnologia chimica ( Vierthaler): Esposizione più minuta delle 
operazioni industriali già accennate nel corso della, chimica 
generale. Nel corso tenuto durante 1' anno scolastico vennero 
pertrattate nella dovuta estensione: l' industria chimica grnnde 
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(potassa., soda, add·o cloridrieo1 cl ornro di calce, acido 
solforico, acido nitrico), l' indus!tfa del zolfo (zolfo, solfu ro 
di carbonio), l ' industria del fosforo (f'ulminn nt.i , ac ido 
fo sforico, fosfa ti a d uso concime), la tecnologi a dei com
bustibili e de lle materie illnminanti, la chimica dell a fer 
mentazione, la fab bricazione del vino, de lla birra e d i 
bib ite spiritose. 

ll[erciologia ( Viertlwk,) : Materie zuccherine - o lii grassi -
combustibili ad uso di candele - petrolio - olii es enzi al i 
- materie amidacee - fa rine - resi ne, gomme-res ine o 
gomme - estratti veg·etali (oppio) aloe, caoutcho nc, gutta
perca e balata) - fib bre tess ili, materie coloranti. 

Esercizi pratici di Banco (Lazzarini): Divisa la classe in 
gruppi di 4 scolar i, e date le co ndizioni) si c.ostituisco uo i 
gruppi iu altrettante Ditte sociali col programma di operare 
in com mereio e banca per proprio conto e in commissio~ 
ne (per variare il più possibile gli esercizi). Concretat i 
indi dei corsi simul ati d 'affari, in loco, coll' interno e 
coll' estero, ciascun grnppo per sè studia e svolge i conteggi) 
]e corrispondenze e le registrazioni rela tive, e ciascuno 
studente per sè deve pur eseguirle, applicando per le !et• 
tere e telegrammi le lingue studiate. Le simulate operazioni 
a bbracciano una gesti one di 4 mesi1 dura.n ti i quali vengono 
fa tti due bilanci. Nel I. Periodo : Giornale, g iorno JlCl' giorno ; 
- nel IL P eriodo : Giomale, riassuntivo alla fin di mese. In 
in un quinto mese di supposta gestione si procede all a li quida
zione col conseguente Bilancio e riparlo di chiusa. 

Lingua e stile frances e (Goinecm) : Completamento della sin
tassi ; corrispondenza commerciale i esercii i di lettura, di 
traduzi one e di stile cl' affari . 

Lingua inglese ( W eedor\): Grammatica, particolarità della lingua; 
corrispondenza mercantile cd estratti delle cose princip ali 
nella letteratura e storia della lingua. 

Lingua neoellenica (Cuscoleca): Grammatica in lin gna g reca; 
riepilogo della sin tassi con esercizi. 
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Lettura-: Traduzione dal greco nell'italiano e tedesco e vi
ceversa della storia antica e moderna, testo Papparigopulos 
accolllpagnata da spiegazioni linguistiche e da analisi. 

Lettere commerciali, particola.ri, descrizioni, informazioni 
scttiurnnali del nostro mercato; stile d 1 affari con compiti 
domestici e scolastici. 

Jì'raseologia commerciale e conversazione in lingua greca. 

Lingua cl' insegnamento la greca. 

B. SEZIONE NA U'rICA. 

La seziono · ovvero la scuola nautica dell' i. r. Accademia 
di commercio e nautica in Trieste) ug·ualmente delle altre i. r. 
senale nautiche 1 ha lo scopo di dare a coloro che si dedicano alla 
navigazione mercantile corrispondente istruzione teorica e, per 
quanto è . possibile nella scuola, anche pratica. Inoltre questa 
scuola ha da offrire ai candidati al mag;istero nantico-mate
matico l'opportunità di perfezionare la loro abilitazione mediante 

applicazione pratica. 

L1 insegnamento viene impartito in tre cor.si annuali *). 

Gli oggetti d1 istrnzione, le loro ore settimanali e la distri
buzione nei singoli corsi secondo la nuova organizzazione sono 

da rilevarsi dalla seguente tabella: 

*) :Finora le scuole nautiche erano scuole biennali; col nnovo statuto 

di organizzazio1ie dello scuole nautiche approyato con Sovrana risoluzione del 

7 Agosto 1879 esse furono ampliate in triennali. 
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ORE 
I 

~ 
settimanali ~ 

I. I II. Jm I ] I 
Corso anmrnle - -Religione ed usi relig·i.osi marit-

timi. 1 1 1 3 

Lingua italiana 5 4 3 12 

Lingua inglese 4 3 3 10 

Geografia e Storia 4 4 2 10 

Matematica elementare 12 8 3 23 

Nautica - I 
6 8 14 

Fisica sperimentale 3 I 3 - 6 
I 

Teoria del calorico e delle mac-

chine a vapore - - 3 3 

Oceanografi.a e meteorologia - - 2 2 

Elementi di costruzione navale 

ed attrezzatura - 3 - 3 
Manovra dei bastimenti - - 2 2 

Diritto Commerciale, cambiario 

e marittimo - - 3 I 3 
I 

Contabilità di bordo - - 1 1 

Igiene navale - - 1 I 

Calligrafia 2 - -- 2 

Ore settimanali 31 I 32 32 195 

Come materie libere vengono insegnate secondo il bisogno: 
!11, lingua tedesca e la ginnastica. 
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Nelle scuole nautiche vengono tenuti esami fiuali. 
A questi vengono ammessi gli scolari che assolsero il terzo 

corso annua le e, sotto condizioni particolarmeote determinate, 
a nche quei candidati che non hanno compiuto il corso regolare 
di studi di un a scuola di na utica. 

Le modalità e I.e esigenze di questo esame sono stabilite 
dalle prescrizioni pel' gli esami finali. 

Il seguente prospetto dimostra particolarmente come le 
singole ma.terio furono insegnate. 

I. CORSO. 

Religione (Legcd) : Pcwte storico-domm"tica. Rilevazione divina 
fonti di essa. Dogmi cristiani secondo P ordine del simbolo 
degli Apostoli e breve storia della rivelazione di vina del 
N. 'l'. Parto dommatica dei Santi Sacramenti. 

Lingua italiana (Bolla): Del peri.odo: anal isi ed esemplificazioni. 
- Della sintassi relativa a ciascuna delle parti del_ discorso . 
- D.cl discorso : sue leggi e forme generali.. -- Dati prin• 
cipali de l discorso. - Lettura dal! ' Antologia, I. - Compo
nim enti uno per settimana: racconti, descrizioni, lettere ecc. 

Lingua inglese (Weedoii) : La dottrima della pronunzia; formo
logia, compresi i più usitati verbi irregolari ; le regole 
sintat tiche occorrenti per comprendere quanto viene letto ; 
esercizi vocali e scritti nella materia d1 insegnamento; let
tura di brnni in prosa contenenti descrizioni e nar razion i. 

Geografia (Dr. Stenta) : Nozioni fondamentiili della scienza g·eo
grafica; descrizione generale _ del globo secondo la naturale 
conformazione; geografia fisica dei continenti e delle isole 
relative sulla base del continuo maneggio delle carte. 

Storia (D-,, , Stenta) : Sunto conciso della storia, specialmente delle 
nazioni dedi te alla navigazione, del! ' antichi tà e del medio 
evo sino ali' epoca delle scoperte inclusivamente. 

Aritmetica (Dr, Faroifi ) : Esercizio nel conteggiare con frazion i 
comuni e decimali; i metodi di conteg·g'ÌO importanti in pra
tica (regola del tre) e calcolo percentuale; le quattro opera-
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zioni fondamentali con valori alg·ebrici semplici e composti; 

le equazioni d i I. e II. grndo (queste ultime ad una incoguita). 

Geometria (Dr. Farolfi): Linee1 angol i, figure pi:u1e, misurazion i 

de lle stesse. Le teorie principali del circolo. Disegno geo

metrico: g rafica costruzione dei principali problemi dipen

denti dalle precedenti teorie. 
Fisica (Acci<rti) : Le quali tà generali dei eoriii; effetti delle fo rze 

molecolari, compreso nn breve riassnnt.o dei principali feno
meni chimici con riguardo s.peciale ali' a ria cd nlr acqua. 

Statica e dina.mica dei corpi solidi) fluidi e aeriformi. 

Calligrafia (Hilpsche1): Appròpriazione cli un carattere intelligì-• 
bile e gradevole. Esercizì dietro modelli, esclusa ~nalnnqne 

scrittura d'arte. 

Lingua tedesca: oggetto libero (Lezuo): Flessioui regolari e 

reggenza preposizionale; lettura e conversazione. 

II. CORSO. 

Religione (Legai) : Condi,.ioui oggettive e soggettirn della vita 

morale ; il bene e male morale in generale. Il cristiano nel 

rappor to verso Icldio. Testo: Wappler III. p. (li, prinrn metà). 

L ing u a italiana (Bolla) : Completamento della formo logia ; le 

proposizioni semplici, ampliate, contratte e cornpos te; le 
varie specie cli proposizioni accessorie, aceorciamenti 

delle stesse; il periodo. Riproduzione a voce e per iscritto 

di brani di let tura spiegati, riferibili a scoperte e viaggi 

marittimi, oppure contenenti descriz ioni cli paesi e di po~ 

poli. - Lettura dell'antologia p. n:; altre letture da lillri 

di viaggi e descrizioni di cose marittime. Un componimento 
per settimana. 

Lingua inglese (Weeclon) : Ripetizione e continuazione della 

formo logia, specialmente della sua:, parte anomala, trat

tamento p iù approfondito della sintassi con riferibil i esercizi 

vocali e scritti, sempli ci lettere e descrizioni. Componim e nti 

di casa due al mese ed uno in iscuola. 

Geografia (Lezuo) : Geografia speciale delle sing·ole par ti del 

mondo; geografia della Monarchia austro-ungadca, 
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Storia (Le,wo): Sunto conciso dell a storia moderna, speci>dmentc 
delle na,,ioni dedite alla navigazione, dall 'epoca delle sco
perte impo i, con rig·uardo allo sviluppo del co mmerciO mon
diale. Sunto della. storia de1la Mona rchia a ustro-nn~;arica. 

Aritmetica (Dr . Sa.ndYi1tell-i ): Continuazione della dottrina delle 
potenze e tlell e radici ; i logaritmi, le equazioni di I. e II. 
g rado; la progressione mitmctica e geometrica. Trigono
metria piana. Le proprietà principali delle linee di ~ezioni 
coniche. Le dottrine principali della stereometria. Nozioni 
più importanti del diseg·no di proiezion e e situazione. 

Nautica (DI". Fctrolfi): Cognizioni sulla conformazione e gran• 
dczza del la terra; circoli e zone terrest,ri; coordinate geo
grafi che; orizzonte e sua direzione ; bussola, suo scopo, suo 
uso e varie specie della medesima ; declinazione, inclinazione 
e deviazione dell ' ago magnetico; deriva; correzione delle 
corse i misure l ineari in uso nel1 a marina ; solcometri e 
scandagli ) loro scopo e loro uso; carte marittime ; la linea 
lossodromica; il triangolo di riduzione e quello di Mercatore i 
uso delle latitudini crescenti e del medio parallelo; prin
cipali problem i della navigazione per stima; radunam ento 
delle corse; navigazione in -prossimità della costa; effetto 
dell e correnti. 

Movim enti della, terra e fenomeni , che con essi stanno in 
relazione; movimenti dei pianeti e della lun a ; fasi lunari ed 
eclissi; stell e fisse e costellazioni ; circoli c1e1hL sfera celeste ; 
coordinate d i un astro rapporto all'orizzonte, all'eq ua tore 
ed all'eclittica; angolo ora.rio; specie di tempi o <li giorni. 

Fisica (Acc,..rti): Magnetismo, elettricità, suon o, luce . 

Elementi di costrnzione navale (Luisch,mnig) : Descrizione e 
scopo delle s ingole parti che entrano nella costruzione delle 
navi in legno ed in quelle di ferro. Il legname ed il ferro 
considerati come materiali da costruzione. L ' ancora e la 
sua manovra . Descrizione dell' alberatura, dell a vela.tu ra, 
della manovra dormiente e scorrente. Descrizione del modo 
di varare bastimenti. Descrizione dei piani di costrnzione 
e dei piani di velatura; scala della solidità. Nosioni sulla 
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stabilitù deì bastimenti e sulla resistenza dei fluidi. Des

crizion i cle i più importan ti nietodi di stazzatura. 

Lingua tedesca: Stud io libero (Le.wo) . 

C. SEZIONE DI COSTRUZIONE NAVALE. 

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

merci o e nautica in Trieste ha lo scopo di procurare a coloro, 

che si dedicano alla carriera di cos trnt tori-ing'egneri na vnli 1 la 

perfet ta coltnra scientifica nou chè quella coltura pratica che 

comporta la scuola, ed inoltre di offrire ai candida ti a l magis t.e ro 

materna t.ico-nantico quelle cognizioni di meccanica , costruzione 

navale, attrezzatura e manovra, elle sono prescritte per essi nel 

relativo programma per l' esame d'abilitazione. 

L ' istruzione viene impar tita io due a.nui. 

Gli ogg;etti obbligatori, le ore settimanali e la loro distriw 

buzione mostra la seguente tab ella : 

OGGETTI D'ISTRUZIONE 

Matematica sup eriore) Meccanica e teoria delle 

macchine 

Costruzi one di parti di macchine e disegno co-
struttiYo 

Costruzione navale, parte teorica 

Costmzione navale, parte pratica e <liseg·no 
costruttivo ... . 

Totale 

Ore per 
scttima.na 

- r-. -1-n:-
Corso Uil.lluale 

12 12 

6 6 

12 12 
I 

36 136 [ 
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Quali materie iibere vengono insegnate secondo il bisogno: 

Lingua inglese) tecnologia dei metalli e le parti le più impO l'

tanti della nautica. 

L'is truzione di qneste materie va c.ongiunta coi risp ettivi 

esercizi di disegno e con frequenti esCUl'Sioni presso i locali sta

ùilimcnti tecnici. 

A. Matematica superiore, meccanica, teoria e costru
zione delle macchine. 

I. CORSO. 

Matematica (Eichelter): T eoria dell e funzioni in generale. 

Lìmiti delle funzioni. l i' lm1,ion i derivate. Calcolo differenziale. 

Differenziazione semplice e .ripetuta di funz ioni ad una varia

Lil e. Proprietà dei quozienti differenziali. 

'l'eoremi di Bernoulli e di Moivro e Ia loro applicazione alla 

" " 
determinazione dei valori di V+I e V----=-f, dei seni e coseni 
d i angoli compless i) de i logaritmi di quantità complesse, ed allo 

sviluppo di sen. nx. e cos. nx. 
Teoria delle serie. Le serie in generale. Serie aritmet.iehe. 

Serie delle differenze e delle somme. I nterpolazione delle Serie. 

JTo rmola cl' interpolazione di Lagrange. Le serie infinite. Convel'

genza o divcrg·enzn delle serie infin ite. Sviluppo di fonzi on i in 

sede. Metodo dei coefficienti incogniti . Serie Ji rraylor e di ~'fac

Laurin. Sviluppo delle p iù importanti serie espouen1.iali , loga

ritm iche e t rigonometriche. 
'l 'eoria delle equazioni. Risoh17,ione delle equazioni del 3° 

e 4 ° grndo. Determinazione delle radici reali delle equazioni nu

mel'iche. · Risolnzioue approssimata delle equazioni. 

Continuazione del calcolo differenzi,de. Diffel'enziazione di 

funzidni esplicite a più variabili. I teoremi di Taylor e Mac~ 

Laurin es tesi a funzi on i a due variabili. Differenziazione di fun 

zioni implicite ad una e più variabili. Sostitnzione di nuove 

variabil i e cambiamento delle variabili. 
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Teoria dei massimi e minimi delle funiion i ad una e due 
variabili. 

Applicazione del calcolo differem,iale alla geometria ana
li tica nel piflno e nello spazio. 

Calcolo integrale: Formale fon damentali e regole generali. 
Integrazione delle fun zioni esplicite ad una Yttria bile. In tegra.~ 
zione per serie e fra limit i determinati. Applicazione del calcolo 
in tegrale alla geometria analitica nel piano. 

Meccanica (Eichrltel') : Nozioni fo ndamentali, Teoria del 
moto. Moto uniforme, uniformemente varìato, non uniforme e 
periodico. Composizione e scomposizione del moto . Moto retti li neo 
e cnrvilineo. Moto rotatorio. Moto relativo. 

ì\Ioto cli un punto di massa spinto da una forza. Lavoro 
d' nn a forza. La leg·ge della gravitazione di Newton. La caduta 
lib era e la g·ettata, 

Geostat ica : Composizione1 scomposizione ed equilibrio dì 
forze e forze coppie nel piano e nello spazio, La legge dei 
momenti statici , II pri ncipio delle velocità virtuali, Condizioni 
di equilibrio per un sistema rig ido di punti) sia il sistema 
libero o ri tenuto da. ostacoli. Pressioni su i pnuti di fissame nto 
o cli sospensione, Centro di gravità e stabilità dei corpi, Poligoni 
e cmve funi colari. L e resistenze cl' attri to e la rigidezza di funi 
e catene. T eoria delle macchine semplici. Resi.stenza de i solidi. 

Disegno costruttivo (EicheUer) : Teoria e costruzione dì 
parti di macchine, 

Ore settimanali cl' insegnamento : Sei ore dì lezione 
teori ca e dodici ore di {lisegno tecnic{¾ 

IL CORSO, 

Matematica (Eichelter) : In tegrali doppi e la loro applica• 
zione alla geom etria analitica nello spazio, Integrali defini ti, 
Pri ncipali teoremi intorno l'integrazione delle equazioni di f• 
ferenzia1i. 

Meccanica (Eichélte,') : Geodinamica: Principio di d' Alem
bert, Principio delle forze vive. La legge del centro di gravità, 
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Moto rotatorì o dei corpi. T eoria elci momenti cl' inerzia .. Forza 
centrifuga. e centro di percossa. Pendoli centrifugali , semplici e 
cicloidali . Ma.uovclla e ruota volante. Percossa de"i corpi. Il mo to 
d i macchine. Dina.m ornetro cl i Prony. 

Idrostatica: Eq uilib rio dei liquidi. Centro d i pressione. 
Pressione <l i liquidi su corpi immersi, Equilibrio di corpi galleg
gianti. 

Idraulica : Efflusso d ell' acqua da vasi di livell o costante 
e da vnsi ùi 1i vcll o variabi le. Vasi comunicanti. Corso d ell' acqua 
per lnnghi tubi; pressione sulle pareti d ei tubi. Moto clell' acqua. 
in ca1iali. Urto dell'acqua contro nna lastra ; resiste nza del-
11 acqua~ contro corpi in moto. 

Teoria del calore : Introduzione. Energ·ia potenziale cd attuale. 
Costituzione de i corpi . Il calore. Prima leg·g·c fondamenta le della 
teorici meccanica del calore. 

Scalclamento e d ilatazione dei corpi solid i e liq ui <l i. Forza 
dcll' estensione. Temperatura cli miscele. Trasmissione del calore. 
Bcaldamento e {lilatazione dei gas 11enna.nent i. Leggi di M·ar iotte, 
Gay-Ln ssac e Poisson. Linee di pressione e lavoro esterno. 
Ciel i completi e la seconda legg.e fond amentale. Fusione e va
porizzazione. T eoria de l vapore acqueo. Efflusso di gas e vapori 
da orifici: Teoria. d ella. comb ustione, degli apparecch i cli com
lnrntioiie e dei camini. 

Teoria delle macchine e disegno costruttivo (Eichèlter): 
'l1coria e costrnzionc di parti di macchine, di paranchi e verricelli, 
dell (-: gnie, delle trombe d'acqua. Teoria e costruz ione di ca.ldaj e 
e macchine a vapore s tazio1rnrie e marittime e dei prnpnlsori. 

O!'e settimanali cl' insegnamento: Sei ore di lezione 
teorica e dodici ore d i disegno cos truttiyo, 

B. Costruzione navalè. 

I. CORSO, 

(L11isc/um11iy) : Definizione del bastimento in generale ·e 
descriz ione delle par t i princii1ali di cui è composto. 

Descrizione dei piani di costruzione ed il modo di costrnire 
le cune relathre tanto ·ali ' interno quanto nell'esterno dei ' madieri . 



I calcoli usuali del dislocamento e del centro di carena. La 
compilazione delle tabelle dei calcoli ; la costrnzione della scala 
di solidità ecc. 

Form e e proporzioni di bastimenti a vela ed a vapore. 
La stazzatura di bastimenti mercant ili. Descrizione delle 

regole di tonellagg-io austriache cd estere. 
Il tracciato dei bastimenti uell,i sala dei modelli con eser

cizi pratici in una sala apposita. 
La costruzione pratica dei bastimenti di legno in tutti i 

suoi dettagli e descrizione d i varii sistemi di costruzione. Or
deg·ni ed utensili us itati nelle costrnzioni navali. La fittnra dei 
bastimenti in generale. Il legname; le varie specie servibili per 
la costrnzione di bastimenti, la sua classifi cazione, i suoi difetti, 
la sua conservazione e Yarii metodi proposti per prolungare la 
sua dura ta. 

I principali oggetti cl' armo per bastimenti mercanti li. 
Ore settimanali: Sei ore d 'insegnamento teor ico-pratico, 

dodici ore di disegno relativo. 

II . CORSO. 

(L11tschau.nig): Riassunto teorico dei calcoli pel d islocamento 
e centro d i carena. Volume e momenti dei corpi d' immers ione 
ed emersione. Centri di carena per navi inclinate ed equazion i 
delle curve nelle quali muovonsi questi centri. 

Formale per la stabilità statica dei bastimenti. Evolute cd 
Evolventi metacentriche. Stabilità pel' iuclinazioni maggior i. Onrve 
di stabilità. Applicazione delle fo rmale d i s tabilità alla soluzio
ne di alcuni problemi pratici. 

Stab ilità dinamica. 
Della fo rma delle navi e metodi per progettarne i relativ i piani. 
Della resistenza; teoria delle linee di corrente, fonnole 

diverse per calcolare le forze delle macchine rela tive alla gran
dezza e forma dei bastiment i. 

Del t imone; la sua teoria e dettagli pratici riguard o alla 
sua costruzione. 

Delle viorazioni delle navi in acqua tranquilla . 
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Del moto ond oso del mat'e secondo Gerstner e Rankinc. 
Oscillazioni di una nave sopra un1 onda oscillante secondo 

Fronde e Ilankine. 
Considerazioni generali sul modo di procedere nel proget

tare un bastimento . 
La costruzione di bastimenti in ferro. Dettagli di costruzi one 

e di esecuzione. Il sistema di cos truzione longitudinal e. Spie
gazione delle regole del Lloyd inglese per la costru zione di 
navi in ferro. 

Descrizi one succinta della fabbricazione del ferro e medi 
di provare la sua qualità e resistenza. 

Teoria del ribadim ento ed osservazioni sulle ribaditure. 
Resistenza delle navi _ e specialmente quella in senso 

longitudinale. 
lHodo di varare e t irare in terra i bastimenti. 
Distribuzioni interne e stivag·g io di bast imen ti mercantili. 
L' installazione delle macchine propulsive. 
La classificazione de i bastimenti ruercautili. 
Albera tura e velatura. Sistemi di vela tura. La posiz ione 

degl i al oeri. Dlmensioni e proporzioni di alberi e pennoni. Al be
ratura di ferro e· di acciaio. La cos truzione di piani di velatura. 

Ore settimanali : Sei ore d ' insegnamento teorico-pratico , 
dodici ore cli diseg no relativo. 

C. O G G ET T I L I B E R I. 

Chimica metallurgica: 1°. e II ' . Corso (Prof. Vierthc,ler): 
Proprietà e caratteristica dei metalli e delle leg·he - Tecnologia 
metallurgica. - 2 ore settimanali. 

Lingua inglese ( Weedo,i) . 
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D. Sezione dell' Osservatorio astronomico• meteo• 
rologico. 

Ali' Osservatorio dell ' I. R. Accademia di Commercio e 
Nautica incombe: 

a} Di faro le osservazioni astronomiche occorrenti per la 
determinazione del tempo e pella regolaz ione dei cronometri 
della marina mercantile. 

b) Di segnalare il mezzodì medio di Trieste a i bastimenti 
che si trovano iu rada. 

e) Di eseguire le osservazioni meteoriche per 1'rieste , 
nonchè di elaborare e pubblicare i telegrammi del tempo per• 
venuti, di spedire tali telegrammi e di segnalare lo stato baro
metrico ai bastimenti in rada. 

d) Di mantenere e sorvegli are gl' istrumenti autografico
meteorologici, il mareografo ed i sismografii e di pubblicare le 
osservazioni che da questi derivano. 

e) Di promuovere osservazioni razionali meteorologiche e 
fisi che in mare e di raccogliere, elab orare e pubblicare i dati 
relativi . 

f) D' instradare allievi delJa sezione nautica e candidati 
al magistero nautico all e osservazioni scientifiche. 

Gli osservatori sono affidati a lle cure dell' agginnto L. P a lisa, 
e sotto la sorvegli anza del Diretto re. 

Al primo Lug·lio 1880 v' erano in deposito nella specola 
pella rispettiva regolazione 14 cronometri, e da quest' epoca 
sino a tutto 30 Giug no 1881 ne entrarono 92 e sortirono 92, rima• 
nendone in deposito 14. 

Si istituiscono giornalmente quattro rego~ari o.sservazioni 
alle 7', 1'39m, 2' e 9', deducendo da esse tu tti i dati che soglionsi 
determinare nelle principali stazioni meteorologiche. Le osser• 
vazioni che si fanno a1le 7h ant. 2h e 9h pom. si registrano su 
apposite tabelle, le quali vengono stampate e permutate con 
quelle dei principali osservatori meteorologici si nazionali che 
esteri. Le osservazioni fatte ad p39ra s'inviano quindicinalmente 
a Was hington. 



Quotidianamente a rrivano d odici telegrammi meteorol-og ici 
provenient i da Vienna.1 Roma, e dalle stazioni meteorologiche dcl
i' Adriatico, mentre il nostro Osservatorio spedisce due telegrammi, 
l' uno diretto ali' I. R Istituto centrale pella Meteorologia in 
Vienna., e l' altro agÙ Uffici d i porto di P ola, Fi nme, Lnssin, 
Spalato e Ragusa. 

I telegTammi ricev uti si reg·istrano in apposite tabelle, alle 
qual i si unisce una breve desctizioue dei cangiamenti meteorici 
avvenuti nell' Enropa, ed il tutto ,,iene poi inseri to nei perio
di ci locali. 

Gli istrumenti autografici dell'Osservatorio sono: 1) Baro
grafo a bilanci:i.; 2) Anemografo di Casella ; 3) Termografo di 
Hypp; 4) P luviografo; 5) Mare ografo; 6) Microsismografo; 
7) Sismografo a. curve continue. Qtrnsti due ultimi istrumenti 
un itamente ad una spi a sismica, ad un sismografo tli Cavalleri 
e ad un t romometro sono collocati io una casetta si ta nel mezzo 
della villa Necker1 mentre il ma.reografo e 11 anemografo si 
trovano nella casa a ll ' es tremit à, del m0lo Sartorio. 

Alla fine cr ogni anno solare si pubblicano nell ' Annuario 
dell' I. R. Governo marittimo, oltre ad un riassun to snlle osser~ 
vazioni meteorologiche delP anno scorso, due tabelle, l'una ri
portante i valori ruedi ed es tremi delle maree sull a rada d i 
'l1r ieste dedotti dalle cmve mareografiche, l'altra le ore dell' alta 
marea calcolate pell' anno ventnro. 



STABILIJIIENTI SCIENTIFICI 
E MEZZI D'ISTRUZIONE. 

A. 
Biblioteca dell' I. R. Accademia, 

La Biblioteca di questo I. R. Istituto è a ffid ata all a custodia 
del Prof. Dr. Michele Stenta. Nata nel 1754 insieme al!' a ntico. 
scnola nauti ca, possedendo iu orig·ine buone opere di matematica 
e fis ica, di nauti ca e d' astronomia, di geografia e viagg i, qualche 
atlante terresh·e e parecchie ca.rte idrogTafiche di vecchia data, 
iu tutto pezzi 700, e aumentata dal 1820 a tutto il 1852-53 di 
soli pezzi 722, pervenuti dal già Ufficio di revis ione, e di qualche 
dono, s' accresce d' allora in poi di molti don i abbassati dall' Ec
celse Autorità e degli esempl ari cl ' obblig·o stampati a Trieste, 
e dal 1864-65 di buone opere acquistate dal ricavo delle tass e, 
che g li allievi pagano all ' at to della loro ammissione agli studi 
commerciali e nautici. 

La Biblioteca gode dal Novembre 1857 impoi un assegno 
di f. 52 e soldi 50 per sopperire alle spese di legatura dei li bri. 

La Biblioteca s' ebbe in qnest1 anno doni cospicui dell' Ecc. 
i. r. Ministero, da11' imp. Accademia di scienze, dall'Istitu to 
meteorologico e dalla Società antropologica di Vienna, dalla 
Spettabile Deputazione di Borsa in Trieste, nonchè dai più a lti 
Istituti dell 'estero, cioè di Berlino, Amburgo, Utrecht, Stoccolma, 
Pietroburgo, d'Inghil terra, degli Sta ti Uni ti, di Batavi a ecc .. 
Pervennero a lla Biblioteca doni cospicui da privati. 

Durante l'anno scolastico 1880-81 la Biblioteca fu accresciu ta 
dei libri che seg·uono*): 

• ) I oumeri romani si ri fe riscono alla divisione delle materie nel catalogo di 4 anni fo - I libri segnati con ,;e appartengono ai Gabinetti. 
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II. 

ALM~~~~-I <3'.;
1
~
0

t:~~s~•:j~;:~ i~·\3'\
0~emie der Wissenschaftcn 1 30. J a,hrg. _ 

ARCII~~r /~~-
0

1\~~c~?.i chischc Gescl1ichte, Bd. 59, II-61, 1. - Wieu, Oerold'Jt 

DENKS~HRIF'l'EN dc1· lrnisel'l ic)ien A.kndcmie der Wissenschaftcn, philos.-h1stor. Classc1 lld. SO. - W1 en, Gorold's 8 . 1880 in 4n_ 
- der lrnise rli chen Alrndeinie dcr \Vi ssenschaften, mathem.-naturw. Claasolld. 40-42. - \V ien, Gcrnltl's S , 1879-80 in 4°_ 

F ONTES rernm nustriitcm·u m. Ocsterreicl1iscl10 Gcsc11ichtsquell en, II. Abth. Bd. 41-42. - W icn, Gcrold's S. 1819 in s0 • 

SITZU~GS 13RU.1Cll'.J'E der lrnisorli cl1cn Alcademie dcr W issenscha ften, pl1ilos.l11stor. Class1;ii Bel. 941 Ill , 95, I -III, 96 1 I -II. - Wien, Gcrold'e S. l 879-80 in 8°. 

llcr kni serli chen Akadem ie der Wisscnscl1aften, mnt11.-naturw. Clo.aso I. Abth! g. Bd. 80-82, I.; II. Abthlg. Bd. 80-82, I. - Wion, Gerold's S . 1879-80 in 8 11
• 

m. 
BREVE compendio della clottri na cr istin.na ccc. Sesta ediz ione. - Trieste . Bitleshn. & C. 1881 in 8°. 

- Rpiegazione delle. funzioni della settimana santa. - Trioste, d iroz. S. b. J. 1881 in 8°. 
DOBRILA J. OtCe budi volja tvoja -- U Trstu, a. u. Lloyd 1881 in 8°. 
!COSEC Frane. Spovcdnik in 11jcgova slnZba. - V. Trstu, Huala. 1881 in 8°. 
LA confessione. Risposte del Pad1·e Secondo Franco. - Tl'iest.e, Pastori & Dal-Ben 1880 in S 0

• 

LO spi ri to di S. :Francesco ùi S,:i.les. - 'f ri cste, <l.i 1·ez. S. b. l. 1881 in s•. 
SPOMIK nn sveti misij ou v Skedni !881. - Trst, Bello & C. 1881 in 8°. 

V. 
DEROER J. Prof. Die Conto-Col'fent-Zinsemechnung. - Ak. Pr. G1·n.z 1880. 
BRESIOER L. due pl'oblcmi. sul quadrilatero cii-coscritto od inscritto n. d una 

l'!OnicfL. Pr. l'. l1'iume 1880. 
DOTTL Jo hann. Neue mcrkwiird ige Punkte dcs Dreieckes. - G. Pr. Salzbmg 1880. 
OAJDECZKA Joscf Prof. Uel)er die Anwendung dcr Methocle der unbestimm ten Coefficienten b cin1 mathemo.tischen Untorricht e an don Mittolachulen. - R. G. PI' . Ung.-Hro.disch 1880. 
GRUNERT Jolmnn August. Loxodromiscl1: Trigonometri e. Ein Beitrag zui' m~utik. - Leipzig, Schwickert 1849 in 8°. 
PESCHKA v. G. A. u . Em. Koutny. Ft·eie Perspective in ihrer J3egr-i.intlung und 

Anwendung. - Hannovcr , fU\mplor 18GB in 8°. 
SPITZEB. Sìinon Pl'o f. Aufgabon aus ùer Wnhrschoinlichkeita•R.eclmuni, -11. A. Pr. Wien 1880. 



38 

'l'ILSCHER Fnw.1z. Die Lebre der geon1etrischcn Belcuchtungs-Constrnctionen 
und dcren .A.n wendung auf das technischc Zcichneu. 1'Ji t cinem Athl.s. 
- Wie1i 1 Gerold's S. 1862 in S". 

TODHUNTER J. Tl'attnto elementare sulln teori a de ll e equazio ni co11 mrn 
collezione di esempi. 'l'1·adotto ('('C. d11 G. BnHagliui. - Napoli, P e.llern11 0 
1872 in 8°. 

WEHR Hans. Dns Princi p dcr reciprokeu Riidicm in analytischel' Dar~tellung-. 
R. P t· . Klagenfmt 1880. 

VI. 
BERLINER nstl'onom isclies J abl'buch fiit• 1S80, mi t Ephemeriden ctt'. - Berlin 1 Dlimmler 1878 in su. 

ilstronomisches Jahrbnch fo r 1881 rnit E phemeriden etc . - Dtlnuuler 
1879 in 8°. 
astronomisches J nhrbuch fi.ir 1883 mit Epheiuerideu der Plnncteu 
1-217 for 1881. Hen, nsgcgebeu ,·on der kOnigl. Stern,rnrtc zn Bc rli11 
unte1· Redac&ion Yon "\V. F oerstel' und F. 1'ietjcu . - Berlb1 , Di\mmle1· 
1881 in 8°. 

BURNHAM S. W. Report to the trustces of the "James Lick Trt1st,, of obsc1·
vations made on Mt. Hamiltou with r cferencc to tho locatiou of Lick 
Observatory. - Chicago, Knìght & Leomird 18S0 in 4°. 

*D' ARREST H. L . Dr: Siderum nebulosorum obserrnt iones Hnrnienscs, 
Harniae, Nuhlìo 1867 in 4°. 

*HERSCHEL Fr. W. Catalogne of Ne bnhi.e and Clustcrs of Stars in 4°. 
LITTROY v. J. J. Dia Wunder des Himmels. Sechstc Auflage, nach de!i 

neuesten Fortschritten der W iasenschaft bearb eitct ron Karl v. Littro w. 
- Bcrlini H empcl 1878 in s0

• 

*MONTHLY notices of tbc royal astronoruic11.l Society rnL XL 8-9. XLI 
2~3, in 8'. 

N.A.SMYTH J. und Oarpenter J, Der Mond betl'achtet als P lanet, \Velt uud 
T rnbant. Zwei te umerfi.ndertc Auflo.ge. - Lcipz ig, Yoss 1880 in 4°. 

NAU'f~-f
01
~/:a~;~7 \!h;!_ and aatronomical Ep hemeris for tlte yeat' 1881. 

Almnnac (The) and astl'onomicnl Ephemel'is for te yeur 1882. 
L01idon 1878 in 8°. 
Almannc (The) m1d astronomica! Ephemcris !'or tl1e yen t lSSS. - · London 1879 in su. 

SCIEXCE Observer. vol. 3. N. 5. - 13oston in s . 
VODUSEK :ll. P rof. Bei trii.go zur praktischen Astronomie G. Pr. Laibaeh 1860. 
ZANTONELLI Git1seppe. Elemen ti di Astronomia redatti ali' uso delle scuole 

ed acconci a tutti coloro che ignoro.no le mernYigliose opere del creato. 
- Napoli, De Angeli s 1880 in 8". 

VII. 
.!.NN.A.LEK der Chemie un d Phn.1·mncìo. Herau8gegcben "!'on Wllh ler etc. Bd. 

202-207. - Leipzig-He lde lberg, \Vinte1· 1880-81 in 8". 
]'EHLl NG Y. Dr. Herman11. Neues HaudwOrterbuch dcr Chemie etc. Bd. III, 

9-12. - Braunschweig, Yieweg & S. 1880-81 in 8°. 
].lUSPRATT' S theoretis che, praktisch c un<l annlytische Chemie in Anwcnd u11g 

auf Ktlnste und Gowerbe. F'1·ei benrbeitet \'On Bru.no Kerl und F. Stolimann 
3 . .Auf:I. YU . Bd. Braunschweig': Schwetschke u. S. 1880 in 411 • 
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TORNOE 1-lercnlcs. Cltomisfry . 'l'he norvcginn north-n.tln,ntic exped ltion 18 71> • 
1878 -· Christiania, (hondah l & Sou 1880 in 4°_ 

VIII. 

OA.RL Dr !t~porLol'iun~ fu i· .Experiment~lphysik, flir physikal iscl1e 'fochnik etc. 
B<l. XJ J, 7-12, xvnl 1-7. - Munchen, Oldeoliourg 1880-81 in s0. 

- Dr. Repcr tol'iu m fii l' Exptn-imental-Physik etc. Gene1·al-Register zu 
Band I-X V. -- Mli nchen uncl Leipzig, Oldonbourg 1881 in s0• 

YL.ACOVICH .N icolò. Elome uti di fis ica sperimentale nd uso dei corsi in fe ri ori 
dello scuo le medie. - '.fricate, ed. l' autore 1880 in 8°. 

IX. 

AUS dem A1·uhiv <lcr deu.tsclwn Sccwarte. II. Ju.hrgrtng: 1878. Hornnsgogobon 
von clct· Dircktion cler Sccwarlc. -- Hrtmburg 1879 in 1. 0• 

BIDDELL Airy Ooorg0. UelHH' den Magnetii,mt1s. Autoriside <leutschc Uoì.ier
set.,,ung durchgcsehen von Dr. Fr. T ietjeu. - Borliu, Oppenhcim 
18H iu sn. 

BOLLETTI~O meteorologico peli ' anno 1S19 - Trieste in fo\. 

- meteorologico pell' anno 1880, scmestt·e H . - T rieste in fol. 

CONT.RIBUT IO~S to our knowledge of thc metcornlogy of the A rctic Regiona. 
PMt U. - Londo11, H. M. stationcry off. 1880, 4°. 

DEUTSCTI E Sccwn.rtc. Monatlichc Uebcrsicht cl er Wittenmg: 1879 Ap rii u. 
l\:(!W, 1880 Marz und Auguat, 1881 Jiinner und }t~ebruar. - Altona, 
Frieder iohson & C. 1874-8 1 in sn. 

ERGEBNISSE dor meteorologischen Beobachtungnn im J ahrn 1819) Ye1·0ffent
li cht vom kifoigl. meteoi·. 1nstitttt. (Preuss ische tHatistik etc.) - Bedin, 
k. stat. Dutcau ISSO in 4°. 

- de r meteorologische n Beo bachtungen im Jahre 1880. {Preu~shche Stati
stik LIX). - Berlin, k. stat. BLueau 1881 in 4°. 

IJELL!fo~;;~1si?ie11 p~ii:~::!to~~:i:rs Yc~~;~~:~,~it~hl;;7i;~i~:alc~:1
at:~s;ep~~~!d!~1~ 

filr Meteorologie B. VII. 1.) 

.TAI-IRDÙCHER der k. k. Centrnl-An stalt fiir Meteorologie und Erdmagne tismns . 
Officiell e Publioation . Ja1irgung 1880. Neue :Folge, XVU. Band, erster 
Theil. - '\Vien Braumill.ler 1881 in 4° . 

KOLDBWF..Y C. }{apt. Ueber dio Vedi.nderungon des Ma.gnetismus in eiserne11 
Schifl'cn nach Deviationsbeobachtuugcn a11f deutacheu Kaufftihrteischilfe n. 
(Aua d . .A.t·chiv d. deutschen Seewarte.) 

LEY W. Clement. Ai da to tho study aud fo recast of wet1.ther. - London, 
met. council 1880 in 8 J. 

METEOROLQG[CAJ, obae1·vations at staf.ions of the secoud order for the year 
18i $. L ondon, H. M. statiouory off. 1880, 4°. 

:MOHN Prof. 1-I. Dio no n vcg ische Nord meer-Expodition. Resultato dei· Lothungon 
und T ic l'scetempera tur-Beobuchtungen. - Gothn, J. Per thes 1880 in 4°. 

O.B8ERV ATIONS made at tbe magnetica! a11d meteorological observatory at 
Batavia, vol IV. - Batavia, gov. print. o:ff. 1879 in fol. 
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REPERTORIUM fii r Met.corologie, hernusgegeben von de r knis. Ak. a.- V{. 
redig irt vou Dr. Heinrich 'Wild. Ba.nd VII. L - Pd-ersburg 1880 rn 4°. 

REPORT of the me teorologica-I council to the year endìng 31st of nuu·ch 
1880. - London 1881 in 8°. 

ROSSI Do ProL Michele Stefano. La meteorologia endogena. Tomo primo. 
- Milano , D nmolard 1879 in s~. 

RYKATSCHEW M. Die Yertheilung <lor Winde il.ber dem weisscj1 J[ eoro, 
(V. Repertorium fii r Meteo rologie B. YII. L) 

- Ueb.er Beobachtung dei- R ich tung und Stii.t·ke dcs W indes auf Sehìft'tm. 
(Yedi: Repcr torium fiir Meteorologie B. VII. ].) 

SCHELi jANDER. Magnet.iscl10 Beobachtu11gen an don Kilsten des a{lriat.ischon 
Meeres . - \.Vien 187 1 in 4°. 

SP! .XDLER J. Dio Abhiingigkeit dei· SHirke und Richt~mg des Windes You 
der GrOsse uud R ichtu ng des Gradienten an deu h.tisten des l.mltischcu 
Meeres. - · (Y. Repertorium HiL· Meteorologie Il. VII. I.) 

SPRUNG Dr. A. Studien tibcr den W ind und sciue Beziehungon zum Luft
lli·tick. I. zur Mechnnik dcr Lnftbewegungcn. (Aus d. Archi\' d. de ntschen 
Seewarte .1 879.) 
Dr. A. Studien iil.ie1· den Win d etc. Il. Empil'ische Untel'suchungon 
iiber die Bcziehung zwischen Vlindsfarke und Gradient uud dcre n 
tii.glichc Periode, llli t bcsonderer Berilcks iclitigung des deutsl'lrnn 
ICi.isteugebietes . - (Aas d. Archiv d. dentsohen Seewar&e 1879.) 

STAHLBERGl.~R E. d.ie E bbe und F luth in der Rhcdo von l'iumo. - Buda• 
pest., kOn. ung. uat. Gei. 1874 in 4°. 

STELLI NG Ed. Ueber den jal11'1ichen Gang der Venlunstung in Russia.nel. (V. 
R epertorium f lir Meteorologie B. VII. I.) 

TRAUTWETTER v. R. Die magueti sch en Beobachtungen um physiknlisehen 
Ceutrai-Obsorvatoriuru zu St. P ctersburg in den Jahren 1870-1S77. (Y. 
Repertorium fli r :Meteorologie B. VII. I.) 

VI ERTER Bcricht der stiindigeu Cornrnissiou fiir die .A.<l t·ia an die kaiscrlicho 
Akademie der Wissenschaften betreffcnd die Jahre 1871-73 fUr metco r ol. 
Beobachtungen und 1878 fi.i.1· maritime B eobachtung-e n. Rcdigirt Yon 1\L 
R. Dr. R. v. Lorenz uu d Prof. Ferd. Osnagh i. -- Wien Gerold' s 8. 
1878 in 4". 

WEYPRECHT Cari. Praktische Anleitung zur Beobo.ohhmg der Polarlichttir 
und magnetischen Ersoheinung·en in hohen BL·eitcu. -- Wi ell , Perles 
1881 in 8°. 

W ILD H. Die Tempcratur-YerhA.ltnisse des russischcn Reiches . Supplernsmt
band zu m R eperfod um fi\r Meteorologie hcrausgegeben von der kais_e r
l icheu Akadcmie der Wisscnscho.ften. Zweite Hil.lfte mit einem A.tlas. 
St . Petersburg, kais, Ak. S. W . 1881 in 4°. u. fol. 

ZEITSCHRIFT der Ostcrreich.ischen Gesellsc haft flt r Meteoro logie etc. Bel, 
X V, Mai-XVI ) Juli. - \.Yien, Sel bstver1. 1880-81 in 8°. 

ZWEITER Jahresbe1·icht ilbe L" die Thatigkeit der deutschcn Seewarte fii r das 
Jahr 1879) erstattet von der Direktion. (A.us d . .A.1·chi v d. dcutscheu 
SeeW'arte 1879.) 

XI. 

*DER CIVIL1NGENIEUR, J a.hrg. 1880 I V-VI) 1881 IV. 
SCHWAB Dr. El'asmus . Da.a Schulhaus des Mariahilfer Cmn munn l-Re al- und 

Obergymua.siums in seiner neuen Ges ta lt. R. 0-. Pl'. -Y./ien VI. 1880. 
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XII. 

*WEISBACH Dr. ,folius. Dio Mochanik del· Zwisolwn - und Arbeilsmaschi ne11 
]I. Abth . Lifg. 3-6. Bearbei tet Yon Gustav H ernn anu . -- · Braunschweig

1 
Yieweg &. S, 1880-81 in 8°. ' 

XIII. 

ANNU ARIO mal'i ttimo por l' mrn o 188 1 compi la to por cu ra doli' i. r. Governo 
mari ttimo in 'l' r icate e de l 1·. Governo n11witti mo in Fiume. XXXI. 
annata. - 'l'ricstc1 Lloyd a. u. 1881 iu a0 • 

IlA NDilUCH dtlt' Nav ig11tio11 mit besouderer llerilcksiclttigtrng von Kompass 
uu d Ct·onomctcr, so wio der neuesten Mcthodon dcr astronornischcn 
Ol.'tsbe8timmung. ,Kaiserliche Admiralititt, hydrogl'aphisches Bureau. -
Berlin, hyclrogr. li. 1879 in s•. 

LUTSCH AUNIG Vie tar. Die T heo rie Des Sch iffes. - 'l'ri ost, Schim1iff 187'9 in 8°. 
MJTTIIEILUKGE N atu!1 dent Gcùiete des Seewosc ns1 Iltl . VHI

1 
7~12

1 
IX, 1-7, 

- Pob, C. G1:J rold' s 8. 1880~81 in 81 • 

REYUE marifimc et coloniale. 'l'ome 68. Janvier 1881. - P o.1·ia in 8~. 
RI VISTA marittùna. Anno X III. 7-121 X IV. 1-6. - Roma, Barùèru. 1880-

81 in 8°. 

XlV. 
BOLL:ETTI:fO della Sociot à adr iatica cl i scien1.e 1Hl.turn.li in 

dal Segreta rio Prof. A.. Vier thaler. Volume sesto. - Soc. 

xv. 

rodiitto 
iu 81>, 

HA YER Frnnz. E uls tehullg und Vorkommen del· wiohtigaten Ei:,cuorze. R. 
H. Prnssn itz 1880. 

Bt;LLE'J'TI NO del vulcanismo italiano. Pe1·iodico geo logico ed archoologico 
per l'osservaz ione o lu._ storia dei fenomen i eudogeni nel _suo lo d' Italia1 
redatto dal cav. Prof. Michele Stefano Rossi. Anno I-V. Roma 1871 -78, 
5 vol. in 8°. 

DYORSKY Dr. Franz. Uebel' einigc in <l er Umg elrnng vo n vorkom-
men <le F elsarten und Mineralie n. G. Pt· . 1'reùite oh 

MARENZI F rauz Markgn•f. Die organische SchOp~uug betrach t.et im ~o isto 
ncucstcr wissensclrnftlicher Ji'Ol'schungen. - T n ost , Selbstverl. 1881 i n s~. 

- F ranz Markgrnf. D ie Stoinkohle1 da.s SteinOI uu cl das Steinsn lz im Geiste 
cler E insturzhypotltese. - Triest1 Selbstv~l'l. 1881 in au. 

MOJ.SISOV I CS von Mojsvar Edmuud. Die Dolomit-R iffe von Stidtìrol un.d 
Vcnebi eu . M. I. Atlas. - W ietl 1 HOlder 1879 in 8°. 

XVI. 

COLLE'l"f R obert. F iahos . 'l' he nonegian north-atlantic, oxpod ition, H,76-1818 . 
- Christiania, Groudalù &, Son 1880 in 4u, 

HAN.A.USEK T. F. Ucber dic IIari:gii.ngo i r1 don bapfensehuppe11 einigor 
Couiferen. - R. Pr. K re ms 1880. 
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KOLOMBATOYié G. Gli uecelli dalla Dalmazia. Pr. r. Spalato 18.50. 
YALLE Antonio. Crostflcei parassiti del Mnre Adriatico. - Trieste. Soc, 11.dr . 

1880 in 8°. 

- Antonio. Sopl'a una. 1peoie nuova del genere Stellicola Ksm. - Trieste 1 

Soc, Adr. 1831 in 8°. 

VIERHAPPER Friedl'. Prof. Flora des Bezirkes Freiwaldn.u und seines angren
zendcn Gebietes. G. Pr. WeidenrLU 18S0. 

,vEILER Jos. Prof. Die Sclimettedinge des Tauforel' Thnles. -~ H.. Pr. 
Innsbruck 1880. 

XVII. 

BR"ÙHL Dr. Edoardo. Gleichenberg nella Stiria. Yadcmecum ad u~o dei 
frequentatori. ~ Trieste, Cn.prin 1881 in 8'1• 

RII{LI'S Dr. Arnold physico-hydriatic etab1ishment etc. - Trieste 1881 in 8°. 

XVIII. 

HANN Dr. J.1 Hoch&tetter v. Dl'. F. nnd Po.l.::orny Dr. A. Allgemeille Erdhmde. 
Ein Lei&faden dar -.i,tronorni11chen un(phy11i11chen G-eogTu.pbie, Geologie 
uud Diologie. Dritte n. b . .AuflA.ge. - Prag, Tompsky 183 t in 8°. 

*HIRT'd Ferd. Geogra.phi11che Bildedaieln etc. Erster Thei1: a.Ugerneini:,. 
Erdkimde. - Bre11l~u, I-Iirt 1881 in fol. 

JACOBY Leopold. Ein Ansfiug nach Comacchio. - Tl'icst, Daso 18~1 in sa. 
KLOEDEN G. A. v. Handbttch der Erclkunde1 4. Bd. - Berlin, ìYeitlmann 

1879 in 8'1. 

NEUER illustrirter Fremdenfri.hrer durch die Stadt Triest unù C-mgcbui1g. 
Triest, Dase 1880 in s•. 

SCHATL'.';MAYER Dr. E. Triest. und i,eine Vmgebung. Fremde1ifi.ihrcr. 
Triest, Pastori & Dal-Ben 1881 in 8'. 

*ZEITSCHRIFT fiir Sohulgeogr&pbie, her&u1gegeben von A .. E. Seibert, I. 
6-II, 5 - Wien, H◊lder 1880-81 in 8'\ 

XIX. 

ARCHEOGRAFO trie11tino. Edito per cura tlell& Società Gabinetto di 
Minerva. Nuova Serie YOl. VII. - TrieRte 1880-81 in 

BIERMANN Dr. G. G01rnhichte des Gymnasiurns der Klcinscite in Prag. 
G. Pr. Prag. 1880. 

]'.ALKE Jakob. Co~himge,ohiohte der Culturv◊lkcr. Lfg. 1-9 Stuttgart) 
Spemann J880-81 in 8°. 

KAEM~~!!~ff~sst: Prof. Die Geschichte cler Stadt Freiburg. - G-. Pt·. 

LITTROW Y. Heinrich. Clil.rl ìVeypreoM, del' o~terreichi,cho Kordpolflil.hrer. 
Erinnemngen und Briefe. - Wien) Hart\eben 1881 in 8'. 

MITTHEILUNGEN dor anthropologischen Gee.elle.chaft in Wien etc, B. IX & 
X. -- "Wien, C. Gerol<l's 8. 1880-81, 8 Yol in 8°. 

PETRIS Stefano Prof. La Dalmazia nella prima metà del XIV. secolo. - Pr. 
G. Capodistria 1880. 
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P 0LITZ K. H. L. Oesterrcichische Geschicllte. Nc Hhorausge.geben von Ottokar L orenz. - ''' ien, 'l'ondlcr & C. 1859 in 8", 
JlHQS?;~:li~~li~~- P~o fR._Dp~~dI//~~·it;istr Untcrgan g Jcs Longobm:denreicbos 
SEOUR De :Molls. I frarnmassoni, ci ò cho essi so110, ciò che fanno ciò clta vogliono. 'l' rnd. dal francese. - '.l' rieste, direz. d. b. lett. grl\t-. 1e's1 in 8". 
S'l'BNOGRAPITI SCJTE J>rotolrnlle itber die Sibam g_cn des Ha uses der Abgeordueten des Osterreich.ischon .H.eichsrathcs. IX. Sessiou. - "Wien, k. k . Hof- u. St.no.tsdl'. 1880-8 11 10 vo l. in Sfl. 

- l'ro tokolle Hbm· dio Sitznngcn des H ene111uwses des Osten eichisc11en Rcichsrnthes IX. Session. - ·w ien, k. k. Hof- u. Stantsdr. 1880-8 1 in gu_ 
ZUKA~l,Ji>/\f.t~l~:: 1~ lroppauer Museumsliihliothck. (Er.sto Abthlg): _ 

XXI. 
ù l ORNALF. della Socictiì .A.gr:uin. Istrin 111:1.

1 n11no V. 7- 12, VI. 1-6. Ro vigno , ::;oc. ngr. 1880-81 in 80. 
HERMA'NN J' .Ntwk o gospodinjstrn. Poslovoniln I. N. in I. L. - V Tr9tu) I-Tuo.l a 1880 in So. 

XX II . 
ANDBRSOK Willinm. P ractieal mercantile correspondence etc. -- Seclistc Aufl. Oern u . L eipzig, Knnitz 188 1 iu s~. 
TIEIUCHT iilJer clie lildustrie, den Hanclcl und die Ycl'kehrsverhaltni~so in Nicde1·-0esterrci ch wal11·end d. J. 1879. - '\Yi en, n. O. H. u. G. K. 1880 i n 8°. 
(' fCA.LEIC Dr. Thoodor. Der Tabak1 clessen Anbau, Vewtbeitung nnd Vorbrauch , sowie scino Ded entung flir den Vfolthnndel m1d di e Stnatsfinanzen. -IL A. Pr. '\Vien 1880. 
CIXQU AN'.rESTMO congTesso genel'a1e della Società di nfl.vigazione a n,pore del L loyd austro-ungarico tenutosi in Tr ieste addì 4 maggio 1881. 
CO.i\tMERUIO di h ies te nel 1~80. - 'Fol. 
Dl :-çGT,ER'S polyteclmisches ,Tourno.L Hcrnusgegebcn von Joh . Zemim t1nd Dr. li'e rd. Ic'ischer . Bd. 237-240. - A.ugsbm•.51 Co tta 1880-81. in 8°. 
DOKOUPJL '\Vilhelm. 'l'eclmoJog ic der Tliierstoffe. - Gew. P r. Bistt--itz Sbg. 1880. 
ECO industritlle. P eriodi co bime11si!e ·rondato dn.lP Associazione tri es~ina pel' Parti e l ' indush'ia . Redal!:o re rc!lpo11B ttbile P ro f. Augusto Vierthalcr. - T rieste

1 
Herrmanstorfer 1880- 81 in 8°. 

F-ONFZIGSTE Oeneral-Versirnunlung· cler Dn,m pfschiffahrt-Geeel\schaft des (is ten.-nngnrischen Ll oyd abg ehalten in 'L't·i est tim 4. Mai 188 \. 
BANDELSBERlCHT von Gehe & C. in Dresden. - Sq)tember 1380. 

- - vo n Gelie & C. in Drcsdon. - Aprj l 1881. 
I{ARMARSCH und Heercns tochnisches ,vorterb11ch, 3. Aufl. etc . Lief'g. 4. t-46 . - Prn.g. Il ohcmia 1880-Sl in 8°. 
Ml'l'RO VIé B. Il commen:io medioevn.le delP italin col Levante. - Pr. r , Trieste 18~0. 
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MOVIMENTO commerciale di Trieste nel 1879, in 4°. 

- della na,,ignzione in Trieste nel 1879, in 4~. 
NAVIGAZTOXE austro•ungarica /\Il' estero nel 1S79, in ,P'. 

- in Trieste nel 1880. Trieste 1881 in fol. 
PROTOCOLL Uber die ordeuUiche Plennrvel'sammlung cle1· Hnndels• un d 

Gcwerbeknmmer in Pilsen am 31. 11-fàrz 1881, in 8" 

RICHET'f l Eugenio. Studi sull ' industria in Tri'3sto. - Trieste, odi z. dcli' au t. 
1881 in 8°. 

STA 1'ISTICA della navigazione e del commel'c io maritti mo nei potti irnstriaci 
per l1 anno 1879 ecc . - Trieste 1880 in fol . 

WINKLER Ro bert Prof. Die Buchung eiuer Priol'itii.ts•Anlcihe. - H. A. Pr, 
,vien 1sso. 

XXIII. 

AUSTR]A Archiv fii. r volkswirthschaftliche Gesetzgebun~ und Stfltistik1 fiir 
Ind~stri e, Handel) Vcrkehr und Patentwesen, JaJu•g. XXXII. 30-52, 
XXXIII. 1-28. - Wien1 stat. Departni. 18:::0-1S81 in 4. '. 

DETRIEB-Reglement der Dampfschiffo.hr t-Gesellschnft dcs Osterreichisch
ungarischen Lloyd. - Triest, O. u. Lloyd 1881 in 4 '. 

llINDER Dr. J os. Jul. Die Bergwerke im rOmischeu Stnntshaushaltc. - R. 
P1·. Laibach 1880. 

BOLLETTINO delle leggi ed ordinanze per il Litornlo austro-illirico . Anno 
18801 Y-XlX e 1881, I-YI. - Trieste, Lloyd a. u. in 4°. 

- statistico mensil e della città di Trieste e auo territorio, (dal giugno 
1880 a l gennaio 1881). - Trieste, in fol 

CENNI statistici sulle scuole comunali negli anni scolastici 1878-1879 e 1879-
1880. - Trieste, ed . Mun. 1881 in S". (2 cscmpl.) 

CONTO consuntivo dell'amministrazione ciYica di Tl'i este per l' anno 1879 
- 1'rieste, Caprin 1880 in 4°. 

COSSA Dr. Luigi. Einleitung in das Studium de r Wirthsc hnnalehrc. Kach 

~:;ct:~/t~·~1/n;~at~. tr:o~~~i!~!;.~}:nF?.~1t::.~18
i. bB~r~:!!dtet ~ls61er,~l~~~ 

DEMETRIA.DI Basilio. Progetto di regolamento di pubblica sicul'ezza su11a 
proprietà. - Trieste, Aut. 1881 in 8°. 

DISCUSSIONE del bilancio di prima preYisione pel 1881 del :Ministero della 
Marina. - Roma, Rarbèra 1881 in 8°. 

FINDEISEN Prof. O. F. Grundriss der Haudelswissenscllaft oder iibm·
sichtliche Darstellung der allgemeinen Handelslehre. Dritte yerbessede 
Auflage. - Leipzig, Hirt & S. 1881 in 8°. 

GARELLI DELLA MORE.A G. E. Principi di Economia Poli tica. Seconda 
ed izione con un appendice sulla questione sociale. - Torino, Loesche r 
1881 in 8°. 

GESETZ- und Verordnungsblatt fiir das Ost~rrei chiscb-ill il'ische Kiistenlo.ud. 
Jnhrgang 18801 X-Sch1uss n. 1881, I-VITI. - Tricst. O. u. L loyd in 4°. 

:Ml'fTHEILUNGEN cler k. k. Osteneichiseh-ungariachen Consulats-BehOrdon. 
Jahrg. VIII, 7-12, I X, 1-6. -- Wicn; stn.t. Depart. H . .M. 1880-S1 in 8°. 

NACHRICllTEN Uber Industrie, Handel un d Yerkehr aus dem statis lischen 
Depnrtement im k . k. Hnndels-Ministerinm, XIX. Bnnà. - ".\ien 
18b0 in s~. 



45 

RAPPORTO dol co nsiglio d' amministr:1zione de ll 'usino. eomu nnle del gas con 
cu i HCC0 m p11g11n. al L'on 5iglio della Cittù. il bilu.ncio d'esercizio pe ,· 
l' t,porn dal 1°. m:iggio 1879 a tutto 1'-pl'ìlc 1880. - Trieste, Caprin 
18811, iu 4'. 

d' A,mmii1is tn1.zionc 
1 °. nrnggio al 31 

(l 0111Ull!!.le 

1880. -
ccc. per 
Cnprin, 

RJWOLAJ\Ui.: ~TO lii ese rcizio della sof'ietà di navigazio 11 e n. vapore del 
L lo_1·d rrnsfro-ungnd eo. - Trieste, Lloy,l a.. u. J!'.181 iu 4". 

Rh:ICH ~OES !<~'-l'ZHLA.'J"f fUr llio im l~eichsrn.tb e ve1·treten~11 KUnigreiche und f.i~;1f
0
~'.~- !.flt~~~~~/~~

1
\/XUI-Schluss u. J88 J, f- XX [X. - Wì eu1 k. 

RR80CON'I'O cousu11tivo {lelht pia Cfl.s a dei poveri di T rie ste per l 'anno 
1S8U. - Trieste, 18811 in fol. 

SCHMIDBERGE.R Hein1·ic h Pl'of. Die Vo lksw it·thAcltaftsle hre oder Nati onn.1-
0c konomik. - fonsbruuk 1 \Yagner 1881 in 8Q. 

STA'l'JS'J'JSCI-IES Jaln· lrn('h fUf lR77 : ItT, lV, VI I (2); 1878 : V, VI, VIII; 
18ì9: I , YII (I), I X. Hc1·ausgegeben von der k. k. statist. Centra.l
Conuuission. - Wien, G. Gcrold1s S. 1877-81, in 811• 

YERORDNC:NGSBLA'f'f f(h· deu Dicnstbcreich <les Ministeriums fiir Cu ltus 
nnd Uuter richt1 Jal1rg. 1878 X V. Sch luss, 1879, 1~80, !SS't l- X IV. -
'\Yien, k. k. Hof- u. :::;taatsdr. in 41 • 

XXIV. 

BADUDER ca v. G. Alcuni ri fless i su ll e modalità mecglio opportune a promuo
vei-e la sol'veglianza. domestica della g ioventù studiosa. - P r. g. 
Cnpodistria 1880. 

DH.AOHI CCHIO Gregorio . Qui11ta festa fcdcl'alc . di g· innastiua b,andita dalla 
fede razio11e ginl\n.stica te desca e tenutn.si. a ll'i'n.m.:oforte s. :01. drd 25-29 
luglio a . c. - 'l'rieste, Balestra & C. 1880, in 8' . 

- Gregorio. R elazione cri tica sul 
tos i a Mihrno da l 29 o,goi,to al 
::i.ut. 1881 1 in 8". 

11111.io1rnle di ginnastica tenu
setteml.11·e 1880. - Trieste, ed. d. 

HUPSCH.ER Julius. Lehrbuch dei· Paustenogrnpl1ie zum Schul• uud SelbBt~ 
nntenicbt. - T riest, Selhsh·erl. 1881 1 in 8°. 

xxv. 

BAAR A. Prof. Miscellanea critica . - G. P I'. G:iJr1. 1880. 

LORENZONJ C. H. D e Ol'f~tiouìs Pompeianac disvos itione. -- Pr. g. 'f1· en to 1880. 

l.ULKOV I è M. 8. Studio soprn la poe.sia pnstornle degli an tichi, - · P. g. 
Spalato 1.880. 
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PETERLECHNER A.nton. Deber die Abfassungszeit des dialogns de oralo
ribus. - G. Pr. 1-I. Triibau 1880. 

SEDL'MAY.ER Dr. Heim. Stefan. Kl'itischor Commentn.r w OYids !Iel'oiden. 
- Ak. G. T'r. Wien 1880. 

ZYCHA J. fl. emerkungen zu dell }1-nl'lpielnngen uud Bè1iel ll1ngen in der XIII. 
und X. Recle tlcs Isolw1.tes, - G. Pr. Wien II. 1880. 

XXVI. 

C.ANK Teo:!Uo C. Gnì.JJUM-ti cQ. &oorico-pr11.t.it"R della 
edi1ione riYeduta ed ao1pliata. - Londra, pr. lete. 

i.nglt1~e.., quarta 
in s•. 

EB~ER Aloil'l. Dia rnrba ,rnxili11..rin kunnen ttnd soln in der G Ltdann (18 79) . 
- G. Pr . .Melk 1880. 

LEVI Giuseppe Dt'. oav. Il mael'Jtro <li lingtrn france se. Seconda edizio1H1 
migliorata. - Tr iette) pr. lett 18781 in gu. 

LUBER Dr. Prof. Der it@bil'lche Henclelrnsyllabus in belischen Volkslicdern. 
-- G. Pr. GOn: 1880. 

MARIKAZ 1rra.nce100, Picoohi racooll.A. di e1rnrci:a:i 
lingua itA.lia.na.. 8ecoudA. edi~ione. -- TrieB te, 

gTa.rnrnatica. e 
1881> in 8'J. 

~iERWART Dr. Pl'of. Verbalflexion in dcn Qnatre LiYres dcs Rois. 
R. Pr. Wieu .IL 

PLOETZ Dr. K&rl SchulgrA.mmA.tik der franzOsischen Spra-che i 27 . Aufl. 
Berliui Herbig 1880) in e•. 

TIM:i\IEL Julian. Zum Gcnus der St1bstantirn im neuhochdeutschcn. - R. 
Pr. Linz 1880. 

URBAS ìV. Prof. Zur Dehandluug des deutschcn Spr/\chuntetTiohte, tln den 
:Mittelschulcn mehrsprncl1iger Liindor. - R Pr. Trie~ t 1880. 

L'CV!I. 

BOCCARDI .Alherto. Emilio Praga. Profilo a penna. - Milano, Emp . 
libr. 1881, in 8". 

CA~JBON Dr. L. Poeti triestini. - Trieste, Caprin 1880, in 8°. 

DELFINA, ovvero amore e delitto. Romanzo. - 'fdeste, coll. d. rom. 1880, in s 0 • 

DE MARZO Gualberto. Alessa11dro de: Medici. Tragedia. - Triestr,, Ant. 
1876, in 8° . 

. ESISTENZA dell' inferno. Versione dnl francese. - Tl":ieste, Pastori e 
Dal-Ben 1 1880, in 8°. 

GALLO Francesco. La donna. Pennellata alla carlona dal 'vero. - Triosl:e 
Caprin 1880, in 8°. ' 

GOEDEKE Karl. Grundriss .1:ur Ge1oh.iohte del" ùeutschen Dicl1tLmg aw;; clen 
Quellen 1 3. B, 6. Heft. (oont.) - Dree:den, Ehlermann 1880, io. 8 11 , 
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G'ROS~ Heim·. Prof'. Ucutschlan ds Dichtcrinon un<l Sohri fts tcllerì nen. -G. R. 'l't' iost1 1880. 
H A.SSEK clo Oscarl'e. l:' loriligio poetico ad uso degli allievi dello scuol o medie. - Trieste -Venezia, Coen & fi . 1880, in 8 ". 
,J. F . F iori di primnvorn . - Trieate1 Btdcstra & C. 1880, in So. 
JO Y A.NOVICH Gion\.nni. La Poesia. C1u1to, traduzione di Vincenzo }Jin.gostov irh. - · 'l'ri este, Balostni. & (J, 1881, in 8°. 
KOJ,T..,ERO. Ueber die Vergleiohe in der iiltcren E<lda . - R. P r . lCremsie r 1880, 
MAR TIRI d1 amore1 ovvc1·0 le spine degH inn o.mo rati . R omo.nzo. - Trieste coli. d. rom, 18801 in so , 
MATTEI P ietrn. Stud i su Gi useppe Pari ni. - P r. g. Trieste H:~80. 
:MORPURG O C. Pr odotti 1,er otini. - 'l'l'ieste, Morpurgo ed . 1881, iu 8°. 
P L0llL F r. Pro f. Reirnn a1· vo n l-fagennu, seinc Dicl1 tun gcn und sùin VorhiiH-n.iss zu Walther von dei· Yogelweido. - H,. Pr ùOrz 1880 
PREJ,UDIO. R ivi sta di lette l'e1 scie nie ed n.rti . Anno V. 1-12. - .Anco naBolog-11a, Morelli 188 1, iu 4°, 
SP.EH. A.M AKI Giu11eppo. L 1 allegoria rncch htsa nel canto primo dell e. Div"ine. C'omedi1t. - - P r. r. R oYereto 1880. 

XXVIII . 
H IJ ATTER fii r K uns tgowe1·Ue1 red igirt \'On J ose f Storck, Bd. lX, 7- 121 :X -1-6. - "\Vien, W aldheirn 1880-81, in fol. 
ì,-lITTHEILUNGl;N òer k. k. Centrnl-Commiss i<m zm· 1'~rfor11chung und F. rha1t tmg de i· histori Hcl1en ttn d .I.Cunst-DeHknrnle. Ne ue ~'o lgo Bel . VI 3-VTI, 2. - W ion, Gerold's S. t~0-81, in 49• 

XXIX. 
AL~! ANA.CCO e g·ui ,ln scem at icn di T rieste per l' a nno 188 !. J. Da.sa in 8 °, 
DOT'J.'JUNA. ernugelicn dello spiritismo . - Tdeste, G. Padsi 1875, in 8°. 
OfGSTIZI A. di Dio. Piccola raccolta d i fatti moderni por salutaro avv iso di tutti. - Trieste1 P astod 1880, in 8°, 
JL CAMP ANONB di S. Giusto . Str onna triosti na com piln,ta per Clll"a del 8Merdo te A . Luigi Temposta. A ono qual' to. - Triestt}: Pnsto ri & Dal• Bet1 1881 1 in s0• 

IL LITORALE Peri odico mensile dollu Società pedagogico-d idattica. Ann o VI 8~12, VII . 1- 6. - T 1'ies te 1880-8 11 in 8". 
[ MARTIR I della fede nel i;ecolo X IX . - · Trieste, Pastori & Dal -Ben 1880, in 8 °. 
LEGGETE)[!. Piccoli\ strenna J1 01' le Luono lettur e gratuite. - · Triest e P astori & Dal-Ben 1880, in !:l 0

• 

LIBERTÀ e lavoro. Cronaca ciel presente. Anno X:IV. 14-24, X V, 1-1 2. -T1·ieste, Cap1·in 1880-81 1 in 4°. 
MENTE O cuol'e. P eI"iodico mensile di scienze, letterntura e cose scolastich e. Anno Y lT. 8-1 2, VIII. 1•7, 
STBRN J Ar tu ro. L ' ateo e P atobrn10 moderno. - 'fri este, Balestra & C. 1880, in 8°. 
STR ENN A l\facovich-Mci·z . Festino ti ella società dei ti pografi in Triij ete nel maggio 1881. - Trieste, Caprin 1881, in 8°. 
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xxx. 
A SUBJECT-Index to the pubbli ct\tions of th c United Stnles Ka \•al Observn tory, 1845-1875, by Edwnrd S. Ho!dcn , Pro f, U. S. N. - - ·wnshington, gov. p r. off. 1879 in 4°. 

CATALOGDE du l\[i11i stòee de l' instruction ìrn bliq ue, des Cl\ltes e de Lennxar ts. - Paris, 1878, 2 tom. in 8°. 
- of the li brary of the Vnited States Nava.l Observa t~1-y, \\'r1.sh ingtou. P nrt I -astronomica! bìbliogr1tphy by Prof. Edward S. Holclon U. S. N. - V,'nshin gto u, gov. pr. otl'. 1Si9, in 4/. 

J{A'fAL OQ dar Bìbl iotbek tler k. k. tech nisc ben ffoch:::chul0 in Briinu , J. Xnchtrng z1.im H nuptkntaloge. - Briinu 1 Se lbst\'. 1880, in su. 
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B. 
Gabinetto di nautica. 

Questo Gabinetto sta sotto la custodia del Prof. Vincenzo 
Dr. Farolfi. Colhi do tazione di f. 210 si fecero i seg·uenti 
acqu is ti: 

llerhmann - Atlas dcs sUdlichen gestirnten Himmels. 
Berry - Théorie cornplète des occu ltatìons. 
Branlt - Circulation atmosphérique dc l' Atlantiqne Nord. 
Caillet - Tab les astrouomiqucs et nautiqncs. 
Connaissancc des ternps 1881 et 1882 . 
Dabovich - Dizionario nautico (puntate 5(\ e 611.). 
Dnbois - Cours élém. d' astrnuomie. 

- Cours ùc 1rnvigation. 
F ayc - Co nrs d1 astronomie nautique. 
Fasci - Mémoire sur le point obsenè. 
Guilloucl - Conrs <le cosmog·rnpbie. 
Heis - Atlas coclestis. 
Hilleret - Étnde snr ]es courbes de Lautcnr. 
Lcdicu - Nouvclles méth od es de navigation. 
Nori e - A complete epitome of practical naviga tio a. 
Reutcr - Der niJrdlicl1e gestirnte l::Ii1runel. 
Snmncr et P agel. l\fothod of tinding a ship 's positiou at sea. 
Thonrnon -- rrables fot· facil itating Surnner's method at sca. 
·villarcean et Mag·1utc. Nouvelle navigation astronomique. 

c. 
Gabinetti del Corso di Costruzione navale. 

Dietro il pi ano cr organizzazione deW anno 1870-71 la 
cattedra di rn eccfl,nica e teoria delle macchine è annualm ente 
dotata <l i f. 200 Y. a., e quell ,i di costruzione naval e di 500 
Gor. v. a. 

Nel corrente anno furono acquistati: 
a) Per la Sezione meccan-iea : 

Unà cassetta ordigni per tagliare viti . 
I liJ, ri: 
'J.1h~oric dc i ' equ ilibre <lcs sistèmes élastiques par A. 

Castigliano. Turin, 
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Der Dampfmascbiueu - Constrnctenr von Reichc. I. Th. 
Aacben 1880. 

b) Per la se.zioue cli costruzione -nat·alti : 
Un modello per rnppreseutare il meccanismo di un onda 

oscillante secondo l'ipotesi di Gerstn er. 
Un modello di un piroscafo in fe rro per segn arvi sopra 

lo linee ctella fo dern estern a. 
Un tablean rappresentante le vnri e grossezze di lamiere 

per fodera esterna secondo le regole del Lloyd ingl ese. 
Un apparato per copie alla luce. 
Lloycl's Register of british and fore ign Shipping. 
Revn e Maritime et Coloni ale ISSO e 18S 1. 
E ugeneering· 1881. 
W. H. Shock Steam boilers. 
'l' he ships of the Royal Navy ! Si2-SO. 
Dizionario tecnico nautico cli marina, 6 fa.se. 
Si sopperiva poi alle spese correnti pel gabinetto, la scuola 

e la sala dei modelli. 

D. 

Gabinetto di Fisica e Storia Naturale. 
Questo Gabinetto, affidato alla custodia ,lei Professore Gin• 

,eppe Accurti, ebbe la dotazione di f. 400. 
Nel corrente anno furono acquistati: 

a) Per i" Fisica: 
L'apparato di rotazione dietro F esse!. 
L'apparec chio per la rotazione dei liqnid i cli Plateau. 
Un sifone con valvola. 
Un modello di un mantice ad acqna. 
ll telegrafo pneumatico col manipolatore . 
L'apparecchio di Desormes per mostrare la pressione 

dinamica. 
L'apparato di Ritscbie per l' identità de l pote re assorbente 

e dell' emissivo del calorico. 



Un termometro a massimo e minimo di Casella. 
Un modello ù' una pompa. a vapore con caldaja. 

51 

L ' apparecchio dietro VVieclcmann per misurare le resistenze 
della corrente galvanica nei liquidi. 

Il disgiuntore di Buff. 
Il tubo di Crookes N. 18. 
Il pantel efono dietro Locht. 
Sei mod ell i e 4 tavole murali per la spicg·azione delle 

macchine elettro-magnetiche. 
Una tavola per esperimenti. 
Vari og·getti di consumo. 

b) Pa la storia naitl1'ale : 

Arnold und Carolina Do<l cl-Po rt: Auatomisch-physiologi· 
scher Atlas d er Rotanik, 3a e 411. puntata . 

Kuy: Botaniscbe Wandtafe ln, 4• puntata. 
Lenkart und Nitsche : Zoologiscbe Wandtafe ln, 3' e 5' 

puntata. 

Zippel nnd Bolhnanu: Ueprtisentanten ciubeimiscber P flan
zenfamilicn , 111 puntata) l "' e 2n divisione. 

E. 

Laboratorio chimico e raccolta merciologica. 
Tanto il laboratorio c11imico quanto il gabinetto merciolo

gico sono so tto la dire tta cus todia e cura de l professore Angus to 
Vierthaler 

La dotazione di f. 400, aumentata della tassa clei prati
canti nel laboratorio di fior. 81 e di un abbuono di fior. 50 
versati dalla Direzione de1l' Istituto sup. di Commercio ,,Uevol
tella 1' pèr gli ingredienti consumati nell 'insegnam ento impa rtito, 
venne impieg·ata anzitutto pei bisogni de ll ' istruzione e la 
mannteniionc delle collezioni e del laù orntorio di chimica1 fre
quentato da 21 all ievi accademici di cui 4 dispensati dalla tassa. 

Venne sostenuta la spesa del consumo di g·as e dell' acqua 
d 1 Aurisina

1 si fece un acquisto vistoso di reagenti , d ' un assor .. 



52 

timento di utens ili di caoutcbonc e di attrezzi pla tinici, nonchè 

degli oggetti rich iesti per mantenere in istato completo il materiale 

da lavoro, come porcellane, vetrame) uteusili <li metallo ecc. 

Venne fatto acquisto di un sostegno livellato ,li marmo 

per il collocamento delle bilancie1 di un cannello ad aria caldn., 
di alcuni regolatori di temperatma per i ba gni ad a ri a., di nu 

assortimento di sostegni meta ll ici per la filtraz ione e di 4 tarale 

tecnologiche dell 'edizione ,,Forster e Lenoi ru, 

Il gabinetto mcrciologico venne arricchito di nua Yistosa 

collezione tecnica e carpiologica del1 ' Australia, e precisamente 

clall' orto botanico di Melbourne, ricevuta in dono dalla spcttalrilc 

Deputazione di Borsa. Questa raccolta contiene : 

Cortex Atherospermae ,, Yictoriau Sassafras" 

Resi a Xanthordrne arborea ,,Orass Iree" 
Eucalyp tus rostrata 11Yictoria.n Red Oum :< 

dealbata ,, Ashy Box" 
nmygdalina ,,Narrow-Ca,0 ed Pepper-Min t~ 

gomoca lyx n Yi d oria11 Spottccl G n111 " 

Stuartiana 

macrorhynclrn 

coriacea 
obliq ua 

n:Mountain .Asho 1· Applc Ii-a i; 

,,Stringy Dark" 

,)Ioun tnin Wl..tite Gum'' 

nMcssmnte 11 

leuco:<ylon ,,Dron Bnrk:' 

melliodor1i n ,.Zell ow Bo:!" 

Gum arnbi c, Anstral ian-A('acia pycnantha ,, Golden \Ynt tle " 

clealbata ,Sih-er Wattl e" 

Cluircoal Acacia decurrens nBlack ìYattle" 

La collezione carpiologica australiana : 
Acacia annata 

calaruifolia 

cultriformis 

cyanophylla 
gonophylla 

homalophylla 

juniperina 
lunata 

dentifera 

Acacia podalysiaefoli ,, 

rigens 

saUgna 

striata 
vernicifiua 

Actin ostrolus pyramitfo.li.s 

Albizzia Lophantlrn 

Angophora intermedia 

" 
laneeolarn. 

myrtifolia celnsh'if Astartca fascicu laris 

penni nervis Baloghia lucida 

llanx,;ia Cmrninghaniii 

cricifolin 

grandis 
integrifolio. 

Preissii 

senatn 
8p har:1·ocm:po. 

2 Sp. West Austrnl 

Sp. Queens-hmd 
Bn1.chpoma lanceolata 

subcordatn 



)lur!lùl' Ìf\. .l:l'J) Ì1108t\, 

Cn.llistemon courinens 

lu nocolatus 
liucn.r is 

rigid us 
sn.Jigm1a 
speciosus 

t'nlotlw.nrn us quadrifidus 

pu l'pureus 

sn.nguineus 
Cal,rtiLrix tetro.gonn 
Co.suari1m glo.uca 

qnudriwi.lvis 
Chori;-: ema conhttL11u 
('lc1·0doudro11 tomcutosum 
Cl ia11thns punicons 
('o i'L' flCil nlba 

spceiosn 

G1·0.\'nocnrpus laevigotus 
(_'oryphn aust-rn.lis 
Cycns media 

.Dodonae11, confe1·tn 
\·iscosa 
triquetrn 

n orynnll1es excelsa 
1)1•yHi1d1·,t floril.Juudit 
E!t1eoc!u·pu s cyanem; 

E11t11da scand c:111:1 
!~ nte len u.rùurn sconf! 
:Ep acri s oLtusifo li ti 
E rcmophila lu1 1g ifoli a 

bignoniftorn 

Eucolyptu~ nlpi1m 

crdoJ)hyll11. 
coccifem 
corin.cca 

COl'llUta 

co1·ymbo~a 
co1·y11ocalyx 
<.:osmop hylla 
doratoxylon 

Jicifolia 

g lub ulus 

Euc,\lyptus globulus vm·. lfoxcn, eucullntu. 

gomp hoco1>hala clUptica. 
goniocalyx 
gracilis 

grossa 

c1·io.ntha 
flexi lis 

gibbosa 
Gann ii la.urina 

incrassata lcucopte1·a 

Lcl1mann ii microcar(Ja 
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lettcox:ylon multilinoata e grammato phylla 

mczaca rpa 11odo sa 

obl ìqna olcifolia 

occidental is omithol'hyncha 

plat-ypus propinqtm 
v. nubrns 

polyanthcmos 

punctata 
resiuifera 

rnd is 

Stum·tia.na 

ter eeticornis var. 
tctrapteni 

virninali s 

Eugenia SmiUli 

E ub.xia cmpetrifolia 

Agonis flexuosa 

1n1i rginnta 

lì'rcuela australii> 

pttgio nifortHÌ $ 
Ternp \otonit\ retLLsa 
Hax01, ealig na 

suaviolens 

ulici na 
V81'1' tlCOSa 

Y i.ctoriM 

vittatn. 

.l li:u·donbel'gia Co mptoniu.na 

monophylla 

., " · alba 

Iribiscus hetel'o phyllua: 

splemlens 

Hoh eri 1i populnoa 

cn:tssiYalvis HoYca longifolia v. lanceolata 
n r hornboidea Hymonospornm flavum 
,, rob u:,ta microcft.rpa Kennedza p1·ostrntn 

yei·n1cosa 1·ubicunda 
Glycinc clamlostiua 
Goodia lotifolia 

medicaginea 
GretiHea B;1-nxsii 

Forst,fri 

Hillii 

linearis 

macrostylis 

rolmsta. 

G uichenotia ledifulia 
Haxea acicu lari i, 

crassifolia 

Kentia sapida 

Kunz ea co d folia 

pedun cularis 

La.siopetalu m laevigtitum 

,, flavescens v. grandìfl . 

" scopal'i um 
Lomntia lougifo lia. 

Macl'ozamia !lfiquellii 

Mari autl1us erubesce11 8 

Meluleusa. a rmillaris 

decussata 

deusa 
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Melalot\Sit ellipti0a Octodinus .Madcyana 
gcnistifolia I'andanus peduncul<1.tns 

hypcricifolia Pittospornm Colersoi 
in cana crassifolium 

laterichia eugenioides 

linarifolia phyliroidcs 

micromera rhombiifolia 

pnstulata rigidmn 

sqnarrosa re\·olntum 

styphelioidcs tenuifolium 

tarnarisci11a uudulaturn 

unci11ata Plagianthus betulinns 

l\[elicope ternai-a Ponrndenis racemosa 

:l\Iilletia megaspernrn ncei11ifolia 

Mylitta austl'alis Prnstant.hera nivea 

Myrsine Urvillei Pi:ychospernrn Alcxamlnt 

Nephelium ciocarpum Pultonaea daphuoides 

SpondiHS plcingynn 

Stcnocarpns sahgnus 

Sterculi,i acorifolia 

discolor? 

divel'sil'olia 

Swiiinsonia. galogil'olia 

Grngn.na 

Synearpia laurifolia 

1'eco1·nul. austrnlis 

jasminoltlcs 

'l'elopia truucaht 

Thomn.cin purpurea 

Trisbmi,l- conferl:a 

lan1·i11rr 

Lasiopetnlum Tiaueri. 

Raccolta di carte geografiche scolastiche. 

Qncsta raccolta, affidata alla custodia del Prof Dr. Michele 
Stent<t, h<t una dotazione annua dì fior. 30 v. a. e fu accresciuta 
delle opere seguenti : 

Dr. H. nfohl, oro-hydrograpbiscbe und Eisenbabnkarte von 
Deutschland. 

Der grosse Aletschgletscher ( carta color). 
Zwei Gletscherkarten mit clcn Details eiues Glelscbcrs. 

Petermann, Karte des ruittellandischen Meeres 1880. 
Ferd. Hirt 's geograpbische Bilder tafeln. 
Zeitschrift fiir Sclrnlgeog-rapbie. 



'f A S SA D' A MM I S S I O N E. 

Tutti gli allievi accad emici, eccettuati qnolli della sezione 
uauticn.) paga.no) un n. volta tanto, a ll 1 atto dell' inscrizione nna 
tassa d' a mmissione cl i fi or. 3 v . a. , la quale a tenore del rive~ 
r ito decreto luog·oteucn,ialc del 5 gennaio 1866 Nr. 113-16 IV 
va im piegata alr aumento dei mezzi <l ' istruzion e . 

'l' A s s E se o LA s TI e H E. 

Og ui allievo ordinario e stra.ordinario della sezione di 
commercio o dì costrnzionc navale è tenuto al pagamento della 
tassa scolastica di fio rini 6 soldi 30 v. a. per semestre. Ogni 
a llievo della sezione naut ica è tenuto al pagamento della eletta 
tassa con f. 6 v. a . Soltanto gli a.llievi orclina.ri possono essei-ne 
disp ensat i, qualora. sieno sprovvcdnti cli mezzi <li fortuna ed 
abbiano riportato ucll' anno precedente classi <l' n.vanzamento. 



S TIPE ND I DI FONDAZION .E 
in fftvo re di allievi accad&mici. 

Per gli allieyi di nantiea sonoYi rl nc .~tipcn di cinici <li 
Trieste, ciascun o di fior. 100 v. a., i qnali pOS$Oll O essere gorluti 
dopo assolto il biennio naut ico anche durante In, prati ca ùien 
nale a bordo di un bastimento. 

Per gli stndeot.i del CoriJo di costr11zio11c uarnle han'i nna, 
fon dazione del Conte Ca rlo de Z in.ze11do1f e I'otte11doi_fi g'iit goyer
na tore di Trieste (17ì8-1782) . Questo stipendio non fn goduto 
gift da parecchi anni essendo in regolazione e.ansa nn nn men to 
della fo ndazione originale . 

Havvi inoltre la generosa fondazion e di Jfarco Racl-ich di 
quattro stipe ndi di fi or. 250 v. a .. destinati per allievi meritevoli, 
di qualun que scuola nautica dei paesi rappresentati nel Cons iglio 
dell'Imp ero e per studenti della costrnzione navale degni d'u na 
sovvenzione. Il godimento di questi stipendi pnò essere continuato 
anche durante gli anni di navigazione prescritti per i candidati 
della patente di tenente, nonchè durante gli anni cli pratiea 
necessaria per conseguire il diploma cl' ingegnere navale. 

C' è pure uno stipendio cli fon dazione .i..\'. To111i11 (1 .3co cli 
fio rini 168. 

Uno studente della sezione cli costruzione navale godeva 
uno stipendio di fi or. 400, fondato dallo Stato per candida.ti del 
magistero nautico . 

P er alli evi israeli ti dell' Accademia, ccl in manc:an'l.a <li 
c1uesti anche per alli ev i distinti cl i religione cristiana, vi soni) 
due incoraggicmienti in clcmaro, islitniti dal beneruet·ito cittadin o 
l saak Kohen, i quali dal 1859 in poi si dist ribuiscono il giorno 
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iu cni si cl1iudc r a.uno scolastico, e furon o aggiudicati all a fin e 
elci corr. anno scolastico agli stuùenti Alessandro Levi del I. e 
Vittorio Terni llel U. corso commerciale. 

La fonda-zion.c della Societ,ù Schiller provvede inoltre cogli 
rt.nnui frn tt i él' nna pubblica ob!Jli g·azione) del valore nom inale di 
f. 500 rn. c., a li ' acquisto delle opere di Schiller , le quali da l 
lfWO in poi veng·ono <listribuite fra i più degni allievi accade
mici il giorno in cui si chiude l' a.nuo scolastico. Furono conferi ti 
qnesta volta a Cost. Kost ié ed Emilio Tenscbl del I., Guglielmo 
Weil del II. cd Emerico tfargoni del III. corso di commcrnio. 

Infine l' cgTcgio siguor Barone Commendatore Giuseppe de 
Morpurgo elargis ce già. da setto anni 100 fiorini da ripal'tirsi 
qua.le incoraggia.rnento agli alliev i accademici dis tinti e sforni ti 
di ben i di fort una. Vennero ripartiti alla fine del con. anno 
,colastico fra Leopoldo 'l'h icl, Giov. Diviche ed Adolfo Luria 
<lel Il. corso di commercio. 



Prospetto statistico degli allievi per l' anno scolastico 1880-81. 

Inscri tti Rela.tiva.mente all a. patria Relativamente 
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ORDINANZ~1 .ED A'f'J'I 
pri'.nc1jHtli pervcn uli cdl' Aèr(tdeniin durcmte C anno scolastico 1880-81. 

1. L' Eccols,i i. r. Lnogotenenza con riverito decreto de l 22 
novcm1rc 1880 N. 15G4l/V ([ conrnni ca la nomina del can
didato sig l'. Luig i Pa lisa a.d a.gg,i un to presso 11 osservatorio 
astronomico e me teo rologico del1 1 i. r. Accadem ia. di com
mercio e nautica. di Trieste. 

2. L'Eccelsa i. r. Luogo tenenza con riverito decreto del 21 marzo 
1881 N. 38,0 VII comunica, che il Dir. Dr. Fr. l'angger 
ba. ottenuto nn permesso per mala.tt ia, ed incarica il Prof. 
ttm,ia no Av v. Dr. Clemente Luna.rdelli delle fun r.ioni d iret
toriali presso I ' i. r. Accademia . 

3. L' Eccelsri i. r. Luogotenenza con riverito decreto del 26 marzo 
1881 N. 3458/ Vll au torizza la Direzione del! ' i. r. Acca
demia di a mmettere qn ale assistente a ll 'osserva tori o as t.ro
nomi co e meteorologico per la d ura ta fli due anni il sigr. 
Andrea Paoliza. 

4. L'Eccelsa i. r. Luog0tenenza con riverita notn, del 17 apr ile 
1881 N. 661/P comunic[l, il programma per l'arrivo e la 
fermat.a a Trieste di S. A. I. I\. il Serenissimo Principe 
Eredi t.ario Arciùuc,i Rodolfo . 

5. L'Ec celsa i. r. Luogo tenenza con ri verita nota del 18 aprile 
1881 N. G72/P. ordin a, che il g iorno 10 maggio per le 
nozze di S. A. J. R. il Serenissim o Principe E red it ario 
Arciduca Rodolfo venga da to vacanza agli allievi dell 'Acca
demi a, e che venga fa tta nell 'ist ituto una solennità. relat iva 
all'imp ortante avyeniru ento. 



SCUOLA DI ARTIERI DI l\IARINA 

1;e1· opera.i dei cantieri e delle o.fji'dne di 11uwchi11e, ,h;titllita con 

riv. rescritto ministeria.le 1. settembre 187U .S. 'ì'181. 

Lo scopo di qu esta scnola è d'insegnare ng·Ii operai snn no
minati col mezzo di lezioni di disegno, schiari te da ,".-piegnzioni 
relath·e, quelle conosccuic rigna.r<1.1 uti la loro mtc, che potranno 
ricscir loro ntili per r an1nzamento a maestri o capi cl1 officine. 

Le coucli zioni d'ammissione sono: 
il sa1Jer leggere e scrivere, il comprovare che sono real

mente opera i di cost ru:doue navale od operai meccanici, e di 
aver oltreppassata l'età di 1'7 anni. 

L' istrnzione viene impartita gra,tnitamentci devono però i 
frequenta.to ri munirsi a proprie spese dei requisiti necegsari pel 
disegno. 

A qn ci frequ entatori, che alla fine del corso si sottomettono 
ad un esam e nelle materie insegnate, si rilascia un attestato d i 
progresso . Agli altri si rihi.sc iauo, se lo desiderauo) attestati di 
frequ entazione 

Piano cl' insegnamento: 

I CORSO. 
rr,J II sig . Prof. G. Eicbelter insegna : 

Aritmetica. Le operazioni fondamentali con frazion i onlinarìc e 
decimali. - Teoria delle proporzioni. -- Begolrr del tre. -
Innalzamento a potenza ed estrazione della radice quadrata. 



lii 

- rruttc le prcdett:c operaz ioni illustl'atc con esempi a<la.tti 
a.lln. int r.lligcnza. nouchè n.lla vocazione degli artieri. •-- Regola. 
di alli gaz ioue coli rignctrtlo speciale alle p il1 importanti 
leghe meta.lli d 1c. 

1\Ieccauica. 'l~coria della. cou,posi½ionc, seornposìzione e dell'e qui
librio delle forze j - 1111111 erosi esempi desunti da.Ila. pratica.. 

li) 1l sig. Prof. V. L utsckurni g iuscgna: 

Gcometl'ia. Bette, angoli e loro 111utne relazioni. - Delle fig ure 
piane i loro analisi, simig!in.nz:1., congrucnia. cd cqniralcnza. 
-- 11 cerchio. - Ellisse, parabola, ,pcrbolc, spirale e costn t
ziuuc delle mel1esilllc. - Sl111c rficie e vo1umc dei principali 
corpi gcomcldci. - 1:1eso specifico. -- .Esempi sulla. <lcter~ 
mina,.zion c del Yolume e del peso dei corpi. - Elica, 

Il. CORSO. 

(/) Il signor Prof. G. Eichclte1· insegna: 

Mt~ccauicn. Ripetiy,ionc della. teor ia. dell e forze. - Del mon1ento 
statico. Stal,iliU, statica. - Del la voro. - Del!' attrito. -
Teoria delle macchine semplici. - Bil ancia ùecimalc. -
1:raglia eomnnc e d iffel'cnzi ale. - Vel'ricclli e grue. - Tras 
missione a. ruo ta. pel' un tornio comune. - Breve esposiz. ionc 
llelle ]ll'OlJriet:ù elci vapor e. - Del la caldaia e della macchina 
a vapore, e relative anna.ture i dil ncidazìoni <lei p iù impor
tanti i,ii, temi. - Calcolo elementare del!' effetto delle mac
c1 iine :i rapore. -Teoria ùcll c pmnpe. 

l,) Il sig. Pl'of. V. Lutsdrn.unig iusegna: 

Elementi ù' algeb ra con unico riguardo alI1in tenc1irncnto di far
mole rnatcrnn.ticli e; - le qu.fltlrn operazioni con grande:t.zè 
alg·eùrich e i -- innahainonto n potenza cd estrnzione delle 
radici. ·- Equazi oni di pri1110 grado nd una e p iù in cognite. 
- La te orici dcllc:1 solidifa e prcparniionc del fono esposte 
pùpolarrn cntc. 

(' I 
()i ]'l 2::> t3S-

UNJVl!Rs1T.t. DI TR!ESTr 
BlBUOTECA GENERALE 
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