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CRONACA DEU' ANNO ~cotm1co l ~~M 1. 

1° fuj d' . . . . l I . f . 1· ·1 ~ -~'i:'.le con 1z1om sarnta.ne e cl a città punto nvorevo 1 . verso 1 
~"'~finire dcll1 estate 1886 mossero la Eccelsa Autorità ad ordi

nare cl.t e l 'anno scolastico venisse aperto dopo il 16 settembre. 

Le inscrizioni deg·li allievi) come pure gli esami d1ammissione 
necessari ne lle sezioni commerciale e nauti ca, seguirono tra il 12 
ed il 20 settembre. Il numero degli inscritti nel le tre sezioni 
dell ' Accademia fu di 201 , in confronto d i 194 nell 'anno prece
dente. Per essere ammessi alla frequentazione del I.0 corso di 
co mmercio 14 giovan i s ubirono l' esame d'ammissione, mancando 
loro I1 attes tato legale della quarta classe d1 una scuola ginnasiale 
o reale. All' esame pcl I. 0 corso di nautica si presentarono 15 
giovani , 12 dei quali corrisposero alle esigenze della legge. 
Cin que studenti sos tennero bene l' esame <l'ammissione · al II. 0

, e 
tre quello a l III.0 corso della sezione commerciale, due l' esame 
a.I II. 0 co rso ed uno al III. 0 corso della seiione na utica. - Alla 
fin e dell' a nno scolastico deg,Ii inscritti rimaneVano 17 t studenti, 
essendosi prima ritirati spontaneamente 27 1 ed esse ndo sta ti eselusi 
3 confo rme a l regolamento accademico . 

Compi uti i <letti. esami e quelli d i riparazione di 17 a llievi 
<l elle sez ioni di comm ercio e nautica., la scuola incon,1inciò I' 11 
ottobre colJa dis tribuzione dei g iovani nei relativi corsi pa ra11eli 
e colle lezioni regolari secondo l' orario staùili to. 

Il supplento s ig nor · Antoni o Cocever assumern il 18 ottobre 
l' ist.ruzione di geogrn.fi a., s tatistica e storia nel J .0 corso di com
mercio, di lingua italiana, g·eogra fi a e sto ria nel I.0, e di lingua 
italiana e storia nel JI. 0 corso di nau tica. 
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Pure il 18 ottobre- fecero l' esame in Iscritto tre studenti , 

assolto il III.0 corso nautico, cioè : Casa Francesco, stt1.to impedito 

da malattia di subire l'esame finale nel lug·lio, I vancich Antonio, 

ritiratosi durante l'esame a quell' epoca, e Meeraus Alessandro, 

che nell 'ottobre 1885 era stato rimandato a nuovo esame, trascorso 

che fosse un anno intero. L' esame orale _ compirono i tre candi

dati nei gioroi 25 e 26 ottobre e s' ebbero legalmente l' attestalo 

d' .esame finale . 

L'istruzione proseguì regolarmente tutto l'anno. Il 1.0 

semestre fu chiuso il 191 ed incominciato il 2. 0 il 25 febbraio. 

Nei giorn i 181 28 e 29 marzo il signor Isp ettore scolastico 

provinciale Dr. Ernesto cav. Gnad visitò la sezione di commercio 

ed ispezionò le lezioni nei singoli cors i parall el i. 

Il delegato del Rev. Ord ina riato vescovile monsignor Fer

dinando Staudacher assistè nel marzo a11 ' istruzi one religiosa. 

nella sezione nautica. 

Visita rono la sezion e commerciale i primi di maggio i sig.i 

deleg·ati della Spettabile Camera di commercio e <l'industria 

Rosario baron e Currò , Angelo Venezian e Carnillo TUrk. 

Il s ig. P. A. Pane donò ali' Accademia 1111 belliss imo ernno

metro, destinato ngli esercb.i <legli allied nautici. Il s ignor cav. 

Nicolò Nicolich, emerito ispettore del Lloy d, mandò anche questo 

anno iu <l ono alla 1iblioteca accademica uovi volumi di impor

tanti opere e manoscritti rig·uardanti per lo più a rgomenti di 

porti franchi e Trieste specialmente. Ai bene,,oli sig·nori sieno 

resi i più sentiti ringraziam enti dalla -Dire1,ione e dal Grcmio 

accademico. 
Le lezioni cli co ntabi li tà cli s taio erano frequentate da prin

cipio da 42 uditori, la maggior pa rte impiegati , a ltl'i privati ed 

alcuni studenti della sezion e commerciale. 

Il corso biennale serale per gli artieri degli stabilimenti 

meccanici) aggiunto alla sezion e di costruzione navale, ebbe 12 L 

allievi, g ran parte dei quali aBa fine dell'ann o subirono un 

esame ciassifìcativo. 

Gli esami finali nel III. 0 corso di nautica furono tenuti il 

4 e 5 lugli o. 



L'anno scolastico si chiuse l' 11 luglio colla distribuzione 

degli attestati scolastici a tutti gli studenti, e dei premi a quelli 

cui dal Gremio accademico furono aggiudicati, e precisamente: 

gl' interessi della fondazione Isaac Kohen a 

Levi Moisè e 

Morpurgo Guido del III. corso di commercio; 

le opere della fondazione Schillet· a 

Sikora Carlo del III.0 corso, 

Jacchia Arturo, 

Schloss Aug·usto e 
Wilkinson Guglielmo del II. 0 corso di comm. 

L'elargizione di fior, 100 v. a. del l.Jcncmerito sig1Jor Giu
seppe barone Morpurgo fn ripartita ti-a gli allievi meritevoli per 

comportamen1o lodevole e progresso eminente Alberti Adolfo, 

Sig·on Giovanni e Thicl Luig·i del III. 0 corso della sezione com

merciale. 

Il nuovo anno scolastico s'aprirà- il 16 settembre, 





I 

.., 
PERSONALE ACCADEMIOU 

DIR E T'l'O R E: 

S ignor Ferdinando Osnaghi, Ispettore scolast ico prov in ciale 

per ]e scnole naut iche, Preside della commi ssione esamina 

t rice per il mag istero na utico, P res ide della commissione 

esaminatrice per i candid ati macchinisti, membro d i varie 

societii scien tifiche. 

A. PE RSON AL E IN SEGN A N T E. 

PROFESSORI ORDINARI : 

Signor Pl'ospero Edonnlo Bolla , Professore ginnasia le di fil o

sofi a e fil ologia la tina e greca; Professore d i ling ua e let

teratura italiana. 

Signor Angusto Vierthaler, perito giurato chimico, membro 

di varie società scientifiche, Professo re di chimica, mercio

log·ia e storia naturale. 

Signor Vinceuzo Farolfi, Dottore in matematica1 memb ro della 

commissione esami natrice dei candida ti al magistero nautico, 

111 embro cli varie _società scientifiche, Professore di matematica 

e nautica. 

S ignor Giuseppe Nazor, Dottore in matematica, già direttore 

del!' i. r. scuola nautica a Lussinpicco lo, Professo re di ma• 

tematica e nautica. 
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Signor Giovanni Lazzarini, perito ginrato di contabilità presso 
gl' ii. rr. Tribunali di Trieste) Professore òi contabilith com
merciale e dirigente del banco-modello. 

Signor Pio Sandrinelli, Dottore in matematica, Professore di 

aritrnetiea mercantile. 

Signor Vittorio Lutschannig, Ingegnere navale, membro della 
commissione esaminatrice dei candidati al magistero nautico, 

esaminatore dei candidati macchinisti, membro dcll' istituto 

d_egli architetti navali di Londra, professore di costruzione 

navale. 

Signor lliichele Stenta, Dottore in filosofia, membro della com
missione esaminatrice <lei candidati al magistero nautico1 

membro di Yaric societìt scientifiche, Professore di geografia, 

statistica e storia uniYersale. 

Signor Giovanni Eichelter, Ingegnere meccanico, membro della 
commissione esaminatrice cleì candidati al magistero nautico 1 

esaminatore dei candidati macchinisti, Professore di mecca

nica superiore e costruzione delle 1nacchine. 

Signor Giuseppe Lezuo, membro di varie sociefa scientifiche1 

Professore di lingua, stile e letteratura tedesca. 

SignorEmannele de .Job, professore cli matematica e fisica. 

Sig·nor Angelo Cavazzani, Dottore in legge, Avvocato, Console 
della Repnblica Dominicana, Professore di diritto commerciale, 

cambiario e marittimo, di legislazione industriale e dog·anale, 

di scienza di commercio e di economia nazionale. 

SUPPLENTI: 

Rev. Pietro Tomasin, Dottore in teologia, catechista neH' i. r. 
scuola reale superiore, insegna religione nella sezione nautica. 

Signor Antouio Cocever, professore cli storia: geografia e sta

tistica. 
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DOCENTI: 

Sig·nor Edoardo Terzaghi, Consigliere contabile in pensione
1 

esaminatore nella commissione esaminatrice della scienza di 
conhtbilità di stato, Docente di contabilità di stato. 

Signor Lodovico Janovitz, Dottore in medicina o chirnq:];ia, 
Docente d'igiene navale. 

Signor Antonio Begna, Capitano mernnntile a lungo corso, 

perito giurato, Docente di manovra navale. 

MAESTRI ACCESSORI: 

Signor Giulio Huepscher, Maestro di calligrafia. 

Signor Guglielmo ,veedon, interprete giurato presso il Tribu
nah\ IVIacstro di ling·ua e stile inglese. 

Signor l\faurizio l\'Iussa:fia, Professore presso la civica scuola 
reale superiore in Trieste1 Maestro di lingua e stile francese. 

Signor Angusto Agostino, Maestro di lingna neo-greca. 

ASSISTENTI: 

Signor Giovanni Perhauz, Professore abilitato in chimica e 
storia naturale, assistente alla cattedra di chimica, mcrcio
logia e storia naturale. 

Signor Edoardo Mazelle, Professore abilitato per la fisica e 
matematica e candidato per il magistero nautico, assistente 
all' osservatorio marittimo, insegna la meteorologia ecl ocea
nografia nella sezione nautica. 

Signor Emilio Grignaschi, Professore abilitato per la fisica 
e matematica e candidato per il magistero nautico, assistente 
alla cattedra di fisica, insegna la fisica nella sci.ione nautica. 

B. PimSONALE DELL'OSSERVATORIO MARITTIMO. 

Signor Luig·i Palisa, i. r. ag·ginnto, ~.stronorno e dirig·entc <lei 
servizio cronometrico dell'osservatorio marittimo, membro 

della socicfa astronomica di Lip·sia. 
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Signor Ferdinando Anton, Dottore in fil osofia, i. r. aggiunto, 

astronomo 1 redattore delle effemeridi astronomico-nautiehe, 

membro della. società as tronom ica di Lipsia. 

Signor Edoardo !Uazelle, assistente al servizio rn etcoro-telegrafie o. 

C. PERSONALE DI CAN CELLERIA. 

Sig nor Antonio Raclda, i. r. a ttuario, fregiato della medaglia 

di guerra, membro dell' i. r. Società. agraria di Gorizia. 

D. PERSONALE DI SERVIZIO. 

Giovanni Secco, I. inserviente dell e scuole. 

!Uatteo Saina, IT. inservie nte delle scuole. 

Tommaso Petrich, inserviente del laboratorio chim ico. 

Giuseppe Sorl' l>, inserviente del gabinetto di fisi ca. 

Giuseppe · c'he ro, inserviente dcli ' os3ervatorio rnarìtt im·o. 

- Un posto vacante. 



scoro ED ORGANIZZAllONE INTERNA 
Dl~LLA 

I. R. ACCADEMIA DI COMMERCIO E NAUTICA 
IN 

T1"l,IEST E 

L' imp. reg. Accademia di Comm er cio e Nautica, istituita 

fino dall' anno 18 17 in 'J_1rieste, ha. lo scoJJO ge nerale di offri re 

a i suoi a llievi quelle cognizioni teoriche, d elle qua li a bb isognano 

p e r formarsi pe rfe tti uomi ni d 'affar i mercantili , ist ruiti capita ni 

ed abi li cas t.ru tto ri navali . Oltre di ciò è corn1>ito dell' istituto 

a ncora di cura re e promuovere g l' inte ressi scientifici dell n. ma

rina merca ntile nei vari suoi rami. 
Per soddisfare a questo compito l' i. r. Accadem ia si ·sud-

divid o in quattro sezioni cioè: 
I. la sezione commerciale, dì 3 co rsi annuali , 

II. la sezione nautica, di 3 col'si annnali, 

III. la sezione di costruzione navale, di 2 co rsi an nuali, 

I V. l1 osservato rio marittimo, ripartito nuovamente ne11e 

sezioni per l' as tronom ia e la meteorologia. 

Vi si tengono inoltre lezioni separate in corsi serali, dei 

qua li l' uno è destinato alr insegnamento della co ntabili tà. came

rale pe r qll. ci frequentato ri , clic vogliono ded icarsi a. qualche 

ramo di amminis trazione 11ubbHca, l' alt ro poi tende di fo rn ire 

agli a rt ieri di mari na quelle cognizioni special i, che potranno riusci r 

loro utili pe r I' avanzamento a ca.pi di officine od a macchinisti. 

L ' istruz ione atri. r. Accademia di C.ommercio e Nautica 

viene imparti ta in lingua italiana. 
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I. Sezione Commerciale. 

La sezione commerciale dell' i. r. Accallemia di Commercio 

e Nautica in '11 rieste ha per iscopo di offrire ai suoi allievi 
quelle cognizioni, delle quali abbisogna.no negozianti ed indu

strianti per formarsi nella vita pratica perfetti uomini cl' affari. 

Condizione d' accettazione: 

Come allievi ordinari vengono ammessi: 

1. quei giovani, che hanno cornpinto con buon successo, 
quindi almeno con un certificato generale di prima classe 

una pubblica scuola media inferiore di 4 classi; 

2. quei giovani dell' ct.h almeno di 14 auni, i quali non po
tendo dimostrare di aver compiuto con buon successo gli 
stmli .di mrn scuola media inferiore, si assoggettano ad un 

esame rigoroso d'ammissione intorno g-li ogg·etti essenziali 
della scuola reale inferiore e lo sosteng·ono con buon successo. 

Oggetti clell' esa-ine d' ammissione: 

la lingua italiana, la lingua tedesca, la geogTafia, l'aritmetica e 

la geometria) la storia natunlle e la fisica. 
Quelli che vogliono essere ammessi al secondo e terzo 

corso della sezione commerciale e non hanno frequentato il corso 
precedente nell' i. r. Accademia devono dimostrare di aver l' etit 

voluta per l'ammissione (cioè 15 anni per entrare nel II., e 16 
per entrare -nel III. corso) ad assoggettarsi ad un rigoroso esame 
d'ammissione intorno gli oggetti d'obbligo del corso precedente. 

Possono essere ammessi anche come allieri straordinari quei 

giovani di conveniente età (non minore di 16 anni) i qunli 
almeno per wi anno si souo applicati praticamente in una casa 

di commercio. Resta loro libera la scelta delle singole sezioni 
che vogliono frequentare devono però comprovare di possedere 

le cognizioni preliminari per il ramo da loro scelto con un esame 
d'ammissione, che il Professore della materia terrà alla presenza 
del Direttore. Gli allieYi straordinari non ricevono alla fine dell'anno 

scolastico il certificato regolare, hensi un certificato di frequentazione. 
L'insegnamento delle varie materie nella sezione commer

ciale abbraccia 3 corsi annuali. 
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Gli · oggetti d'istruz ione, le loro ore settimanali e la distri

buzione nei tre corsi annuali si rilevano dalla seguente tab ella: 

a 

OGGETTI D'ISTRUZION E 
Co rso annuale :-3; 
I. I II. I II I. o~= 

Materie obbligatorie: 

I Aritmeti ca mercantile e poli tica 5 3 2 10 

2 Lingua e lcttcratma italiana 4 3 2 9 
3 Ling·na tedesca 5 4 2 Il 

4 ContabilittL e banco modell o 2 3 6 11 

5 Diritt.o com mcrc., camb. e marit. , 3 2 5 
6 Scienza di comm ercio . 2 2 

7 l~cono1n ia na-,,io na lc 3 3 

8 Geografh e storia 4 o 5 14 
Fisica 2 2 2 6 

10 Chimi ca { teorica 2 5 
appli cata 4 4 

I l Sloria na.tu rn le 2 2 4 

12 Merc iolog bt 2 3 5 - 1---- - -- --··-
Ore setti111an,1li .26 30 33 89 

Materie libere: 

13 Lingua franc ese l 
,, 

14 inglese 
J 

3 ,; 2 8 

15 neo-ell enica . 

16 Callig rafia •• 2 4 
--- - --

Orn settimanali 3 t 34 36 10 1 

~' Delle lingnc .frn.ncese, inglese e neo-ell eni cn ogn i studente 01:tlii)al'io 

ò oùU\igrd.o di aprrcnùcre nlme110 1uin dul' it lllP. il co rao triennnlC. 

** Ali ' iRfrmdo uo d i callig rafia so no olJIJlign!i quegli alliev i, hl cu i 

scrittura non 1, ufficie11fo r1•11 de qu ristn istruziono ncccssnrin o des iclon11Jil e1 su 

d i che· decide il D i l'OUC'lt'O i11 uniò11c 1\1 Col' pO im1eg11 nnte, 
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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. Crwazzani): Introduzione ù storia del 
commercio. - Delle di verse specie e diversi modi di eser
cizio del commercio. - Delle merci. - Del modo di permu
tarle o venderle. - Della moneta qual mezzo generale di 
cambio. - Della commissione e spedizione - Istituzioni 

pnhlicbe per favorire il commercio. - Ingerenza e protezione 
dello stato. 

Aritmetica ( Dr. Sandrinelli): Dottrine principali snll' aritmetica 

particolare. Pesi e monete. Calcolo percentua-Ie. Valute medie_. 
Calcolo dell'interesse semplice. Calcolo cambiario. Cauti 
conenti. Calcolo della rendita austriaca. Regola di società.. 
Regola di alligazione. 

Algebra (Dr. Sanclrlnelli): Le quattro operazioni con quantità 
a1gebriche ìntcre e frazionarie. Rapporti e prnporzioni. Po

tenze e radici. Equazioni lineari ad una e più incognite. 

Contabilità commerciale (L C<zwrini): Teorie della contabilità in 
generale e della partita semplice in particolare con riflesso 
alle disposizioni contenute nel codice di commercio, e coi 
miglioramenti atti a rendere anche questo metodo corrispon

dente alle esigenze cli legge ed a qncllo di q nalunque 
esercizio. 

Applicazione delle teorie mediante registrazioni pratiche, 

relative ad un corso simulato d'affari, Yel"Ìficazioni, chiuse 

e bilanci relativi. 

Geografia e statistica (Cocever): GeogTafia e statistica della 
Monarchia austro~ungarica o dell'Impero germanico. 

Storia universale (Cocever): Gli stati anticlii d'Africa o d'Asia) 

i Greci, i Macedoni, i Romani fino al 2. r) secolo d. C. Con

siderazioni speciali sul commercio degli _ antichi nell'Asia 

citeriore e nel Mediterraneo. 
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Lingua tedesca (Lezuo): Gro mm f<tiw. La sintassi : la proposizione 
semplice cd amplia ta; le proposizioni s ubordinate, relati\,e1 

completive ed avverbiali; accorciamento delle prnposizioni. 
Etùnologict : la teoria del nome, dell' aggetti,ro e del verbo : 
le preposizioni e le co ng iunzioni subord inate. 

L eUura: I~sposizionc, spiegazione e tra<lu1.ione di vari 
squarci dal librn di lettura d i E. Noe. 

Frasario, conversazioni e temi. 

Lingua italiana e slile d'affari (Bolla): P rincipi <l ' istruzion e 
letteraria : del di sco rso - delle facoltii dello spirito operanti 
nel disco rso. Della sensibiliti1 fisica e morale - Dcli' intel
ligenza: idee> g iudizi, raziocini. - De11a volontà. - Nozioni 
elementari di estetica. - F orme generali del disco rso : prosa 
e peosia. 

Componimenti: Descrizioni , racconti e lettere di vario 
genere. 

Relazione prog ressiva della lettura domestica delht ti Ge
rusalemm e liberata" . - Letture in iscuola cli brani scelti 
daB' Antologia per le scuoto cominercia li e na utiche, ed 
esercizi di memorizzazione. 

Storia naturale ( Vie1·thaler) : Zoo logia e somatolog·ia. Botanica: 
morfologia, anatomia e monocotiled oni. 

Fi sica sperimentale ed applicala (.Job) : Proprietà generali e pa r
ticolari dei corpi. Macchine semplici. Idrn- e aeromeccanica. 
Testo : Ganot. 

Lingua e stile francese (.1fossafu,) : Morfologia ,·cgolare delle 
parti del discorso ; esercizi d i lettura e di traduzione d~d-
1' italiano in fran cese e v iceve rsa. 

Lingua inglese ( J,Veeda-n) : L' istruzione in questo corso è l)iù 
prati ca che teori ca. Secon do il motod o di Cann, le regole 
principa li della g rnmma.tica e In. loro a.pplica,don e col più 
g ran nnmero possil,ile tli parole e tradu!-ioni. 

Lingua neoellenica (Ago stino) : Grammatica : Delle parti del 
discorso applicate a lla. lingua g recri.. Della costruzione. 
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Esercizi progTcssivi di traduzione dalf italiano nei g reèo 
con temi scritti, secondo il metodo scritto di Caruccio. 

L ettura : Traduzione e spiegazione in italiano di vari 
brani narrativi) descrittivi e storici. 

Lettere commerciali, stile d'affari e temi di vario a rgomento. 

IL CORSO. 

Aritmetica (D r. Sandrinell't) : Regola di alligazione. Sconto vero 
e sconto commerciale. Calco lo cambiario. Calcolo delle azioni 
pubbliche ed industriali. Calcolazioni delle fatture cl i merci. 
Cauti cl' ass icurazioni, storn o e ava.rie. Calco lo dell'oro e 
dell' a rgento. Calcolo monetario. Conti di ri valse o di ritorno. 
Arbitraggio cl i banca dì rcttto ed ind iretto. 

Algebra (Dr. Sandrinelli) : Logaritm i. Equazioni li ucari e quadrate . 
Serie a ri tmetiche e geometriche. Applicazi one della serie 
geom etrica al calcolo dell'interesse composto . 

Contabilità com merciale (L az.zarini) .- Teorie della partita doppia 
in ba!,e ai migliori trattati. A na.lis i e classificazione dei conti 
e conseguente loro trattamento pcl b i]ancio. Ori g· ine e unit-à 
del metodo in scienza ; sue mol te Yarietà nella fo rm a ; im
propri età di al.tre denomi nazio ni di metodo: In glese, F'ran
cese, A mari cano ecc. ecc. 

Appli caz ioue pratica a dopp ia scrittura dell e r eg· istrazioni 
fatte a semplice neH' anno precedente. Come I . esercizio, 
nella. forma annlitica. - Co me II. esercizio, nell a forma 
sinottica a Giornal-Maes tro. 

A lt ro corso mensile d' affa ri più estes i ; svolg imento teori co 
e registrazione pratica dei medcsimi1 prim a negli ausiliari , 
indi a parti ta-doppia in fo rma ria.,suntiv(t C(lntrollante, eçl 
un terzo bilancio di chiusa. 

Geografia e Statistica (D,·. Stenta): Geografia e statist ica degli 
stati d'Europa, meno r A. usti-i a-Ungberia e 1a. Germ ania. 

Storia universale ( D,-, S tenta) : S toria rom ana <lai IV ' secolo d. 
Cris to impoi. Storia dei popoli e sta ti del medio evo. Le 
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invenzio ni e le scoperte nel secolo X JV e XV. Il commercio 
duranti e dopo le crociate. S tori a dell ' Aus tria nel rncdio evo. 

Lingua tedesca (Lezuo) : Grwnma tim : Riepilogo delle partite 
più difficili della sintassi; la costruzione dei peri odi. 

Letfora: Storill della letteratura sino al 17 4~. Testo : E. 
NoCl. Lctt.n rc di prosa dal 1\{. Rodler. Conversazioni e temi. 

Lingua italiana e s tile d ' affari (B ulla) : Co rrispondenz" mercan
tile cd esercizio in ogni ma niera di le ltcrc commerciali. 

Coutinu az iouc d' istituzione letteraria: Genere e specie dei 
componimenti in prosa. e in verso con accenni g·enerali s ul 
loro svilnppo nella letteratura italiana .. 

T emi di vario genere. 
Lettura dell ' A ntolo_gia, parte II. · 

Di r itto cambia rio (-Dr . CaVazzcmi): Introdu'l.ione. F orma. e requi
siti legali della cambiale. Accettaz ione. Cauzione cambiaria. 
Pagamento. Protesto. Duplicati. Copi e. Antmortizzazi one. Pre
scrizione - firm e fals e -- firm e di fe ttose. Cambiali secche. 

Di ri tto mercantil e ( Dr. Cavazzcrni): Introduzione al diritto mer
cn.n tilc. Cornmercianti 1 loro diritti cd obblighi. 8ensali. Socicfo 
commerciali nc1lc varie loro specie - affa. ri di commissione, 
d i s pedizioni e d i t. rasporti. Conclus ione cd adempimento degli 
att.i d i commercio. 

Storia naturale ( Vierthalc,'): Botanico : Dicotiledoni e sporo fito . 
.Minera..login. 

Fisica sperim en ta le ed applicala (.lob) : Magnetismo, Ele!trici ti, , 
Calorico. T esto : Ganot.. 

Chimica (Vierlhaler): Metalloidi e metalli leggieri . 

Merciologia ( Vierlhaler) : Mate de prime vegetali. 

Lingua e stile francese ( ì11usrwfia ): Continuazione della morfo log·ia 
e le regole pili importanti della sintas_si i esercizi di le ltura e 
di traduzi one. 

Lingua ing lese (W eedon) : La parte 11iù difficile della g rammatica 
tanto dell' etim olog ia. quanto dell a. s iotassi. Traù u:,, ìoni -
lettu re - corrispondenza. 1nercantilc. 
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Lingua neoellenica (Agost ino): Grammatica. J erak i iu lìngna. 
g reca. Riepilogo delle par t.i <lei discorso e della s int.1.ss i. 

L ett ura: Testo MeHt. Traduzione dal greco nell'i tn.liano , 
e viceversa cl i l.na.ni narrativi, descrittivi, storic i e de11' n.nt.ica 
stori a greca. Alcune vlt.e degli uomini illustri di Plu ta rco, 
tes to Vlassi ; il tutto accom pagnato da analis i ) commenti 
g ra nimatica1i e li11guis t.ici. Esercizi di declamazioue d i mono
loghi. - Lettere commerciali , particolari e desc rizioni; infor
mazion i se ttimanali del nostro mercato i stil e di affari con 
compiti domestici e scolast.ici. Fraseologia co1nmercia le e con
versazioni in lingua greca. - Li11g-ua tl 'inseg-namento la g reca. 

III. CORSO. 

Eco nomia nazionale (Dr. Cmw.z$<tni) : Intrncl uzion e : Concet.t.o e 
caratte re de11a scienza. Sunto s torico. - S istemi : me rcan
tile, fis iocratico, industriale. - Produzione ddla ricrhez.za. - · 
F attori ùella prod uzione. - S istemi e fo rme della prodt1 'l..i01ie. 
Circolazione della ricchezza . - Btrom enti de ll a circohl zione : 
:Mone ta; sistema mon eta rio; surroga.ti nlht moneta m et.a lliea. 
- Credito e su~ esseuza. - Banche. -.Abuso <lel cred ito: 
crisi annonarie, fin anziarie , commerci.ili. - Libero sca mbio 
e sistema protettore. - Dogane i trattati internaz ional i. 
R ipartizione della r icchezza. S a la.rio, in teresse, rendita, pro fi tto_. 
- Proprietà

1 
eredità. Imposta. - Il socialismo e il comu~ 

nisrno i con futaz ione delle loro teorie. Riformatori modern i. 
- T eor ia d ell a p op olaz ione ; cari tà. legale i instituti d i 
previdenza. - Consumazione della ·ricchez.za. Consumi pulJL lici 
e privati; prod utt ivi (riprodutt.ivi), improduttivi. - Risparm io ; 
lusso. - L a sta t.is tica ne i rapporti coll a scienza del!' eco
nomia pubblica. 

Diritto marHtim o (Dr. Cava.zzau i) : Introdu zione al d iri tto marit
timo. Navi e propri etari delle medesime. Capitano , suoi oh
ùlighi e diri tti; Contratti di noleggio. Cam bio mari ttimo. 
Assicurazioni. Abband ono. Ava ree, g rosse e }Jar tico la ri . 
Contributo. Gins int t: rnaz ionalc nei tempi di guerra.. 



Aritmetica politica (Dt. Sctndl'inelli): P robabi li fa. Matematica 
aspettativa. Interesse composto. Annuità. Ammortizzazione. 
Cal colo dei prestiti con lottel'ia. Rendite ed aspettative 
dipend enti dalla vita o morte di una

1 due o pHt persone. 

Geografia e s tatisti ca (D,·. Sten/«): Geografia e statistica degli -
stat i (lell ' Asia, dell' Africa1 <lell ' Australia e Polinesia e del
l' America. 

Storia universale ( Dr. Stenta) : Stol'ia degli sta ti europei dal 
1500 al 1815. La guerra d1 indipen denza dell e colonie inglesi 
nell' Arn erica settentrional e. Storia moderna dell'Austria. 
Considerazioni intorno al commercio ùell' età. mode ma. 

Lingua tedesca (Lezuo): La corrispomlen:z.a mercantile in tutta 
la sua es tens ione. Componimenti liberi. Testo: Gautsch
Poschl. - li secondo periodo classico della letteratu rn. 
Testo : E. No e, parte II.a 

Lellera tura ita liana ( Bolla) : Cenni storici della lette ratura dal-
1' origine fino alla fi ne del secolo XVI. Lettura di brani dei 
principali autori , e specialmente della Divina Com.m,edia . 
L ettere cornmerc ia]i e componimenti di vario gen ere. 

Fisica sperimentale ed applicala (Job) : Nosioni sui moti. Mac
china a vaporn. Ottica. 'Testo : Ganot. 

Chimica (Vierthaler) : Metalli pesanti . Chirnica org·anica. 

Merciol ogia ( Vier thaler): Tecnologia dei sernifa!Jbrica ti e dei 
prodotti industriali. 

Esercizi pratici di Banco (Lazzri rini): Divisa la classe in grnppi 
e date le condizioni, si costituiscono i gruppi in altrettante 
Ditte soci.ali col prog ramma di operare in commercio e b.inca 
per proprio conto e in commissione (per varia.re il più pos
sibile gli esercizi). Concretati indi dei corsi simulati d' affari, 
in loco, coll' in terno e coli ' estero , c iascun g ruppo per sè 
studia e svolg·e i contegg·i 1 le corrispondenze e le reg istra
zioni relative, e c iascuno studente per sè deve pul' eseguirle , 



appli cand o per iett.cre e tcicgramnll le iinguc studlatc. Le 
simulate operazioni s i rifer iscono a tl ifferent i gestion i nelle 
quali vengono applica.te le diverse forme dell n. partita. doppia. 
- L'ultimo esercizio si chiude con simulata liqnida:done. 

Lingua e stile francese ( 1lfossafia): Completamento della s intass i ; 
corrispoudeuza commerciale; esercizi di lcttura 1 di tra duz ione 
e stile d I affari. 

Lingua inglese ( Weeclon ) : Grammatica, parli colli ri tà della ling u,i; 
conispondenza mercantile ed estratt i delle cose principali 
nella letteratura e storia rlella lingua.. 

Lingua neoellenica (Agosthw) : Grammatica in lingua greca.; 
riepilogo dell a. . sintassi co n eserciz i. 

Lettura: Traduzione dal greco nell'itali ano e v iceversa 
della storia antica e mode rna, tes to Pappar igopulos, ncco m
pagna.ta da s piegazioni ling uis tiche e da analisi. 

Letten~ commerci~ili , particolari descriz ioni, in form:t'l,ioni 
settim:tnali del nos tro mercato; stile cl' affari con co mpiti 
domestici e scolasti~ì. 

Fraseologia co mmercia le e co m·ersazio11 e iu lingu 1;1 g-reca. 
Lingua d ' insegnamento la greca. 

Il. Sezione Na uti e a. 

La sezione nautica de1l' i. r. Accademia di Commercio e 
Nautica in T ries te, ug ualmente del le altre i . r. scuole na utiche1 

ha lo scopo di <lal'e a colo ro, che si dedicano alla navi gazione 
mercantile, una corrispond ente istru zione teorica e, per quanto 
è possibilt nell a scuola1 anche prati ca. Inoltre questa scuola ha 
da offrire a i canJid ati a l magistero naut ico-matematico l'oppor
tunità di perfezionare In. loro abilitazione medi ante applicazione 
pratica. 

L'insegnam ento vicuc impartito io tre cors i a nnu al i. 
Gli oggetli cl' istruzi one, le loro ore settimanali e la dist ri

buzion e nei singoli corsi secon d~ la nuova organizzazion e so no 
da rilevarsi dalla seguente talie ll a: 
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Geografia e storia 
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32 I Ore sett imanali 31 31 , 94 
! 

Come materie lib ere vengono insegnate seco ndo il bisogno : 
la li ng ua tedesca. e la g innastica. 
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Nella scuola nauti ca viene tenuto un esame -finale. 
A qt.iesto vengono ammessi gli scolari , cl1e assolsern il terzo 

corso annuale e, sotto condizioni particolnrmente detenninate
1 

anche quei candidati , che non lianno compiuto il corso reg·olare 
degli studi in una scuola nauticrt . 

Le modali Ht. e le esigenze di ques to esame son o s tab ili te 
dalle p rescrizioni per gli esami fin al i. 

Il seguen.te prospetto di mostra particolarmente come le sin
gole materie flll'ono insùgna.te. 

I. CO R S O. 

Religione (Dr. To11wsiu) : Pa,rte storico d01m11alica. Rivelazione 
divina , fo nti d i essa . Dogmi cristiani second o r ordine del 
simbolo degli Apostoli e breve storia della ri velazione di vina 
del N. 1'. Parte dommatica dei Santi Sacramenti. 

Lingua itali ana (Cocever) : Grammatica : Rip etizione dell a morfo 
log ia i sintassi. - Lettura dall ' .Antologia I . - Componi ment i 
uno per settimana : racconti, descrizi oni, lettere, ecc. 

Lingua ing lese ( Weedon) : La dottrina della pronunzia: fo rmologia, 
le regole sin ta tt ich e occo rrenti per comprendere quanto viene 
letto i · esercizi vocali e scri tti nella ma teria cl' insegnamento ; 
lettura di brani in prosa contenenti descrizioni e narrazioni. 

Geogra fi a (Coce-ver) : Nozioni fo ndameulal i della scienza geogra
fic a : descrizi one generale del globo secon do la na tu rale 
conformazione; geografi a fis ica de i continenti e delle isole 
relative sulla base del continuo man egg·io delle carte e dei 
clisegni. 

Storia (Cocever) : Sun to della stori a, specialmente dell e nazioni 
ded ite a lla na vigazione, dell ' anti c11ità e del med io evo sino 
al 1400. 

Alg ebra ( Dr . ·Nazor): Le quattro operazion i eo n quanti li< a lgebriche 
intere e fra zionarie. Frazioni ord inarie e decimali , e reciproca 
conversione . Rappor ti e p roporzio ni. Regole del tre semplice 
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e com posta Regola di società. Dell e potenze ed operazioni 
colle stesse. Le c1uattro opern·1, ioui con qnantità rad ica li . 
Elevazione a.I quadrato ed al cuùo dei ·polinomi e numeri 
particola ri. Estrazione della. ra.d icc quad l' a.ta e cubi ca. Risoh1-
,-,ione delle eqnaz. ioni di primo g rado a.d un.a e pi ù incogni te. 

Geometrìa (DI'. Nazor): Lince, angoli i figur e piane, misurazioni 
<lelle stesse. Le teo rie principali del circolo. Disegno geo
metrico: g ra fica. costruzione dei principa li problemi d ipen
denti dalle precedenti teorie . 

Fi sica (Grignasèhi): Le qualità generali dei co rpi; gli elementi 
della elettr icità, acustica1 ottica e del ina9netismo con fre 
quenti dimostrazioni es perim ental i . . 

Calligrafia (Iluepscher): Appropri azione d'un carattere intelligibile 
e g l'adevo lc. Esercizi dietro modelli esclusa. qua.lunquc scrit
tu l'a cP arte. 

Lingua tedesca : ogg•etto libern (Lezuo ): Fl ess ioni regolar i e rcg
g·cnza preposizionale ; lettura e conrersazio nc. 

II. CO RS O. 

Religione ( Dr. Tomasin): Condizioni oggettive e soggett ive della 
vita morale.:: ; il Lene e male morale in generale. Il cristiano 
nel rapp orto verso I ddio. T esto : Wappler III. par te (la 
prima metà). 

Li ngua italiana ( Bolla) : Del discorso : faco ltit dello spirito ope
ranti nel discorso. P rop rietà del discorso. Dello stile. Generi 
principali del discorso sì di prosa. che di Jlocsia . - Letture 
dall' Antologia IL pa rte. 

Comp onimenti : Descrizioui, temi di concetto - lettere 
marittim o-mercantili ecc. 

Lingua inglese ( W eedon): Ripetizione e continuazione della fo r
mologia., spccialmenf.c della suri parte anomala, trattamento 
più approfondito della sintassi con ri feribili esercizi vocali 
e scr itt i, semplici lettere e descrizioni. 
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Geografia ( Di'. Stenta): Geografia, politica dcll' Europa, con ri
guardo particolare l1clla. .Monarchia austro-ungarica i g eo • 
g rafia politica delle al tre pari.i della tcrrn. 

Storia (l'ocevei) : S unto della storia moderna, specia lmente delle 
nazioni dedite alla navi g·azionc, dalr epoca delle scoperte 
impoi con riguardo all o sviluppo del commercio mondiale. 
S unto della s toria della Monarchia aust.ro-ungari ca. 

Matematica (D,·. Ne<Zur): Continuazione della dottri na d elle 
potenze e delle radici ; i logarit:111i 1 le eq ùazioni di I. e II. 
grado ; la progressione a ritmetica e geo metrica . Trigonome
tria piana .. Le proprietà prin cipali dell e sezio ni con iche. Le 
dottr ine prin cipali della stereometria. 

Nautica (Dr. Farolfi ) : Precognizioni i hussol n, suo scopo) suo uso; 
solcometri e scandagli1 loro sco1)0 e loro uso; carte ma rittime; 
linea lossodromica; triangolo cli riduzioue, tria.ngolo cli Mer
catore e tri angolo del medio parallelo; prin cipa li p roblemi 
de lla na vigazione per stima. 

Movim en ti della tena, dei pianeti e della luna; coo rdinate 
di un astro rapporto ali ' orizzonte} ali' cr1natore cd all' eclit
tica ; angolo ora rio; specie di tempi e di g iorni. S piegazione 
ed uso delle effemerid i nautiche. 

Fisica (Grig1rnschi) : La sta ti ca e la dinamica dei co rpi solidi, 
flu idi ed aerifo rmi, e dimostrazioni matematiche so·pra i ca
pitoli più importanti dell ' ottica1 deW elettricità e del mag ne
lisrno. 

Elementi di · costruzione nav a le (L ufaclw·uniy) : Dèscrizionc delle 
parti di cui s ono comp oste le nayi in legno e quelle di 
ferro. Il leg-n nme ecl il fe rro consid erati come ma teriali da 
costruzionè. L ' an cora e la sua ma novra. Descriz ione de l! ' a l
beratura e d ella ma novra. Del varo. Nozioni elemc nt.ar i 
sulla staLili là dei bast ime nti. Metod i d i .stazzulurn. T esto: 
Lutschaunig . 

Lingua tedesca : Studio libel'O (Lezuo) : La s intassi. Esercizi nel 
parla.re e nell o scrivere. Letture cli intere comcd ie. 
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III. CORSO. 

Religione (Dr. Tomasin ): Continuaz ione della Mo ra le cattoli ca. 

Testo : Wap plcr Il.I. parte. Escrc is i od usi relig ios i a bord o. 

T esto : llassi ch II. parte. 

Lingu a ila.liana ( Boll«): Ripetizione tli lctteraturn teo rico-prati ca : 

fonnc principali del discorso in prosa. e in poesia. -

Ristretto nnn.li tico-cri tico delle va.r ie epoche storiche dell a. 

le t.teratura. - Letture scelte cli classici. - Componimc11 ti 

come nel II. corso. 

Lingua ing lese ( Wcedon): Rip efoionc cieli' in tiern grnrnrnatica, 

trad uzioni <l a.Il' itali ano nell ' in glese, st ile d 'affari co n is pe

cialc rig uardo alla. carriera ma.r itt(ma, esercizi d i conversa

zione inglese. 

Geogra fi a marittima ( Dr. Sten ta): Riassunto geog·rafico di quell i 

sta ti e pacsl de lla ter ra, che hanno interessi marittimi im

mediat i ; descrizion i dei lo ro li toral i, avu to riguardo alle 

relative cond izioni fisiche, terres tri e marittime; - notizie 

pn.rticolari dei principali porti 1 loro movimento commerciale 

e di navlg·azi onc, co n riflesso a ll a produz;ione agricola, mon

tanistica ed indu str ia le delle relative reg·ion i limi trofe. 

Mate ma tica (Dr. Kazor) : 'I1rigonomctria sferica. - R ipeti1.ione 

sommaria della materia d'insegna.mento pertrattata nei due 
corsi preced enti. Esercizi relativi. 

Na utica (D,·. l f'arolfi): Teoria ,_ uso e maneggio degli istrumenti 

a. riHessionc; del cronometro i cleHa. -bussola az imutale e del

!' orizzonte artificiale. Del t riangolo cli posi:done. Ana\isì 

delle circostan ze le più favoreVoli per il calcolo tlell' ang·o lo 

orario. Determi naz ione dell 'ora del levare o del tra.montare 

d i un astro. Dctenninaz ionc del tempo con una. sola altezza. 

Regol:uione del cronometro di bordo : col segnalamento del 

mezzo dì medi o, con sing·oli ang·o li orari o con altezze corri

spon denti di sole. Determinazione della fatitu cìine : con altezze 

meridiane di qualsiasi astro e co n altez;z e ~irl;ummcridi ane 

di sole; con due altezze cxtrameridiane cli sole e con un 
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altezza della s tella. pola re . Detennina.1,ìonc della long·itudine: 
mediante il cronometro e per mezz o di una distanz a. luna.re. 
T eo ri a. e nnmeri ca applicaz ione della nav igazione S um ne
riana. Teoria e numerica. applicaz ione dell a. ua.viga~do ne 
ol'todrom ica. · Determinazione dcll,t variazi one e tlclln. bussohL 
Principi teo retici della rlev ia.zi onc locale. No:d oni teor iche 
intorno alle marce ; pratica ap plicazione al calcolo dcll' orn 
dell a a lta e d ella bassa marea.. Del g iornale di bordo e del 
giorn a le particolare da T enente. 

Teoria del calorico e della macchina a vap ore (Eicheltei '): Le 
cose più importanti della teoria. del calorico co n pertratta-:
zio ne elem entare. Conoscenza. della macchina a vapore ma
rittinrn, e cl elle sue singole parti e della }l) ro funz ione; della 
caldaia a vapore e dell e cause che potrebbero }n·o<lurrc 
esplosioni ; effetto calorifico dei differenti co mbustibi li e 
co ndizioni per ottenere il maggior effetto. 

Esercizi num erici per calcolare I' effetto util e di maccliine 
a vapore, sen,endosi tanto delle in dicazioni de l manometro 
quanto de i diagram mi. 

Meteorologia ed oceanografia (Mazelle): Defini zione e scop o della 
meteorQlogia; <l el calorico dell'ar ia, del mare e della terra. 
Del te rmometro e le vari e sue sp ecie; della determinazione 
della temperatura d ell ' a r ia; temperatura med ia (giornal iera, 
mensile ed annua) . Marcia dell a temperatura nell ' :itmosfera 
in senso verticale, e sulla superficie d ell a terra in s enso 
orizzontale. Delle esservazioni termometriche a bord o, e elc i 
metodi di eollocare vantaggiosamente gli ir;trumenti. 

Del l'u midità atmosferica e delP evaporaz ione. Dell1 um idità 
ass oluta ossia della pressione del vapore acqu eo ne1l' a.ria; 
umidi tà relativa. Dei vari evapo ri metri , ig rometri e del 
psicrometro. 

D ell a pressione atmosfer ica.1 barometri a mercurio cd 
a neroidi. D ipendenza. della pressione atm osfe ri ca <lall 'cleva.
zione sopra. il Ji vcJlo d el mare. Le varie co rrci ioni e ri du
zioni del barometro. Determinazioni <l ' a ltezza mediante il 
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barometro. Osservaz ioni simulta nee del barometro co mu ni~ 

cazioni di queste mediante il tcleg- l'afo : costrnzi ~ne dell e 

carte rneteorolog·iche giornaliere. Linee isobariche, sistema 

di queste. Depress ioni e pressioni; gradienti. 

Venti , lorn direzione e vel ocit?t, di pendenza dalla distri

hyz ionc d ella press ione atmesfel'i ca. Degli a nemometri. Bl'ezzc 

<li terra e cli ma.re. Uragani, cicloni e monso ni . 

Le cond ensa,doni a tmosferiche, c ioè nubi , nebbia, rug iada, 

pioggia1 neve e grandine; del pluviometro. 

Peso specifico e punto di g·elo del mare. Circolazi one 

verticale ed ori zzontale, correnti marine
1 

inflnenza di esse 

su1lc coste; corr ente del golfo; for mazione de i g hiacci ; 

misu razione de1la temperatura, tcni1ometri specia li per la 

profondità. 

Rotte mari ttime 

Dei ci cloni , reg·o le riguardo la. rotaz ione del ven to ed il 
movimento de l mare. Spiegazione delle carte oceanog rafi che., 

Frequenti esercizi uell' osservazione degli istrum enti me

teorologici . 

Manovra dei bastimenti (Begna) : A nnamento e disarm o del na

viglio, mettere la ca rena fu ori d'acqua, <lella za vorra e 

dello stivag·g io cl ei caricl1i. - Degli effetti del tim one e del 

vento quale moto re clei liastim enti ; rn etterc alla vel a, del 

beccheggio e del i·ollìo1 mettere in 1rn.nna, ricupera re un 

uomo caduto in mare; scandagli a.re, del bordeggiare, e carn

hiamento di mtu~, dello stare alla cappa, del bastimento 

iugavona to, de l rimu rchio, a1-r l\•o in porto ed ancoraggio. -

Arrenare un bastimento e scagliarlo quand o sia a rrenato, 

degli apparati di salva taggio. - De ll e avar ie i dispos izioni 

nel caso che si sv iluppi il fuo co a bordo e man on a nei 

casi di uragani rotatori. - Dei fa,na li e dei segnali per 

evitare sinistri . - Manovra con i p iroscafi. - Conoscenza 

del codi ce in t.e rn aziona!c de i segnn.li. 

Diritto commerciaie, cambiario e mariltimo ( Dr . Cavazzcmi) : 

Della navigazione in generale e norme cli diri tto puùblico 
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relative alla medesim a. Nave, propri etario) armatore-. 
Capitano. - Del!' arruo1amcnto delle persone dcll' equ ip aggio. 
Contratto di noleggio. Polizze di carico. Cambio marittimo. 
Contratti di ass icurazione marittima.. A va. rea grossa. e par
ticolare. Delle norme del Gius intern nz ionale. Contributo. 
Delle cambi.-di e loro uso pratico. 

Conta bilità di bordo (L a.zzal'iai): Teorie delle contabilità in ge
nerale e della partita-semplice in particolare. - Ap pli caiio11e 
delle medesime con pra tiche registrazioni di affari di un 
simulato esercizio commerciale, con clii'ltsct e ùilnncio. Restr i
zione delle teor ie stesse e loro rnoc\ificazionc nel limite 
conseguente a. quell' ammiuistraziouc che va congiunta al 
comando dei bastimenti. Esercizio pratico riferibi le a.d un 
supposto viaggio1 con chiusa e remlico,ito a ll' Ll.nn a.tore. 

Jgiene navale (Dr. Janovitz): Struttura del corpo umano, cono
scemm delle precauzioni necessarie per mantenere sano 11 equi
paggio i cassetta dei med icinali ; medicina navale; istitu zioni 
di co ntumacia. 

Lingua tedesca: Studio libero (Lezno) : Lettura di narrazioni e 
comedie comp lete, occorrente ripetizione delle regole sintat
tiche. Esercizi di traduzione dall'i taliano. 

III . Sezione di costruzione navale. 

Il corso di costruzione nava.le presso l' i. r. Accademia, di 
com mercio e nautica in Trieste ha Io scopo cli procurare a coloro, 
che s i dedicano alla carriera di costru ttori-ingegne ri navali, la 
necessti.:ria coltura scientifica, noncbè qL1ell a coltura prntica che 
compo rta la scuola, cd inoltre (li offrire ai candida ti al magi
s tero matematico-nautico quelle cognizioni cli nrncca.ni ca, costru
zione na_vale, attrcizatura e manovra, che sono prescritte pe r 
essi nel relativo programma pel' l'esame d'abilitazione. 

L'istruzione .viene imp artita in due corsi annuali. 
Gl i og·getti obbligatori, le ore settiman ali e la loro di.stri· 

buzione mostra la seguente tabella: 
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OGGETTI D'ISTRUZIONE: 

i'ifatcnrn.tica superio re, meccanica e teorie, delle 

macchine 

Costruzione di parti cl i macchine e <liscguo 

costruttivo 

Costruzione navale, par te teorica 

CoRtruzione naval(\ parte pratica e disegno 

costrutti vo 

Ore per 
sattiman:1. 

L I IL 

29 

Cursoan 111rnle 

12 12 

6 6 

12 12 
------·1--

Totale 36 36 

Quali materie lil>crc vengono insegnate secondo il bisogno: 

l in gua. iu glese, tecnologi a. dei metalli e 1c più importanti pa rti 

della nautica . 
I/ istrnzi onc lli qu este materi e va co ngiunta coi ri spettivi 

escrci'.'i di tli segno e eo n frequenti escurs ioni presso i loca li 

i:; talJi\imenti tc c11 i t i. 

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

I. COH S O. 

Matematica (Eù:hellr•I'): T eo ria <l elle funi.i oni in generale . Li111iti 

dell e fonzi oni. F unzioni derivate. Calco lo differe nziale. Dif

fere nzir1.zio ne sempli ce e ripetu ta di fun.,. io11i ad un a rarja.bile. 

J'l'opriefa dei quozienti <l itferc nzial i. 
rreorcmi di I3 ern oulli e di Moirre

11 

e la loro
11 

a pplicazione 

alla determinazione dei valori di v··+ ~ì- e V -~ , dei 

sern: e co.~eni di a ng·oli co1npless i, dei fo9a.r it,ni di quant ità 

co mplesse, e<l a llo sriluppo di sen 11x. e cos nx. 

'l'eoria ·della serie. Le serie in genera. le. Serie aritm etiche. 

Serie delle differe111.c e delle somme. Interpolazi one cl elle 
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serie. Formola. d'interpolazione di La.g range. Le serie infinite. 
Convergenza e divergenza delle serie infinite. Sviluppo di 
funzi on i iu serie. Metodo dei coeffici enti incogniti. Serie di 
Taylor e di Mac-Laurin. Svil uppo clellc più import.auti se rie 
esponenziali, logaritmiche e trigonorn etr iche. 

T eoria delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di 3° 
e 4° grado. Determinazione delle rad ici reali delle equa1.ioni 
num eriche. Risoluzion e approssimata delle equa:Gioni. 

Continuazione del calcolo differenziale. Differenziazione di 
fun 1,ioni esplicite a ,p iù variabili. I teoremi di 'raylor e Mac
Laurin es tesi a funzi oni a th1 e variabili. Differen ziaz.ione di 
funzi oni implicite a<l nna e più vari a.b i1i. Sostituzione eh 
nuove variabili a cambiame nto delle variabili. 

T eo ria dei massimi e minimi delle fnnz ioni ad una e due 
variabili. 

Applicazione del calcolo differenziale alla g·eometria ana
liti ca nel pia no e 11e1! 0 spazio. 

Calcolo in tegrale: F ormale fondamentali e r egole generali . 
Integ razione delle funzioni esplicite ad una variabile. Inte
grazione per se rie e tra limiti cletenninati. Applicaz ione del 
calcolo integ r~le alla geometria analitica del pi ano. 

Meccanica (Eichelte,·) .- Nozioni fondamentali. T eoria del moto. 
iHoto uniform e, unifo rmemente varia to, non uniforme e 
period ico. Composizione e scomposizione del moto. Moto 
rettili neo e eu l'vilineo. Moto rotatorio. Centri momentanei 
del moto. Moto relativo . 

Moto di un punto cli massa spinto da una for za. La\'o ro 
di una forza. La legge dell a gravitazione di Newton. La 
caùutn. libera e la getta ta senza e con rigua rd o nlb. resi~ 
stenza dell'aria. Moto centra le planetario. 

Geostatica: Comp os izione e scomp osjzione ed equilibrio 
di forze e fo rzecoppie nel p iano e nello spazio. La legge 
dei momenti statici. Jl princÌJ.)Ì O delle velocità virtuali. Con
dizioni di equilibrio per un sistema rigido di punti, s ia il 
s i-Ste rn a. Ji bcro o r itenuto <la ostacol i. Pressioni s ui pun ti d i fi s • 
samento o ùi sospensione. Centro di gi·a-vità e stabilità dei 

l 
j 
,I 
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cO rpi. Poligoui e curve funicolari. Le resistenze d'attrito e 
la rigid ezza di fnni e caten e. Teoria <lell e ma_cchine sem plici. 
T eori a <.l ell ' elast ic it.à 11 della resistenza. de i solidi. 

Disegno co strullivo (E icheltei·): Teoria e costruzione di · parti <li 
macchine. 

Ore se ttimanali d ' insegnamenlo: Sei ore di lezion e teori ca e 
dodici ore di <lisegn o tecni co. 

II. CORSO. 
Matematica (Ricl1 rlter): I uteg·rali doppi e la loro a pplicazione 

alla. geometria an alit ica ne llo spazio. Integ ra li definiti. 
Prin cipa li teoremi into rno l' integrazione delle equazioni 
differenzia.li . 

Meccanica (Eicl,elte,·) : Geodinamica : Principio di D' Alembert. 
Principio dell e forz e vive. La legg·e del centl'O di gravità.. 
Moto rotatorio de i corpi . T eoria. dei momenti cl' inerzia . 
Forza centrifu ga e cen tro di percossa. Pend oli centrifugali, 
sempli ci e cicloidali . Manovella e ruot.a ,·ola ntc. Percossa 
d ei eo l'pi. Il moto di macchine. Dinamom etri . 

ldrostatica: Equilibrio dei liquid i. Centro di pressione. 
Pressione di li quidi su co rpi immersi. Equilibrio di corpi 
p;alleg-g·ianti. 

J<l raulica: E fAu ~so cleB' acqua da vas i di Hvello costante 
e da vasi di livello variabile. Vasi comimicanti. Corsa de)
l' a.equa in condutt ure tl i tubi; pressione sulle }Ja reti di tubi. 
Moto dell ' acqua in canali . U rto ùell ' acqua cont ro una lastra ; 
res istenza dell'acqua contro corpi in moto. 

T eoria del cal ore: Introdur.ione. Energia potenziale cd 
attuale. Costituzione dei corpi. Il calore. Prima legge fon
damen tale dc1la teoria meccanica ùcl calore. 

Sca.ldamen to e dilatazione dei co rpi solidi e liquidi. -F orza 
della. dilata.zione. Temperatura di miscellc. fI.1rasmission e del 
calore. Scaldamento e dilatazione dei gaz permanenti. Leggi 
di Ma ri ottc, 9"ay-Lussac e Poisson. Liuee di pressione e 
lavoro este rno. Cicli c·ompleti e la secomla legge fondamentale. 
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Fu sione e vaporii,zazi one. Teoria tl cl vap ore acqueo. Effl usso 
di gas e vapori da ori lì ci. 1'eorin. della. combustione. Degli 
appareccliì di comb ustione e dei camini. 

Teorie delle macchine e disegno costruttivo (Eiche//er): Teoria 
e cos truzione di p.irti di maechine1 di _paninchi e verricell i, 
delle g rue1 delle tromhc d' acqua. Teoria e costruz ione di 
caldaje e macchine a vapore staziona.rie e marittime e de i 
pt·opulsori. 

Ore settimanali d'insegnam ent o: Sei ore di le1.ione teorica e 
dodici ore cli cliseguo costruttivo. 

B. Costruzione navale. 

I. COR SO. 
(Lutscliaunig): Definizione del bastimento in generale e descrizione 

delle par ti principali d i cui è composto. 
Descrizione dei pian i di cost ruzione ed il modo di co

struire le curve relative tanto ali' interno qnanto all 'esterno 
dei madieri. 

J calcoli usuali <l ei dislocamento e del cc ntrn d i carena. 
L a co mpilazione delle tabelle dei calcoli e curve diverse. 

Forme e prop orzi oni di basti menti a vela e a vapore. 
La stazzatm a di bastimenti mercantili . Descrizione (1e1le 

regole <li toncllagg-io. 
]I tracciato de i bastimenti nel ln sala dei mocleJli con eser

cizi prntici in una apposita sala. 
L a costruzione pratica de i ùas timen ti d i legno e di fe rro 

in tutti i suo i dettagli e vari età di sistemi. Ordegni cd nten
sili us itati nell e costru zion i nayaJi. La fitturn dei bastimenti 
in generale. Le Yarie specie di legna rne senibili per la 
costruzione dei bastim enti ; la sua. class ifi cazione, i suoi 
di fett i . e modi di conservazione. Descrizi one s uccinta 1lella 
faùb i-ic:izione del ferr o e modi di JH·o ,-:.ue le sue qualità. 

1 p rincipa li oggetti d'armo per Jmsti rnc ut.i mercautìli. 
Ore settimanali: Sei ore d' inse:.;·namento teorico prntico1 dodic i 

ore di diseg no relatiyo, 

i 
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II. CO RS O. 

(Lutschawiiy ) : Riassunto teo l'Ìco <l ei calcoli pel disl ocamento e 
centro di carena. Volume e momenti Llei corpi d'i mmersione 
ed emersione. Centri cli carena per nav i inclinate ed equa
'l,ion i dell e curve nelle quali muovonsi ques ti centri. Stabilità 
statica dei bastimenti. Evolute ed evolventi metacentriche. 
Stab ilit ti per inclin az ioni magg· iori. Curve di stabilità. Appli
cazione <lelle fo rma le di s tabi lità. alla solu zione cli alcu ni 
problemi pratici. 

Della for ma dell e navi e metodi per progettarne i relativi 
piani. 

De11 a resistenza ; teoria de11e lince di corrente, fo rmole 
diverse per calcolare le forze llelle macchine rel ative alla 
grand ezza e form a dei bastimenti. 

Del timone ; la sua teoria e dettag li pratici. Stabili tà dinamica. 
Delle vibrazioni <l elle navi in acqua trnnquilla. 
Del moto ondoso del mare secondo le teorie Gers tner e 

Haukine. 
Oscillazioni di una nave sopra. un' onda oscillante secondo 

Ii'roude e Raukine. 
Considerazioni generali sul modo di procedere nel pro~ 

gettare un bastimento. 
Spiegazione delle regole del Lloyd inglese per la costrn

zione cli navi in ferro. 
T eoria del ribadimento ed osservazioni sulle ribaditure. 

Resistenza delle navi e specialmente quella in senso long·i
tudiuale. 

Modo di varare e ti rare in terra i bastimcntì. 
Distribuzioni interne e stivaggiò di bas timenti mercantili. 
L' ins ta llazione delle macchine propulsive. 
La classifi cazio ne dei bastimenti mercantili. 
Alberatura e velatllra. Sistemi dì velatu ra. La posizion e 

tlegli a lberi. Dimensioni e proporzioni di a lberi e pennoni. 
Alberatura ùi fe rro e di acciaio. La costrnzione di. piani di 
vela.tu ra. 



Ore se ttimanali: Sei ore d' insegna.m ento teorico- pratico
1 

dodici 
ore cli disegno rela.ti ro . 

IV . Sezione: Osservatorio marittimo. 

S co po de1l' is t.i tnz ione di questa sezione si è di crcnre a 
fay òre della nostra marina mercantil e u n e.entro ne l qua le Yen
gano eseguiti tutt i q uei la.vori scientifici che sono in relazione 
colla navigai ione, e 1' nomo di mare attinga uti li cons igli sulle 
osservazioni da is t.i t.uirsì e le rott.c da seg uirsi nei su oi Yiaggi. 

I./ osser ratorio marittim o dell' i. r. A ccadem ia. cli comm ercio 
e nautica s i t ro va sot.t.o I' immed ia.t:t sorreglia.nza. d el Diretto re 
s ig . F e rdinando Os naghi, co:ulitffato dagli agg iunti s ignori Luigi 
Pali sa e Fe rdinando Dr. Anton e dal! ' nss istente sig·. Edoa rdo 
Mazelle. 

D ura nte l' ann o deco rso premlc~·a pn rtc rii lavori <lei!' os
servatorio an che l' nssb;;tente a lla. cattedra. di fi s ica e docente di 
questa. materia Sig nor Emilio G rign aschi. 

P er soddisfare allo scopo indicato l' osservato ri o marit timo 
s i suddivide nuovamente in due scz.ioni, cioè: 

A . la sezione ,~stronomica, che ha pe r compito : 
I. la redaiione delle effemerid i nan tichc1 affi data, dietro 

proposta dell 'Eccelso I. R. Governo marittim o, rl agli Eccelsi T. R. 
Ministeri del culto e del! ' istruzione in uni one all' I. R . . Mini s tero 
de l commer cio, all 'osservator io i 

2. tutto il serriz io astronomico occorrente per la determi 
nazione esatta del ternpo e p olla regolazione dei cronornctl'i d ell a 
marina mercantile; 

3. la segnalazione giornal iera de l mezzo dì medio d i Trieste , 
ai bastimenti che si trovano in rada. 

B. la sezinne meleorolngicct, alla quale incon1he: 
l. di eseguire le oss erva :doni meteorich e per Trieste, ll i 

pubblicarne g iornalmente i r isul ta ti ne i pe ri od ici loca.li e men
si lm ente in apposito foglio a s tampa e di rer.li ge re l'annu a rio 
Ill eteorologico ; 

l 
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2. di cond urre i1 ser viz io metcoro-telegrafico1 di elaborare 
e pubblicare i telegrammi meteorologici pervenuti, di spedire 
tali telegrammi e di costruire le carte meteorologiche giornali ere; 

3. di seg_nalare lo stato barometrico a i bastimenti in rada; 
4. di istituire le osservazioni magn etiche e mareografiche ; 
5. di promu overe osservazioni razio nali me te(,ro)ogiche e 

fisic he in mare1 di fo rni re i bastimenti diet rn richi cgta dei loro 
capitani di istrnmcnti comparati ) e di raccogli ere , elaborare o 
pubblicare i dati relativi pen'ctrnti dalle osscrvaz.ion i nei v i<tggi ; 

G. di instradare nelle osservaz; ioni scientifich e allievi della 
sezion e nautic:1) candidati pe1 mag istero nautico, od altri ·cultori 
d elle scienze fisico-nautiche. - · 

St_anno a di r, poshionc della sezione 2 osservato rì, dei quali 
uno per gli scopi as tronomici, 11 a ltro per la. mete'orologia, forniti 
ambedue degli is trument.i necessa.ri. 

Alla sezion e astronomica furon o consegnati dal pri ncipio 
di luglio 1886 fino alla fin e di giug no 1887 tanto chd la spettabile 
Società di na,,igazio ne a vapore dd Ll oyd a . u . . che da capitani 
d i altri navigli mercantili 126 crono metri per i relativi confronti 
co l pendolo astronomico normale, per la. ,l etermina1.ione del loro 
stato ri spe tto il tem po medio di Greenwicb e d ell a loro marcia 
g iornali era. Ad ogni cronometro ri conseg'nato al naviglio va co n~ 
g·i unta. la relativa ta.be11a <lei confronti. 

Il servizio delln segnalazione del mezzocH colla caduta 
d e.I pallone alla lanterna ebbe luogo durante l'anno decorso co.lla 
massima regolarità, tanto r ig uardo a li' esattezza dell' istante del 
mezzodì seg·nalato , qnan t' anche ùella funzione deir apparato 
elettr0-rn agnetico. 

Nell'ufficio dell ' effemeridi astronomico- nautiche furono com
p letati i lavori cli redazione dell 'annuari o nautico per 11 a nno 
1889) il te rzo che uscirà per cura d i questa sezione dell1 i. r. 
Accad emia; contempora neamente a.Il' edizione ita.l iana dell e e lfe
meridi per rann o 1888 è uscita anche una ._ edizione tedesca per 
u.so dell' i. T. marin a di g uerra. 

Ne11 a.. seziou e per la meteo rologi.a fur ono istituite come per 
]o passato le qu attro re golari ossen'aiioni meteorologiche a lle 7 
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ore arit. le I e 39"', ic 2 e ie 9 pom. <ledu cc n<l o da esse tntti 
i dati che si determina.no nelle stazion i principa li. Le ·ossen-a
zion i isti tuite a ll e 711 ant. 21i e 911 pom. si pnùbli cano a st.._l. rnpa. 
in apposite tabelle, che ,;engono comunica.te alle :111tori tà locali , 
e permnta.te colle pubblicazioni a naloghe cl i a ltri ist itu ti meteo
rologici sì n:izionali che esteri . Le osservazion i fatte alle 1" e 
ngui s· inviano a ,:vashington . 

Inoltre vengono prelevati i valori orari sommin istrati dagli 
istrumenti reg·istratori e sottoposti ai rcln1ivi calcoli. I risultati 
di queste e di tutte le altre osserv;1,zioni come pure di 5 altre 
stazion i adriatiche furono pubblicate nel 11 Rapp orto annnale del-
1' osservatorio marittimo\ il prim o volume del quale con tenente 
le osse rvazi oni <lell' m1110 18S4 è uscito durante l'anno corrente. 

Il scrviziò meteoro- tclcgrafico co nti1rnò anc\10 io quest'anno 
regolarmente. La sta.zionc telegrafica dc ll ' ossc rYatori o, aperta. 
nel gennaio 1883 e inser ita nell'elenco delle sta"t ion i telcgra.ficl1c 
dell'impero, riceve giornalmente ì t.elegr,immi meteorologici tl i 

Pola, Porc1·1 F!nme1 Segn:i , Carlobago, Lesi na, Lissa. e Punta 
cl ' Ostro, uouchè 2 tel egram mi dc!Ia staz ione telegrafica. dcll' os
servatorio centrale di Vienn a cd un o del r . uffi cio meteo rologico 
cli Roma, contenenti i dat i mcteot'ologici di più d i 60 stazioni del-
1' Austria, Gennania, Italia1 Franchi1 Inghilterra, Russia e rrnrchia . 

Dall' osservatorio si spediscono giornalm ente 21 telegrammi, 
dei quali uno è diretto alla sezion e tclegl'afica clcll ' i. r. Istituto 
meteo rologico centrale a Vienna per il sc't'vizio internaz.ionalc 
e g li a ltri 20 all'ufficio idrografico tl e\l' i. r. ì\frni na di guerra 
a Po ln., ed a.g-li i. r. uffici di porto di Ilov ig no, Lnssinpiccolo, 
Fiume, Spalato, Curzola, Ragusa, Castelnuovo., Cnttaro e Zara, 
co ntenenti 1e indicazi oni s ull o stato meteorologico osscrYn.tu nei 
porti dell 'Adriatico) 11 c1le sia'l,ioni 1nct.corolog-iehe tle ll' l t.a li a , e 
sulla di st ribuzione de1la press ione atmosferica sop ra I' in t.iero 
contine nte. 

Col materiale sommin istrato dai telegrammi s i compila g· ior
nalrnen te il bollett in o metco rolog-ico e s i costrniBcc la. carta del la 
Situ az ione meteorologica pe r og ni g iorn o. JI bollettino e la carta 
meteorologica so no ostcnsibili presso I' i. r. Accademia, a li ' i. r. 

·• 
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Ufticio di porto e sa.nitì.1 marittima e nella sala di Borsa al Ter
gcstco. Un bollettino al.ibrcviato viene inserito ncll' nOsscrvatore 
Triestin o" . 

La segnalazione dello stato baro1nctrico ridotto alla tem
peratura normale e<l a.I li vello del mare per i ba.s timcnti in rada 
ha, luog'o dne volte al g·io rno, cioè a llo ore 8 antimeridiane cd 
al mezzodì. A tale uopo serve la scala barometri ca dipinta in 
d imensioni ing randite sulla torre della hinterna a l molo S. 'f eresa> 
so pra la quale viene coll ocato l' in dice die tro ordine telegrafico 
ìu modo che esso segni l ' attuale pressione barometrica. 

Le osservazioni snll' andamento delle maree ebbero luogo 
pure con tutta rcg-ohnità. Le curve mareografiche) ridotte debi
ta.mente, servono a dedurre con tutta es.a ttezza. la ma.rcia. g ior
uali era del fenomeno delle ma rcc1 come pu re a ric::t.va.rne g·li 
is tanti dcll ' alta e lrnssa marea nell a rada. di Tri este. Esse ser
vono in oltre per calcohtre le costanti delle singole · oscillazioni 
del mare. 

Dura nte l'anno scorso furon o sottopost i a confronti cogli 
istrmnenti normali · d cll' ossùrva torio alcuni aneroidi e termometri > 
appartcne·nti a 11irosc1\f-i (lolla sp ettab ile SocieUi <li navigazi one 
a vap ore de l Lloyd a. -u., e diet ro richies ta di sig nori ufficiali di 
bordo furon o anche consegnati at1 ess i 2 guarni tu re di istrumenti 
meteorologici (consistenti iu 1 barometro a mercurio, tipo Adie) 
1 psic rometro, 1 tenn omcl.ro a massimi e •minirni , l plnviometro, 
per essere adoperati durante i ving·g i Tricste-H ongkong e di 
ritorn o. 



CORS O SERALJ1~ 
DI se I E N z A e o N TAB I LE DI s T A T O. 

Il corso è obblign.torio per coloro eh e si cl ed ic.ano a1la car
riera dello Stato presso gl' ii. rr. Dip ,wtim enti contabili, così pure 
pe r quelli che a.spirano a d un posto presso la Co ntab ilità. e ivica 
ed a ltr i uffici dipendent i dal Magistra to Civi co di Tri es te. 

L o scop o di qLrnste lezi oni è cli prepara.re i g ìova.ni a.l 
i' esa me, tenuto d a apposita Comm issione alla fine del!' anno 
scolastico. 

L'inseg namento a bbraccia le nozion i fondam entali cl clla 
scienza. contabile1 nonchè le regole e le norme stabili te per lo 
s tile co ntabi le camera.le , lo stile con tabile commerciale a doppia 
partita e per la contabilità. di s tato a ttualme nte in vigore. 

Ad ogni metodo seguono g·li eserc izi prati ci. 
La contabili tà di s tato viene Jlertrattata. in tutti _i suoi 

de ttagli , form a ndo essa la par te più importante di ques te lezioni. 
Do cente ne è il si g nor F.cloanlo T erzaghi1 consi g liere con

tabile in pens ione. 
T es to : L. Fr~hlich, Dr. G. Scl1 L"ùtl, G. C. Li ch t.n cgel. 



SCUOLA SERALR DI ARTIERI DI MARINA 
per operaf dei cantieri e delle officine di macchine, istituita con riv. 

rescritto ministeriale L settembre 1870 N-. 7181., 

Lo .scopo (li questa scuola è d' irnrngnare i! g•li operai sun
nomìn at.i col mezzo d i lc;1, ioni di diseg no) schiarite da spiega 
::,, ioni re lative, r1nc1le co noscenze r ig ua. rcl a_nti -la loro arte che po
t. ran no r iescir loro ulil i per l' avanz.amento a maestri o capi 
d' offi cine. 

Le co ndizioni <l' ammissione 13o no: 
ll saper legge re e scrivere , il com provare che sono real 

mente operai di c:.os trnziooe nava le od 01,e ra i mecca ni ci, e di 
a ve r oltrcpassata l' et.à. d i 17 a nni . 

L' ist. rn i ionc vi ene impartita gratu itame nte; devono però ì 
frequentato ri munirsi a proprie spese e.l ei rCquisiti necessari pel 
d iseg no. 

A. quei frcq ncntator i, che a lla fl ue del corso s i sottometto no 
ad un esame nelle mate rie insegnate, si rilascia un attestato di 
progTesso. Agli altri si rilasciano, se lo desid erano 1 attestati di 
frequen taz ione. 

Pian o d ' in segnamento : 

I. COR S O. 

a) Il sig. Prof. G .. E ichelter inseg na : 

A.rilm etica. Le operazion i fo nclamcnt.a li con fraz ion i ordina rie e 
decimali. - T eo ri a delle propondoni. - Reg·ola del tre. -
Inna lza mento a potenz;a cd estraz ione de1la rad ice quadrata. 
- Tutte le predette operazioni illustrate con esempi adatti 
a1ht. intell igenza nonchè a.Ha voca:,, ione deg li artie ri. - Regola 



40 

di alligazione con rig·uardo speciale a lle più importanti 
leghe metalliche. 

Meccanica . 'f coria della composizione, scomposizione e dcll' equi
librio delle forze : numerosi esempi desun ti dalla prati ca. 
b) Il sig. Prof. V. Lutscbauuig insegna : 

Geometria. Rette, angoli e loro mutue relazi oni. - Delle fi gure 
piane ; loro an alisi 1 ~o rt?igli auza, congruenza ed equivalenza. 
Il cerchi o. - Elisse, parabola, iperùole, spirale, elica ecc. 
- Superficie, volume o peso dei pr incipali corpi geom etrici . 

II. CORSO. 

a) Il s ig·. Prof. G. E icltelter inseg na : 
Meccanica. Ripetizione deJla teoria dell e forz e. ·- Del m on1cnt.o 

statico. Stabilità statica. - Del la voro. - Del\ ' a ttrito . -
T eoria dell e macchin e semplici . - Bilancia decimale. -
'raglia comune e cli fferenzinle. - Verricelli e grn e. - Tras
missio ne a rn ota. per nn torni o comu ne. - Breve esposizioue 
della proprietà del vapo re . - Della calda ia e dell a n,acchina 
a vapore1 e relative a rmature ; dilucidazi oni dei più impor
ta nti s istemi . - Calcolo elementa re del\' effetto delle macchine 
a vapore. - T eoria delle pompe. 

b) Il s ig . Prof. V. Lntscbannig insegna: 
Elem enti d' Algebra con unico riguardo all'intendimento di for

male matematiche ; - ]e quat tro operazio ni con g rand ezze 
algebriche; inn alzamento a potenza ed es trazione delle radici. 
- Eqna zioni

1 e logaritmi comnni. - Alc une n 0zio ni di tri
gonometria. 



S'l'ADILIMEN'l'I SCIEN '1'1FI C1 
E MBZZI D' ISTIWZlONU:. 

A. 

BIBLIOTECA DELL' I. R ACCADEMIA. 

La Biblioteca di questo I. R. Istituto è affidata alla cu
stod ia del P rof. Dr. Michele Stenta. Istitnita nel 1754 insìe ine 
a li ' antica scuola nautica, possedendo in orig in e bnone opere di 
matematica e fi s icn., di na nt ica e <r ast ronomia , ,li g·eogra.fia e 
viag·gi, qual che at.litntc terrestre e parecchie carte idrog rafich e: 
di vecchia data, in tutto pezzi 700, e aumentata <lal 1820 a 
tutto il 1852-1853 di soli pezzi 722

1 
pervenuti dal g·Ui uffi cio di 

revis ione) e di qualche <l ono) s'accr esce cP all ora in poi di molti 
doni abbassa.ti cla ll 'Eccclse Autori tà e degli esemplari cl ' obbligo 
s tampa ti a. Trieste, e dal 1864-65 di buone opere acqu istate da l 
ricavo delle t.assc che gli a.Jlievi pagano ali' atto della. loro am• 
mi ssione a.gli studi conrn1erciali. 

La Biblioteca go de un assegno di fior. 300 pe L' nnovi 
acquisti e legature. 

Come negli annl precedenti s'ebbero anche in questo nume
ros i don i da ll'Eccelso i. r. Ministero, dall ' imp. Accad emia. fl elle 
scienze in Viennn, dall'Istituto meteorologico, da.Il a Società. a n
t ropologica di Vienna, dalla sp~tt. Camera <li co mmercio di 
Tri es te, da quell e d i a ltre citfa austriache, nonchè da cospicu i 
istituti scientific i dell 'estero. 

Furono r egis tra te nel Qatalogo generale durante rann o sco la· 
st ico le seg·uenti opere : *) 

*) I numeri romani si riferiscono ,il caU\logo generale del 1882. 



42 

II. Opere pubblicate da Accademie. 
ACTA Societatis scicntinnnn F ennicae. T om11 s XIV. -- lklsii1gforsi11c 1885

1 
in 4 _n 

ALMANACH del' kajscrlichcn Abdemie !kr W h:sensclrnften. 35. u. 36. J ,,hr
gai1g. - Wicn 18%-86 1 2 vol. in s.0 

ARCHIV fi'ir Usteneichi schc Gesd1ie-l1 t.e, Han(\ 66. II-\\$ I. -- W ìtln 1885-8-6, 
~ voi. in 8.0 

}HDR.-\.G till lGinn edom M Fi11l an<ls Natur och F olk ck. - 1-hll fliugfors '.385-813. 4 YOJ. iu 8.1.1 ' 
D ENKSCHRI F TE N cl.er kaisrrlichcn Ak admuie tl er Wi ,.,s ensd 1atk11 , Philo so phis.ch -histori sche Classe, lfand 30. •- \Vie11 1885, i11 -t •> 

- der k,, ise rlic;hen Aka.ctcmit1 <kr \Vis-~cnschaffen, i1tath ematisch- 1rn tnr 
wissenschaftli che Cll~sse, Dand -19 -52. -- \Vi en 1885-Stì , -.l: vol. in -!. 0 

PONTES rern m austri a.earnm. Ocstenci cltische C:e~t•l 1i chts1111 ,~l lc11, II. Allthei luug : 
D ipl omu tari a et a.eta, Banrl 44. - '\Vien 18S5 , iu s. 0 

:ti [O NUM E ~1'A Concilion1 m gt~ncralitml secn li dedmi 11nìn li . Edidr rnn t \:u,;;:1. n' ne Ac.:ulemiac scientiarnni Sori <l d~gati: Co11cilinm l311s ilee11t(e , scriptonnn tom i ter!ii 1rn 1·s prio r. - \'iudo\.l ouae 1886, in --!.'1 
ÙFVERSJGT af fi m1ka Yetensk a p:; Societet.cns. FU rhancUi11gar: XXV-XXV II. -Ht:!singfors 1S83-S5, 3 voi. in s.n 
SlTZUNGSBF.RICIITE tlei- k;i iscrlicl1 en .Ak;ulem ie 1lcr W ii-Scnxchath·n, ph ilo:,;o . ph isch his torische Classe) Band 98-102. - \\' kn 1883 -86, 5 voi. i 11 8.1' 

•- der kai serlicl1 en .Akadcmi e cle l' ìYi ssensclwften , J11athemati sch . 11at11i·wìsscn
schaftl ichc Classe, J. LI. u. Il.i. Abt lt. 1 ila11 d 90-93. - Wicn 1885-Sf), 12 voi. in 8.1.I 

III. Teologia. 
DOBHH,A .f. O tèe b nlli volja froja ! ccc. -- lI Tl'Stn, :i:'Jego 1886, in $.D 
YO X in deser to. c .. istiane.si mo e sc.i eoza ncll' armonia clc.1 ve ro. - Trieste, Ualcstra 1886, i11 8.11 

:IIILA.S Ni cod emo Dr. Gli apostoli slavi Cirillo e l\letorli o e la ,·cl'itil tlt:ll ' o1todossia. Prima versione da ll o sla vo-serbo pe r cura <lei P. S:\\·ati:~ Ku czevich. - Trieste, trad . ed. 1886, in 8. 11 

PAVISlCH dc Luigi Cesa\'e. D i S. Tommaso d'A r1ui no e clell 'enciclica Aet.e rni P:uris di SS. il Sommo Pontefic:c Leone Xlii. - Venezia, Soc, mutuo soc c. cclitr. 1883, in 8.11 
• 

IV. Filosofia. 
ElIRENBERGRR Anton Dl'. Bcgriff nnd Problcm der Materi e . Krems, l'i- . R. 1885. 
GH.ATZY Oscar Dr. l:cbcr <len Scns1rn.lismm; des ph i!o.~01)hi.-;cl1cn Protag ol'RS. 

- Lai\.lach, Pr. G. 1886 . 
. ] ACOBY Leopold Dr. Idee <lcr Eu twi ck lnng. Rinc so zi:il -philoso pl1iscl10 Darstd • long. Zwcite A11 flage. ~ ZiiJ"icl1 , Y crl ;t.g-:\f;1 ga zi11 1887, 2 vo l. in 8 .0 
:\!ÙLLER .J. l:'e\.l cr <l ic phitosophisC'-ltC11 un<l rcligi0i.rm An i:. it·hteu di'~ Taeitns. 

- F e ld kirch, Pr. Stnatsmìttcli-;chnk, 1874. 
PU,JK .Jo l1. Zlll' Th o'o rie dcr men$Chli chen N:1c.Jrn.hnm 11 gell. - Briinn, Pr. G. 181j6. 
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H.OSNER Dr. Einc psycholo gif:lcl;e 8tndic. - W. Nc1.1studt; Pr. R. 1885. 
Sl'ANG.f,R Gu~t.;w Dr. Ph>to11i sche An,mu1osi~. - H.n<lo lfswcrt., l'r. G. 1885. 
VISINTAINER Bcnrnrà ino 1)1·. Kant e H.oim1in i e il Jlroblema gnoseologico. -

Rovereto, P. G. 1885. 
'tl!\DIERMANN llober!:. Anth1·oposopl1ie im Um l"iss. - Wicn, Braunmiillor 1882. 

V. Matematica. 

BAUER YV. Di scu t.- ~ion einer C11ne1 ,vclthc entstcht, w0nn eìn Cyli11der oin e 
KHgcl clnrelts chneidet etc. - Kna<lcu , P r. G. 188ll. 

BARTL Edm1rcl. Geomctrisch -au:i l ytische Un tcrsuchung tler Cyl indtwfocalc. -
P r;\.g1 P r. R 1886. 

BOS C:H.1 Angd111; l'. 'l'heorie rk r l\Iaxima 1u1tl Mi nima vo11 FnHkt.ion en von beliebig 
vielen Veritnderlieh en o!Jne oder mit Nebenb edi11 g ungen. - IJall, Pr. 
G. 1886. 

D &S CllMAN.N ArJ alòcrt. Anwc ud1rng dcr Diffcrcnl ialglc ichnngc n 1. O rd nung 
un ll n Gradci,; :wr g no n,ctrischc llc itipiclc Jni t. bcsomlercr Hcrii cksic ht.i
gung: der 1:1i ng u\a.rcn .L{hnn,gcn . - Graz, Pr. It. 188H. 

DRAGONI Edl. v. Rabtrnh o1·st W illiel111. E11t.wi cklmì g rl er Tlteori(l iiber, di c 
Compla11ation und Cuh ntur der Hota-tionsJfachen. - Briinn , Pr. R. 1886. 

D UPU l S J11l i11s . Ucbcr die Cons trnct.ion e lli pscniih nlichcr Korblin icn. - Wi en 
IlI, P r. R. 1886. 

DUJU 8 W ilhcl m. Collinca re Gehi ltlc cler Kre isli1dc. - · \Vic11, Pr. H. J885. 
HAi\lERLE S. Uu teo rema s ull e enrvn cicliche. -·- Tri este, .l:'r. R. 1885. 
H ELLER .Josef. Kcgelsclmittl>Hscl1el trn d K cge}s»itWch;1re 11 . -- Linz1 Pr. H., 1886. 
HUDLER S. Dio Cas,;inischo Cn rvc . - Hu dwcis, l'r. R. 1885. 
MAYEl{ Hcin r ich. Centrale F ixation. E iu Protcs t gegen d iii \Vi!lkiir in JlCl"H))ecti 

Yischen Pl'0.iicicren. _,._ Vlieu VII, Pr. G. 1885. 
MIORIKI vo11 Wil lu-il m. Dcr 1:'cnc1·hacl1'.~chc Kreis vom Stami1rnnkt dor neueren 

G comctl'i c. -- Bi clitz, l'r. R l 8$S. 
- v. Willw lm . Ucbcr gcm cinscl1:i.rtli cl1c Schnittpu nktc nml T,\ngenten von 

zwci K cgdsc\111ittsl i11icn rn1d <lic a.n ,1.to::ren P rohlr'nH~ fiii· zwei } 'Hi(:hc 11 1-wci
tcn Grall os. -- Wicn llI, Pr. R 188:3 

l'AVLICA A1Hl . r ror. Tcorin <fo' Jogari t111i di addizi ono ,1 sottl'azione e loro 
apJllic.azio1w :..i ca lcoli 11,i.nfit' i. - Ragn sa, l 'r. se. uant. 18S6. 

T HOMAS J oscf. D io mi.i gl icl io• n criihrnn~skn gcln c ìn c~ 'l'ctraCdcrs. - Bn<lwcìt1, 
Pr. R J.88(·L 

ìVEHR Hans. D io Suhjectiv ìtfi.t tlc.~ Rm1m cs nnd lla~ X L euklid'sche Axio m. -
K!agenfort, P r. R 1885. 

VI. Astronomia. 
ASTRONOl\IIE, Dio Fortscliritt.e dcr - N. 11, 1885. - K 0ln nnd Lcipzi g 1~861 in 8. 11 

El·'FEJ)IgRIDI as t.ro11omi co-n a11 ti cl1e 1Jer l'mmo 1887. r,1blicate dall ' i. r. Ac
cademia di commercio e 11 :mtica iu Tri csf.e (Or. li,.enl. Antou). - Trieste 
1885 1 in 8.'1 

GRLCICH Eug. Ln Mr111ncnto (\i R ich l\r pci· b ridnzi onn tli-1]]P, disfan :7-C\ lnnarì. 
Lns:c;i11pi c<:oln, l'r. :'!C. 11aut .. 1885. 
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HEU.R .Jo."-. DI'. Lehrbu ch dcr spldLrisd1cn ,~stronomic in il1re r A 11wcnd1111g nuf 
geographh;che Or t:sbcstimmung. (l<'ortgesctzt uu<i vollcmld von Dr. 
Wilhelm Tinter.) - \V ien1 Sdde l &. C. 1887, iu s .0 

ISHAEL-:'IIOLTZWART Karl D r. E lcmen tc dcr thcol'i schc11 As tronomie filr Stn
clicrende lrnarbeit.et. Erstc t t. z,veitc Abtheì lnn g - ìViesb,iden, llcrgnrnnn 
1885, iu s.o 

KNOBLOCH G.Tra.nsformationcn iu dtw cotil\l'tOtl Projcktionsmethode. --M à.rlillrg, 
P r. R. 1885. 

1IIKOLETZKY. Josef. Die Const.rnction chn· Sonnelluhrcn aur Gnrncllage dcr 
ctarstel\ enden Geometrie. - Prng, J>r. H.. 18S6. 

OBSERVATIONS des étoi.les de I.i Z (HìC intrc -nn d SO" ctc decliua ison ùor<'!nln 
exée11tées il l'oli ::n.: rvatoirc 1te l'U11ivcn; ité 11npcrialc · de Kasan, sOllS J;i 
dircct. de ) larion Kowalski. Tome I. Ka.~iUJ, F acultC de:; ::1ck11 c:.e,; 188:J, in s.0 

PIZZE'.fTl R Ddla forma della grand ezza cld la T erra. e degl i sfvr:t<i piìi recenti 
per determiuarne pit1 csatt;1 mcute I:.\ forma. - F iume, Pr. G.- l l:itl5. 

- Paolo. La. deterrninaziou e degli a.zimuti ccc. - Torino, Lo e:iclicr 18S6, iu S.'1 

V II. Chimica. 
ANN ALE:N" d tW Chemic (.J ust.ns Litib ig'icù, Btl. 2~~)- 239. l·Ierani<gegelH'n YO\l H. 

Ko pp. etc. - L ci pzig 11. Heiclelberg, Wintcl" lSSò-87, 11 ,·ol. iu S.0 
(coutin.) 

FEIU,I:N'G v. Dr. HètTman. Ha11dwi:i r terbucl1 Cltcmie. Lfr. 49-56. 
Braunschwe ig, Vi t:weg & 8. 1885-87, in 

GANGE c.;_ D r. L el1rlrn ch <k-r nugewan clteu Optik in cler Ch~mie e h:. 
Bnwnseltwcig, Vie,,·cg & S. 1886) in 8 .0 

GlLLI Ali pr,rndo Dr. Dei saggi conuner l'-iali r\ell' olio rl' olil'a co mmestibil e. -
Trento·, rr. se. comrn . 1886. 

HANA USEK. Jl ittheilungan aus dem Labo r:1.to1·ium fii r W aar euk11 11 de. - \:llien) 
H .• -\k. 188.t. 

- T. F. Dr. Ueùer di Harz - uud Oelr1inmc in rl cr l'fdferfnwht. - \Yicn 
VII, Pl'. R. 1886 .. 

SCHÒLER Kitr l. QncllwMseranaf ysen. - L t1it111eritz, Pr. R. 1$85. 

VIII. Fisica. 
CENTRALBLATI fiirEl ektro tech11ik etc. fld. VII (]-!- fin o) -Ud. JX (1--14) -

l\Iii.11ch e11 m1d Leipzig, O!rl e11bo11rg 188,'./-~7, iu 8.'' 
S.\NGER Alois. Tlieori c dcr statio11iiren ch-:k trisehcn Stl'iimc aur ù nmdlage del' 

Kirchh off'~chen U1itenmcl11111gen. - Juu sbrnck ) P r. R.. 18&5. · 
T ATT P .. G. ,vannelcbre. Au torisirte deutsehe Aui;g.i lJ e beso rgt vou Dr. E rn st 

Lechèi-. - Wien , Tocplit~ etc. 1885, in S.'1 

IX. Meteorologia. Magnetismo terrestre. Oceanografia. 
ANNALEN d e.~ physikalh;çhen Ceutral -Observa toriurn s. Herau~gcgehen von H. 

Wild. JalHgang 1884, Theil II. - St. Pete1·s bnrg 18851 in 4.•J 
HARACié Ambrogio. Sul clima di Lussi npiccolo. - Lussinp iecolo Pr. sc

na.nt. 1886. 
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~1A8CII EK ,1. h"rctco rol ogischn ÌlcoLachtungmi. - Lcit11icritz , P r. R. 1885•86. 
- J". (tuclh.:nmcssungun. - L ei tm cd tz , l'I'. R 1885-86. 

1'.\MEK C. Mctcornlogisd iu BcolJacMungcn (1884-86.) - Mitt.crbu1·g, P r. G. 1886-

RAl'l'OR'J.'0 ,i1111ualc dcli ' Osservatorio marittimo lii 'J' ri cstc co11 tc11cutc le osser
v;tzi0)I\ 1uctco rologichc di i1-lc11 11c al tre s tazi oni :-ul ri.itichc per I' ;inno 1884. 
H.cdatto dn. F crdi 11 :111 do L'rof. O:mag hi. I. vo lnm(' .. - T rieste, Ossr. rv. 
LS86, iu ,J. 11 

S l'RUNG Dr. A. Lch d.111d1 der J lctcorologic. Im An l1 r.t{?c <hw Dfrcktion dcr de11t .. 
schcn Sccwa1fo lwnrhci tcL - Hamlrnrg, lloffmm1u und C1unpn 1885, in 8. 0 

STAINll AUSSF.:N O ttomar R. Y. D i·. D ic mctcoro logischcn Vc!1-Jili.lfni.~.~c~ von Rgei
iin ,Ja hrc 1884. - Egei·, l'r. G. 1885. 

- H. "· Ottomm· Dr. Dic mctcoa·olosts,,hcn Vcrliiiltni i!fHJ ,·on Rgcl' in .Talire 
1885. -- Egcr, J>r. G. 

WHZAL Frk(lriclt von H111·1.tlor/' 1111tl seiiu~r Cm-
g11l.H111 g. -

X. Geodesia. Idraulica. Strade Ferrate. 
SCHMI D'l' L. lJh. P rogetto di mia tntmway n Yaporc, ri. scr\l' t:mrnnto ridotto 

il a T ric!'l tc ]) Cl' Opcina, Monfalconn, (hadi flca, Go1hi:i, a tl Ai1h u-u, i11 :i. e Vi p • 
p;l(•.o, con (li rnm :rniou i i l a Opcina. a Scssana e ti ri. Ron ch i e Ce l'viguauo. 
1'ri cstc, 8 chimpff l883, ill s.o 

XII. Meccanica. 
CI Vl L{NGEN JEUR (Dcr) 1885 (fase. 4.0 .ali' ultimo - 1887 ( f. 1-3), in 4. " (co nt.) 
CLA US{Uf, H.. Uehcr die Eucrgic,,o r riHhc dcr Nat.11r uud i!,rc Vcrwert.l rnng zum 

Nutzc u dcr l\l cuschhcit. - Boun , Co!tc 11 & S. 18851 iu S.0 

ENGiNEEltING. Vo l. 40-H . - Lo iulon 1886-e7, in -4. '1 (COllt .. ) 

ENGINBEH (l'hc). Voi. GO-Gl. - Loudon 18813-87, iu 1.n (cont. ) 

GlL\SHOF F. Dl'. 'J'hcorcti schc ~lafichinenlehl'e, Bd. 2 11. 3. - Lcipzi g_. Voss 
1874·86, 2 voi. in S. 11 

llWN lSBCi-8 7. - Lo11don, in 4. 0 (cont.) 

KHAFT. Ramml!n1g von l'roblnmt:n ll0r :tnalyfowlwn :\foel1 a11ik. Lfg. 1 12, in 8.0 

1'1ENGAH1NI Gttgli~lmo Dott. Il ddla f'.11r.1·1'.'i:\ 111~r rn ezz o di t·.onenti 
idettri!'.!10 i: cc. - 'l'orino, l H85, in 8. 11 

H.ÙIILillA NN' M. D1·.Gr)schichtc dcr theo,·c tlschmc M1\.~dii 1Hl11 l tlhrr.. -• lJrauu:-;chweig 
1R84-t:iG (til'l 1l11 ssli efonrng}, in 

_ Dr.1 licharcl. llam1h 11 cl1 ll f!r mccha11isd11'.n Wiir met.hco l'i C. - l!r1Luo sc!iweig, 
Vicweg &. Solrn JS16 n. 18851 2 ,·o l. i:l 8.'1 

U l ll ~i\NT> \V. I l. lJ:\111]b11 ch fu r d t•n pr:1 t•.t.i schcn Maf{chinm1- Co11str11 cte 11 r etc. 
L fg. 45-46 (t.on t .. ) - L cipzig 1885-S13, in 4." 

XIJI. Nautica e trattati affini. Costruzione navale . 
ANNlJA IU O m:uitl imo per l ' a111w 1887, <:Ò mpllato pc1· cura del l' i. r. Go,·e1·110 

• mari!ti lllO i11 'l'J'i e . ..,te e <le! r . Go,·erno marittimo in Fiunic. XXX VJI annata. 
'J'ri e,i tti. 11=;8:7, in 8.0 
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IlARN ABY Sir Nathani cl. 1'hc nav:1! Rcd c\\·, - Lonllo n, Marlbortrngh & C. 
B RASSE Y L ord . Tbc nnva l Annua], 1886. - P ortsnwuth, Gri ffi n & C. 
E GER GustaY. T c1;huologisches Wifrtcrbnch. - Brl'lnuscltwcig, Vicw cg & S., 2 voi. in 8. 1

' 

HAUS ~~-ot"inC1'.~r~/:u~~
1
1;!~1·nction llllrnk. - P ;lri.s, ll crn:ml &. c. 18$G, 

KUNDì\IACH UN GF: N fftr 8 ccfahrot· nnd hyd 1·og rnphi irnhc N:ic hrieh tC'n <l er k. k. 
Kl' icgs -}f:ni11 e. ,fa l1rf{. 18SG-18R7. - P ola., l\litt.hlgn. :i. d. Gcb. 11. SP<' W., in S.0 

L LOYDS Heg is ter of hd ti:;h and fo rcign 3hippi ll g. (V cwsio11c itali ana.) 
!\IITTHEILUNGE N ans dcm Gcbict.e tlcs Sccwcscns. Iforausgegebcu vo m k. k. 

hydrogra.ph isclten Amtc . Ji\hrg. X [ll (8 -12) --- X V (1-5). - P ola, Gel'OW's ~- 1885-87
1 in s.u 

r AASCH. Yom Ki cl zum F la.gge;11knopf. 
JJIZZETT[ P ietro. Snlla de term inazio1H1 dell rt nav e dnra.ntc la 1rnv igaz io11c 

costiera, con rifl es,r,;o ali' i11 c.re.mr.11t.o fl ell a navig;, ziou p n vapore r: lfoll a costr uzione iu fer ro. -- ~pnlato. P r. se. na ut. ISSG. 
R E: \'UE m aritim c et coloniale. 1'. 82-84. - P ari .~1 nc rger r,tc. 1885-S• , 3 yol. in S_ll 

RI VIST A della m:11"in a mc rc:i.ntìlC' . Anno I II e IY (co ut .. ) - Trì(~stc i 886-87, iu S.0 

gen rrnl dc nrn.ri1rn. Tomo X l , XII, X III. -- }1:-ul ri<l, di rect .. de hydr ografi a 1885-871 in S.0 

- mariti.ima. A1mo XVIII (l nglio) - .XX (gin gn o) . -- Rom a, Barbera 181-' 5-f.7, $ \"O!. in 8.n 
sgGE I .HA~D RUCH fiir d <'n Atl an tiseheu Ozcan. Mi te in em Atla~ YOll 86 Kar teu. 

Hcrau sgegeben YOll der D irekti o11 der dent.~ch cn f:l ccw,, r t.e. - Harnbm g, }'ricdericl1se11 & e.o 18 f.. 5, in s. 11 

TH E :\RLE i3 amuel. Sl1i1lb nilding in iron aud steal. - London, Co llius Sons & c. 18-"6, l \"Ol. cd atL 
T RAN.S ACTIO NS of tli e iustitntion of n;n ·al Architects, voi. XX VI e XXV IL 

XI V. Scienze naturali in generale. 

ANNUARI O scienti fico cd ind nstriale . Amio ,·cntr.s imo seco1Hlo 1S85. -- ~fil an o , 
'l'r en is, 2 YOl. iu S. o 

- scientifi co ed ind u.s tr ial c ccc. Anno , entcsimo terzo 1S86. - ìHi lano 1 'l'revcs , i11 8.'f 
DV ORAK J osef. :\Ia tcm a tisclie- physikali.~chc Ahh andlnng. - ìVic11 I , Pi·. G. l 880. 
LA N AT URE. Rev nc des scicnccs e dc leurs ;q) plica tiun au x ar t,r,; e t :i. !' indu

s tri e. Re dact.eur cn ch, ~f: Gas t.on Tissa.n di er. XUL annéc:, 2. ,r,;é m. - X V. ané e, I. sé111. - Pari-~, ::.Uasson, 1885 -87, 4 vo i. in s.0 

MITTHEILUNG8N clCL· naturforschcndrn1 Gcsellscha ft iu Bcrn etc. Nl'. 1092- 1 J32 . 
- Bcrn1 .t 885, iu s .o 

NOH. VEG IAN (Thc). Nor th -Atlantic Expedit.ion 1876-1 878. Yol. X -XV II. - Chri s ti an ia 1886-67, h voi. in 4.0 

10RSKE (De11). No rdl1:i.vs Expedì tion 187fì -1878, \"O!. X -X VII. - - Cl1ristinnia 
1863-8 -: , 8 ro l. i n -1- ." (Yed i Tlt e No n ·egiau Nor th-Atla11 t ic E xpcd it ion e t.e.) 
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SUESS E ll nard. lhs :\11tli tz tfor Erde. 7.wcite Ahthcil nng. -- Pr:tg, T1•mpsk y 
]88fi , in 8.11 

UN SElt Wiss cn \' llll del' E nle. ,\\l gomcin 1: Erllk1111dc n11d Liirnlcrkun dc etc. )..fg. 
4:::;.H2 (r.ouq - Prag, 'l'cmpsky, 1885-b7, i u 8.0 

XV. Geologia, Paleontologia. 
lC RA SAN P ra117,, B(1it.rii.g0. znr Gcseltir.hto (k r Erdc nnd ihnw V{~gct.atio11. -

Gr;lz, l'r. G. 1,':l82. 

XVI. Storia natnrale. 
Fl~LT ,N l•: n. S t\~]) h:1.11. D ie geograph isclw VHrbrr.it nng llrw l'fl a nzcn 1111ll Th iP.n!. 

W ieu l. P 1·. G. I8Sf1. 

G R!i;l\JBLICII .Tul. Um,e1·0 Alpenwietwn. - I1m slm1ck, Pr. G. 1885. 
KOSTEl t .J osc f. Dio Miucrnlinn im Gcb ietc dcs Eg(\rl:i.rnJcs. - E gcr1 P r. G. J8HG. 
K RASZN Y .l•'r:u1r. . Un~crn Schmottcwlil\ g-C, - Trrt.lttonau, Pr . R L88(L 
PfCTlLER .Tol1 :1n 11. Di o Culeoptr rrn -Fa11 na YOn P l'o~snit.7. nntl Um geb11n ::;-. --

Prosirn it1.1 P r. K 18S:). 

l' ISC HE JC A. D i<' Gi ftp(lam:cn i11 tle r Urn gcb nn ~ Y0n Cil li. ~- Cìlli , l'l'. O. l8f::5 . 
S 'l'OSSTCI-I J\Ji cl1 cle. I dintorni dni pt'-SC' i marini A d ' a('q ua dolcC\. -- Tri este, 

P 1·. G. 1886. 

ross W ilhclm. Yenm<:11 ciner G(1r.;c·.lii ch t<~ dC'1· Botani k in Krain . (1 754· 11'83). 
2wPifr 1liut'tu. - L aihael1, Pr. H. 1885. 

X VII. Medicina e trattati a[fini. 
G- IAXA dc Vincr. nzo D r. T'iceoln. r.m·.i cloped ia di nwtl ici1rn ed igiene ad nso 

(lc! le fam iglie . - 'l'ries t11, D a8 t1 1Sl:l3-87, 3 voi. i11 s.0 
OORA C UCJII D r. Ale:18. ])dl'acqna e dr. l\'aria cli rnnrP, tli>.i bagni nrnl'ini r, ,l r~l 

nin i di rnn. re, pr fomei;.,;o un t\ i i;corf!O snll a. fo rza nledica.fricn dell n. natu ra. 
- Tri ei.te, Sclrnb;n t 18851 in 8. 11 

JIEG RR J<'ricdifoh. D ct· TanbHhmtmr., tl o8so11 Ho ei:i.l e Stcllnng im V m'lan fc dflr 
,fa] 1rlnmil orte. - W im1 V . .l' l'. R. lS SG. 

MAAS D r. O. L;\ cn rn dcll'ùh c>i. it;'~ in geucJ"alc co n spf'efalo r igu n.rll o all a c11r!l. 
Schw cuing<~r. - 'l' l'icst e, Levi S. 1885, i11 s.n 

R l~S OCONTO s:witario dcl l' Oilp itale civieo di 'l' l'i csh i por l'anno 1::3.H4; X H. 
anun.ta. - '1'1-ies tfl, prcs. ec>ll. m Nl. 188f5, in 8. 11 

US fG LIU G. D ott. Intorno all'o pcrazio11e 1·a(l ica\c. (lcl\'c1·11 ia. - Tri eshi, Ant. 
18861 in 8.11 

XVIII. Geografia, Etnografia, Viaggi, Gnide ecc. 
A L BA T H.OS. Di c R e i!-!('; S. :.\I. Kanonen boot - i m R otlum M('; twc, in d_(m 0 !1ti ucli

i;d11•n nud chiu 1>,l-l i scl1c11 (Jewiis1;cr11 in den ,Jalm;n 1884- 1885. - - P ol a, 
Gc1·ol(l'.~ S . 188:j, in 8. 11 

AURORA. J) ie H.eisc S. ,ì\l. Co1·n1.ttc -- 11,1ch Brnsilicn 1111<1 llen L a Plata St,Hiteu 
in llen .Jahre1i 1$S4- 1885. - P ola, Gcro ld's S. 1885, in 8.0 
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CICALEK 'l'hco(lor Dr. D ie Colon ico dcs ll cnt.~c-licn R ciehcs. - Wicn, H. Ak. iSS◊. 
DEU'fSC:HE Ruudschau fii r Geograph ie nu d St:itistik etc. Vlf. J ah rg. (7 -12) 

- I X (1·9). -- Wieu, J-lartl còi;m 1885 S7, in 8.l1 (co ut.) 
FRUNDSllEllG. Die Reise S. ì\L Coi·vctte - in1 Rotheu Meerc nn cl nn det· Ost.

ki.i.stc Afrika' s in dcu Jahren ! 88-1 -1885. -- P ola, Gerold' s S. 18S5, in s. 11 

1-IELGO LAND. Dic Reis c S. M. Co rvette - .an dcr ìYcstki.i stc Afrika's in den 
,Jahrcn 1884-1885. - P ola, Gci·old' s S. 1,'38 5, in 8." 

H ERil Gust:w o. J.fam1alc di geografia co mp :1 r:lta prr k classi hifo riori delle 
scuole metli e. })rimo corso . Versione d:il tedesl'-0 frn ll:i XI V. cdiz. -
Trento, Scot.ton i e Vitti 1S85, in S.'1 

}l gRz Norlnwt Dr. Lelu·bneh <kr I. nndknrtenprojcctioncn. - Lcipz ig, T eulmer 
It:lS5, i n s.n 

III RTJ-J J..'erd. Gcogr:ip hischc Bildcrt.a fdn etc. DrittPr 1'hcil : Vi.i lkcrlrnude. -
Erste Ab tltlg.: Europa. - l3 n :~ln n, Hi rt, in fol. 

KLEIN PAUL R11 dolf. Rom in ìYort nnd llild. - Leipzig, St·hmidt & Giinther 
1882-83, 2 vo i. in 4.o 

i\lITTI-IEILU NGE N cler k. k. geogrnpldschcn Gescllsehaft in Wi e11. - H(l. 
2S-30. - \Vi en 1885-87, 3 YÒI. in 8. 1) (c ont.) 

- ll es kn.is. kOuigl. m ilitill·-geogrnpltisehen Insti h1t.cs; Bel. Y-VI. - Wien 
18$5•86, 2 ,,oJ. in 8.0 

O '. ST RRR.l<: 1C: H ISCHI~ (D ie) 1\-lonnrch ie in W or t nn d Bi ld, Jleft 1-35 (co nt.) ~ 
ìVìcu, Holdcr 1886-87, iu s.o 

PA::\JER C. Gcorg i\Jatthi'ins Yi,scher . Ein (hten eichiscl1er Gcogra.ph dcs 17. 
Jahrlnmclerts. - Mitterlrnrg, Pr. G. 1886. 

POLA , scìne Vcrg a11gcnheit, Gcgcmrn rt nnd Zuknnft. - Wien, Gcro ld's S. 
18&61 in s.o 

SCIIA'l'Zi\fAYEn E. Dr. D cr klimatische Cnrort Giirz und sci ne U mgclnrn g. 
- Wien, l3 rn.nmi.illcl' 1886, in s.o 

SOCIET1 degli Alpinisti T ri estini. Atti e Memorie 1883-1 885. - T ries te, Dir. 
18%, in s .o 

VA I.V ASOR Frh. ,,_ J ohann Wcicharcl. D ic Ehrc des ITcrzogthn ms Kr3 in. 
Zweitc u u\" eràndcrte Aufla gc. -- Il.udo lf;;wcr t1 Krajcc 1877, 4 voi. in 4.0 

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

ADA:\IEK Otto. Di o Scn:itsùoten del' rUmi schcn Republ ik. - Gi-,\r., 'Pr. G. 1883. 
ATTI dd M 11 !n~o cidco di antichit il in Tri ns t.c, N . 1. - 'l'r iestc, Di rezione del 

Musco 1886, in s.0 

UZ osz tni.k-rnagrar Llord gOzhaj òz!l.si t-llrsMàga kcl ctkezés6 tUI nn.pjaink ig (1836-
1886). - 'l' ri csz L, ta r.m.,,;t'igki:td l SSG, i n s.0 

BENEDETTI G. Tstd a11i e Roman i 11cll' anno 178 a. C. - ~fittcrb111·g, Pi·. G. 1885 
BERANEK Victo r. Chatcanbriand iib cr dio Engliin der nnd F ranzoscn. - Biel itz, 

P r. R. 1885. 

BERS.A dc Antonio. Il consi gli o decenna le. App nnt.i di storia m1mic ipak fri(➔ -
stina. -- T rieste, Iforrmanstorfo1· 1887, l Yo l. i n 8.0 

BULié FL". Saloni\. - Spalato, Pr. G. 1885. 
CAST1GLION[ e:w. Vittori o. L ' isti tu to sco lastico ll clla comunità israelitica. d i 

Tries te 1786-1886. - T r ieste, i.e. pop. is r. 1886, in 8.11 
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l)AiCHENDT G. Znnftigns n.ns Sicbcnl:l ii rgcn im J7 . . faJn·hund crt ncbst cinigeri 
Si ttcn nud B ri~11<;hc11 dcr Kn11fcrschmic\tlc-7.11 11ft.- Bis tri tz

1
l'r . Gcw. 1889. 

D AMPFSCII!l•'l<'A UR1'-G0sd lscl1art (Dic) dcll iister rcichisch-ungariscl1 c11 L lo yd 
vo n ihrcm E ntstcl11~11 b i1:1 aHf misere 'l'agc ( l.S 3f.i-188G) . -- 'l'rie .~ t., V crlag 
d. Ge:;. 188f\ iu s.u 

l!TEGL A. Dr. De Seneca pacdagogo. - Hozcu, Pr. G. 1880. 
GENELIN P l. D1·. Die Kiirnpfo gegen dic l<' rnnzose11 ìm Gnmbiin lli.m im J ahl'e 

1799. - 'l'ri est . L'r. H.. 1885. 

(KA ULIDH Ernst l> r.). D l'cissig ,fa.lire tfor Prn.gcr Ilimtleh;ii.kadcmie. -- Pra.g, 
U. Ak. 1886. 

KUULL F erdiuau d Dr. J) ic Stad tgesel.:r.c vou Egcr aus dcu Jah ren 1352-1460. 
- Gr:~z, l'r. G. 1881 . 

KIRCHLECITNER Kar l. Uebcr Maximilia.n als J ll gcr 11u ù im ùcso11(krc11 \.\ ber dafi 
Abentener ùes Jùii8 crs a.u f dei: MartilL SW!\ll C1. - Liliz1 Pr. lL 1885. 

KI.RCIBJAYER l:'1·ane;csco. Dìoelcziano. Stud io fi torico ece. - Zara 188 4, in 4.0 

KISSL1NG .1\11g11.~t. K011ig Py rrhns in scin c 1· !:ltcllnn g zu Rom um1 C:1.rtliago. -
,Jacgemdort, P r. H,. 188.'.l . 

KRO NES l<'rnnz. Gc~chiehte Ocsterrnichs m1· · dio n;ifcrc J11 gcn d. - W ien> 
W ahlhei m 1sn , -J. voi. in s .0 

K ÙH.SCllNEH. Gottl icb D r. Die U rku nden dcs T ropp1rn e1· St...1,d tarchives uach 
dessc11 Nenor<l uung. - Tro11pau , P 1·. G. li:185 . 

LLOYD AUSTLlO-UNGAIU CO. L a Socicfa di navi,zazio uc a vaporn del -
dalla sn a fon daz ione a i giorni noi,t l°i (1 8:ì6:1SS6). - 1'ri c11 tt\ SocieL\ 
ed . 188f:i 1 in l::l.n 

LOEWEN'I'HAL J. Gc8 chicht.c dnr Stadt Tdcst . - TrieHt, O. Lloyll l857 , 
2 vol. in s .o 

MAIR Gcorg. Das L:uul cler Skythcn bei TteroUo t HJ1ù dm F eldz11 g {\es D :i.re iofi 
iu dcnu;clbcn. IL 1'heil. - S:iaz , Pr. G. 18~5. 

:MAR CUESJ<~Tl'I Carlo D r. l ,a necrnp oli cl i S. L ncia presso 1'ol mino. SCrtYi clP.I 
1SS4.. - 1'rìcsto, AnL l SSG, in s.n 

MITl'll E fLUXGE N dor :u1thro pologisclwn Om;oll HCh'.'-rt in W icn, Bd. XV u. 
XVI. - Wì en1 1-HH<lcr iSS5-86, 2 voi. in 4_n 

- dcr k . k . Centrnl-Cnmmission znr Rdor8ehnn,z nnrl El'haltnn g ll er K t11u; t-
1md histol'iHehcm Donkmalc. Htl. XlI-X III ; j. ·- \Vi en lf<.86 -8 7, in 4.0 

MOS}~ l\-IQ:{TR!•'IORR e tc. - 'l'ri(~ste, Com. if! r. 18.S:\ in s.o 
NElIVVIRTH J or..of Dr. Di ,: Pflegfl clr:r Mn~ik, Dicht.k1111st nnd ì,Vi.~ st: nschaftt.rn in 

del' Klost r rM•,lu1lri zn S t. Gallcn. - P l'ag, P r. G. 1885. 
P A'l'IGLF.R Josr.f. D ie dm1ts1•.lrnu Spl'acJiinselu in W :il schti rol ei nst und j etzt. 

- llndweis, J>r. R ]886. 

P ERRE AU Pietro. Gli 'J<:b roi in Ingh ilterra n~I f!eco lo X [ e x rr. - Trieste, 
Co m. israel. 1887, in 8.0 

P ETIUS Stefano. Cen ni storici sulle Absirtid i (1,1,. Augus to fino a.Ila callt1t ,1. cl el-
11 iriipero rom ano d 'occiùe ntc. - Capocli s tria, Pr. G. 1883-85. 

PB'I'SCTJENIO M. Dr. Zm· Kritik tlcr Scri ptOt'Cs hi s toriac Angustae. - Gnu~, 
Pr. G. 1885. 

POKORNY Anton. Di e Wirksamkeit <l cr L cgate11 cles Paps tes Honorin s Ilf. in 
Fnrnkreich ullCI D e tltsch hmd. - Krèml:!, Pr. R. 1S86. 

RANKE von L copolcl. D eutscl1e Gescl1 iclitc im Zcit.al ter <lcr R eforma.ti ou. \ ' ìe r t"e 
Autl:i.ge. - Leipzig, Du nc.k er nml Ilui ubolt 1869, 6 voi. in s.o 
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RÙCKESHi-\USER JT. Dio Eratidcu auf H.h odos. - MOd lin~, Pr. 1-'r:uwisco -Jos. 
1886. 

SANDER Jkrmann. D ir= Erwcrlrn nl? lles ,·orarlbcrgisr.hrn Gedd1h\s 'J'annbt•1·g 
tlmch 011st.tirrr.id1 c t.r .. - [ 1111!1hl'HCk, Pr. K '1886. 

SCHAUER l"''ranz. Gcschichte tl er Vogfri ,·on Wcidcnau. - \\"eith~11c111 , l'. G. lSSi"1. 

SCHEI CHL Fr.tnz. E in Beitrag 7.ur Gc!'.ehi chtc dcs Al'heit.slol1ncs Yorn 
Jahre 15ùll bis a11f die Gl'g('nw:trt. -- Lin7., Ak. 188(1. 

SCUSSA V!1H·C11 zo D. Triestino. Sto ria eronografil'a tl i T ifr.;.te ila11a sm\ origin e 
s ino al\' :ulllo 169f> <'CC. - Sl'C'(ll1<h e.dizi ~11 w cu ,·ata <fa F. Ù;nnen_i ui. 
- T rieste, Lf~,-i & C. 1S$5. in 4_n 

STRHIMER ll ermann. Das gt>i::l-'lligc L r bcn clcr R iimer z11 r Zcit cles Horaz, 
nach dessen Getl icht.en iilH•r,.id1tliC'h da rgcst.ell f .. - ) h i r :H1, Pr. H. 1S8i'>. 

VASSlLICH O. Agl'Onr Re clell ' l lli riv e 'l'enta che gl i suc•.l'(Hlett.e dvmiH:irono 
anC'hC su ll'I str ia ? - Pa rc11z0, S0c. d' arehcolegia issn, in S. 11 

Gill SCJ)J\f.. D ue ddl e i,iol11 cll'l Qn:i rnero. - TriostL', Archeogr. 
tri(,.st. 1885, in 

Gi11 sepJ)A. Il mito degli Argonnnti e lf' lu;sirtidi. - l:' an~mw, Soc. al'ch 
18851 Ìll $,•l 

VE:NE'l'JANER A. Dif' ey:ingeiii,rlt-1·(•form irt Kirrhf' Cristo Sa!l·:Hore in Tri est. 
- 'l'riest., Dase ISSI, i11 8.11 

WATZGER M;"i r fi n. Y on dcn T11ru;iµ irll'1L - W iPn \·. P r. R. 1$S5. 

\YESSELl" K. Dic gri l'rhiseh en Pi1 p r ri d(•r kn.iscrlichcn S:nnmlnng:cn Wicn> 
- "'i cn I. Pr. G. 1885. 

ìVILDAUER ,John nn. t1111l Stntisti k llns f. e. Co ll 0p:i unu-, Horrnmiitrn1. 
- Snlzb 11rg 1 Pl'. 

ìVOLPSGRUBER C0\rstin Dl'. Dit~ , ·orpiip.~Uiclw l,('bPnsptTiorlc Gregor9 c1Ps 
Grosscn 11t(' .. - ìYien I. P r. G. 18,%. 

ZUKAL Joi;cf. D ic Tropirnnel' Ziiuft.r micl Rnt.~hcrr I-fans Giinkr. - 'l'ropµau , 
Pr. R 18S5. 

xx r. Economia rnrale. Miniere . 
ÒSTERRE ICH!SCH-Alpi11c ilfontangc::1el l!ò1clinft .. Gf'sch iifl<i - uu d Ilrìl'irJ1 i!· Hericht 

flfr da.~ Gcschiiftsjahr 18~5. - '\\"i cn, i.istc rr.-alp . .i\[ont;ingm;. !Strn, ln 4.n 

XXII. Commercio. Industria (tecnologia). 

A. E. Die Tl'i('.Stcr l fafc ufragc. - T ricst., Tr. Ztg. 1885, in S.0 

BLATTER flir Ku nstgmwrhc. R<'<lig ir t \'011 .Joscf Storck. JM. XlY (6 -12) -
XVI (1·6). - W icn, W:i lclhcim 1885-b·i, in fo l. 

BRESl GER L. Delle a ssicurazioni Mlln rita cl cll' u om o. -·- J:"i11mn, l'r . .Aee. 188:J. 

BUCHTA Edoard0;. Le cas,~c cli risirnrrnio, lol'O operaz ioni, e mC('('fl.llii:imo (ki 
con ti. - Tren to, Pr. se. comm. J f:(85. 

DEi'vlETRIO c1i .Jo lrnn n Ant. Vcrgl e ichs-Stndi c n iiber den ii st e1T.-1111i;i:ar. L\oyd. 
- Triost 188G, in s. 0 · 

DING LEB.1.<; po ly t cc;hnischcs .Jonrn :i.1 e.t e . . Jnl1l'g. JB8) (lnglio) - J8fi 7 (giu gno). 
- Stnttgart, Cotta 1885-87, 8 ,·ol. ii1 8/' 

GENNAR[ A. Prof. L'c\·olnzionc slori ca <lèl eu mm crcio. - T riesf~: i.ic. llernl 
tell a 1S86. 
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HAND~LSCORllESPONDENZ. L e:d kon '1 01· - in ucnn Sp rncl1cn e tc. ncbst Anl111.ng. - 8 1.tlttgal'I:, M:{1.im· 1884, 2 vo l. in s.o 
KA.RMAR$CH nnd IlJ~RUJi:N'!i tcchn ischcfi WOrtc rb1tch

1 3. An!l. crgltnzt nn d hcarùcitct von Ki ck 11nd Gin tl. L f. 77 -85. - I'rag. V . Bol10mfa 1885-87, in s .o 
HJ ,li:IBE J, A11t.on. Ucbcr Bi!anzicnmgcn in Crir.lafii.ll cn. - ìVicn, H. Ak. .I SSG. Lf.OY O (Il) A.ns lro-U ngarico. Mono~ralb. i 11 mc morin. dul ci nqn1'n tcsi mo anni -YCl'flftl' iO dell a :m:i fo11tlazi 011f' 1SB6 SG. - T1·ic,; h\ Riv. mn.r . mere. 1886, in 8.o 
MAR{ Aut.o nte. Brc,·i cenn i im!l c intl11stric (ti Tri c,;tc. - 1'1"i0stc1 Ant. 18861 in s.n 
RA~D fi.:.GGEH. F.dmontl o. L a 'qnel-ltio ne ùcgli :i.grn mi. -Trieste, Ant. 1886, in 8.0 
SAFJi'ARO 1\:o lrnhln . 'l'rios tc ìml11st.rialc. - Tri este, An torc, 188.\ in 8.'1 

SPITZRR Sim nn. Ucli er di r. Com·(;r,~io n ]1och vcn~ins/i cl1er Scl1 ul dvers chreilrnngell in m i1HlP.1· hoch,· c1·zi11~l icl1c. - \.Yitm, H . .A K. 188◄. 
TH.mST, D c:r Haren \'Oll - Entwul'f i\lH:1· di1\ A1ll ng:c ciucs I<'rnigcbic:t.cs (punto fran co) ,md ~rwoit.crimg rle~ H a f'C H8 i11 1'ri0st. - 'l'ri cst 1886, in 4.0 
'l'lUii:3'l'R1 P o1·to di. - rrogetto JWr J:i. creazio ne di un pnuto-fra nco e per gli ampliamenti p ort11ali. - Tri este 188G ) in ,J..O 

xxm. Scienze giuridico-politiche. Statistica. 
AUSTH.l A. Al'l:h iv fii1 · Gnsob:g-chtm g- nnd Sta ti f-lt ik anf dcn G eb icte n der Gewcrhc1 1lt,f.l l-h1.11deb u ntl dc:r t-ìehi ffalr rt. XXVJL. .Jnhrg. (ì - 12) - XXI X. ( t- G) . ·- \ \'i(~u; k. k. lhlls .- Mi 11. 188;'5,87, 2 \' Ol. i11 8. 11 

HRRTCHT lkr B1·ody e r l-l:\111! eh1- nml Gew,~rbdrnmm er f. d. J. 1S8 l -1885. -lfrody, U. 11. o. K. 1sst1, in s.~ 
rl cr I famld.~- 11 n d Go werbc k:irnm c1· in R riinn ii bc1· dic gc~cl1iL!lli chm1 Vel'h i~ltn issn in ilircm B m:ìrkc will n·c nd tl cs .fahreft 1884. - }l rii1111 1 H. l i. (;. K. 1885, Ì ll Ì-Ì. (I 

- · ii.be r d io Ind ustrie, dcn Handnl uncl die Vcrkch n1 -Vcrl1 iiltnisf>c i11 NiederOcstnneieh wiihl'Cnd llcs ,fah rcs 1884. - - W ien, N. •0. H. 11. G. K. l88f), in S." 

iibcr d ie I 1Hlnst.l'ic, dnu Hnnd11J 11 ml ùic V Cl'kchrf>-Ve rl,illtn if!se in Niede rO c,itcrniiclt wiiln·en d d cfl .Jah l'cs 188 ,:i . - Wi cn, N.- O, H. H. G. K. 188G, Ìll 8. 11 

iib o1· Tl'icst fl Han rkl und Sehilfa.\11·t i1n ,fahl' 1883. •- 'l' riest, ll ut·so-D cJ)11t .. 1887, in S." 
UOLLI~TTINO de lle l egg i ed Ol'diuauze JH~1· il L iton i\H an st.ro-illìrico. Au ui. JSSG -188G, i11 4.0 . 

CO!l{ ME IW IO di 1' ricfl le 1ml 1884. - 'J' ricstc, Uff. i-fatist.ico della Ca ,mmi di comin(i i·c.io 1885
1 in fol. 

<li T d cstc noi 1885. - Tri c~ t0, Cam el'a di comm CJ'd o o d'indu stria 188G, in fo l. 

di 'l' l'i cs tc 11cl 188G. - 'l' ri csh\ Camer a di comrn orcio n d 'industri a. 18871 in fo l. 
li'R .-\ NCKJ,:L Ot.to D r. Dio B nsti rnm nngcn dcs 0st.crrci ch ii,;chen Rechtes gegcn nn ch l'ba rcn Wcttcrworb . - - Wicn, IL AJ.::. 1,984. 
GAZZETTA (ld t ribunal i. Gio rn a le ti. i gi nr i~prndenz;i tco rir.-.o-pr:i. tira. Anno X.X. n, XX f. ~ (COllt.) - 'l' ri e.~t(: 1R8 13-87, ili 4.'1 

G lì:NNAH( A r.-. hi!l c A\'\'. l. 0zioni d i Ht i\.f:i ,;ti ca rl ctbl. t.fl. e ripro llotta ('.urne man oscritt o. - 'J'l'ici-.to, Cnnitur io llelt ' islit, R oYoltoll n. 1885, in s.0. 



OfAXA do Vinr,cnzo Dott. Com111u'. rl i Trk.~tc: Rnp 11 orto ;;:m it;iri o pel' r ;1nn11 
18$5. - 'l'ric8tC, Mnuicipio lSSr., in 4.0 

GUAY 'l'homas. Bcmerkuugeu iib e r da s ~traS.flt'1Hccht ;iuf Scc fiir Kn.11ib1inc, 
Ste11erl eut.c u. :Matroscn der lla.ndcJsm:.irine etc. - Oldc uhnrg, Sc!rn lz1', in S.U 

J AilRBUCH clcs :Nic<lcr0$tcrre ich ischen Gcwerl>c\·crcincs. III. Jahrg,iug. -
Wieu, Klìn,tst 1SS6, in 8.0 

JA ll RESBEB.ICHT der k. nncl k. Osterreichi sch•11ng11rii;chc11 C•lmm lab;•Bchifrdcu 
etc. - Jahrg. X LI I (n . 7-li l - X V (11. l-l>_i. - W icn 1885-87~ 2 ml. i11 S." 

J UR ASCHEK Fr. Y. Dr. Ott.o Hiibucr',, geo:,rn qlhi:;,•.h- st ati:"tisd u• 'J':1ùeil(' H allcr 
Liinder de- 1· E r<k. lclSG. 

KATI:IRE IN R1ulolf. D ie nc1wsten Ui;<lHtCH im iutcm.itfonalcll \\"t~eh1;elhaud{il. 

X AV IGAZlONE austro-migari(:a all 'estero Jl el 1:::li:'.-~I. - 'l'rk stt\ C:nncra di 
commercio e d'ind us tria 1885, iu 4." 

tm stro-,mgadca all' e~tero nd 1 SS4. - Trieste, Carn era di coHmH~reio 
e d' i1Hlnstria. 1886, in J_l1 

:rns ti•o.uu garìea ali' c::.;tero nel ISSO. - 'l'dc.~ ll', Ca mer:1 lli eornmcreio 
18S7, in s.n 

in T ri c8tc nel 1S85. - Trieste, Cauwl'il di cornm. ti d' imi. 188 G) in fol. 

in Trieste nd lSRG. - Trieste, Camera di commercio 1887, in fo l. 

NE0MANN.SPA LLAltT F. X. D 1·. Ocstcrreichil marìtimu Eutwicldnng l llHl 

die H ebung \·on Tri est. - S tnttgart, M,1icr 1S:::l2, in 8.1) 

NF.ORAT H '\Vi lhelm. Gnrndziige. dcr Vo lkswirth!'tcl1.tft.il lcl1 rc ollcr GrtnHll :i.gc del' 
!-lociahm 11 1Hl polifo,chen Ockonomic. - '\\. il' u, )fanz l ~Sò, in 8. 11 

OEST ERRE IC: II ISlHE Stat.isti k. H cra.11sgflgcbnn \' OH <lcr k. k. st.:1t.istisd1c11 
Cmttr:i l -Conunission; Band. IX - X l \'. - '\\" i(in, ili ,i_r, (conf.) 

PI CCOLI Dr. Della soli d:u·ieti~ ceonorn ìl':t c1ualo fo ncln mcnto del diritto co m
merciale e dt"ll a. equ iti't che ne ù la con!!eg11cmza .. - Pr. i.e. H<'vo ll.ella 1s::;:5. 

PfiOTOCOLLI delle sed ute miste iu oggetti 1·cl:1..t id a l port." fr:mco tl i T r ieste 
tennkfi i 11~11· apri le 1833. -- T ri cstl', C,\mrra di com111(i1·cio 188:~, iu 8." 

RAUSCH Karl Dr. Einige Bemcrknngen znm èistt>n•<·ic·hi.<;('hcn Amortif;a tions· 
Yerfahren . - \Vicu, TI. Ak. 1S8iì. 

H.li:1GHSGF,SETZI3LATT filr im Rt'ichi;rn.thc verfrdr. 11 cu 11nd 
Ul m1e l' , Jal1rg. 1885 - fin e) , J88!L 1B87 (L·XXVll).- in 4." 

SCHERZER D r. Karl von. Das ,yi1·tlistlrnftli(:lt(1 Lcbe 11 rlcr 
l>n ch l\bcr I-'ru Lluetiun und Co11 su m. - Ll!ipzi g, Dl\rr 

STAT[STIC A della na,·igm:ione e rl cl (:Um mercio mn1·itti 111 ,J 1H;i 
per l ' anllo 188-1. - Tri este, Cfficio st11.tist. tiella Camern 
1885, in fol. 

- della. naYigazio1ie e del commercio mn.rit.timo n('i pr, d.i m1:s triaei per 
l ' anno J 885. - 'l'rie!',fe, C:un l'. ra cl i con1111crtio 1 SSG, jn fo l. 

S'l'ATISTJK der l1Hlll st.rie Jfahrens. I . Band . - Driillll, Wink lcr 18831 in 8.0 

ST ATISTISCHE Nachweisungen tlP.r H a.ncl t:ls • uncl Gewrrl>ekamme r in Lemberg 
fiir clie Qu in quen ni en mit En cfo dcr J:'lh re 1&75 m1d 18$0, mit. Ergiin
zungcn bis 1882. - L cmbcrg !S85, in 4.1' 

STA 1'JSTISCHER Bericht tl cr l l a1 1dcls - 1111d Gflwc1·bcka111mcr in L niba ch iibcr 
ciie , ,0Jkswir thscl1aftli cl1eu Zusti.i nd e i11 Krain; fiir d11s J a hr ISSO. -
Laibach, Kra in . H. ll. G. K. 1885, in s.o 

STATrr;TJSCHER Bcrieht der R an de!~ - 1111d Gewerbck~mmer in Pr:tg fiir das 
Jahr 1880. - Prag, H. H. G. K. 1885, Ìll 8.11 
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5TATISTI SCHES J1~hrb11ch dcs k . le Aekerban-Mioistci-iums fii r 1884 -1 885. 
Drit tcs Jfoft: Dcr Hcl"gwerks/J c trieb Ocsteneichs. - Wicn, 4 vol. in s.o 

S 'l'ATlS'l'ISCH ~ Ueùer:,;icht (lcr irn Bczìrke der Praget· Haudell!• nnd Gewerbe
ka.mrncr am Ul. Dccombcr !883 bcst:u1<lcnc11 fo tlustrial • mid J-fanclels
Gcwcrbe. - Pn1g, H. u. G. K. 1885, ill 8.0 

S'l'ltRN lcgg ll s ulla ,,l eva in HH\SSaa eèc. - 'l'riestc, Chiopri~ 

STRUCK E. Dr. F ri edrich Li8t a ls Nationali.iko nom und Pa.triot. H.edc etc. 
Aacl1011 188f:i, in S.O 

YBRORUN UNGSBLATT fil i· clcn Dicn.~thereieh des k. k. Miuistcri ums fli1• 
Cultn ti mHl Un torricht. ,fah rg. 1882 (lugli o-fine) - ~S87. - W icn, in 1:1_1.1 

VfTEZlé Dr. D. P o11\ a.n ka e tc. - lJ Trstu, Ant. 1S85
1 in 8.(l 

W EHRGESETZE rnHI lnstru l': tion zlll' Ausfiihnmg dcrl!elben. - \Vi en, k. k. 
Sta.atsll r. 1886, i n s.o 

WERUNSKY Albcrt Dr. Zur l{eform dcr iistt:rrnir.;\Jiu:hun Patcnt ·Gesotzgebnug 
- J'ro1g , H. Ak. 1885. 

ZWE iTl<~H. l h icln:u.'icha.ft.-.; He l"i cht llcs k. k. Postsparcassen-Amtcs fiir dm, J ahr 
1885. - Wicn, Staatssparcassc 169G, iu 4.0 

XXIV. Educazione. Istruzione. 
DRASCI-I If uimieli. Vo rneltliigc z11 ein er Reform Helrnnrllung dei· ILnalyti~ 

-~ch en Gcometriu 1.m ll èn hlittdschuleu. - Pr. R. 1886. 
l-IEFER.ME HL F. l fo bcr L olm nu d Strnfc alis Et·ziehu ngsmi ttcl. - T ri ost, Pr. 

tlVUJlg, ::Ìt:h. }$t,6. 

F. U"rS<Wheu <lcs gcri11gei.. Erfolgtis beim geogr:1.phisch e11 Unterri uht. 
T ricst, Pr. cnmg. Sch. 1884 . 

XXV. Lingue antiche. Mitologia . 
.,\D:\MI Ricc,wdo. I l.ro))i e le fi gu re nulle ornziou i d i Domostent:. - T ri este, Pr. 

G. Hi85. 
BEMEHKUNGE N zu uinig (J II Stell eu t1er rJ at.o nisch è11 Apolog ie des Sokratcs. 

L a.ilmch, P. G. i881i. 
D ALM ASS GiO\'a nn i. La fam iglia iu So focle. Rovereto, Pr. G. 1886. 
Dl~FANT. Gius. l'rol'. U1; 0 Ornorico della parti cella. C"fJ· - Trento, Pr. G. 183.5-86. 
H A.B~N ICI-1 l' I-fans. Dio Allitcration hei Horrl:i-;. - Egcr, P r. G. 1885. 
H ElGE L Dr. Die Q,nllll cn des I'lìni11s im XL Buche sci ncr Naturgcschichte. 

- !ifar!Jnl'g, PI'. G. 1885-SG. 
HEI NRI Cll Alfred. Lu ki au uu<l Horaz. - Grnz, Pr. G. 1885. 
HOLB A ;lfarian. Ueber tbs W01>c n roi;eitlons. - lluthve is1 l)r. G. !886 . 
. MAXA Fr. Ob1;crvatione:-. critieae et ex.igcticatl in Tac iti Agd colam. - R:1.da11tz, 

P r. G. 1883-!itl. 

Ill ,~0,\PO ~ -rò: vw?~·:::.n ~.:::rè< y.2:aq;~o:crÉtù'J :·r.y~;t'.lcri w,'1 1.cà 7e(•1~,.,ç '.Ì::r1 ì: :: ;St,i•; 
:::i; ~C)J.~u:; ::: u;:'.J K. 1(1,:::a.-10 ~;ç. - b bn:::o"t"fi 1886) 2 voi. rn 8.0 

RA l'POLD F. Bcitriigc zur Ke11 nt11 iijs dcs Olciclmi:.:.e8 hei Ai!!chylos , Sopho
klcs 11nct E ur ip irtcs . - Wicn. P r. G. IV. 1886. 

SCHVB~U.'l' Fricdri ch Dr. 'fextkrit.ische und exeg et.i !lche EL"i,.irt en mgen ZLI dcn 
T rachiuicrinn cu dcs So phokJcs. - l 'rng, P r. G. 18!-15. 
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STEINACHER. Dio Syntax dei! Hesivtlt:ischc u lnfi 11 i tivs mit i<tdem vc 1·g lci 
chenden Rilcklllik a.uf Homer. - Landskrou, P r. G. 1885. 

W A.BER Leopohl. l sok rates, HlHl cl cr .un Sehlnss vo11 Platon's Euthytlem ge-
zeichnete Rhctor. - Krcmsii.::r, Pr. G. 1886. 

WAGNER J osef. J 11nggr:rn1matiscl1es fiir dic Selmk. - Dr ii nn, P r. G. 1886. 
WES8ELY Karl. Eph ijsia Gramm;t t,L - Wi c11, Pr. G. J. 1886. 
ZELINA Joliaun . .A 11stosse in Ili as A v. 600 bis Anf,mg Il mit R ih;ksicht auf 

das, was PMroklos betrifft. - M. ,Yeiss ki n:hcu, Pr. G-. 1$85. 

XXVI. Lingua e dialetti moderni. 
BAHZ ILAI Dr. Giu.<:. l tleogr,11ia semiti ca. e trasforn1:1zil)lH' ik ll a. r:11li e ,, ebraì1:a 

nell e lingue incl o-e111·opel1. -- 'l'r kslt>, .Aut. lSB:), in S." 

BEllGHOE'FER Giu::;;c11p<' . Gl i c l<•me uli ge rmani ci de lla l ingu :i. ilali a ua. -
Fiume, Pr. G. 1886. 

8LUMEN TRIT1' Ferd. Yora\)ll lar ,.\usdrii (.'kt. nn(l Re-
densartou. - .Lc itmrritz , P r. 

BRANHOFEH. Jgunz. Ueber (\en Gùbnrnrlt tks Gt·ni ti vs im Nib olnng .::ul ie(le. -
M. "\Yri:sskirt-hen , Pr. G. 1866. 

IC B ULL Ferdina nd D r. Ueber dìe Sprache des Joh:\nnes YO n F rank (' ll s ld11. 
Graz, Pr. G. I SSO. 

Ferdinanll D r. Znm rnit tel hochdentstli en \V0rh:rlJuclw. Grn z, P r. G. 
1S8-±. 

Ferdinand Dr. Zm· Uebel'li efe nmg 1111tl T c::i.: tge stnltung von ,,G ottes 
Zuknnft" - Gniz, Pi·. G. 18$6. 

MA NCL Q:;wald. Die ~pracl.J e cle1· ~hemaligen Ifon-:;vb.i ft Theusi ng. - Pil :so11 , 
Pr. G. IS86. 

J.I ARINA Z F r,w<:esco . l'iccola rni.:col rn cl i e.~crdzi prn ti d cli gramnrnt.ica e lin
gua italian a eec. - T1·ieste, Ant. 1881

1 in s.o 
SCHACHINGER R ud olf. Congrno11 z dcs N'Hmems zwisclien and Ver-

bum bei W ol frnm vou E ~thenln1ch. - ) Ielk: P r. G. 
SJEGL H ei·ma nn. Ueber frauz0si$ùh cn Sp rachn nt.erricht. - B riinn; Pr. H. 1885. 
ZATEL LI Dorn . D e I ' emploi de lll 11cg;1tion cn frnn ç-;lis d c n itali cn. - Ro

V(!reto, P 1·. R. 1$85 . 

XXVII. Opere di letteratura moderna. 
ACCA Pol ifemo. Rime triesfo1c e ishfau c. - Tr ieste, Hnlestra 18:-;5, in 8 o 
B I.NDER J O$. J ul. D i-. f;trci fzti):?'C nn f 11 ,•m Gch iefli tler ~ihel1111~011forsthn ng. 

- L a ibach , Pr. H. 1886. 

GIORXALE stori co dc!l,1 l0ttr.rat11r::t itnliana. tlii'd tù (' rl'llatt0 d<.L Artul'o Grnf 
ecc. YOl. Y..IX. - Ifom:i, Locschc 1· 188f:i•S71 5 YO I. in 8. 11 

GLASE R Dr. Kar ol. lndij.~ka T:tlij a : Ur va~i. - T r ::1t1 Glascr l81l:). 
GLA.SER K. DI'. l'i1rrnti's Hochzcit, cin in tl i::1c.li c!i Sthau::1pid etc. - T ri c:st, G. 

Pr. 1880. 
- K. Dr. Rgvccl a I. I +iS. T cxt. Uc lJcr;;<' tz1111 g 1111d Comme11 ta r. - Tri cs t, 

P r. G. 1885. 
GNAD Emst Dr. P op nliirc Vol'tdi gc D ichtlornst. Ko un 

Ue bcr Go cth ,i'~ 'l'asm - Vebor - lJPbn ll ei nridt 
Klcist. - Tri cta. t, :-ìchimpff 18137. 
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GORA CUCI-Il de Alossandro D r. E cloga Lle r 11 ;wno 18$6. - 'l' r ieste, L loyd 
a. 11. 1886, in 8 ,U 

IIOFM ANN J oiwf. 13 edcutm1 g des E ckunli cdes. - K.t ad cu, Pr. G. 1885. 
- \Vell enbor von l>irnl Dr. Slrnkspcrn· s ,, Periclcii" und Gcorge Lill o's 

,,"?!farina" . - Grnz1 Pr. R. 1885. 

0EPEIAN OY 6. l~'1uo- Cc1.1 . <I1:),0ì,oy1xa( U-:-: ,tir.cÙ)cr~t~. li: -, 'fEp"(fo•·n, Schimpff 1885. 
KEM L> J . B. Vier altfranz0si8d tc L iedcr. - Kla.genfu rt., l'r. R. 1885 . 
. MA CJl<ìT A. Maci ete, r ime in vcrn.acolo tri estino, - 'l'ri us te, ]:ì'aUbri 1885, in 8.IJ 
MA NZONI Domenico. L a 1:1 t a.nzetta mistoriosa. Ra.cconto. - '1'1foatc1 Tip. tricst. 

1887, in s .o 
M AYR Ambro s Dr. Ecl ua.l'Cl i\-Hirike. E ine Ii teraris ch- iis th ctis chc Untersuclw ng. 

- Bozen, h . G. 1885. 
MI TU.OVIé B. A1l plica.ziom: dell a formala .,Da nte s piegato con Dante" all' ide a. 

fo ndam entale della Com media. - 'l'rieste, Pr. H. 188() . 
0 ~1 A.OG IO iu occ,ù;ion e dd <ru iuto centen ari o dolla con l;aerazio nu dell a cat te

d rale di S:ui Giusto a l cu lto crist iano. - Trieste, Dolene 18851 in 8.U 
PITT.ERI R iccardo. Ali' Arte. Versi eet:. 1887, i11 s .n 
SPEllAMANI. Git1s epve. L'all egoria rncchirnm nel parad iso tenes trc di Dante 

Alighi e1·i. - H.overdo1 Pr. l{. 1886. 
V ENTU RA Giulio. Naufragi. - T ri est e, Fabbri 1886, in 8.0 

W A'.CZNAUE H, P hilipp Dr. Ortn it nnll \.Volfdie ll'ich. - Lei tmerìtz, Pr. R. l88 G. 
\ VEI SS J ohmrn. Go ethes Tanerccliibersctzu ng. - T ro 111H~u1 P r. R. 1886. 
\YID MANN l-fans Di·. Z11r G eirnh icht e mHl Li terah1r {for; 1'Jci.~tergeRang0i; in 

OherOsttlrreieh. - Stcy l' , P r. R 1885. 
WÙRFL Chri stia n. E iu Bei tni.g zu r Konutniss dc8 Spr.i.ehgcLrnuchs Klopstock 's. 

- lh'Unn , Pr. G. 18&5 . 

XXVIII. Belle Arti. 
A DAMJ~K O. D r. Di () D a rn lellun g der:. Todes in de i· gl'icchi selH.lll Ku nat uncl 

Lcss ings Schrift nW ie clie Alten c\ eu Tod gehildet~ . - Grnr.1 Pr. G. 1885. 

XXIX. Scritti vari. 
CAT A LOGO elci quadri an tichi e modern i e tlt:gli oggetti d' arte d i p ropricta <ti L uigi Dr .. Fntuclticb. - Tri este, A ut. 1885, in 8.t1 
CIUD I E rcole P rof. & C.0 L ' il.rti sta mu ltiform e. Secon da ediz. - Tri este, Au t. 

1885, in 8.11 

C. 'f. Nuova gu ida topografica di T rìcs tc. -- T rieste"/ C. C. 1886 in 8.0 
I L CA MP ANONE di Sau Ginsto. Strenna tri estina corn pilat·a per cma elci 

saccl' tlote A11 t L uigi T emp esta. Auno 11 0110. - T rit:stc, Au t. 1886, iL1 s .ri 
rr., NUOVO Schieso n. L unario per l'ann o 1886. - Trie.s te, F abbri 1885, in s .o 
GUI DA scem a ti c,1 di Trkste, ann o l SSG, 1887. - Tries te, Dast~, in s .u 

XXX. Bibliografia. 
RHÙN'N. K atalog dcr BH1l iothck der k. k. techui schen Ho chschulc in. - I L 

N:.whtr:lg zum l[;uip tkatalog-c 1880-36. - lM i.1rn 1$8f\ in s.o 
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B. 

GABINETTO DI NAUTICA. 

Ques to gabinetto sta. sotto la. custodia del Prof. Vince1no 

Dr: Farolfi. 
La dot.nzione di f. 300 fu impiegata ucl11 acqui sto di nn 

inc]inomctro :1Peichlu , d i due buste di compassi e di carte idro~ 

grafiche. 
In oltre venne donato dal delegato delln. spettab ile cam era 

cli commercio sig. P. A. Pazze un e.ronornetro di bordo (Ri chard 

Hornby & Son N. 1240) colla des tinazio ne , che abbia da servire 

negli esercizi pratici cleg·li stud enti e durante le osservazioni 

as tronomi che. 

c. 
GABINETTI DEL CORSO DI COSTRUZIONE NAVALE. 

La cattedra c1i meccanica e teoria delle macchine C a nnual

mente dotata di f. 200 v. a. 1 e quella di costruzionù uavale di 

500 fior. v. a. 
Nel co rrente anno fo rano acquistati : 

a) p8r l<t sèzione meccanica (Pl'o/. B iclielter) : 

Il modello di una · pompa del t ipo nDow nt.on". 
I g iornali : Ding1ers polytcchnisches Joun rnl) a.nno 1887. 

Civil-Inge uieur, anno 1887. 
I libri: ,,Les machines marines:i par A. F. H. Bienaymé. 

Paris 1886. 
L ehrbuch der technischeu M echauik, T. Th. YO!l L. Heunberg. 

Darmstad t 1886. 
Die Bewegnng dcr w·anne in den Cy!indenvandungen der 

Dampfmasehi □e von Dr. Kirsch. Lcipzig 1886. 

b) p er lct sezione di cost 1·uzione navale (I'1·of. L-ztt.-;clwun ig): 

In quest'anno scolasti00 la dotazione fu imp iegata in parte 

nell' acquisto cli una grand e vetrina per collocarvi il modello di 

una nave attrezzata. S i so pperi va. po i co n essa all e spese di 

manutenzione per la grande collezione d i modc11i, pel g·abinetto, 

per la sala. di tracciato1 nonchè per la scuola d i costruz.ionc 
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navale stessa) attualmente collocata nella. casa Nr. 7 in Riva 

G-rurnula. Si acquistarono ancora i Hbri seguenti : 

'l' rnnsactions of the Instituti on of Naval Architects vol. XXVI. 

Rcvue ma. ritimc et coloniale 1886. 

Rovista generai de Marina 1886. 
Eng·cncering' 1886. 
Iron 1886. 

lfarrnarsch & Heerens Teehnologischcs Wortcrbucb. (Conti
nuazione.) 

N a val A nnual, Brasseyi 1887. 

Thcade, Ship IJuilding· in I ron an d Steel. 

D. 

GABIN ETTO DI FISICA. 

Qncsto gabinetto affi dato alla custodia del profe~sore E. 

de J oll , ciJbe la dotaiionc cli fi or. 400. 

Nel col' rcntc anno furono acqu istati : 

B ilancia idros t.atiea1 apparnto per l'urto obl i(plO, detto pe r 

la. comunicazione dcli ' urto . 

Bilancia decimale, a.pparnto per la stabilit.h. 

Tulio d' intcr fcrc11za. di Stcfan1 pend oli, unità di resistenza 

<li S iemcns1 pompa assorhcnte e premente di vetro, accu mulatore 

di Sellon - Voikrnar. 

E. 

LABORATORIO CHII'il!CO. 

li laboratorio chimico è sotto la diretta cnstodia e cura de·, 

professore Augnsto Viorthaler. 

La dotazione di f. G00, aum entata della tassa el ci praticanti 

nel labo ra torio e di un nhlmono di fi or. 50 versati dalla Direzione 

ilcir Istitnto s·up. di Comm ercio nRevoltella" per gli ingred ienti 

consumati nell' in segnamento impartito, venne im pìcg·ata anzitutto 

pei bisogni delf istru zione e la man utenzione dell e collezioni e 

ùel laboratorio di clii mica frequentato da 46 all ievi accademici. 
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Venue so.s tenn t.a la spesa del cons um o di gas e d ' :1.cqua 
d ' A nrisina, si foc e l'acquisto consu eto t1i rcag-entii di ogg etti di 
vetro, di porcellane, d i caoutchouc e d i utens ili semplici da 
lavoro a nali tico. 

Venne fatto l' acquis to di un a pparato Abcl-P ensky per la 
detcnnan izzazio ne deli' iu fia mabil ità de i petroli) d i un a pparato 
Lunge per la dctermanizzaz ione deU\tuidrido carbonico nell' atmo
sfera, di un appa.rato per la detcrmanizza;,;i oue dello '.lolfo secondo 
il metodo della bromura tllra, d i un apparato Bn nscu per la fi l
traz ione, di a lcuni recipienti cli platino e di vasi per misurazi one 
(fiasche g raduate, pipette, burette ccc.) 

Dal sig·1~or Brnida per venne iu douo una ricca collezi one 
di colori di ani lin a. 

F. 

GABINETTO DI MERCIOLOGIA E DI STORIA NATURALE. 
Anche il gabinetto di ìHc rciologia e di t>toria 11atma]c 

affidato alle cure del pro fes sore Augusto Viertlialcr. Gl i acqu isti 
vengono effettuati a carico della dotaiione accorda ta al ga lJ inctto 
di chimica. 

Venne coutiuu a.to l' acquisto delle ta vole botaniche di Dodet 
Port e quell o dell e tavole zoologiche di Lenckhard t. Vennero 
comperati in piazza a lcun i saggi di droghe pel mantenim ento 
della collezione de8ti nata agli st nd i microsco pi ci: la coll ezione 
minerologica venne a umentata dal Prof. custode di una raccolta 
di minerali cl' Idria. 

G. 

RACCOLTA DI CARTE GEOGRAFICHE SCOLASTICHE . 
Qnest,i racculi a, affida ttt a li,, cus todia del Professo re Dr. 

Michele S tenta, ha mia dotaz ion\3 an nua di fi or. 50 v. a. e fu 
a ccresciuta de lle opere seguenti : 

Kiepert H. Poli tiscbe Wandkar te von Sud-Amedea. 
Kiep crt R Poli t ische Wanclkarte von Russlnncl. 

Carta del Goriziano, puhl. dallo Stato Maggiore 
generale. 
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II. 

OSSERVA.TORIO ASTRONOMICO-METEOROLOGICO. 

L' osservatorio astronomi co-meteorolo~ico dcll ' i. r. Accarle-
1u i:.t sta sotto la diretta so rvegli anza tlel Dìrcttorc; la dotn.1.i onc 
stal.J ile importa. fi or. 400 v. a a11nn i, ripartita in pa.rti eguali per 
g li scopi as trouomici e rnctcoro log ici. 

li' t1rono fatt i i seguen ti acqui sti: 

Un cronografo per le osservazioni ast.ronomi che. 
l Jn nu ovo li vello per l' istrumento di passag·gi. 
Un 11t10vo ;1,pparato per la dcterrni1rn:1. ionc cìe ll a declinazione 

magnetica, da applicarsi sul teodolite di Laruont. 
2 te rru ornctri n massimo e rninirno. 

2 termometr i 1)er il minin10 (li radiar. ione. 
Inoltre fu provetlnto per la. regolare fo.nz;ioue di tutti gli istru

mcnti rcgistl'atori meteo rologici e per i[~ pu !Jlicaziono del bollet
tino meteorologico mensile. 



COMMISSIONE ESAMINATRICE 
pe1· l' ahilitazione al magistero nautico. 

Nel decorso anno sco lastico la commissione esaminatrice 
per l'abilitazione a l magistero nnutic0 era comp osta clel Direttore 
sig. F enl. Os uaghi e dei Professo ri accademi ci sig. Vincenzo Dr. 
li'arolfi , Michele Dr. Stenta , G. E icbelter, V. Lutsc!taun ig- e del
}' I spettore nautico in capo dell' i. r. Governo Ma.rit.tirno sig. Luigi 
ca.v. Zama.ra.; venne aggregato alla commissione il docente per 
la ling·na. iuglese signor \Villiam \Veedon. 

NeW epoca 1886-87 si presentò un candidato pcl magis tero 
nella lingua inglese presso le i. r. scuole nautiche, il quale die
tro speciale auto rizzazione del! ' Ecc. I. R.. Ministero llel culto e 
délla pnbbl. istrnzione fu ammesso agli esami; non a vendo egli 
però soddisfatto ne lla. prima. parte dell'esame, cioè nel lavoro do
mestico in iscritto, fu rimesso a. I prossimo te rmine cl' esame nel
l ' anno vent.uro. 



COMMISSIONI~ ESAMINA'l'RICE 
per l'abilitazione al p:raùo ,li macchinista e sorvegliante 

tlell' esercizio Ili una cahlai,i ,i vapor~. 

Gli esami di abilit-azìonc al g:rndo di co nduttore di una 

rn:1,cchina st:1,zionariii o 1narittinia.1 di a ss istente macchinista o di 

SOJTeg liant.c dcli ' esercizio di una. . cald a ia a vapore veng on o te· 

nu ti in quest' i. r . Accadem ia <li Commercio e Nautica , g iusta 

le prcscri 1. ioni dell a. ri v. ordinanza miuister iale dtl. Hl settembre 

1883 da una co1nm issionc, composta del sig . F erdinand o Os11 tighi, 

direttorc 1 del professo re di mecea.nica sig. G. J~iehclte r e 11c l 

prolessorc di costrnzi onc navale si,g;. V. Lut.sclrnu nig. 

Durant.e l'epoca. dal 1. luglio 1888 finn a. tutto giugno 1887 

\'i si present:al'ono 100 candidati dei quali : 

GO ottennero il ccrtific:1.t.o di rnacchinist.i , 

3 1 

14 n 

tli assistc11 ti1 

di fuochisti. 

lJno fu rirn:111cbtu per cogni zioni non sothlisf:i.cent.i. 

Le prov e pratiche dinanzi alla macchina in azion e furono 

fatte :,1. bordo (l ei piroscafi dcll' i. r. governo 11 H1. rittimo nPelap;osu" 

ed 
71
Audaxa. 



STIP :ENDI E FONDA½IONI 
in favore cli stmknt.i accarle111ici. 

S. M. l'Imperatore si è g; ra'l.io.c:am ente degnato t1i n.r.corclare 
a nche in. qt1esto anno scolas tico uno s tip endio di fio r. 200 v. a. 
dalla. sua c-assa prin1t.a a.d un o stud ente della sezion e nautica. 

L' ecc. I. R. l\.finist.ero del culto e della pnhlica. istru zione 
ha aecordato a 2 stud enti dell a sez ione nantica s tip endi d el • 
1' imp orto di fior. 200 v. a. cadaun o. 

P er gli si.udenti del corso di r,osti ·11.zio uf'. nrt.i·a,le hav vi un a 
fo ndazione del Conte Carlo cle z 1·-nwndo1f r. Pr,ttemlm:f, già go· 
vernatore di T ri es te (1778-1782) , di tre stipendi di 250 fior. 
aumentabili in 360 e 1200 fio r. Un o di questi ncll ' impor to di 
fi or. 250 v. a . fu god uto d"a uno studente cl i costruzio ne navale, 
i due altri rimasero va canti. 

Havri in oltre la generosa fo nclazion~ di Jlfo.1·co Rcuhch di 
quattro stipendi di fior. 350 v. a. c iascun o, destina ti per · a lli cY i 
meritevoli di qualunqu e scuo la nautica de i paesi r~ppresen t.ati 
nel Co nsi~;l io del!' Im pero e per stude nti dell a costru zione naYale 
degni cl' una. sorvcnzion e. Il god im en to di qu esti s tipendi può 
essere con t inn ato a nche dn rantc g-1i anni di navigazione prescritti 
per i cand idati della. patente cl i tenen te , nonchè durante g·-li anni 
di pratica necesssn.ri per consegui re iì d iploma d'ingeg ne re 
navale. Du e cli ques ti sl.ipencli furono de volnti a hencficio di <lue 
s tudenti dell ' A ccadcrnia . 

C'è pure uno stipendio di fontlazi onc J.V Tu·mmrtseo di 
fior. 176.40 Y. a., che fo god uto da nno .stud ente della sezione 
commerciale. 
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Sonovi dicci stipendi a fi or. 150 della fo ndazione de l be· 
nemcri t.o Bar. Reyer, che fu ron o god uti da. dieci studenti. 

Cinque st.ndcnt.i go<l cl.tcro gli stipendi T'frro a fior. 150, 
fo111lati dall a. locale Camera <li commercio. 

Due studenti g odettero p;li st.ipernli cfolla fondaz ione Giu• 
seppe cd Antonia Clim'o di f. 2i)O cadauno. 

Uno stud ente ebhe lo stipendio di fior. 105 <lell a fon<laz.ione 
Pietro Llc Castro. 

Per al lievi israeliti dcll ' Acc::ul crnia
1 

cd in mnn cnnzn di 
'-Jttcsti anche per allievi clistinti di rc lig·ion c cr istiana, v i sono 
1lne i,1rnraggiamr-nli in da11aro, istitu iti (lal ben emerito c ittadino 
lsaak J(ohen, i qnnli d~l 1859 in poi si di str ibuiscono il g iorno 
in cui si ch iude r anno scolastico , e fnrono aggi udicati alla fi ne 
del corrente nnno Rcolastico a due studenti a ist inti <le11 a sez ione 
comm crcinlc. 

La .fond,1,zionf.'. rlr>Ua Snc i('.{ ,ì. Schiller prov vede inoltre cogli 
an nui frutt i d ' una puù ùlicn. oùbli g:lzione del valore nominale d i 
f. 500 v. a. n1l' ncquisto delle opere di Schiller, le quali da l 1860 
in poi veng·o no di ,.:t rihnite fra i pi ù ll egni nllicvi n.eca. (lc rni ci il 
g iorn o in cui s i chiud e l' anno scolastico . 
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tlegli esami finali tenuti cogli studenti elci lii. corso nautico 

alla fine ,lell' anno scolastico 1886-87 . 

Alla fin e dc1l' ,11111 0 scolas tico 188(-5 - S'i fu ro no tenuti gll 

esami fìnali cogl i studenti del III. corso nant ieo . 

Agli e~ami iu iscritto si prescntarnuo tutti i dodici studenti 

del corso. 
Dietro il r isult.ato clegli esa mi in isc ri t.to fu concesso nel 

otto studen ti di presentars i a li' csftme a voce, mentre quattro 

furon o riman da.ti al1 altro termin e non avendo ess i co rrispos to 

alle es ig·enze legali. 

Negl i esam i a voce in fine rip ortarono l' ntt.estato còn <l i
stiu zionc i signori: 

Moli □ elli Gualti ero di Trieste 

Paugger Federico cl i l)o la.. 

EU boro il ccrtiri cato lcgn!e i signori: 
j\'lachoitr;ch Edoardo cli Tl'icstc 

do Nardo Mnri o 
Quarantotto Giontnni di Rovigno 

Rocco Gic,vanni d i T ries te 

T reo Eduardo 

Ulcigrai Francesco rl' Isola . 



ORDlNANZE RD A11TI PRINCIPALI 
pervenuti all'Accademia dumutc l'anno scolastico 1886-87. 

J. L' ecc. i. r. L uogoten enza col river. decreto N. 11 738 -VJI 
del . 7 agosto 1886 comnnica la. nomina del s ig nor E manuele 
de Jol> a professore di fisica in questo istituto. 

2. Col rivcr. dec reto lnogot.eneuziale N. 14848- VlI dd. 26 set
tembre 1886, Don Dr. P ietro Tomasin viene nominato catechista 
suppl ente per la sez ione nautica. 

3. Col river. decreto luogotcne u-t iale N. 13927-VII clel 14 n o
vembre 1886 s i ordina l' istituz ione di 3 classi parallele nella 
sezione com merciale. 

4. L'ecc. i. r. .Luogotenenza col ri ver. decreto N. 1309- -VII 
dd. 25 genn a io 1887 co nferma l'ammi ssione dei due supplenti 
s igno ri Anton io Cocever ed Em ili o Gl'igna.schi. 

5. L' ioc]ita Deputazione di Borsa col river. decreto 2~ gennaio 
1887 N. 304 comunica che la Camern di Commerci o elesse 
a delega.ti presso qucst' i. r. Accademia i s ig nori Rosa rio 
barone Cunò, Emilio Camilla TUrk ed Angelo Venczian per 
la sezione comrnercinle, cd i signori T riffone Biagio Florio 
e cav. Pietro Augusto Pazze per ]a sezione na utica. 

6. Il signor Ba rone Giuseppe de Morpurgo accompagna co n uno 
scri tto dd. 1 luglio 1887 l'i nvio di ii o r. 10(} v. a. dest inati 
per s tuden_ti cl istint.i negli studi di qucst' is tituto. 



Prospetto statistico degli allievi per l' anno scolastico 1886-87. 
In scritti Cl ReJa,tivamente alla p1itria Relativam ente 
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ELENCO DEGLI ALLJEVI 
inscritti al principio dcli' anno scolastico 1886-87. 

A. SEZIONE COMMERCIALE : 
I. C OR S o. 

I. Ab ram -Pietro 
2. Ad:1n1ich Emilio 
!J. Babarnv ich Luciàno 
4. Basevi Enrico 
5. Bcnque Ern es to 
6. Bott Giov.\llni 
7. Brazianovi cli Nicolò 
8. Carn pos Em ili o 
O. Carmelicli Gnstavo 

10. Cassano Riccardo 
11. Cas tagnetto E ngcn io 
I 2. Cavalieri Adolfo 
JB . Ccs<1reo Cesare 
14. Clcmentini Attili o 
15. Curupp i Giorgio 
16. Da.ris Angelo 
17. De Franc esclii Camil!o 
18. Degrassi Guglielm o 
19. Dujmovié Antonio 

* 20. Fronz Ettore 
* 21. Fnm is Raffaele 

22. F urlani Lu ciano 
23. Gatt i Frances co 
24. Gcntilli Elio 
25 . Girometta Guido 

* 26. Gltlck Carlo 
27. Gortan Arturo 
28. Hreg lich Ugo 

di Tries te 

" 
i i Rio dc J aneiro 
,, 'l'rì cs tc 
,1 Zara · 
" Spalato 
n Trieste 

Parenzo 
'l'rieste 
8 . Pi etro della Brazza 
Nabresi1rn 

d i Trieste 

" 
11 Luss inpiccolo 

NB. Gli studenti segnati eon * ab bandonat·ouo l' is lituto dnrnn to l' an11 0 

1-;colaJ;t icu. 
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* 29. Jona Paolo di Trieste 
30. Jory Oscarre Corm ons 
31. Kohn '.Mauriz,i o Trieste 
32. Levi Raffaele 

" 33. Levi S imeone 
" 

Mostar 
34. Maréetié Spiridiooe Zara 
35. Margoni Ca.rlo Bndapest 

* 36. l\:lartina Giovanni Trieste 
37. Mlekus Roberto 

" • 38. Olivo Antonio Pieve di Cadore 
* 39. Orlaudo Giaco mo Trieste 
* 40. Paolini Giorgio Mug·gia 

41. Pressan Guido Trieste 
42. Prezioso Rodolfo 
43. Radivovich Gi ova.uni Cattaro 
44. Righini Giuseppe 

" Trieste 
45. Rossmann Vittorio 
46. Salom Giuseppe 

" 
Seraje,,o 

47. Sandrinelli Dante 
" T rieste 

48. Stnpatz Emilio 
49. Umek Luig i 

n 
50. Visio Giovanni 

" 
Perzagno 

51. Vizzi eh Giuseppe Trieste 
52. Wolfl cav. de Cesare 
53. Zay Giuseppe 
54. Zoff Lorenzo 

* 55. Zurich Ugo 

II. CORSO 
1. Ascoli Giulio 
2. Cattarinich Alfredo 
3. Cesari Cesare 
4. Coen-Luzzatto Graziadio 
5. Costantini T eodoro 
6. Della Martera Cado 

di r:r.1riest.c 
Lnssinpiccolo 
T rieste 

7. Ebner cav. de Gi oYan ni ;i Linz 
* 8. Eterovich Nicolò 

9. Finzi Salvatore 
10. Forti U go 

Pncischie 
Trieste 

-, 



11. Gmciner Giuseppe 
12. Grecnham Alùerto 
13. Grcgo Vittorio 
14. Hopfgartncr Otto 
15. Jacchia Arturo 
16. Lev i Gnido 
17. Licbma.nn Roberto 

• 18. Martinis-Jeli cié Artnro 
19. Marnssig Mario 
20. Mc.\sso 1mst Aug·usto 
2 1. Millevoi Vitto rio 
22. Mussafia Vittorio 
23. Pattay Guido 
24. Petris Stefano 
25. l)i t.acco Antonio 
26. l'oliak Mario 
27. l)ozzi Ruggero 
28. Rismomlo Michele 
29 . Roseuwii-tb Ginseppc 
30. Snbbadini Vittorio 
31. Salom Isidoro 
32. Samaja. Umberto 
33. Scbloss Angusto 
34. Sussa Gi ovanni 
35. Tcrzaghi Carlo 
36. T olloy Paolo 
37. Uuterhucbcr Venerando 
38. Usiglio Dino 
39. Valmarin Riccardo 
40. Venturn Vittorio 
41. Vicrtbaler Augusto 
42. Vit.erbo Umberto 
43. Wilkinson Guglielm o 
44. Wolff cav. de Carlo 

m. 
I. Al berti Adolfo 
2. Antonopulo Giovanni 

* 3. Bartoli Allgnsto 
4. Birimiscia Nicolò 

cli Trieste 

11 Udine 
,, Tri este 

Bol 
Tri este 

)) J) 

)l All.>O lH\ 
Trieste . 

,1 Pisino 
" Cherso 
n Pira.HQ 
n Sa.J cano 
,, Trieste. 

Macarsca 
n Gailit7, 

Ancona 
Damasco 
Trieste 

,, 
Parcnzo 
'l'rìestc 

" Licnz 
Tri este 

" Alessandri a 
'rriest.e 

C OR SO. 
di Trieste 

n 
~1 Rngnsa 

r,9 
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5. Bischoff Pietro 
6. De llonmarti ni Mcnotti 
7. Bradarnan te Virgilio 
8. llre!ich Emilio 

* 9. Camus Ruggero 
10. CapJJelliere Enmuuelc 
11 . Castro Nicolò 
12. Ceg·a de Silvio 
13. Costautiui Carlo 
14. Erschcn An tonio 
15. F ender! Alfredo 
16. Finzi Em ilio 
17. Gai a rdi An tonio 

• 18. Ghezz o Um berto 
19. Grand i Menolti 
20. Ilirsch Silvi o 
21. I-lu bcr Ettore 
22. Janovitz Sil vio 

* 23. Klam)lferer Ro dol fo 
24. L evi Moisè 
25. L 0wcntha l Giuseppe 
26 . Maes tro Carlo 
27. Mauro F erruccio 

* 28. Mecozzi R ìccardo 
29 . Mcdanich Francesco 
30. ì\forpnrgo Giacomo 
31. MorJJ nrgo G nido 
32. l\Iussafi a Giacomo 
33. Oli vo Ug-o 
34. Pav isié Nicolò 
35. P escatori Gu.stavo 
36. P estian F erd inand o 
37. Picciola Ma rio 
38 . Pitteri Giuseppe 
39. P ol iak Aug usto 
40. P ototsehnig Carlo 
41. Salorn Girolamo 
42. Sardotsch Bartolom eo 
43. Saridachi Giorgio 

di Trieste 
Fimuc 
Pola 
Fimne 

n Pisino 
n Tries te 

Pirano 
Gori zia 

n T rieste 

Meu.olo rnbardo 
Tries te 
F inm e 
T rieste 
U dine 
Trieste 

Fiume 
Tri este 

" F ium e 
Tries te 

A idussina 
A lmissa 
Trieste 

" Gorizi a 
T rieste 

n Seraj evo 

11 Capodist ria 
T ries te 



44. 1Sigon Giovanni di Trieste 
45. Sikorn. Cn.l'l o n l11 nshrnck 
4G. Stcgìt l~111ilio 

n 'l'ries:te 
47. T ei-zag-hi FMm ond o n Vienna 
48. T liiel Luig·i 

n 'l'ries te 
49. Zo rn L uigi 

T, PervaC i11 a 

] !. S EZIO NE N A U T I CA : 

I. COR S O. 

* 1. Hariso n Alighieri 
2. Baroni l,: rcole 
~- lll css icl, Antonio 
4. Bog·o vi ch Pietro 
5. Cnmin Giorgio 
G. Darcli Dante 
7. Eg-gen bUffner Rodolfo 
8. Fo nda Ri cc;l.rdo 
9. Gcnf.il li Emil io 

* 10. Ifa rrcr li1ederico 
li. Ledo Enrico . 12. :Mcrgndich Sil vio 
13. Malusil Angelo 

• 14. Miclavez Vittorio 
* 15. Palntnn Giovanui 
* 16. Pc l'Sié Gi use ppe 
* 17. Pctri s Antonio 
* 18. Scni zz a, Giuse ppe 
• ID. Tripkovi é Stefano 

20. Wi n t. cr Paolo 

II. 

* I Baud i eh Fe rd in an<lo 
2. Uoczek Francesco 
u. Cl, ell am Erma no 

* 4. ChriHto fiùcs Rmilio 
5. Fram;in Gio,-anni 
6. G;ir t. ncr E nrico 
7. Grnttou i Romano 

di Tries te 
]Terrara 

n Rovign o 
,1 Castel1uuschi o 
di Costantin opoli 
11 Tri es te· 
n Vienn a 
n Tri este 

n 
Pola 
Orebic l, 

n Rov igno 
'l'ri e,'lt.e 

Capotl i stri a 
Trieste 

COR S O. 

di Resana 

" 
Vi enna 

" 
1' rieste 

!, Vi enna 

" 
Muggia 
Pola 
1'rieste 

71 



72 

* 8. Guccione Francesco 
9. Jager dc Giuseppe 

10. Lancve Edgardo 
11. Radivo lì'raucesco 
12. Sandrinelli Guido 
13. Sickemhcrger Tristano 

• 14. Tempo Antonio 

di Capodist.ria 
,: Verona 
» Spalato 
n Trieste 
,, Fiume 
,, T rieste 
,, Moufalcc ue 

III. CORSO. 

I. Brettcr Rodolfo 
2. Il errnrnnstorfcr Teodoro 
3. Lister Simeone 
4. ilfachnitsch Edoardo 
fl. Millossovich Massimilian o 
6. Molinelli Gualtiero 
7. Nardo de lrfnrio 
8. Paugger Federico 
9. Quarantotto 

1 O. Rocco Gio,·airni 
11. Treo Edoardo 
12. Ulcig rai F rancesco 

di Vi emrn 
,, Trieste 
di Lussrnp iccolo 
,1 Trieste 

" P ola 
n Ro\'igno 

Trìeste 

Isola 

C. COSTRUZIONE NAVALE: 

I. Bobek Guglielmo 
2. Uanielli Riccardo 
3. RuZiCka Francesco 

I. COR SO. 

cli Brnck s/ L 
n rl'ri este 
" Wolschen 

II. CO RS O. 

I. F ormacher de Carlo ,l i W. Feistritz 
L avarone 
::;eheni co 
Tri este 

2. Giongo E li a 
3. Jiiger Ugo 
4. Strudtholf Augusto 

ONIVEElS!TÀ Dl Tl<IESTE 
1111.IOTECA GENERALE 

0i .C\ \'10B (3 

---- ~ ----
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