
GLI STUDI 
:TE 



UNlVERS\TÌ\ DEGLI STUDI 
DI TRI ESTE 

BI BLI O TE C A 



PROSPETTO DEGLI STUDI 
DELLA 

I. R. ACCADEMIA 
DI 

IN 

TRTEJSTE. 

PUBBLICATO ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO 

1987-lSSS-

'FIU ESTE; 
Stab. Tip. di Lodovico Herrmanstorfe r. 

1888. 





CRONACA DELL'ANNO SCOtASTICO 1881-88. 

i~ ' -ann o scolastico fn aperto venerd.i il 16 settembre 188 7 con 

~ un'allocuzione del Direttore ag·li studenti di tut te e tre le 

sezioni riunite per la circostanza, e colla lettura del r egolamento 

disciplinare accademico. 
Dal 17 al 20 settembre seg·u irono g·li esami d 'ammissione 

e di riparazion e. 

Al primo co rso della sezione cu.mmercialè furono ammessi 

22 esaminati , e 3 ril second o; nella sezione nautica a l p ri mo 

corso 20 esaminati, a l secondo 21. 

Gli inscri tti nelle t re sezioni fu rono 195. 

Il 1rnmero verame nte considerevole dei frequen tatori della 

sezione commerciale - 149 all ievi - richiedeva la· divisione dei 

rela tivi corsi in classi parallele, confo rme all'ordinanza dell1 Ec

celso i. r. Ministero del culto e della pubblica istruzione. 

Le lezioni continuarono tutto l' anno r egolarmentf;l ·seco ntlo 

l'orario stabili to. Il pr imo semestre fu chiuso l' 11 febbraio, ed 

il 17 incominciato il seconùo. 

Il signor "Ispettore pro vinciale D r. E rnesto cav. Gnad ispe

zionò Ia sezione di commercio uell' epoca dal 14 al 27 marzo 

1888, assis tendo a lle lezioni nei sing·oli corsi paralleli. 

Visitarono la stessa sez ione il 12 maggio i sign~ri delegati 

della Spettab ile Carnera di commercio e d' industria Giov. Ant. 

di Demetrio, Oscar. cav: Gentilomo e Aogelo Venezian. 

All' istruzione religiosa nell a sezione nautica assistè mon~ 

sig nor Ferdin ando St.aud acher, delegato del Rev. Ordin ariato 

vescovile. 
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Gli esami finali dt:l terzo corso della sezione n.mtica si 
tennero il 5 e 6 luglio. V' iiÌtervennero il Presid ente dcli ' i. r. 
Governo marittimo cav. Alb er de Glanstatten, l' Ispettore nautico 
superiore Luig i cav. Zamara, ed i signori delegati della Camera 
cap Trifone B. Florio e l'. A. cav. Pazze. 

Frequentarono le lezioni di contabili tà di stato 31 uditori , 
impiegati pubblici e privati e studenti accademici. 

Alle lezioni del corso biennale serale per g li artieri degli 
stabilimenti meccanici erano inscritti 129 giovani ; di questi ri
manevano alla fine dell'anno nel primo co rso 75 , nel secondo 40. 

Considerati i vari rami d1 ìStruzione, l' i. r. Accademi a ebbe 
S55 allievi inscritti, dei quali alla fin e dell'anno restavano 310. 

L'anno scolastico s i chiuse il 14 luglio colla distrihuzione 
degli attestati a tutti gli studenti delle tre sezioni, e dei premi 
a quelli che dal Gremio accade lnico ne furono trnvati meritevoli. 

Si ebbero cioè il premio dal frutto della fondaz ione I saac 
Kohen: 

Schloss Augusto del III. 0 corso di commernio, e 
Campos Emili o IL 0 

il premio dalla fondazione Schiller: 
Ascoli Giulio del III. 0 corso di commercio 
Vierthaler Aug·usto » Ul. 0 

Benque Ernesto " Il. 0 

Alpron Ernesto I. 0 

L'elargizione di fi orini 100, fatta dal benemerito signor 
Giuseppe barone Morpurgo, fu ripartita tra gli all ievi meritevoli 
del primo corso di commercio Cossutta Ad riano, Heinrich Luigi, ~ 
Rossi Oliviero; - l' elargizione di fi orini 100 dell'egregio signor 
Oscar cav. Gentilomo tra gli allievi Pit acco Antonio <lei terz o, 
Righini Giuseppe del secondo corso di co mmercio ed Eggen• 
Mfl'ner Rodolfo del secondo corso di nautica. 

Il nuovo anno scolastico s'aprirà il 17 settembre 1888. 



PERSONALE AUCADEMICO. 

DIRETTORE: 

Signor Fercli11anclo Osnaghi, I spettore scolastico provinciale 
per le scuole nautiche, Preside dell a commissi.one esamina-. 
trice per il magistero nautico, Preside della Commissione 
esaminatrice per i candidati macchinisti, membro di varie 
sOcietà. scientifiche. 

A. PER S ONALE I NSEGN A N TE. 

PROFESSORI ORDINARI: 

Signor Vincenzo Fa1·01fi, Dottore in matematica, membro della 
commissione esaminatrice dei ,candidati al mag·istero nautico, 
membro di varie società scientifiche, Professore di mate
matica e naut ica. 

Signor Pio Sall!l~iuelli , Dottore in matematica, Professore di 
aritmetica mercantile. 

Signor Giovanni Lazzal'Ìni, perito ginr?,to di contabili tà presso 
gl' ii. rr. Tribunali di Trieste, Professo re di contabilità com
merciale e dirigente del banco-modello . 

Signor Vittorio Lutscliaunig, Ingegnere navale, membro della 
commissione esaminatrice dei candida.ti al magistero nautico, 
esaminatore dei candidati macchinisti, membro dell ' isti~Uto 
degli architetti navali di Lonclra, Profes sore di co~truzione 
navl!lè. 



Signor Michele Stenta , Dottore in filosofia, membro della com
missione esaminatrice dei candidati al magistero nautico, 
membro di varie società. scientifiche, Profesf-lore di geogra.fìa , 
statistica e storia uni ver~ale. 

S ig nor Augusto Viertlrn.Ier, perito g iurato chimico, membro di 
varie società scientifiche, Professo re di chimica, merciolog'ia 
e storia naturale. 

Signor Giovanni Eichelter, Ingegnere meccanico, membro della 
commissione esaminatrice llei calHlidati al mag·istero nautico) 
esaminatore dei candidati macchinist i, Professore di mecca
nica superiore e costruzione dell e rnncchine. 

S ig·uor Giuseppe Lezno, membro ùi varie società scientifiche, 
Professore di lingua, stile e lette ra tura tedesca. 

Signor Prospero Edoardo Bolla, P rofesso re g innasiale di filo
sofia e filologia latina· e greca, Professore di lingua e let
teratura italiana. 

Signor Giuseppe Nnzor, Dottore in matematica, già D irettore 
dell' i. r. scuola nautica a Lussinpiccolo, Professore di ma 
tematica e nà"ritica . 

Signor Angelo Cavazzani, Dottore in legge, Avvocato, Console 
della Republica Dominicana) P rofessore di diritto commerda.le, 
canibiario e marittim o, di legislazione indust riale e dogana.le , 
di scienza di commercio e di econom ia nazionale. 

Signor Emanuele cle Job, Professore cli matem~tica e fisica. 

SUPPLENTI: 

·Rev. Pietro Tomasin, Dottore in teologia, catechista nell' i. r. 
scuola rea.le superiore, insegna religione nella sezione nautica. 

Signor Anto11io -N. Cocever, Professore di sto ria, geografia 
e statistica. 

DOCENTI : 

Signor E doardo Terzag !Ìi , Consigliere contabile in pen sione, 
esaminatore nella commissione .esaminatrice della scien1.a di 
contabilità di stato, Docente di contabilità di stàto. 



Signor Lodovico• J anovitz, Dottore in medicina e chirurgia, 
Docente d' igiene· na,rale. 

Signor A ntoniÒ Regna , Capitano mercantile a lungo corso, 
per.ito giurato, Docente di manona navale. 

MAESTRI ACCESSORI: 

Signor Giulio HneJ)scher,· Maestro di calligrafi a. 
Signo r Maurizio 1\Iussafia., Professore presso la civica scuola 

re a.le s uperiore in Trieste, Maestro d.i ling·ua e stile francese. 

Sig·nor Augusto Agostino, -:Ma.estro di li ngua neo-greca. 
Sig·nor Jones Piet1'0, Maestro di ling·ua ingles e. 

ASSISTENTI: 

Sigoòr Giovanni Perhauz, Profèssore abiJitato in chimica e storia 
na turale1 assistente alla cattedra di chimica, merciologia. 
e s toria naturale. 

Signor Edoardo 1\Iazelle, Professore abili tato per la fi sica e ma
tematica, ass istente all' osservatorio marittim o, insegna la 
meteo rologia ed oceanogTa-fia nella sezione nautica. 

Sig nor E milio Grignaschi, Professore abilitato per la fisica 
e matematica, assistente alla cattedra di fisi ca, inseg·na la 
fisica nella sezione nautica. 

/3. PERSONALE DELL'OSSERVATORIO MARITTIMO. 

Sig·nor Luigi Palisa, -i. r. agg·iunto, astronomo e dirigente del 
ser vizio cronometrico dell' osseryatorio mari ttimo

1 
membro 

della società astronomica <li Lipsia. 

Signor Ferdinando Anton, Dottorn in filosofia, i. r. aggiunto, 
astronomo, redattore d"e11e effemeridi as tronomico -nautiche, 

membro della. società astronomica di Lipsia. 

Signor Edoardo Mazelle, assistente al servizio meteoro-tele
g rnfico. 
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C. PERSONALE DI CANCELLERIA. 

Signor Antonio Radda, i. · r. attuario, fr egiato della medaglia 
dì guerra) membro dell' i. r. Società agraria di Gorizia. 

D. PERSONALE DI SERVIZIO. 

Giovanni Secco, I. inserviente <l elle scuole. 
Matteo Saina, II. in serviente dell e scuole. 
Giusep11e Sorrè, inserviente del labo ratorio chimico. 
Guglielmo Gerolini, inserviente delle scuole. 
Giuseppe Chero, inserviente a1l'osservatorio maritti mo. , 
Antonio \Vag ner, portiere. 



SCOPO ED ORGANIZZAZIONE INTERNA 
DELLA 

I. R. ACCADEMIA DI COMMERCIO E NAUTICA 
1N 

TRIESTE 

L ' imp. reg . Accademia di _ Comm ercio e Nautica, istituita 
fino daU' nnno 1817 in Trieste, ha lo scopo genera le ùi offrire 
ai· suoi alli evi qu ell e cognizi on i teoriche, dell e qunli ah bisog nano 
per fo rma.tsi p erfetti nomini d' a.ffari mercantili., istruiti Ct!;pitani 
ed abili costruttori navaii. Oltre di ciò è· compito ~le l11 istituto 
ancora di curare e promuove1_-e gl' interess i scientifi ci dell a ma 
rina mercantile nei vari suoi rarni. 

Per soddisfare a questo compito l'i. r. Accademia si suddivid e 
in quattro sezioni, cioè: 

I. la sezione commerciale, di 3 co rsi annuali , 
II. la sezione nautica , di 3 corsi an nuali, 

lII. la s~zione di costrn zione navale1 di 2 corsi annuali) 
IV. l'osservatorio mari ttimo, ripartito nuov am ente n ell e se

zioni per l' astronomia e la meteorologia. 
Vi s i tengonp inoltre lezioni separate in corsi serali, dei 

quali l'un o è destinato a.1l' insegnUmento della contabilità came
rale p.er quei frequentatori, che vogli ono d ed icarsi a qualch e ramo 
di amminist razione pu bblica ; l'altro p oi tend e di fo rnire agli 
a rtieri di marina quelle cogniZioni speciali, che potranno r iuscir 
loro utili per l' a_vanzamento a capi di officine od .a maccl1inisti. 

L, istruzion e all' i . r. Aecademia di Commercio e Nautica 
viene impartita in lin gua italiara, 
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I. Sezione Commerciale. 
La sezione commerciale dell' i. r. Accademia di Commercio 

e Nautica in 1l'rieste ha per iscopo di offrire ai suoi allievi 
quelle cognizioni) delle . quali abbisognano negozianti ed indu

strianti per formarsi nella vita pratica perfetti nomini d'affari. 

Condizioni cl' rt.ccettazione: 
Come allievi ordinari vengono ammessi: 

1. qnei giov.ani1 che h~Lnno compiuto con buon successo) quindi 

almeno con nn certificato genernle di prima classe, una 

pubblica scuola media inferiore di 4 cl11ssi; 
2. quei giovani dell'età di almeno 14 anni, i quali no{ì potendo 

dimostrare di aver compiuto con buon successo_ gli studi 

di una scuola media inferiore, si assogg·ettano ad un eSame 

rig·oroso d'ammissione intorno agli oggetti essenz;}ali della 

scuola reale inferiore e lo sosteng·ono con buon successo. 

_Oggett-i dell'esame d' a1n1nissione: 
La lingua italiana, la lingua tederna, la geogr,1fia, I1 nrit

metica e la geometria1 la storia naturale e la fisica. 

Quelli che vogliono essere ~ ammessi al secondo e terzo 

corso d·ella sezione commerciale e non hanno frequentato il corso 

precedente nell'i. r. Accademia, llevono dimostrare di aver l'età 

volllta per l'ammissione (cioè 15 anni per entrare nel IL, e 16 

per entrare nel III~ corso) ed assoggettarsi ad nn rigoroso esame 

cl' ammissione intorno gli ogg·etti cl ' obbligo del corso precedente. 

Possono essere ammessi anche come allievi straordinctYi quei 

giovani di conveniente età (non minore di 16 anni) i quali almeno 

per un anno si sono applicati praticamente in una casa di com

mercio. Resta loro libera la scelta delle singole lezioni 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 terrh alla presenza del Direttore. 

Gli allievi stra.ordinari non ricevono alla fine dell' nnno sco1astico 

il certificato regolare, bensì un certifì-cato di frequentazione. 

L' insegna,mento delle vari e:, materie ne1la sezione commer

ciale abbraccia tre corsi annuali. 
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Gli. oggetti d' istruzione, ~e loro ore settimanali e la distri-
buzione nei tre corsi annuali si rilevano dalla seguente tabella: 

~ 

OGGETTI D'ISTRUZIONE 
00 1"s0 annual e !U I. I II. I m 

Materie obbligatorie: 
1 Aritm eticn mercantile e poli tica 5 3 2 10 
2 Lingnn e letteratnra ital iana 4 3 2 9 
3 Lingua. tedesca 5 4 2 . 11 
4 Conta bi l ità e liaueo modello 2 3 6 11 
5 Diri tto commerc., camb. e mari t. 3 2 5 
6 Scienza di commercio . 2 2 
7 E-conomia na•1,ionale 3 3 
8 Geografia è statistica 2 2 2 6 
9 Storia 2 3 3 8 

·10 F isica 2 2 2 6 

Chim ica 
f teorica 3 2 5 11 l applicata .. 4 4 

12 S toria. naturale 2 2 4 
13 Merceologia 2 3 5 

- - -- -- --·-
Ore settimana li 26 30 33 89 

Materie libere: 

14 Lingua fran cese l 
. 

15 inglése 3 3 2 8 
16 neo- ellenica . j 
17 Calli grnfia ** 2 4 

----- --- -
Ore sett imanali 31 34 36 101 

* D~lle liug ue frn11 ceae, in glese e neo-ell enica ogni studente ordinn.ri o 
è obbligato di ap pre ndere almeno uua durn.nte il co1·ao t l'i en11ale. 

** Ali ' istruzioue di call ig rafi a. so no obbligali quegli o.lli evi1 la cui 
SCL"ittura non sufficiente rende qaestn, is trnzione necessnl'io. o der;ic\el'aùil e, su 
di che decide il Direttoro in un ion e al Corp o inse~na:nte, 
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Il seg·uente prospetto dimostra poi particolarmente · come le 
singole materie vennero insegnate in ogni corso annuale: 

I. CORSO. 

Scienza di commercio (Dr. Cavazzani): Intrnduzione. Del prezzo. 
Delle diverse specie e dei diversi modi di esercizio del ·com
mercio. Delle merci. Del modo di permutarle e venderle. Del 
prezzo. Della moneta qual mezzo g·enerale di cambio. De-11a 

couimissione e spedizione. Istituzioni pubbliche per favorire 
il commercio. Ingerenza e protezione dello stato. 

Aritmetica (Dr. Sandrinelli): Dottrine principali sull'aritmetica 
pnrticolare. Pesi e inonete. Calcolo percentuale. Valute medie. 
Calcolo dell'interesse semplice. Calcolo cambiario. Conti 
correnti. Calcolo della rendita austriaca. Regola di società. 
Reg·ola di alligazione. 

Algebra (Dr. Sandri11el/i): Le quattro operazioni con quantità 
a1gebriche intere e frazionarie. Rapporti e proporzioni. Po
tenze e radici. Equazioni line~ri ad una e- più incognite. 

Contabilità .commerciale (Lazzarini): 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 corri
spondente alle esigenze di legge ed a quelle di qualunque 
esercizio. 

Applicazione delle teorie mediante registrazioni pratiche, 
rel_ative ad un corso simulato d'affari, verificazioni, chiuse 
e bilanci relativi. 

Geografia e statistica (Cocever): Geografia e st,.tistica della Mo
narchia_ austro-ungarica e dell'Impero germanico. 

Storfa universale (Cocever): Gli Stati antichi d'Africa e d'Asia, 
i Greci, i :Macedoni, i Romani fino al secondo secolo ù. C. 

Considèrazioni speciali sul commercio deg;li antichi nell'Asia 
çjterior~ e nel Mediterraneo. Testo: Gindely. 
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Lingua tedesca (L ezuo): G1·ammatica. La sintassi : La pl'oposizione 
semplice ed amplia.t.a; le proposizion i subordin ate, relative, 
.compl etive ed • avverbiali; accorciarnento delle proposizion i. 
E-Yimologia: la teoria del nome, dcli ' aggettivo e del verbo: 
,le preposizioni e le. cong·iunzioni subordinate. 

L ettura : Esposizione, spiegazione e traduzione di vari 
squarci ·dal liliro di lettura .di E. Noii. 

:Fl'asario, conversazione e temi. 

Lingua italiana e stile d'affari (Bolla) : P,·incipi di istit t<zione 
letteraria. Del disco rso in generale. Elementi costituti vi della. 
parola. Duplice compito di una istituzione letteraria. Il 
discorso cons iderato oggetti vamente. Sua partizione preli
minare : discorso naturale ; discorso figur ,.ito. Del discorso 
figurato in particolare : tropi e fig ure prnpriamente dette. 
Doti g·enerali del discorso: partico larmente dell ' eleganza 
dell'elocuzione: purezza; proprietà, convenienzu, armonia. 
Dello stile: idea dello stile; sue dot,i , sue form e. 

Generi del discorso: prosa e poesia. Nozione generale di 
essi generi. Della prosodia in particolare. Comvonimenti in prosa : 
lettere, dialoghi, trattati , oratoria e sue specie, com1)onimenti 
storici, romanzi e novelle. Componimenti poetici : lirici, epici, 
dramatici e didascalici. 

L ettura dall' , Antologia" a d uso degli allievi delle scuole 
commerciali e nautiche superiori: pa.rte prima - esercizi 
di memorizzazio ne. 

Componimenti: lettei-e, raCt.QJ1ti, descrizioni e temi di con
cetto libero, due domestici al mese e due scolastici se
mestrali. 

Storia naturale ( Viertha/er): Zoologia e somatologia. Botanica: 
morfologia, anatomia e monocoti ledo ni. 

Fisica sperimentale ed applicata (Job) : Proprietà generali e par
t icolari dei corpi. S tereo· , idro• e aeromeccanica. 11eoria 
delle onde. Testo: Ganot. 
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Lingua e · stile francese (Mussnfia): Morfologia regolare delle 

parti del discorso; esercizi di lettura e di traduzione dal

l'ita liano in francese e viceversa. 

Lingua inglese (Jones) : L' istrnzi one in qu esto corso è più pra

tica che teorica. Secondo il metodo cl i Cann, le regole 

prin cipali della gramm atica e ht loro applicazione col più 

gran numero possibile di parole e tradu1,ioni. 

Lin gua neoellenica (Ag ostino) : Grammatica: Dell e parti del d i

scorso applicate alla lingua greca. Della costrnzione. 

E sercizi progressivi di traduzion e da:11' italiano nel greeo 

con temi scritti , secondo i1 metodo scri tto di Caraccio. 

L ettura: rl,raduzione e spiegazione in italian o di vm'i bran i 

narrativi, descrittivi e storici. 

L ette1·e commerciali , stile d1 affari e t emi di vario arg·o 

mento. 

II. CORSO. 

Aritmetica ( Dr. SandrineUi): Regola · di alligazione. Sconto vero 

e sconto commerciale. Calcolo cambia rio. Calcòlo delle azioni 

pubbliche ed industriali. Calcolazione delle fat ture di merci. 

Conti d' assicurazioni , storno e avarie. Calcolo dell 'oro e del

r arg·ento. Calcol o moneta.rio. Conti di rivalse o di ritorno. 

Arbitraggio di banca diretto ed indiretto . 

Algebra (.Dr. Sandrine/li): L ogari tmi. E quazioni lineari e qua

drate. Serie aritmetiche e geometriche. Applicazione della 

serie geom etrica a l calcolo dell'interesse compos to. 

Contabilità commerciale (Lazza,·ini): T eorie della partita doppia 

in base ai migliori trattati. Analisi e classificazione dei conti 

e conseguente loro trattamento pel bilancio. Orig·ine ~e unità 

del metodo in scienza; sue molte varietà nella form a; im

propri età di altre denominazi oui di metodo_: inglese, fra n

cese, americano ecc. ecc. 

Applicazione pratica a doppia scrittura delle registrazioni 

fatte a semplice nell' anno µreced ente. Come I. esercizi o, 
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nella forma analitica. Coma Il. esercizio, neHa forma sinott'U;a 
a. Gi ornal•Maestro. 

Altro_ corso mens ile d' affari più. estesi; svolgimento teorico 
e registrazione pratica dei medesimi, prima negli ausiliari, 
indi a partita doppia · in forma riassunti,va controllante, ed 
un terzo bilancio di chiusa. 

Geografia e Statis tica (Dr. Stenta): Geog rafia e statistica degli 
stati d'Europa) meno I' Aust rh~• Ungheria e la Germani a.. 

Storia universale .(Dr. Stenta): Sto1fa romana dal IL' sec olo 
dopo Cristo impoi. Storia dei popoli e stati del medio evo. 
Le invenzioni e le scoperte nel secolo XIV. e XV. Il com
mercio duranti e dopo le crociate. Storia medioevale del
l'.A.ustria , Boemia ed Ungheria. Testo: Gindely. 

Lingua tedesca (Lezuo) : Grammatica: Riepilogo delle pa rti te più 
difficili della sintassi; la costruzione dei periodi. 

Lett,wa : Storia della letteratura si no al 1748. 'l'esto: E. 
N oel. Letture di prosa dal M. Rodle r. Conversazioni e temi. 

Lingua italiana e stile d' affa r i (Bolla) : Seguito d'istituzione let
teraria. Del discorso: parte soggettiva . ~,acoltà dello spirito 
operanti nel discorso: della sensibili tà. Dsica e morale; del
l' intelligenza: idee1 giudizi, raziocini; della volontà. Nozioni 
di estetica; del gusto; dell' arte. Pros,\ e poesia, Concetto 
artistico d_ella poes ia in generale e dei suoi generi in par
ticolare. 

-Corrispondenza mercantfle. Dello stile commerciale; delle 
circolari i lettere di offerta di servizi; lettere di raccoman
dazi one per impieghi; prima domanda di merci; info rmazioni 
e domanda d1 infor inazioni. Risposte a domande d:' iuforma
zio.r:ii; avvisi di spedizione: con fattura; di ar rivO di basti• 
menti. Accuse di ricevimento di merci; lettere di beninteso, 
di osservazioni ) di lagno,. di protesta. L ettere di spedizione 
e di ricevuta di rimesse ; lettere per rianimare relaz.iotii · il
la nguidite. Rimproveri, reclami, rotture. Lettere di scusa., di 
giustificazione. Lettere di credi to> cfr colare, e con raccoman
dai ione. , Lettere di riugraziaru euto, di congratulazione, di 



16 

condoglianZaJ di complimento. Lettere relative a sinistri1 ad 
accomodamenti, a fallimenti 1 n, riabilit1tzioni. - Osservazioni 
generali sopra. ciascuno di tali generi e copiosi esercizi 
pratici. Testo: Degranges. 

Lettura. Da!l' ,,Antologia" ut s., parte II. con esercizi di 
memoria. 

Coniponi1nenti: due domestici al mese ed uno scolastico 
semestrale. 

Diritto cambiario (Dr. Oavazzani): Introduzione. Forma e re
quisiti legali della cambiale. Accet.tazione. Giro. Cauzione 

cambiaria. Pag·amento. Protesto. Regresso. Duplicati. Copie. 
Ammortizzazione. PreScrizione i firme false; firme difettose. 
Cambiali secche. 

Diritto mercantile (Dr. Cavazzani): Introduzione al diritto mer
cantile. Commercianti, loro diritti ed obblighi. Sensali. Società 
commerciali nelle varie loro specie; affari di commissione) 
di spedizioni e di trasporti. Conclusione ed adempimento 
degli atti di commercio. 

Storia naturale (Vierthaler): Botctnica: Dicotiledoni e sporofite. 

Mineralogia, 

Fisica sperimentale ed applicala (Job): Magnetismo. Elettricità. 
Acustica. Testo:' Ganot. 

Chimica ( Vierthctler): Metalloidi a metalli leggieri. 

Merceologia ( Vit1"tl1aler): Materie prime vegetali. 

Lingua e stile francese (Jlfossajia): Continuazione della morfologia 

e le regole più importanti della sintassi; esercizi di lettura 
e di traduzione. 

Lingua inglese (Jones): La parte più difficile della grammatica, 
tanto delr etimologia quanto della sintassi. Traduzioni, let
ture, corrispondenza mercantile. 

Lingua neoellenica (Agostino): Grammatica Jeraki in lingua 

greca. Riepilogo delle parti del discorso e ·della sintassi. 
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L ettura: Testo Melà. Traduzione dal greco nel!' italiano, 
e viceversa di brani narrativi, descrittivi, storici e dell'antica 
storia g_rcca. Alcune vite dcg-li uomini iliustri di Plutarco, 
testo Vlassi ; il tutto accompagnato da analisi, commenti 
grammaticali e ling uistici. l~sercizi di declamazione di mono
loghi. - Lettere commerciali, particolari e descrizioni; in
formazioni se ttimanali del nostrn mercà.to i stile di affari con 
compiti domestici e scolastici. Fraseologia commerciale e 
conversazioni in lingua greca. Lin gua d' insegnamento 
la greca. 

III. CORSO. 

Economia nazionale (Dr. Cavazzcmi) : Introduzione: Concetto 
e carattere de1Ja scienza. Sunto stori~o. S istemi: mercantile, 
fisiocratico, industrial e; Produ,zione della ricchezza. Fattori 
della produzione. Sistemi e forme della produzione. Circola
zione del.la ricchezza. Strorn enti della circolazione. Mo11et.a ; 
sistema monetario; surrogati alla moneta metallica. Credito 
e sna essenza. Banche. Abuso del credito : crisi annonarie, 
finanziarie, co mmercial i. Lib ero scambio e sistema protettore. 
Dogane ; trattati internazionali. Ripartizione dellci ricchezza. 
Salario, in teresse, ·r endit.a, profi tto. Proprietà., eredità. Impo• 
sta. Il socialismo e il comunismo; confutazione delle loro 
teorie. Riformatori rnoderni. Teoria della popolazione; carità 
legale ; instituti di previdc1w.a. Consumazione della ricchezza. 
Consumi pubi.Jlici ·e iJrivati; pro.ùuttivi (ripro duttivi), impro
duttivi. Risparmio ; lusso. La statistica nei rapporti colla 
scienza . dell 1 economia pubblica. 

Diritto mari!limo (Dr. Cavazzani) : Introduzione al diritto marit
timo . Navi o proprietari delle medesime. Capitano, suoi ob• 
blìghi e diritti. Contratti di noleggio. Cambio ·marittimo. 
Assicurazioni. Abùanùono. Ava.ree, g rosse e particolari. 
Contributo. Gius internazionale nei tempi di gnerra . 

Aritm etica politica (D,·. Scmdrinelli): Probabilità. Matematica 
aspettativa.. Interesse composto. Annnità. Ammortizzazione. 
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Calcolo dei presti ti con lotteria. Rendite ed aspettat ive di
pendenti dalla vita , o morte di una1 due o più perso ne. 

Geografia e storia /Dr. Stenta): Geografia e statistica degli 
stati dell 'Asia, dell'Africa, de ll' Australia e Polinesia e del
l'America . 

Storia universale ( Dr. Stenta): Sto ria degli stati europei <Ìal 1500 
a] 181 5. La g uerra d' ill(lipendenza dell'e colonie in glesi nel• 
l'Amerim, settentrionale. Storia dell'Aus tri,i da Massimiliano I. 
impoi. Considera zion i intorno al commercio dcli ' età moderna. 

Lingua tedesca (Lezuo): La corrispond enza mercanti le in tutta 
la sua estensione. Componimenti liber i. Testo: Gautsch~Posch1. 
-- Il secondo peri odo class ico della lettera tura. Testo : K 
No li, parte IL" 

Letleratura italiana (Bolla): Storia della letlera/1<ra : Cenni storico 
critici su\l ' an damento dcli ' arte lette rar ia; consid ernta nei 
s1.10i generi principali nei vari secoli con ispecia.le interesse 
ngli scrittori p iù segnalati, che ue fo rman o i principali mo
menti: maggiori dettagli biografi ci e cri tici sugli scrittori 
dell ' ultimo secolo. 

Lettura: dall',;Antologia • ut s., parte III. 
Componimenti letterari e commerciali: chie domestic i al 

mese e uno scolas tico semestrale. 
Fisica sp erim entale ed applicata (Job ): t<ozioni sui mot.i. Calorico; 

macc hina a YHpore. Ottica. TcHto: Ganot. 
Chimica ( Vierthaler): Metalli 11esa nti. Ch im ica or~·an ica. 
Merceologia (Viert/wler): Tecnologia dei semifal,1, ricati e dei pro · 

dott i ind ustriali. 

Esercizi pratici di Ban co (Lazzctrini): Divisa la classe in gruppi 
e date le cond izi oni, s i costi tuiscono i grup pi in altrettante 
Ditte social i col prog-ramma d i operare in com merc io e banca 
per proprio conto e ln commissione (per variare il più pos
sibile gli esel'cizi). Concretati indi dei corsi s imula.t i' d1 affari, 
in loco, coH'intern o e co1l' es tero, ciascun g ru ppo per sè 
studia e svolge i conteggi, le _corrisponden ze e le r egistra
zion i relative, e ciascuno studente per sè deve pur eseguirle, 
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a pplica1Ùlo per lettere e telegrammi le lingue s tudiate. Le 

simulate operazioni si riferiscono a. differenti g;estiooi nello. 

quali vengono applicate le diverse form e della partita doppia. 

- L'ult imo esercizio si chiude con simulata liquidazione. 

Li ngua e stile fran cese (Mussafia) : Completamento della sintassi ; 

co rrispon<lenza commerciale; esercizi .di lettura, di traduzione 
e stile d' affari. 

Lingua inglese (Jones) : Grammatica) parti c"o lari UL della lingua; 

corrispondenza mercantile_ ed estratti <lei.le cose principal.i 
nella letteratura e storia della lingua. 

Lingua ne oe llenica (Agostino): Grammatica in lingua greca; 

ri ep il ogo della sintass i c·on esercizi. 
Lett·urct : Traduzione dal greco nell' italiano e viceversa 

della storia antica e moderna, testo Papparigopulos, accoro~ 

Jjag·nata da spiegazioni linguistiche e da a nalisi. 

L et tere commèrcia1 i, particolari descrizioni, in formazioni 
settimana1i del nosh·o mercato; sti1e d ' affari con compiti 

domestici e scolasticL 
Fraseologia commerciale e conversnz ioni in l_ingua greca. 
Lingua d' insegnamento ]a g reca. 

Il. S e z i o n e nauti e a. 

La sezione nautica dell' i. r. Accademia di Commercio e 

Nautica io 'rrieste, ug·ualmente delle altre i. r. scuole nautiche, 

ha lo scopo d i dare a coloro, che si dedicano a1Ia navigazione 
mercantil e, una corrispondente istruzione teorica e, per quanto 

è possibile nelh, ·scuola, anche pratica. Inoltre questa scuola ha 
da offrire ai candidati al magistero nautico-matematico l' oppor
tunità di perfeziona re la Ìoro abilitazione mediante applicaz ione 

pratica. 
L1 insegnamento viene impartito in tre ·corni annuali. 

Gli oggetti (P istruzione1 le loro ore settimanali e la distri

buzione nei singoli corsi secondo la nuova organizzazione s0no 
da rilevarsi dalla. seguente tabella : 
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O RE 
~ sett imann.li 

OG GETTI D'ISTRUZ IONE I. I IL I III. ·;;; 

Cor so ù,nnnal e 
;;; 

- ---- ~ -

Religione ed usi rel igiosi ma-

ritti mi 1 3 

2 Lin gua ital ia na 5 4 3 12 

3 Lingua ingleRe 4 3 3 10 

4 Geografia . 2 2 .2 6 

5 Stori a 2 2 4 

6 Matema tica elementa re . 12 8 3 23 

Naut ica 6 8 14 

8 Fisica, sperin1ental e 3 3 6 

9 'l1 eo ria. d el cal ori co e dell a 

macchina o vapore 2 2 

10 Occauo_gTafi a e meteorologia . 2 2 

li Elementi d i costruzione navale 

ed attrezzatnra . 3 3 

12 Manovra dei ba stiment i 2 2 

13 Diri tto co mmerciale, cambiar io 

e mari ttim o 3 3 

14 Contabili tà di bordo . 

15 Igiene navale 

16 Calligrafi a 2 2 

Ore settimanali 31 32 31 1~ I 
Come materie li bere vengono insegnate secondo il bisogno 

la lingua tedesca e la g·inn astica. 
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N~lla scuola nau t ica viene tenuto un esame finale. 
A questo vengo no ammessi gli scola ri, che assolsero il terzo 

Corso annuale e, sotto co ndizion i particolarmen te de te rmina te, 
anche quei can.didat i, che non hanno compiuto il corso regola re 
deg,li studi in una. scuola ,1autica. 

Le modalità e le esigenze di questo esame sono stabilite 
dalle prescrizioni per gli es~imi ·finali. 

Il seguente prospe_fto dimostra particolarmente come le sin
gole mate rie furono iuseg'nate. 

I. CORSO. 

Religion e (Dr . Tomasin) : Pal't.e storico-dommatica . Rivelazione 

div ina , fonti di essa. Dogmi cristiani seco ndo l'ord in e del 
simbolo clegli apostoli e b reve stol' ia de lla ri velazione d ivi na 
del N. T. Parte dommatica dei San ti Sacramenti. 

Lingua ita lia na (CoceverJ: Grammatica : Ripetizione dell,1 morfo
logia; s intassi. - Lettllra dall 'Antologia I. - Componimenti 
uno per settimana: racconti; descrizioni 1 lettere, ecc. 

Lingua ingl ese (Jones) : L a dottrina d ell a pl'onnnzia: forn1o logia, 

le regolo si n~atticlte occorrenti per co mprenclere quanto viene 
letto; esercizi vocali e_ scritti nella materi a d' iuseg·uamento; 
lettura di brani in prosa contenenti descri zioni e narrazioni. 

Geografia (Cocever) : Nozioni fondam entali dell n scienza geogra
fie-a : descrizione g·enerale del glolJo secon do la naturale 
conformaiionc i g·eografia. fisica dei continenti e delle isole 
rela ti ve sulla base del continuo maneggio delle carte e dei 
disegni. 

Storia (Cocever) : S nnto della storia, specia lmente delle nazioni 
ded ite a lla na.vigazione, dell'antichità e del med io evo sino 

a l 1492. 
Algebra (Dr . b'azor) : Le quattro operazio ni co n quanti tà algebri che 

intere e frazio narie. Frazioni ord inarie e deci'ma·li , e reciproca 
conversione. Rapporti e prop orzion i. Reg;olc del t re semplice 
e eornposta.. Reg·ola di società. Delle potcmrn ed operazìoni 
coll e s tesse. Le quattro operazioni con qm,.ntità radica.li. 
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Elevazione .al quadrato ed al cubo dei polinomi e numeri 
particolari. Estrazione della radice quadrata e cubica. Risolu
zione delle equazioni di primo g-rado ad una incognita. 

Geometria (D1'. l{azor): Linee, m1goli, figure piane, misurazioni 

delle stesse, Le teorie principali del circolo. Disegno geo
metrico: grafica costruzione dei principali prob1erni dipen

denti dalle precedenti teorie. 
Fisica (Grignaschi): Le qualifa generali dei corpi; g·li elementi 

della elettricità., acustica) ottica e del mfl.gnetismo con fre

quenti dimostrazioni esperirnc11tali. 
Calligrafia (1-Iuepscher): Appropria:done d' lUl carattere intclligiUile 

e .gradevole. Esercizi dietro rnodcll.i esclusa qualu11que scrit

tura d'arte. 
Lingua tedesca: oggetto libero (Lezuo): Flessioni regolari e reg

genza preposizionale; lettura e conversazione. 

lI. CORSO. 
Religione (Dr. 'l'mnas-in): Condizioni oggettive e soggettive clclb 

vita morale; il bene e male morale in generale. Il cristiano nel 
rapporto verso Irldio. Testo: Wapler III. parte (la I. metà). 

Lingua italiana ( Bolln): Del discorso: facoltà dello spirito ope
ranti nel discorso Proprietà del discorso. Dello stile. Generi 
principali del di.scorso sì di _ prosa cùe di poesia. - Letture 
dall 'Antologict IL parte. 

Componimenti.: Descrizioni1 temi di concetto - lettern 

marit.timo mercantili ecc. 
Lingua inglese (Jones): Ripetizione e continuazione della, for

mologia, specialmente della sua parte anomala; trattamento 
più approfondito della sintassi con. riferibili esercizi vocali 
e scritti, semplici lettere e descrizioni. 

Geografia (Dr. Stenia): Geog-rafia politica delf Europa) con ri
guardo particolare della :Monarchia austro-ungarica; g;eo
grafia politica delle altre parti della terra. 

Storia (Cocever): Sunto della storia moderna, specialmente delle 
nazioni dedite alla navigazione) dall'epoca delle scoperte 
impoi co11 riguardo allo sviluppo del commercio mondiale. 
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S unto della storia, della Mona rchhL austro-ungarica fino ai 

nostri giorni. 

Matema tica (Dr. Nazor): Continuazione della dott rina delle po

tenze _e de lle radici ; i logaritmi, le equazioni di I. e IL 

grado i la progressione aritmet!ca e geometrica. rr rigonome

tria piana, .. Le proprict'à principali delle sezioni coniche. Le 

dottrine princii~ali della stereometria. Nozioni più impor

tanti del disegno di pro iezione e situazione. 

Nautica (Dr. Fcirolft): _Precognizioni; bussola, sL10 scopo1 suo uso i 

Solcometri e scandag·li, loro scopo e loro uso; carte marittime; 

linea lossod romica; tria ngolo di ridu1.ione1 triangolo di l\ier

catore e triangolo del medio parallelo; principali problem i 

della navi gazione per stima. 

Movimenti della terra 1 dei pianeti e della luna; coordinate 

di un astro ra11 porto a ll' orizz.onte, all'equatore ed all 'eclit

Hca; angolo orario; specie di tempi e di giorni. Sp iegazione 

ed uso <.lelle effemeri<li nauti che. 

Fisica ( Grig-naschi): La statica e Ja. dinami ca dei corpi . solidi, 

flu idi ed aeriformi, e dimostrazioni matematiche sopra i ca

pi!oli più importanti dell'ottica, ciel l'elettricità e del magne

tismo. 
Elementi di costruzione navale (Lutschaunig): Descrizioni delle 

parti di cui sono composte le navi in legno e quelle di 

ferro . Il lcg·name ed il ferro considerati come materiali da 

costruzione. L'ancora e la sua manovra. Descrizione dell' al

beratura e della manovra. Del varo. Nozion i elemèntar i 

sulla stabilità dei bastimenti. Metodi di stazzatura. Testo: 

Lutsch aunig·. 
Lingua tedesca: Studi o libero (Lezuo): La sintass i. Esercizi nel 

parlare e nello scrivere. Letture di intere comedie. 

III. CORSO. 

Rel ig ione (Dr. 1'omasin): Continuazione della Morale cattolica. 

Testo: Wappler III. parte. Esercizi od usi religiosi a bordo. 

T_esto : Bassich II. parte. 
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Lingua italiana (Bolla): Ripetizione di letteratura teorico-pratica: 
forme principali del discorso in prosa e in poesia. ~ 

Ristretto analitico-critico delle varie epoche storiche della 
letteratura. ~ Letture scelte di clas;-1ici. ~ Componimenti 

come nel II. corso. 

Lingua inglese (Jones): Ripetizione dell' intiera grammatica, tra

duzioni dalf italiano nell' ing·lese, stile d' affRri con ispeciale 

riguardo alla carriera marittima, esercizi di conversazione 

inglese. 

Geografia marittima ( Dr. Stentct): Riassunto g·eogrnfico di quelli 

stati e paesi cl ella _ terra, che hanno . interessi marittimi im

mediati; descrizioni dei loro litora1i1 avuto riguardo· alle 

relative condizioni fisiche, terrestri e marittime; notizie par
ticolari dei principali porti, loro movimento commerciale e cli 
navigazione, con riflesso alla produzione agricola, monta
nistica ed industriale delle relative regioni limitrofe. 

Matematica ( Dr. Nazm): rl\·igonomctria sferica. ~ Ripetizione 

sommaria della materia cP insegnamento pertrattata nei due 

corsi precedenti. Esercizi relativi. 

Nautica (Dr. Farolfi): Teoria1 uso e maneggio deg·li istrnmenti 
a riflessione; del cronometro; della bussola azimutale e del-
1' orizzonte artificiale. Del triang·olo cli posizione. Analisi 

delle circostanze le più favorevoli per il calcolo dell' ang·olo 
orario. Determinazione clell' ora del levare e del tramontare 
di un astro. Determinazione del tempo con una sola altezza. 
Regolazione del cronometro di bordo: col segnalamento del 

mezzodì medio, con -singoli angoli orari e' con altezze corri
spondenti di sole. Determinazione della latitudine: con ;.Lltezzo 
meridiane di qualsiasi astro e con altezze circummeridiano 

di sole; con due altezze extra.meridiane di sole e con un 
altezza della stella polare. Determinazione della long·itudinc: 

mediante il cronometro e per mezzo di una distanza lunare. 
Te9rì.a e numerica applicazione della navigazione Sumne
riana. Teoria e numerica applicazione della navigazione 

ortodromica. Determinazione della variazione della bussola. 
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Principi teoretici della deviazione locale. Nozioi1i teoriche 

intorno aJle maree ; p ratica applicazione a l calcolo dell'ora 

dèlla alta e dell a bassa marea. D el giornale <li bordo e del 

g iornale particola re da Ten ente. 

Teoria del calorico e della macchina a vapore (Eich eUer·): Le 

cose pit't impol'tauti dell a teoria del calorico con perti'atta

zione elementare. Con oscenza della macchina a vapore ma

ritt ima, e delle sue singole parti e della loro funzi one; della 

caldaia a vaporn e delle c~use che potrebbero produrre 

esplosioni; effetto calorifi co dei differenti combustili ili e con

dizioni per ottenerne il maggior effetto. 

Esercizi numerici per calcolare l' effe tto utile di rnanchine 

a vapore, servendosi tanto delle indicazioni <lel manometro 

qua.nto dei diagrammi. 

Metereologia ed oceanografia ( Mazelle) : Definizi one e scop o della 

metereologia. Calorico dell' ariai del mare e della terra. 

T ennOÌnetro, v-arie specie. Vai'iabili tà. della temp erntura at

mosferica in senso verticale ed orizzonta le. 

Evaporazione, pressione del vapore acqueo, umidità. Vap ori

metri , ig ron::i-etr i, psicrometro. 

P ressi~ne atmosferica, barometri a mercurio e metallici. 

Dipendenza della pressione atmosferica dall' elevazione sopra 

il livello del mare e dalla temperatura. Determinazioni delle 

altezze mediante il barometro. Carte sinottiche. Linee iso 

bare, pressioni e depressioni , g radienti. 

Venti, loro direzione e velocitài dipendenza dalla distr i

buzione della. pressione ·atmosferica. Anemometri. Ilre1;ze di 

terra e dì mare. 

Condensazioni atm osferiche (pioggia) neve ccc,); pluvio

metro. 
P eso specifico e punto di gelo dei mari. rre rrnometri spe

ciali per var ie profondità di mare.- Correnti ma rin e i rotte 

marittime. 
Cicloni e loro propngat.ione, regole della rotazione del 

vento. Uragani , torna.dos e trombe. Spiegazione delle carte 

oceanog-raficbe. 
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Delle ossel'va zioni a. bordo, n1etodi cli ~olloeament.o degli 
istrumenti. 

F requenti eserci zi di osservaz ione sugli is trnmenti meteo• 
rologici. 

Manovra dei bastimenti ( Begna): Armamento e disarmo del na
viglio; mettere la carena fuori d 'acqua; della. zavorra e 
dello stivaggio dei carichi. - Degli effetti del tim one e <lel 
vento quale motore dei bastimenti; mettere nlla vela; del 
beccheggio e del rollìo i mettere in panna ; ricuperare un 
uomo caduto in mare i scandagliare; del bordegg·iare; cam• 
b iamento di mure; <lello stare alla cappa ; del bastimento 
in g;avon ato i del rirnurcltio ; arrivo in porto cd ancoraggio. 
A rrenare un bastimento e scagliarlo qna ndo sia arrenato; 
degli a pparati di salvataggio. - Delle avarie i d is posizioni 
nel caso che si sviluppi il fuoco a bordo e manovra nei 
casi di uragani rotator i. - Dei fa ua li e dei segnal i per 
evita re _ s inistri. - Ma novra con i piroscafi . - Conoscenza 
del co di ce intern azionale dei segnali. 

Diritto co mm erciale, cambiario e marittimo (Dr. Cavazzani) : 
Dell a navigazione in generale e norme d i diri tto pubblico 
relati ve alla medesillla. Nave, proprietari (), a rmatore. 
Capitano. - Dell'arruolamento dell e perso ne dell'equipaggio. 
Contratto di noleggio. Polizze cli carico. Cmnbio marittimo. 
Contratti di assicurazione marittima . A varea gTossa e par
ticolare. Delle norme del Gius in ter nazionale. Contributo. 
Delle cambiali e loro uso p rati co . 

Contabili tà di bordo (L azzarini) : T eo rie delle contabilità in ge
nera le e della partita-semplice in partico lare. - Applicazione 
delle medesim e con prat iche regis trazioni di affari di un 
simulato esen:izio commerciale, con chiusci e bilancio. Restri
z. ione de1le teorie s tesse e loro modificazione nel limite 
conseguente a queW amministrazione che va congiunta al 
comand o dei ba stim enti . Esercizio pratico r iferibile ad . un 
supposto viaggio, con chiusa e ,·endicon,to alF a rmatore._ 

Igiene navale ( Dr. J anovitz) : Stru ttura del co rpo umano; co-
11oscenza delle precauzioni. necessarie per mantenere sano 

T 
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l'equ ipaggio; cassetta doi medicinali ; medicina navale; isti

tuzioni di contumacia. 

Lingua tedesca: Studio libero (L ezuo): Lettura di narrazion i e 

comedie completo, occorrente ripetizione delle regole sintat

tiche. Esercizi di traduzione dall ' italiano. 

III. Sezione di costruzione navale. 

11 corso di costruzione navale presso 11 i. r. Accademia. di 

commscrcio e Bautica in 'rrief.ltc ha lo scopo di procurare a coloro 

che s i decHcano a lla carri era. <li cost ru ttori-i ngegneri navali, la 

necessaria. coltura scientifica, nonch è quella coltura pratica che 

co mp orta la scu ola, ed inoltro di offr ire a i ca ndida ti al magi

stero matema tico-nau ti co quelle cog nizioni di meccanica, cos tru

zione navale, a tti-e;,zatura e manovra, che sono prescritte pe1· 

essi nel relativo progranuna per l' esa.mc d' abilitazione. 

L' istruzione viene impar tita in due corsi annu a li. 

Gli oggetti obbligatori, le ore sett imanali e la loro distri

buzione mostra la seguente tabella : 

OGG ETT I D' ISTRUZIONE: 

lHatematica su1)eriore,. meccanica e teoria delle 

macchine . . 

Costruzione di parti di macchine e disegno 

costruttivo 

Cost.ruzione navale, parte teo rica . 

Costruzione navale, parte pratica e diseg·no 

costrutti vo 

T otale 

Ore per 
settimana. 

_r ___ J_rr. 
Cors~ 

6 6 

12 12 

6 6 

12 12 

36 36 

Qu ali materie libere vengo no inseg·natc second o il bisogno: 

1ing·ua inglese, tecnologia. dei metalli e le pi ù importanti pa rti 

<l clla nautica. 
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L'i struzione di queste materie va congiunta coi rispettivi 
esercizi di diseg·no e con frequenti escursioni presso i locali 
stabilimenti tecnici. 

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

I. CORSO. 

Matematica (Eichelte,·): Teori a ·delle funzioni in g·euernle. Limiti 
delle funz ioni. Funzioni derivate. Calcolo differenziale. Dif

. ferenziaz ione semplice e ripetuta cli fun zioni ad una. variabile. 
Prop rietà dei quozienti di fferenz ia li . 

Teoremi di Bernoulli e di Moivren e ]a lor\ a.1)plicazione 

alla determinazione dei valori di V +T e 1/-=-i , dei 
seni e. coseni di angoli co mplessi, dei logaritmi di quantità 
com plesse, ed allo sviluppo di sen nx. e cos nx. 

Teoria della serie. Le serie in generale. Se rie aritmetiche. 
Serie delle differenze e delle somme. Interpolazione delle 
serie. F ormola d ' interpolazione di Lagrange. L e serie in fin ite. 
Convergenza e divergenza dell e serie infinite. Sviluppo di 
fun zio ni in serie. Metodo òei coeffièienti incogniti. Serie di 
Tay1or .e di Mac-Laurin. Svi luppo delle più iÒ1portanti serie 
esponenziali; logaritmi che e trigonometrich e. 

'l'eoria delle equaziooi. Riso1uzione delle equazioni di 3° 
e 4° g r~do. Determ inazione delle radici reali de lle equazioni 
numeri che. Ri soluzione approssimata delle equaz ion i. 

Continu azione del calcolo differenziale. Differenziaz ione d i 
funzioni esplicite a più variabili. I teoremi di Taylor e Ma.c
Laurin estesi a fun zioni a due variabili. Differenziazioni di 
funzi on i implicite ad nna e più variabili . Sostituzione cli 
nuove var iabili a cambiamento delle Yariabilì. 

Teori a dei massimi e minimi delle fun zioni ad una e du e 
variabi li. 

Applicazione del calcolo differenziale alla geometria ana
liti ca nel piano e nello spazio. 
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Calcolo integrale : Forrnole fo~1damcntali e reg·o le g·enerali. 

Integ·razion e d elle funzioni esplicite ad una. val'labi le. I nte• 

grnzione per serie e tra limi ti determioati. Applicazione del 

calcolo integ:ral e all a g'cometria analitica del pia no. 

Meccanica (Eichelter) : Nozioni fondaùient.a li. 'l'eoria del moto. 

Moto unifo rme, uniformemente va ri ato , non uniforme e 

period ico . Composizio ne e scomposizio1ie del moto. Moto 

ret.tili neo e curvilineo. Moto rotator io. Centri momentanei 

del moto. Mòto relativo. 

Moto di uu punto di mnssa spinto da una fol'za. Lavoro 

cli una forza. La legge del! • giavitazione di Newton. La 

c~:i.d uta libera e la gettata senza e con riguardo all a resi

stenza dell'aria. 1Woto centi:n.le planetario. 

Geostatica : Composione e scomposizione ed equilibrio 

<l i fo ri.e e fo rzecoppie nel piano e nello spazio. La leg·g-e 

dei mom enti statici. 11 princip io delle velo cità vi rtuali. Co n

dizio ni di equ ili brio per un sistema rigido di punti , sia il 

sis t.erna. li bero o ritenuto da ostacol i. Pressioni sui punti di 

fì ssamcnto o di sospenSione. Cent ro cli g ravità e stabilità dei 

co rpi. Pol igon i e curve fun icola ri . Le resistenze d 1 att rito e 

la rigidezza di fun i e catone. Tcoda. delle macch ine sempli ci. 

'l'eo ri n. ddl' elasticit ù. e d ella resistenza dei solid i. 

rn segno cos lrultivo (Eichelte-1) : 'reoria e cOstruzione di 1>arti di 

macchine . 

Ore settimanali d'insegn amen to: Sei ore di lezione teorica e 

dod ici ore di disegno tecn ico. 

II. C OR SO. 

Malemalica (Eicheller) : Integrnli <loppi e la loro applic:tzione 

all a. geo metria ana.l itica nello spazio. Integrali definiti. 

Principali teoremi into rno l' integrazione delle equazioni 

differenziali . 

Meccanica (Eichelter) : Geodinamica : P ri ncip io di D'Alernbert. 

Priucipio cle1le fo rze vive. L a. legge del centro di g ravita.. 
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Moto rotatorio clei corpi. Teoria dei rnòmenti d'inerzia. 
Forza centrifuga e centro di percossa. Pendoli centrifugali1 

semplici e cicloidali. ManoveHa e ruota volante. Percossa 
dei corpi. Il moto di rnaccbine. Dinamometri. 

Idrostatica: Equilibrio dei liquidi. Centro di pressione. 

Pressione di liquidi su corpi immersi. Equilibrio di corpi 
g·alleggianti. 

Idraulica: Efflusso dell' acqua da vasi di livello costante 
e da vasi di livello variabile. Vasi comunicanti. Corsa del-
1' acqua in condutture di tubi; pressione sulle pareti di tubi. 
Moto dell' :1cqua in canali. Urto dell'acqua contro una 
lastra; resistenza dell'acqua contro corpi in moto. 

Teoria del calore: Intrnduzione. Energia potenziale ed 
attuale. Costituzione dei corpi. Il calore. Prima legge fon
damentale della teoria meccanica del calore. 

Sca.ldamento e dilatazione dei corpi solidi e liquidi. Forza 
della dilatazione. Temperatura di miscelle. Trasmissione del 
calore. Scalda.mento e dilatazione dei gaz permanenti. Leggi 
di Mariotte, Gay-Lussac e Poi_sson. Linee di pressione e 

lavoro esterno Cicli completi e la seconda legge fondamentale. 
Fusione e vaporizzazione. r:I.leoria del vapore acque. Efflusso 
di gas e vapori <la orifici. Teoria della combustione. Deg·li 
apparecchi di combustione e dei camini. 

Teoria delle macchine e disegno costruttivo ( Eichelter): Teoria 
e costruzione <li parti di macchine, di paranchi e verricelli, delle 
grue, delle trombe d'acqua. 'i'eoria e costruzione di caldaie 
e nwcchine a vapore stazionarie e marittime e dei propulsori. 

Ore settimanali d' insegnamento: Sei ore di lezione teorica e 
dodici ore di disegno costruttivo. 

B. Costruzione navale. 

I. CORSO. 

(Lutschaunig): Definizione del bastimento in generale e descrizione 

<lelle parti principali di cui è composto. 
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Descrizione <lei piani di costruzione ed il modo di co

struire le curve r e1at ive~tanto a.li ' interno quanto a11 ' esterno 

<lei madieri. 
I calcoli usuali del dislocam ento e del centro di carena 

La comp ilazio ne delle tabelle clei calcoli e curve di verse. 

F'orme e proporzioni di bastimenti a vela e a vapore. 

La staz zatura di bastimenti mercantili. Descrizione Llclle 

regole .di to nellaggio. 

Il ll'acciato dei bastimenti nella sala dei modelli con ese r

cizi pratic i in una appos ita sala. 

La cm;truzione pl'atica dei bn.stimenti di legno e di ferro 

in tutti i suoi dettagli e varietà. di sistemi. Ordeg ni e <l uten

s ili usitat.i nelle costrnzìoni navali. La fittura <lei bastimenti 

in g·enernle. Le varie specie di legname servibili per la 

costruzione de i bastimenti; la sua classificazione, i suoi 

difetti e modi di co nservazione. Descrizione s ucciala della 

fabb ricazione del ferro e modi d i pro vare le sue qualità. 

I p1jn cipali oggetti d'. anno per bas timenti mercantili. 

Ore settimanali : Sei ore d1 inseg·n a mento teorico pratico, dodici 

ore di d isegno rela.tivo. 

IL 00 R S O. 

(Lttl. schaunig): Riassunto teorico dei calcoli pel Jislocam ento e 

centro ùt cn.rena.. Volume e mornenti dei co rpi <l'immersione 

ed emersione. Centri di carena per navi inclinate ed equa.

ziou i de lle curve nelle quali muovonsi questi centri. Stabilità 

static<-i dei bastimenti. Evolute cd evol venti metacentriche. 

Stabili tii per inclinazioni rn ag·g iori. Curve <li stabil ità. Appli

cazione delle form ale di stabili ta a lla soluzione d i a lcuni 

problemi pratici. 
Della· fo rma dell e navi e metodi per progettarn e i relativi 

p iani. 
bella resistenza; teoria delle linee di corrente, formole 

diverse pel' calcolare le forze delle ma cchine relat ive · alla 

graodezza e forma dei bastimenti. 
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Del timone; la sua teoria e dettag li pratici. Stabilità 

dinamica. 

Delle vibl'azioni delle navi in 'acqua tranquilla. 

Del molo ondoso del . mare secondo le teorie Gers tnei-_ e 

Rankin e. 

Oscillazioni di una nave sopra un1 onda oscillante secondo 

Fro'ude e Rankine. 

Considerazioni generali sul modo di J)rocedere nel pro

gettare un basti mento. 

Spiegazione delle regole del Lloyd inglese per la costru

zione di nav i in ferro. 

Teoria del ribadimento ed osse rvazioni sulle ribaditnrn. 

Res istenza delle nàvi e specialmente quelhi in senso long-i~ 

tudinale. 

Modo ò i varare e t irare in terra i bastimenti. 

Distrihur. iou i in tern e e stiv:i ggio di ba sti menti rnercau tili. 

L' ins tall azione delle macchine propuls i-re. 

La classifie-azione d ei bastimenti mercanti li . 

Alberatura e velatu1•a. Sistemi d i veJatu ra. La posizione 

<l eg·!i alb er i. Dimensioni e propo rzioni di alberi e peri.noni. 

Alberatu ra di ferro e d i acciai o. La costruzione di pia11i <li 

ve latura. 

Ore se ttimanali: Sei ore cl' insegn amento teorico -pratico, dodici 

ore di disegno re1a.tivo. 

IV. Sezione: Osservatorio marittimo. 

Scopo dell' isti tuzione cli que~ta sezione si è di creare a 

favore della nostra marina mercantil e un centro nel qu ale ven

gan o eseguiti tutti quei lavor i scienti fic i che sono in relazione 

colla navigazione) e l' nomo d i mare a ttinga uti li cons ig·li sulle 

osservazioni da istituirsi e le rotte da seguirsi nei suoi via.ggi. 

L'osservatorio marittimo de1l' i. r. Accademia di commercio 

e nautica si trova sotto l' immediata sorveglian za del Direttore 

I 
7 

I 
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sig. Ferdinando Osnaghi, coadiuvato dagli aggiunti signori Luigi 
Palisa e Ferdinando Dr. Anton e dall' assistente sig. Edoard'i:> 
Mazelle. 

Dmante l' anno decorso · prendeva parte ai lavori delF os
servatorio anche l'assistente alla cattedra di fisica e docente di 

questa materia Sig'nor Emilio Grignaschi. 

Per soddisfare allo scopo indicato r osservatorio rnarittimo 
si suddivide n'uovarnente in due $ezioniJ cioè : 

A. la sez-ione astrono11iica, che ha per compi_to : 

1. la redazione dello effemeridi 11auticlie1 affidata, diètro 

proposta dell'Eccelso I. R. Governo marittimo , dagli Eccelsi I. R. 
Ministeri del culto e dell'istruzione in unione all' I. R. Ministero 

del commercio, all' osservatorio i 

2. tutto il servi,i;io astronornicq occorrente per la determi
nazione esatta del tempo e pe\la regolazione dei cronometri della 
marina rriercantile; 

3. ]a seg·nalazione giornaliera del mezzodi medio di rrrieste, 
ai basti1uenti che si trova.ilo in rada. 

B. la sezione meteornlogica, alla quale incombe: 

1. di eseguire le osservazioni meteoriche per Trieste, di 
pubblicarne giornalmente i risultati nei periodici locali e men
silmente in apposito foglio a stampa e di redigere l' ann11:ario 
metereologico ; 

2. di· condurre il servizio meteoro-teleg·rafico 1 di elaborare 
e pubblicare i telegrammi metereolog·ici pervenuti, di spedire 

tali telegTammi e di costruire le carte meteorologiche g·iornaliere; 

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

4. di istituire )e osservazioni magnetiche e mareogTafiche; 

5. di promuovere osservazioni razionali meteorologiche e 
fisiche in mare, di fornire i bastinient.i dietro richiesta dei loro 

capitani di istrumenti comparati; e dì raccogliere, elaborare o 
pubblicare ·1 dati relativi pervenuti dalle osservazioni nei viaggi;_ 

6. di instradare nelle. osservazioni scientifiche allievi della 
sezione nautica, candidati pel inag·istero nautico 1 od altri cultori 
delle scienze fisico-nautiche. 
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Stanno a disposizione della sezione 2 osservatori, dei quali 
Uno per gli scopi astronomici, l'altro per la meteorologia, forniti 
ambedue degli istrumenti necessari. 

Alla sezione astronomica furono consegnati dal principio 
di luglio 1887 fino alla fin e di giugno 1888 tanto dalla spettabile 
Società di navigazione a vapore del Lloyd a. u. che du capitani 
di altri navigli mercantili 125 cronometri per i relativi confronti 
col pendolo astron omico normal e, per la determinazione del loro 
stato rispetto il tempo medio di Greenwicb e della loro marcia 
giornaliera. Ad ogni cronometro riconsegnato al naviglio va 
congiunta la relativa tabella dei confronti. 

Il servizio della segnalazione· del mezzodi colla cadutu 
del pallone alla lanterna ebbe luogo durante l'anno decorso 
colla massima regolarità, tan to riguardo a li' esattezza del!' istan te 
del mezzodì segnalato, quant' anche della fun zione dell.' app>irato 
elettro-magnetico. 

· Neil' ufficio dell' effemeridi astronomico-nautiche furono com• 
pletati i lavori di redazione dell_' annuario nautico per l'anno 
1890, il quarto che è uscito per cura di questa sezione dell ' i. r. 
Accademia ; contemporaneamente all1 edizione ita]iaua delle effe
meridi per l'anno 1890, è uscita an che una ed izione tedesca per 
uso dell' i. r. marina di guerra. 

Nella sezione per la meteorologia furo no istituite come per 
lo passato le quattro regolari osservazioni meteorologiche alle 
7 ore aut. le I e 39m, le 2 e le 9 pom, ·deducendo da esse tutti 
i dati che. si deternrinano nelle stazioni principali. Le osserva• 
zioni istituite alle 7h aut. 2h e 9h pom. si pubblicano a stampa 
in apposite tabelle, -che vengono cOmunicate alle autorità locali, 
e permutate colle pubblicazion i analogl,e di a ltri istituti meteo
rologici si nazionali che esteri. Le osservazioni fatte alle l" e 
39m s' inviano a Washington . 

Inoltre vengono prelevati i valori orari somministrati dagli 
istrumenti registratoti e sottoposti ai relativi cal coli. I risultati 
di queste e di tutte le altre osservazioni, come · pure di otto 
altre stazioni adriatiche furono _pubblicate nel "Rapporto annuale 

7 
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dell'osservatorio .inarìttimo <', ·il secondo volum& del quale, con

teuente l~ osservazioni dell'anno 1885, è uscito durante Fanno 
eon ei1te. 

11 servizio meteoro-telegrafico continuò anche in qnest' anno 

regolarmente. La stazione telegrafica dell ' osservatorio> aperta 
uel genn,do 1883 e inserita nell'elenco delle stazioni teleg'rafiche 
de111 impero, ri ceve g;iornalmente i telegrammi meteorologici di 
Pola, Parer, Fiume, Segna, Garlopag·o, Lesina, Lissa e Punta 

d'Ostro, nouchè 2 tele_grarnmi della stazione telegrafìcà dell' os.; 

servatorio centrale di Vienna ed uno del r. ufficio m~teorolog·ico 

dì Roma, contenenti i .dati meteorologici di più di 60 stazioni del

l'Austria, Germania, lk1,lia, Francia, Inghilterra, Russia e Turchia. 

Dall 'osser'vatorio si spediscono giornalmente 21 telegrammi 

dei quali uno è diretto alla sezione Ìelegrafica cieli ' i. r. Istituto 
meteorolog·ico centrnle a Vienna per il ser viz io internazionale 

e g·li altri 20 ali ' ufflcio idrografico dell' i. r. Marina di guerra 
a Pola, ed ag·li i. r. uffici di porto di Rovigno, Lussinpiccolo, 
Fiume, Spalato, -Curzola 1 Ragnsa, Castelauovo, Catt11 1·0 e Zara, 
contenenti le iodicazioni sullo stato meteorolog ico osservato nei 

porti dell'Adriatico, nelle stazioni meteorologiche dell 'Italia, e 
sulla distribuzione della pressione atmosferica sopra l' intiero 

continente. 

Col materiale somministrato dai teleg-rammi s i compila gior

ualrn ente il bollettino meteorologico e si costruisce la carta della 

situazione meteorologica per ogni giol'no. Il bollettino e la carta 
meteo rologi ca sono ostensibili presso l' i. r. Accademia1 a ll1 i. r. 

Uffici o di porto e sanità marittima e nella sala di Borsa al Ter
gesteo . Un bollettino abbreviato viene inserito nell\Osservatore 

Tri estino ". 

La segnalazione dello stato barometri co ridotto alla tem
peratura normale ed a l li vello del mare .per i bastimenti in rada 

ha lu ogo due volte a l giomo1 cioè alle ore otto antimeridia ne 

ed al mei,zodì. A tale uopo serve la scala barometrica dipinta 
in dimens ioni ing randi te sulla. torre della lanterna al molo S ta_. 

Teresa., sopra la quale viene collocato l' indice di•etro -ordine 

teleg rafi co, in modo che esso seg·ni l'attuale' pressione barometrica. 
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Le osservazioni suH' a.ndamento delle maree ebbero luogo 
pure con tutta regolarità. Le curve Ìnareografiche, ridotte debi· 
tamente

1 servono ·a dedurre con tutta. esattezza la marcia: gior
naliera del fenomeno dell e maree, come pure a rica,va.rne gli 
istanti dell' alta e bassa marea nella rada di Trieste. Esse ser
vono inoltre per calcolare le costanti dell e singole oscillazioni 
del mare. 

Durante 11 anno scorso furono sottoposti n confronti cog,ti 
istrumenti normali dell'osservatorio alcuni aneroidi e termometri , 

· appartenenti a privati ed a piroscafi della spettabile Società di 
navigazione a vapore del Lloyd a .-u., e dietro ri chiesta di signori 
ufficiali di bordo furono anche consegnati ad essi ist rumenti 
meteorologici (consistenti in un barometro a me1·curio, tipo Adie, 
un psicrometro, un termometro a massimi e minimi, un pluvio
metro), per essere adoperati nei viaggi Trieste-Hongkong e di 
ritorno. 



CORSO SERALE 
DI SCIENZA CO NT AB ILE .DI STATO. 

Il corso è obbligatorio per coloro che si dedicano alla car
riera dello stato presso gl' ii. rr. ·Dipartimenti contabili, così pure 
per quelli che aspirano ad un posto presso la contabilità civica 
ed àltri uffici dipend euti dal Magistrato civico di Trieste. 

Lo scopo di queste lezi oni è di preparare ·1 giovani al
i' esaIDe, tenuto cla apposita Commissione alla fin e detr anno 
scolas tico. 

L'insegnamento a_bbracci!t le nozioni fondamentali della 
scienza contabile) noncbè ·1e regole e le norme stabilite per lo 
st ile conta liile camerale, lo stile contabile comme,rci ale a doppia 
part ita e per la. contabilità di stato attualmente in vigore. 

Ad ogni metodo seguono gli esercizi pratici. 
La contabilità di stato viene pertrattata in tu tti i suoi 

dettagli, fo rmando essa la parte più im}Jortante ·di queste l<'z ioni. 
Docente ue è il Rignor Ed oardo Terzag.hi, consigliere con

ta bile in pens ione. 
Testo: L. Frohlich, Dr. G. Scbrott, G. C. Licbtuegel. 



SCUOLA SERALE DI ARTIERI DI MARINA 
per operai dei cantieri e ·delle officine di macchine, istituita con riv. rescritto 

ministeriale 1. settembre 1870 N. 7181. 

Lo scopo di questa scno1a è d'insegnare agli operai sunno
minati col mezzo di lezioni di disegno, schiarite da spiegazioni 
relative, · quel_le conoscenze rig·ua.rdanti la loro H rte elle potnim10 
riéscir loro utili per l' avanzamento a maestri o capi (r officin e. 

Le condizion i cl' ammissione sono: 
Il saper leggere e scrivere, il comprorare d' essere realmente 

operai di costruzione navale od operai meccani ci1 e d i avere 
oltrepassata l' età di 17 anni. 

L' istruzione viene impartita gratuitamente; devono però i 
frequentatori munirsi a proprie spese dei requisit i neceSsari pel 
disegno. 

A. quei fre quentatori che alla fin e del corso s i sottomettono 
ad un esame nelle materie insegnate, si rilascia un attestato di 
progresso. Ag1i altri si rilasciano, se lo desiderano, attestati di 
frequentazione. 

Piano d'insegnam en to: 

I. CORSO. 

a) II sig. Prof. G. Eicbelter insegna : 
Arilm elica. Le operazioni fond a mentali con fra zioni ordinarie e 

decimali. - Teoria delle proporzioni. -~ Regola del tre. -
Innalzamento a potenza ed estrazione della radice quadrnta . 
. - Tutte le predette opera1.ioni illustrate con esempi adatti 
alla intelligenza noli cbè alla vocazione degli artieri. - Regola 
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di a lligazio1ie con riguardo speciale alle più importanti 
leghe metalliche. 

Meccanica. Teoria della. composi7,ione, scomposizione e dell' equi
librio delle forze : nnrnerosi esempi desunti d iilla pratica. 

b) Il sig. Prof. V. Lutschaunig insegna , 
Geometria. Rette, angoli e loro mutue relazioni. - Delle figure 

pian e ; loro an alisi, somiglianza cong ruenza ed equivalenza. 
Il ce1:chio. - Elisse, parabola., iperbole, spira le, elica ecc. 
- ·s uperfic ie, volume e peso dei principali corpi geometrici. 

II. CORSO. 

a) Il sig. Prof. G. E ichelter inseg na: 
Meccanica. Ripetizione della teoria delle fo rze. - Del momento 

statico . Stebilità sta tica . - Del lavoro. - Dell 'attri to. -
T eoria cl e_ll e macchine sempli ci. - Bilancia decimale. -
Tagli a comune e differenziale. - Venicelli e grue. - Tras-
1nissione a ruota per u·n torni () comu ne. - Breve esposizione 
dell a proprietà, del vapore. - Dell_a. ct1ldaia e della macchina 
a vapore, e relative armature; diluéidazioni dei p iù impor
tan ti sistemi. - Calco lo elementare dell 'effet to delle macchine 
a vapore. - T-eoria delle pompe. 

b) Il sig. Prof. V. Lutschauoig· insegna : 
Elementi d'Alg ebr?, con unico rig·Lrnrdo ali' intendimento di for

mole matematiche i - ·· le quatt.rn 01)erazi_oni co n g randezze 
a.lgehriche; innalzaniento a potenza ecl estrazione delle radici. 
- Equazioni, o log,ir itmi ceimuni. - Alcune nozioni di tri
gonometria. 



STABILIMENTI SCIENTIFICI 
E MEZZI D' JS'l'RUZIONE. 

A. 

BIBLIOTECA DELL' I. R. ACCADEMIA. 

La Bibliotecn di questo I. R. Ist itu to è affidata alla cu
stodia ,l ei Prof. Dr. Michele S tenta. I stituita nel 1754 insieme 
all' a11tica scuofa nautica, possedend r, in origine buone opere di 
matemat.iea e TI sica, di nautica e d'astronomia, di geografia 
e viaggi, qualch e a.Uante terrest re e parecchie ca1'te idrografich e 
di veccllia clata, in tutto pezzi 700, e aumentata. dal 1820 
a tutto il 1852-1853 d i soli pezz i 722, perveuuti da l già uffic io 
di revisione1 e di qual r-he d_ono 1 s' accresce d'allora in poi di molti 
doni abbassati dal!' Eccelse Autori tà e degli esemplari d' obbligo 
stampati a Tri es te, e dal 1864-65 di bu one opere acquistate 
dal ricavo delle t.àsse clie gli allievi paga.no ali' atto della loro 
ammissione agli studi commerciali. 

La Èiblioteca gode uu assegno di fiorini 300 per nuovi 
acq uisti e legature. 

Com e negli anni precedenti) s'ebbero anche in ques to nu~ 
meros i cloni da1l' Eccelso i. r. :Ministern , clall ' imp. Accademia 
delle s~ienie in Vienn a, dall ' Istituto meteorologico) dalla. Società 
antropologica. di Vienna; dalla spettabile Camera di - commercio 
cli Tr ieste, cla quelle di altre città austriache, nonchè da. cospicui 
istituti scientifici dell, estero. 

' Furono registrate nel catalogo" generale durante 1' anno 
scolastico le seguenti opere : *) 

*) I J11-11nel'i romai1l si riferiscono al catalogo general e (lcl 1882. 
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II. Opere pubblicate da Accademie. 

ALMA~~~
1
~-l 

1
t~\,ki:is~~1ichen Al<a<lemie der Wissenscl1 arten, 87. Jahrgaog. _ 

ARCHI V fiir Ostcn eicJ1i sche Geii.chicl1te1 Bancl 68. II - 71. ..:.. ,:\7len 1887, in s.o 

BIDRAG till l{;.i,nneclom af Fi nlruicls Natur oeh Folk. Utyifan af flnska Ve-
te11ski1ps Societeten. Fyrationclefierdc Ifaftet. - Hels ingfors 1887, In 4.0 

DENKSCHRIFTEN del' kaiserliche11 Akademie tl er 1Yissen.~chaften. ma.thema
tì.~ch-naturwiilsenschMtliche Classe, Rancl 53. - ìVien 1887, Ù1 4_0 

NA'l'IONAL-Acadcmy of sciences, of the - - . VoL · I. -JII. - Wa-
shington 1884-{8861 4 voL in 

- Acadomy of scicnces. Heport of the - - fo r tlte yc~L1· 1·88B & 1884. -
Washington 1884-85, 2 yol. ill 4.il 

SITZUNGSBERICH'l'E dcr ka._h;crlichen Akademi e Iter. Wif!t, cnschafti~n, phifo
sophisch hi stol'isch e Classe, B1ind 103-10 4: . ...,. Wicn 1887, 2 vol. in s.o 

cl or kù.iserliclien Akademie ller \Visse1ischaftcn, rn athonrntisch-m1.tnr
wissenscl1 aftliche Clasl'le, I.1 rr. , III. A bthci!nng. Band 94=~95. - Wieu 
rns :i , t: vo i: in s _o 

III. Teologia. 

MEDICUS H ein r ich . Predigt bei der Feier des hnnder tjiihrigcn .Jnbili~um s cl er 
6\'t'l.ngeli schen Gcmeindc Angsb. Hckennt11 isses iu T ri est :un 16. Jnnì 
1878. - 'l'riest, E vang. Gem . . A. C. 18781 in 8.0 

IV. Filosofia. 

PUJK Johann. Zm 'l'hcoric "''"""""""" N;ichahm.nnge11. Psycl1ologische 
Stu"die (l?o rtsc tzni1g nnd P. R. 1887. 

UHL Josc f Dl'. Die Gl'\rndziige cler Psychologie David Humes (I. .Theil).' 
Prng, P.. G. J 887. 

VIN1'LER v. I-fans. Die ,,l\faximen" de8 He1·zogs von La Rochefonc[lnld. 
Inni,brnck, P. R. 1887. 

WEHR Ram ... Da>! Unbew nsste irn menschlichen Denken. - Klagenfnrt, P. R. 
)887. 

V. Matematica. 

DERTOLASI F. Snll e fo rm ole 11er la: cubatura dei coi·pL- Rovereto, Pr. R. 1887. 

BLA'l'El? ,Joscph. 'l'a.fel der Viei-tcl -Qnadrate allcr ganzen Zablen von 1 bis 
200000 etc. - W ien, HOJder !8S71 in 4_0 

B0RSCl·I A. Dr. und Dr. P. Sli\iON. Abhandlrmgen zur Metho<le cl er kleìnsten 
QuMlrate von Car_l F rieddch Gauss. - Berlin, S tanki ewicz 1887, in s.o 

CRELLÉ's A. L. D1·. R echentafcln, welche alles M:nltip li ch·e 11 und Di\'idil"en 
nach Zaltlcn tm ter Tansend ganz ersparen) bei gl'è>S~eren Za.h len aber 
clie Rechnung erleichtem nnd siclierer mac_hen. Mit einem Vonvorte von 
Dr. C. Bremiker. }~iinfte Stercotyp-.Ansgabe. - Berliu, Reime1· 1880, in 4,0 
(2 esemillari), · · · 



l"'RIDRJCH :Franz. Ueber clie Qnndi-atm cl er Kegelse-lrnitts}inien. - Tries t, Pr: R. 1871. 
HALUSCHKA 1'". Die Ha11pteige11 scl1aften des sphiil'ische11 Dreiecks. - T1:,rntemm, Pr. R 1887. 
LINDENTHAL Ernst. Prof. Ein Ueitrag zm nestimnnmg YOn gcmeinscha.ftlichen lie riihrenden a,n zwci Lini en zweiter Ordnnug. III-I V. - 'l'riest1 P r. R. 1887. 
iUIORINI vou Wì111clm. Zm· Coustrnction der Achseu einer dul'ch fiin f BeRtimnnrngsst.ilcke gegebeiieo K cge!!:<ch nitlslini eu. - Bielitz , Pl'. H. J887. 

VI. Astronomia, 
ABET'rl A11tm1io Dot.tor. 'l'iwole 11er ridnne il nascere ed il tramontl\re della luna. eia-il e effemeridi cli Berlino agl i orizzonti di lat.itntliui fra 350 e 480. - Yenezia.1 1st. veneto, in s.o 
ANNALEN (lcr k. k. Un_iversitUts Stemwarte in ì:Vien (Wi\hri11g). H crnusgegebe11 ,•o n Eclna nl Wei$s HL B,uHl, .Tahl'gang 1S83. -- Wien 18851 in 4.o ANNUARIO el ci obscr vat.orio astro nomico de Chapultepcc 11:1ra cl mmo lle 1882. - .M éxico 1881, in s.n 

ilei obsen·atorio ast.1·011omièo de Clrnplllt(~pec pnra el anno dc 1883. -ìll éxil'o 1882, in 8.ll 
del ol)servatodo ast.rnnomico nacional <le T1\Ct1baya. para el anno <le 1885. Atmo V. - Méx ico 1884, in 8.o 
d ~l obse1·vato ri o. ast ronomico irncional do Tacnbnya para el anno de 18S6. AllllO VI. - México 1S85, in s.0 

AS'J'RO~Oi'lfICAL· :md meteoro log ica.i observ atio11s made chu-in g the ycar 1877, at the U1iìted States Nav,tl ol)scn·ntorr. - ìVfl shi11gton , Secr. of 1nwy 1881 , in 4-. 0 

- m1d metl,oro!ogical ebservations nrnde clurin g the year 1380 at thc U nited Stiltes N iw al observatot·)'. -- \Vashingto11 1 b'.ecr. of 1rnvy 1884, in 4.o ASTRONOMIE (L'). Re.-ne mcmrnell e d'astro1i omie pop ul aire de m étéorolo gi e et de physiqoe cln globe, 1rnbliée pa1· Camill c F lommarìon etc. J .re aun ée 1882. - · Paris 1882, in s.o 
ATLAS COELESTIS in qn" nnrndns spectabil is et in codcm stell arum omnium 11hoe110nHma nota.bilia. cil'c:~ ips:u- 11111 lumen, lignram, faci cin, eclipses, occnlt.ationes t.rn,1isit11s, -in eq ui!.nd in is clistantias1 n.li 11 qu a secnndum Nic. Co11ernici et ex p11rte T ychonis de 1-h-Hhe hipoUiesis et c., grnphice de scripta exhib entur a J oh. G:ibriel Doppelmaicl'O. - Norimbergac, sumpt.. J1 oc. Homma.nia.n ornm A. 18!2, in fol. 
BEOBACH'l'UNGEN, nngcstellt "m asf.rophysi kalischen Observatorimn in O' Gyalla. Hera usgegcben von Nicolaus von Konko1 y. Achte 1· Band , I. Theìl, entha.Jtend Beo bacl1 t11 11 gen vom Jahrc 18S5. - Hallo, Schmidt, 18871 in 4. 0 
BREVE uotizia clellc osservazio ni astro nom iche e geodetiche esegnite nel 1885 , all'o sservatorio clel\ a Regii Univ ersi til cli Torino ecc. - Torino, Aecod. delle scienze 1!:!85, in s .o · CHARRIER Angelo. Elfernericl i ·del sole, della ltma e dei principali pianeti ealc"olitte per Torino in telUl>o m edio civile di R oma per l' a nno 1887. - T oti110, Osserv. nstron . 1886, in 8.0 

DELAUNAY M. Explication de'.! tuch es d11 soleil. - P al'i s1 Scptember 1886, in S.o DORLITTLE C. L. A treatiie on practica l a.-;tl'Onomy as applied to gcodesy and uavigatiou. - New York , \Vitey ~ Sous 18851 in 8.0 



D ORNA Alessandrn. Nozio11i intorno a.11 ' eqnatoriale con refrattori Merzen. 
Torino, Ossen •. astron. 1886, i 11 s.o 
Noz joui into rno all 'cqnatori ale con refrattori Merzen. No ta second a. 
1'oduo, Osscr v. a..<.i tro11. 1!:l86, in s. o 
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Nozioni iutorno all' flq natori ale con refratto ri ~lerze11. No ta tcr2:a. - To
rino, Qs!;erv. a.<i fron . 1886, in 8.9 

Noziooi in tom o alr eq na t-0 r i:ile con refn1 ttori Me1·zeu. No ta quarta .. - To 
rino, Osserv. a.st ro11. 1886, iu s.o 

Ri ccrehc per r iconoscere se la deviazione della mira meridiana dell' Os
sc1·vatorio tl i 'l.'oriuo a. Cavoretto dal pia110 del mel'id ia.no è suusibilmente 
irnlla come 11 el 18'.?8. Nota sccor1da. - Torino, Oaserv. 11.stron . 1886, in s.o 
Ricerche per riconoscern se la deviazi olle della mi1·a mcridinna d_cll'Os
serv:ito1·io (li 'l'o l'i11 0 a Cavoretto dal piai10 dul rn cridi nno è scusibitmentc 
m1ll a come nel .1828. Nota terza - 1'orino 1 Osscrv. i:1!:l tJ"on . 1886, in 8.0 

Sull a in ira meridiana delll' Osse,,·rntodo tlì 'l'orino a Cavorctto ecc. -
'l'orino, Lo csch cr 1885, in 

El'STEIN 'l'h. D I'. Geo11omi c (mat11ematische Geogri..Jlhle) ges tli tzt . :uif Beob
a.chtnu g und el crno11ta l'c Berechnnng, - '\Vi en, Gcrold's S. 188'1, in s.0 

GELC1CH l!:t1gc11 P rof. Skizzc einer Gescl1ichtc clcr Chronometer otr.. - Hcl'ii11 
1886, in SY 

HAYNALD (A). Observa.tor ium. Macu1 ae solai-es etc. K0gli Hii nin gcr Adolf S. 
,J. - K fllocsa 1886, in 4_ n 

H OFM.<\NN Oeorg. U cber /q lollo11 i11 s von 'l'yaua und zwci in sci11 em L ebeu 
berich tote E rs.,;hci nnngen mn H immel. - 'l'ri est, l 'r . G. JSiJ. 

INSTRUC'J'IONS fo r observing lh e tr,wsit of \'cuns, dccembcr 6, 1882 etc. -
·washh, gto n, Commiss. !682, iu 4. 11 

MEYElt i\l. \Vil hel m. D ic JG.i nigin clcs 'J'agcs 11ml illl'O P111uilie. - 'Wi en-Tc
schon, Prohn.<;ka,., in s.0 

-- Kosmiaehe Wella 11si<.:!1ti::u. - Dcl'liu , All g . Vcrniu , 18861 iu S.Q 

- S1rnziergilHgC dut"ch (las Reich der Sterne. - Wi en , H /l.1'1.l cben 18S5, in 8 . ., 

OSSEH.VAZIO N.1 cfo l! c comete 1~nb1·r, Ban,a.rcl e B1·ooks (I. 1886) fotte al-
1' cguatol'ial e di Mern clell' o.~scrvatnrio di 'l'oril10 llall' 11st ronomo aggfonto 
Dott. Frn11eosi:,o P o1·t·? · - 'l'orino , Lo esch cr 18 86, in S.Q 

·- astron0mielt e fatto all'Osservatorio di Pad ova coll' oriuatorialc Demù owski 
n el 1886 dal Do tt. Anto1iio Abetti. - Veuezia, ht. vene toi iu 8.0 

il l!tro11omi c'h e (C ontin11 ,izio11e fatte a Padova 11 0\ 188/l dn.l Dottor 
Anto1d o Abe tt i. - Venezia, in fl.O 

l'VBLICA1'10N8 of thc '\Va.~l1 b11l'n Obsen·ntory of th e Univcrsity of Wisco11sin• 
Vol. 1.-11, - M;1(lison 1832 -84, in s.n 

REPORT of the Ca.nadian obsei·vations ot th e transit of Venm\ 6tl1 clece rnbe1\ 1882. 

R.ESUL'l'S of Obse1·vati ons of the fixed stars made with the m eridian Cil'Cle at 
the Govenun eut Obsen :il.ol'y, 1ihtdl'as i n t.he years 18621 1863 and 1864 
e tc. - :lifo (l ras 1887, in 4.0 

SCHM ID 'J'heodor. Die F orm, Anzi chung u1i d malerielle Beschn.fl'enhei t cle1· Ercle. 
- L inz, P r. lì. 1887. 

SONN ENF INSl 'ERN CSS (Die totale) am 19. Augns t 1887, nnbs t Ueb(.irsicht il ber 
die hcrvo rragendsten Sonnenfinsternissc i1111 erh t1.lb D eutscli hindis im 19. 
und 20. Jal1rlw11del' t. - Berl in1 Stankiewicz 18871 i 11 J:,!.O 

STEIN Signnrnò 'rh eodor. Die optische Projektionslorn àt im Dienst~ der e:xakten 
Wisaenschaften. - !falle a . S. Kuapp 1887, in s.0 



44 

STRUVE H. Landkarten, ilu·e Herstelhmg nnd lhrc F ehlergrenz en, - Berlh1 , Springm 1887, in s,o 
WEI HRAUCH Karl. Ucber di e àynamischen Centreu des Hotati ons-E lli pso ids, mit Anwen<111ng anf die Enle. -- In 4.0 
ZENKER \:V. D r. SielttlJ arkei t mHl Yeifa11 f dei· total cu Sonnen fins tern iss D c~1tschl an <1 am 19. Augnst l SS-7. - Berlin , D iimmler 1887, in 8.o 

VII. Chimica. 
ANNALEN der Chemi e (,Jnstns Liebig's). Ba-nd 240-246. Heransgegeben von Heinrich Kopp etc.-· Leivz ig uncl Heidelbcrg, Winter 1887-88) 7 vol. in s.o 
FEHLING "· Dr. Herrma.n. Hanclwifrterlluch der Chomic . Lfrg. 57-60. - Brannschweig, Vieweg & S. 18&7-S8, in s.0 

GAUNEHSDORFER .Joh. Dl'. Das Lithi nm :"lls accessorischer Bes ta11dtl1 cil der Pflanzènasche. - Modli ng, Pt'. lamlw. Lehranst. 1887. 
MlKOSCH Karl :Or. Un tersuc!rnngen iiber cl(m Ban der Stiirke-Ki.irner.-W icnWilhring, 'Pl'. R. 1887. 
ìl [USPH.à1T' s th eoreti sche, practische und an alytische Chem ie in Auwendtrn g ,wr Kìin ste nnd Gewer!Je. E11eykl op!tdisches Haud hu eh der tcchni.:ic.hen Chemìe von F. Stohmaun nnd Ben no Kerl. Vierte Anfl age . F:rsWr Band. - Brannsch weig, Vieweg & S. 1888, in s. 0 

PFEff'FER Emil Dr. Hai1dbn ch dei- Ka.Ii-Indust.rie. - Bra1mschweig, Vieweg & S. 1887, iu s.o 
VIEHTHALER Angns~. Die Erfolge der chemisclten Synthe.se bi~ a11 f die GegcnwnrL - T~:iest. P r. R. 1872. 

VIII. Fisica. 
EVERETT J. D. Pliys ikn.lisclle Einheiten un d Coustanten. Nach der dritten engliscl1 en Ausgnbe nn tci· Zustimmnng des Yerfassers clcn dentschen Verhi\_lt.ni ssen angepasst du rch Dr. P. Chappnis nncl Dr. D. Kreicll ganer. - Leipzig, llar th 18S8, in 8.o 
J ANU$CHKE Haus. Zn r Verwendung des Energie-Principes in cler Optik . -Pr. R. 1887. 
WE!fIRA UCH K. Ueher P endelbeweg1111 g !J ei ablcnke1l(l c11 Kdi ftcn ncbst An weudnng nuf cla s Foncault'scb e Pendel. - Separata.bdruck a. d . Rep. f. Physik, in s.o 
WÙLLNER A. Dr. Pror. Die E ntwicklnng der Orun(la.11sel1an1111 geu in der Physik im L an fe · nnseres J :1h rh1111de1·ts. -- Ancbeu, Palrn 188·7, in s.o 
ZEUNER Gnstav Di·. Tcchnische Thcrrnodynamik. D l'itt e vollstiindig neu bearbeitete Auflage etc. Erstcr Danà. - Lei pzig1 F elix 1887, in 8.0 

IX. Meteorologia . Magnetismo terrestre, Oceanografia. 
AMERICAN meteorologica l j on rnal. Voi. I. - Detroit, l\1ich. 1884, in 8.8 
ANGSTRb i\.I Knnt. Sm nne non\<Cl! e méthode de fa.il'e des mesm·es absolues de la chaleur rayonnante ainsi qn'nn instrnm ent pour enregh1trer la r~.4iati on sol~i re. - U1)sal. Soc. d. se . ., !886, in 4.0 
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ANNALEN cl er ~- k. U11ivei·si Uits-S ternw:1.r~e in Wicn. HcI".tn sgeg.t~bcn von Ed
muml We1s. li . Jfaml1 Jah rgang Hli:12. - Witm 1884, io .j.U 

der k. le Uni ven;itiits -Sternwartc ìVi<J11 - Henu1:sgegob1;n ,·oli Ed-
mnml \VeL~. IV. Baml. Jahrg,111g· - \Vien 1886, in 4.IJ 

t1er _ sclnveizel'i 1Jchen metcorolo gisch c11 Ce11ti-a l-Arn;tal t. 1884. - Ziil'icJ1 
in Fol. 

del' 1:1chweizcrischt.m w etcorologisehen Co11trnl-A11stàlt, 1S85. - .Zlirich 
i n Fo l. 

des · )lhysi kal i iichen Ceutra.1-0bsen•atori ums. Heransgegebeu \'On H. 
W ilcl J a.hrg,1.ng rnB2, 18831 1S84. - St P etersbu rg 1883-18S5, 6 vo i. 
in 4. u 

cles physikalisch oH Central-Observatoriums. m.irallSgegeben von H. Wild. 
Jaltrgang 1885, 'l'J1cil L lllld II - , St. Potcn1ù11rg 1886, i11 4.~ 

tks physikalh;clicu Ccutrnl-Obsel'vatorinm ,;. ll cranegeg(-il.Jen YOn H. Wi ltl. 
Jahrgaug 1886, 1. 11 . li. 'l'heil. - St. l'etcr~btll'g 18871 2 YOI. in 4.0 

ANNALES de l'In stitnt météorologiqu e d. Ro1tma11i e C:tc. Tome I. , ·isso. -
Hucurcsci 1886~ in 4..o 
de I' Institut météoro logique {l Roumanie etc. 1'ome H. , 18li6 . ..:.. :Uucu-
1·esci 1S88, in 4_0 

del Insfitnto y Oùse1·vatorio de marina dc San l•'eniando etc. Seccion 
2. ol,servaciones me1cor ologicas. Am10 1885. - Sàn Fenmnllo 1886, in 4.o 

de l'oùsenatorio irnJwdal cle Rio dc J,1 uciL'o . 'l'omo premier. - Rio cle 
Jaueil'o 1882, in 4.,0 

ANN UAL Repo,~t of th e· Chiof Signnl to thc Secretary of war for 1880, 
1882. - · ìVashing tou 1881-&31 voi. s. 0 

Repol't of the Ohief Signal Ofli ce t· of the n.rmy to tlte Secretary of 
war for the yea,r [884. - VYashington 1884, iu 8°. 

H.eport of_ tlw Chief Signa! Offìccr of the army to the Secretary of war 
for the ycar 1885 - Wa.shìugton 1885) 2 vo i. in s o. 

Repol't of th e New \'ork meteol'ological observaton for the year end ing 
december 31 1 1886. - In 4.o 

-· Report or t he New Yotk meteorologica! observatory for the year en
diug december 31, 1887. - In fol. 

ANNUARI O de la oficiu a centrai mcteoroloji ca. tle Chile. 'l'omo 18.0, corres
pondiente a 1886. - Santiago de Chilc 18R6, in 4.0 

ASTRONOMI C.AL and motcorolog;Ìcal obscrrntions made during the yea.1· 1882 
at tlte Uni te(l S tates navi\l 01:iserrator}', - ìVashin gton 1885, in . .4.0 

llEllBER Van \V. J. Dr. 1la 11 d lluch der au sii bc11de11 Witteruugskunde etc. -
Stuttgart} Enkc 1685-861 2 voi. in s.0 · 

BEOBACHTUNGEN1 angestclltam astro11hysikalische 11 O ùservatorinm in O Gyalla. 
1Iera.nsgegcbcn von Nicolans von Konkoly. D ri tter, vierter, fiinfter Band 
18801 1881, 1882. - Hallc, Schmiclt, 1881 83, 3 voi. in 4.0 

der meteol'otogisel1 e1, 81:ationcn im Ki.\ni g reieh nayc rn cte., hen1.m;gcgeùc11 
Yon der kiini glì chcu 1n,ctcorologischen Cc11t1·a\ .f:H a1:io11. Jahrg,mg I-IX, 
1879· 1888. - - :Miluùhùu, $1 vol. in 4.0 

ùer russisch~u Pol.m:1tation an del' L e1Himiind1111g. IL Theil: Meteoro
Jogischc Ueobacl1t11ngcu, ùearheitct vou A. E igner . I. L iefenrn g. Beob 
acht 11ngei1 yom Jahre 188~-83. (Pietroburgo) !886, in 4:.0 

der russiscl1cu l)o la r8tation au f Nowaja Scmljn .. H. 'l'hcil : Metcorologische 
]leobachtnugen) llearùcitet von A. Anllrej eff. (PietroùnrKo)- 1886. in i.0 
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BEOBA CHTUNGEN der Temp cra.tnr des Erdbode11s im Tiftisor pliysikalischen 
Observatorium im J. 1881, 1882, 1883. - Tifiìs, Observ. 1885, in s.o 

BERICHT von dern E rzbischOfl ich-Haynahl'schcu OlJserv,ttorium zn Kalocsa iu 
Ui1garn i.ibcr dic dasclbst in cl cn c1·stc11 tn11f Jahren ausgenthrten Arbeiten 
von Cml Braun. - .Mi.ini:;ter, Aschcndo1·fi', .i88G, in 4_0 
iiber lli e E rgebnissc der Beobachtnugen an cleu Rcgcnstationen der 
kaiscrlichcn livHindischen gemeilm titzìgeu umi Okouomischen Socictat filr 
clas Jithr 1885. - Dorpitt 188G, in ,1, 0 

iiber die Ergebniss c der B eo\.Hichtnuge11 an clen R cgenstati o11 en (l er 
kaiserlichen livlii.mlischen gemei nniit'tigcn 1111 <1 0kouomischen Socictat 
fiil' tlas Jalu· 1886. - Dorpat 1887, in 4.0 

BOGUSLA WSK[ vo11 Geol'g Dr. Prof. Ifandbueh cl er Ozcanographie. 1Jmic1 I 
nnd IJ . - Stut tgart) E ugclhorn 1884-1887, 2 YOI. in 8,0 

BOLETlN mc111mal (l ei obscrva.to rio mcteornlo gico del eol egio pio di Vill a Colon. 
AllllO ]. Nr. 1-3. - lifonteYill co 1888, ill 8.0 

BOLLE'ITINO llell' osserv,itorio clcll a Regia UniYcrsit~t di 'f oriuo. Anuo XX. 
(1 885). - Torino 18$61 in 4.0 

BULETINUL Ministornlui agricnltm ei, ind11 striei 1 comercinlni si cl omeniilor. 
Annl I. 18fl5. - Bucurcsei 1885, in 4.o 

BULLE'l'JN météorologiqne du No l'<l , publìée par les Ini:;tituts météorologiques 
de Non,ége, llc Dan emark e t dc Suéde. Ami éc 1874-1884, Cope11hage11 , 
1S voi. in 4.ll 

mètérornlogique mensnel cle l'obscrrnlo irc lle l' université d' U1>snl. Voi. 
II. lSSV. - Upsal, in 4.0 

mcusu el de l'obscrnitofre rn étéo rolo gique de l'tmiyersité cl'Upsal. Vol. 
XIII-X IX, :mnée 1881-1887. Par Dr. H . Hildcbrand lli lcleb ra.ndsson. -
Upsal 1881-88, 7 rnl., fo l. 

CHARTS showing tll c mean barometri cal prcssnre over the Atl antic, Incli a n, and 
Pacifi c Ocea11 s. Publ ished by t.he authority of th e meteol'ologkal conncil. 
- L 01Hl Oll1 in fol. 

CONTRIBU'J'ION to our knowlcdge of the mcteorology of the al'tic regions. 
Pnbli.~hed by the :mthority of the metcorologica l conncil. Par t IJI & IY. 
- · L onclon 1882-85, 2 voi. in 4.o 

CORRESPONDENCE météorologiqu e. Puhlication amrn e.lle de l'adminii;tration 
clcs mines de Ru ssi c etc. Am1 ée 1850, 1851, 18531 1854, 1856~1859 . -
St. P etersbmg H: 53-62, 9 voi. in 4.0 

DAILY B ULLE1'IN of wmither reports, siguftl-service Uuited States Al'my etc., 
with thc synoptir- probaù iliti es and facts, for thc mon t.h of sc11tember, 
octobl•I', llOvcmber 1812, fol' 1873, for apl'il, may, j 1rny, july, a11g11s t, sep
tembe r, octob er 1874. - WasJ1illg to11 , war clcpartem. 1873~78, 21 voi. in 4.0 

DEUTSCHE Scewartc. A11s clem Archiv der cl entsc:.hen Seewart0. V.-VI. Jahr
gang. 1882- 1883. - Harnbmg, Dii"ekt. cl. Sccw. 1884-85, 2 ':'Ol. in 4.0 

ìUonatsbericht der deu tsc}1en See1rn-rtc fìir jede11 Mouat des Jal1res 1886 
uud Hl87. Ja.hrgaug X[ 11. XII. - Ifaml.l1trg,_ 2 vol. iu 4.0 
Vierteljahrs-Wc tter-RnnrLschan a n der li:1.nd dcr faglich eu synoptisch tu 
Wette1·karte11 fil i• deu Nol'datJant-ischen Occan des cHinisclu:m me tool'olo
giRchen Iusti tnt~ nnd dcr de 11tschcn Seewa rtc. ll erbRt 1883 .. faltrga11g I.1 Heft I. - BerliH, 1887, i11 4.n 

ERGEBNlSSE der metcorologisdicn Reob:ichtnngru im .Jal1r r.' 1885. Hel':rns• 
gegelJ cn von dem kOnìgli ch preussische n met.eorologischen Institute durch 
Wi!helm von llergolcl. - Berlin 1887: in 4.0 
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EXPLORA'l'ION international dcs régions polaires 1882-83 et 1883-84. Ex1ie
<Htio11 11011\it'e fi.n laudnise. 'l'ome L Mé tèoro logic: Observatious fai.tes a ux: 
st.atious de So<laukyla et de Kult.a la 11ar Selim Lemstr0111, E rn cst llicse. 
- Hclsi11 grors 1886, in fol. 

intern ationa.le des rPgions ,,olaircs 1882-1883 et 1883-1884. Expéd ition 
11olu iro fin landaiso. 'l'omo U. ~faguétismc terrestro etc. - 1-Ielaingtòrs 
1887, in 4.o 

l<' l l<"l'H bieuu al 1-eport of thc ce11tral staf.ion of thc Jowa weathcr se1·vi ce. -
Des Moin,,s. Gener. ass_elllb l. 1887, in s.o 

FlffESENHOF G1·egor Joh. Bewcisdoknme11te fili· di e Richtig-kcit der X'lutl1-
krat't-'l'heorie e tc. - i\IeHtou, Agrarmet. Ol>s. 1887, in 8. 11 

F0NFZIG.fX1:lHIGE E 1·gt! IJlli fise <ler me teorologischen Heob1~chtn11gen iu Stutt
gi:i.rt. Vl'otturberichto von den Jahre11 187S 1111d 1879 11iL(:h tl cn lleob
aehtunge11 ller wlirttcmlJergischen me teoro\ ogischen Sttitione11. Vou Prof. 
Dr. v. Sehocler. - Stnttgart 1882, in S.IJ 

GADL L. Dr. Das Wetter mH1 dessen Vorherbestimn11m g. - 'l'rnuteuau, P r 
R. 1887. 

GELCIOU E 11 gen. !l:fognctisch e .OJ'tsbcstinum111ge11 ai1 deu siidlichcn Greuz.en 
Ocsterreich-Uiigarns. - \Vien, Tempsk y 1888, i11 s.o 

GULDBERG C. M. et H. MOHN. 1;:tudcs snr Ics mouvemeu ts <le l'a.tmosphete. 
D euxitlrn e \HU'tie - · Christi:111i a, Unin}rs. ltlSt), in 4.11 

l N1.'El-tRNA'l' [ON ALEH. tel egr:wh iseher Wettcrbcd cht dcs k . k. meteorologi
scheu Ce utm l-Obsen ·:.~tori mus zu Wicn, 1882. Vf. Jahrgnng

1 
iu fol. 

HANN J . D ie Ver thoilun g des Luftdrnckt!s ii ber Mittel- uud Stld-Europa etc. 
- Wicn, 1:Wlzcl 1887, in a.o 

HAYNALO (A). () bserva.torinm. Die'tcorologica. - Kaloczau J887, iu s.o 
HELLMANN G. Dr. Uebcr den j iilu·lichcn Gang tlcr Tem1lcnttm in N·onl

tl euUichlaud. - ScJ)ai·a.talH1rnck aus der nZcitschl'ift ll es kòu. preuaa. stat. 
Hmca.us" 18831 in 4. 0 

HOFFMEYER N. Étmìcs snr le.s temptltes de I' At.lantit111c fiCJJtcutl'iom:t.l et 
1n·oj ect cl ' tm SCl'vicc télégrnphique international relatif à ce t océan. -
Co1ienlrngne 1880, i11 4; 0 

- Vejtcc1niug ti! Benyttelscn a.f mcteorologisk e fostituta dng\igc Yejr-
. mccldclels o!'. - Kjobcnhavn in 4.0 

- Le Fochn du Grocn land. - In 4.0 

HOURLY R cn.di11ga 188 1, 1883, 18841 188.:'.i. l'nbfo;hed br thc a.nthorily ot tbc 
rn ctcorologica l cotmcil. - Lolldon 1882-lSSB, in 4.0 

JAHRl:fÙOHEl{ der k. k. Cc1Jtral•A11stalt fii1• òfotcorologie u11tl Enlmagnctismus. 
Vou C;irJ J(\liu ck 1111d Cr\rl Fritsch. None F olge, I. -VJI I. Bd. Jahrgan_g 
1864.•1871. - W icn · 1866-73, 7 YOL iu 4. 0 

<lei' k. k. Centrnl-Amdal t fifr M:etcorologic 1111d E rdmagnctismùs. Offi
cie' le Pnblica tio11 , Jahrgang 1885 1111d 1886. Ncuc Folge. XXIL uud XXUl. 

_Dand. R• \ -V ien, Braumìill er 1886-87, 2 vo i. in 4.0 . 

der kUni gl. nng. 0cntral -Anstalt fiir l\-fèteoro logie uud Erdma.guetìsnrn8. 
Band I-XV. Jahrg:u1g 1871 -1885. - B udapest 1873-1886, 15 vo i. in 4.0 

JAHH.BUCH tlcr motcorologisch eu Beo ba.ehtungnn cl e r Wcttenvm·t<\ dcr nMag 
(l cb11 rgi schcn Zeitung ". l lcrn11sg<~('bcn von Dr: U. · A:;smaou. Jahrg ang 
J H. 1884. - ~fagd clmrg 1856, in 4-.0 

d (li• rn ntcot·ologis c.! 1c11 Hcobacl1 tnngn11 der Wettcrwartc dei- nMagll cbnrgi
schon Zeitttug". Hcrausgcgcbcn vou · A. W. GrUtzmachcr. Jahrgang V., 
lti86 . - Magdcb lffg 1888, in fol. 
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JAHRBUCH des norwegischen rnetcorologischen Tnst.ituts fiir 1877, 187X, 1879, 
1880, 1881, 1882, H,83, 1884. Hcra.Hsgegebcn YOn Dr. H. }.fohn. -
Christia11ia 1879-85, 8 :vol in 4.0 

JAHRES BERlCHT dcs Centralbuream; fiit' }.Joteorologfo mHl Hyclrog1·111hic im 
Grossherzogthurn Batlen 11cbst don Ergeùnissen der meteorologi1rnhM 
Bcobacht.Jmgen nntl der \\'&l'll!H'lrl'Jtandl'J:1.l\t"x.oichnunge11 am Rhcin nnd an 
seincn gri.isserci1 Ne-benfliisscn flir das Jahr 1885 1md 1886. - Karls• 
ruhe, l:lrmm 11:>86-1887, 2 voi. in 4.o 

-- i'tber die BoobachtuugeN·iebniMo dol' von dcH for6'ltliche!Ì Yer1rnch.l'Jan-
1ta.Jto11 de• Ki:inigroich8 Pret18'Hlll, dcl'J ITeuogthtmll'i Bramil'lcl1woig1 der 
thilringi"chen l::ìtaaten, dor Reichi,laucle mHl llem La.udee:dircctorinm d&l" 
Provim: HannoYer oingerichtcteu for"tliol1-mcteorologieclim1 8tatiouon. Her
anegogcben von Dr. A. Mtittrich. X.-XIL J11..J1r":111g (l 884-88). - n~rlin 1 

l,pringer H185-87, 8 YOl. in B.• 

JELlNEK Carl Dr. h1ychrometor Tafeln fii.r (las lnmdurtgradigo 'l'h~rmometer 
nach Dr. J. ·wild'• 'l'afeln. Zweite A 11f111.g·o. - ',\'io1l, E11g·olmmm 187fl1 i11 .{_Q 

- :Psycltrometcr-Tafeln fiir di:i.1 lmndortgradiie 'l'herrnornetor 1lacl1 Dr. H. 
Wilclt; 'l'afoln. Dritte erweiterto urn1 mit eiucr aw,1.fi\hrlichen Eiul0itm1" 
verschene .Anttagc. - Leip1dg, Engelma1m 18871 in 4.0 

KA'l'ALOG der mcteorologi&ehen Beob11.chtnngon iii Russla11d nlld Fin11land 
vou E. Leyet. Z1Yeiter, dritter miei Yiortor 811pplomont1J,md ~nm Hoper
tori11111 fiir lleteorologie. I-Iorm1egeg·eùon von del' kA.idcrlichen Ac.-.demio 
dcr Wie1enech.-.tto11 -):H. Pctoi-dburg 18871 3 vol. in i.u 

KUPJtFER A. T. ObserYations météorolo"iqne, f.-.itM a Sitka eur la c6te N. O. 
dc l' Amériqne (Latitudc r,70 a,, Longitude 222° 15' i~ l'Eet dè Parie). 
- 18461 iu 4.o , 

LEY \V. Clemens. Aids to thc study and forMadt of wcathet;. Pubi. by the 
anthor. of the metcor. council. -- Lontlon 1880, in 8.o 

MAGNETISCHE Beobachtu11gen cles Tifliser phyeika\iechen OlJservatorinms im 
Jahrc 1883. - Tiflis, Observ. 1885, in e.o 

- mJC1 met.eorologischC Beol.Jaclltnngen an d01· k. le 8ternwarte z11 Prag im 
,Jahre 1881-86, 42.-47. Jahrg. - Prag, 6 voi. in --!. 0 

D'IASCHEK J. Meteorologische l3eobachtnugcn in Lcitmeritz. - Lei~mcritz, Pr. 
H. 1887. 

MAURITIUS meteorologica] results for 1884, in 4.o 

- meteorologica! results for 1885, in 4.o 

.MELDRUM C. Notes on thc f'orm o( cyclonee in the 8onthern Jndian Ocean 
and on e:om~ of tho rules givM for a.dYieing their centrof:I. - Loudon 
1873, in a.o 

METEOROLOGICAL ob.!!crntio1H1 made at the United Sta.tee nava.l obecnatory 
clnri11g thc year 1877-1880. - Waeliiug·ton 1881-82, 2 vol. in '4c.0 

obsel'\'ations at eta.tione o( the eeco1Jcl order for tho ycar 18·79. Pn-
1.Jlished by tlw &nthority ofthe m~teorologiMl council. - London 1882, in ½. 0 

obscrvfl.tions at statiorn, of the 11ceond Ol'(lflr for t l1n yefl.r 1881. Pnbli.c:;hed 
by Direction of thc meteorologieal council. - LondOn 18861 in 4. 0 

obscrvations at 1:1tatione of the eecond oH1er J'or tlrn yea.r 1888. P11blil1)1cd 
by Direetion of tho m~t~orologie11.l eouncil. - London 18881 in i.U 

servicc, Dominion of Canada: Monthly weathet rcview 1887. 

METEOl-WLOGJSCHE Beoùa.chtnuge.11 des Tifli.,01· pl1y1:1ik11.\iPJehon Ob1rnrt.-.to
riums im Jahre 18831 1884; 1885. -- Tiflie1 Obeer'". 188ri-se, 8 vol. in 8.0 
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METEOROLOGISCHE Dcobachtungen in Deutsclll and von 25 Stationen· zweiter 
Ordnnng etc. 1885, Jahl'gang VI.-VJIL Herausgegeben von der Direktion 
der Seewarte. - Haml.lurg 1885-18871 3 vo i. iu 4_ 0 

Beobachtnngcn angostellt im Jahre 18S5 ail der meteorologischeu Cen
tralstation S.ti1ttgart vou Profo,ssor Schodcr. - Stuttgart, in 4_0 

Centralstation Stntt.gart. Resultat~ vom Jahre 1887. 

METEOROLOGISK Aarbog tor 1873. - Kjobenhavu 1874, hi fo l. 

Aarbog fo r 1874. - Kjòbcnhavn 18751 in fo l. 

1875. 1876, 
1878. 
1881. 

1882, part. I. II. III. - KjObenhavn 1883, iu fol. 

ll-83, I. II. HL 1884, 
!884, 

1885, 

I . I L III. 1885, 

I. III. - l{jObenhavn 1886: in fol. 

MITTHEILUNGEN der intem ational en Polar-Gommission. - St. Petersl.Htrg, 
Kais. Àk:ul. 1884, in s.0 

- der k. Wiirt. meteorologisclien Centralsta.tion ans den Jahren 1885 uod 
· 1866 etc. - .Stnt.tgart 1887, iu 8,0 

MOHN H. ot H. Hilclebral!(l Hildebrancl son. Les ornges daus la péniusnle scan• 
dinave. - Upsal, Soc. royal d. se. 1888, in 4,o 

MON'l'I-ILY Bulletb1 of mctoor ological obscJ"vations takcu at thc K11cdivial 
Obsei·vatory Cniro: july-december lti86. - Cairo, Waroff 18i6, in 4.0 

(The) ,rnather report of the meteorologica! office for 1885. (ColPappeu• 
cl ice: n W eekly weather report 1885"). Published by the autbority or 
meteo1·ological conncil. - London 1885, in 4.0 

(The) weatllCl' report of the metcorological. office for 1886, (Coli' a11pP.ll· 
dice: nWeekly wcatl,er report 1886"). Pnblislled by the a.uthorìty of 
metcorological council. - London 18861 in 4..o 
wea ther r cw icw: trngus t dceember 1885, january•jnnc 1886, may, octobori 
11ovember 18871 janum-y-fobrnary 1888. - "\Vaf>hingto11, war departm. 
18ti5-88, 16 fa1:1c, in 4,u 

NEDERLANDSCH metereologìsch Jaarboek voor 1878 etc. Zeven en twintigste 
Jaargang II. - Utrecht 188ti, iu 4.oJ 

metcorologisch Jaa.rboek voor 1881. Drie eu clertigste Ja.argang. 
Utrecl!ti k. ned. met. lus t. 1882, in 4.o 

meteo rologisch J aarboek voor 1885. Zeven eu dertigste Jaal'gau g. 
UtL·echt 1886, in fo l. 
meteorologiiich .TR.!lrboek voor 1886. Acht Cl\ cl crtigste Jaargan g. - Utrecht, 
1net. 111 st. 1887, in fo l. 

NEW•YOR1{ meteo rolog·ical observ:itory of 1he clepartment of pnbli e parks et.e. 
Abstract of regiaters from self-recording instruments' : 1881-1 886. - Ncw
York, in 4. o 

NORSK meteorologisk Aiirbog for 1867. Udgivct af <lei meteorologiske Iosutnt. 
5. Aargang. - Cln:is tiania 1868, in 4.o 

meteorologisk Aarbog- for 1871. Udgive t a.f det metcorologiske lustitut. 
5. _Aargang; - Ch risthmia 18721 in 4.o 
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OBSERVACOES metèo rolo gicns faitas no observatori o meteorologico e magne. 
tico da universitade de Co imbra no amio de 1885. - Coimbra 18S6, iu 4.0 

OBSERVATIONS and Researches made at t.he Hongkong. Obi;ervatory iu the 
year 1884, 1885 by W . Doberck. - 1-longkoll g ISSw-86, 2 voi. in 4_ 1) 

;t~\N. ~~e 131~~!~t:i~a~8;~1d!\n~et:~rott1~1 obscrvatory at Batavia. Voi. 

_ made dnring Ìlie year 1873 at the yni tcd St:ttes ntw al obscrvatory. 
"Washi ngto n, govern. pr. off. l~S7, rn 4.0 

météorologiqnes faites a Brai"la pendant le5 mmécs 1s·79 et 1880 etc. 
Bucarest, Acacl. ronm. 18821 in -!. 0 

publiées par I 'iustitnt mét~ornlogiqno _?c-nt.ral tl e _ ~a S~cié~é <lcs sciences 
de Finlande. Volume premier et denx1ernc, prcuu erc hYra.1so 11 : Observa
tions mè téorologiqnes fa ites a Helsingfo1·s cn 1882 et 1883. - Helsiug
fo rs 1886, in 4. 0 

OSKERVATORIO meteorologico del r. istituto nant.ico cti R iposto. Anno XII e 
XIII. - Riposto 1886-87, 2 vol. iu 4,0 

OSSERVAZIONI meteorologiche fatte in Alessan dria alh\. specola del seminario 
neU' :umo 18881 ·1884, 18$5. - Alessandria 1885·87, 3 voi. iu s.o 

- meteorologiche fatte ll ell' osservatori o centrale cli Si racusa e nelle sta
zioni dcll A. rete meteorico-agraria dell a jlrovincia. PHbblicate per cura 
del :Municipio. A nno X-1886. - Sirncnsa , in s .o 

PREUSSISCHE Stat.istik (A mtliches Qucll enwC'rk). E 1·gebn isse dcr mcteorol o

gischen Beobnc11tnngeu im Jahre ISS I , 1882, 1884. VerOft'c11 tli cht vom 
kèiuiglichen mcteorologischen fos titnt. - Bcrlin 1S82-BJ-, 3 voi. in 4_0 

PREY A. Ergebuisse der in cl en Jahren 1875-1886 n.n der meteo rologischeu 
Beobach tungs-Sta.tion Krems augestcllteu lleo lJachtun gon. - Krems. P r. 
Q 1M7. · 

PROFESSJ ONAL papers of the sigual ser,icc N. II, VH, vnr, XV, XVI
1 

XYIII. 
- Washington, \Var depart. 1881 -851 in 4.0 

QUARTERLY (The) weatlter report of thc meteorologica] offic e. (New serics). 

Published by the authori•y of th e me teorologica l couneil. 1878-1880. -
London 1884-87, 12 parts in 4.0 

RAINFALL tables of the British isles .for 18136 -18S0. Compilcd from the l'Cco rtls 
of 366 stat.ions by G. J. Syrnons. P nbl. by th c a11t-l1or. of thc mctcor. 
conncil. - Loudou 1883, iu s.o 

RAP PORTO auunale dcli ' Osservatorio maritt imo di '1'1·iestc ecc. per l' a 11110 

1885, r e(latto da Fercl iuando Prof. Osnaghi . JJ. ll volnm c. - T ricst.e, Oss. 
mar. 1887, in 4. 0 

REIZEN van Anstralie naar Java, Eug. UitgegeYcu door het ko rn. llCderl. 
meteorol. In st. in 1872. - Utrrecht, iu 4.o 

REPERTORIUM lìlr i\Ieteoro logie (V. Snpplemcutband) : Dic Regenverhiiltnisso 
cles rnssiscben Reichcs von H. Willl. - St. P etersburg 18~7, 1 voi. etl 
I atlante. 

fiir :Meteorologie. Herau sgegeben von der kaiE,crliclicn Akademie der 
Wissenscl1aftc11. Recli girt von Dr. Heinrich \V ild. Band IX. - St. Peters
burg 1885, in 4.o 

fiir Meteorologie. Hei·ausgegcbeu von tlcr kail;crli chen Aka-demi e cl er 

Wissenschanen, Redigirt von H. Wild. Band X. - St. Petc rsblll'g l8871 in 4. 0 

. REPORT of th e meteorologi cri.I conncil to the Roynl Societ.y, for the year 
endìng 31 st. of' march 1882. - London 18821 in s.o 
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REPORT .or the meteoroiogical couucil to tbe Roya:I Society, fO l' the year 
0ndmg 31st or march 1885. - London ltl-86, i11 s.o 
of the meteo rologica} co uncil to the Royal Society for tbc year ending 
31st of march 1886. -· London 1887. in s .o 
of the meteol'ological conncil to the Uoyal Society, for the year ending 
31st of march 1887. - LondOn 1888, in a.o 
of the pro_ceedings of the confcrnnce 011 nrnritime meteorology hcld in 
London 1874. P ro tocols alid appendice.s. Pubi. by the au thority of tbe 
meteor. cou ucil. - London 18751 in s .o 

of the proceedings o( the meteoro logica.I confcrenco at Leipzig. P ro to• 
cols and ap1) endiccs. Pnblislted by the :i11 thori ty of the met. conncil. 
---:. London 1873, in s.o 

of the Superintendent of the United States 11ava.l observatory for the 
year encling ,inno l.lO, 1884. - Washill gton 1884, in s.o 
of tho Sup erintcncl en t of t.he Uniter.l States ·uaval ·observatory ·ro1· the 
year .ending june SO, 1885. - W asl1ington 11385-

1 
in - s.o 

on the Galcs ex peri enced in the Oc1rnn district arlj ace11 t to the Cape of 
Good Hope (Betw een Lat.. soo aud 50° 8. aud Loug. 10" au d 400 E.) lly 
captaiu H. Toynbee. - L ondou, met. conncil -11382, in 4_0 

on the storm of october 13-14. 1881. Pu blished under the anthol'ity of 
tl1e meteorological couucil. - London 18821 in s .o 
on weatller telcgn\phy and storm warnin gs, presented to the meteora -
logica! _ congl'CSS at Vienna, by a committce a1ìpoiutccl at th e Leipzig 

_,.conference. P ubi. by the author. of t lle meteor. commitee. - London 
1874, in s.o 

RESULTS of the meteorological observations made at the Blue Hill mete.oro 
logical ObserYatory, Massachusetts U. S. A. iu the year 1886. - Boston 
1887 

1 
in 4_0 · 

- of meteorologica.I observati ons made a.t the United States nava-1 Obser
vatory duriug th e year 1881, 1882. - Wa.shiugtou 18$51 2 voi. in 4._o 

RESUMÉ mcnsuel des observalio ns météO l'ologiqnes faites a l' observatoire 
khédivial du Ca.ire 1885. - L e Ca.ire 1885, in 4.0 

mensnel dcs obaervations météorolo giqnes failcs a -1, observatoire khédi• 
via! clu Ca.ir e 1886. - Le Caire 1886, in 4,0 
mensuel des observatio11s météorologiqucs fattes a l' observatoire khédi · 
via! du Caire daltS le mois cl~ j a.nvi el' 1887. -- Le Ca.ire 18871 in 4,0 

SCHREIBER P ani Dr. Boitra g z n1· Prage der Recl nction vou Barometerstnnden 
auf ein m1deres Nivea.o. - Hall e, L eopolclina 1884, in 4_0 

SI GNAL service notes N. I V. The use of the spectroscope in metcorological 
observatious etc. - Washington. War clcp. 1883, in s .o 

STEINAUSSEN vou Ottomat· R. Dl'. Die metcorologischen Verhii.l tl1isse vcin 
Egcr im Jahre 1886. - Eger, Pr. G. H!87 . 

SUMMARY a.nel r eview o f h1tcrn atioual meteoro lo gical observations for the 
year 18831 1884, 1885, 1886, . lt:i87. - Washington, in 4.o 

SYMONS' s m011.t.lliy meteo rolo gical magazi11e. - London, in a. 0 

SYNCHRONOUS wea.ther chn.rts of the No1-tll Atlalltic a1Hl tbe adja.cent con• 
tinents for every day from 1st august 1882, to 31st a.ugust 1883. 
Published nnder tbe au thority of tl.J e meteorological council. Pa.rt 111. 
L ondon, in fo l. 
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TAGLI CHE synoptische W etterkarten fiir den noràatlantischen Ozean nnd die 

anliegeuden 'l'heile dar Kontinente. Heransgegel)en von dem di'm ischen 

meteorologischeu lllstitut und der deutschen Seewartc : 1.88 1-1 882. _ Co 

penhagen & Hambourg 1884-85, iu fol. 

synoptische ·w etterkarten ftir den nordatl a11tiscl1en O:wan mul die nnlie

genden Theile der Kontinente. Hcrausgogeben von dem diiniirnheu 

meteorologlscheo Jnstitn t nnd der dc11 tsche11 Seewarte: 1883- lSS t. _ 

Copeubagen & Hambonrg 1885-861 in fol. 

synoptische Wetterkarten fiir den nordatlan tiscben Ozean und di e an

Jiegeuden Th_eile der Kontimmte. Hernusgeg·ebcn von ùem dti.nischen 

mcteorologischen Institnt trnd der dcntschcu Seewarte : 1884. - Copcn

liagen & Hambourg, 4 voi. in fol. 

TELEGRAPHISCHER Wetterbericht. - Wien 1883 ·1886, 8 voi. in fol. 

THEORELE A. G. Dr. Descriptiou d' un météorogrnphe emcgistrenr constni it 

pour l'obser~atoire d' Upsa.J. - U11sal, Soc. tles sciences 1868,- in 4.o 

TRIESTE: Osservnzio11i meteorologiche 1873.1883, in fol. 

UEBERSICHT ii.b er di e Witterungsverh1i.ltnisse 1885 nach den Beolrn.chttuige tl 

d6r wiirtemb. meteor. Stationell . - Stnttgart, meteor. Ceu trnl st., in fol. 

- · ii.ber di e Witteruugsverhiiltuiss e des Ja11res 1887 unch den ReobMh tung cn 

der wilrtemb. meteorolog. Stat-ionen, in fo l. 

WEIHRAUCH Karl Dr. Neue Uute1·s11chuugen ii ber die Besscl'.sclie Forme! 

nnd deren Verwendung in de1· :M eteorologie. - Dorp at, Naturf. Gcs. 

1888, in 4.0 

WITTERUNGS-Berichte 1879· 1880 und Uebcrsicht iiber dic ,,Tittern·ngsverhiilt

nisse im K0nigreiche Baycrn. Mitgctheilt d111·ch cli e k. b. mctcrnlogische 

Centralstation, in fol. 

WITTERUNGSREIUCHT vo11 den Jahreu 1880, l8A1, 1882 und 1883 nach deu 

Boobachtnngen der wii rtembergischen rn etcorologiscl1en St}1tìonon voii Pro

fessor Dr. Zech. - Stutt-gart 1885, in 8.0 

vom J ahre 1884 nach dell Beobachtuugcn cler wiir tembergischen mete. 

orologischen St.a.tionP-11. Vou Professor Dr. Zech. - Stnttgart 1885, in s.o 

WRZAL F. Dr. Die me~eorologischen Yerhfiltnis.sc im ,Jahre 1886. - W cide 

nan, Pr. G. 1887. 

WULLERSTORF-Urbai r v. B. Vice-Admiral. Die meteorologischen Beol.iach • 

tungen am Bord des Polarschifl:'es ,,Tcgetthoff''i Commanclant : J.in ien• 

acbiffsli euten ant Oarl W eyprecht in den Jahren 1872-1 874. - Wien 

k . .Akad. Jf! SO, in 4. o ' 

ZENGER V. L' héliophotograph ie appliquéc a la 11récisiou cln ternps, ìu 4.0 

ZI-KA•WE I. (O bservatoire de) L' inclinaisou de,1 vents ; un a.n émom èter pour 

obscrver cette inclinaiw n etc . - 18861 in 4.o 

(Observatoire de) Jifouvemeuts cles conches élcvéos de l' atmosphèl'e a. Zi• 

Ka.Wei etc. - 1885, in 4. u 

(Observatoire de) V iucìiirnlsou des vents sur l'horizou, 3.0 not. Première 

a.nnée d' obson'ations 18S6. - Zd (a \'Vci 18871 in 4.o 

- Bnlletiu mensuel de I' observati on magnétiq110 et météorologique dc -

près CJ1 ang.bai. Tome X & XI. Anuéc 1884~18S5 - Zi Ka -Wci 1886, 

2 vol. iu 4.o 
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XII. Meccanica. 
BOURNE Jolm. A treatise on the steam engiue in it.s application to miues, 

mills, steam uavigation, aml railways. - London1 Longman etc. 1846, in 4. 0 

CIVILINGENIEUR (Del'). 1887-1888, in 4,0 (cont.) 
ENGl Nl!iER (Tlte). Vol. 62 (cont.) - London 1888, in 4_0 
ENGINEERI NG. Voi 44-46. - L ondon 1887-88, in 4_0 (cout.) 
GLUSHOP F. Dr. Theoret.ische ì\faschincnlehre, 3. Baud. Lfg. 3-4 (cont.) -

Leipzig, Voss 1887-88 1 in s .o 
IRON 1887-88 (collt.) - Lorido11, in 4_ 0 

LA.GRANGE J. L- Analytìsche Mechanik. Deutsch herausgegeben von Dr. H. 
Servus. - Berlin, SpringeL' 1887, ilt a.o 

RAUSENBERGER Otto Dr. Lchrb11eh der mrnlytisch e11 Mechanik Erster Band. 
- Leipzig, 'l'trnbner 1888, in s.o 

PLANCK Max. Das Prineip del' Erllaltung der Energia. - Leipzig, · Tenbner 
1887, in s.o 

XIII. Nautica e trattali affini. Costruzione navale. 
ANNUAlUO mal'ittimo per l'anno 1888 oom})ilato per cura dell' ì. r. Governo 

marittimo in 'l'l'ieste e de] r. Governo m:-1ritt.im o in Fium e. XXXVID. 
aunata.. - Trieste, Lloyd a.-u. 188$, ia s .o 

GIAXA de Vin cc11zo. Ccnui sulla. stazzatura delle ùavi seguiti da una dedu
Jdouo elementare dell e foqnol e di Simpson e Champtmau. - Lussin

. piccolo, P. se. uant. 1887. 
IlOLLER Van- C. Leilfa<len f'til· den U»terricht ini Schitrban an dcn Lehran

stalten der kaiser licli en dcu tschen Ma.i-ine. - Ki el und Leipzig1 Liptius 
& 'fischer 1888, in s.o 

KUNDMACHUNGEN fii.r Seefahrcr und hydrographische Nachrichteu cler k. k . 
Kriegs-Marine. Jahrgang ]888. - Pola, Mittheihrngen aus (lem Geb. der 
Seewal' te, in 8.o 

LEUOR'l'~~EUER und Nobelsig11alsb1tio11en allcr Meere, Verzcichniss der ·-. 
Herau sgeben von llem !Jyùrographischcn Amte der Admiralitlit. - - B erlin 
1885 86, 5 vol. in 4._ o 

l'lII'lvl'HEILUNGl!:N aus dem Gebiete des SeewP,seus. Hcrausgegebe-11 vom k. k. 
hydrographiseheu Amte. Ja.hl"gaug XV. (6-12)-XV [. (I-&). - Pola, Ge
rold·s S. H~87 881 in 8.0 

RU:POR'l' of tho S uperiuteud ent of the Ui1i ted States uaval observatory for the 
year e11 di11g j uue 301 1886. - Washingtou 1886, in s. 0 

REVUE maritime et coloniale. 'l'om. 85. - Paris1 Berger eic. 18881 in s .o 
RIVISTA marittima. Anno XX. (l ng_lìo-dicembre)-XXI. (gennaio-giugno). 

Roma, Barbera. 1887 -88, in s .o 

XIV. Scienze naturali in generale. 

ANN UARlO scientifico ed industriale. Anno ventesimoquarto 1887-1888. -
Milano, Trevcs, in s.o 

ANNUAL Rep ort of th e Ùoard of Regents of the Smithsonian Inatitution etc. 
t'or 1883 & 1884. - Washington 1885-861 2 voi. in 8.0 
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ANNUAL R eport of th e Boa.rd of R egents of the Smitlisoi1ian lnstitution etc.. 
10 july 1885. Part I. - 'Washington 1886, in ~.o 

BOLLETTINO dell a Società. Adl'iatica di scienze naturali in Trieste, redl\tto dal 

segretari o prof. _A. Viert11aler. Volume X. - 'l'ri este, Soc. a<lr. 1887
1 

in s.o 

DEMEL J. Das Nntzwasser. - Olmi.i.tz, Pr. R. 1887. 

LA NATURE. Revue des scieuces et de lcnrs npplications an x. ar ts et a I' in
dustrie. Redactc ur eu chef: Gastou 'l'issandier. XV. ann ée, 2 sém. - X n. 
année, 1 sém. - Paris, Uasson, 1~87-88, 2 yol. in 8-0 

LEOPOLDl NA. Amtlicl1 es Organ der lrniserlicheu Leopoldinn.-C'arolinischcn 
Akademic cl er Naturfo rscher. Einnnclzwnnzigstes Heft, Jahrgang 1885. _ 

Halle, Eugehnanu !8851 in 4.0 

STOWASSER Jos: Mar. Incerti auctoris Hisperica fa.mi na. Denno ctliclit et 

cxplauavit. - Wicn I., Pr. G. I88'i. 

UNSER Wissen von der Ercle. A llgcn1eine Erdknnde 11.nd L ii.nder_knn<\e et.e. 
Lfg. 83-101 (cont.) - Prag, 'l'empsky 1887-88, in s.o 

X V. Geologia, Paleontologia. 

SCHMlDT J. F. J ulins ~Dr.' Slndicn iiber Vul kane nnd Erdbebcu. - Lei pzig 

Schum ann 1881, in 8. 0 

SUESS E du ard. Das A11tlìtz der Erde. Zweitcr Band. - Wien, 'rempSky 1885, in s.o 

XVI. Storia naturale. 

GAMRO'IH Alois. Beitrng z11r Pr;u is cles botauischen Untcrrichtcs an ll er 

Oberrealschnle. - Mii.hr.•Ostran . Pr. R 1887. 

GOETHE Hermann. Die Reb laus. - Graz, Yolkilbi ldnngs-Vcrciu 188 1, in a.o 
HANAUSEK l'homas F. Dr. Ueber eille nncchtc Macis . - ""\Yien, P. H. Akacl. 1887. 

HASSACK Cari Dr Die cnltivil'te11 · Sorglnnn-Arten, dcr a1iatomi sche Bau ihrer 

l<~riichte m1d ihre technische Bcdeutn ng. - W le111 P r. H. Ak. 188 7. 

HERGEL G. Uìc Rhizotomeu. - P ilsen, P r. G. 1887 . 

KR,\SAN .Frallz. Beit.rilge zm Gescbichte de i· Erde 11nd ihrer Vegetation 
(Fortsetzung). - Graz, Pr. G. 1S87. 

KRAVOGL Hennann. Zu r Kryptogamenflol'a rnn Siiclt.irol. - Bozen, Pr. G. 1857. 

lìIASCliEK J. Bacteriologische Untersn ohnn gcn der L eitmeritze1· 'l'rin kwitsscr. 
- - Lei tm eri tz. Pr. R. 1887. 

SCHIETTERER Augnst. Die Bienen 'l'il-o]s. - "\:Vien JIJ. Pr. R. 1887. 

SELIC J osef. Passivo B eweg nngsorgane der Wirbelthi cre. - Mil hr. -Triiban, 

Pr. G. 1887. 

XVII. Medicina e trattati affini. 

OSPIZIO (L') marino per i poveri scrofo losi istituito a Trieste dalla ,,Società 

degli Amiei dell'infanzia". Relazione storica, medica, amministrativa ecc. 
- 'l'ri este1 Direz. osp. mar. 1888, in s.o 

RESOCONTO sanitario clell o Spedale civico di Trieste per F anno 18861 XIV. 

a.nnata. - Tri es te. "Muuic. 18871 in s .0 
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XVIII. Geografia, Etnografia, Viaggi ecc. 

COS'l'A .Alfoirno . . Colonie emopoe iii Africa. - Trieste
1 

aut. 1887: in s.o 
D"EU'l'$C~·E Rnnclschau flir Geogn:a.phie und Statistik etc. ,Tahrgang IX (10-1 2) 

- X. (1-9). - W ien1 1-Iartlebeu 1887 88, in 8-.0 (co nt.) 
·DROYSE:N G. Prof. Allgem eincr his to riscl1ei· Handatlas in sechsnndnennzig 

Karten etc. - B ielefell1 und Leipzig, Volh a.gen & Klash1g 1886, in fol. 
HAUTHALER W illib a.ld P. LibellnS derjm ationi:, dc anno 1285. Ein Beitrag zm· 

kii'chli chcn 1'opograp hio von Steic1·mal'k mHl Kiirnte11 im 13. Jahrhundert. 
~ t-nlzbmg, Coll . Bol'rom., 18$7. 

INDEX GEOQRA.})IJICUS bein g a Jis t a lphabetica.ll y a rra11ged of thc principal 
pl:\Ccs on the globe etc. - l!Minburgh an d L ondon1 B lackwood &Sons1 in 8.0 

KXRNTEN, Verzciclmiss der Sommet·-Anfcntha.Jtl,:orte iu - nach dem Staude 
vorn Mai 1887. Vicrt e Anflage . - Klag cllfort, IGirn tner Vereiu 1887, in 8.0 

i\lIT1'HEILTJNGEN cler k k. geographiscl1 en Gosellschaft in ,:vien. Band XXXI. 
- Wicu 1887-88, in s.o (cont.) 

OESTERREICH ISCH- nnga.rische (Die) Molla.i·chi o in Wort un d Bild. Heft 36-63 
(co11 t.). - \Vien, HOl der PJS7-88, in s.o 

PUTIGLER J oscf. Eth nogrnpl1i scl1os a11 s 'l'ii·ol-Vora.rl berg. -- Bndweis, Pr. R. 1867. 

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

ALBER-GLANS'l'A'l"l'EN Rilte1· vou August J>r. Noti:tcn lllld Genealogie und 
Gesclii ch te der Albe r. - 'l'r.iest, Alber-Glanstatteu 1887, in 8.0 

ARCHlWGRAFO 'l'tfost i11 0. Edito per cnra Societii cl el Gab inetto di Mi-
11erv a. Nuova seri e voJ. . XII- XIV. - 1886-88, in 8.0 

BA.RUDÉR Cl\.\' . G. Rifleflsio ni morali-politiche di tre grandi .~ to1:ici ed nomini 
di st,~to ; 'l' ncidide, Co rn elio '1'.u:ito e Nicolò Jifacliiavelli. - Capodistr ia, 
P ,·. G. 1887. 

BARJCl5H. Geo l'ge P. Memoil· of Jolm William Dra.peL" 18 11-1882. (W a8hingtou 
Acad.), in 8.0 

BENUSSI B. Dr. Storia do cume11 tata di Ro 11igno. - 'l'ri este, Mnnic. di 
Rovi gno 1888, iu 8.o 

BULI6 F. Pro f'. Iu scrip tioues qua_e ill c. r. mnseo arehaeologico salonitauo 
Spalat~ a.<sservau tur. T itnli sepnlcraJ.es. - Spalati1 Pr. G. !887. 

CAPRl N Ginse1>pe. I nostri •no nn i. Pagine dell a vita triesti na dal 1800 al 1830. 
- 'l'l'ieste, Ca.p rill 18881 in s.0 ' -

CODICE diplomatico ist!'iano . Ann o 50-15261 in fol. 
DAL RÌ<; Gil1scppe. Notizie intorno al co mm ei·cio ed all'industria del Princi • 

JJato cli Treuto uei quattro secoli preceden ti il concilio (1545). - 'l'rento 
P. scuola comm. 1887. 

EBNER v. Ebe11 thal N. llfaria Thel'esia 11 11d fli e 1-Ia ndelsma rine. - Triest, k . 
k. Seebeh0 rde 188S, in 8.0 

Ji:HRMA NN Dimiele. Sto1-ili degli Israeli ti llai tempi più aiiticlii sino al preseute 
ad uso scolastico e domes tico. Prima venio ne ita1i a11 a di S. R. Melli. 
SeéOnùa edizion e ri v. e cori·. P arte I. e II. - 'l'ricstc, 1887, 2 vol. in ~.o 

ERBEH. 'l'nllio. Storia della. Dalmazia dal 1797 al 1814. (Continuazione). -
Zara, Pr. G. 1887. 
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GINDELY Antonio. Manuale di storia universale ecc. Volume secondo: Il me• 
dio evo. - Torino-Praga, Loescher-'l'empsky 1887, in s.o 

GRJLLITSCH Alois. Beitriige znr Geschichte cler P est in !Girnten. - l(Ja gen
furt, Pr. G. 1887. 

GUHL E e ,v. KONER. L a vita dei Greci e Romani. Seconda edizione riv. 
ed am1)!ia.ta da Carlo Ginssani. P 1·i mo YOI. - 'l'o rino, Loesc.l1 er 18$7, in s.o 

HOPP:b: Alfo11 s Dr. Die Besitzna hrn e Merge11theims cl.urch cli c Kro11 e Wiirte m
berg im Jahre 1809. - Troppp~u, Pr. G. 1887. 

JRENEO della Croce. Istoria antica e moderna., sr.cra e profmia dell a.·cittii di 
· · Trieste. - Trieste, Balestra & C. 1877-7S, 2 voi. in s.o 
- Jstorii1 anti ca e moderna, s:icra. e prnfa.n a dell a città cl i 'lì:icste. Parte 

inedita. - Trieste, Balestra & C. 1882, 2 voi. in s .0 

· KOPRIVÌ3EK L eopold. Die Gcgner des Helleuismns in R om bis znr Zeit Ciceros. 
- Rudolfswei·t, Pr. G. 1887. 

MA Yli:R Martin DI'. Steiermark im dritten Coalitio nskri ege . - G1;az, Pr. G. 1887. 

MILOSOVICH A. Qnadri storici della mwigaziouc. - Cat.taro, P . ac. naut. I rl87. 

MlTROVlé Bartolom~ o. Una lettera. di fio IX. a Carlo Alber to. - - 'l'ri este, 
Balestr;1. l887, m s.o 

MITTHEiLUNGEN der anthropologi s(•.hen Gesell sclntft. X VII. Band. (Der nenen 
Folge Vll . B aud). - \Vie11 , I-I èi lder 1887, in 4.o 

MOSER Cari Dr. Untorsuclnrngen prii histo rischer nnd r0mischer F nndstatten 
ìm Kiiste11Jande und Krain. - W ieu, Tempsky 1888, in 4.0 

PUSTERLA Gedeone. I nobili di Capo<li stl'ia e dell'Istria, con ce1rni stori co
biografici. Terza edizione. - Capodistl'ia1 P nsterla 1888, in s.o 

RICORDO del . soggiorno in Pola ùi Sua Maest.it l'Angus tissimo Jmpe1·atore 
}'rancesco Gi11 seppe I. - Trieste, Gentilomo 1887, in s. 0 

ROSARIO CURRÒ. - Triest-e1 Herrmanstorfer l8S7, in 8.0 

SCBNElDER AdoJr. Der Wetts trnit zwischen den Lnxenbnrgem uud Habs. 
burgern YOlll Jahrc 1330-1 358. - Sto ckernn, l1 r. G. 18ti7: 

STEINWENTER Ar tlmr Dr. Snleimm1 II. Y0r Marburg 1532. - Marbnrg, Pr. 
G. 1887. 

STLl CKL Johann. Znr Gcschichte der S tadt un d <l cs P iaristengymnasinms in 
Krcmsier. - l{ remsier, Pr . G. 18~7. 

UHER Constantin P. X. Privilegien <ler k0nigl. Stadt Kaacleu. - Kaallcu
1 

Pr. 
· G. 1887. 

VASSILlCH G. Dopo i ,,dne tributi". - Le isole del Qnarncro nell XI. secolo 
e nèlla prima metà del XII., considerate uei .loro rn.ppol'ti con Venezia, 
coll' impero bizantino e coi re della Croazia. - Trieste, .,Arcli. friest:' 
1887, in 8.0 

VITEZié Domenico Dr. Discors i proferiti nell a. Camera dei deputati a Vienna 
nei giorni I~ e 26 maggio 1887 dal depu tato. (Traduzione dall 'originale 
testo tedesco). - Trieste 1867, in 8. 0 

WlEN. K. k. technische Hoclurnlrnl e in - . Buricht Ub er die am l 5. October 1887 
stattgefundeue feierliche In angurntio11 des fih: das Stndienjnhr J ss7.1 sss 
gewiihlten Rectors Franz Ritter von RZiha. -- Wien1 k. k. techn iscl1e H. 
18881 in s.o 
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XXI. Economia rurale. Miniere. 

PAVA NI Eugenio. Dell
1

~ rosa e degli istitnti orticoli per commercio. Lettura 
popolare. - Trieste, Aut. 1887, in a.o 

XXII. Commercio. Industria (tecnologia). 

ALLINA Max. Theode der doppeltcn Buchfiihning. - Wì en, Pr. Handelsschn le 
1887, 

BAUER Edmund. Eiuige Demerkungen i.ib er den Ifandels- nnd Schiffahrt.<;-Verke1ir 
'l'riest's mit Ostindicn, Chii1a., Brasili en m1d alHlcren transa.thmti scl1cn 
Lii.ncle l'll. Zwei tc Anflage. - 'l' ries t., Mlinstel' 1864

1 
in a.o 

BLATTER filr T<unstgcwcrbe. Redigirt vou J osef Stol'Ck. Band XVI (7- 12)
XVII (1-6). - Wieu, Walcllieirn 1$87-88, in fol. 

BRA.UN H orm. Dr. tmd Dr. 'l'. F. 1:Janausek. Lehrbn clt ùer Matorialicnkund o auf 

na.turge~chichtliche1· Grnn(ll agc. Band I. - Wi cn, HOlde r 1887, in a.o 
CZ INK L. Ce1rn i sull a storia dd conm1ercio in Ungh el"ia. - Fiume, P. Ace. 188i. 

DEME'l'RIADI Basilio . .A lcuni cenui snllo scarico e sn l carico. delle merci iu 
Trieste. - 'l'ri este, Au t.o re I8B8, in 8.o 

DINGLER's polytechnischcs J onrnal etc. J ahrgang 1887 (voi. 265)•1888 ( \' OI. 268). 
- Stuttgart, Uott'<I. 1887-SH, 4 voJ. i n s.o 

l'RElHAFEN (Der) vou 1'riest. Denkschrift, dem h. Rcichsrathe chl'erlJictig ge
widm et voudel"'l'ricster 1-I :mclels und Gcwerb e- K:\m1mn·.- 'fri es t 1863, in 8.0 

l'lIBIH AFEN-ANGELEG.ENHEl'l'. (Dic). Aus dei· n1'ricster Zeitung" . Nr. 221-230, 
233 und 236. -· 'l'rìest 1868

1 
·in a .u 

l<'RlnHAFENS'l'ELLUNG .(Die) vom natì o1rnlon Standpnllkt ans betrachtot. -
H a.ml.111rg, Meittnc1· 1883, iit 8.0 

HAMBURG's Auschl uss 311 da.s deutscl1c Zollgebi et. Verhandhm gen zwischen 

Senat nud Biirgerschaft oto., herausgcgcben von Dr. Hcrmann Ebers tein. 
- Hambnrg, Meissner 18~1, in s.o 

- Ansohlnss a.u das deu tsohe Zoll geùi e t. Nr. 2. - I-fam bmg, Meissnel' 
1882. in s.o 

HANAUSEK Ednarcl P rof. Das W11aren Musenm an cler Wiener Hauùelsaka,, 
demie. - Pr. H. Akad. 1887. 

H ANDELSMARTNE. Uebci- die ciste1reicl1i schc Halldclsmarinc mit Bczug auf 
die Anfi:liltzc in Nr. 50 bis 53, 56 und 571 Nr. 77 bis 82 und Nr. 87 in 
dem Jo urnal c des i.isterr. Lloyd. - 'l'riest 1842, in 8 .0 

KARMARSCH nnd HERRENS tochnìsclte s Wi:il'tcrbu c.h, 3. Aufl., ergil.nzt nncl be
arbci tet von Ki ek 1uHl Gi n ti. Lfg. 86 92. - Pntg, V. Bohem ifl. 1&87-88, iu 8.0 

LENGHI Cesare. La fen·o\' Ìa He1·pelje-Triesle in sè stessa e nella sna impor
tanza. (Unito: Da Trieste a Herpelje in ferro da. - Impression i' cli .lùn ilio 
MariJlig). - Trieste, Leu glii 1887, in S.0 

LLOYD austt-o-nngaboo. Dei grandi Jlregi e piccoli difetti del Corpo navale 
del Lloy cl a.u stro-mig., dal giornal e il ,,P hare dn Bosphore". Traduzione 
dal francese. - 'l'ries te, Cmiel 1886, in s .u 

PASQUALIGO cav. Dr. Gius eppe, I ·m_crlctti ad ago e a punto in aria di Bt1-
rauo. - Trieste "Mattino" 18871 iu 8.0 

PE'1'1'1'ION a.n den Du11desrath des clcutschen Reiches abseiten des Vorslandes 
der Hamburger Zollansclthtsl!-Partl1ei ùetreffencl die Schiicl igungen dul'Cil 
die gegeuwiirtige F reihafenstellung. - Hambarg 1881, in a.o 
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RAD J . C. Sind FrAihitfen in Oesterreich 11 oclt zeitgemiiss? - Wien, Zamarski 
& Di ttmarsch 1863, in s.o 

TRIESTER Frcihafeu politik 1883. (Co llezione cli trattati nffìciali, le ttere e pro
toc~lli). 

TROJE Augnst. Waun ist <ler richtige Zeitpnnkt fii r <len Zollauschlnss :Bre
mcns ? - Bremen 18771 iu s.o 

TUCH GnsU1,•. Die Sondcrstelhrng c\ er rlentschcn Fl' cihi!fen. - Hnmbnl'g, Hoft'
ma11n & Comi, . 1878, in 8.0 

- So11cl crstelhmg 11ncl Zolla11sch\u ss 1-fambnrgs, ,Tahrbnch YI. 1. Hcransg. 
von Sclnnoll cl', in s.o 

VERl'ALL (Der) nnsores transat-l a11tiscl1en GeschMl-8. - Hambnrg 18701 in s.o 
VJERTHALER Augusto Prof. Le scienze naturali in rapporto al commercio. 

- Trieste, l'r. i;c. Revoltclln. 1887. 

XXIII.. Scienze giuridico-politiche. Statistica. 

AUSTRIA. Archiv fii r Gesc tzgel:mng nlHl Statist.ik auf dem Gcbiete dcr Ge
werbe) desHandels nntl cl cr Schitfahrt. Jahrg,rng XXXIX (7-1 :2)-XL (1-6). 
- ìY icn, k. k. Hm1delsmi11 . 1887-SS, in s .o 

BERICHT iibel' di e Industrie, t1an Handcl nnd die Verkcl1rs•Verh1Htnissc in 
Nieder-Oesten eich wiihrcud cles Jab re.:; 1886. - Wien1 NieclcrOs t. H. u. 
G. K . 1887, in s.0 

BOLLETTI NO dell e leggi ed ol'tl in anze per il L itorale austro-ill ir ico. Anno 
1887- 88 (co nt.), in 4_0 

- statistico mensile del Comune di Ud in e, 188='.i, in fo l. 

stati sti co men .. ~:ile acna cit tii di T rieste e suo terri tor io 1887-88 (con t.) 
- T ries te, Mm1ici1Jio, in fol. 

CO~BIERCIO di Tri este nel i SS7. - T rieste, Camera rli couun. ed incl . 1888, 
in fol. 

CZOERNIG Frei h. v. Cari . _Geschichtc d cr 'l'riestet· Staats· , Kll'cben- uud Gc 
meiu de-Stenern - Tri es t, Schimpff 18721 in 8.0 

GAZZETT A dei ti-il.J111rnli. Giornal e di gimisprndeuza sto rico-pr ati ca. Auno XXII 
(co11t.) - 'l'd este 188!3, in 4.o 

GE8ETZ und V.e rol' tl nnngsbÌa tt llir tlas Osterreichisch-il lirìsch e Kiis ten lan d 
Jahrg. 1865 (X U[-fiu e)- 1881:1 ( I XV). - T rics t) iu 4.0 

HOJ?- nud Staats -H;mflbuch clcr Osterreid tisch-m1gari!:lchen Monarchie fitt· 1888. 
- Wie11

1 
k . k . Hot~ n: S taatsclr. , iu 8.ù 

JAHRESBERICI:IT cl er k . nnd k . i.isterre ichisch-nn g:1ri schen Consnlats-HehOrden 
etc. Jahrgallg XV ('7-12)-XVI (1 -6). - Wi en 1887-88, in 8. 0 

LEG GE del IO g iugno 1887 r isgual' cl ante cam biam enti e relativi comple ta.menti 
di alcnu c d isposizion i sull a proced nra clell e esecuzio ni per cre<liti {li da
naro. - 1'rie;J te, Danelou 188'!, in 8.0 

LEGGE (La) del 1 O giugno 1887 co n cernente la moclifìcaz ion e1 ri s1)ettivamente 
il compl etamento di alcrm c tli spo.~i zio1li d ella proced ura in materia di 
esecuzion e p er l' esazio11e di crediti pecuniari. Co n 11otc es1J li cativc di 
Emilio dott. Steinbach. A11torizzata traduzion e dal tedesco cli Silvano 
Gan tlus io. - Trieste, Aut. 1887, in 8.0 
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NAVIGAilONE m1 stro n11 garica ali ' estero nel 1881. - Tl'! este Camera cli 
comm. e d ' incl., in 4 ,0 

1 

:u~~~~~:~f:"1.~ a.li ' estc1·0 nel 1885. - Tries te, Catnel'a. di commercio 
iu Trieste n r.: l 1887. - 'l'ri es tei Camera di comm. e d' ind. 188~, in fol. 

NEUi\Iti~b~:~p~!;~•~i!!sto~ l•~t~-~~;~, ie:t:;r~~c~;, 1::t•i~~mc E ntwicklung nncl 
OESTEHREICHISCH-a.lpi11 e Mouta11 gcscllscll aft. GescMifts- nnd Betriebs-Bel'icht 

fii r das GeschiiJtsj a-hr 1887. - \Vien, Ost.- al1J, Montg. 1888, i 1l 4_0 

OESTERREI CI-IISCHE Statist.ik. Jicrausgegcben YOI\ der le k. statistischen 
Central-Commist:,ion. JJ aud XV-XVll - Wieu , 1887-88, 3 voi. in 4.n (cont.) 

POSTSPAlUJASSg N-Amtes, V ie1·to1· R echc11scha.Fts -Berìcht des k. k. - fi ir dns 

J aht· 1887. - Wi e11, f' os ts pnrc.-A. 18881 
in 4.0 

PUONTU1\RIO <1elle norme posi.ali risguaràan ti il servizio internazionale. -

Tr ieste, Hermann 1886, in s .o 

PROTOKOLLE tl cr Conunissioll znr Beratlmng clcr clefinitive n Ausstattung d<:is 

' ne11en 'l 'ri estei· Hafe11s, abgelialten bei der k. k. SeebchUrdc in 'l'riest. 
- 'l ' riest 18851 iu s.o 

RAPPORTO sani tari o (corn1w esa la t clazionc snl colera) per l' ann o 18861 ro• 

datto dal pro to fisi co Vi nccuzo D r. de Giaxn.. Alll10 II. (Co mun e cli Trieste). 

- Trieste, Municipio 1887, in ? .o 

REICHSGESE'l'ZBLA'r r fiir die im Reichsratl1e vertre tenen KU nigreicli e nn d 

La.nder. J ahrgang 1887 (XXv'III-Jinc) -18813 (I-X XXV). - \Vien, in 4.0 

81'ATISTICA dell a navig:1 zio11 e e del commercio mari ttim o nei port i austriaci 

per l'aHno 1886 ecc. ·- Tri c8 te, C:micra di comrn . e cl 'im1. 18871 in fol. 

STATI STISCHER Hel'icl1t dei· Hai1d els- mnl Ocwerbeka.mmer in Blldweis iib er 

dio natìonalokonomischen Vcrhii.ltn ìsse des K amn1 erbezh-kes- fil r <lie J :1hro 

1875•1885. - B11 d ll' eis, H. - nnd Gk . 1887, in 8.0 

J3 ericht dcr H andels • m1d G ewerbekammer zn E ger i\b c1· die volkswirth

scha.ftli chen 2 nsta nde ihres 13 ezirkes in den ,fa lLren 1881-1886. - Rger, 

H.- und Gk. 1887, in s.0 

B er i clit dei: Han llclr:i - 1111d Ge wcrb elrnmm er in Pil !,on fiir die Jahre 

1880- 1885. - P illlen, Handcls• nnd Gewcrbekatmnei· 1887, in ti .o 

B eri cT1t ilbe l' Tndus tl'i e nnd Ge.wcr be i\fa,hrens in dcli' .Tahren 1881 bis 

18S5, I-III Hcft. - Brii.m1 1 H.- nnd Gk . 18$7-88, in s .o 

S'l'ATl•::1.•JSCHE S Jahrbuch des k. k. Ackcrbau-M i11isteri 11ms fiìr 1886, d rit tcs 

Heft : D er Bergwc1·ks betri eb Qesterreich&. - Wi cn 1887 1 in 8.0 

UNlTED STATES co nsn la1· reportS: Nr. 8·7, 881 89 1 90. - Wa.'lhi11gton 1 gov. 

p r. off. 1887-881 4 v,,I. in 8.0 

VEREINSZOLLGESETZ. Die Regnlation nncl sonstigen A usfi'tln·1tn gsbestim

mungen z11 m Vcrei u!:lzollgesetz vom 1. Jn li 186~ ncbst d~n Bestimmnn • 

gen iiber clen TJebergangsab gaben-Verkehr. Zwe,te v- esenth ch vcrbesserte 

nnd ve.rmehrtc An flage. 1-Iernusgegeben von 'l'roje. - Harbmg a. d. Elbe, 

El lrnn, 2 vol. in 8.0 

YERORDNUNGSBLATI.' ffi r den Diensbereich des k. k: ?ifiuistori nms fiir Cultns 

m1d Unterric!J t. J ahrg. 1888 (cont..). - W ien , in 8.0 
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XXIV. Educazione. Istruzione. 

DRASCH Heinl'ich. VorschHige z u einer Reform _der Beliandlung der analytischen 
Geometri e an der Mittelschule (Fortsetzimg nncl Schluss). - Steyr, Pr. 
R. 1887. 

ESPOSIZIONE internaziouale di attrezzi eh gimrnsticn, schel'ma, tiro a segno 
e velocipedi~mo in i\Iilano 1887: Attrezzi di g inm1.stica esposti da Greg. 
I)raghicchio. - Trieste, Draghi cchio 1887, in s.o 

HINRI CRS Gusta.vus Dr. Re-electiÒn o r R.e•o rganization. Choice selections from 
th e r ecent history of th e n.dmi11istrn.tion of t11 e State University of ,Towa. 
- Jova City, 18881 iu 8.0 

JARZ Koorad Dr. D ie 'Mythologie im Krei~e des erziellendeu U nterrichtes. -
Brii11n , P1·. G. 1S87. 

POTOCN!K· E. Znr illethodi k des dentschi~u Spl'achonuuterri ch tes an IJiglotteu 
U11tergymu asie11. - Cilli , Pr. G. 1887. 

RUS1.' l A Michelangelo. Callistcnia neglì eserciz i elementari di gi unastica con 
au aloghe confereuze dialogiche cdncative di anatomia e fisiol ogia. -
Trieste, Ant. 1878, i1t s.o 

- La g i1111 a.stica. attuale. - Trieste, Aut. 18821 in s.o 

SUCièER Lndwig. U eber Chnrakter un d seine Bildnng. - Triest, P r. evaug. 
Sch. 1887. 

'J'RÒTSCHER J. Ueber Schiil er•Bibliotheken nnd dcren Ei11richtu11g. - Eger1 Pr. G. 188-7. 

XXV. Lingue antiche. Mitologia. 

B ILL Hermann. Ei11 e Infi11iti vstudie i\ber dè,1 I11fiu itiv bei Seneca tragicus. 
- ~Hì11r.-,Veisskircheo 1 Pr. G. 1887. 

DE.PANTI Giuseppe. Uso Omerico dell a particell a O·f, . - Tre uto, P r G. l8S7. 

:1IIMOI.0 E~OYL cf.> iì, , . ..-.. ,. ✓.::,'. (Ot) etc. Ur:~ 0 ~0?,,.i~:.i B. 011.onp,(è::,:.i. Te.Uzo-; 
-;;;;;Wto•J. - 'E•J Te.pyfor·r, 1887, in 8. 0 

DRECHSLER l'. J. Ei11 Bcìtrag zur Kri tik bteiuischer Schrift:.teller. - 01-
mi\tz, P r. G. 1887. 

1'~0RST Albè rtus P. De ca.rmin. Ca.t1111i LX II . - Melk . Pr. G. 1887. 

HOLUB J . Soph. OK 1fi56- 1!>78. (Kriti 5che und exegetìsclie Bem erkm1gc11 . 
Rhy thmischer Ban). - '\Vciden an, P r. G. 1887. 

LOEBL Friedrich. Ueber di e Dedentnug des Sta.mmpdncipes fllr die B eLa11dlung 
der 3. D eclina.t iou im Jateiniscbeu Eleme11tarnnterricht. - W t1idenau , 
Pr. G. 1887. 

MASCHEK H. Utnnn iu satiris ac in epistnlis Hora tii seutentiae iuve 11i autur 
crebl'iores. •- \V ien J.1 Pr. G. 181;17 . 

MASCHKA Ginseppe. Osservazioui sopra. alcuni lu oghi delle Satire <li Gio ve
nale. - Rov e1·eto1 Pr. G. 1887. 
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MAT IJf,
1
~'18. 
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7 
~ i spu tautnr 110 11uul!a de ,,A eneide" . VergiliatH\, _ Ragusa 

TTI N0A POY -rò: O'(t.1~6µ0:'lo. f',,:d :1.a:t.:L.9paai wo a·r11.1.~lwa.iwu 1,0:( r:fo:xi.~~ tW•1 ì..d;iw'I 
è:l.; 1é1J.?Uç €1 Ù'it:Ò K. K),€ci•,6!>!.n. - "E,, T;pyio-rn 1887, in g_.o 

SIEGEL E111_il ]!ror. Die ,,Nom_ina propria" mi t beson<lerer Berilck$ichtiguug 
der gr1eolusche11 Formen III dcr ,, Aeneì.8". - lludweis, I>r. G. 1887. 

SORN Jos. Beitriigo zm· la teinischeu GL·amma.tik. - I~all 1 Pr. G. 1887. 

VE'l"l'ACH G. Gli shtùi classici e la chi esa primitiva. ~ Trieste, P r. G. 1887. 

WEl'l'ERE Bemerknugen zn _e i11zeluen Stell en der l'lato 11 i11cheu A110logic des 
t:lokrates. - Laibach, Pr. G. 1887. 

ZAWADLAL M. ·wod ttr eh wird die U ebel'l iefer ung, dass Sophokl es den P hi
lok tetes im lt i.ichsteu Greise na.lter ge,;chriebe11 , im Stli ckc selbst be
statigt? - Mitterbmg) P.-r. G. 1887. 

XXVI. Lingue e dialetti moderni. 

BUROHAUSER G. Dr. Germaniscbe Nom inalfl exion anf vergleiehcnclel' Gnw cl
lage. - P rag, P r. R. 1887. 

CL.A.VELE. Gra.mmaire fra.nçaise -semplifiée. - Trieste, Clave! 1~7 1, ,iu 8.o 

H[RSCH ·L. ·nas Gen ns der franzòsiehen Snbstantive mi t besonderor J3erlick
sic11tign 11g clcs L ateiuischen. -. W ien V.1 Pr . R l ti87. 

HOLZAàiER Josef D r. Erli~nternug zu seiuem eug\ischen Lesebuche. - P rag, 
P r. H.-A. 1887. 

ROMANOVSKY A.' Historisclt-sta tistische Untersuchu 11 g tiber den fnfi niti\' bei 
Lafontaine. - Czenwwitz 1 Pl'. R. 1887. 

};./\. PEI ANNH 1:tJ [J,. A. r p:q1.p.cmx1J Y.~t [.l,i0o~o; , r,ç 7to:.y,.oo- p.io0 -y),W:io-'ljc; 
Boì,o:.;;:6Y. etc. - "E•, Tep-yfo, n 1887, iu .8.0 

WURZNER Alois D r. Di e Orthograpliie clcr el'sten Quart- Ansgabe von Slrnkes
peare's . Yeuus t111d Adonis'' nud ,, Lncrece". - \'Vie11 1 Schotteufeld, P r. 
Il. 1887. 

XXVII. Opere di letteratura moderna. 

AN'fOLOG (A lloetica ad uso degli alliev i llcllc scuoi.e medie italia.ne del!' im
pero anBtro•nugal'ico. - 'f rìeste•F inme, lJhi opris 1888, io 8.

0 

D ASSENBACFIER J oha.nn. Amyot al Uebersetzer ll er L~beusbeschreibung des 
P erieles vou P lutareh. - Pnig, P r. O. 1887. 

GASPARY Ado lfo. Sto1fa dell a letteni.tura italian~. 'l'radotta dal tedci:ico da 
Nicolò Zii,garcll i. yo1 I . .......:. 1.'ori uo, LocRcllcr 18S7, iu 8.0 

GI ORNALE storico dell a letteratura. itali airn diretto e 1·cda.tto tl.l. Arturo Graf 
ecc. Vol. X-XI. - Roma, L oescher 1887-88, 2 ·vol. iu 8.0 
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GNAD Ernesto Dr. Stuclio iutorno a Giacomo Leopardi. 'l'radotto iu ita.liallo 
;' dal prof. Carlo Ma.son. - Trieste, Dase 1887, in 8.0 

~VE A. Dr. Dia.letto roviguesc. - 'l'ri este, i'liuuic. cli Roviguo 18881 in s.0 

HOLZER Joset'. J{ urze Betrnehtnngen tib er die I-ìanptcharactcro nnd die wieh-
tì gstcu Nobe 11 gestalten der urhnltcnen 'l'ragUdieu des Sophokles vom ethi
schen uud ii.sthetis cl1 c11 Standpuukt. - Triest, Pr. G. 188 7. 

HOFM ANN-Welleuhof von JJ. Dr. Zm Gesd1ichte des .Armi11i11s•Cultns in der 
deu tsche11 Litteratur. -- Graz, P r. R. 1887. 

KELLNER L. Dr. Zur Sprnche Chris!opher Marlowe's. - Wien Ill .1 Pr. R: 1897. 

LECHTHALER Isi<lo l'. Die Da.rstellnng der Untcrwelt bei 1-lomer. Odyss. XI 
unù Virgil ,,Aeu. 11 VI.: D.18 Ver!Jitltniss Virgils zn Dante : ,,Dell'i11f~rn o~ . 
Merao, l'r. G. 1887. 

MAYER Jos. Dr. Die Figmenlehre. - W. -Nenstadt, Pr. R. 1887. 

NAGELE Auton. Zahlensyrnbolik Ei 11 e cnlturhistorische Skizze. •·- Marbnrg, 
Pr. P . 1887. 

NA HMIAS Cesare i'il Ghiribizzi per scacciare la malinconia .. - T rieste, Nah• 
l!lias 1888, in 8. 

POLLI Edo~rdo. Stille. - Trieste1 Levi J8S7, i.n s.0 

SCHMUTZ Ginseppe Dr. I miei patimenti a Ca.ttiuara e Lougera .. Racconto 
vero . - Trieste, Aut. 1870, in s.o 

SOFFI Emil. Ist ,, Mncedorus" ein Schanspiel Shakcsp eàres? - Britm1, Pr. 
R. 1887. 

XXVIII. Belle arti. 

GRANié P . Gerolamo M. Al bum d' opere artistiche esistenti presso i Minori 
Co11veutt1ali dell' antica provi 11 ciii dahnato-istria.na orn' aggr egata alla 1rn
tavina di $. A11to11io. - 'rri este, 1ilorterra & C., Aut. 1887, in foL 

XXIX. Scritti vari. 

GUIDA. scewa.tica di T rieste per l' ann o 1888. - Tries te, Dase, in 8.o 

STRENN A. del Circolo Artistico di T ri est1:1 - 'l'rieste, Circ. Art. 18881 iu 8.0 

XXX. Bibliografia. 

TIT1:L dcr in d et· Lehrel'ùìl]li othck <l c!J Staats-Ober-Gymna!J it1ms ZII Saaz be
tlndlicil en lilteren Dl'nckwc1·ke. - Sa~, P r. G. 1887. 
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B. 

GABINETTO DI NAUTICA. 

Questo gabinetto sta sotto la custodia del Prof. Vincenzo 

Dr. Farolfi. 

La dotazione di fiorini 300 fu impiegata nell' acqnisto di 

un solcometro ad elica e di un goniometro nautico. 

c. 

GABINETTI DEL CORSO DI COSTRUZIONE NAVALE. 

L a cattedra di meccanica e teoria delle macchine è annual

mente dotata di fiorini 200 v. a., e quella di costruzione navale 

di 500 fiorini v. a. 

Nel corrente anno furo no acquistati: 

a) per la sezione meccanica (Prof. Eichelter): 

,Dingler's polyteclmisches J ournal" 1888 ; 

11 Civilingehieur" 1888; 

b) per la sezione di costruzione nav,.le (Prof. L11tschaunig): 

Fu impi~gata ]a dot~zio11e in parte per sopperire alle · spese 

di manutenzione della grande collezione cli modelli e del gabinetto 

presso la scuola di costruzione nava le al N. 7 iu R iva Grumula. 

Furon o acquistati : un apparato completo per copiare fotogTafica

mente d is<>gni e i periodi ci e le opere seguenti : 

nEngeneering" 1887. 

,,Revue maritim e et coloniale" 1887. 

,,Revista g·eneral de marina" 1887. 

"Transaetions of thé Institution of Naval Architects" vo

lume XXVIII. 
Karmarsch & Heerens ,,Tecl,nologisches Worterbuch" (Con

tinuazione). 

,.Yacht Architecture by Dixon Kemp". 

Heck, "Zur See" . 
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Steinhaus, nAbhandlungen aus dem gesammten Gebiete des 

Scbiftbauwesens" 3 fascicoli. 
Hauser, ,,Cours .de Construction Navaleu. 

D. 

GABINETTO DI FISICA. 

Questo gabinetto, affidato alla custodia del professore E. 

de Job, ebbe la dotazione di fiorini 400. 

Nel corrente anno furono acquistati : 

Una macchina pneumatica a mercurio - una camera oscur a 

fotografica - un apparato per la galvano-plastica - sei elementi 

di Goodwin - un diamante per la ·vite- micrometrica - detto per 

taglio - apparato di Schiff - serie di tipi di cavo sot.tomarino. 

E. 

LABORATORIO CHIMICO. 

Il laboratorio chimico è sotto la diretta custodia e cura del 

profes sore Augusto Vierthaler. 

La dotazione di fiorini 600, aumentata ·della tassa dei 

praticanti nel laboratorio e di un abbuono di fiorini 50 versati 

dalla Direzione dell'Istituto superiore di Commercio ,,Revoltella" 

per gli ingredienti consumati nell ' inseg·uamento impartito, venne 

impiegata anzitutto pei bisogni dell'istruzione e la manutenzione 

e l' aumento delle collezioni e del laboratorio di cbin,ica, fre

quentato da 36 allievi accademici. 

Venne sostenuta la spesa del consumo di gas e d1 acqua 

d' Aurisina, si fece l' acquisto consueto di reagenti, di og·g·etti di 

vetro, di porcellane, di caoutchouc e di utensili semplici da 

lavoro 1 analitico. 
Venne acquistato un sostegno universale di ottone ed un 

altro di ferro, tre s tativi per lampadari, una pompa pneumatica 

secondo Liehig, due crogiuoli di platino, una serie di hurntte 

graduate col rubinetto di vetro a leva prolungata, due serie di 

55 fias chette da reazione colle formole chimiche fuse nel vetro 

e 14 tavole tecn ologiche dei fratelli Dri. Schroeder. 



In dono si ebbe dal Prof. Adolfo Stossich una collezione 
tecnologica dei prodotti metallur.gici di Agord o. 

F. 
GABINETTO DI MERCEOLOGIA E DI STORIA NATURALE. 

Anche il gabinetto di merceologia e di storia naturale è alfi
.dato alle cure <lei Prof. Aug nsto Vierthaler. Gli acqnisti vengono 
effettuati a carico della dotazi one accordata al gabinetto di chim ica. 

Venne continuato l'acquisto delle tavole botaniche di Dodel 
Port e quello delle tavole zoologiche di Lenckhardt. Vennero 
com.perati in piazza alcuni saggi <li droghe pel mantenimento 
della collezione destinata agli 8tudi .microscop ici: la · collezione 
minerologica venne aumentata. coli ' acquisto di alcuni minerali: 

3 Calciti tipici; 
2 Sai gemme colorite i 
2 Asparigiti cristallizzate; 
3 Fluoriti tipici; 
2 Muscoviti cris tallizzati ; 
I Ciaoite; 
2 Epidoti; 

Cuprite i 
Mellite ; 

inoltre di 7 forme oloedriche del sistema monometrico di veh·o 
dimostranti gli assi e le derivazioni , nonChè 6 forme emiedriche 
di vetro sopra le relativo forme oloedriche di cartone. 

La raccolta merceologica ebbe in dono dal signor A. Faber io 
Trieste 25 pezzi di legno dell 'Austrnlia (Acacia deciwrens, A. homo
lophylla, A. melanoxylon, Angophora intermedia, Aster argophyUus, 
Banksia serrata, Callitris cupressiformis, C. verrucosa, Casuar-ina 
quadrivalvis, C. tuberosa, E i,calyptus albens, E. globulus, E . gonio
calyx, E. leucoxylon, E. 1ongifolia, E . obliqua, E. radicata, E. rostrata, 
E. stiwrtlana, F.mocarpus cupressiformis, Hedycarya Cunn·inghami, 
Melaleuca s"quarrosa, Myrtine variabilis, Pana.z MuYrayi, Poma
der·sis apetala), inoltre da l signor Ermanno Mazzoli una collézione 
di radici, corteccia, frutti e semi ad uso meùicinale. 
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G. 

RACCOLTA DI CARTE GEOGRAFICHE SCOLASTICHE. 

Questa raccolta, affidata alla custodia del Professore Dr. 
Michele · Stenta, ha una dotazione annua di fiorini 50 v. a. e fu 
accresciuta delle opere seguenti: 

Kiepe,·t R. - Politiscbe Wandkarte von Skandinavieu. 
Kiepert H. - Generalkarte von Europa, 3. Auflage. 
Droysen G. - Historiscber Handatlas 1886. 

H. 

OSSERVATORIO ASTRONOMICO-METEOROLOGICO. 

v ·osservatorio astronomico-meteorologico dell' i. r. Accade
mia sta soUo la diretta sorveglianza del Direttore; la dotazione 
stabile imporla fiorini 400 v. a. annui, riparti ta in parti eguali 
per gli scopi astronomici e meteorologici. 



COMMISSIONE ESAMINATRICE 
per l'abilitazione al magistero nautico. 

Nel decorso anno scolastico la commissione esaminatrice 
per l'abilitazione al magistero nautico era composta (:fel Dire_ttore 
sig. Ferd. Osnaghi e dei l)rofessori accademici sig-. Vincenzo 
Dr. Farolfi , V. Lutschaunig, Michele Dr. : Stenta, G .. Eichelter 
e dell'Ispettore nautico in capo del!' i. r. Governo Marittimo signor 
Luigi cav. Zamara. 



COMMISSIONE ESAMINATRICE 
per l'abilitazione al grado di macchinista e sorveglinnte 

cieli' esercizio di una calclafa a vap_ore. 

Gli esami di abilitazione al gnu1o di cond utto re di una 

macchina staziona ria o_ marittima, di ass istente macchinis ta o di 

sorvegliante dell 'esercizio di una cald aia a vapore vengono 

tenuti in quest' i. r. Accad emia di Commercio e Nautica, g iusta 

le prescrizioni della riv. ordinanza ministeriale del. 19 settembre 

1883 da. un a commissione, composta del sig. Ferdinando Osnaghi, 

direttore, del professore di costruzione navale sig·. V. Lutschaunig 

e del professore di meccanica sig . G. Eichelter. 

Durante l'epoca dal I. luglio 1887 fino a tu tto giugno i888 

vi si presenta rono 124 candi dati dei quali : 

76 ottennero il certifica to di macch inist i, per le macchine maritt. , 

5 di cond uttori di locomotiva, 

6 di macchin isti per le maccb. stazionarie, 

22 di assistenti, 

13 di fuochisti. 

Du e furo no 1:imandati per cogni zioni non .soddisfacenti. 

Le prove pratiche dinà nzi a lla macchina in azione furono 

falte a bordo dei piroscafi dell ' i. r. governo ma rittimo ,Pelagosa " 

ed .Audax" . 



STIPENDI E FONDAZIONI 
in favore di studenti aooademici. 

l,' ecc. I. I{. Mi11istero del culto e della publica istruzione 
ha accordato a 2· studenti della sezione nautica stipendi dell' im
porlo ùi fior. 200 e rispet. rno fr. 

Per gli studenti del corso di costritzione navale havvi una 
fondazione del Conte Carlo de Zinz,ndorf e Potlendorf, già go
vernatore di Trieste (177 8-1782), di tre stipendi di 250 fior. 
aumenkibili in 350 e 1200 fior. Uno di questi nell'importo di 
fior. 250 v a. fu goduto da uno studen te d·i costruzione navale, 
gli altri due rima sero vacanti. 

Ravvi inoltre la generosa· fo ndazione di :Marco Radirh di 
quattro stipendi di fior. 350 v. a . ciascuno, destinati per allievi 
meritevoli di qualunque scuola nautica dei pa.esi rappresentati 
nel Consiglio dell' Impero e per studenti della costruzione navale 
degni d'una sovv enzione. Il godimento di questi stipendi può 
essere .contiouato anche durante gli ann i di navigazione prescritti 
perì candidati dell a patente di tenente, nonchè durante g·li anni 
<li pratica necessari per consei~nire il diploma d' iilgegnere navale. 

C1 è pure uno stipendio di fio r. 176.40 v. a·.·, di fondazione 
N. Tommaseo, che fu god uto da uno studente della sezione 
commerciale. 

Sette stip endi a fior. 150 della fondazione del benemerito 
Bar. Reyer, furono goduti da sette studenti. 

Quattro studenti g·odettero gli stipendi Vicco a fior. 150, 
fondati dalla locale Carnera di commercio. 

Due studenti go dettero gli stipendi dell a fondazione Giu
seppe ed Antonia Clivio di fior. 200 cadauno, ed uno studente 
quello di fio r. 63 della fondazione Matilde Gabrielli. 
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P er allievi israeliti d·ell ' Accademia; e.d in mancanza di 

questi anche per allievi distinti di' relig·ioll e cristiana, vi sono 

due incoraggiamenti in dana.rn istituiti dnl benemerito cittad ino 

l saak Kohen , i quali dal 1859 in poi si distribuiscono il giorno 

in cui si chiude l'anno scolastico. Furono aggiudicati q nesta 

volta a due studenti distinti dell a sezione commercial e. 

La f ondaz·ione della Società Schiller provvede inoltre cogli 

annui frutti d'una pubblica obbligazione del rnlore nominale di 

f. 500 v. a. ali ' acqnisto d ' opere di Schiller, le ·quali dal 1860 iu 

poi vengono distribuite fra i più degni allievi accademici il giorno 

in cui si chiude ·l'anno scolastico. 

Gli egregi signori Giuseppe bar. Morpurgo e Oscar cav. 

Gentilomo elargiron o ciascuno fiorini 100, onde premiare alla fine 

dell'anno studenti di qualsiasi confessione, lodevoli per studio 

e contegno. 



RISULTATO 
clegli esami finali sostenuti dagli studenti del III. corso 

nautico alla fine dell ' anno scolastico 1887-88. 

Alla fine del!' anno scolastico 1887-88 furono tenuti gli 
esami finali degli studenti del III. corso nautico. 

Agli èsami in iscritto si lHesentarono tutti e sette gli stu
denti del corso ed uno esterno. 

Dietro il risultato degli esami in iscritto fu concesso a tutti 
di presentarsi a]l' esame a voce. 

In fine si ebbero: l'attestato con distinzione: 
il signor Jaeger de Giuseppe; 

e l' attestato legale i signori: 

Frausin Giovanni 
Gartner Enrico 
Laneve Edgardo 
Radivo Francesco 
Radoslovich Germano 
Sieckenberger Tristano. 

Uno studente fu rimesso alla ripetizione dell'esame dopo 
trascorsi sei mesi. 



ORDINAN½E ED ATTI PRINCIPALI 
perv~nnti all'Accademia durnnte l'anno scolastico 1887°88. 

l; Co l river. decreto luogotenenziale N. 14174/ VII del 27 set
tembre 1887 il signor Pietro J ones viene nominato maestrn 
di lingua in glese in quest' istituto. 

2. La Spett. Deputazione di Borsa col river. decreto dd. 19 gen·
naio 1888 N. 188 co111unica che la Camera di Commercio 
elesse a deleg·at i presso quest' i. r. Accademia i signori Gio
vanni Ant. di Demetrio, Oscar Cav . Gentil omo ed Angelo 
Venezian per la sezione commerciale, ed i sig nori Tti fo ne 
Biag-io Florio e Cav. Pi etro Augusto Pazze per la sezione 
nautica. 

3. L' lnclito Magistrato civico co n nota del 29 aprile 1888 
N. 14341. VI comunica che il Consiglio co111unale ba eletto 
i signori ·consiglieri Bi asoletto Dr. Bartolomeo e Pervanoglù 
Dr. Pietro a membri della Deputazione municipale per l'Acca
demia. 

4. L ' E ccelsa L r. Luogotenenza col river. decreto N. 81 I I/VII 
del 21 maggio 1888 ordina l' elaborato del progetto d' un 
nuovo statuto disciplinare per l'Accademia. 



Prospetto statistico degli allievi per l' anno scolastico 1887-88. 
l nsc1·itti . Relativa.mente a]Ja patl'i a. Rela.tiva.mente 
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ELENCO DEGLI ALLIEVI 
inscritti al principio dell'anno scolastico 1887-88. 

A. SEZIONE COMMERCIALE: 

I. CORSO. 

l. Alpron Ernesto 
2. Altaras Cesare 
3. Amoroso Vittorio 
4. Aprile Vittorio. 
5. Astolfi Guglielmo 

* 6 Babarovié Branislavo 
* 7. Habarovié Luciano 

8. Bacbrach Ri ccardo 
* 9. Barison Alligbieri 

1 O. Bergne Giovanni 
11. Bonazza Gino 
12. Bonazza Ugo 
13. Camerino Fortunato 
14. Cattich Oscarre 
15. Colledan Attilio 
I 6. Cossutta Adriano 
17. Cozzutti Giuseppe 
18. Curuppi Giorgio 

* 19. Deperis Leopoldo 
20. Fajdiga Francesco 
21. Florio Raoul 
22. Galateo Ferdinando 
23. Gemo Gregorio 

di Trieste 

Parenzo 
Trieste 

Milnà 
Trieste 

,, Soderschi tz 
" Trieste 

Gol'izia 
" Spalato 

·NB. Gli stndenti segnati con * aòbandQnarono P istituto dnr:inte l' anno 

açolaatiço. 



24. Giampiccoli Adolfo 
25. Giurovich Enrico 

· • 26. Gmeiuer Attilio 
27. Go!hnayr Enrico 

• 28. Grandis Giovanni 
29. Guerrera Italo 
30. Heinrich Luigi 
31. Herm et Guido 
32. Hirsch-Bernheim Giulio 
33. Hrng·lich Ugo 

34. Janovitz Ettore 
35. Jesi Carlo 

36. Leitenberg·her Enrico 

37. Liebmann Giorgio 
38. Luzzatto Raffaele 

• 39. Margoni Carlo 
40. Milioié Nicolò 
41. Mondolfo Guido 
42. Novakovié Michele 
43. Nuschak _Rodolfo 
44. Perugia Romolo 
45. Petracco Mario 

di Trieste 

,, S. Avold (Lorena) 
,, Lussinpiccolo 
,, Trieste 

,, Szeplak (Ungheria) 
Trieste 

" Budapest 
Lesioa 
Trieste 
Benkovac 

» Trieste 

• 46. Placchiotti Cost. (straord.) ,, 
47. Polatsek Adolfo 
48. Polsi Edoardo 

* 49. Rascovich Edgardo 
50. Raspottnig Rodolfo 
51. Remedelli Giovanni 
52. Ropele Camillo 

53. Rosa Antonio 
54. Rossi Oliviere 

• 55. Rovan Menotti 
56. Rovis Giulio 
57. Rutter Luciano 
58. Ruzzier Francesco 
59. Sandri Ezio 

Cattaro 
Trieste 

71 Rovigno 
Trieste 

. 
Pii-ano 

, Trieste 
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60. Segrè Anigo 
6 I. Stopper Ermanno 
62. Suppancich Edoardo 

63. Tedeschi Alberto 
• 64. Timeus Guido 

65. Tosoni-Pi ttoni Valentino 
66. Umek Luigi 
67. Unterkircher Rodolfo 
68. Viezzoli Enrico 
69. V ram Ettore 

• 70. Wagner Leopoldo 
71. Weis Romeo 

di T rieste 

» Corm ons 
7) Trieste 
7) Comen 

Pirano 

11 Trieste 

II. CORSO. 

l. Adamich Emilio 
2. Bnsevi Enrico 
3. Benque Ernesto 

. 4. Bott Giovanni 
5. Brazzanovich Nicolò 
6. Carnpos Emilio 
7 . Carmelicb Gustavo 

. •s. Cassano Riccardo 
9. Castagnetta Eugenio 

10. Cavalieri Adolfo 

Il Cesareo Cesare 
12. Clementini Attilio 

* I 3. Daria Angelo 
14. De Franceschi Camillo 
15. Degrassi Guglielmo 

16. Del Ben Gustavo 
17. Dujmovié Antonio 

* 18. F inzi Salvatore 
19. Fronz Ettore 
20. Furla ni Luciano 

21. Gatti Franòe:Sco · 

di Trieste 

,.. R.io de Janeiro 
Trieste 
Zara 

" Spalato 
Trieste 

" Pa1·enzo 
,, Trieste 

S. P iet.-o della Brazza 

Trieste 
n Nabreà-in•a 

Ti"ieste 
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22. Gentili.i Elio di THeste 
23. Girometta Guid o 

• 24. Gortan Arturo 
• 25. Greenham Alberto Giorgio , , 

26. Jory Oscarre , Cormons 
27. I~ohn Maurizio , Triest e 
~8. Levi Simeone , Mostar 

* 29. MarCetié Spiridione Zara 
30. Mlekus Roberto , 'l' rieste 
31. Olivo Antonio , Pieve di Cadore 
32. Pippani Giuseppe , Trieste 
33. Pressan Guido 
34. Prezioso Rodolfo 

*35. Radivovich Giovanni 
36. Righini Giusepp e 
37. Salom Giuseppe 
38. Stupatz Emilio 
39. Visin Giovanni 
40. Vizzi ch Giuseppe 
4 1. Wolff cav. de Cesare 
42 Zay Giuseppe 

Cattaro 
,, 'Trieste 
" Serajevo · 
,, Trieste 
n Perzagtiò 
n Trieste 

III. CO R S O. 

l. Ascoli Giulio 
2. Camus Ruggero 
3. Catta rinich Alfredo 
4. Cesari Cesarn 
5. Coen-Luzzato Grazia.dio 
6. Costantin~ Teo'doro 
7. Della Martera Carlo 
8. E bner cav . de Giovanni 

*9. Grego Vittorio 
10. Hopfgartner Otto 
11. Jacchia Arturo 
12. Levi Guido 

di Trieste 
Pisino 
Lnssinpiccolo 

9 Trieste 

Linz 
'Trieste 

" 
, Udine 
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13. Liebmann· Roberto di Trieste 
14. Marussig Mario 
15. llfassopu~t Augusto 

" 16. Millevoi Vittorio 
" 

A.lbona 
17. Pattay Guido 

" Pisino 
18. Petris Stefano 

" Cberso 
I 9. Pita.eco Antonio Pirano 
20. Po!iak Mario 

" Salcano 
21. Rismondo Michele 

" 
Macarsca 

22. Rosenwirth Giuseppe 
" 

Gailitz 
23. Sabbadini Vittorio 

" Ancona 
24. Samaja Umberto 

" Trieste 
25. Scbloss A ug·usto 
26. Sussa Giovanni Parenzo 
27. Terzaghi Carlo ,, Trieste 
28. Tolloy Paolo 

" 29. Unterhueber Venernndo Lienz 
*30. Usiglio Dino ,, Trieste 
31. Valmarin Riccardo 

*32. Ventura Vittorio 
33. Vierthaler Augusto 

" 34. Viterbo Umberto " Alessandria 
35. Wilkinson Guglielmo 

" Trieste 
36. Wollf cav. de Carlo 

B. SEZIONE NAUTICA: 

I. CORSO. 

I. Babarovicb Roberto 
2. Beaufort de Armando 
3. Bechtinger Antonio 
4. Bogovicb Pietro 
5. Breitner Oscarre 
6. Cipollovich Giovanni 
7. Cossovich Matteo 

di Budapest 
" Grosswardein 

Trieste 
" Castelmuccbio 
" Vienna 

P erasto 
" Ragusa 
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8. Dardi Dante 
9. De Franceschi Gualtiero 

10. Dumeau Guglielmo 
11. I!,eriancich- E'nrico 
12. Gir~rdelli Ermano 

* I 3. Jurcew Oscarre 
14. Koh!' Francesco 
15. Masutti Enrico 
lo . Piazza Renato 

* 1 7. Sagraiscbeg Alfredo 
18. Schwagel Diomede 

• I 9. Senizza Giuseppe 
20. U mek Carlo 
21. V ascolti Vasco 

di Tdeste 
n Umago 
" Milano 
n Trie.Ste 

11 Vienna 
n Trieste 

71 Pisino 

II. CORSO. 
* 1. Bau<lich Ferdinando 

2. Baroni Ercole 
3. Blessich Antonio 
4. Cumin Giorgio 
5. Eggeuholl'ner Rodolfo 
6. Farolfi Vincenzo 

* 7. Gentilli Emilio 
• 8. Grattoni Romeo 

9. Malusa Angelo 
* IO. Renkin Eugenio 

11. Sandrinelli Guido 
12. Winter Paolo 

di Sesana 
" Ferrara 
" Rovigno 
" Costantinopoli 
,, Vienna 
n Spalato 

Trieste 

Rovigno 
Vienna 

,, li'irtme 
" Trieste 

III. CORSO. 
1. Boczek Francesco 

• 2. Christofides Emilio 
3. Frausin Giovanni 
4. Glirtner E nrico 
5. Jager de Giuseppe 

di Vienna 

n Muggia 
Pola 
Verona 

79 



60 

6. Laneve Edgardo 

7. Radivo Francesco 

8. Rodoslovich (l.ennano 

9. Sieckemberger T ristano 

di Spalato 
Tri este 

" Lussinpiccolo 
Trieste 

C. C O S T R U ZIO NE N A V A L E : 

II. C ORSO 

I. Bobek Guglielmo 

2. Danielli Riccardo 

3. Ruzicka Prancesco 

4. Strudtboff Augusto 

Ol'IIVERSITÀ DI TRIMTE 

BIBLl◊T~CA GENERALE 

(li G. \io2~D 

di Bruok s./ L. 

,, 1'rieste 

n Wolschen 
Trieste 
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