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. e inscri 7.ion i clcg·li stu<lcnti per l'ann o scolastico 1884-85 
prin cipiarono il 12 e durarono fin o a l l 5 settembre. 

Marted ì il 16 settembre 1884 fu aperto il nuovo a nno 

scolastico cun una breve al1ocuzione del Direttore alla 

giovcntI'1 a.ccatlemicn e rurono clnte le ùisposizion i per g li esami 
ù' ammissione. 

Vi si presentarono per la sezione commerciale 36 studenti, 
i qu:tli non avendo compiuti g li studi preli minari elci g innas io o 

<1ellfl.. scuola reale inferiore, dovettero sostenere un rigoroso esame 
ù' Hnnnii;sione; 9 di loro, non avendo corrisposto a ll e esig·enze 
della legge, furono rim and ati agli istituti, dai quu. li provenivano. 

Nella sezione nautica furono sottoposti 23 studenti all ' esame 

cl ' mnmiss ionc per entra re nel I. corso; e vi corrisposero tutti, 
meno uno. 

Co mpiuti gli esami cl' ammissione e cli riparazione fu dato 
principio alle lezioni regolar i in tutte le sezioui delr istituto. 

Durante 1' a m 10 scola.stico decorso ebbero luogo alcuni 
cn.mbinmcnti nello stato personale cleW i. r. Accademia. 

L' avv. Dr. Angelo Cavazzani venne nominato tla S. E. il 
s ig nor :Ministro dell1 istn11.ione professore a.Ila vacante cattedra 
di diritto, scienza di commercio ed economia nazi onale. 

A suJ)plire la cattedra di fìsica durante la grave malattia 

del sig·. prof. Accu 1"1i 1 venì1C dall'Eccelso i. r. Ministero incaricato 
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il sig·, Postet, gii\ professore all' i. r. Ginnasio di Zara., il qual e 
in fatti supplì fin o al comin ciare de l II. semestre. 

Fu nominato supplente alla cattedra di religione nella se
zione di nautica i l catechista del! ' i. r . Scuola popolare maschile 

Carlo de Maiti . 

Avendo poi ottenuto il sig-. catechista de Mai ti un permesso 
per oggetto di salute, subentrò a lni il catech ista della c ivica 

scuola. reale superiore sig. Gio-rnuni Venchiarutti per tre mesi 

fin o al principio di giugno. 

Nella sezione dell'osserva.to ri o marittimo fu assunto l' assi
stente volontario, candidato al magistero nautico, sig. Emilio 
Grignascbi. 

Il numero complessiro degli student i inscritti nelle 3 scr, ioni 

del11 istituto, cioè quelle di Commercio, Nauti ca e Costrnzione 
navale, fu di 177 in confronto a 153 clelY anno deco rso . A ll a 

classificazion e finale si presentaron o 149 student i, essendosi alcuni 

allontanati spontant!ameute per arer trovato impiego nel co m

J]lercio o per dedicarsi alla naviga7,ione, ed altri dietro consig·lio 

del gremio accademico i 6 studenti furono esclusi dalla frequen

'tazione dell'istituto per contegno non conforme alle discipline 

accademiche. 

GI' inscritti alle lezioni se}larate di contahilit;\ di stato furono 

17 per la maggior parte impiegati reg i o privat i ed alcuni sJu-
·deilti <le1la sezione di commerci o. ~ 

Il corso biennale delle lezioni serali per g·li artieri de lle 
officine di macchin e e dei cantieri, aggiunto al corso di costru

zione navale, ebbe 128 fre quentatori , dei quali gran parte s i sot-
toposero ad uu esame classificativo . ·· 

Durante ranno scolastico decorso fu necessità t1i sospendere 

le lez ioni due volte per breye tempo, causa due casi di malatt ia , 
dai quali fu colpito l ' inserviente delle scuole e la sua fam iglia. 

L 'anno scolastico si chiuse colla dis tri buzione degli attestati 

scolastici ag·1i studenti dell'Accademia e colla. consegna dei prem i 

a -quelli meritevoli tra loro1 a cui dal gremio accade.mica furono 
~agg,iudicati. 
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Il signor Barone Giuseppe 1'forpurg·o ha elargito anche 

quest'anno l'importo di fi orini cento 1 destinandolo ad incoraggia

mento per a llievi accademi ci m~ritevoli in riguardo nl prog resso 

neg·lì studi e ali ' ese1nplarc condotti.t. La somma fu ripartita tl'a 

gli s tudenti : Slocovich Mi li voj del UI. , Piacen tini Salvatore del 

] f. , Sigon Giovanni e Mussafia Giaconrn dcf L corso di com

mernio. 

or interessi della. fondaz ione Kohen furon o aggitHlicati 

itgli studenti Levi Moisè e l\forplll'go Guido del I. corso di 

com mercio. 

I premi consistenti in opere di Schiller e destina.ti per 
studenti, che abbiano fatto buon progresso nello studio della 

lingua e letteratura tedesca, furon o conferiti a Cort ina Pietro e 

Guastalla Oscar del II., e Bis.ehoff Pi etro del I. corso di 
co mmercio. 

I~ uuo,·o ann o seob .stico s' apri rà. il 16 settembre p. v~ 





PERSONALE ACCADEMICQ 

DIRETTORE: 

Signor FERDINANDO OSNAGHI, Ispettore sco lastico 1irovinciale 
per le scuole nautiche, J>reside della commissione esamina.• 
trice per il magistero nautico, esami natore per i candidali 
rnacchinisti , già Vicedirettore dcli ' I. R. Istituto centrale 
per la meteorologia ed il magnetismo terrestre e Dirigente 
del servizio meteoro•tclegrafico cli Vienna, membro di varie 
società scientifiche. 

PROFESSORI ORDINARI : 

Signor GIUSEPPE ACCURTI, P rofessore di fisica. 

Signor PROSPERO EDOARDO BOLLA, Professore g·inuasiale 
di filosofia, e fi lologia latina, e gTeca, Professore di lingua 
e letteratura ita liana. 

Signor AUGUS'l.'O VIER'l'HALER, perito giurato chimico, 
membro di varie società scientifiche, Professore di chimica., 
merciologia e storia naturale. 

Signor VINCENZO FAROLFI, Dottore in matematica, membro 
della commissione esaminatrice dei candidati al mag·istero 
nautico, membro di varie società scientifiche, Professore di 
mat~matica e nautica. 

Signor GIUSEPPE KAZOR, Dottore in matematica, già direttore 
dell ' i. r. scuola nautica a Lussinpiccolo, Professore di ma.
tematica e nautica. 
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Signor GIOVANNI LAZZARINI, perito giurato di contabilità 
presso gl' ii. rr . Tribunali di T rieste, Professore di contabilità 
commerciale e dirigente del banco-modello. 

Signor PIO SANDRINELLI, Dottore in matematica , P rofessore 
di aritmetica mercantile. 

Signor VlTTORIO LUTSCHAUNIG, Ingegnere navale, membro 

della cornmissiuue esamin atrice dei candida ti a.I magistero 
nautico1 esa.minatorn dei candidat i macchinisti, membro 

dell' istituto cl egli archi tetti navali di Londra1 Professore di 
costruzione navnle. 

Signor MICHELE ST ENTA, Dottore in filosofia, membro della 
commissione esaminatrice dei candidati al mag;istero nau
tico, membro di varie socieU.t. scientifiche, l'rofessore di 
geografia) statistica e storia universale. 

Signor GIOVANNI EICHELTER, Ingegnere meccan ico, membro 

della commissione esaminatrice dei candidati al magistero 
nauti co) esa.mina,tore dei candidat i maccbinisti1 Professore 
di meccanica superiore e costruzione delle macchine. 

Signor GIUSEl'PE LEZUO, membro di varie società scientifiche, 
Professore di lingua, stile e letteratura tedesca. 

Signor ANGELO CA V AZZANI, Do ttore in legge, Avvocato, 
Console deU a Repub] ica D omini cana, Professore di di ritto 
mercantile, cambiari o e marittimo , di leg islazione industriale 
e dogana.le, di scienza di commercio e di economia nazionale. 

AGGIUNTI: 

Signor LUlGI P ALISA , astronomo e dirigente del servizio cro
nometrico dell 'osservatorio marittimo, membro della società 
astronomica di Lipsia. 

Signor FERDINANDO ANTON, Dottore in filosofia, astronomo, 
redatto re delle effemeridi as tronomico-nautiche, membro della 
società ast.ronomic:io di Lipsia . 
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DOCE NT I : 

Sig·n or EDOARDO '11ERZAGHI1 Consigliere contabile in pensione, 
esaminatore nella commissione esaminatrice della scienza 
di conUtbil ità di stato, Docente <li contabili tà di stato. 

Signor LODOVICO JANOVITZ, Dottore in medicina e chirurgia, 
Docente <.1' ig·ienc navale. 

S ignor ANTONIO BEGNA, Capitano mercantile a lungo corso, 
Docente di manovra navale. 

M AESTRI A CC E SSO RI : 

Signor GIULIO HUEPSCI-IER, Maestro di calligrafia. 

8 ignor GUGLTELMO WEEDON, interprete g iurato presso il 
Tribunale, Maestro di ling·ua e stile inglese. 

Signor MAURIZIO MUSSAFIA, Professore Jll'esso la civica 
scuola reale superiore in Trieste, Maestro di lingua e stile 
francese. 

Signor AUGUSTO AGOSTINO , Maestro provvisorio di lingua 
gTeca. 

SUP PLEN'l'I: 

Rev. Don CARLO DE MAI'l' I , catechista dell ' i. r. scuola popo
lare masc hile, supplisce a ll' ist rnzio ne religiosa nella sezione 
nautica. 

Signor FRANC.ESCO POWJ.1ET1 L r. Pro fessore g'innasfale, sup· 
vlìsce all1 istruzione matematica nel I . Corso nautico. 

A1' T U A RIO : 

Signor ANTONIO RADDA, membro del!' i. r. Società agraria 

di Gori~d a. 
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ASSISTENTI: 

Signor GIOVANNI PERHAUZ, Professore abili tato in chimica 
e storia naturale, assistente di chimica e merciologia .. 

Signor EDOARDO MAZELLE, assistente all' osservatorio ma.rit~ 
timo. 

Signor EM[LIO GRIGNASCHI, cand idato per il magistero nau
tic o1 assistente volontario all' osseryatorio marittimo. 

I NSE RVIE N T I : 

GIOVANNI SECCO, inseryiente delk scuole. 

GUSTAVO EXNER, inserviente delle scuole e portiere. 

TOMMASO PETRICH, inserviente del laborntorio chimico. 

GlUSEPPE SORRÈ, inserviente del gabinetto di fi sica. 

AUGUSTO RIEDER, inserviente dell ' osseryatorio mari ttimo. 

GIUSEPPE CHERO, inserviente della scuola di costruzione 
navale. 



SCOPO ED ORGANIZZAZIONE INTERNA 
Dl•:LtA 

I . R. ACCADEMIA DI COMMERCIO E NAUTICA 
:IN TRI:.:ES'l:'E. 

L' imp. reg. Accademia di Commercio e Nautica, istituita 

fluo dall 'anno 1817 in T rieste, ha. lo scopo generale di offrire 

ai suoi all ievi quelle cognizioni teoriche, delle qual i abbisogna no 
per formarsi perfetti uomini d'affari mercantili , istruiti capitani 
ed abili costruttori navali. Olt re di ciò è compito cl cll1 istituto an

cora di cmarc e pi;onrnovere g·l' interessi scientifi ci della marina 
mcrca.ntil e nei vari suo i rami. 

P er soddisfare a questo comJ)ito I' i. r. Accademia si sud-
divide in quattro sezioni cioè: 

I . -1iella sezione commerciale, cl i 3 corsi a nnuali , 

I L nella sezione nautica, di 3 corsi a nnu ali, 
I IJ. nella sezione di costruzione navale, di 2 co rsi annuali ) 
IV. nell'osservatorio marittim o, ripartito nuovamente nelle 

sezion i per l' astron omia e la meteoro logia . 
Vi si tengon o inoltre lezioni separate in corsi serali, dei 

qua.li l 'uno è destinato a ll'insegnamento della contabilità cam e

rale per quei frequentatori , cbe vogliono dedicarsi a qualche 

ramo cl i amministrazione pubbli ca, l' a ltro poi tende di forni re 

agli artieri di ma rina quelle cognizioni speciali, che potranno 

riuscir loro utili per l' avanzam ento a capi di officine od ~t mac

chinisti. 

L ' istruzione a li ' i. r. Accademia di Commercio e Nautica 

viene impartita in ling ua italiana. 

I. Sezione Commerciale. 
La sezione comrnerciale dcli ' i. r. Accademia di Com_mercio 

e Nautica in Trieste ha per iscopo di o.ffrire ai suoi a ll~evi 
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quelle cognizioni, delle quali abbisognano negozianti ed ind u

strianti per fo rmarsi nella vita pratica perfetti uomini cl ' affar i. 

Concl-izione cl' accettazione : 

Come allievi ordinari vengono ammessi: 

1. quei giova ni, che hanno compiuto con buon snccesso1 quindi 

almeno con un certificato generale <li pr ima classe) una 
pubblica scuola media inferiore di 4 classi ; 

2. quei giovani dell ' età. almeno di 14 anni , i quali non pos

sono dimostrare di aver compiuto con buon successo g li 

studi cli una scuola media inferiore, ma si assoggetta.no ad 
un esame rigoroso d'ammissione intorn o gli oggetti essen

ziali della scuola reale inferi ore e lo sostengono con buon 

successo. 

Oggetti clell' esctme cl' ammissione sono: 

la lingu a italiana, la lingua tedesca, la g·eografia, l'aritmetica e 

la geometria, la storia natma1e e la fi sica. 

Quelli che vogliono essere ammessi nel seco ndo e terzo 
corso della sezione commerciale e non hanno fre quentato il 
corso precedente nell ' i. r . Accademia devo no dimostrare di 

àver l'età voluta per l'ammissione (cioè 15 anni per entrare nel 
IL, e 16 per entrare nel III. corso) ed assoggettars i ad un 
rigoroso esame d' ammissi one intorno gli oggetti d'obbligo del 
corso precedente . 

P ossono essere ammessi anche come ctllie-vi strctorclinctri quei 

giovani di conveniente età (non minore cli l 6 ann i) i quali 

almeno per -un anno si sono applicati pratica.mante in una casa 

di commercio. Resta loro libera la scelta de lle singo le lezioni che 

vogliono frequentare, devono però comprovare di possedere le 
cognizioni preliminari per il ramo da loro scelto con un esa111e 

cl' ammissione, che il Professore della mate ria terrà all a rrcsen za 

del Di rettore. Gli allievi s traordinari non ricevo no alla fine c\el-

1' anno scolastico il certificato regolare, bensì un certificato di 

frequentazione. 

L ' insegnamento delle varie materie nella sezione commer

ciale abbraccia 3 corsi annua.li. 
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Gli ogget.t.i di istrnzionc, le loro ore settimanali e la dist.-i-

bur,ionc nei tre corsi annuali si r il evano dalla seguente tabella: 

1- C~rso annm,lo I~ OGGE'l''l' I D' JS'l'RUZIONE ~~~ 
r. I II. I III. o,,, s 

Materie obbligatorie: 

J Aritmetica mercanti le e politica 5 3 2 10 

2 Lingna e letteratura italiana 4 0 2 9 

3 Lingua tedesca 3 2 J0 

4 Contabi lità e hanco modello 2 3 6 Il 

5 Diritto cornmerc., camb. e rnarit. 3 2 5 

6 Scienia di commercio . 2 2 

Economia nazi onale 3 3 

8 GeogTafia e storia 4 5 5 14 
Fisica 2 2 6 

10 Chimica 
f teorica B 2 5 
Ì- a pplicat;i 4 4 

Il Stor ia naturale 2 2 4 

12 Merciolog·ia 2 3 5 
-- --- -- - -

Ore sett ima nali 26 29 33 88 

Materie libere: 

13 Lingua fr ancese l * 
14 ing·lese 3 3 2 8 

15 neo ~eHcnica . j 
16 Calligrafi a ** 2 4 

Ore settimanali 31 33 36 [00 

* Delle lingue frauceac, ingl ese e neo-ellenica og 11i studente ordinario 

è obbligato di a1Jp rendcro 1tlme110 una durautfi il eor;;o h-iennalc. 

** A.I l' istr\lzionc di cnlligTu.fia souo oUUligati quegli nllicvi, la cui 
scrit.turn. non J:mfficientc rend e q1iesta is trnzione nccc8f11tria o desidcrnbile, su 

di che decido il Dirntto re iu unione 1\\ Corpo im:rngnante. 
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Il seguente prospetto dimostra poi particolarmente come le 
singole materie vennero insegnate in ogni corso annuale: 

I. CORSO. 
Scienza di commercio (Dr. Ca-vaszani): Storia <lel commercio -

Definizione della scienza di commercio - e scopo della 

medesima - Del commercio - Commercio in terno -
esterno - di importazi one ed esportazione - di transito 
- Delle persone che si occupano del commercio - Pro
duttori - 'l'rasformatori - Distributori - Come ciascuna 

cli queste classi cli persone intervenga nel commercio -
Delle mere.i - Del modo di permutarle o veurlerle - Della 
moneta qual mezzo genera.le di cambio - Della moneta. 

effettiva - del conio - de lla moneta fiduciaria - delle 
note di banca - delle note di sta to - Del commerci o di 
cambio - della cambiale quale strumento del medesimo -
Della determinazione del valore - Commercio di commis~ 

sione - Modo in cui deve essere data e ricevuta la com
missione - diritti ed obblighi del committente - diritti ed 
obblighi del commissionari o - Lo star del cred ere - con
seguenze derivanti dalla prestazione dello star del credere 

- commercio delle azioni - Commercio cli obbligazioni di 
stato - Prestiti pubblici - diversi modi in cui avvengono 

- Usi del commercio - Compere commerciali - Vendite 
commerciali - P agamento - Affari di spedizioni per tena, 
spedizione per mare - Diritti ed obblighi dei mittenti, degli 
speditori) dei condottieri e dei ricevitori. Probabile nel 
commercio di merci - Varie ca.use che possono influire sul 
prezzo delle merci - Dazi di espor tazione ed importazi one 
- Effetto dei medesimi - Lezioni dei mezzi che promuo

vono lo scambio dei prodotti - moneta - credito - vi
glietto di banca - Ingerenza e protezion e dello Stato. 

Aritm etica (Dr . Sandrinelli): Abbrevazioni nelJa moltiplicazi one 
e divizione. Rapporti e proporzioni aritmetiche e geometriche. 

Regola del tre semplice e composta. Dei divers i pesi e 
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monete. Metodo delle parti aliquote. CaÌcolo percentua le, 

Delle valute medie. Calcolo dell ' interesse semplice. Ca1cold 

cambi a rio. Dei conti correnti. Calcolo dell a rendita austd a.c~L 

Regola di società. R.egola d i alligazione. 

Algebra (D,·. Sandrinelli) : Sommazione, sottrazione, moltipli ca

'l. ione e divisione delle grandezze algebriche. F razioni let

terali. Rapporti g-eometrici e prop orzioni g eometric he. Po
tenze e radici. Equazioni lìneari ad una incogn ita. 

Con lab ilità co mm erciale (Lazzco-ini) : r:eeorie della · con tabili Ut in 

genera le e della partita semplice in parti_cola re con ri flesso 

a lle dis1)osizioui contenute nel codice di commercio , e coi 

miglioramenti atti a rendere an che questo metodo corrispon

dente a lle esigenze di legge ed a quelle di qualunque 
esercizi o. 

Appl icazione delle teor ie mediante registrazioni pratiche1 

relative ad un corso simulato ù' affari, verificazioni, chiuse 

e ùilanci relativi. 

Geografia e s tatistica (Dr. Stenta) : Geografia e statistica della 

I\fonarchia austro-ungarica, e dell'Impero germ an ico. 

Storia universale (J)r. Stent"): Gli stat i antichi d' Afr ica e 

d'Asia, i Greci, i Macedon i, i Romani fino al 330 d. C. 

Co nsiderazioni specia li sul commercio degli antichi dell 'Asia 
citeri ore e nel Mediterran eo. 

lingua tedesca (Lezuo) : Grmnmaticci. L a sintassi : la proposizione 

semplice ed ampliata; Je proposiz ioni subordinate i relative, 
complet iv_c ed avverbiali i il discorso indiretto; acco rciamento 

delle proposizioni e soluzione del gerundio italiano. Etimo

logia: la teoria del nome, del!' agg·cttivo e del verbo ; le 

preposizion i e le co ng iunzioni subordinate. 

L ettw·a: Esposizione, spiegazione e traduzione di vari 

squarci dal libro di lettura d i Moriz Rod ler. 

F rasario) conversazion i e temi. 

Lingua italiana e stile d' a ffari (Bolla): Principi cl ' istruz ione let

teraria : del discorso - delle facoltà d ello spiri to operanti 
ne l discorso. De11a sensibilità fisi ca e morale - _Dell' intel-
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ligenza : idee, giudizi , ragioni - Della volontà. - N ozi on i 
elementari cli estetica - Forme genera.li del discorso : 
prosa e poesia - Doveri principali del discorso prosaico 

e del poetico. 

Componimenti: Descrizioni, racconti e lettere di Yari o 
genere. 

Relazion e progressiva della lettura dom estica cle11a nG-e
rusalemme liberatau. - Letture in iscuola di brani scelti 
clalP .Antologia per le scuole commerciali e nautiche, e memo
r i1.zazione cli alcuni brani scelti ùei Sepol.c·ri di Foscolo e 
cl i Piuclemonte. 

Storia naturale (Viertlwler) : Zoologfrt _. Descrizione della orga
nizzazione e vita degli animali dagli esseri più sempli ci 
alle classe più alte, con speciale rig·uarclo a quelle parti , 
che sono oggetto d' industria o cli commercio. Somatologia 
clell' uomo. Testo : Schmarda. 

Botctnica : Vita degli org·ani fondamentali. Forme dei 
tessuti. T erminologia e disposizi one sistematica delle piante. 
Descrizione speciale di quelle piante o parti delle medesime 
che formano oggetto di commercio o trovano qualche ap
plicazione nelle art i industriali. Testo : Bil l. 

Fis ica sperimen tale ed applicata (A ccurti) , Proprietà g·enerali 

e particolar i dei corpi. . E ffetti della g ravità e cl elle forz e 
esterne . Rilaucie. il facchine semplici. Proprietà dei liqu idi 

ed applicazioni clei principt cl' idrostatica. P esi specifi ci. 

Areom etr i. Proprietà del gas e misura della pressio ne a tmo 4 

sferica. Areostati ca ed apparati fondati sull a propriefa del -

1' aria. Acustica. Testo : Ganot. 

Ling ua e stile fran cese (ll1itsscif,a) , Morfologia regolare delle 
parti del discorso; esercizi di lettura e di t raduzione dal~ 
r italiano in francese e viceversa. 

Ungua ingl ese ( JìVeedon) : L' istruzione in questo corso è pili 
pratica che teorica. Secondo il metod o di Cauu le r egole 
principali della grammatica e ]a ]oro applicazione col più 

gran numero possibil e di parole e traduzioni. 



~ing.ua , neoell~nica (!190.st/no): (frain111atica: Df lle par)i del, 

di~cor,s9 applicate alla lingua_ grqGa, D~IJH1 co~truz_ioµc . 
E?ercizi progressivi di , tr a<}uz i~1~e dall ' i~4p~nr _n~l gr~~o 

con temi scritti, sçcondo il met.odo sci:i~to dì Cara~qio. 
J~ettitra: T r_a<luziouc e spicgaz~pnc in ita liaQ~ 4i, vari 

brani narr,ativi 1 d~scri~tivi e s~_Qrici. 

Lettere commcrciali 1 stile cl' affari e temi d~. v,arip argo
mento. 

IL CORSO. 
Arilm,et,jc~ (J)r. Sa.ncfrinelli) : Regola, di alligazione. 8conto vero 

e s◊o 11to co1nmçrcialc. Calcolp caml)iarip. Ca)gol.o <le!Jc.az ioni 
pµbbliche ed in,Justr iali. Calcolazi.oni,delle fatture di merci. 

Conti d1 assicu_n~,zion~, .sJQ1;no C av,a1:ie. Calcqlp d,çW Ol'Q, C 
d~II ' argento. Ca,lco~o 1po1ieta1;io. C9n_ti: d i r iva~~q. o di, ritomo. 
Arbitra,ggio di banca diretto ccl ii1dirett.o. A1;bitraggio di 
met;ci. 

A,lgeb~a (Dr . Sctnclrinelli): Dei logori tmi. ~.'lN\Z.ioni lin~a,;i a più 

in ì!ognitc_. ER,_ua7tioni quadr~-~e impun~: Sp~iA, ariti;q~tipho e 
geometriche con applicazione d.çrt.a, s~~~~ gçomett;ica a l cal
col9 dcli ' i1~,tercs.s~ comppsto,. 

Con labilità com merciate (Lazzcwini) ,: '.Feorie de lla. partita doppi a 

ir~ b,as.e ai rp.,ig~iori t;~atta;ti. _t\çali s~ e cla~s ific~~\ol)..9 dei 
conti e consegi,sen\e loro traltafl/Ii:1,to pel bila)lcio. Qrig·ine 

e UJ?,_ità del metod-o \n s,cipll7;a; SN-iC mo,li~y. v;3,f~CA~- neJla 
forma; impropriefa ,li ~\tre denoP,>in~zioni di ll\çloclo: 
Iqg\ese, Ji'rancese, ,$;m,criea.no eçc. e.çc. 

Applica,iou,e pratic;i tra~,cr\vendo a dowia s,ç~ittura le 
re~;istrazioni fatte a semplice nell'anno prececlent,e,. Come 

l' 0s91:c~; _io 11,çHa foqna ctff-:a litica . - Come II esercizio i;i ~l.la 
fonn~. sinottica a G;i9rn_~l-~~~s.tro. 

A ltro corso mensi~c d' ~fl\11:i pi~ eEjt
1
csi ; s1:9,J g i,mento 

teodco e r.egj_st r~.~ionc pra~ica d~i medesimi pyi.D?-11; negli 
aus~ia:ri.,. indi a ~artita·d_op_pi3: in form,a 1,iassunt-i1?t7: contrnl~ 

lctnte, cd u.1:1 terzo l;iilancio di chius~. 
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Geografia e Statistica (Dr. Stenta ) : Geog-raH,1 e :statistica degli 
stati d' Europa, meno l'Austria-Ungheria e la Gcrmani,i . 

Storia universale (Dr. Stc//la-) : Storia romann. rlal 1 V' secolo <1. 
Cristo impoi. Storia dei popoli e stati del rrrcrlio ern. Le 
invenzioni e le scoperte nel secolo XIV. e XV. Il commer
cio duranti e dopo le cro ciate. Storia dcli' Austria nel 

medio evo. 
Ling ua tedesca (Le_zuo) : Gram11wticrt: Riepilogo delle pa.rli! e 

più di fficili dalla sintassi; la costruzione dei periodi. 
L eUum: Spiegazione e traduzione di singoli squa rci di 

prosa descrittiva; bra.ni di poesia lirica; ,v allcnsteins Toli 

dello Schiller. Varie versioni dn.ll1 italiano. Conversazione, 
temi. G1mnnwtica : Heinrich. Libro cl i lettura : ì\[oriz Rocll er. 

Lingua italiana e stile d'affari (Bolla) : Corrisponclcuza mercan
tile ed esercizio in ogni maniera di lettere commerciali. 

Continuazione cl' istituzione letteraria: Dell:1 locuzione 
propria e figurata; dello stile in particola.re. - Gene re e 
specie dei componimenti in prosn. e in Ycrso con accenni 
storici generali sul loro sviluppo nella letteratura ita liana . 

Temi di va.rio genere. 
Lettura clell' Antologia e specialmente cli la vari in ti eri 

dell 'Alfieri e del Manzoni. 

Diritto cambiario (Dr. Cavazzani): Iutrodu1.ione - Cambiale -
utilità della. medesima. Persone che ~'i figu rano . Forma e 
requisiti della cambiale. Vari modi della medesima. Prc· 
sentazione per 11 accettazione. Accettazione. Cauzione ca1fr 

biaria. Pagamento. Rivalse. Duplicati. Copie. Ammortizza
zione. Prescrizione - firme false - firme difettose . C<1mbiali 
secche. 

Diritto mercantile (Dr. Cavaz,umi): Introduzione al diritto mer
cantile, storia della re lativa legislazione in Austria . Com• 
mercianti. Obbligazioni e pri vil egi. Mancbto. Istruttor i. 
Agenti - mediatori - loro obblighi e diritti. Socict~L com
merciali nelle varie loro specie - aff.-uì cli commissiono -
affari cli spedizione - norme legali rclati,·e. 
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Storia naturale ( Vie,rthctler) : Botcmica, : continuazione del I . anno. 
Mineralogia : Cristallografia. Morfologia. Giacimento dei 
mincrnli con breve sunto di geologia. Descrizione sistematica 
scconclo la. cornposiz. ione chimica di quei minerali , dai quali 
si ricavano metalli , o che parte veugo1lo adoperati nei 
vari mestier i, parte fo rmano oggetto di commercio. 'resto: 
Omùoni. 

Fisica sperimen tale ed applicala (Accu,'.ti ): Proprietit delle cala
mite. Magnetismo te rrestre. Mag'netizzazionc. Leggi delle 
azioni magnetiche. Elcttricitlt a.Ho stato statico. Macchine 
elettriche. Effetti diversi dcli ' clettricitit statica. Elettricità 
dinamica cd eifctti delle correnti. Elettro-magnetismo. Tele
grafi elettrici. Iuch1zione. Macchine cl' induzione cd effetti 
delle medesime. Termoelettricità.. Ca.lorica. Igrometria. 
Testo : Ganot. 

Chimica ( Vierthaler) : Meta , Cognizione sicura di tutte quelle 
co mbinazioni che trovano applicazione uell' industria, e che 
}Jerciò ba,nno importanza cornmercialc1 con riguardo speciale 
al loro comportamento caratteristico verso i reagenti, onde 
poter distinguere le singole materie le une dalle altre. Per 
fa,cili tare l'intendimento delle reazioni, rendesi indispensa
bile che la. materia chimica venga. sviluppata sopra una 
base scientifica, affincbè l' allievo possa interpretarsi l'uso 
e l' importanza delle equazioni chimiche) e servirsene poi 
negli esercizi pratici. 

Introduzione atomistica) seguita dalla descrizione degli 
elementi metalloidici e dei metalli legg·cri unitamente alle 
principali combinazioni fra di loro. 

Nlerciologia ( Vierlhaler) : Meta: Cognizione esatta delle princi
pali materie prime e dei sernifabbricati da essa ritratti, 
sopra una. base scientifica di fis iologia vegetale e di com
portamento chimico. Mercè un ricco campionario l' allievo 
è in grado di rendersi famigliare nelle principali materie 
in modo da poterle distinguere con sicurezza in base ad un 
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dsa\ile sèoiìiéo ''e 'Ìllièrosc'òi\ico c'ci llegato al cll imico. Ove ' il 

· telli jfo ' lo pei·niiSh, e speéiaJuiCbte tdtt.aùtlo dèi principali 

·attic6li dèl I cOtnhiei·èib, Venhe •pi-etfa àìichc i'u cOnsidcrazionc 

'ditida. ·ra ' statistich (lèlle ·merci, èou spèèiale Hglmrdo alla 
illllY6rtazidlle ed all" eSportazione dell' emi10Ho :di Trieste. 

·Legni tla tillta, !regni nobili ''da lavoro, :legni da costru
zione e legni medicinali. 

Corteccie rue'dicinalii arotù'atiche e tintori'ali. Materie 

tanniche. 

'Parti sotte1ta'nec àd dso· ll1èc1lciua'l'e , ed industriale; foglie, 
fio ri , frutti ' e sè.mi 'àd "uso ·me'cliefnàlei iudusti"ùtlo e comme

stibile. - Seci·czi6ni 1vegetali. 

Mlitérie pri'foe · to lte 'd al reg1\'o animale. ' (Le 'urntc ri e 
1 pfolle t61'te dal I regno 1 fui1ùern.le"'venuero1 pòrh4atta.te' 11.161 corso 
d i chimica.) 

''Ling'ua e ·stile fràncese 1 (ilfosscifi") : Co'utinuaiionc 'clella · mor fo

I'ogia ··e le ·regòle più I ìmI)ortai1ti 'della sintasSi ; cSercizi di 
11èèft\fa I e di 1 tl'adùzi'O ne. 

Lìngua inglese ( Weeclon) : La parte più difficile d&lla grammatica 

tà.1nto dell'etimologia quan'to de'lla sintaSsi. Traduzioni -

letture - - c'orrispondenza · mel'Cantilc. 

• I 

Lingua neo~llenica (1-g?stlno): 9:rarr.imatica J eraki in lingua 
greca. Riepi log·o delle parti del discorso e de lla sintass i. 

Lettunt : Testo Thfolà. · Traduzione a~~l greco nell 1 italiano, 

e viceversa 'c1/ brani riarrativi, descrittivi Storici e clell' an

tica storia greCa. À.. Icune ,;ite degli uomin i illustri cli Plu
tarco, testo Vlassi ; 'il tutto accompagnato da anidisi, com
m8hti gratomaticali e linguisHci. Esci'ciz i cli declamazione 

di monologhi. - Lettere commerciali, pa1'tico lari e c.lescri

Zioni; informazioni sittimanali del nostro mercato; stile di 

affari con · compiti domestici e scolastici. Frascolop;ia com

merciale ·e coùvcrsazioni in '1ingua g l'C Ca. - Liugua d1 in

segnamento la greca. 
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1rII. CORSO. 

Econom ia naz ionale (1Jr. Crwazzcrni) : Introduz ione: Oo ucctto e 
ca.rattcrc de lla scienza.. S un to storico. - Sistemi: mcrca.11-

tilc, fis ìocra.tico, ind ustria.le. - Prod·uzione (lell(t ·ricchezza. 

Valore, util ità.. - li'attor i de1la. produzione: na.turn) lavoro, 

Ci:tpitale. - Industria. - Sistema. dell a. proùuz.i onc : pro
prict:\1 libertà., couperazione; loro soli darietà.. - Forme 
speciali della, produzione applicate ,1110 diverse i ndustr ic. 

- Macchine. •- Ingeren'l,a dello Stato : tutela, riin oi iune 
d i ostacoli, istru'.done ed educazione. - Cin.;uhtzione della 

'·ricchezzct. - I C-orn\\letazioue tiella teoria de l valore. SI t·o 

ù'lòl\ti d'C1la Circorazionc : Moneta; sistema, monCtari'O; ti ur
rogati ·àUa monéfa, :m.'etailida. - ' Ùi·cdìtb e SlÙ1 escnza i 
specie : ' fond ii do , mùùiliare} iud'uStrialc. 'Ban6hc: pi-i vilcg-io 
c I li'bèrtà "dèlle banche. Abuso de l · cred ito : cris i ·,\\1i\~11ar ic, 
fi\ia\iz iari'e, 'M lnmercial i. 1Libei·tà 'del eo\nmci'cl'o; sis tema 

prò'tèitofo I e '1H-oibitivo i · 1i'bei·o sca'inllio, ' ragion i 1 in :favo re 
cli tJÙCSto. ·Dogane i ' 1da-zi fisc1ali ; tratt;..;"tt.i 'd i co1ù1bcrcio in
t.ernazi'ona.li i pòlt i-frané:lìi , clcp·osi ti 1 ·d·Oks. - Jl-ipctrtizione 

1llella ri1c:dhezza. Il rè'd'dito, salario, intcr'essc/profitto/rend ita. 
- Pei·soilallla; \fro\hièfa ' inclivicl\ùi:le ; •·èrnclit/\. ·l\njrosta. -
Il S'ocialiSW110 e il coinunismo; ' cùhfutdzio11c •idc'l'le lot·o' teor ie. 
Riformatori moderni. - T eoria iid'élla 11opolaiio't'w· ; carità. 

legale-; beneficenza. : pubblie a; instituti di 1prcvidc-1n a . -

Consumazione ·clella ricchezza. 0omn.ur1i . pubblici e privati ; 
produttivi 1 (riproclutt ivi) 1 impro duttivi. - RiSJJannio; luSSll. 

Rego le generali raccomandate dal!a scieuia riguard o ai 

cò uSù'ini de~'la richèzza.. - La. statistica. nei rap porti colla. 
sciCnza. dc~l' economia p'~LIJùlica. 

Dirìtl o mariltrmo (D·r. Cava,zzani) : l ntrodu1, io1lC al Diritto 11 1a.• 

rittimo. L~t na.viga.ziouc nei suoi gradi diversi. Na.v i e prv
··prieta.ri delle medcs'ìiuc. Ca.pi ta.no, suoi ob bligh i e di ritti. 
Arrn Ùhlmcnto di niarinai e diSJiosizion i tle111 ed itto poli ti co. 
Cùn'tra.tti 1cl i nolegg io - form:a iùte111ia - forma este rn a, 
1rntti, dausule del noleggio. Locatore e condù'ttote d6~Ja ua ve. 
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Cambio n1a.ri ttim o. Requisiti per la sua validifa ed efli eacia. 
Sovventori. Sovvenuti - loro diritt.ì cd obblighi. Assicura

zioni. Polizze di sicurth. Raffronti fra il codice francese cd 

il codice @;ermanico . Cose assicurabili - rischi - premi 

- clausole, l oro significanza e valore. Abbandono e casi 

nei quali pnò aver luogo. Procedimenti nei casi di aùbau

dono. A._varec. A.varee pa rticolari cd a.varee grosse. Con

tributo. Regolamento cl' a.varee. Gius interua.zionalc nei 

tempi di guerra - belligeranti e neutrali - uavigazionc 

in tempo di guerra. 

Aritm etica politica (Dr. Scmdrinclli) : Ripetizione per sommi ca11i 

dcli' algebra. C>ilcolo delle probabili tà . Calcolo della rnale

matica aspettativa. Applicazione delle probabilità. e della 
matematica aspettativa alla de terminazione del prezzo clell~ 

promesse dei viglietti di lotteria. Calcolo dell'in teresse 

composto . Calcolo delle annuità. Calcolo dell' ammortiz;za

zione. Restituzione lli capitali. Calcolo dei prestiti con 

lotteria. Delle rendite. Dei vitalizi. Derivazione delle for
molo de terminanti i premi da pagare onde assicurarsi im 

porti o rendite immediate, differite, ]imitate o differi te e 

limitate, noncbè per assicurare detti importi o rendite ag· li 

eredi. Rendite ed aspettative dipendenti dalla vita o morte 

di due o più persone. 

Geografia e statistica (D,·. Stenta): Geografia e statistica degli 

stati dell'Asia , dell'Africa, clcll' Austral ia e Polinesia e del

l 'America. 

Storia universale (Dr. Stentu) : Storia degli stati europei dal 1500 

a l 1815. La guerra cl' indiJJendenza delle colonie ing lesi 

nell'America settentrionale. Storia moderna dell 'Austria. 

Considerazfoni intorno al commcr.cio dell' età moderna. 

Lingua tedesca (Lezuo) : La corrispondenza mercantile in tutta 

la sua estensione. Compon im~nti liber i. Testo : Gautsch

Pèiscbl. - Breve sunto del secondo periodo classico della 

letteratura. 
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LeUera lura ita liana (Bolla,): Cenni generali into rno alla lettera

tura tlall1 origine <l e11a lingua lìno a ll a fine <.lei . secolo XVI. 

Lettura di brani dei principali autori, e specialmente della 
lhvirw Commedia. Lettere commerciali e componiment i di 
vario gencrn. 

Fis ica sperim en ta le ed a pplicata (Accurti) : Nozioni sui moti. 

Urto. Id rod illamica. Macchina a vapore. '11 rasmiss ione, 

velocità., intensitii , riflessione e rifrazione della luce. Visione. 
!strumenti ottici e loro uso. I nterferenza e polarizzazione. 

Testo : Ganot. 

Chim ica ( Viertha.ler): La chimica elci metalli pesanti e delle 

loro combinazioni. La chimica del Carbonio (chimica org·a
nica). - Esercizi pratici nel laborcdorir). _Questi consistono 
anzitutto nell'apprendere metodicamente F analisi quali ta
tiva di singole materie e cli materie miste. Tostochè l' al
lievo si dimostra sicuro del mancgg·io analitico1 si procede 
a saggi quantitativi d'irnpor tamm commerciale : alcalimetr ia ; 

acidimetria; determinazione del Cloro negli ipocloriti; valu
tazione delle pietre da costruzionc1 <lelle miniere di feri·o , 
di cromo, mang·anesc, piomùo, zinco e mercurio ; analis i di 

leg·be varia.te, di sa1)oni1 d i b ibite alcoo liche, di materie 

grasse, di eteri composti e di combustib ili. 

Mercio logia ( Vierthaler) : Materie zucch erine - olii grass i -

combustibili ad uso di candele - petrolio -- oli essenzi ali 
- materie amidacee - farine - fermentazioni - liquidi 
alcoolici. Cellulosio, carta, fib bre tessil i, materie coloranti 
ed operazioni tin toriali. 

Esercizi pratici di Banco (Lazzarùii) : Divisa la classe in gruppi 
d i 4 scolari, e date le condizioni, si costitu iscono i grnppi 
in altrettante Ditte sociali col programma di operare in 
commercio e banca per proprio conto e in commissione 
(per variare il più possibile gli esercizi). Concretati indi 
clei corsi simulati d'affari, in loco, coll1 interno e coli' estero, 
ciascun gruppo per sè studia e svolge i contcgg'i, le cor
l'ispondcnze e le registrazioni re lative, e ciascuno studente 
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per sè deve pur eseguirle,. applicanpo , per le lettere e tele
grammi le li ugue studiate. Le simuhite opcra~ipni &i rife ri 

scono ai c1 itf,erc11ti gestioni nellQ quali ~eirnono a,pp}icate le 

diViei:se fo r:me della. partita d9ppift . -:- L' ultjmo . GSe1:cizio si 

chiude con una simulata liquidazione. 

Lingua, e s t,ile f:i1an cese (-M.ttssafia): C0111pletamento della, sintass i ; 
oourjs.pouclen14_ commeticia:le; escr1ciii di1 lettura, cli tradu
zione e stile d' a.ffa1;i.. 

Lingua· ing le se ( lVeedon): Grammatica, p a,rti-cola-rità della lingua; 

con ispondenza mercantile ed estratti delle cose principali 
nella let,lcratura_ e stori a_ della_ lil1gu,. 

Lingua- neoel1 en ic-a (Agostino) : Grammatica in li.ng·.ua g-reca; 

riepilogo dell a sintassi con esercizL 
L ettw·a : Traduzione dal greco _nell' italiano e viceversa 

cl-ella storia antica e rnoclerna, testo Papparigopulos, accom
pa,gnata cl'a spiegazioni linguistiche e da analisi. 

Lettere commerciali, par tico}ar i d·escrizìoni, info nnaz ioni 

settim anali clel· nostro mercato ; stile cV· a;ffa,i:i con compit i 

domestici e scoJ-astici. 
Fraseologia commerciale e conversazione in lingua greca . 
Lingua <l ' insegna.mento la g reca. 

Il. Sezione Nanijca. 
La sezione nautica dell' i. r . Accademia di commercio e 

i;ia_utica in Tries te, ugualmente delle altre i. r. scuole nautiche, 

ha lo scopo di dare a coloro1 che si dedicano alla navig-aziouc 

mercanti le, una corrisponde11te is truzione teorica e, p,er quanto 

è possi bile- neUa scuola, anche psatic~. Inoltre ques.ta seno.la ~a 

d·a offd re ai candidati al magistero nautico-ruate1rnitico l' oppor
tunftà (1:r p m-fe~d onare la loi:o abilitaziOne mecllan te ~ppli p~zion e 

pratica. 
L ' inseg:namento vien e- imp.artHo in tre corsi aµnua n. 
Gli o.ggett i cl 1 istruzione, le loxo, ore setti~11apa.l i e la ~li stri 

buzione ne i s ingoli cors i secon do, la nuova organizzazioqc sono 

da Filevars i da lla seguente tabella : 
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ORE 
~ OGGETTI D'ISTRUZIONE 

s~ttimanali 

I . I II. [m -~ 
Corso annuale < 

I Relig ione e<l usi religiosi ma• 
rittimi I I I 3 

2 Lingua italiana 5 4 3 12 

3 Lingua in g·l mie 4 3 3 10 

4 Geografia e stori a 4 4 2 10 

5 Matematica elementa re . 12 8 3 23 

6 Nautica - 6 8 14 

7 Fisica sperimentale 3 3 - 6 

8 Teoria del calorico e della 
macchina a vapore - - ~ 2 

9 OceanogTafia e meteorolog· ia . - - 2 2 

10 Elementi <li costnnione navale 
ed attrezzatura . - 3 - 3 

11 :Manovra dei bastim enti - - 2 2 

12 Diritto commerciale, cambiario 
e maritt imo - - 3 3 

13 Contabilità di bordo . - -- I 1 

14 Igiene navale - - I I 

15 Calligrafia 2 - ·- 2 

Ore settimanali . 31 32 31 94 

Come materie libere vengono insegnate secondo il bisogno: 

la ling ua tedesca e la ginnastica. 
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Nelle scuole nautiche vengono tenuti osami. fi na.l i. 
A questi ,engono ammessi gli scabri , Che as.~olsero il te rzo 

corso annuale e, sotto condizi oni µ:i rticol:1rn1cnt:e ll etcrmiu:1tc, 

anche quei candidati , che non hanno rompiuto il con~o reg·ola re 
degli stncli in una scuola nautica. 

L e rnodalit.à. e le esigenze di questo esame sono stabil ite 

da1le pres crizioni per g'li esami fi nali. 

Il seguente prospetto d imostra pa rt irolarmcute eorn c le 

siug·ole materie furono insegnate. 

I. CORSO. 
Religione (De Maiti): Pa1'le storico-dornmaHca . lliYclazionc divina, 

fo nti di essa. Dogmi cristiani secondo r ord ine del s irnUolo 
degli Apostoli e ùreve storia della rl\·elazione di,0 ina. de l 

N. T. P arte dommati ca. dei Santi Sacramenti. 

Lingua italiana ( Bolla) : Del pel'iodo : anali si ctl esemplificazioni . 

- Della sintass i relatint a. ciascuna. delle parti del discorso. 

- Del discorso: sue leggi e forme generali. - Dati prin-
cipali del disco rso. - L ettura dalY A'11tolo_qiet I . - Compo

nimenti uno per settimana : raccont i, descrizioni, lettere, ccc. 

Lingua inglese (Weedon) : La dottrina della prouuu,,ia: forrno

logia, com presi i più usitati verbi irregolari; le regole 

sintattiche occ orrent.i per comprendere quanto Yiene letto; 
esercizi ...-ocali e scritt.i nella materia cl' inscg-namcnto; lettura 

di brani in prosa contenenti descrizion i e nana7,ioni. 

Geografia (Dr. Stenta) : Nozioni fondame nta.li della scienza geo

grafica: descrizione generale del g lobo secondo la na tu ra le 
conforma1.ioue; geog-rafi a fisica dei cont inenti e delle isole 

relative sulla base del continuo maneggio delle carte e dei 
disegni. 

Storia (Dr. Stenta): Sunto della storiai specialmente delle nazion i 

dedite alla na-r igazionei del!' antichità e del medio evo sino 

all a fin e delle erociate. 

Algebra (nel L Semestre Dr, Sanrlrinelli, e nel IL Se 111es/1·r, Poste!): 
E sercizio nel conteggiare con frazioni comun i e deeima. li; 
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i metodi di conteggio importanti in pratica (regola del tre) 
e calcolo percentuale; le quattro operazioni fondamentali 
con valori alge brici semplici e composti; le equazioni di 
I. e II. grado (queste ultime ad una incognita). 

Geometria (Dr. j\'azor ): Linee) angoli, fig·ure piane) misurazioni 

(lelle stesse. Le teorie princip ali del circolo. Disegho geo
rnctl'ico: grafica costrnzione dei principali problemi dipen
denti dalle precedenti teorie. 

Fisica (Acetirti): Le qualità generali (lei corpi; glì elementi della 
elct.tricità1 acustica: ottìca e del mag·nctismo con frequenti 
dimostrazioni esperimentali. 

Call igrafia (I-lùpschcr): Appropriazione di un carattere intelli

gib ile e g radevole. :Esercizi dietro modelli, esclusa qualunque 
scr ittura d'arte. 

Lingua ledesca : ogg,etto li bero (Lezuo): F'lessioni regolari e reg
genza prcposizionalej _lettura e conversazione. 

II. CORSO. 
Re ligione (De !lfaiti): Condizioni ogg-ettive e sogg·ettìve della vita 

morale i il bene ù male morale in generale. Il cristiano nel 
rapporto verso Iclclio. Testo: Vilappler HL parte (la prima 
metà). 

Lingua italiana (Bolla): Del discorso: facoltà dello spirito ope
ranti nel discorso. Proprietà del discorso. Dello stile. Generi 
principali del discorso si cli prosa che di poesia. ~ Letture 
dall'Antologia II. parte, e specialmente di prosatori e poeti 
(legli ultimi tempi (Parini, Monti, Alfieri) Manzoni). 

Componimenti: Descrizioni, temi di concetto ~ lettere 
marittimo-mercantili cec. 

Li ngua inglese ( lVceclun): Ripetizione e continuazione della for

rnologia1 specialmente della sua parte anomala,) trattamento 
pilL approfondito della sintassi con riferibili esercizi vocali 
e scritti, semplici lettere e descrizioni. Componimenti di 
casa due al mesci ed uno in iscuola. 
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Geografia (Dr. Stenta): Geografia poli tica dell 'Europa , co n ri

guardo particolare della l\fouarcllia ~ustro-ungarica; geo
grafia politica delle altre parti della terra. 

Storia (D,-. Stenta) : Sunto della storia moderna, specialmente 
delle nazion i dedite alla navigazione, dall' epoca delle 
scoperte impoi, con riguardo allo sviluppo del commercio 
mondiale. Sunto della storia. della Monarchia austro-m1garica. 

Matematica ( Dr. Nc,zo,-) : Continuazione della dottrina delle potenze 
e delle radici ; i logaritmi) le equazioni di I. e II. gTa.do ; 

la progressione aritmetica e geometrica, Trigonometria piana. 
Le proprie tà principali delle sezioni coniche. Le dottrine 
principali della stereometri a. Nozioni più importanti del 
disegno di proiezione e situazione. 

Nautica (Dr. Farolji) : F orma e grandezza della terra; circoli e 
zone terrestri; coordinate geografi che; orizzonte e sua divi
sione; buss ola, suo scopo, suo uso; var ie speci e di bussole; 

declinazione, inclinazione e deviazione dell ' ago magnetico; 
deriva i correzione delle corse ; misure lineari in uso nella 

marina; solcometri e scandagli, loro scopo e loro uso; carle 
marittime; linea lossodromica; triangolo di riduzione 1 trian
golo di Mercatore e triangolo del medio parallelo; uso delle 

latitudini crescenti e del medio parallelo i principali probl emi 
della navigazione per stima; radunamento delle corse; navi
gazione in prossimità della costa ; effetto delle correnti. 

Movimenti della terra e fen omeni che con essi stanno 
in relazioÌlej movimenti dei pianeti e della luna; fasi lunar i 
ed eclissi ; stelle fisse e costellazioni; circoli della sfera celeste; 
coordinate di un astro rapporto al11 orizzonte, ali' equatore 

ed ali' eclittica; angolo orario; specie di tempi e cli g iorni. 

Fisica (Accurti) : La statica e la dinamica dei corpi solidi) fluidi 
ed aeriformi, e dimostrazioni matematiche sopra i capitoli 
più importanti dell 'ottica, clell' elettricità, e del magnetismo. 

Elementi di costruzione navale (Lutschctun-ig): Descrizione e 
scopo delle singole parti che entrano nella costruzione delle 
navi in legn o ed in quelle cli ferro. Il legname ed il ferro 
considerati come materiali da costruzione. L 'ancora e la 
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sua manovra. Descrìzione delP alberatura, de lla velatura, 

dc ll~L manovra dormiente e scorrente. Descrizione del modo 
di varare bastimenti. - - Descrizione dei pian i di costruzione 

e dei piani di velatu ra. ; scala dell a solid ità. Nozioni sulla 
stab ilità dei bastimenti e sulla resistenza dei fluidi. Descri

zione dei più importan ti metodi di stazzatura. 

Lingua tedesca: Studio libero (lezuo): La sintass i. IDsercizi nel 

pariare e nello scrivere. Lettura di intere commedie. 

III. CORSO. 
Relig ione (Dc Maiti): Continuazione della Moral e cattoli ca. Testo: 

'N appler III. parte. Esercizi ed usi religiosi a bordo . 'l'esto: 
Bassich II. parie. 

Lingua italiana (Rolla): Ripetizione <l i letteratura teo rico-pra

tica: fo rme principali del discorso in prosa e in poesia. -
Ristretto analitico-c ri tico delle varie epoche s toriche dell a 

letteratura. - Letture scelte di classici e dello Smiles, Chi 

si aiuta Dio lo c,ùda. -- Componimenti come nel II. corso. 

Lingua inglese (1'Veeclon) : Ripetizione dcll' intiera gTa1mnatica1 

traduzioni dall 1 italiano nel\ ' inglese, st ile d 1 affari con ispe

ciale rig uardo alla carriera rna ri ttima 1 esercizi d i co nversa

zione inglese. 

Geografia maritiima (D,. . Stenta): Ri a,ssunto g·eograHco di quelli 

stati e paesi della terra, che be.inno interessi marittimi im. 

mecliati; - - descrizione dei loro litorali, av uto riguardo a lle 

relative condizioni fisiche terrestri e mari ttime ; - notizie 
particolari dei pri ncipali porti, loro movimento commerciale 
e di navigazione, con rifl esso all,1. produzione ag ricola., mon
tanistica ed industriale delle relati ve regioni limitrofe. 

Matematica (Dr . . Nc,zor): Trigono1netria sferica. - Ripe tizione 

sommaria. delJa ma te ria d'insegnamento pertrattata nei due 
corsi precea'enti. Esercizi relat ivi. 

Nautica (Dr. Farolfi): Ripetizione sommaria della materia pcrtrat

tata nel corso prece<lente. Teoria, uso e nrnneggio degli 
istrumenti a riflessione, del cronometro, della bussola a zi-
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mutale e delror izzontc art ificiale. Del triangolo di posi

zione: risol uzione g·eneralc e particolare di questo tria11gùlo 
rapporto ciascun o degli elemen ti calcola.bili e più special
mente rapporto l'ango lo orario e 1' angolo azimutale. Analisi 
delle circostanze le più favorevoli per il calcolo del! ' angolo 
orari o. Determinazione dell' ora del leva.re e del tramontare 
di uu 1 astro: applicaz.ioni .numeriche del problema. riferibil 
rnente al leva.re ccl al tratl].onta.re del sole) della. luna, di un 
pianeta e di una stella fissa.. Determinazione del tempo con 
una sola altezza: applìcaziouc nuu1crica. del problema con 
una altezza,, di sole, di lnna1 di pianeta e cli stella fi ssa. 
Regolaz ione del cronometrn cl i bordo: applicazioni nume

r iche, rispettivamente col segua.la.mento del mezzodì medio. 
co n singoli angoli orari e con altezze corrispondenti di 
sole. Determinazione della latitucliue; teoria e 11uU1eriea 
applicazione dei metodi: altezza meridiana di qualsiasi 
astro i altezze circummericlia.ne di sole; due altezze extra• 
meridiane di sole, metodo · diretto e metodo indiretto di 
Littrow: altezza della stella polare. Determinazione della 
long· itud ine: teoria ed applicazione numerica del problema, 
mediante il crono1uet.ro ; per uiezzo di una distanza. lun are, 
metodo diretto e metodo ind iretto di Bremiker. Teoria. de ll a 
navigazione Sumneria.na; applicazioni numeriche alla deter· 
minazione della rotta di atterraggio e del punto nave, 
Teoria e num erica applicazione della navigazione orto
dromica . Determinazion e della variazione e della deviazi one 
de1la bussola. con le am plitudini o con gli ::rzimut del so lo, 
e mediante la stell a po lare. Principi teoretici della. deviazione 
locale; sviluppo ed ana li si de lla equazione approssilllata 
della deviazioncj numerica determinazione dei coefficienti 
cli questa equazione in ha.se ad una tabella di 32, cli 16 e 
di 8 deviazioni. Nazioni teoriche intorno aJle marce i pratica 
applicazione al calcolo dell'ora della alla e della has.sa 
marea. Del giornale cli bordo e del giornale particolare da 
Tenente : discipline nautiche regolamentari e pratica tenuta 
dei medesimi. 
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E sercizi pratici nell 'osserva.torio astronomico: studio del 
ciclo stellato; cscrci,,, i di con fronto con cronometri, di misu

r:l.z ionc di angoli con istrumenti a rificssionc e con bussole 

a'l. imu!.a.li . Osservazioni di a ltezze, con ori-1.1.ontc artific ia le 

e con l'orizzonte de l ma.re; misurazione d i d istanr.e lunari; 

osscl'\'a'l.ioni di nzimut e di a.mpli tudin i. Esercizi diretti di 
regolazione del cronomctro1 con il scg·nalamcnto del mczzoùi 
mc(lio tli Tric~tc e con osservazione di sin g·o lc aJtc1,zc. 

Teoria ci el calorico e de ll a macch ina a vapore (.N,:chelteJ"): Le 
rose :pi ù importanti della teoria del ealori co con pertrntta
zi one elementare. Conoscemm della rnaccl1ina a vapore 
marittima, e delle sue sing,ole parti e tlella loro funz ione; 

della caldaia a rnporn e delle cause che potrebbero pro
durre esplosioni; effetto calorifieo de i differenti coinbustibi li 
e condizioni per ottenerne il maggior effetto. 

Escrci1, i numerici per ca.lcoln.re l' effetto uti le di macchi ne 

:1. vapore, sc1·vcmlosi tanto delle indi caz ion i del manometro 
quanto dei dia.grammi. 

Meteoro logia ed oceanog rafia (Q:,r,,rt9T1i): Bre,·e riJ}Ctir.ioue deg·li 
argomenti e.li fisica generale ,1pplicati all a meteorologia. 
Dcfìni1.ione e scnpo della meteorol ogia; de l calorico del-

1' ari:i. del nrn.rc e dcll<t tena. Del term ometro e le varie 
s ue specie; dclh1 determinazione dell a temperatura dcli' aria.; 
temperatu ra media (giornalicrn, mensil e cd annua). Marcia 
dclln. tcmpcraturn giornaliera cd a nnua.. Distrilrn·1,ione della. 
temperatu ra. nell' ahnosfora in senso n~rticnlc) o sulla super
ficie de lla terra in senso or·iz:wntale. Delle osscna.zioni 
termometric he a bordo, e de i metodi di coll ocare vantag

g iosamente gl i istrn mcnti. 
Dell'umid ifa atmosfer ica. e deff cYaporazione. Dell'um idità 

asso luta oss i,i della. pressione del Yapore acqueo uell' a ria; 

umid ità relatfra. Dei rari igrometri e del psicrometro. 

Della prnssione atmosferica, barometri a mercurio e(l 

nncro i<li . Dipendenza <lella. p ress ione atmos fe rica dall' ele

va:t ione sopra il livello del mare. Le var ie co rl'ezioni e 
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metro , cornunica.1.ioni cli queste med iante il telegrafo, costru

zione delle carte meteorolog iche g-iorna.liere. Linee isobariche, 

sistema di queste. Depressioni e p ressioni ; gradienti. 

Venti, loro direzion e e velocità., dipendenza da.Ila distri

buzione della pressione atmosferica. Uragani1 cicloni e 
monsoni. 

Le condensazioni atmosferiche, cioè 1.tubi, nebbia, rugiada, 
pi oggia, neve e g-randine; del pluviometro. Dei fenomeni 
elettrici nell'aria. 

Classificazione degli oceani, profondi tà, massima., media. 

! strumenti per lo scandaglio, banchi principali; costituzione 
cbiruica del mare, peso specifico e punto di gelo, salsedine. 

Uircolaz.ione verticale ed orizzontale, correnti marine, in

fl uenza di esse sulle coste; co rrente del golfo ; formazion e 

dei ghiac.ci ; misurazione della temperatura, termometri spe

ciali per la pro fo ndità. 

Movimento ondulatorio, flusso e riflusso; mareog-rafi. 

Dei cicloni, reg·ole riguardo la rotazione del vento ed il 
movim en to del mare. Spieg·azione delle carte oceanografich e. 

F requenti esercizi nell'osservazione degli i strumenti me

teorologici. 

Manovra dei bastimenti (Begna): Conoscenza della manovra dei 
bastimenti con riferimento alle diverse andature, .allo spiega.re 

e ridurre la velatura. - Armamento e disarmo del naviglio, 

mettere la carena fu ori d'acqua, della zavorra e dell o sti

vaggio dei carichi e il preparare il bastimento alla partenza. 
- Deg li effetti del timone e del vento quale motore d ei 

bastim enti, con r iguardo alla pressione ùel vento sulle vele, 

second o le leggi d ella meccanica; mettere alla vela, del 

beccheggio e del rollio 1 mettere in panna, ricuperare uu 

uomo caduto in mare, scandagliare, del bordeggiare e cam 

biamento di mare, dello stare a1la cappa, del basti mento 

ingavonato, del rimurchio 1 arrivo in porto ed ancoraggio. 

- Arrenare un bast imento e scagliarlo 9uand o sia arrenato) 
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degli apparati c1 i salvatagg,io. - Delle avarie; disposizioni 

nel ca.so che si sv iluppi il fu oco a. bordo e ma1wvra nei 

casi di uragani ro tatori. - Dei fanali e dei segnali per 
evi tare sinistri, norme in proposito. - Manovra con i piro

scn.ri. - Conosccnia del codice internazionale dei scgna1i 
e rel ativo esercizio . 

Dirillo co mmerciale, cambiario e ma,rittimQ (Dr. Cctvctzzcmi): 

Della navigazione in genern.lc e norme di diritto pubbli co 

rc ln.tivc alla. medesima. - Prop rietar i della nave, norme di 
tliritt.o pe i mcllesill1i e recapiti di navigazione. Del Capitano 
e suoi doveri, diritti , sue prcroga.t.ive come caJ~O della nave. 

Dcli ' arruolamento dei marinai e delle persone dcli ' equi
pnggio. Contratti cl' ingaggio1 diritti cd olJblighi dipendenti 

dn. l med esimo. Del contratto di noleggio1 sua forma interna 
e<l essenza del medesimo. Delle polizze di carico, clausole 
tlcllc stesse cd effetti giuridici delle medesime. Del cambio 
mar ittimo, degli obblighi del sovyentore e elci sovvenuto. 
Dei contratti di ass icurazione marittima obblighi e di ritti 
nascenti dal medcs imo1 delle polizze, sicurtà a rischio ordi~ 
na,ri o cd a tutto rischio, delle clausole relative alla sicurfa 
e dei loro effetti giuridici1 dell ' ohbligazione dell'assicurato 
e dcli ' ass icuratore. Delle varie specie di sinistri mari ttimi , 
delle avaree particolar i e generali , del regolamento d' avarea 
e modo di formazione del medes imo, del contr ibuto. Delle 
1J or111 c del g'ins internazionale. Dell e cambiali. Norme rela
tive alle medesime. Dcll' uso delle cambiali in affari ma.ri t
ti mi per parte de l cap itano e dcli' armatore. 

Co nlab ililà di bordo (Lazzarini): Teorie della contabi'litù in g·en e
ralo e del!& p(tri'tta-seinplicc in partteulare. ----, Applicazione 
deHc medesime con pratiche registrazioni di affari d i un 
s imu lato eseràzio commerciale, con chiu.c;a al bilancio. Restri 
zione dell e teorie stesse e loro mollificaziouc nel limite con
,.;;cguente a quell ' nmrninistrnzione che va cong·i1:1nta al comando 
dei Uas timenti. Esercizio pratico riferibile ad un supposto 
viaggio, con chiusct o n imlicm1to all 'armatore. 
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Igiene navale (Dr. Ja.nov-it.z) : Strnttnra del corpo umnno, collo

scenza delle p rccamdoni necessarie per mantenere F; :u10 

l'equipag·gio ; cassetta. dei medicina.li i metlìein:1 navale; isti

tuzioni di contumacia. 

Lingua tedesca : Studio libero (Le.:110): Letturn di na.rra.'l.ioni e 

comedie com11Jcte, occorrente ripetizio ne 1lelle regole sint:.11 -

ticbe. Esercizi di tradu 'l.ione da.Il' itaforn o. 

III. Sezione di costruzione navale. 
Il corso di costruzioue naYa.lc presso l1 i. r. Accademia di corn

mercio e nautica in Trieste ha lo scopo di procura.re a. colo ro, 
che si dedica.no alla carriera di costruttori-ingegneri nnvttli 1 l:i 
necessa.ria coltura scientifica, 11011chè quella coltura. pra.ticn. e.be 
comporta la scuola, ed inoltre di offrire ai cnnclidat i al magi
stero matematico•nauti co quelle cognizioni cli meccauica., costrn• 

zione na.vale, attrezzatura e manovrai che souo prescritte ver 

essi nel relativo p rogramma. per P esame d' aLilitazione. 

L ' istruzione viene impartita in due corsi annuali. 

Gli oggetti obbligatori, le ore settimanali e la loro dis tr i· 

buzione mostra la seguent~ tabella : 

~I -

OGG ETT I D'ISTRUZIONE: 

!i!fatematica superiore, meccanica e teoria delle 

macchine 

Costruzi one di pa rti di macchine e disegno 

costruttivo 

Costruzione narale, parte teorica 

Costruzione nan1le, parte pratica e disegno 
costrutti,·o 

T otale 

Ore per 
settimana 

L I 11-:-
Corso:1 1t n nal10 

12 

G 

12 

G 

12 12 

7a 3B I 
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(iuali materi e lib ere vengonu insegnate secondo il lrisog·no: 

li ng·na iu g; lcl:ìc, tccnulog- ia dei metalli e le più importanti partì 
della nautica.. 

L' istruzione di queste materie va. congiunta coi rispettivi 
ei:;crdzi tli (l iscgno o con freq uenti escursioni presso i locali 
sta bilìrncuti tecnici . 

A. Matematica su11eriore, meccanica, teoria e costruzione 
delle macchine. 

J. CORSO. 
Ma tema li ca (/i.'icheller): r11eoria. delle fu nzioni in generale. Lim iti 

de lle fu nzioni. Funzioni rl c ri vate. Calcolo d ifferenziale. 

Differenziazione sempl ice e. r ipetuta di funz ioni ad una 

varinhilc. Proprietà dei quozienti differenzia.li. 
T eoremi di Bernoulli e di Thfo iv

1

:·e e la lor~ applicazi one 

a lla datcnuinaiionc dei valori di I/ TI e I/ -=-1, dei 
~Hmi e coMmi cli angoli com plessi, dei logcwitmi di quantitl 
complesse, cd a lla 8vilnppo di l:iCrt nx. e cos nx. 

Teoria delle 8Crie. Lo serie in generale. Serie aritmetich e. 

Serie delle differenze e delle somme. Interpolazione delle 
seri e. F ormo la d ' interpolazione di Lag-rnngc. Le serie infinite. 

Converg-en;,,a e divcrg-euza de lle serie infinite. Sviluppo cli 
fo11"1,i oni iu ser ie. l\fetodo de i coefficienti incogniti . Serie di 

T,1,y lor e di ì\fac-Laurin. Sviluppo delle più importanti serie 

es ponenziali, logaritmiche e trigonometriche. 

Teoria clelle equazioni. Risoluzione delle equazioni del 

0° e 4° gra1lo. Determ inazione delle radici reali delle equa

zioni numeriche. Risoluzione approssimata delle equazioni. 

Continuazione del calcolo differenziale. Differenziazione 

di fu nzioni esplicite a più variab ili. I teoremi di Tay lor e 

M:ac-Laurin estesi a fu nzioni a due variabili . Differenzia

zio ne di fonzì oni implicjte ad una e più var iabi li. Sostitu

ziunc di unove varia bili a camUia.rncnto dello variabili. 

Teoria. tlci massimi e rniuirni delle !'uniioni ad una e due 

variabili. 



36 

Applicazione del calcolo t.liffercniialc alla geometria a.na.

litièa nel piano e nello spazio. 
Calcolo integrale : li'ormolc fonrlarncnta li e regole gene

rali. Integraz ione delle fun zioni esplicite ad una. var ia.bil e. 

In tegrazione per serie e tra limiti c1ctenninati. App licazione 

del calcolo integra.le alla geometria analitica del pia.no. 

"Meccan ica (Eichelter): Nozioni fond amentali. T eoria del molo. 

Moto uniforme, uniformemente va.riato, non uniforme e 
periodico . Composizione e scomposizione clcl moto. Moto 
rettil ineo e curviliueo. ì\Ioto rotatorio . Thfoto relati vo. 

l\fo_to di un puu to t.li massa spinto da una forza. Lavoro 
cli una forza. La legge dell,L gra vita zi one di Newton. Ln 

caduta libera é la. gettata. 
Geostatica: Composizione e sco mposi:do nc cd cquilih r io 

di forze e f'o rz;e coppie nel pi::tuo e nello spazio, La. le~·ge 

dei momenti statici. Il priucipio delle veloci tù. vi rtuali. Uondi

z; ioni di equilibro per un sis tema rigido di punt i; s ia il 

sistema libero o ritcunto da os tacoli. Pressioni sui punti di 

fissarncnto o di sospensione. Centro di graviti\ e stnbili!it de i 

corpi. Poligoni e curve funi culari. Le resisten ze cl' a ttrito e 

la rigidezz;a. di funi e catene. T eoria delle macchine sern

plici. Resistenza dei solidi. 

Disegno cos truttivo (E-ich elter) : rreoria e costruzi011c di part ì di 

macchine. 

Ore settimanali d'insegnamento : Sei ore di ìezionc lcorica e 

dodici ore cli disegno tecnico. 

n. CORSO. 
Matematica (Eù.:helter) : Integrali doppi e la loro a. ppl i(·azivue 

alla geometria analitica nell o spazio. Integ rali d efi niti. 

Principali teoremi intorno I1 in tegrazione delle e r1uazio11i 

differenziali. 

Meccanica (Eiehelter): Geodinamica: Pri ncipio di AlemlJert. 

Principi o delle forze vive. La. legge del ccntrn di grav iU1. 

Moto r otatorio dei corpi. T eoria dei momenti rl' inerzi a. 
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Forza. centrifuga. e centro di percossa.. Pcniloli ccntrit'u g·ali : 

sempli ci e ciùloiclnli. Mnnuvcl!a e rnota vo lante. Percossa 
elci cor pi. li muto di macchine. Dina momclro di P rooy. 

Idrostat ica: B(_luilibrio dei li quidi. Centro di press ione. 
J>rcssionc di liquidi su co rpi immersi. Equilibr io di corpi 
gallegg·i,tnti. 

lcl ra.ulica: Efflusst> dcli' a.equa. da. vasi cli livcil o costante 
e ifa vnf:ìi di livell o variabile. Vasi comunicanti Corso dcl -
1' acqua per lung hi tubi ; pressione sull e pardi di tubi. 
!\'loto dc111 avt(u[~ in canali. Urto dcli' a.equa C;on tro una 
lastra; resistcm,a dcll' acqua contro co rp i in moto. 

Teoria. elci calure: Introduzione . . ffinergia poten zial e ed 
attuale. Costituzione dei corpi. ll calore. Prima legge fon

damentale della tcoi· ia meccani ca. del calore. 
8caldamcnto e d ilatazione elc i corpi solidi e liquidi. 

Forza del! ' cstcnzionc. Tempcratui•a di mìsccllc. '.l'rMrnissione 
del calore. ~:ka.lclamcnto e dil a.taiionc de i gaz pcrma11c11ti. 
Lcg·gi d i .Mariottc, Gay-Lussac e P oison. Lince cl i pressione. 

e lavoro ctilcrno. Cicli curn pleti e la seco nda ll!ggc fo11<la.
n1c11\alc. li' u:-;iunc e vnporizz,1.zionc. 'l.'corin del vapure aC(fltCO. 
l~fOtusso di gas e vapo ri (la orifici. Teoria della couLw, tiullc. 

degli apparecchi di conbustionc e (l ei C[l,tJJini. 

Teorie delle macchine e disegno cost ruttivo (liJicheltrr): T eo ria. 
e r.;ostrnzionc cli parti cli maccl1ine1 ili parnnchi e vcrricclli1 

tielle gruc, delle fromùc d'acqua. T eo ria e cmstruzionc di 

caldajc e 111acd1iuc a vapore sta;doua ric e ma.rittirnc e ilei 

propttlsor i. 

Ore setti manali e! ' inseonarnentc: ::>ci ore di lezione teorica e 

dodici ore di di8cp;no costruttivo. 

B. Costruzione navale. 

l. COHSO. 
(.Lutsclwunig): Dcfinìziouc del bastin1 Cnto i11 gene ra le e descrizione 

de lle parti pr incipali di çui è composto. 
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Descrizione dei µia,ni di costruz.ione cd il mutlo di cu

struire le curve relative tanto a.H'interuo ()Hanto a.ll' estern o 
dei madieri. 

I calcoli usuali del dislocamento e del centro di carena . 
La compilazione delle tabelle dei calcoli; la. costruzione 
della scal:t di solidifa ecc. 

Forme e propo rzioni di bastimenti a vela ed a vapore. 

La stazzatura. di bastimenti mercantili. Descrizione delle 

regole di tonellaggio austriache s cl estere. 

Il t racciato dei bastimenti nella sala dei modelli con 
esercizi pratici in una sala ap posita.. 

La costruzione pratica dei bastimenti di legno in tutti i 
suoi dettagli e descrizione di varii sistemi di costrn1.ionc. 
Ordeg,ni ed utensili usitati nelle costruz.ioni navali. La 

fi ttnra dei bas timenti in generale. 11 legnam e; le vn ri e 
specie servibili per la costruzione dei bastimenti; la sua 
cla1;si fi cazione, i suoi difetti; la sua conservazione e vari i 
metodi proposti per prolungare la sua durata. 

I principali oggetti d 'armo per bastimenti mercauti li. 

Ore settimanali: Sei ore (r insegnamento teorico pratico, dodici 

ore di disegno relativo. 

II. CORSO. 
(L nlschannig) : Riassunto teorico dei calcoli pel d islocamento e 

centro di carena. Volume e momenti dei corpi d1 iuura:r
sione ed emersione. Centri di carena 11cr navi incl inate <.:cl 

equazioni delle curve nelle quali muovonsi questi centri. -
Formole per la stabil ità statica dei bastimenti. E;olute cd 

evolventi metacentriche. Stabilità. per inclinazioni maggi ori. 
Curve di stabili tà. Applicazione delle fo rmale di stabil iti, 
alla soluzione di alcuni problemi pratici. 

Stabi li tà dinamica . 

Della forma delle navi e metodi per progettarne i rela• 
tivi piani. 
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Dell ~~ resistenza; tcoril~ delle lince di col'!'ente, fonno1e 

di verse pe r ca.lcol;~rc le forze delle ma.cchinc relative a lla. 
graml cz:;,,;-1, e forma dei ùastimenti. 

Del t im one ; la sua teoria e dettagli pratici riguarùo alla 
sua costru 'l,ionc. 

Dell e vib razioni delle nnvi in acq_u a tranqui ll a. 
Del moto ondoso del mare seco\1do Gerstne1· e Rankine. 

Osci ll azioni cli una nave sopra un 'onda oscillante seco 111.1o 
Froudc e Rankinc. 

Consirlcl'azioni generali sul moclo di procedere ne l pro
getta.re un bastimento. 

L:t. costruzione ili bastimenti in ferro. Dettagli di costru-

1.ìon e e di esecuzione. Il sistema di costnnionc longitudi

nale. RJJicgaz ionc delle regole 1lcl Lloyd in glese per la 

costrnzionc tli navi in fe rro. 

Descriz ione succinta della fabbri cazione del ferro e modi 

d i prova re la. sua. qualità e l'es isten'l.a.. 

T eori a. del ri Uad imento ed osservazioni sulle ribaditure. 

Resistenza (lellc navi e specialmente quella in senso longi
tudinale. 

Modo di vararn e tirnre in tena. i bastimenti. 

Distribuzioni in terne e stivaggio di bnstirnenti mercantili . 

L 'instal laz ione dell e macchine propulsive. 

La classificazi one dei bastim enti mercantili. 

Alberatura e velatura. Sistem i di velatura. Ln posizione 

degli a lberi. Dimensioni e proporzioni di a.Iberi e pennoni. 

Alberatura. di ferro e di a.cci~iio. La costrnzione di piani 

di velatura.. 

Ore settim anali: Rei ol'e d' insegna.mento teorico-pratico, dodici 

ore di disegno relat ivo . 

C. Oggetti liberi. 
Chimica metallurgica: T.0 c JJ.° Corso ( Prof. Vi,i·t/,a/.er): Pro

priefa e caratteristi ca dei metalli e delle leg·he. -~ Tecno

logia 1nctnllmgica. - 2 ore settima nali . 

Lingua inglese ( Wmlo11 ). 
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IV. Sezione: Osservatorio marittimo. 
Scopo clell' istituzione cli questa sezione si 0 L1i crc:tre a favn re 

de!\a nostra marina n1ercantile un ccntrn nel quale vc11gat10 
eseguiti tutti quei lavori scieutifici che sono in relazione colla nn.vi

g.tz ionc1 e l'uomo di mare attinga ut il i consigli sulle osscrvn 

zioni da istituirsi e le rotte da seguirsi nei suoi ,,·ia.ggi. 
L'osservatorio mfl.rittimo dcll' i. r . Accademia di commercio 

e nautica. s i trova sotto l' iunuediata s01TogHanza del Direttore s ig. 

Ferdinando Osnaghi 1 coadiuvato <hgli ag·giunti sig-nmi Luigi P:lli~a 

e Fen1inanc1o Dr. Anton e claH' assistente crmclidnto al magistero 
nautico sig. Edoardo l\Iazelle. 

Durante l'anno decorso prendevano parte ai lavor i dcll' os" 
serYatorio come ,·oloutari ancor.i il s ig. candidato csamiuato J)CI' 

le sruole nautiche Cap. Pietro P izzetti, Comma.nclaute del pirosc~ìfù 

di sen izio dell' I. R. Gorcrno marittimo nPelagosa'1, cd il candid:1to 

pe r i l magistero nautico sig. Em. Grig·nasc1 i. 

Per soddisfare a llo scopo indicato _l'osservatorio m:1 rit I i mo 
~i su.dclivid1; nuovamente in varie sezioni, cioè: 

A. la .r;ezione astronomica)_ che ha per compito: 

1. la redazione tie lle effemeridi na.uticho, affidata, dietro pro

posta delr eccelso I. R. Go\erno marittimo, clngli eccelsi I. R. M_i

nisteri del culto e dell'istruzione in nn ione all1 I. R. i1Tinistcro del 

Commercio ali' osservatorio; 

2. tu tto il serviz io astronomico occorrente per la determina

zione esatta del tempo e polla regolaz iona. tlei cronometri Lh:ll:1 

marina mercantile; 

3. la segnalazione giornaliera del mezzodì medio d i Trieste 

ai ùastimenti1 che s i trovano in rada. 

B. la sezione meteornlogica, a1l a quale incombe: 

1. cli eseguire le osservazioni meteoriche per Trieste, e.li 
puùbl icar.ne i risultati giornalmente nei peri od ici locali e men

silmente in app osito foglio a stampa e di redigere l' a11nuariu 

meteorologico; 
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2. di cond urre il servizio meteoro-telegrnfico
1 

di elaborare e 

pnlJIJlicare i te legrammi meteorologici pervennti
1 

l.1i spedire ta li 
telegrammi e di cost ruire le carte meteorologiche g iorna liere; 

3. di segna.lare lo stato barometrico ai bastimenti in ra<la; 

4 . cli istituire le osservazioni magnetiche e mareog rafiche; 

5. d i promuovere osservazioni razionali meteorolog iche e 

fi siche in mare, di fornire i bastimenti dietro rich iesta dei loro capi

tani di istrumcnt.i comparati1 e di raccog·licre, elaborare e puùbli

care i lfaf'i rcln.tivi pervenuti dalle osserva1. ioni durante i viaggi i 

G. di iirntnulnre nelle osserv;i'l,ioni scientifiche alli evi della 
sezio ne na.uti ci.11 candidati pcl magistero nautico, od altri cultori 
delle scicnr.c fisico-n autiche. 

Stanno a disposizione della sezione 2 osservatori
1 

dei quali 
uno µegli sco pi astronomi ci, l'altro per la n1cteoro logia , forniti 
.:u11l.>iclu e degli ist.rum cnt.i necèssa ri . 

A Ila se1, ionc astronomica furono consegnati dal principio di 
lug·li o 1884 fin o alla fine del giugno 1885 tanto dalla spettabi le 
Fiocietà cli nav igazione a vapore d el Lloyd a. u. che da capitani 

di altri 1iaviglì mercantil i 133 cronometri per i relativi confronti 
eo l pendolo nstronornico normale, per la determinazione del loro 
stato rispetto il tempo medio di Greenwich e della loro marcia 

gi ornalien.t. Ad og·ni cronometro riconsegnato al naviglio va con
g'\llnta la relat iva tabella dei confronti. 

I l servizio della seg·na!a,zione del mezzodì mediante la caduta 

tl el pall one alln. lanterna ebbe luogo durante l'anno decorso colla 
massima rcp:olnrit ?'l. 1 tnnto riguardo all' csattczzrt <l cW istante del 

mezzodì scg·nalato1 l)Uant' anche della funzion e <l cll' npparat.o elet
trc, -mng nct.i ('o. Alcune rnrc volte nota.vasi bensì un ritardo nello 
;-;paro del cann one, dovuto pcrt'i ali' inesattezr.a nella fun1. ionc dell a 
capsula fu lmina nl c. 

Ncll ' u fficio dcli ' effemeridi :istronomico-naut.iche fu com

JJl et.ato il prim o volume cont.encn tc l' annata 1887 ed hanno avuto 
JJ rin ci 1,io i lavori di redazione dell'annuario nautico per l'ann o 
1BR8, il seeonclo clrn uscirà per cura di questa sezione deW i. r. 

Accademia. 



:Qn,g·li aggiuuti della sezione, i sig·g. L. P~1.1isa e Dr. AHtmt 

fu ·eseg'uita nell ' antnnuo del 1884 una esattissim:t dctenui11n11: i 0Hc 

della differenza in longitudine fra. gl i osscrYMorii di Vicuna e 
rr rieste in via telegrafìca, allo scopo di poter precisare con tutto 
rigore la. longitudine di rrr ieste rispetto al primo meridiano lii 
Grecmvich. Contcmporaucamente ai lavo ri per la ll eterm in azio1w 
di longitudine furouo imprese anche le osserYazioui astronomiche 
per la determinazione dell :1. la.titmline del luog·o ll ' osserva.zi ouc. 
I risultat i di queste osservazioni, che ora. si t.royauo nell o sbllio 
di discussione matematica, .saranno pul>blicati a suo tempo in un 
apposito trattato . 

Coll'esecuzion e di questi lil.vori foudarucntaJi viene precisata 
con tutta esattezza la posizio ne geog-rnfia di Trieste (osserrn.torio 
astronon,1.ico delF i. r. Accademia di Commerci o e Nn.utira.) e ci 
incombe l'obbligo di esternare agli Eccelsi I. R Ministeri tli 
pubblica Istruzione e del Commercio la nostra più sentita ricow 
noscenza i al primo per ayer accordato generosamente i rneu,i 
pecuniari necessari a ta.le impresa. scientifi ca i al sccoudo per axcr 
posto a disposizione clell ' osservatorio marittimo un fi lo telegrafico 
fra Vie~ma (osservatorio Tiirkenschanze) e Tri este (osser-nitorio 
.A.ccademin) per tutta la durata delle osserv;1zioni astronomicl1c, 
in 1u.odo, cbe i due osserYato ri potevano eseguire lo scamLi o Llci 
segnali telegrafici direttamente; ed inoltre per aYcr fo rni te le 2 
stazioni astronomieh e cli tutti gli apparati teh::grafì ci necessari. 

Nella sezione per la meteorologi a furono istituite come per 
lo passato le quattro regolari ossetTazioni meteorologiche alle 7 ore 
~nt. le 1 h e 39m, le 2 e le 9 ore pom. deducendo da esse tutti 
i dftti che si determinan o nelle stazioni principal i. Le osscrn17.ioni 
istituite alle 7h ant. 2!1 e ()h pom. si pubblica.no a stampa in appos ite 
tabelle, che vengono comunicate alle autorità lo cnli, e permutate 
colle puhlicazioni analogl10 di altri istituti meteorologici si nazio
nali che esteri. Le osservazioni fa tte alle lh 39ni s'inviano a 
W nshington. 

Inoltre vengono prelevati i valori orari somministrati dagli 
istrumenti . registratori e sottoposti ai relativi cale.oli. I risultati di 
queste e di tutte le altre ossernzioni come pure cli 5 altre sta-



1.iuni :ulriatiehe vengono pubhlicatc nell' 11 An nuari o scientifi co 
dcl\1 o~scrva.to rio mariltìmoa, il primo volume del ciualc contenente 
le usscrvaiioni dcli' a.u no 1884 si trova sotto il torch io. 

l i scrviiio metcoro-telegrafico cont.inuò anche in qucst' an no 
rci;ola.nncnte. La sta'l,ione telegrafica. dcli ' osservatorio, aperta nel 
gennaio 1880 e ·inserita ncll 1 elenco delle stazioni telegrafiche 
dcll 'i 111pcro, riceve ~iornalmente i telegrammi meteorologici di 
J' ola.1 l1orer, Fiume, ~e1;n:11 Carlobago1 Lesina, Lissa, e Punta 
1\' Oi:itro, 11out:hè 2 tc lcgrarnmi della staiionc telegrafi ca dcli ' os
servatorio centrale cE Vicnua C(l uno del r. ufficio meteorologico 
di Ron1;'.~1 conte11cnti ì Llati meteorologici cH più cl i 60 stazioni 
dcli' Austl' ia, Gcrrn:wia, Ita lic.t 1 Francia, Inghilterra, Russia. e 

Turchia. 
D:dl' osservatorio si sped isco no giornalmente 17 telegrammi, 

dei quali uno è diretto a.I la sez ione telcgrafiua. dcH' i. r. I stituto 
metcorolo~ico cen trale a Vienna per il servizio interna.zional'e e 
i;li altr i I ù alt' ufficio id rografico cle11 ' i . r. Ma.rina di guerra a 
Pola, ccl agli i. r. uffic i cli porto di Rovigno, Lussit1J} iccolo, 
F'iumc: Spalato, Ragusa., Cattaro e Zara.1 contenenti le indicazioni 
8ullo sta.to meteorologico osservato nei porti 1lell' Adriatico, nelle 
sl'azioni iuetcorolog-ichc <lell' Italia, e sulla distribuzione della 
pressione atmosferica so prn l' inticro continente. 

Co l 1uatcria.lo somministrato <l ai telegrammi si compila gior ... 
nalrncnto il bollettino meteorologico e si costruisce la c,ùrta della 
situaz ione meteorologica per ogni giorno. Il bollettino e la carta 
metcol'ol og·ica sono ostcnsibil i presso l' i. r. Accademia, a:1!1 i. r. 
Ufficio di porto e sanifa marittima e uc1la. sala di Borsa al rre r~ 
gcstco. Uu bollettino abbrcvi<tto viene inserito nel!' nOsservatore 

'l1 riestinou e nella ,i'l1riester Zeitung('. 
La scg1rnlaz ione clello sta.tu barometrico ridotto alla tempe

ratura nurn1a.lo cd al livello del mare per i bastimenti in rada 
ha luogo due volte ,.d giorno, cioè a.llc 8 ore antirnt:r itlia,nc ed a.l 
mCzZtodì. A tale uopo serve la. scala b-.1.romct.rica cli1)inta. in di
n1c11sioni iu grau1li tc sulla torre della. lanterna al 1nolo S. Teresa, 
soprn la qua.le viene co llocato l' ind ice dietro ordine telegrafico 
in modo che esso segn i l'attuale pressione barometrica. 
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L' istituzione di regola ri osservazioni magnetiche non fu 

possibi le nemmeno in quest' a.uno ; però dall ' i. r. Comma ndo di 

Mari n,t a Trieste fo posta a dis posizione dell ' osserva. t.or io una 

casetta nel giardino della Villa Necker fabbricata a.ppositamcnt.e 

per le osservazioni assolute del magnetismo terrestre, nella (lualc 

si spera d i poter dare fra breve principio -alle osservaz ioni. 

Contemporaneamente saranno colloca.t i anche in apposito osser

vatorio a lcuni ap parati per lo studio delle va riaz ioni d iurne 

degli elemen ti ma g-netici. 

Le osservazioni snll ' anda mento dell e nrnrce eb bero lnogo 

pure con tutta regolnriU-1. 1 essendo a ttualmente l' ap p,trato mareo

gra fi co , s ituato a li ' estre mi tà. cle l molo Sarto rio. in is!a t.o tale da 

fo rnire osservazion i attend ibil i. Le curve rnareog rn.fi che, r idotte 

debitamen te, servouu a dedurre cou tutta esattezza Ia marc i,, 

g iorna liera e men~ile del fenom eno delle maree, con 1e pure a 

rica varn e gl' istan ti dell 'alt a. bassa marea 11 ella rad a di T rieste. 

Esse banno serv ito inolt re pe r ca.lcolarn le costanti de lle 

sing ole osci llazioni del mare seco ndo il rnct.oclo del eompianto 
professore Stahlberger e ciò principalmente a llo scopo di sos ti· 

tu ire nel calcolo dell' Effemeride dell'alta e bassa ma rea un 

metodo meglio corrispondente a li' a tttrn li tà in lu ogo di ciuell o fin 

ora usato1 che prendeva io consideraz ione soltan to lo stabil imento 

del porto e 11 ineguali tà sern imensuale media . 

Durante l' anno scorso furon o sottoposti a confr onti cog·li 

istrnmenti normali clell ' osservatorio a lcuni aneroidi e termometri . 

.apparten enti a piroscafi della spettabile Oocietà. d i navigazione 

a vapore del Ll oyd a .•u., e die tro ric hiesta cl i signori uflici a !i cli 
bordo furono anche consegna ti ad essi 2 guarn iture d i is tru mcnti 

meteorologici (co nsistenti in 1 ba rometro a mercurio, tipo Adie, 

1 psicrometro, 1 termometro a massi mi e minimi 1 1 plu viometro. 

per essere adoperati durante i viag·gi T ricr, te - Hougkong e 

viceversa. 



CORSO SERALE 
Dl SCIE NZ A CONTABILE Dl STATO. 

1.1 corso è obhligatorio per coloro che si dedica no alla car
riera dell o Sta to presso g l' ii. rr. .Dipartimenti contahili

1 
cosi pu re 

per quell i c he a s pirano a(l un posto presso la Co ntabi li tà civica 

ed a.ltri uffi ci dipendenti dal :Magistra to di "l1 ricstc. 

Lo 8CO p o di qu este lezioni è di preparare i p; iovani al

i ' esame, tenuto da. ap posita. Commissione alla fi ne dell' anno 

scolast ico . 

L, ' iusep;namc nto a bbraccia le nozioni fonda mentali rl ell a. 

sc iem,a co ntah il c1 nonchè le regol e e le norm e stabi li te per lo 

stil e eontah ile cam era.le, lo si.ile co nta.bi le commerciale a doppia. 

partita e per la co ntabili tà di 81.ato attmdmente in vigore. 

A d ogni rnetodo seguono gli eserci zi pratici. 

La c0 ntahil iLà di S l.ato vien e pert rattab-t in tutti i suo i 

dettag li , forn 1ando essa. In p:nte più impo1tante d i queste lezioni. 

D ocente è il signor E d1.rnrdo Terza.ghi. 

Teslo : L . l" rohlicl ,, Dr. G. Schrott., G. C. Lichtnegel. 



SCUOLA m ARTIERI DI MARINA 
per operai dei cantieri e delle officine di •iJ1acchine, i,stitnita, cv11 

riv. nscritto ministeriale 1. settembre 1870 N. 7181. 

Lo sco po <li questa scuola è cl' insegnare ag·li operai sunno
minati col mezzo di lezioni di disegno> schiarite da spiegazioni 
relative, quelle conoscenze riguardanti la loro artc1 che potranno 
riescir loro util i per l'avanzamento a maestri o capi d' officine. 

Le condizioni a-• ammissione sono : 
Il saper leggere e scrivere, il comprovare che sono real

mente operai di costrtrnione na.vale od operai meccanici, e di. 
aver oltrepassata l'età di 17 anni. 

V istruzione viene impartita grabuitamente; devono però i 
freguentatori munirsi a proprie spese dei requisiti necessar i pel 
disegno. 

A quei frequentatori, che alla fine del corso si sotlometto no 
ad uu esame nelle materie insegnate, si rilascia un attestato di 
progresso. Agli altri si rilasciano, se lo desiderano , ,ittestati di 
frequ entazione. 

Piano cl ' insegnamento: 

I. CORSO. 
a) Il sig. Prof. G. Eichelter inseg·na: 

Aritmetica . Le operazioni fondamentali con frazio ni ordina.rie e 
decimali. - Teoria delle proporzioni. - Reg·ola del tre. -
Innalzamento a potenza ed estrazione della radice quadrata. 

- Tutte le predette operazioni illustrate con esempi adatti 
alla intelligenza noncbè alla vocazione degli artieri. - Regola 
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di ,1.lliga '.l io11e co n riguardo speci::i.le a.Ile pili imporhinti 
leghe mcblli cl1c. 

Meccan ica . Teoria dc'Jla com posizione, scomposizione e <lell' equ i
lilir iu delle forze; numerosi csem vi desunti dalla pratica. 

b) Il s ig. p rov. V. Lntscl1annig in seg'na: 
Geo metria. lfoth.::, angol i e loro mutu e rc la.'.lion i. - Delle figu re 

piane; loro a.11a.l is i, so migliauza, cong ruenza ed equivalenza. 

- n ccrc11io. --- E lissc, paraùola.1 ipe rbole
1 

spira le, e costru

:do nc delle medesi me. - S uperficie e vo lume ùci principali 

t:or pi geometrici. - Peso specifi co. - Esempi 1mlla. deteJ> 

u1i11azion e del vo lume e llel peso dei co rp i. - Elica. 

IT. CORSO. 
n) Il s ig. Pror. G. Eicheltc r insegna: 

Meccanica. Ripeli ,;io ue della teoria del le fonc. - Del mo.mento 

statico. Stabil ità statica. - Del lavoro . - Dell'attrito. -

Teo ria de lle macchi ne se mp lici. - Bilancia decimale. -

Taglia comune e differenziale. - Vcnicelli e gnw. -- T ras-

1Hissio11c a ruota per nu torn io comune. - BrC\'C esposizione 
del la prop rieti, del vapore. - Della caldaia e della macchina 

a v~1porc1 e relat ive armature; dilucidaz ioni dei p iù impor

tanti s istemi . - Calcolo elementare dell 'e ffetto delle mac

ch ine a vapore. - · Teo ria delle pompe. 

1)) 11 sig. Prof. V. Lutschaunig inseg·na: 
Eleme nti d'Algebra con nn ieo rig·nard o al P inten dimento ùi for

mo le rna.tcmatiehc; - le qua.ttro operazion i con grm1dezze 
algelJ rìc:he; - innalza.mento a potenza c<l est razione ,.leHe 
radic i. - Equazion i di primo grado ad una e pil1 incognite. 

-~ La teoria della solidi ft e preparazione ciel ferro , esposte 

popolarmente. 



STABI LIMENTI SCIENTIVICI 
E MEZZI D' ISTRUZIONE. 

A. 

BIBLIOTECA DEL!. ' I. R. ACCADEMIA. 

La Biblioteca di ques to I. B. Istituto è affidata a lla cu

stodia del Prof. Dr. Michele Steukt. Istitui tit nel 1754 insieme 

all' antica scuola nautica, possedend o in origine buone opere di 
matematica e fi sica , di nautica e cl' astronon1ia.) di geografia e 

viaggi} qualche atlante terrestre e parecchie carte idrografiche 
di vecchia data, in tutto pezzi 700, e aumentata dal 1820 a 
tutto il 1852-53 di soli pezzi 722, pervenuti dal gih uffi cio di 
revis ione, e di qualche clono1 s' accresce cl' all ora in poi tl i molti 
do11i abbassati clall' Eccelse Autorità e cleg·l i esemplari cl ' oLbl ig·o 
stampati a Tries te, e dal 1864-65 di buon e opere acquistate dal 

ricayo delle tasse, che gli alli_evi pagan o all' atto della loro am
missione agli stud i commerciali . 

La Bibl ioteca gode un assegno dì fior. 300 per uuod 

acquisti e legatura . 
Co me negli anni precedenti s ' ebbero anche in ques to doni 

cospicu i da ll 'Eccelso i. r. Ministero , tl all' imp. Accademia dell e 

scienze in Vienna , dal! ' Istituto meteorologico, dalla Societ.ù ;:t 11 ~ 

tro polog· ica di Vienna , da ll a spett. Camera di commercio ùi 
'fri este , da. quelle di altre città austriache, nonchè da cosp icui 

istituti scientifi ci dell' estero. 

Durante l' a uno scolastico la Biblioteca fu accr esciuta d ella 

opere seguenti : *) 

*) I numeri romani si riferiscono al cata logo principale p~ bl,l icato 
nel 1882. 
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Il. Opere pubblicate da Accademie . 
. AC'l'A so,·i d.;1!i:. H<: itiutiarum Vi·uuie:w. 'l'omns XIII. - Ifol sin gron;iae 1884, 

in ,1. o 

ALJf1\NACII dei· k :liscrli <: hcn ,\k admniu dcr W illscmwhllft.cu 34 .. Jahrgang. -
\Vi1 111 I RtH, i11 R." 

AIUJ l lli~; ;'.'.,•· ij,;h•rrrichi,;che Gcschicl1t.c, B:lnd r.5, H. I l. (lfi, l. - Wi en 1884, 

nENKS ~) l l~P.l'EN tlf\r kaif>Cl·li clien Akatlcmic tlcr \Yi$8CllHCh:lftc11, ))hi!080J)hi sel1-
l1rnt or1 :-;el11\ Cl:tS.~!\ Bd. 84. - VViPn 1884

1 
i11 ,Lo 

- tl11r 1-ai !rnrlidicn :'-k a1lcmi11 1h11' Wissrmschartcn, mnthmna!.ische-11atnr
wisi!(:11sehanlichc Clai.iw, Bù. 48. - \Vi t!tl 1884

1 
in 4-. 0 

ÙFVEIISJC'l' :i. r fi11 ska vu t.0111,lrnp f! -f\OCictet.emi, FL>rh,'\111llingar XXV. 1882-1 883. 
- llt•l ,;ingfors JS8rl, i n Sfl. 

t:i l'l'ZUNCSH F.IHC J"l'l'E tl1:r lrnisc l'licl1ri11 Ak:ufon1ic dor Wiss,:nscliaftcn, phil o · 
so1)hiscl1-hist.oriseh~ Claase, Hd. IOG-107. - Wicn 1884-85, in 8.0 

~~~:·s:;~~;;~:·~~~ii'c~la~~~~dtn{~. ~;:~1~1 ii{~$1l~~t~~'.lì~I~(' 8~~:~lC~~~r:::~1~~~,tt;i;t~~~ 

IV. Filosofia. 
l'UMMRl{ Jo~d D r . Beispi cle 1111d An!'griben ziir L cl1re vom katl1egorisch en 

:;y\111gisn111s. - R G. l)r. \.\'icn VII. 1884. 

V. Matematica. 
AL'l'I! v. G11ido K Ucbe1· das ab.qol 11te l\lasssy~tem nml die 'fheoric der 

Di11w1rni011P11. - G. H. Wic•n I . 1884. 

ll8R'l'OLA~I F. Sul! ' :q1p l ic:1bil i1 it delle fo rm ole t1i Wittsteiu e Kiukt:lin al 
c:i!colo t!ci volnmi. - Pr. se. <'omm. Trento 1884. 

DTD OLIC N. Rel azio ni fra ]t, fonnolf• tlella tri gono met.ri a 11i ana e s ferica. -
Catt;1ru, P r .. ~r . ll:\nt. 1884. 

JI AL USC IIKA Fnmz. Definition und Konstructiun von Kegehclmit.ten-Deek lJe
zi0l1 11n gt:11 \ '01 \ P1111 kt t)ll , Gr1·:1den, E1Jcn en-Dg1•~tel!n11g cler K ett c11briiche 
11:-ich Sche ibn e r. - Dii• 1'afclfuncfionc11 :!\ uud 1'. - R. P r. Tnrntc11a u 
1884. 

lJA LSENNBL AH .Jos. UPIJ er Hii ck11ngslliichcn . - H. P r. Prossnitz 1884. 

llA;t;MUKA \V. Zur Tlwori c dPr Hncndl ielwn lkiheu. - C. P. Nikdsbnl'g 1S84. 

KLDl l-'EH'l' R iel1:ml. L11x ik un tfor Mlim:ci1, Mas~e umi Gewichte 1 Zii hl,trhm 
11ml Zeit.grOsi,wn allcr Liinllcr der l<~nlc. - B crliu, Regcnhanlt 1885

1 
in S.fl 

KN_OilLOCU G. Ucbe1· 'J'ritnsfonnat.ion in der orthogonrilen Axono mctrie. -
R. P. i\farbu1·g 1884. 

LB/ DRN'l'HAL E. l't'of. Ein llei1.rag r.m Bestimmung ,,on gemci nscha ftliche n 
ll criilll'en de11 :rn zwei Li ni en zweiter Ordnnng. -- R. P. 'l'ri est 1884. 

!.'i lOH. v. Karl Dr. Amv eu llun g del' I-Jorncr'sehen .Mcth olle znr Berechn1111g ùcr 
imaginiire u Wu rzel n Hunw!'isel1 er Gl cicl1n11 gen. - G. Pr. Irn1 sbrnck 1884. 

UESTEHEICHRR Jacob. Dei· 1"c11erlrnch'lld1e Kreis. - R. h. Wien H. 1884. 
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V L Astronomia. 
~\NNUARIO 1u\\1ti<;o ovvero Rffernoridì. '['avole prr l'amw 1:-l84, 

Yersiouo it1\i;111:1 redat ta p,~r cura ,kl l'ruf. F. ' l'ic ljeu. -
3 voi. in s.o 

AS'l'RONO)UCAL and mrt corologit:al obsc1Tatiom; 18i9 - Yrdi TX . 

ASTR030MISC' HE. magnctischc nu d mctcorologi;;chc Bnobarh tm q;cn :rn tl1· 1 

k. k. Stcrnw:ll'h~ r.u P rn g im J. lSS:l dr . - \f('tli lX 

13EOBACll'l'U:NG1..:N ;rngcs tcllt. :un 
Gy:"111:1 ) hcr,111~gf'gtlÙt'- I\ ,·o n Konk oly. 
tnn gcn vom Jahre 1S83. - Ilall e, 

BERL I NEl{ :-tsh'onomi sc hcs Jahrb uch fiir ISSG mit Ephr mrrith-11 dc. - lkrli 11 . 
D limmlcr 1S8-t in S.il 

- astrouo mischcs Jahrbnch fii r 1ss-7 mif Ephemeri de1l etc. - ll e r li 11 1 

Diinnnl r r 18 85 1 in s. n 

BESCHREIBl: NG eines 'l'elll11'inm.~ . constrnirt von Dl'. Wi!h clm Sd 1mill1. -
Wi cn, HUlz el lSS-1, iu S.\l 

IlOCZEK Jlaxim . 11ml P or h1cr y_ Jl iiflein ,Jol1. ,,_ Albrerht. S ir \Villiam Thom
son 's T Meln zur E r lcich ternng rl t>r .-\ nwcndnug der S mnuc l' ':sd 1e11 l\lt>
tholle etr. - P ola1 Schim J>ff n. D:i.sc 18$4. in F'ol. 

COKN.AI$..\NCE des temps on cl cs monvcmrnts cé\cstt~s a l'us;q;rii tlt's 
mes et dcs navigate ur~ ponr Lm 18851 18S6 etc . - P mh 
2 ,·ol. in s.o 

FOERSTER W . Ort2eit nnd W eltzcit ctt. - Bcl"l in, i\locscr 18S4. in S. 11 

HOF;\fAN~ Gcorg. Sii nnn tlic lH'. hl'i g riPcl1isr]1('11 nncl \a t ein i;;rhcn Sch1·iftst.Plli•rn 
des ..\lterthnms erwiih nte Sonnen- uucl :\fo nc\!ìn,;tern i,;s('. - G. P . 'l'l'it·-;t 
ISS-L 

NAUTICAL Almanrtc ('l'h e) mul .A.sronomi e:"1 1 fo l' t!w ye n1· JSSJ 
1886, 18S7, 1888 etc. P11b li !ìlH-id hy o rd or tlw Lord.~ Co n11nissio11en,: 
of th e Admi ral ty. -- Lonc1o n, -~ voi. ht 4.'1 

OPPOLZER '"· Th. Prof. Bah nbPsti mnmng cles Pl:"\ncton Coiestina. - A11s cl e111 
XC. B d . dcr Sitz 11 ngsber. d. kab. :\k. d. \Y. 1884 . 

-· v. T h. Prof. L"eber <tic LJingc des tiiri11,:jahr Ps 11ud tlcr Sothisperiu1k . 
A.ns dcm XC. Bll. Sitzung,;b. etc.- kais . Aie ti. \V. 18S-!. 

OSSERVAZTOXJ delle luminose nel l' ann o 1S8-t) a1111 0 X. \ ·. l' lbtìj_ 
anno XVI. - Associaz. ital. , in S.(\ 

SIEMENS 'Willi;im Sir. Ucbc t diii Erhaltu ng cl cr So1rnr-11crgìc . .i\m; clr·rn Eng 
li schcn l\ lrnrsetzt YOll C. E. "'orms. - Hcrli11. Spring1:1· 1S:.;;::., in S ." 

VII. Chimica. 
J,NNALEX cl er Chemie (Ju s tu s L icbig"s). Bel. 224-22 8. Hcra11 sgegcb r11 rn11 

H. Kopp etc. - L eipzig und H eid(:' !bc•1·g-. "\\'i11tcr JSS·l•8i)1 iH ti." (tont. J 

l:'EIILINù ,·. D l'. Hcrrman. 1-faml w0 rterbuch <tcr <.:he.miP. Hcl. IV. Lf. 6-ti 
(cont.) - Br ,rnn,;ch"·eig. Vicweg & S. 188-i , in 8." 

GE~EH.AL -Rcgis ter zu dcn Bil11den 165 -221) (18i3-IS.~!n ,·ou Lif'pig's .l\.rma
le11 de i· Cliem ie C:t<:. Be:u·IJtiitct Yon Prielil'ic·h Cn rl. - Ldpzi g> \ \ ' in(r,1 
l8S 5, iu il.il 

!=fUBER Hans. ,Die Bnurn euwiisser vo11 Jfo, litz n r- Ust eini gen Wiis'IC l'll 1·,J 11 

Bial a und fib1f Quei!CH der UmgeUmrg. - R /'. Hieli tz. 
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LANG8n 'l'h. LJt·or. E iwci f\r;h i l d1 11 1g 11 11 rl ]I:iwe isfìzei·fall. _ :Frane J os. p _ 
i\fud1iug 1~8-1. ' 

H.0'1'1Uf,
1
~::; \1~

8
l/1·. J'n1f, IJl·llcr di e E11tdcci1 11n g vo11 Elcmcntcn. -- H .. 1~. Wic ii 

SPJLL~I-{. /'o~~:~•;.~Hl~~0~-
8
~:~il l'ag wr Kcm1t11 iss tlcr l\ia rbu rgcr Bnmncnwa8sci·. 

V III. Fisica. 
('l~ !\"l'l:.A[,BL.\'n' fiir l~li·b: il'M,wli nik elt.:. n. VJ. Il. VH. (1-J ,1). - .M ii ucllen 

11 111! l ,1: ip:1,i g, Old1 :11hn 11 r~ 1881-S;J, i 11 :;_n 

K\NEI{ .llr: (•'. l\.1:pntorium dur l ' hy:,;ik. J!;i 111wdzw:111zi;.{Slcr Jiaml. -- Miinchcn 
1111d l,1;1pz1g, ù lrlu11l1n11rg- l 8tlf1, in 8." 

(a~ON 1;/ i'.l~.~~!:\~ -~-~j~to11 hotcn - Com;trncliouen lii r wi 11 dschi cfc Ehcncn. _ R 

.IANU:-5CIIKE Han:;. D a s Pri11cip rlcr E!· !1 alt1 mg dei· E11crgic a ls Grnndlagc 
dei- ele111c11blrcLl Dynamik - H .. l ' r . 'l'i·oppau l8S. 1. 

illOli v. Kad D r. ½11r lks(i111111 u11 g cte t· Ji ue,11·u11 Vergl'ii ssernng ei 11es Fcrnrolires. 
G. l'r. Juushruck 1884. 

h'l•:L.!..,.\ l'idro DI". 1 sirilm1ti ddlt: 11ii sun; eleltrir:he e le loro uni tà. - Pr. 1 
H.ovcrdo 18~ I. 

S\f\ ' ICIT l 'idro J11g . 8 11111 cs poi;izio111J i11te1·11a.,-;ionale di in Vienna.. 
- Alti <I. soc. d' ing. cd archit. ill Trieste, ;uino fase. 188,l, in 8." 

WHZ.~ L Friedrich Dr. \Yiirn1uca1laci!iit tic .- Wa:;scntii11sle uud Wasscrdiirnpic 
lici i.;uw-;la11ti.;r Si1!!igttug. - G. l'r. \Veid i.:n au 188-J. 

lX. Meteorologia, Magnetismo terrestre, Oceanogralia. 
,\BEH.CHO.1111Y Halp11. 1'ri1u.:i)llC!i of fo.-cca:itin,!:!' ùy mcans of weath er charts. 

L'uh lished l1y tlie autliority of meteor. Co 1mci l. - Lo11do n 18851 i11 8.'l 

/1.NNA LEN" cll·s physik:llische11 Cc11tral-Obscrvatori11nis. ff ernusgcgeùcn vou 1-1 . 
\Vild. J:d1qpng J:::,~:W, I. u. H . Theil. - ~ t. -Pder~bu rg 188-1, in 8.U 

,\STl?.0.N()~lJCAL aud umtcorological obscrv,~tions made clnring the year 1879 
at the U11itcft St;ites uaval observMo ry. - Washi11g-to11, Sce r. or lhe 
H<ll' Y Hi83, ili .\.° 

ASTRONO~llf:iC HE , magueti:,;che und mcteo rolo;;i;;cl1e Beobaeht11ngcn an i:'tcr 
k. le ::; te 1"1111·:11·ic zu .Pr:ig im Ja hre 1888) 4-!. Jahrg:rng. Hern11 sgcgebcn 
rnn 1-'rnf. Dr. L. \Veinck. -- l'rag1 f:k l1Jl:ltvel'L1 in 4. 11 

A LJ t> DEJI AJtC!UV der deut;; ('..hC11 S ee war le. JV. Jahrgang 1881. Hernusgege
hen von <kr Dil'ektiuu de i- Scewartc. Hamlrnrg 188·11 iu 4.u 

de r deul ,!J /'11011 Bt:e w:1.1·te . V. ,Jahrgitu g : 1882. Hel':rn sgegehcn von <l er 
Dìre kti 0H llet· Seewarte. - Hamlmrg 1S8·~, iu 4.0 

B.COHACIITUNGEN <ter rnetcorn!ogisd1cn S tationen im Kiinigreich e Ti ay ern , 
11 11!u r Hcriitksh:J1 tig 1111 g rle .- Gcwittercrschuinuugen im J{òni,greich e Vhll't
tc11d.H.1rg. l lt!ntUti~~g-cbcn voll der kO uigl. llleteorolog. 8eutral-Station 
thm,;li JJr. Will1elm von Rezold 1111d Dr. Carl Laug. - J a.hrgang VI. 
l8l:>·1: llel't H-L - L\iiiueheu, Iu 4..u 

HU LETIN lJL mini.~tenilui :1.grieullu re i, in{lm;friei, corn erciului si domcuiilor. 
A.md I. 18851 Nr. l. - Hui.;ure::.ci 181::if>, in 8. 0 



52 

BULETIN mornrnel di l'ob~ervatoiro mèttlor0Joi,:·iq11e de J'nnivcrsité d'Upsa\. 
Voi. 15. Année 1883. - lJp1rnl, 1868-8-4, in 4.11 

~- mètèorologiquo dn Nord, pnblié par le Iu~titut~ rnf't.é1woloc-iq110~ de Nor
Yège, de Danenlilrk et di Suède. Annéo 1S86. - Copeuln1g11e, in ◄. '1 

CHARTS showing the :surfr1.ce tempornture of lite Atlantie, Jnctian, auct 
oee"-n• . - Publishe<l by tho :rnthorit.y of meteor. Council. - -
188-i1 in fol. 

DEUTSCHE Seewarte. llonatlicho Uebers icli t der \Yitternng: i\Ltrz-Oldolwr 
1884. - 1-fambmg, in SY 

DIE FORTSCHRITTE cter l\Ieteorologie. Nr. 9, 18S3. - KOln 1nH\ Le ipzig 
Mayer 1884, in 8. 11 

DUNWOOD H. H. C. Chart~ arni tab\e~ ~ho,1·i11g gMg-rAphicnl 
rainfall in the United Stateli. (Ui1itcr1 8into8 of Am eri cn 1n1· c\t>p t : 
fessioDal papers of tht~ 1ign11\ servìec No. IX.) ,v11i.hinjltOn SPcr. of wa1 
}884, in -i. O 

H. H. C. Bign11.I 1ervice tablo8 of rainfoll :mct tcmper:lt.ure 
wit-h orop produetion. (Un. St.. of Arne1foa: war (\ept.. 
p11.µer11 of the 1ignal -'e1·vìce No. :X. ) - \Vashi11gton, Secr. of war. 
1882, 4.• 

EKHOLl\1 N. et IL L. l-bg11tri:im . Moilltrci, ctes hauteurs et. ctes monvemenh de ~ 
mrnges . - Ups,li 1885, in 4.o 

FERREL ,vmiam Prof. Popnlar eMHl}'ll on th e moveme11ts of th e a thmo f- pl1ere. 
(Un. St. of America: ìra1· dept. Profo~11ion,tl p:ipur-' or the sigHal scrvice 
No. XII.) - ,va1hington, Sect. ot' war 1882, in 4.u 

- \Villiam Prof. The motions of Huid;; aud ilolid:-:i on tbc e :nth's Rtirfa i.;e . 
(United States of Amerii:m: wRr dcpartment. Profe1111ion:1I pa.pon1 of the 
signal service No . XIII.) ,vuhington s~cr. of wa r , 18S2. in 4_n 

FINLEY John P. Charts of relativ 1tonn freq11ency for a podion or tli e 11or• 
thern hemisphere. etc. , 1r·a11hingtoH, oignal on:·. 18S-1

1 
iu 4." 

GUNTHER Dr Sigmn11d . Lohrbneh der Geophy, ik und phyi,ibli8chcn Gcogra 
phie. z,rni Bande. - 8tnttgart, Enke, 18ti-\ 2 voi. in 8. • 

HELLi\IANN G. Dr. Grii11te Nieder11eh!Ag11meng1:m in De11tsehhnd. rnit bft~nn
derer Beriiek8ichtignng Norddeut~ch lando. Berli111 k. pren ~s ~tat. B11reau. 
1884, in t.o 

- Dr G. Ueber gewi1~e Ge~ot::i:111R~1ig!.:eiten im \Yedisel cter V.TiU ernug 
aufeinanclel"folgendor Jllhre.neiten (.!. d. Sit:;ung11ber. der kiin. pre\11:;~. 
Ak. d. W . zu Berlin, 1885), in 8.11 

HEPITES St. C. Ing. Sorviciulu metcorologicu in Ettropa. - Bucuresci, Aead 
rom. 1884, in 4.0 

HO\JR.LY r eadings, 1S82. Part. II. - IV. - London , 1S84-85, in .,,_ n 

.JA.HRBÙCHER dor k. k. Co11tr11l -An~ta lt fiir MeteoroloQ"iC 1md Enlrn;ixn e ti ;; rnu s. 
Offieielle Putilic~tion . Ja.hrgan~ 1S82. N e ue .Folge XIX. Bct. - \YiPn 
Braumiiller 188-4-, in ,t, o 

der k. k. Cei1tr~l -Am1talt fiir Me teorologie und ErdmAgn eti ;; ruu11 . 
Publieliltiou. Jahrgang 1883, neue Folgo XX. Bi:rnd. - ìVion 

der meteorologischen Beobachtnnge 11 d e i· \\'cttcrwart i.; dt.:r ) Iai,:d(~b1u.ri • 
schen Zeitung. Hera.usgegeben von Dr. R. Assm:inn .. Jahrgang II. 1888 
- Magdebnrg 18S4; iu 8.~ 

LIZNAR J . U eber den ti'.glicbeo und jiUuliehen Gang sowie iih e r d ie S to ru ng ~ 
perioden der ma.gnetillchen Declinl,\,tion zu Wien. (A. d. 8ih: 1rn g ~bor. d. 
loi1. Ak. d. w. 1885), - in 8. • 
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l\Otl'EOH.Ol.OGlCAL ohf.C rv a ti om, a t stations of the scco nd or<lc r, for thc 
ye:tr 1880. P11bli sl1etl by th c a11t ltori t.y of the me t eorol. Council. - L on
don 1885, iu .J. 11 

JIETJrnl{O J.OG l SCIU~ Hcoh ad1t1111g-cn a11grslcllt. in DonlaL in dcn .J. 1877, 
lSW, 187}1 11. 18HU. l tedig-irt unrl biia rhcilct von Kart Weiranch. lii . 
Hn11d, Hdt. ~-5 . - Do l'pat, J 1:!8-1, in 8,11 

.UKfE OR0LOG1~('11E lfoollach tu11g-c 11 iu JJ<rn l.-;ch la1HI vo n 18 Stalioncn U. 
Or,h11111g, KOwic vo 11 ,1 No rn1 al-H eohacl1 tu nl!S8 latione11 un<I rlcn Sign.1l
:-;t.ollù11 der rlt~ 1t lwho11 t\cewartc fiir 1879-JHS~. J ahrga11g 11-V. - Halll 
bur~ !881 - 188-1, -1 vo i. -J. 11 

MONATS BEHJCl l'l 'E dc::; agrar111dcoro logificllc11 Ol)fiervatoriums dei; Ncnt.1·a.
tha!n L:rn(lwi r tltsd1art!iclle11 Vereines. Novcmln~1· 188-1, in 4.U 

ì\l(lNTl!LY (T hc) 11'1\a.l li l'l' r<:p nrl o f 01 1) n1elco rnlogica l o ni ce, for 1884. -
Lo11cto 11 1 in foL (Voll',~ppc1Hlicn: wcc ld y \\'t:athcr r c1 1(J1-t 188-1). 

MUT"l'h'ICH ])r. A. Jalm·~J,ericht iila: r rii ,: Hcob:1cld.1mg-;;-Ergebn issc der vn11 
dt' 11 for,;tli tdl\:n Vc r:-; u1; hsa11 sta lten rl cfl Kiini g n.: iehs Pr cuf!Hen, dc:-; KOni g• 
rcithx Wiirtcu b rrg, llcs ll crzogthu ms Ura uuschwei~, 1lcr !:hiirì ngi.~cl1en 
~t:w l c11, rlcr H l·ieh,;l;~11de 1111d dcm L iin <lc~r- rlirclo rium <lcr P rovinz l-b 11 -

ci 11 geri ch td c u for:-tlic h - met corologisd1cn Sla fi o nen. - Nmmtcr 
das Ja.lir 188~l. --· JJerlin , Sp ri11 ger 188-l, i11 8 .'1 

NJ.;DERl.,ANDSC LI metcorologisch Jaarbock voor 1877 etc. - ,w . . faa rga ng, 
Twecd-DC<•l. - Utrecht n:,:::;-1 1 in fol. 

Ja a rh oe k voor 1858 etc. Vij!' t·n derti g~t Jaargang. - Ut -

u;:;,i, uitgcgevc11 rloor het ko11. ncdcrl. 
,J;i.n.r g ang. - Ut.rcc li l 188.5, i11 4. 0 

08SE H.VAZ10Nl. urnteornlogich c faU.e i11 Alcb!<.a1u( ri a alla speco la d el 1;emin;11·in. 
Auni XXX l XX l X. - Alt:s :samlria, ISSU-8-1, .J voi. i 11 8.0 

- - n1el1.:orulugielie l'aU.e ndl' ossc rvatnri u ce ntral e di S iJ"ac11 sa nell e s tazioni 
della rdc 11u.:teOl'ico-agrnria. dell:~ provincia. Pul.Jlicate per cura fÌ!l l 
.\l uuiciJ}iO. Aunu Ylll. J -12. -- 181:>1 1 i11 4.0 

PH.EUSf;lf-:ìCJ-lE S t.ati,;tik c te. LXX\'111. Ergcl.Jni.ssc nu: tcoro logi::;chcn B co h-
ad11u nge11 im ,Jal irc 1808 . - B c rli1 1: k. sttl.. l f-! 84, in '1.0 

qUjHTEHL Y (Thc) Wl"alh e r n;p url of tiltl 111dcorologicat otlìce (Nflw serics), 
P ai·t I V. oct.ober-dcecmbcr Jt:176, l':.nt I-l l. junuary-juu e 1817. - Loudon. 
]88-J.- Sò , i1 1 -1. '1 

- (Th eJ w eall1cr n·port 1878 . ..\pl)c11diCl'::I a.ud pl;~te.s . - Lon don !884, in 4.0 

RE.MA IU(S lo a cco mp:Hly tlif' month ly eh:1rl-" of mc tcoro logic:il d;ita ro r ;;qnarc 
:I; cx lenclin g- frorn 11ic Er1uator to 10° N. l.,;d .. , _and from ?0° to irn° \·V. 
Loug. lJuOL l.Jy au tl1ori ty of t.hc metco rolog1ca.J co unc1I. - Lonrlo11 

1874, in 1.11 

REPORT of New-York 1uelt-orolo~ical observatol' y or thc dcparlmcnt or pnhlìc 
parks, Cc11inil pal'l,:

1 
Ncw-Yu rk. F or tl1c yca r cndiu g dcccmb cr 31 s t. 

1884. - Ncw-Ym·k , in fol. 

- of the met.corol ogit;al Couucil to lhc royal Society for the ycar endiug 
31 s t. o!' march t 8S4. - Lo 11 rlo11 l i:!85 1 in 8. 11 

SIIERJU .. N O rray 'J'atl.. ~lcteorolog1cal ami 11hysic;tl olJ,;.crvaiions on ll1e co~st. 
of British America ( U11. St. or Ameri ca.; war Dept .. Profess. Jl .t.per of 
th e ~ig na. l servicc Xl.) - ,.vat:ihingtoH , S ev. of wat· u,83, in 4.(l 

STEINHAUSSE N Oitomar K v. Dr. Di c 11ietcorolo gisch cn Verhiil tnisse von 
Egcr im Jahrc 1888. - Gl'. Egcr 1$~-i-
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T.A GLI C.HE synoptischc ì Vetterkart cu fi.ir deu Nord at.\a.idise hen Ozea n uuct di e 
an liegenden 'l'hcile elci' K ontillcntc. Herausg-<'geù!' t1 von dC' 111 D iini~d 11'n 

{1~1~~i~~~~:;~~~~~c;i;:.~:1~tLt~:::~1.;:\c~~~~1~~1~~~:-~N~~~:~;·1:ti~:-) lsfi:itt.~ i~;i~;:~ 
hagen und Hambnrg 188-1, in fo l. 

ZBL\[ER HACKEL Prokop. Kl ìmatischc Verh:iltnissc vo n B. L oipa. - R P r. 
B èihm. Leì1rn 18S.J:. 

Prok op. U cbersichtliche Znsammcnste\luug der mcteoro loi;rischon Bcoll 
a.ehtnugen vou B . L eipa fii r das Jah r 18S3. - R. P r. H. lhi hm. 
L ci pa. 1884. 

X. Geodesia, Idraulica, Costruzioni stradali e di Strade Ferrale . 
ATII <!ell a Soci e tit. rt' in gegneri c ii :n·chitetti ct i 'l'l'iest~1 Anno VJ , fa~e. f) . -

Tl'ieste, soe. edit-. 18S.J., i11 S.0 

BUZZI L . Dr. Sull a ferrovin. di racco l' rlamento fr a l' ,i tt ual c s ta,\i one e q 11 l'l);1 

della nu ova fer rovia Tricste-E rpelj e. - Trieste, Soc. ingcgn. cct an:hiL 
1885, in s.o 

STERNECK von Robcrt . Untersuchnugeu Hbe1· die Sch wcre anf dD r Errl t·. fl ll~

gefii h1t im J,1hre 1880. - Wi en1 k. k . mil it. geog r. l nst. JSS-!, in SY 

XL Architettura. 
PUL GHER cav. Domenico. Sunto clella confercnz.c tcnnta : ,,Sul!' antit-:1 c-llll'.sa 

· cli S. ì\fari;i, de Castrn Mngl ae" . - Atti cl. soc. <I ' in g. cd nrcliit. in 
T deste., ann o 6.0 fase. -!.0• 18S4 in s.o 

XII. Meccanica. 
CJVILINGF.NIEUR (Der) 188-1, fase. 4,0 ali' ultimo e 1885; fa ~c-. l -3, in -t- 0 (Cn Ht.l 

ENGINE ER ('l'he) voi. 58-59. - Lonclon 1884-8;\ in 4° (collt.) 

EN GINEERI NG voi. 38-39. L on c!on 1884.- 851 in -,Jù (cont.) 

IRO.:-.' 1885. Lon don, in -!0 (cou t.) 

PACH.A.1'l' J. L eitfadeu dc~ !)fascbi ueubaues7 :& Abtheil nng. - R ci"hcJ1herg. 
1884, in 8.o 

.REULE:AUX F. D er Konst l'll cteur. Ein Jl andb11ch znm C:ellrauch !Jcim ì\fa:whi
ncn-En twer fe n. Vierte urngear!J. u. crweit. Auflagc . - R rau11 ,icl1 w1:ig. 
Vie1rng tL Soh11 . l 882, 2 voi. in 8. o 

UHLA.ND W. H . Hanctbu ch fii l' den pri\ c ti schen i\laschinen-Constn wtenr etc. 
LJ'. 38--14. - Lcipzig 1884-85, in 40 (colli.) 

XIII. Nautica e trattali affini. Costruzione navale. 
ANN,\ L li (l:e i Regi Istitu ti tecni co 11aut ico e dell a regia ~cuola cl i e.o~trn r. ioni 

navali. - L ivorno 1882, in s.o 

XNNU.~R IO ma ri tti mo per )' :1m1 0 1885. Comp il:1t o per curn. de!l ' i. r. Govern o 
mal'ittimo in Tri m; te e del r. Go\·erno marittimo in Fiume. XXXV. an
nata . - T ri este, L !oyd a.. 11. 18851 in 8.u 

BUDINICH Antonio. Teoria e pratica de lla deviazio ne loca le rl clht hnssola, a(I 
uso dell e scuole na uti che. F iume, prop. lctt. 188i 1 in s.0 
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,JA ll ll V, H:rn.~. ll ill'sl1111·:!1 l'ii1· d1 :11 t\ehiil':sbau. HNlill ,J. Springer 188-1, ,i 11 8.11 

KUN DMAC:II UN U]~N· t'ii1· Sel' falmw uml l1y<l 1·0µ:raphi:-,che N:whricl1 t.c11 . dcr k. k. 
:~~i;:i~:l;~:t~_-,, .Jahrga11 g 188:,. - l'o la, Ali ttl1cil. a. d. Gd 1idi-i d. See-

LVl'SC l l:\Cl'i.lG Victor. L:t 1l11fo 1·i B illl 11 avi rtJ. 'l'nHluit p:1.r G. M. Aur:1Llou 
- j ':tri s, <J a11tlii cr -V ill:trd :-, 1885 , !11 ti. '1 

MANAS~E Sdt.i111u. ·r,;1e 111e 11 1i di h :u ri :1 dd l :1 naVt'. - Li vurnn, Gi nHti lfaffaelo 
18S-I, ÌH 8." 

iU IT' l'lll~ll,U \ !(:li;N :un,; ll!'lll Ud)iele 1lcs 8cewcscm1, h<:rau1-1gegebet1 vorn k . le. 
l1 ydrngr:ipli i,wlH•11 .J:11i1"g:tng 18tM (t\al !11g!io impoi), 1885 (lino ,1 

g: i1 11.::11u.) - .Pu l:1 , 8., i11 s .n 

RF.VUE m:1 ri t.ti me <:I eolouia.lt•. 'l'ornc 82-81'>. - Paris, H:-tuduiu & U. \88 4-Si">, 
-1 \"Il i. ili 8.r, . 

rml!:n, ~ir E. .r. 'l.'h1: Ktabili t.y uf ~l1ips. - L outlu11, C. Crirli11 & C. 1880, iu 8Y 

t;v lo di 
Aehillc-

m ensiln l'alht a l'11ra del ci r 
:1.. ll., (lil'Ott.:1 llall' A1· v. i>n,I'. 

Ìll t:l .11 

- m:1 ri ttim:1. /1..11 110 XVTT. (l11glio-dicc111brcJ. XY11T ù{ci t11rniu 6 g in g11u). ~ 
Jfom:L 1884-80, ,1 ,•o l. in 8." 

W!ll ' I']~. W, Jf. ì\lanuale Lli 1rnv:llu. ve1-.~i011 c di Uiae. Madun: lli 
ltoma. 

XIV. Scienze naturali in generale. 
fostitutiu11 etc. for 

ANNUA111"0 scir,ntili<'o ccl intlnil t rialP. An no XX I 1884. - i\lil:rno, 'J.'n:1·es 
1~85. in S. 11 

Bùl.l.R'L"l'l NO 1frlt:1 8ocidi1 Adria.ti c.a di scicn;:c natmnli ili Trieste. Rcilt\ttu 
tLtl ~q:;l'u t:1i-iu "J'roL ,\ . \ ' i11rlha lc 1· Vu l. JX. - Tri1 JS t11, f!OC. l{ ll. 1885, i11 i:!." 

IIEU UIO"LTZ vun Vo1·lrii/.((' un d J{1Jdm1. Br:t1m sc.l1wo ig, Vi e wt:g & S. 
l~tM, 2 voi. HY 

L:\ ~\l'. \'l'URE. Rc>v111, t\cs scicnces ,·t dc lcurs app l ic:11iuu :111x :ll'ts et :1 l1i11-
d11stric• . .Journal lwlJùom;td:li1·0 ill11stréc. Rcdact.e11 1· 1ni chef : Gas1011 'r is
.s:1 11d ii:r. XU. :1trné1), 2 s1•111. - Xlll :uiné1·, l s1•m . - P ari~1 i\fasso n 1884· 
Sli, ÌH 

\IIT'l'llEILUNGEN d!'l' uatnr fOl'>Wlmndc11 Gnscllschaft in Beni, J. !880-84, N. 
\J7~- !O2f\ 1OG4-1OUl. - H t..: rn, H uhcr & C. 1881-84-, iu S.0 

NXGEl,T voI1 C. :'.kt·h:rnisdi -pl1ysiulogiiiche 'l'hcori c> dcr Almt:1111mn11gsleht'e. -
i\li.i11c liun unii Luipzi g. Oldt:nUurg 1881

~ , in 8. 11 

.'-iORDENSKI0LD F rl1. vuu A dul i' El"ik. St11rlion 1md Forselnrn gen vcra nla~~ t 
dun:h nwi1tt' H.(' is1·n im lmh\!11 Nordcu. Autorisi rtc 1hmt.~cl11~ Ansgnlic. -
Ll'ipzig, Brocklaaus Jtl8-I, in S." 

Ui\':-:iE I{ Wis;-;en ,·011 der E nle. Allgemnine F.nlk11mlc 11114( L!in1lerlrn1Hfo, _her-
111 1sgr·gcùcn 1111 tm· facli1nii.1\11i ,;c li cr .Mi!.ll'il'klrng vo11 Alfn~ù Kircldwn. 1. 
HJ. LL 1. - , i,i. (eont .. ) - l'rng. 'l'i'mpsk y 1 SS,H!5, in 8.1) 

XVI. Storia naturale. 
A'J"!'I del -:\h1scu (·ivico 1] i i,;lut·i a uatnn de tli 'l' rìcstc. vol. VTf. - - 'l'ricste, Dir. 

d. 111u scu j ~ti-! , in K.'1 



BONOMI Agostino. Avif;Ulll :l TridPnfina. - Vr. gi nn. lfovereto 1884. 

:.UA YR ll. Prof. 'l'a lwllcn zmn llcsti111mt>11 dcr l-':1milit·11 nml lbt.tung1iu lln 
Cicadintm von Cm1tra le111·op :i d c. - · Hall 0. P. 188-1. 

SC[·l\YARZ Alois. ! SO \ll Ol'phi snrn,; \11\d Polymol'phi~mu~ dm· iUiHt'l':lli,·11. -- H_ 
P. ù.Eihr. Ostr11u 1884. 

~'l'E.l!'ANI Attilio P rof. Co utri\.Juzionr alla tlora tli P irauo (Partt, prirna). - Pr. 
r. Pirnn o 1884. 

VOSS ""il helm. Ye1·sneh C'ine1· Geschiel1tf! llf>r Bot:rnik in Krain (1 754-188;1). 
- R. Pr. Laibach 1884. 

\YUHM F. Pl1;1cn ologisc~ho Bcobachhmgcn mis dPm Pfl:rnzen- nntl Thi1•1T1•it-l1t'. 
R. P r. BOhm. L cip;l 188':I . 

ZL\1ME1'ER Albert. Diti C'nropliischPn Artrn der Oatttmg Pott>utilln. - R P. 
Steyer 1884. 

XVII. Medicina e trattati affini. 

GlAX A de Vincenzo D i·. Picco la enciclopcdi ;l di medicina ed igiene :1d u.su 
delle famig lie. - Trieste, Dase 1884-85, fase. 13-1 7 (cout.), iu 8." 

L'OSPIZIO marino pl"'r i pOYeri scrnfolosi istitu ito n T l'i este dalla Sol"it'tì1 d,·g li 
Amici dell' in/'anzin nel\' estate 188.J. ere. -- 'l'l'icste 1"85. in 8.'i 

XVIII. Geografia, Etnografia, Viaggi, Guide ecc. 

CZOERNIG Cari F reihcn ;-on. Die ethno logischen Vcrhiiltni s~e d~s Osh'neichi
scheu KU sten lnnc\rs 1H1cl1 dern ri ehtiggestdlten Ergclrni ss e der Vulbzilll · 
hmgYom 31. Dee1imbe1· 1880. - Tri est, SC'liimpff 1SS~ 1 in S." (con un:1 c·:1rt;11. 

DECKERT Emi! Dr. Grnndziige tler IIamlcls· mHl Yerkehrsgeographie. - L t>i p• 
zig, Frohberg 18851 in s.o 

DEUTSCHE Rnndschnu fii l' Geogrnphic un<l Sta ti stik. Unter_ Mitwirknng her
\'Orragcnde1· Fnrl1miim1er l1erausgegeben \"On Prof. Dr. Fri ed d c·h Um
lann, YI. Ja hrg. 7-12 tl. \"II. Jnhrg. 1-6. - Wit·n, J-Lwtl ebeu 18$4-.$5, iu ti.V 

GÙNTHER Dr. Siegmuncl, Lel1rbnch der Geopl!ysik umi physikalisehea Ch: •>· 
grnphie. Stnt.tg1n1 1 Enk e 18S4, in s .n 

HOCHSTETTER von .F erdinand. Rcisebr l'ì ch t(~ (l i'l' E 1"Cl 11 ms1·· 
geilmg dei· F rr>gatte Nov[l r::t - Wicn, Hèil zel in SY 

llAlft Georg. DM Lmid cl<"r Skythen bei Ileroilot. I. Tl1. - G. P. Saaz 18!'i -l 

}lITTEREGGEft .Jose f Dr. Heitriige zur Quellenknnùe Kiin1tens. - R l:'r. 
Klageufnrt 1884. 

}flTI'HEILU~GEN •IPs kai s. ki.inigl. }I ilitiir geogrllphischl"n Institutcs, 4 Baud. 
- Wi en1 }l ii. gpogr. Inst. 1834, in 8.o 

XIX. Storia universale e speciale. Biografie, Atti, Memorie ecc . 

.-1..RCHEOGRA.l:'0 Tl'i f'stino. Edito per cma della Società del GalJin et tu Ji 
}Ii11er\'a. :~•foon1 sci·ic Yo l. Xl. - 'l' ri este 1885

1 
in ~ -'J 

CURIEL A. di S. }!emol'ie stor iche tratte dall\Osservaton: Triestino " l 78..f-
1800. - Tries te, Curie! 1885, in s.0 
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])A ICl lRNl)'J' U ot.f!"ril'd. Vas Wi1.:hligsfc aus tl cr l'atcrli~ndif!chcn Gni;ùl1iclitc ili 
•i,11sarn111 (•11hii 11/.!i:1H l• \1· Darst.el l11u:.:- fiir S~hiil ,·1· :1 11 Grwerbn- 1111d Vol k:-;-
:-,rl111l1'11. Hi sh·i:-., Pr. Gcwt:rh. 1R84. 

< :EN '"~:':i:i;: . .'ii!';~:\'.~i:~:~: < :::.;~'.,!":::.'i','.: ';;;~"~~":'''.'.:~:~o~,,:"i",~;::~;,,°""'",il~i:::: 
GUBO A. Odl1,·;1<·:11· 111111 1l il' l{irdw. -- G. P . Cilli 1884. 

ldl~C\11,RCIINl;;Jl K:t l"I . A11s dru 'J';i.gcn Ilcr7.og Rigmumls <lcii Mii11zrr·id11m 
111ul ],'.;t i;-;('l' i\l:1.ximi li:111:-; 1. - H.. P r. Li uz 1884. 

I\Hrl' IIF.TJ.,lJNlJl~N d1·r ~11ll1ropologi:-;~hc11 Gcscll;-;chaft. ili Wicu, XI V. Band (K. 
l·'. I V. B1L 1 - \\'11·11. ll Olll(•r 1884

1 
in -1.° 

OTTO l h-i111'ir·l1. d(•1 1 An th(·il d cr Sl:ult Hn<lweif! :ln dcn "Kri ngHercig-
ni:-;:-;(:11 th- s t (:8:ì. - 11 . l'. H11 dwci:,; 181H. 

ì'lJ/:iC:l"lf /1.l l)('l'iO. L:1 7.l'C(·:1 dl'i J>itt·1·in.rchi Ll'Aq 11il ci:t. - 'l'ri Cf; tC, progr. gi 1111. 
l'0\1 1. f'- lljl. I ss.1., ill ::;,11 

H.JTJ{'II l)1 •~ iil( ' l' iO. l)n(•, 1111w11li n 
$ . "1, il\'li (' l1 • ll l' i ~(llilJùl'~O ili S. 

intorno :i.\ 
prCH80 

del l e Chwi ,;s (: di 
- !Jg. Treni.o '1884. 

~C ll All l;: 1.; '!•\:111z. (;(•~th i (·.ht \' (k r T'Lin:c Wt.:i tle n.st1i. - O. P r. Wci d cun.u 1884. 

~' l ';\ .\ ll'l"El/ C;j!1•~ti11 l '1·o!". \'01·);("csd1 ieilte Yùn MPrn.11. - 0. P. ùre rn. 11 '1884. 

S"J' li'.IN\\"ENTl::.1\. Arthu1· l)r. Aus clem Lclicn dc,; s t.cicJ"isehnn J~a11 clcsha11ptnrn n11e~ 
!Luts lii. 11ug11:1tl. •-- \\"(·i ssnn,,·o l r, Prdlicrru ,·011 Sonnock. - G. P. 
i\l:ll'l)llq~ 1884 

XXJ. Economia rurale. Miniere. 
Uf:S'l'EHH EICII ISCII - :1l11i11r· i\ lo11ta11gPs1'llschaft: Gc1-1chiiftfl- und Bctrieb~H Cl'id 1t 

fii r da;-; G1•;.;1• li'. ift,,jal11· 18X4 f'tr:- . - Wieu, O. :11 1>. i\rG. 18851 ìll 4.o 

X XIJ. Commercio, Industria (tecnologia) , 

1111 11 JJ1·. 
St11ttg:1rt, 

7-12 \lilli 

,)'oh. Zmnau 
1885 (geli· 

Gfl ;\'l' I IF.R Il. 11ml i\JÙ lfl,'.\TANN .J . Lehrbttch d!•r d e11t!1eh cu l-1Md elskon e
:-,l)01Hlcnz ('le. - f:;tuttgart, i\-faier 1884, i 11 8.0 

11A:-;l)ELSBE1UCll'J' ,·0 11 G<'lw & C. i11 Drcsdcu . Aprii 1885, i n 8.
0 

.JAl!Rl!UCII llc j 11it'tlc·l'O~fc-n·.:-ichi,;i.:h r- 11 Gcwer1Jm•cre i11 ,;1 II .. J:·1J1rga11 g. - \ :Vie ni 
W alli ,;\1all1ièll l f::8.\ ili x.0 

KA_H \I AHSCJI 1111d I ke1·,·11's kel111i.;;;chcf; \VOrte!'buch , fl. Anfl~gc, crgii nzt unù I.l e• 
:lt'bcitcl Y011 Kkk 1111d Uintl. L f. 69-76. - J:>n\g, Veri. d. Bohomia 
lB~M-8:0, i11 S." 

YERIIANDL UNGE'N" dN lfa11<lel,;- nn d Gcwe1·Lll'kam me r in P rag iu ~en Jalll'en 
ISSO IJ is JtiS2. - Prag, H. u. G. K. 1884, in 8 .0 
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XXIII. Scienze giuridico-politiche. Statistica. 
~\VSTRlA . Archi\' fii r Ù{',c;ctzgdrn11g _ lllH\ St:ilit<tik _: tu r th'l\l G1•l1 i t'te dt'l' Ct' 

werl)C, des 1-la nliels un,l lirr t,rhitfahr t. :\.\:.\. ,·1 ,J:d1rg. t)-12, X\:2\. \ ' J J . 
.J ahrg. 1-G. - \\' ien, k . k. 1-l ;HHkbmin . 1~::H-Si:i, i11 S.'1 \('(H1t. ) 

BERIClIT iib Cl' tlie Intlusfril'. ll en lfamkl nllll die \'t>rkehrs-Y(irl!;il11lis,w i11 
Nieàcr -Oesterreieh wiihn'ml <h'";, .J;ihn•s 1::;s:::. - \\'ka Il 11. G. K 
1S841 in s.0 

iiber Triests Jlan d(•\ 111Hl Indnstrir im Q.11itH\11t'1mimu 181G-i880. - ' 1'1-ic>,;t. 
norsedrµ nt . .ISS.J-, in S,i1 

iiùm Tricsf;i 1-l :rn del nnd Schill'fallrt im .fohn• l8Sl. - Tric!;1, HOr,;e
d1> p11 t., i11 S.<l 
Ubcr 'l'l'i ests l-Ianclt>l nnd $('hìfff;1hrt i m J:1hrr 1S82. - 'l'ri1'Rt. l{Ur,H'
depnt. 1885, in s.o 

11OLL E'l'TI NO del\t> leggi ed 0l'd ill['ill ZP JH'l' il Litor:1h' ,rn;;tro-illiri<·o . . \mw 188-1. 

<.:IXQ.U.-\NTESL\IOOTTA '\"O con~Tf'S.~O g'('llei·:lk d(•\la ,:odM;t di n:1,·ig; t:1.i111 1,· 
:i y;i pore (l c l Ll oy(l ,111 stro -11 ngaril'o, tenutosi in '1'r i1·,;t,, :11.ldì :?1 rn:tg~iL> 
1884. - 'fricsk , in li>!. 

CO i\li\IERCIO rii Trieste nel 188-l. - U ff. statist. <l. C,1m. tli rnmrn. 18~5. 
iu fol. 

DIE BE\VEG UNG cler Bcvi.ilkc n111 g clcr Stadt Rerli 11 i11 drn .J11hn'n IRG9 lii,; 
\S'iS. Im Anffl'age cler stii dtischen Dcpnt.atio11 fiir Stt'lfi;;tik ht-rau ;:gf'g,·U,·11 
,·o n Ri ch:wd Bi.ickl1. - B<! rl in, Simion !.$-".'Ì41 i11 fol. 

GA ZZEJVfA <lf" i tribnnnli. Giornale cli ginri;,pr11de11z:i teori l·:l··l'J';\!ir:1. An1w XtX 
(co n t.) - 'fri estc !SSG, in 4.0 

GE).'NARI Acl1il\e Dr. L'istituto pe11sioni dl'l Llopl austro-nn gm. - Ti·i('s11'1 
Sd1nùart 1884, in S.l1 

OESETZ- n ud Vero nl n11ngsblatt fiir d,,s u.~ten-Pichisch-illiri:;ebtl .Ki\s lt'nlaml. 
Jnhrg. 188-1 , lX-XXU I. 11. 18851 I -XII. (cont.) - Tt'ic;;t, i11 4." 

JA HRESBE RTCHT ile.i· k. u nd k . Vs te rreirh-nng,wi ,;;c lleu Con.:;ul.1ts-H..;hiinh-n. 
Zns:m1mengcstellt ,·om Sra ti stlsehf'n Dep,irtemcnt irn k. k H;n111t-brni11i
steri11m. J:1hrga 11 g XII (fogli o l'i fll!a fine•), Xlll (foglio 1-25). - \\' i en 
1.SS--l -851 in 8.'i (con t.) 

LE\"I Ginsepp<' Dr. La dottrina drllo stato 1wi liùri rli P]at(ln C' fl di Ari~ tvkle 
e la sua comp an1 zion e (·on lii dottl'ina cli Hegcl e('('. - Homa 1 Lor-.st•lu·r 
188-l, iu s.o 

NA VIGAZIONE au .~ tro -ungarica ali' es tern nel 1884. - l"ff. st:\1i .~ t. d. Cam. cl i 
COlllm. 1885, iu fol. 

- in Tri este n el 1S83. - Trieste, Dcput. cli Borsa 1SS,l, in foL 
- in TriC'Stl" nel 188+. - rff. i;;fa ti st. dcli.i Cam. di comm. l8Sfi. 

NORJfE gencnlli e tariffe pos1nli, corn o p11rt.: 1111a t;1ùt:lla llirnostnu1!1• ~li 
an'il"i e le pilrtcnz c ùfi tre11i f' pirosr·afl llella socidù el c i Lloyd a. 11. -
Trieste, F. tli C. Amati 1884. in 4." 

OF.S'l'RRREICHISCHE Stntistik. Jfera11 sg·egelwn YOn cl~1· k. st/"ltislisrlll't, 
Ce11h-,i!-Commissio11; 13d. n·. Y n. YH. u . VJII -- \\'i"11, 
ili 4 .u (co11t.) 

PAPPAFA VA Ylndimir Dl'. Le co11dition dvii(• des Ut1·m1g-<1r•;. F.~sai 
r,t jnr idictu e. 'l'rnduit tk l ' ita]iP n par Car:nillc \\-iliquet. - ì\lou~. 
ccaux 188--l, in 8." 

REICHSGESE'l'ZBLA T'T' flir d ie im H.ei(;)1;,ratl1 e Yel'lrd , ·11P 11 j{i)nigrei(;h und 
Lii.Ji dcr, .Jahrg. 1884: XXV-LX.I[ u 188J. l-XX\"IH. ((·011t., - \\'ie,1. ili 4.'1 
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1\'-i ,\l _:1 pia ca$a dri p overi (li 'l'ri ostc IH'J" l'anno !88~. 

P.T.\ T1~;1::i1:;:, d/~~::\ 
11 avi~i-'it '.~1;::, \~t\1~'.-'./.~\:o 1~~'.:',it\::11~

0
i:ci podi a w;1riaci ])Pi" 

sT\'flSTTK ,11-r l 11rt11:-;frio i\l:ihn·11s, Bd. H . Lt: li. - Hrii1111, \Vinklcr JSS-t, i11 8.-,1 

bTATl8'l'IRC'lll •: H 1:i-rid1t iilwr dii· .l11llt1slrit• :,.;d,l ct;ic11s sowic iih1:r dic :uulcn• 11 
11 iril1sd1:1l"llid1e11 \'nl1 iill 11i s~t) dil",-;e:-; l{ru11 l :t1H[e!-; iu d1·11 ,Jahreu Jo!'IO und 
18ii l T1·opp<rn, Il. 11. U. K. , i11 t,. 0 

t'>TATl~'l'l~l!l1 11::-\ .Jalir lJt1l'1 1 dcs k. k . /'ii i• 
lidi: dn lkl'!:( I\Trksl1chidJ 

Y.C l~ll .\Nl) l, Ui\"t: rin !laudt'I - 1111ct C1'Wl'l"bdw11111H!I' i 11 J ' n 1g (i bc r ricu vom 
IHllH'll k. k. ll :1!Hkl 1$ll1 ÌHisit'rium lrt•ral ,gl'1;111gtcn Eu l \\" 11 rf ciuer \\';1]1lonl-
111111g-. J\L - J'ra~, I l. 11. U. K. 188-11 iu ~-1' 

\'lT.f:J;rt'' n,1t\1 1'llÌ 1•fl J)r 11ell:1 l) t')lldati ll \-'i@nH 
i l di 1 1 rn ;11·,-:o a. i.;. - T ri este, Na:rn 
t::ì l o1:ra l t:18 ·1: in t,Y 

X X I V. Educazione. Istrnzione. 

B,\Ul ' lJEI"/ 1;. t·:11·. l i 11 ,·1'1111" siorit ·11 ;;1111,· 1·1·1·t•111i ri ff1rnrn rlc!l e sc uole rnerlifl 
i11 :1k 1111i :,t;lli rl ' \,'. 11r1 J11:1 l ' r . g. l':1pt1dì:;iri ;1, l t\,'i -t. 

IILTDl"ì\ l{'ll 1\ldr·h ia1k Pr111". La :-,,w vcg li:mz:t rl Ornl'~ti r.:a deg li sco l:td. - f'r , se. 
nau!. l.11-;.,;inpit'tulu I ~8 (. 

1-'E:--T _\ , .\kt111L' rifle'<:-i•11ti :-, ull'eliucaziunl'. l'r. g-i1111. Yiumc 1881. 

1\1,El~ .laco l1. l"dH.-r dit· ) ll'lho,k clc> !e Farhzc·it·ht1l'ns :111 th-11 gewcrblidien 

~•'t::t;1,:1_i11t/;~;.·,;~\l.:"i~ r~~ I Mn111Tr1 :-Hd111111·tz1' 1t))(l Zinunnlt-11tc. - St. 

ZCH l'HA(:E ii lic1· das ind1 1:-,h iul l (: Hi ldm1gs1\'l"~0J1. - Gw. l'r. Pi l:J l!ll 1884. 

XXV. Lingue antiche. Mitologia. 

lll-ic\ t iì'i f:.\H'l'.Ei\' l.' nd. l)it" .s i1ilirl11· 1111d 1liL" Charnl,tfn-Z flie lrn 11 ug 
J<: ll'ldni. ··- G. l'r. 

.JÀG~l1 i\ l,1!1liia.-<. IJe (' . ~alu,qi l'risti i rnorih11.s e! M;ripti1, . ...- Co ll cg. Bon-. 
f'r. !-i:1 l r.h11rg 1~8 1. 

L()Wi'iEH ll1•i 11ri(·lt. 01·r li!Narischt' C'l1arak tl'!' cl1•11 ,,,\ gricolau \'OH 'l'acituH. -
G. l'. F.~1·1· lSSL 

POKUffl\0 Y ,J . l"li1 · -'\rnpliihn lk .l11 ' i APHd1yl0~. - H. G. P. Un;,:-. 1frndis d1 ISRL 

H l.'.H Y H.11d. 1''111111 111 1:1 ik .\i:1vi~ 8 011 hot ki i11h-g1·d;1.te. - G. I·'. \V t! i~sk irnh cn 
?-J. l~t-4. 

f->C ll L'Bl:L/T 1-"riulricl1 Dr. Tc"-l krifotlic He111crkungcn zmn Philc,ktet dt~s 
f-:opl1<Jld1·:-. -- li. l'r. l'ra l-{ H>S-t. 

STEFl·'A~ f StC'pha11. 1\n·!1:1i .-< m c u 1md V 11! gad,@cn ii) <lcn \'l'rgili,~nischcn 
1': clog-ctL - G . P. i\litti·i-lJt1r;.( l SS -i-. 

7,AKFLJ PrnL 
L,,ti lrnch 

E u p lli'llli Slll CJI fiir :, Toil" \ll\d ,,Sterhen". 
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XXVI. Lingua e dialetti moderni. 
LEVI D .-. cnv. Gius. Il ma estro di ling ua fra nC'ese. i\uon> ml'lod1) g rn du:ifo;. 

si mo teo rico-pratico. Prim o corso . - T!'il:~ te pr. le tt. lSS•J, in t- . 

Dr. Gius. Il maes tro rli li ngua hHksca . .Parte H. - Sèconda edizionr 
rnigliorat;i. - 'l'rieste, pr. l ett . 1S8.J, in S.11 

XXVI I. Opere di letteratura moderna. 
BERS A do A11 tonio. Giustina Cir toui. F,rn tasia cicli' avve 11in:. - Tri f'~ U'. 

Sclrn bart 1S84, in s.o 
BLUi\IE L 11d 1Yig P rof. GOthe als St.uclent: in L ti ip zi g. - .-\ le G. P. Wi cn 1S84. 

C..\TUALDI Vittorio. A vonnt1 anni. No,·eJk. - Trieste, l\fot·lena & C. J~SJ, 
in s.o 

DÙRNWIRTH R. Die Fabel von Schillers Ballade ,,Die Biirgschart:· in dl'lll 

$chnd 1hu chc des Jaco bus de Ces:< oli.o, . - R r l'. Klc1gen!'11rt Hrn-l. 

GIOR~ALE storico della. lctteral11ra italiana, dird1,1 e n·<latto il.l Arturo Grnr 
ecc. \"Ol IV. - Roma, Loeschor lStH -85, iu S.'1 

HEGER Frierlrich. Sprache, Geberdensprnc he. - H. Pr. Wicn \" l:::ltì-J. 

LUBIN Antonio. Dante SJJiegato co11 Dante e polemiche cl;mtesehe. ·- - Trie$IP. 
Balestra. 1884, in 8.o 

~1L' SSAFIA ?lfamizio. De ll a prosodia fr<t11CCi.<C. - .f'r. r. Trirstl' lf:8-i 

P OGATSCI-IER A!ois. Volksetymologit> . N:id1triig-e 1111(1 Bc m erk tmçre n zu .-\ n
dr eseus uucl P :1\mers -olksetymologi~t.'.hen Sl'liriften. - R Pr. Graz 1.3"8L 

Rl CARD Anselme. iUono grnphi e sur le ,.1 G\I Bln~" c\c L e Sag-c e tc. - 1-1 . .--\.. 
Pr. Prag 188-!. 

RIEGER Kn rl. Zu Goe thes Gec\ichten . - G. P r, ìYie n I. l SS-1. 

SCHIAVI Lorenzo ab. illauuale didatfit:o-stcwico della leltt>r,1!111•;, i1;1lia11l'I. en:. 
E dizio ne seconda, , ·o lttm e seco url o . -- T rieste, n ast> JSS.i, in 8.11 

T OISCHER W . Dr. Die altdentschen lleart.1eituugcn der 1'seudo-Ari ~tott'l isehen 
Secreta-Seeretorum. - G. P r. P rag 188-L 

W UR FL Christof. E in Bcifrag zur Kcnntni ss ctes Sprachgcbrauths Klop ,; toch':- . 
.---- G. P r . Bri.inu 188-1. 

XXVIII. Belle arti. 
B OR CJ ÒKA A[lal bert Dr. Die Kun stt hiitighit in Pn1g 2 111 · Zeit l{ a d s I V ffort

se tz ung). - G. Pr. Prag. 188.J.. 

ROTA Giu se pp e. La vi r tuosa gente. DiSCJllÌs izioni ('.l 'itit o-sa til'ito -fìl of<o fi clic siti 
tea.tro e sull ' arte. - Milano, Battezzati 18S4, in 8.Q 

XXIX. Scritti vari. 
D QD_\TF.K k oleda1j11 kaZiputu po T rsht za le to 1S8 L - Trs t. J)()lrnc (884, in 8. 0 

F IO RETTI talmud ici ra ccol ti da un r ,,z iona lista . -- 3l il,rn o, Hecl 1il-'d ei 1885, i11 4." 

Gl:IDA seemati<:a di Trieste, anno 1885 . - T rieste, Dase, in f; _Q 

JL C.H IPAN ONE di S. Gius to. Sfrenna triestina compi lata ÌiCr curn del sacer
dote Ant. Lttigi Tempesta. Anno VIH. - Trieste, Au t. 1884.. 

U:N"A gi-:mde fotitu zi oue ch e cleclina. - T rieste. Wuissel 1885, i11 o.u 
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H. 

GABINETTO DI NAUTICA. 

Q11~i::h1 1:;·ahinc!Jn s ht sollo la cuslod ia del Prof. Viirncnzo 
Or. FanilH. 

L:1 dotazion e di L ano f'n impiegala ncll ' acqu isto (l i un 
scr,,l;1ntc1 d' 1111 0t·izw1l!c arliti cia lc, cli lihri 11:11il ici, in ripara.zion i cli 
istrn111e111i ) e JH' i saldo del cn1 1!0 rchLliro cdl' aerp1i :-;to della bussola 

;t cn 111p cu:-;azio11c del Ca.v. l\ ::ie lil. 

{)_ 

GABINETT I DEL COR SO DI COSTRUZIONE NAVALE. 

La ('aUrdra di n1l'l'l'anira e teoria dell e maeclti ne è annua]. 
rnenk dolnla (li r. 200 v. a. 1 e (tuc lla di costruzione navale di 
500 finr . ,· . <L 

Kc! i.;u rrcn1o ;111n1i f'1 11·1111t1 :tcrpii :-; 1a. li: 

;t) [', ,,. lrt .-: ,. ::. iun c 111, •n·,111int ( Z11·1!f. Eicheller): 

1 'u 111;i.u,) ll\ C' I ro a 1u cr1· uri n . 

Ding-lc r'-.: Pt)lylr(•lini i-w l1es .Journal 1885 . 

Der CirilingcnlCur ]88!)_ 

Kraf'l 's Prrih lrrnc clcr annlyli f-c• hc11 71 1e('hnn ik. 

C:r:1 ~hq/"':-: Tlienric rlcr F,l;1 ~l ici(ti1 tille! Fer..tigkci l
1 

H . edizione. 
Rc11/ca11x, Dcr ('oni-lrndcur IV. edizi one r. e ll. fa se. 

li) PI!/' {a, .~r•.!ionc il i cu0lruziu1w 1wv"lr: (.l'l'r~/ L-nl1ichanniq): 

Fu impi egal a una parl o dell a <l nfazionc per siddare le spese 
i11 r(,r~ e p('I ni0d ('. ll() rli una nave cnn1plcb1 111 cn1.c at.trezzaf;i, 1 giii 

acceunato 11e l pru:-:pef10 dcli ' an110 scolas!ico 1883-84. Si so pperiva 
poi alle 1'pcsc della 111fl!ltllcnziune drl gal>in etto e per la scuo la 
co ll ocata nella casa N. 71 Riva. Gnuuula . .Si acqu istarono anco ra 

i libri seguenti: 

Tran.saeti on,-: of thc Tns ti t1din n of Naval Ar~hitects vol. XXV. 

:\•lanual c di r\ rrhilcttura Navale di " '· H. \Vh itc, versione 
cli O. Marturelli. 

Elementi di teoria. della na.ve di 8. Me nasse. 
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Hilfsbueh fiir den Schi tlb:i.u . H. Jahow 
.Karmai·sch -Hcerens Tcl:hnt1logisc l1es W0rter bllt>ll 0 {Fq '. , 

Hcn1c nw ri time et colo nia.le 1885. 
Revis ta g·encral cl.e rnariiui 1S86. 

Enginrrring- 1885. 

Engincer 1885. 

Iron 1885. 

D. 

GABINETTO DI FISICA. 

Questo gabinettoi ,1tfa1ato :1 lla. cnsto ll ia del profcsslwr n 
Accurt i, ehbe Lt. dotazione (li fior. 400. 

Nel correute ,rn no furono acquistati: 

L" apparnto cli 1-Jalclat. 
l'n sifone cli \reinhold. 
Una ca una del\ ' organo c1i vetrn 1 per ni oo-tr;nc i nud i df' ILI 

08.cl1hzione dcli' aria mediante figure di poll"erc. 

Un apparato con ccrchlo gratlunto per la, r i fie-,,-,;i o11c r 
rifrazione. 

Duo accumulatori di Ecllon-V olknia.r. 
Rotazione cl ' un ha.stonc-ino cli ferro rueclinnte 1· inflncnza cld 

magnetismo terrestre. 

l ~n Arnpèremet.ro di Deprez. 

Attrazione e ripulsione cli rocchetti mediante Lt concn t1:• 

galvanica. 

L ' apparnto di 'ryn<hl per la, dimostrazi one del C<.tlore 0pe
cifico di yari mefoJli. 

Oggetti di consnrno. 

1:.,,. 

LABORATORiO CHJJVIICO. 

Il laboratorio chimico è sotto la dirett~L cus todi a e en rn del 

:profe8sore Augusto ViertLnler. 

La dofazione di f. 600) aumentata della tassa de i prati

canti nel laboratorio cli fio r. 63 e di un abbuono di fior. ~O 
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1·cr~ali d:dl:1 Dire ·1.io11c t!t·ll' h:fil u1o sup. di Commercio ); Revol-
1.i: l l:1. '·' per g li i11 ~;Tcdi t•11t.i (·u11,.;1 111 1~1.1i 11cll ' i1 1se;.;·uam cnto inqi:l rtitu, 

n:unc i111pivg·n l:1 :11 1,r,i h d!o pci bio.:og-11 i dell ' i :-i tr11zion e e la n1anu 

ll'H'l,i 1i 11 c (hol11• 1·1dlezion i e dl.' I lalJOralori o di t'l 1i111 ica: frequen tato 

lb 21 :1llicr i :u•,·:1 de111i,·i . 

Ven111: ~Of-< !c 111tf,1. I:, ~JlC!-::t del 1·un~u1110 di g;as e tl' acqua, 

i[1 Aur i ,.;i 11:1 ) ,.; i f'cvc 1111 :t t>cp1i slu ri stos11 di rc:1gc1d:i, d' 11n nr::sor 

li1ut'11h1 dì 1dl' 11 sili (li 1·a1 1 u! ◄ · l wu1· 1 11011C'ii 0 dcg·l i oggetti ri chiesti 

pt'r 111:1111l'11t' rc i 11 i~1:d n 1·01 11p lcto il mal'cria le lb laruro, eo mc 

pon•t•ll:1110. , clra1t1i) ulcu.-:i li di 1neta ll o 01:(•. 

Inu it re 1·(0 11\ll~ t',dto 1· :11· q11i ,d"n tli una (';d(ln ia a v,1pore ui 
;l1111o~fc1·t\) r i,-.:.(·:1 ld:i Ili le 111 c1l i :1.1d.c ap pu :,; i1 :1. In 111 pad:.t :l g a~. Per 

I' i11 ~l'gw1 n1c1du H ' lllH.\ ro f,~H c ~la in p:lrc Lwu lc r[1pprcsc 1ita nl i gl i 

eh.!11H.: nli cd i ll)ro pes i :1101ni1·i e rn olceo bri , 1io11cltò la serie 

prn~-re~s i1 :.i degli ck11ic111i Sc(·trndo ~h·ndeh.:je ff. 

F. 

GABI NETTO DI MERCIO LO GIA E DI STORIA NAT URA LE. 

A1t(" li L' il g·;i)Ji1tc11o di J\lcrciulug-ia c di Sto ria, naturale 

t1!'1-id:d11 ~ill c (' Ul"C dd pro l·essn rc A ug-u :,;; h1 \li erthaler. Gl i acq uisti 

rcu~·ouo cffe( ln ,di a l';tri l' u d e lla dubl',iunc acror(la.ta a! gnlJinetfo 

di clt111il':1 . 

F::i k cc ;:1c·q 11isto di ,d r uni c~1 mp ioni rn:nwaul i nc:11:\ co llezione 

l' pn' ci~.;a 11 1e nto di: 
]Ll cl . Ha1:1nl:t - md. A rni c;-1 -- r,1.d. CUl0111 bo - f'o l. J a

hor,rndi - f't>I. "1 1:1tc· it o11li - frutto 'l' n111,1ri11 clo - - fr. Anncardio 
utt ide11l.dc -- fr. Gardenia ~per. ~ i-iClllÌ ]Jsi lli o --· sem i Haba

dig-lii> - (',11d'ur: 1 di l:1 uro --- ar . )H1l ir i1.:o . 

Pt.;1· 1· i11 st.;~· 11:1111L•1il t• 1·c 1111c r,it1u l':1 cq11i:,;;to (l i 180 modelli 

t·ri :'il a llu .~"J":di(•i 1 ,i qu<.1li 11er l'!lra dt>l eusf(J d0 ve1rn cro H10ll(<.Lti iu 

po:-; iz.iouc nornt: ll c. lunHrc ~i f•orn plel (, In ser ie dell e 'f a.vo le 

1/..uolo1::;i 1·l1 e d i Lcue kard. delle qual i, distese so pra tela per uso 

di ~eunl :11 ~0 11 r1 da :.11rn on•rarsi : 

\ ' crl cb nl1a (1) 

A ril 1r4J jtod:1 (R) 
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Mollusca (2) 
Ecbinor<lernabl (2) 

Coelentern.ta (5) 

Venues (2) 

Protozoa (!) 
Finalmente si fecero montare su tela 78 taYole ico11ograficl1e 

di piante rnerciolog-ichei edizione ,iZippel e F~ollmaun((. 

G. 

RACCOLTA DI CARTE GEOGRAFICHE SCOLASTICHE. 

Questa rnccolt:1, affidata c11la rustodia del vrofessore Dr. 

Michele Stenta, lia una dotazione <11111\Hl rli tìor GO Y. a. e fo 
accresciuta dc!le opere seguenti: 

Y. Haardt, Oro-hyclrographische Schul-\Y::1mlkartc Yon Oester

reicli-Uugarn. (Stumme Ausg.) 

V. Haard t, Schuhnuulk:arte von Austrnlien uucl Poly11esieu. 

A. Supan, Karte der Jahres-I.sotheruien. 

H. 

OSSERVA TORIO ASTRONOMICO-METEOROLOGICO . 

L' osseiTatorio astronomico•meteorologico deH' i. r. A_ccaclc

mia sta sotto ht diretta sotTcglianza del Direttore ; la clohlzione 

stabile importa fior. 400 1. a.. annui , ripartita. a parti eguali per 

g1i scopi astronomici e meteorologi ci. 

Durante g1i ultimi due anni furono assegnati fi or . 2000 Y . <I. 

quale dotazione straordinaria, per la sezione meteorologica e 

1800 fior. Y. a. per la sezione ùstronomica. 

Furono aqui;:;tati e p0sti in c.dtidUt i seguenti nuoYi istru
meuti: 

a) Pei' lr1 1;1 efeorolo,c;!a : 

2 Barometri registratMi, 

T ermometro registratore
1 

Anemografo elettrieo 

Anem ometro 
} con indicazione a tipi di slmupa 
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] P luviouic lro c lcU.rku, 

1 Urulugiu pe r Ja tra::: 111i1,siunc regolare della. corrente e lct

triea uere1;saria per la l'ltu;.-; ionc deg li istrutnen!:i rcgi~tratori. 
luultre !'t1ru 11 0 acq1tisla1·i i.-; tnui1 e11 !i 111eleo rolog·i.ci dcslinati 

per le usset·r,tz iu11i a hurd u <lei l1astin1cn l i. 

f' cr le u,:,scrraz.io ni del rnagncti s1no te rres tre fu co/:it.rui to 
un nuovo Decli11u111c! ro sccu mlo Lamout. 

b) PGr l' a::;ll'unomiti.· 

n11u vu i::;trun1cnto l1i passagg i, 

pendolo astro110 1Hico di precisio ne, 
cronometro di hurdu, 
<Jna<lrantc a 11 1inuti 8Ceundi con ti·c.ts mis1;iuue elettric;.~1 

a ppa.ra! o reoi~l ra lurc per le oi;scrva1,ioui astro nomiche, 
apparato per la. leUu r<t osai.la. delle indicazioni del cro-

nogra fo . 

Per la puL li caz ione Llc ll 'nannu:td o scicntiti co (1 stanno a 
clisposi1,io11c dc li ' osserva torio fior. G00 v. ~L . an nui, mentre il 
ùo llett.iu o mensile 1nctcorolog,i co si publ ica a carico della. dota
zione regolare. 

l?er il serv izio della iscg-ualaziouc del mezzodì n1 cd iante il 
pallo11 c a.Ila. lauteru ,1.1 per fa manutenzione dcll' apparato mareo

g rafie o e d ell ' an cmomctru reg istra to re d i A die l' i. r. Go verno 

niarit ti1110 assegtia. a 111111alm ente fior. 000 v. a. fili ' osserva.tor io. 
I>cr so pperi re al le t, pese del scnizio meteoro-tclegTafico 

fu rono assegnati da. parte cle \I1 i. r. Governo m~~rittim o quale 

annua. dotaziouo fi or. 1500, e coutribnisco uo ino ltre Pistituto idro
grafico <le ll' i. r. Marina d i guerra. fio r. 2001 la spettabile Camera 

cl i Commercio di T rieste fi or. 500 e la ~pett. Società del Ll oyd 

a.-u. fior. 200. 
Con quest i importi fur ono aquistati i 11 ecessa.ri apparati 

del la stazione telcgntfica1 e si provvide l)Cl' l'edizio ne del lJollet

tino giornaliero colla car ta. di situazione rneteo rologica., e per le 
rimunerazioni al personale occupato in questo servizio. 



COMl\lH:lSlONE RSAl\U N" AT IUCR 
pe1· l' abilitazione al magistero nanUco. 

Nel t1crMso auno $coias1i eo la rommi~i:donc csa rninal ricc 

:µcr l'abilitazione al ma g·is tern 11nntico era co in posta. del Di rc llt)rc 

~ig·. Fcrrl. Osn aghi e flei Profo::,~or i ar c,1ekmiti ~ig· . Viuccnzo D r. 

Farolfi , ì\ licbelc Dr. bte nta , G. Eid1cltcr , \' . Lutschannig, (lcl!'I
spettore nautico iu capo dell' i. r. GoYerno ì\farittirno ~ig. Luigi 

C'n.L Zamara e rlcl Prof. giun;1•d,de sig. bfattco B:istia n. 

Fu abilitato all ' insegna mento della lingua. ingl c'.Se pel' le i. r. 

scuole nauti che il si g- . CaY. Paolo R.adimiri, doce nte ili lingua. 
inglese all'i . r. scuola d i nautica di Cattaro . 

Il candidato stipendiato per il 1u:1gistern presso le .scuole 

nautiche s ig. Ern. Grigu:tschi fu a:-,sunto in <1ualifa di assis te11 te 

Yoloilta ri o p l'csso l ' osserY:1 tor io 111arittimo, dove egli preudc parte 
ai lavori a stronomici, meteorologie;i ed idrografici delle varie 
sez iouL Contcmp oraueaiucute eg·li si prepara n sostenere l' c:-; ~1 mc 
uelle scienze fi siche e rnateiuaticlie. 



(:OU)llSNIONR 1'!81UUNATRICE 
pel' l' abilitazione al grado di macchinista, e sorvegliante 

tlcll' esercizio di nna caldaia a vapore. 

0li r~:lnii cli :lhiliLu.innc :11 g-1·:1clo cl i condnttore di un:1. 
m:1rrliin:t }:i;i:;,i,)11:.ni:t o 111ariUi111n 1 di a~sbtcntc-rn;1cc hin istn. o di 
.-:n1-rcgfo11d c (l l'll 'c~L'l'('i1.i11 di 1111n, (' :tldai: 1. :t. r:tporc veng ono tcn11ti 
in c111cs1· i . r. Al' r-:ùlcmi:1 d i ('on1mcr c· io e Nautic:i., giusta le ]11'C
~l'.ri zio11i tli•l!:t riL onli 11 a11z:t n1ini:-;l cri:1 h' dd. 1D ::.:cth~ntlJrC 1883 

11:ì 1111:1 c,Hnmi--:,-: inn v, 1•ni11pnsta (lei s!~·- l1'cnl inn.n!lo Os1ugl 1i, 

cl i1·cth,rr, dc! prnf'l~,-:f.:nrr di rnrc ra nirn. sig- . G. Rir li cltrr e clcl 
prnfl':-:sorc di 1·0,truzin11e na,·;.ile ~ i ~~- \'. Lut!=:.rhaun ig. 

JJur:lll!C r l'IHH.: a ti.il l11~liu 188-J /ÌII\) :L {111!() giugno l SS5 
;-; i prcsC"n1:tru!lll DJ l':1.11 d i(lati dei qnal i: 

GO otfc 1111cro il rcrf iri r:ttn (l i rnacrhini :-.ti, 

22 ili :1s:;istcnti, 

lli /'uocliisti. 

T re L·<nH1ida1i f'urnnu riu1:1u (l:iti per cog ni ,-, io11i non sod~ 
(fo,f,u:c llti . Sc t.1 c e:111did:i.ti 111 ;l('(•lii1li::;!i furo no sotto post i ~rnche 
alla JHo,·;·1 pr:dica ,li11a11zi l.1 111 :-1cc hina in :~ziunc sui pirosr~fi 
dell' i. r. Gl)Ycrno !ll~ll'ilt i u1n .,Alel'f·I.( ctl ;) Auda.x.'·'. 



STIPENDI E FONDAZION I 
in favore di stuclenli accademici. 

S. ì\I. r Imperatore si è gr:ni osn rncntc deg nato di ,1rronb rc 
anche iu questo a.11110 scolasti co u110 sti pendio (li fior . 200 \·. :L 

dalla sua cassa privata. ad uno studente della sez ione nantie,L 
L'ecc. I. R . l\Iiuistcro pcl culto e pell:1 puhHcn istrnz io11c 

ha nccorcbto n 2 studenti tl cl\<1. sezione 1uuti{1n 2 stipend i clc l
r im porto di fior. 200 Y. n. cntl:rn no. 

Da.Il' eccelsa I . R. L uogotenenza tlclb Dalmazia 1 stnllentc 

cblrn,1to della sez ion e nautica ebùc uno stipen1l io di fi or. 150 

Y. a. (lal fondo del Conritto soppresso. 
P er g·li stuclcuti del cor.~n rli' rMlr11.:io11e uarolc h,n·yj un:1. 

fondazione del Cml/e Carlo rlc hi!l.tcndo1:f e PottP11dn1f, gL\ guvcr
uatorc d i Triestè (1 ìiS-1782). Tre di questi st ipendi , nell'importo 

di fior. 250 Y. a. ciasruno, fmono goduti rla du e uditori del corso 
cli cos trnziou e naYa.1c, ell il terzo da un o in pratica cli rMt rnzi onc 
navale. 

Ha1Yi inoltre la. g·encrosa foncbzi onc cli Jllorrn Rwlii-1, <li 
qu~ttro stipendi , cli fior . 250 ,·. a. ciascuno) l1 e.-;t inati per nllie\·i 
meritevoli cli qnalunquc scuola naut ica dei paesi rappresentant i 

nel Consiglio del!' Impero e per studenti della costrnzione uandc 

degni cl'mrn soYYenzione.11 g odimento cli qnest i st ip c1llìi puli essere 

continuato an che durante gli anni cl i na.r igazionc pre~critti pèr 
i canclid1.1ti della patente di tenente, uon chè durante g·li ,rnn i ,li 
prat ica necessmia. per conseguire il d iploma cl'ing-cgncrc 1rnnl!e. 

Due studenti dell1 Accademia godettero c1nestl s tipendi. 

C1 è pure uno stipendi o di fondazione )\r. Tommo s.:eo cli 
fior. 176.40 Y. a .. che fu goduto da un o studente clCll<1 s ezione 

commei-c-iale . 
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So nori 111! 0 ,,;; lipc111l i a fior. 200 e H'iO 1l cll.~ fnncfaz ione del 
~cncrncrì!o Ba.r. T:. c,rer, C'li O /'nrono g·oduti da otto student i. 

Q11:1Hro i:.h1denti g·,Hlcltcrn gl i stipc 11di Vi cco a fio r. Jt10, 
fo ndali tl.t. ll :1 !or al e Ca111 erft. di com 111 c rc io. 

lJnn ~:lud c11tc g-odè In stipendio dcli;~ f'on!laz iouc Giuseppe 
et\ Antoni:1 C'livin di I'. 200. 

li1w ,-.J ud culc ebbe 11 , s1 ipenll iu d i finr. IO:) (lo ll a fonllaz ion c 
Pietro dc C:ts. l:ro. 

J>cr nllicr i i:-:r:1el i!i llcl\'1\crallcnli;11 cd in manca nza lii questi 
1111rhc per :1llicri 1\isl i11 li di rcli!-!.'iun c nixlia11:11 ri sono due inrn

r119yl111111u1ti -in d,111uro, is1.i t11iti (bi Uc11 cmcri to dttn!lino .l.'iurd~ 

Xoli c11
1 

i q11:i\i da l ]~;)\) iu p11 i si di st rilrni sro no il giorno in (·.ui 

si r hintlc l' :1111111 ~rul.tsl i<·o, e l'uro110 :1ggi11dir :11" i all a !i1rn del 

ro1T('ulc t111110 ~wo l:1 :-f ieo a tl11c F:flllll' nti distinti della. ~ezionc 

rommcrci:1lr, 
Lt . .f,11ul11.:: ioue 1l,'1/11 :im' if'lrì. 81 -!1 i l/1 •1' prnrrollc iu olt rn cogli 

a1rnni l'ruHi d' uH;1 p11!ilJliea ol_d ig;1zì1111c del Y:il orc nomi11,ilc di 
I'. 500 ,· . a. all':1(·q11i :-do 1lc ll l' opere tl i k<·hillcr, le qll: lli dal lRGO 
in pt)i rrngnno cli.-..:fril>11ilc fra i piì1 (l('g11 i nllicri :1eeade1nir i il 
g-inrnn ill rui <:.:. i 1·!!111de I' ;11111n r-a•ol ;1;-; f if•11. 



ORDINANZE RD ATTI PRINCIPALl 
pervenuti ali' Accademia durante l' amw scolastico 1884-85. 

1. Co l rircrito dccrdn lu ogol"c1u'n zi:llc Nr. 1-1?i2~- YH dt1. 
G ottobre 188-1 si connrnica l:1 nomiu,1 ilei sip:. Carl o tic 

~faiti n r,1techist ,t 11er Li scz io11 c n:1 nt ir:1 in 1nogo del l' e,e:.
silto sig-. (l-i oY:l!lllÌ LegM. 

2. C'ol ri\"('r ito decreto l11o~otenc11zi,1 lc X r. 1-~B8"'i' ~ YTT (ÌCl 1 O 
uttobre lSS-! Yi cnc r01111rni r;1.b 1:t 11o rn i11:1 tlcl a\·r ti rn to ;.; i1.:;. 

Angelo C':1 r :1zz:111i :t profeS'-tll"ù di llil'iltn rommcrc•i:1k, 
c·,1rnùiario e rnnrittimo et! C'l'011omia n;1Zio11:1!c prr~~o qnC':-:t:1 
i. 1·. Acrn clcmi n. 

3. 1.,· inf· li to ì\f:1g·ii.frilto eirin.l C'L)ll 1\/if:1 l1cl :?11 ~crtclLlhre 1~:=:: -t 

Kr. '.?-13-11--Yl co1mmh' :l che il C\rn~i~·li,) ér)ll\11n :ile h:1 

nominnto i ,;ig;:;·. ro11!<.ig-licr i C:1\· . (~iuseppc Bonl ini e Pietro 
Dr. Pe1T:1Hog-lù ,1 membri dell:I Deputn ziunc ni1111icip.:tl1.• 
per L-\rr,1dcrni,t. 

-1. 1n hnse il l ri rcrito tlccl'eto lnogottuenl'.inle llel 1 'i unrern
l, re 18~-t Xr. ] :·;~30 - Vfl Yienc c: hianrnto il prnfr ,:.so rc gi11-

1usi,1l e ... ig·. Frn nc·csco Po~tot :l sn ppìire l' nmlll:l l:-ltd prof. 
!-ig. Giu seppe Accurti. 

6. L. iucliLl Deput n:donc di Bors:i. con ri,-crito 1lecrdo 1le l 2~l 
g-e 111rni o JSS5 Nr. 3-J.S comuni c:i. cbe la C,1rncrn Ll i Com 
mercio clc-S!-C n. deleg-ati presso qne!-;t'i. r . . \ ec :Hlemia i 
r-; ignori: Hos;irio Biirone Cnrrl,, _\_ugcl o Venezinn e ]~nf'
focle Dr. Yi ceut ini per 11:1 sez ion e comm crci,1k. cd i sigtwr i: 

Pietro .Au~·u ... fo CnL ]';.1zzc ed Edoardo CnY. S!rudtl1uff per 
lit sezi one 1rnt1tic.i. 



degli esami finali tenuti cogli studenti del lii. corso nautico 
alla fine cieli' anno scolastico 1884-85. 

\11:i. 1i1 tl' dvii ' : 111 111) :--( ' l)l : 1sli 1'H '1N8tl-S i-"') ruru11 0 !cnnl.i gl i 

('~:1111 i l i 11 :1l i 1·1i;..Ji si 11 d t· ut i del 111 . c1 11·~u 11: t. 1ili<'11 . 

j ;:: li l' !-:11ni in ii;ni!lo hi pn'st•11!:iro 1H1 norn dei dieci stu

tlc111i ,kl 1·,1r:-:1,, :1 \ l' lldo durn ln 11110 i1 llcrrumpcrc gl i stud i a 

rn 1Jlin1 d r] ~:<• n i1.iu IH'II' i . I'. :1n11:d;1. 

P ii -li'Ll il r i~; ul i:l t(I il q .!;li \..'~:, 1.111i i11 iscr i1iu f'11 (;O llCCs~ o ad 

uUo .-: !11tlen!l di pre,.:t'H! ;trsi a!l ' t~ .. :a111 c a rul'C, ni cntrc uno fu ri -

111,uula (o :td :,Hm krn1i11c non ,,n:111111 q;-li cun i:-;pu~to alle 

c~ig-cnzc k g;di. 

Net,li c~;u 11l :1. \ oce \11 fiuc 1·ivu rfarooo attestalo lcgaJe i 
i-!Ìg'llU l"Ì : 

lh'111l,1rÌ tT !1Ìt• Vittorio 
B reli l' h L uiMi 

1'a!islo r l.•'r;t1in.•i, 1·1J 

l\l;111 cri t1 _,_\_H!1 111i u 

J)c 11.-tllil·l i Vitl uri u 

killich Unalli t!ru 

di 'J' ricsl·c 

Fiume 
'l'riet;lo 

1, H.ci!'enli crg 
'l'rÌ Ct;IC 

Y1~rzrg11 as:-.i i 1il' l1 elc ]'i cris 

t : 11 0 dei 1.:a 11 Llith!i rc1111c ri111cssu ali.i ri petiziune llell ' esame 

dopu sci 111 e8 i. 



Prospetto statistico degli allievi per l' anno scolastico 1884- 85. 
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inscritti al vrincipio dell' anno scolastico 1884-85. 

L .AdcF-: E!i(i 

Alhcrli A <l ol fn 

Angel i Osc:HT C' 

4. A 1d.illlllptd u Cinvan11i 

5. Harlo li _A._11g11sh> 

lì. ]h,\l:tf'runl.c Urn1 u 

7. Biriu1i.scia J\ ivo l(1 
8. Bi sd1off Pie! ro 

\l . Bu11111cu·1i11i (dc) :Me11 ol!i 
10. Br;1d11rnan1e Virgilio 

11. Hrclie h l·~rni li o 
12. C:1n 11i s Rugge rn 
lJ. Cappelliere E 111 an11elc 
14. C:islro Nicoli, 

J5. Ccg-a (tlc) Si\rio 
H:i. Cl1r i8to lidcs lhncro 

J 7. Cus!an li11i C,trlo 
1~. Dcg,Ls pcri Etlua rdu 
l !l. Dc )tocco l:iccard o 

COHSO. 

di ' l'i- i i.::.--dc 

;i l{agusa. 
'l' rir,13 tc 
li'iuu1 c 
l)o la 

l''iume 

Pisi11 0 

Tri cs(e 

Pirano 
[t()riz iu 

Vcrvic1·8 
Trim;lc 

:.\LJ. Gli :.ludi.:u1i ,;egn:di cOJJ ,:< alilJaudouarnuo l ' i::;tit11Lo tlur:wlc l' JlUIO 

:10u l,1:,tiu1. 



:!O. Ersclicu ~\ntonio 
21. li'inzi Ernili li 
:32 . .Fcuderl Alfredo 
23 . For ti A lfrctln 
24. Gaiardi Antonio 
25. Ghezzo lJmherlo 
:26. lfaymanu Enrico 
:27. llirsrh Kihio 
~S. liuber F.t tore 
20. I:11wYifz SilYio 
30. Klau,pl'c'!:cr Rodolfo 

31. Led l\Ioisò 
$:?. Lò\\·cntlt,il Giuseppe 
JJ. i\ fo. estro Carlo 
3-L .i\f,nrolin Luciano 

J5. M,nussig Carlo 

86. )f:rnro F errnccio 
3'i. ?lfecozzi Ricrard o 
08. :iHed:rnieh Frnnceseo 
39 . 3Iioui Eugeuio 

• 40. )loulauclli Camillo 
-!l. )forpnrgoo Guido 
J:?. )forpnrgo Giacomo 
-l:J. :.'1Iu8~afb Giacomo 
JJ.. K,1Y:t1To ...--\..lcss:llldro 
45 . Ol irn l·go 

46. Pcrngia Vittorio 
-H. Pcsc,1tori Gu.st,1"o 

JB. Pcstian Ferdinando 
49. Picc iola ,Lirio 
jO, Pototsclrnig- ('tnlo 
51. Salom Girolamo 
j2. ,...;,,J om 1sidoro 
53 . S,nclotsch Bartolomeo 
òJ. SaridaLh i Gior;;io 
53. ~ig·on Giorauui 

di 'J' ril'.S. ll~ 

Fiun1l~ 
'J'riosic 

11 Urlin o 
'l'ric~tc 

Fiume 
Tri l'stu 

Fiume 
Trie8tc 

;:-;er,1j e\·u 

D,111iasco 
Cap odi,tria 

n Trieste 



:iG. Stcgt't Rrnilio 
57. 'J'cr7,agbi Rtlmo11tlo 
G8. 'l'hicl Luig;i 

59. Vcnernn rl i A.ntoHio 
60. Zeza Nieolù 
61. Zorn Luig-i 

1. Adrari o Elco11id;,1 

2. Allladcu G,1.cta11u 
D. Baggio Hcn:c1tu 
4- . Bru na Vittorio 

G. Bi\ng·er G· iulio 

G. Camerini C iuseppc 
7. Coduri Fcdcrieo 
~- Cournzzi Oscar 
9. Cortirn.t Pietro 

10. Cusin Gnglichno 
11. Del Torre Arturo 
12. Deperis Ernesto 
13. Doneic Amelio 

1 J. Don da Etloanlu 
1G. 1-'eudcrl H.iec,1rcln 
J G. Fidor,t Pictrn 

·17. Finz i :Mario 
Hl. Finzi Yittorio 

10. Guast;:i.lla Osrar 
20. Jmu1a Tioberto 
21. Kohn Aclol/'o 
22. ]\l"al l Giovanni 

2:J. L11zzatto Vit torio 

24. ì\Lirtinclli Rolierto 
2:~J. ì\'fcstroricli A1d:nnio 
:),G Millussorich Ugo 
27 l\{iille,· Alberto 

Lli Trics1"c 
Vienna 

'l1ricstc 
Rovig-110 

)1 rrrieste 

Pcrvacinu, 

Il. CORSO. 

di './:ara 

Trieste 

l'alluv,~ 
Tr ieste 

" Cal uso 
Trieste 

Ro1t1ans 
rl'ricstc 

" 
Cn nnriu s 
'l'r icstc 

Zarn 

Trieste 

" 
Zara. 

Tricsf·.e 
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2S . Oss-i\fnzzurana. Camill ll 
29. Pall ich (rl e) Edoardo 
30. Piacentini SalYatore 
31. Pimpach Michele 
32. Privileggi Giuse ppe 
33. Ropele Igin io 
34. Rosandit: Massirnil i:rno 

* 35. Bab rescag Gioy:nrni 
36. Sc hifn-011 Gius.cppe 
37. rr ozzi Vittorio 

3S. Trost Cmnillo 
39. Villotta M,1ssimili n no 
40. Zeh r mùerto 
41. Zenker Edo,mlo 

lÌi '11i'cnt() 
B:1tui:1 
' l'r ic~te 

" 
Pnn::n·l.l) 

11 R0rig-1w 
1l'ri c~:.tL' 

" 
P:tl'l'llZO 

Rnn:rL'fl1 

rrri e:::te 

Ili. CORSO . 

1. Barison Federico 
2. Ban~ilai Giusto 
3. Beseg Giuseppe 
4. Bradamaute Ca. rio 
5. Drn.icla Gtrnlti cro 
G. Budini cb Lu ig·i 
7. Cusin Cesare 

* 8. Delorme Claudio 
9. Dog-lianizzn. Yel imir 

10. Gallovich Giuseppe 
* 11. Ganzoni Roberto 

12. Grego Alù erto 
13. Guerrera C .. nmelo 

14. Renn e! Paolo 
15. Lcnanluzzi Giulio 
16. Liehmann Pietro 
17. Luzzatt i Daride 
18. Marnssig Vitt orio 
Hl. Ma zz oli Guido 

tli Tric:s.tc 

" 
n Lu.-;!; ing-rnndc 

Tri este 

" 
n Cnsteluuu\'O 

Chcrso 
'J'rieste 



20. M11s.C'1:il' h Lnrcni'.U 
:? l. l\1 joh,:cl111 ig Oiov:inni 

22. "1(\/ :-- Si rmlo 

~;). Sl,wuvi f' h Mili\1 n,i 

* 2.J. l-i t:tl1ilc ((h.:) Ui e<" a rdo 
* sri. ;)(upar it."h :M:irf'O 

2fi . \\\ -i:-- H(Hln!!'t> 

:~7. \\' nll l1k Ui n~c pJH' 

di Pctcrvaratl ino 

,, T ri cHlc 

" 
n C:1stclirn ovo 

Pa rc nzo 
Lw;si11pi el' olu 
'l'r i1·stc 

I 1111 ~hrt1l'k 

IJ . Hl•'. Z l(ll\E l'Ul ,' l' l CA . 

1. Bec\1tingcr A ntnn ìu 
2. Hiftt Micl,cl c 

:J. llrd l-cr Horlolro 
11. C~1ndi:1. Nlati'cu 

[i. Ca\'Hg-uin Zen o 

G. C:rn cincr Giuse ppe 

Giittn er Yitlo1· io 
* 8. Lc\·i ]~dnl()ndn 

CO RSO. 

tl i Tri es te 

n P res:!'-l lJur~;u 
Vic111rn 
Zia.rin 

rr ricste 

" 
Corfi't 

* ~- Ma,·1'1,csctti (rlc) Vittorio 'J' ricstc 
10. l\-"Ii los:-:ov it' li M~1~:,; iuiu 

11. P:1,uµ;g-c r F'cllt: ri eù 

.1 2. l> errvlli (d~) Nit·ulù 
10. ]'ro:-: ~ ;\lcssnmìro 

* ].:J.. Q.u:1ra1d otto Ciovanni 
15. Scri\"an cll i k crartn o 

16. Trco Ed oardo 
17. C leiµ:rai FrnucCl'lCO 

* IR. Vcne r:·t11dll .A IIH: r!1> 

10. V ei1 c r:n11lu F:ttore 
20. \ ' cz 'l,a 11 i A utouio 

l . Bergcr F'rHn cc:-::('O 
2. C,1tlurin i E 11 1il iu 

P ol;i 

Tl'i c.-;tc 

" 
n Rovigno 

Gelsa. 
'r ricstc 
Jso l;1 
Y Clll'Z i ,t 

Bruma 

Il. COR SO. 
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