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CRONACA DELL'A NNO SCOLASTICO 1888-89 

ID
ADUN.ATI gli studenti delle Ire .sezio.ni . il .. 17 se.tlernbre 

1888, presente il Gremio accademico, il Direttore 

dichiara aperto il nuovo auno scolastico) e comunica 

il regolamento disciplinare. 

Dal 18 al 23 settembre seguono g li esami d' àmmissione: 

vengono ammessi al I. corso de lla sezione di cominercio dieci 

esaminati, al IL tre, al III. due, ed al I. corso della s~zione di 

nautica 1ieci, al IL due esamin at i. 

Contemp oraneamente hanno luogo gli ésamt di ripa razione 

concessi a parecchi studenti, che nel precedente semestre ripor~ 

tarono una sola nota-· insuffi_eiente nel pl'OgrCSs_o. 

Gli inscritti • nelle tre_ sezioni sono · 1.58: 

Le lezioni regolari. cominciate il 24 sèttembre, continuarono 

tutto. l'anno secondo le disposiziolii dell' orario. 

Al principio del seco ndo semestre entrarono in vigore le 

nuove norme disciplinari prescritte dall ' Eccelso i. r . Ministero 

dcli' istruzione. · 

II signor I spettore generale del Ministero Prof. Dr Carlo 

Zehd en vis itò l' istituto dal 4 al 7 dicembre; dal 4 ali' 8 gennaio 

1889 monsignor Ferdinando Staudacher ispezionò I' insegnamento 

di religione nella sezione nautica ; i Delegati della Spettabile 

Camera di commercio e d 'industria sig·nori Giov. Anton io di 

Demetri o, Oscar cav. Gentilomo ed Angelo Venezian vis itarono 

in marzo i tre corsi dell a sezi one commerciale. 

L' esame finale degli s tudenti del III. corso nautico ebbero 

luogo il 1. ed il 2 luglio innanzi la Commissione presieduta 
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dall' Ispettore scolastico provinciale per le scuole nautiche; 
Direttore Ferdinando · Osnaghi, ed essen<lo intervenuti il Presi
dente dell' i. r. Governo marittimo barone Al ber de Glanstatten, 
l'Ispettore nautico superiore cav. Zamara e<l i Delegati della 
Carnera di cummercio capit. T. B. Florio e P. A. cav. Pazze. 

Le lezioni di contabilità. di Stato erano frequentate da 46 
uditori, e quelle serali del corso biennale per artieri degli stabi
limenti meccanici da 46 giovani. Sicchè il numero degli allievi 
inscritti presso l' i. r. Accademia fU di 250, dei quali 228 fre
quentavano alla fine dell'anno scolastico. 

U premio .della fondazione Isaac Kohen ottennero: 

Gentìlli Elio del III. corso di commercio, e 
Jesurum Moisè I. 

il premio di fondazione Schiller: 

Liebnia1in Gioi'gio del IL corso di colhmercio 
Rovis Giulio 
Galassi Enea 
Radié Marco 

Le ·elargizioni 'di fior. 200, fatte dai benemeriti signori 
G.iuseppe barone· l\.forpurgo ed Oscar ·cav. · Gentilomo, furono 
ripartite tra gli allievi meritevoli Pipani Giuseppedcl III., Rossi 
Oliviero, Heinricb Luigi, Uliiàkar Giuseppe del II. corso di 
commeréio, ed Eggeùhoffner Rodolfo del HI. corso di ' nautica. 

Il prossimo arino scolastico comincierà il 16 settembre 1889. 



PERSONALE ACCADEMICO. 

DIRETTORE : 

Signo r Ferdinando Osnaghi, Ispettore scolastico provinciale per 
le scuole nautiche, Preside della co mmissione esaminatrice 
per il mi1:gistero, nautico, Preside ùeHa commissione esanli ; 
natrice per i candidatì macchinisti, membro di varie -società 
scientifiche. 

A. P E R S O N"A L E I N S E G N A N T E. 

PROFESSORI ORDIIIARI: 

Signor Vincenzo Farolfi, Dottore in matematica, rriembro. ~ella 
commissione esaminatrice dei c.andidat i al magisterQ nautico, 
membro di varie società. scientifiche, Pro fessore di' _mate~ 
inatica e nautica. 

Signor Pio Sandrinelli , Dottore in matematica, P rofessore cli 
a ritmetica mercantile. 

Signor Giovann i Lazzarini, perito giurato di contabili tà presso 
g-l' ii. rr. Tribunali di Trieste, Professore di contabi,li tà com• 
merciaie e di rigente del banco modello. 

Signor Vittorio Lutscha unig, Ingegnere navale, membro della 
co1Timissione esaminatrice dei candidati al magistero nautico, 
esamin atore dei candidati macchinisti, mem-bro <lell' isti.tnio: 
degli architetti navali di Londra, Professore · dr costruzione 
navale, 



Signor Michele Stenta, Dottore in filosofia, membro della com
missione esaminatrice dei candidati al magistero nautico 

membro di varie società scienti6che, Professore di geografia, 
statistica e storia unive.rsale. 

Signor Augusto Vierthaler) perito giurato chimico, membro di 

varie società scientifiche, Professore di chimica, merceologia 
e storia naturale. 

Sig·nor Giovanni Eichelter, Ingegnere meccanico, membro della 
commissione esaminatrice dei candidati al mag·istero nautico, 
esaminatore dei candidati macchinisti, Professore di mecca
nica superiore e costruzione delle macchine. 

~ignor Giuseppe Lezuo 1 ~ __ membro di varie socieUi. scientifi_che, 

Professore di lingua, stile e letteratura ted.esca. 

Sig1;1or Prospero Edoardo Bolla, Professore ginnasiale di filosofia 
e filòlogiu latina e greca, Professore di lin•g·ua. e letteratura 
italiana. 

Signor Giuseppe Nazor, Dottore in matematica, già Direttore 
dell'i. r. scuola nautica a Lussinpiccolo, Professore di mate
matica e nautica. 

Signor Angelo Cavazzani, Dottore .in leg·ge1 Avvocato, Console 

della Hepubblica Dominicana, Professore di diritto commer
cialé, cambiario e marittimo, di legislazione industriale e 
doganale, di scie11za di commercio e di economia 1~azionale. 

Èigiiol' Emanuere de Job, Professore di matematica e fisica . 

SUPPLENTE: 

Rev. Pietro Tomasil1', Dottore in teologia, ,catechista nell' i. r. 

scllola reale superiore, insegna religione nella sezione-nautica 

DOCENTL 

Sign:or.' _Eduardo Terzaghi, Consiglie·re contabile in pensione, 
· esaminatore nella eommis"Sione esaminatrice della scienza di 

contabilità di stato, Docente di contabilità di stato. 



Signor Lodovico Janovitz, Dottore in medicina e chirurg·ia, Do
cente d'igiene navale. 

Signor Antonio Segna, Capitano · mercai~tile a lungo coi:so, ·perito 
giurato, Docente di manovra navale. 

!ESTRI ACCESSORÌ: 

Signor Giulio Huepsch_"er, Maestro di callig rafia. 

Signor Maurizio Mussafia, Professore ·· presso la c1v1ca ~cnoJa 
reale _superiore in Ti-ieste, Maestro di ling ua e stil e francèse: 

Signor Au9Usto Agostino, Maestrn di ~iog ua neogreca. 

Signor JoneS Pie tro, Maestro di lingua inglese. 

ASSISTENTI: 

Sig nor Giovanni Perhauz, abilitato in chimica. e storia naturale, 
assistente a ll a cattedra di chimica, merceologia e storia 
naturale. 

S ignor Edoardo Mazelle, abilitato per la tisica e matematica, 
aggiunto all' osservatorio marit tim o, inseg·na algebra1 meteo
rologia ed oceanografia nella sez ione nautica. 

B. PERSONALE DELL' OSSERVATORIO MARITTIMO. 

Signor Ferdinan do Antorl 1 Dottore in filosofia1 i. r. aggiunto, 
astroùorno, ncldetto al servizio astronomico, redattore delle 
effemeridi astronom ico nautiche , membro della socitltà astro
mic~Vdi Lipsia. 

Signor [d,oardo Mazelle, (come sopr:1) addetto al servizio meteo
rologico. 

S ignor Emilio Grignaschi , :tbilit.ito per la fisica e matematica 
assistenle aJl' osservatoi'io. 



C •. PERSONALE DI .CANCELLERIA. 

Signor Antonio Radda, i. r. attu ario) fregiato della medàglia di 
guerra> membro dell ' i. r. Società agraria cli Gorizia. 

D. PERSONALE DI SERVIZIO. 

Giovanni Secco 1 I. inserviente delle scuole. 
Matteo Saina1 II. inserviente dell e scuole. 
Giuseppe Sqrrè, inserviente del la.bora.torio cùimico . 
Ì.uigi SarÌt~n i, inserviente delle scuole. 
Giuseppe Chero, inservi ente dcli ' osservatodo marittimo. 
Antonio Wagner, port iere. 



SCOPO ED ORGANIZZAZIONE rnTERNA 
DELL' L R. ACCADEMIA DI COMMERCIO E NA,IJTlCA 

IN TRIESTE 

L' imp. reg. Accademia di .commei·'ci~ :; e 'N:ù~ti~~, .- j:_~tituita 
fìn dall'anno 18Ì7 in Trieste, 1~a lo _acopO _,gen'rra.le_ ·;~i . offrire 
ai suoi allievi quelle cog nizioni teoriche, del'le q'uflH ' abbi.Sòg'nano 
per formarsi perfe tti uomini d ' affit.ri merCanùli , ·fatl·uiti çapitani 
ed abili cost ruttori navali . Oltre di éiò è coìn_pito · defl' i~tituto 
ancora di cura re e promuovere gl' i11 terèssi scìe•~-CifiCt-dell a·;diarina 
mercantile nei vari suoi rami. 

l'er soddi sfare a questo compito l' i. r. Acc·adem'ia, .s i sud
divide in quatbo sezioni, cioè : 

L la -sezion e ·commerciaJe, di. 3 còr~•i ·annuali', 
I.I. la sezione nauticn1 di 3 co1·s l an nuali , • '' ~ .! { 

IJI. la sezione di cos truzione navale, d'i 2 corsi arlJih:ati/.~ 
IV. I,' osserv_atorio marittimo, ripartito ·nuova.iiùmt\ .. : n'ell~ 

sezi oni · per 1' àstronomia · e la meteorn logia: . . . 
Vi· si tengo no inoHre lezioni sepa1:ate '"irt ' corsi shili,· ·: d-et 

quali l'uno è d-es t.inato all'insegnamento· della'·c'oHtàbiHtli ' éai11Cdllè 
per quei frequ entatoti•, che -Voglidno rlcdì•ca\isi · a ' qualèhe· ia:ri:iA 
di ammin istrazi one pubblica; I' ·:dtro poi ;tèride' ·"di fornire '.·agl"t 
a rti-eri ·dì marin a qnelle cogni z ioni sp'ecià li,' 'Che•J)òtiialiilò' )' i:ntc~ r 
loro · utili · per l' avanzamento · -a capi di officihe e' milcch'i riiSii. ' ' 

V istn rzione a ll' i. ·r. ·Accadem ia ùi'.-Co1nmei;ci-o e : Nl\.utica. 
viene impartita in lingua italiana. 

1. Sezione Commerciale. 
· La s,ezione · commel'èlale dclr i. r . Accademia di CoqÌme.rcio 

e ,Nautica in 'l' r·ieste ha per iscopo cli offrire_ a.i suoi :alliev.l 
quelle cognizion i, (lelle. qua]i abbisog,uu.no ùeg.o7liànti ~et 'i:ntht;; 
strianti per formarsi nella vita pratica . perfetti ,nominL :d'. ,affilr.f, , 
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Condizioni d' accettazione : 
Come a llievi ordinari vengono ammessi :·, 

1. quei giovani, ·che ba nn o co mpiu to còn buon successo, quindi 
almeno con, un certificato generalè di prima clasàe, un a 
pubblica scnola media inferiore di 4 classi; 

2. quei g iovani dell' età d i almeno 14 anni, i quali non potendo 
dimostrare di aver compiuto con buon · successo g H studi 
ili una scuola media inferiore, si assoggettano ad u n esame 
rigoroso d'_ ammissione intorn o agli oggetti essenziali della. 
scu~_la reale i_nferiore e lo sostengono co n buon s uccesso . 

Oggetti d8U' esame d' ani.missione: 
La ingua 'italiana, la lingua tedesca, la geografia, l' arit

rnetfoa e la geome
1

tria, la storia n'aturale e la. tisica. 
_ Quelli che vogliono essere ~mmessi a l ·secondo e terzo 
cOrso · della sezione commerciale e non bànno frequeuta.to -il corso 
prece<lellte ne ll 1 i. r . Accadem ia, d.e,,ono dimostra.re di aver l'età 
voluta per l' ammissione (cioè 15 a nu i -per entra re nel II. , e 16 
per e:i:i trare nel III. cor so) ed assog·gettarsì ad un rigoroso esame 
d'ammissione into rno g li og·g·etti <l'obbligo del co rso precedente. 

Possono essere mnmèssi anche come allievi straordù1ari quei 
giovani di eonveniente età (non mi nore di 16 anpi) i quali a lmeno 
per. un anno si s ono :.ipplicati prati camente in una casa di com· 
mercio.' Resta loro libera la scelta de lle singole Ie'z ioni che vogliono 
freque.nta re, devono però comprnvare d i possede re le cognizioni 
Preiiminari p·er il ramo d-a loro scelto con un esame d:'. ammissione, 
che il P.rofessore della 111 a teria terrà alla presenza del Direttore. 

V insegnamento d elle varie materie · nell a sezione commer• 
ciale altbraccia tre co rsi annua-li. 

A tenore della nuova legg·e militare gli stuùentì dell a sezione 
di com.mercio godo no il favore di com piere in un anno il servizio 
di presènza ne ll' i. r. esercito , a cond izione che fino al I. m·arzo 
di quell' ann o. in cui sottostann o a li ' obbligo della leva, a bbiano 
assolto .con buon successo il .secOndo .semestre del III. co rso; nè 
sì richiede, cbè essi comprovino gh s tu<li fati.i a nteri ormente a 
quelli riell ' i. r. Aceaderriia. 
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Gli oggetti d'istruzione, le loro ore settimanali e la distri-
buzione nei tre coÌ·si · annuali si rilevano dalla seguente tabella: 

~ 

OGGET'rl D'ISTRUZIONE 
Corso annuale ~~: 

f~~ 
I. I II. I III. 0<11'7 

Materie obbligatorie: 
' 

1 Aritmetica mercantile e politica 5 3 2 10 

2 Ling·ua e letteratnra italiana 4 3 2 9 

3 Lingua tedesca 5 4 2 , li 

4 Contabilità e banco modello 2 3 6 11 

5 Diritt.o commerc., ca mb. e nrnrit. 3 2 5 

6 Scienza di commercio . 2 2 

7 11:conomia na.,,ionale 3 3 

8 Geografia e statistica 2 2 2 6 

9 Storia 2 3 3 8 

10 Fisica 2 2 2 6 

/ teorica 3 2,, 5 
11 Chimica 

\ applicata 4 4 

12 Storia natura.le 2 2 4 
13 Merceolog·ia 2 3 5 

- - ----
Ore settimanali 26 30 33 89 

Materie libere : 

14 Lingua fr ancese. . l * 15 inglese 

I 
3 3 2 8 

16 neo-ellenica . 

17 Calligrafia ** 2 4 
------

Ore settimanali 31 34 36 iOl 

' 

* Delle lingue ft· ancese, inglese e neo-ellenica studente ordinario 
è obbl(!iato di apprnUdern almeno una du1·ante il corao triennale. 

** Ali' istrwr.ioi,e di c·all igrnfia sono obbligati quegli auievi, la ctH 

s:cdttura noi1 st1fficieute J'enile questa is truzione uecessaria o desiciernbHe, ·kU 
dì .che decide il Direttore in unione al Ùol'po imieg;nahte. 
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_ ·1t"'-keguente prospettò dimostra poi particolarmente 'come le 
Sii1g'-0fo : ni~térie vennero insegnate" in ogni corso an nuale : 

I. CORSO, 
Se)EÌ_nza_ di'. commercio (Dr. Uavazzani) : Introduzione. Del prezzo. 

Delle diverse specie e dei diversi modi di esercizio del com
m~rcio. Delle merci. Del modo di permutarle e venderle. 

~ D~I prezzo. Della monèfa qual mezzo generale d{ caihbio. 
Di lla commissione e spedizione. Istituzioni publ;liche per 

i 1fa.fo rire il .: commercìo. Ingerenza e protezione dello st~to. 
ArÌtìne}icà ( Dr. Sandrinelli) : Dottrine principul'i sull' aritnietica 

p~rticolare. Pesi e n~onete. C,dcolo percentuale. Valute medie. 
Calcolo dell ' interesse semplice. Calcolò ca1Hbiario. Conti 
cdàenti. Calcolo dell-a rendita austriaca. Hegola di soèietà. 
Regola di alligazione. 

Algebr~ (Dr. Sandrinelti) : Le quattro· ope rnzioni con quàntità 
· a1~ebriche intern e frazionarie . Rapporti· e ·p roporzioni. Po· 

teOze e radici. Equa.zioni lineari aa una e più incognite. 
CohtabÌlità commercial e: (Lazzarini) : Teorie dell a c_ont.abili_tà in 

geiaei·ale e della partita se1nplice iti partiQolare co.~ l'i~esso 
al~e di sposiziQ1_1i cori tenute · nèl èod ice · di commerciò, e 1 coi 
miglioram enti atti . . µ, rend ere· ancbC questo metod o corri
sp? ndente a ll e esig~nze di legge ed a quelle di qualt1nque 
esercizio, 

:Applicazione delle teorie mediante registrazioni pratièhe, 
reiati:Ve ad un ,corsd s imulato d'affari> verifi cazione, chiuse 
e "bilanci re lativi. i 

~eÌ!graifia ' e slatisticà (Dr. Stenta)' : Geografia e statistica dblla 
· ::~onarchia ·austro-uriga.rica e dell'Impero germanico. 

Storia µniversal e (Dr. Stenta) : Gli Stati antichi d'Africa ed' Asia, 
i Greci, i Macedoni , i Roma ni fin o al terzo secolo d. C. 
CollSlde_ra:iìoni s peciali Sul commercio degli antichi n'elf~ Asia. 

. _ piteriore e ne.I · Medite rraneo. Testo: Gindely. · ' 
,i~g-~a '_t~it.esca (f,ezuo): Grnmmatiw. L a sintassi: La proposi

zione semplice .. ed arnpliata ; le proposizioni su0bordinate1 
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reh1tive, completive ed. avverbia li; ,açcorciamento delle pror 

. po.sizio,ni. Etimo.logia: . la teoria del . Ì1ome, dell'aggettivò è 
del vexbo ; le· preposi1,.ioni e le, co,1g·iu_nz.ioni .~ubor~ir:~te. 

Lettura : Esposizion~;, _sp ieg~zione. :e t~~d_µ_zion~ ·_ d,i 
I 

vari 
squarci dal libro di lettura cli E. Noe. · · · 

{i'~;asa·1:io, cOn;ersaziou~\. e : te~i : ,: 1 

,Lin9u~ italiana e •Stile d'affari (8qll6): Principi -di istitu,ion, 
lettera,·i(J,. -Del ,Hscorno in g·enerale, Elementi costitutivi della 
parola. D•pliee compito di unii ·istituzion~ lette\ari a. 11 
discorso considerato• ogg·ettivarnen_te. •S~a _partiziol\e vreli~ 
minare: -discorso naturale ·; discorso fi gurato. Del discorso 
fi g urato in pa rt icolare: tropi e figure propriamente dette. 
Doti generali ciel disco rso: pa rticolarmente dell' e leganza 
clçll' elocuzione: purezza, propri età, corivenienza, armonia._ 
Dello stile: id ea dello stile, sue doti, sue forme. 

Generi de·! discorso : prosa e po esia. Nozione gen'erale di 
essi generi. D"eqa prosodia in particolare. · Co~pOni?» e!nti in 
prosa :· lette re, dialoghi, trattati , oratoria e ~ua. sp~de, com
ponimenti s lorici1 romanzi e novelle. "9omponùnent-i p</etici: 
1iri~i, epici, dram~ati~i e dida~calici. · · 

Le.ttura dall',,Antologia" ad uso degli allieVi· dèll é scuole 
coillruercìali e· nautiche superiori, ·. '})art8 prima; ..:....... 'esercii-i 
di rn-emorizzazione: 

Componimenti : lettere, raccontii 1 desm:izioni e f.emi di 
concetto libero, due clomestici t1l mese e due 1foo lastici 
,sèmest-ra:.-l i. 

~.toria naturale ( Vierthaler): Zool ogia e s.omatologia. ·Bt/tauir.a: 
morfologia, anatomia e IBOJ\O Cotiledoni. 

Fisica sperimentale ed applicata (Job): Proprietà genernli e 
particolari dei ·corpi. Stereo-, idro~ e aeroméccanica.' Teoria 
delle onde .. •resto: Ganot. 

Li~·gua e stile francese (Mus;a.fia): Morfologl11: regol~ie ·delle 
parti del disco rso; esercizi _di lettu~a .~ di . tt:~duzi(?n~ dal-
1' italiano in francese_ e viceve:1:sa. · · · 
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Lingua ingle~e (Jones) : L'istruzione in questo corso e più pratica 
che, teorica. Secondo il metodo di Canu, le regole principali 
del~.a grarnn1atica e la ]oro applicazione col più g·ran nu
mei:o possibil~ di parole e traduzioni. 

Lingua neoellenica (Agostino) : Gramm atica : Delle parti del 
dis~orso applicate alla ling ua greca Dclii, costruzione. 

~ sercizi prqgressivi di traduzione dall'itaJiano nel greco 
con temi Scritti, secondo H metodo scritto di Caraccio. 

Let(1wa: Traduzione e spieg·azione in italiano dì vari 
brani nanativi, descrittivi e storici. 

~ttere commerciali , stile d'affari e temi di vario argo· 
mento. 

II. CO RSO. 

Arilme.t;ca (D,·. Sandrinelli) : Regola di a lligazione. Sèonto ,·ero 
e sconto commerciale. Calcolo cambiario. Calcolo delle azioni 
pubbliche ed · industri ali . Calcolazione delle fatture di merci. 
Cotiti d' assict!razioni, stcirno e avarie. Calcolo dell' oro e 
del\' argento. Calcolo monetario. Conti di rivalse o di ritorno. 
Arbitraggio di banca diretto ed indiretto. 

A-lgebra (Dr. Sandrinelli): Logaritmi. E quazioni lineari e qua
drate. Serie aritmeti che e geometri che. A pplica1.ioue della 
ser.i.~ geometrica al calco lo dell'interesse composto. 

ContabilJlà comme'rciale (Lazzarini): T eorie della partita doppia 
in base ai migliori trattati. Analisi e classificazione dei conti 

, e c:onsegnente loro trattamento pel bilancio. Origin e e unità 
del metodo in scienza; sue molte varietà. nella forma; im• 
pro_prietà di altre ·denominazioni di metodo : ing lese1 fraUcese, 
am~ricailo ecc. ecc. 

Applicazionr pratica a doppia scrittura · delle 1'egistrazioni 
fatte a sempl_ice nell 'anno precedente; come I. esercizio, 
u~ll.a/orma ana,litièa, esime II. esercizio 1 nella forma sinott-ica 
a GiQrnal Maestro. 
· Alf~:~· 'Co rso tn elis ile d'affa ri più estesi ; s·volgimento teorico 
e registrazione prati ca dei medesimi, prima negli ausiliari, 
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indi a · partita doppia in forma i·iassuritivà: contr·ouante, ed 
uu terzo bilancio di chiusa. 

Geogr~fia e stalislica ( D~. Stenta) : Geografia e •.tatistica degli 
stati d'Europa, meno l'Austria-Ungheria e la Ge,·manià. 

Storia • univers.ile (Dr. Stenta): Storia ro mana dal IL secolo 
dopo Cristo. im poi. Storia dei popoli · e · stat i. del medio evo. 
Le •invenzioni e le scoperte nel secolo Xl V. e ·xv: 11 com
mercio duranti e dopo le crociate. Stor'ia medfoevale del-
1' Austria, Boem ia ed Ungheria. Testo : Giudely. 

Ling·ua ted esca (Lezuo) :· Grammatica: Riepilogo delle partite 
pi ù difficili della sintassi ; la costruzione dei p eriodi. 

L elltira : Storia della letteratura sino al 1748. ·Te.sto: E. 
Noel. Letture di prosa dal M: Rodler. Conversazi òui e temi. 

Lingua italiana ·e stile d' a ffari. (Bolla): Seguito d'istituzione let
ternria. Del discorso ·' parte soggettiva. Facolfa dello spirito 
_operanti ne l discorso : della _sensibilit.à fisica e mora le ; del-
1' intelligenza: idee, giudiz ì, raziocini; de.Ila volontà. Nozion~ 
d.i estetica; del gusto ; dell ; a rte. Prosa e poesia .. ço~celto 
artistico della poesia in generale e def suoi generi ill • par
ticolare. 

Corrispondenza mercQ,n..lile. De.llo_ stile .commerciai~; de.Ile 
circolari ; lettere di offerta di serviz i; lettere d i ra·ccoman
dazione · per im1lieghi ; prima doma1lda. di mel'ci; iofol' mazion·i 
e . domanda d' informàz.io.i1i. Risposte a : cto·man"de d' ill fo rma
:do ni ; avvisi_ di spedizione: con fattura.; di" a frivo di ·.basti
rneut i. A cc.use d.i . ricevimento di mere.i; _ lettere di beninteso, 
d i osservazioni,. di lagno, di protesta. L~ttere .di ~pedizione 
e rl i ricevuta di rimesse ; lettere per rianimare. rel~zioni 
illang11icli te. Rimproveri, reclami, rotture. Lettere rli scusa, 
<l i g ius'Hficaziooe·. Lettern dì- crèdito, circolare, e e:on racco

. mandazfoné. Lettere di ringraziamento, _di congratulazione, 
di ·condoglia.nza, di cOm pli mento. Lettere· 1;elative · a - -sinistri, 
ad · a:Ccq __ ijlOdamentr, a fallitll euti, a ri"abilitai io.ui. - -é)sserva
ziòni ·gciierali ~op-ra , ciaScuno di ta li genel'Ì ~ co})!oSi;eSCrciZi 
pratici. Testo : Degranges, 
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Lett,i_tra. Dall' ,,Anfologia (( ut ·s. , parte IL con -esercizi di 

memoria. 
Componimenti : due domestici al mese ed uno scolastico 

s-emestrale, 

Diritto .cambiario. (J)r. 
i:eq:nisiti .leg·:ali della cambiale. A.ccettazione,. Giro. Cauzione 
cambiaria. Pagamento. Protesto. Regresso. Dnplicati. Copie. 
Ammortizzazione. Prescrizione; firme false; firme difettose. 
Cambi ali secche. 

Dfritto mercantile. (D1·. Cctvazzani): Introdnziorn, al diritto 
mercantile. Commercianti, loro diritti ed obbiighi. Sensali. 
Società commerciali nelle varie loro specie; affari di 
conimissione, di' spedizione e di trasporti. Conclusione ed 
adempimento- degli, atti di commercio. 

Storia nat\:irale ( Vierthaler): Botanica: Dicotiledoni e sporofite. 
Mineralogia. 

Fisica sperimentale ed applicata (Job): Magnetismo. Elettricità. 
(· Acustica. Testo: Gant. 

Chimica ( Vierthaler): Metalloidi e metalli leggieri. 

Merceologia ( Vierlhaler) : Materie prime vegetali. 

Lingua e stile francese (Mi1Ssafia): Continuazione della morfologia 
e 1e regole più importanti della sintassi-; esercizi di· lettura 
e ;di traduzione. 

Lingua inglese (Jones): La parte più difficile della grammatica, 
tanto dell'etir:no1ogia quanto della sintassi. 1rraduzioni, letture, 
corrispondenza mercantile. 

Lingua neoellenica (Agostino): Grammatica Jeraki in lingua 
greca. Riepilogo delle parti del discorso e della sintassi. 

Lettura ' Testo Meli1c Traduzione dal greco nell'italiano 
e viceve1:sa ·dL br.ani narrativi, descrittivi, storici e dell'antica. 
storia greca. Alcune vite degli uomini ilìustri di Plutarco, 
t~sto Vlassi; il tutto accompagnato da analisi, commenti 
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g'rarnmaticali e linguistici. Esercizi dì declamazione di 

monologhi. -- Lettere commerciali 1 particolari e descrizioni ; 

informazioni settimanali del nostro mercato ; stile di affari 

con compiti domestici · e scolastici. Fraseologia commerciale 

e convei'sazioni in lin gua greca. - Lingua d'insegnamento 

la greca. 

III. COR S O. 

Economia nazionale (Dr. Gavazzani) : Introduzione: concetto 

e carattere della scienza. Sunto storico. Sistemi: mercantile, 

fi siocrati co 1 industriale. Produzione della ricchezia: fattori 

della produzione; sistem i e fo rme della produzione. Circola

zione della 1ricchezza: strornen ti della circolazione; moneta; 

sistema ·monetario i surrogati alla mon eta metallica . Credito 

e sua essenza. Banche. Abuso del credito: cris i annonarie, 

finanz iarie, commerciàli. Libero sèambio e sistema protettore. 

Dog·ane i trattati internazionali. Ripartizione della· r'icchezza: 

Salario , interesse, rendita, profitto. Proprietà, eredità. Imposta. 

11 socialismo e il co munismo ; confutazione delle loro teorie . 

Riformatori moderni. Teoria della popolazi one; carità legale; 

instituti di previdenza. Oonsnma.iione della 1'icchezza : Co nsumi 

1iubb\ici e privati; produtti vi (riproduttivi), improduttivi. 

Risparmio; lusso. La statistica nei n11)porti colla scienza 

dell' economia pubbli ca. 

Diritto marittirno (Dr. Cawzzani): Introduzione a l diritto marit· 

timo. Nav i e pi·oprietari <lelle medesime. Capi tano1 suoi 

•obblighi e diritti. Co ntratti di noleggio. Cambio marittimo. 

Assicnraziqni. Abbandono. Avaree, gTosse e particolari. 

Contribu to. Gius internazi onale nei tempi di guerra. 

Aritmetica politica (Dr. SandrineUi) : Probabilità. Matematica 

aspettati va. Interesse composto. Annnità. Ammortizzazione .

Calcolo dei prestiti con lotteria. Rendite ed aspettative 

dipendenti dalla vita o morte di una, due o più persone. 
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Geografia e storia (Dr. Stenta): Geografia e statistica degli 

stati dell'Asia, dell 'Africa, dell'A ustralia e Polinesia e del

l' America. 

Storia universale (D,·. Ste11ta): Storia degli stat.i europei dal 

1500 al 1815. La guerra d' indipendenza dell e colonie 

ingles i nell ' America settent.rionale. Storia clell ' Austria da 

Massimiliano I. impoi. Considerazioni intorno a l commercio 

dell 'età moderna. 

Lingua ted esca (Lezno): La Co rri spo ndenza mercantile in tutta 

la sua esteu-sione. Comp onimenti liberi. T esto : Gautsch-POscb l. 

- Il secondo periodo cl ass ico della letteratura. T esto : E. 

Noij, parte II. 

Letteratura itaiiana (Bolla): Storia della lette,·atura; Cenni 

storico-critici sull'andamento dell'arte letteraria, considerata 

nei suoi generi princip a1i nei vari secoli co n ispeciale 
interesse ag-li scrittori più ·segnalati, che ne formano i prin

cipali momenti: maggiori dettagli biografici e critici sugli 

scri ttori d'ell'ultimo secolo. 
Lettura : dall ' 0 An tologia" ut s., parte TII. 

Goniponimenti letterari e commerciali : chrn domestici al 

mèse e uno scolastico semestrale. 

Fisica sperimentale ed applicata (Job) : Nozioni sui moti. Calorico; 

macchin a a vapore. Ot.t ica. T esto : Ganot. 

Chimica ( Vierthaler) : Metalli pesanti. Chimica organica . 

Merceologia (Vierthaler): T ecnologia dei semifahbricati e dei 

prodotti industriali . 

Esercizi pra tici di banco (Lazzarini) : Divisa la r.lasse in gruppi 

e date le condizioni , si costitu iscono i g ruppi in alt rettante 

Ditte soc iali col programma di operare in commerc io e 

banca per proprio conto e in commissione (per variare il 

più possibile gli esere izi). Concretati indi dei cors i simulati 

d ' affa rì, · in loco, coli ' in ternv e coll' estero
1 

. ~i~s.cun gruppo 

per se studia e svolge i conteggi, le corrispondenze e le 

reg'istt"azioni relative, e ciascuno studente per se deve pure 
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eseguirle, applicando per lettere e telegra mmi le ·ling ue 

studiate. Le simul ate operazi oni si riferiscono a differenti 

gestioni nelle quali vengono applicate le diverse fo rme della 

partita doppi a. L1 ultimo esercizio si chiude con simulata 

liquidazione, 

Lingua e slile frances e (lllussajia); Completamento della sintassi ; 

corrispo ndenza commerciale; esercizi d i lettura, d i trn.duz.ione 

e stile d'affari. 

Lingua inglese (Jones) : Gra mmatica, particolarità della lingua; 

corrispoµden za mercantile ed estratti dell e cose pri ncipali 

nella letteràtura e stori a dell a ling ua. 

Lingua neoelleni ca (Ag ostino): Gramm atica in lingua greca ; 

r iepilogo della sintass i con esercizi. 

Lettura: Trad u:tione dal greco nell'italiano e viceversà 

della stori a. a ntica e moderna , testo Papparigopulos, accom• 

pagnata da ·spiegazioni linguistiche e da analisi. 

Lettere com,mercia.li , particolari descrizioni , inform azioni 

settiman ali <lei nostro mercato ; stile d'affari con compit i 

domestici · e scolasticì. 

Fraseolog ia commerci ale o co nversazioni in lingua greca. 

Lingur '1 ' insegnamento la greca. 

II . Se:done uantica. 

La sezione nautica <l ell ' i. r . Accademia di Comm ercio e 

Nau tica in Tri es te, ugualmente delle a ltre i. r. scuole nautiche, 

ha lo scopo di dare a coloro, ch e si ded ican o alla navi gazione 

mercantile, una co rr ispondente istruzi one teod ca e, per quanto 

è possib ile nella scuola, an che pratica. I nolt re questa scuola ha 

da offrire ai can didati al magistero na ut.ico•ma.tematieo l' oppor

tunità di ·perfezionare la loro abilitazione medi ante applicazione 

pratica. 
I/ insegnamento viene impartite in tre corsi annuali. 

Gli oggetti d' istruzione, le loro ore sett.ima nali e la distri

buzi one nei singoli corsi secon do la nuova organizzazione sono 

da rilevarsi dall a seguente tabella: 
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2 

3 

4 

5 

6 

10 

Il 

12 

13 

14 

15 

16 

OGGETTI D'ISTRUZ IONE 

Relig ione ed nsi relig iosi ma-

rittimi 

Lingua italiana 

Lingua ingletrn 

Geografia . 

Storia . 

Matematica elementare . 

Nautica 

Fisica sperimentale 

'l'eoria del calorico e della 

macchi na a vapore 

Oceanografia e meteoro logia . 

E lementi di costruzione navale 

ed attrezzatura . 

Manovra dei bastim enti 

Diritto commercia re, cambiario 

e marittimo 

Contabilità di bordo . 

Igiene navale 

Callig-ra fia 

Ore sett imanali 

O RE 
settimana.ti 

r ~T 11. I m. 
Corso a nnuale 

4 

2 

2 

12 

4 

3 

2 

2 

8 

3 

3 

2 

3 

s 

2 

2 

3 

3 

12 

10 

6 

4 

23 

14 

2 

2 

3 

2 

3 

2 

31 

2 

--l:~~ 
31 :: 94 .I 32 

,, 

Come materie libere vengono insegnate secondo il bisogno 
la lingua tedesca e la ginnastica. 
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Nella scuola nautica vi ene tenuto un esame finale . 

A quest.o vengono amm essi gli scolari , che assolsero il terzo 

corso annuale e1 
sotto condizioni pa rticola rmente determinate, 

anche quei candidat.i1 che non hanno compiuto il corso regolare 

degli studi in una scuola nautica. 

Le modalità e le esigenze di questo esame sono stabilite 

dalle prescrizioni per gli esami finali. 

A tenore del § 74 della nuo v_a legge milita re gli studenti 

d ella sezi one di nautica g odon o il fav ore di compiere in un anno 

il servizio di presenza nell' i. r. Marina da guerra, a condizione 

che fino al 1. marzo di quèll 1 anno , in cui devono presentarsi 

alla leva1 abbia no sostenu to oon buon successo l'esame 6nale, 

nonchè a bbian o avuto almeno per un anno imbarco sopra basti

menti _di lungo corso o del grande cabotaggio. 

Il seguen te p rospetto dìmostra particolarmente come le 

sin gole materie foron o insegna te. 

I. CORSO 

Religione (Dr To masin) : Parte storir.-0-dommat-ica : Ri velazione 

divina, fon Li di essa. Dogmi cristiani sec ondo l'ordine del 

simbolo degli apostoli e breve storia della ri velazione divina 

del N. T. Parte dommatica dei Santi Sacramenti. 

Lingua italìana (Bolla) : Grcrrmnatica : Ripetizione della morfo

logia; s iota.ssi. - Lettura da.lJ ' A 11tologia J. - Componimenti 

uno per settimana: racconti, clescrizionì, lettere1 ecc. 

Lingua inglese (Jones): La dottrina della pronunzia: form ologia, 

le regole sintatti che occo rrenti pe r comprencle re quanto viene 

letto; esercizi vocali e scritti nella materia cl ' insegnamento ; 

lettura di brani in pro~a contenenti descrizioni e narra1,ioni. 

Geografia (Lh·. Stenta): Nozioni fondamentali della scienza geogra• 

fica: descri zione genera.le del globo sec·ondo la naturale con• 

form azione; geografia fisica dei continen ti e delle isoh, relative 

sull a base del conti nuo ma negg·io dell e carte e dei di segni , 

Storia {Lezuo) : Sunto della storia , specia lm ente delle nazioni 

dedite alla navigazione, del!' anti chità e del medio evo sino 

i,l 1492, 
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Algebra (Mazelle): Le quat tro operazioni con qua ntità alge~riche 

intere e· fraziona.rie. Frazioni ordinarie e decima li, e reciproca 

conversione. Rapporti e proporzioni. Reg·ole del tre semplice 

e composta, Regola di società. Dell e potenze ed operazion i 

colle stesse. Le quattro operazioni con quanti tà radicali. 

Elevazione al quadrato ed al cub o dei polinomi e numeri 

particolari. Estrazione della radice quadrata e cubica. Risolu

zione delle equazioni di primo grado a d una incognita. 

Geom etria (Dr. l {azor): Linee, angoli, figure piane, misurazioni 

delle stesse. Le teorie principali del circolo. Disegno geo

metrico: grafica costruzione dei principali problem i dipen

denti dalle precedenti teori e. 

Fisica (Job) : Le quali tà generali dei co rpi ; gli elementi della 

elettricità, acustica, ottica P, · del magnetismo con frequent i 

d imostrazioni esperimentali. 

Calligrafia (Hnepsch<r): Appropriazione d ' un carattere intellig ibil e 

e gradevole. Esercizi dietro modelli esclusa qualun que scrit

tura d'arte. 

Lingua tedesca : oggetto libero (L ezuo): F lessioui regola r i e reg

genza preposizionale ; lettura e conversazi one. 

II. CO R :-; O. 

Relig ione (Dr. Tomasin) : Condizioni oggettive e soggettive della 

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

nel rapporto verso Id dio. T esto : Wapp ler III. parte (la L mefa). 

Lingua italiana (Bolla): Del discorso: facoltà dello spirito ope

ranti nel discorso. Proprietà del discorso . Dell o stile. Generi 

pri ncipali del disco rso si di prosa che di poes ia. - Letture 

dal\' Antologia II. parte. 

Componimenti: Descrizion i, temi <l i con cetto - lettere 

mari tt imo mercantili ecc. 

Lingua inglese (Jones): Ripetizio11 e e continuazione della formo

log·ia, sp ecialmente della sua parte anoma la ; trattamento 

più approfondito della sintassi con riferibi li esercizi vocali 

e scritti, semplici lettere e descrizioni, 



23 

Geografia (L ezuo) : Geografia politi ca dell' U:uropa, con riguardo 

particolare della Monarchia austro-ungarica; geografia poli· 

tica delle altre parti dell a terra . 

Storia (L ezuo) : Sunto della storia moderna, specialmente delle 

nazioni ded ite alla navigazione dà.li' epoca delle scoperte 

impoi cou riguardo allo sviluppo del commercio mondiale. 

Sunto della storia della Monarchia aus tro-ungarica fino ai 

nos tri giorni. 

lllatemalica ( Dr. Nazol') : Continuazione dell a dottrina dell e 

potenze e delle radici; i logaritmi, le equazion~ di 1. e II. 

g rado; la progressione aritm etica e geometrica . T rig·ono

metria piana. Le proprietà pl'incipalì delle sez ion i coniche. 

Le dottrine prinL:ipali della stereometria. Nozioni più impor

tanti Ll el disegno di proiezione e situazione. 

Naulica (Dr. F'arolfi) : Precognizioni ; bussola , su o scopo , suo 

uso ; so lcometri e scandagli) loro scopo e loro uso ; carte 

maritt.ime.i linea lossodl'om ica; triangolo di ridu zione, trian• 

go lo cli Mercatore e tria ngolo del medio parallelo ; principali 

problemi della navigazione per stima. 

Movimenti della te rra1 dei 'pianet i e della luna; coord inate 

di un astro rapp orto ali' orizzonte, a ll'equ atore ed all ' eclit• 

tica ; angolo orario ; specie di tempi e. di giorni. Spiegazione 

ed uso delle effemer idi nautiche. 

Fisica (Job ) : La statica e la dinamica dei corpi solidi, fluidi ed 

aeriformi , e di mostrazion i matematiche sopra i capitoli più 

importanti del!' ottica, dell'elett ricità e del magnetismo. 

Elem enti di costruzione navale (Lutschaunig): Descrizioni delle 

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

ferro. Il legname ed il ferro consid erati come materiali da. 

costruzioue. I/ ancora e la sua manovra. Descrizione dell' al• 

beratu rn e della n1anovra. Del va.l'o. Nozioni el ementari 

sulla stabilità dei bastim enti. Metodi di stazzatura. Testo : 

Lutscbaunig. 

Lingua tedesca: Studio libero (Lezuo): La sintassi. Esercizi nel 

parlare e nello scrivere. Letture di intere commedie: 
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III. CO RS O. 

Religione (Dr. Tomasin) : Continuazione della morale cattolica. 

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

Testo : Bass ich II. parte. 

Lingua italiana (Bolle,): Ripetizione di letteratura teorico-pratica; 

forme principali del discorso in prosa e in p oesia. -

Ristretto analitico-critico delle varie epoche storiche della 

letteratura. - Letture scelte di classici. - · Componimenti 

come nel II. corso. 

Lingua inglese (Jones ) : Ripetizi one deH' in tiera grammatica, 

traduzioni dall'italiano nel\' ing-lese, stile d'a ffari con ispe

cia le riguardo · alla carl'iera marittima , esercizi di conversa

zione inglese. 

Geografia maritlima (Dr. Stenta): Riassunto geografi co di quelli 

stati e paesi della terra, che banno in teress i mari tti mi im 

med iati; descrizioni dei loro litorali, avuto riguardo alle 

r elative condizioni fisiche , terrestri e marittime; notizie par• 

ticolari dei principali porti , loro movim ento comm ercia le e 

di navigazione, con riflesso a lla produzione agTicola, monta

nistica ed industriale dellé relati,re reg- iol1i limitrofe. 

Matemat ica ( Dr. Nazor) : Trigonometri a. sferica. - Ripetizio ne 

sommaria della materia d1 insegnam ento pertrattata nei due 

corsi precedenti. Esercizi relativi. 

Nautica (D,·. Farolfi.): Teoria, uso e maueggio degli istrumenti 

a riflessione ; del cronom etro ; della bussola azimutale e 

dell 'ori zzonte ar_tifi ciale. Del triangolo di posizione. Analis i 

dell e circostanze le più favorev oli per il calcolo del!' angolo 

orario. Deter min azione dell'ora del levare e del tramontare 

di un astro. Determinazione del tem po con una sola a ltezza, 

Regolazione del cronometro di bordo : col segnalam ento del 

mezzodì medio) con s ingoli a ngoli orar i e con altezze corri 

spondenti di sole. Determinazione della latitudine : con 

altez ze meridiane di qualsias i astro e con altezze ci rcum

meridiane di sole, co n due altezze ex trameridian e di sole 

e co11 un' altezza della stella polare. Determinazione della 
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longitudine: mediante il cronometro e pel' mezzo di una 
distanza lunare. Teoria e numeri ca appli cazione della navi• 
gazione Sumneriana. Teoria e numerica appli cazione della 
na viga; ione ortodromica. Determinazion e d~ll a variazione 
della bussola. Principi teoretici della deviazione loca.le. No
zioni teoriche intorno alle maree; pratica applicaiione al 
calcolo dell' ora della alta e bassa marea. Del giornale di 
bordo e del g iornale particolare da Tenente. 

Teoria del calorico e della macchina a vapore (Eich elter): Le 
cose p.iù importanti della teoria del calorico con pertratta➔ 

zi one el ementare. Conoscenza della macchi na a vapbre ma
rittim a, e rl elle sue singole parti e della loro fun zione; delh\ 
cald a ia a. vapoi-e e delle cause che potrebbero produrre 
esplosioni .; effetto calorifico dei differenti com bustil.lili è 
condizioni pel· ottenerne il maggior effett.o. 

Esercizi numerici per calcolare r effetto uti le di macchine 
n. vapore, servendosi tanto delle indi cazion i del manometro 
quanto dei diagrammi. 

Meteorologia ed oceanografia ( Mazell e) : Defini zione e scopo della 
meteorologia. Calorico dell'aria, del mare e della terra. 
Termom etro, var ie specie. V uriabilifa della teni pera.tura at
mosferica in senso verticale ed orizzontale 

Evaporazione, pressione del vapore acqu eo, umidità. Vaporiw 
metri, igrometri, psicrometro. 

Press i o ne atmosferica) barometri a mercurio e metallici. 
Dipendenza della pressione atmosferica dall'el evazione sopra 
il livello del mare e daJla temperatnrn. Detel'minazioni delle 
altezze mecliaute il barometro. Carte sinott iche. Linee iso
bare, pressioni e depressioni , g radienti. 

Venti, loro direzione e velocità, dipendenza dalla distri
Luzione dell a pressione a lmosferi ca . Anemometri . Brezze di 
t.ena e di mare. 

Cond ensa zioni atmosferiche (pioggia1 neve ecc .) ; pluviometro. 
P eso specifico e punto di gelo dei rnari. Termometri spe

ciali per vari e profondità di mare. Correnti marine j rotte 

marittime, 



26 

Cicloni e loro propagazione, regole della rotazione del 

vento. Uragani, tornados e trnmbe. Spiegazione delle carte 

oceanografiche. 
Delle osservazioni a bordo, metodi di collo camento degli 

istrumenti. 

Frequenti esercizi di osservazione sugli istrumenti meteo

rologici. 

Manovra dei bastimenti (Begna): Armamento e di sarmo del na

viglio; mettere la carena fu ori d 1 ncqna ; dell a zavo rra e 

dello st ivaggio ~ei carichi. -- Degli effetti del timone -e del 

vento <1uale moto re dei bastimenti; mettere alla vela ; del 

beccheggio e del rollio ; mettere in panna i ricuperare un 

uomo caduto in mare; scandaglinre; del bord eggi are; cam

biamento di mure; dello stare alla cappa ; del bastimento 

ingavonnto; del rimu rcbio; arri vo in porto ed a ncoraggio. 

Arrenare un bastimento e scaglia rl o quand o s ia arrellato; 

degli a pparati di salvataggio. - Dell e ava]<ie; disposizioni 

nel caso che si sviluppi il fu oco a bordo e mano vra nei 

càsi di uragan i rotator i. - Dei fauali e dei segnali per 

evita.rn sinist ri. -- Manovra con i piroscafi. - Conoscenza 

del codice internazio nale dei segnali. 

Diritto commerciale, cambiario e ma rittimo (Dr. Cavazzani): 

Della navigazion e in generale e norme di dirilto pubblico 

relative alla medesi ma. Nave, proprietari o, a rm ato re. -

Ca pitano. - Dell ' anuolameuto delle persone dell ' equipaggio. 

Con tratto di nol eggio. Polizze di carico. Cam bio marittimo. 

Contratti di assicurazione marittima. Avarea grossa e par

ti colare. Delle norme de l Gius internazionale. Contributo. 

Deile cambiali e loro uso pratico. 

Contabilità di bordo (Lazzarini): Teorie della contab1lità io ge

nerale e della partita•semplice in particolare. - Applicazione 

dell e l11edesirue con pratich e registrazioni di affari di un 

simulato esercizio co mm erciale, con chittsa e bilancio. Restri

zione de1le teori e stesse e loro modificazione nel limite 

conseguente a quell ' amministra>.ione che va congi unta al 
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coma ndo dei bastimenti. Esercizio pra tico riferibile ad un 

supposto via.ggio, con chiusa e 1·end,iconto ali' a rmatore. 

Igiene navale (Dr Janovitz) : Strulturn del corpo umano ; cono

scenza delle precauzioni necessarie per ma ntenere sano 

11 equipaggio; casset ta dei medi cinali ; medicina navale; 
istituzioni di contumacia. 

Lingua tedesca: Studio libero (Lezuo): Lettura di narrazioni e 

comedi e complete1 occorrente ripetizione delle regole sintat~ 

tiche. Esercizi di traduzione dall'italian o. 

lll. Sezione ùi costruzione navale. 
Il col'so d ì costru zione na \' ale presso I' i. r. Accademia di 

co mm ercio e uaut.ica in Trieste ha lo scopo di procura.re a coloro 

che si dedicano alla carriera di costrultori-ingegneri navali , la 

necessal'i a coltura scientifica , nonchè qo ell a coltura pratica che 

comporta la scuola, ed in olt re di offri re a i candid a.ti a.I magi

stero ma tematico-nautico quelle cognizioni di meccanica, costru

zione na vnle, a ttrezzatura e ma.novra., che so no prescritte per 

essi nel rela tivo programma per l ' esame d 'ab ili taz ione. 

L' is trnzione viene impartita in due corsi annuali. 

Gli oggetti obbligatori, le ore settimanali e la loro distri

buzione mostra la seg·uente tabella : 

OGGETTI D' ISTRUZIONE: 

Matematica superiore, meccanica e teoria dell e 

macchine . 

Costruzione di pa rti cli macchine e d isegno 

costruttivo 

Costruzione navale, parte teorica . 

Costruzione navale, parte pratica e disegno 

costruiti vo 

Totale 

Ore p~r 
settimana 

- I-.-1-IL 
Corso allnnal e 

6 I 6 

12 

6 

12 

6 

12 12 

7e7B[ 
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Quali materie libere vengono insegnate secondo il bisogno : 

lingua inglese, tecnologia dei metalli e le più importanti parti 

della nautica. 
L'i struzione di qu este materie va cong·iunta coi rispettivi 

.esercizi di disegno e con frequenti escursioni presso i locali 

stabilimenti tecn ici. 

A. Matematica superiore, meccanica, t eoria e costruzione 
delle macchine. 

I. CORSO. 

Matematica (Eichelte,·) : T eoria delle funzioni in genera le. Limiti 

delle .funzioni. Funzio ni derivate. Calco lo differenziale. Dif

feren ziaz ione semplice e ripetuta di funz ioni ad una variabile. 

Proprietà dei quozienti differenzia li. 

T eoremi di Bernoulli e di MoiVl'e 
11 

e la loro
11 

a p})licazione 

alla determinazione dei valori di V+T e V---=--ì, dei 

seni e coseni di ang-oli complessi, dei logarit ini di quantità 

compl esse, ed allo sviluppo di sen nx. e cos nx. 

Teoria dell a serie. Le serie in generale. Sede a ritmetiche . 

Sei·ie delle differen·1,e e dell e somme. Inl.erpolazione delle 

serie. Formala d'interp olazione di Lagrang-e. Le serie infinite. 

Convergenza e divergenza dell e sede infinite. Svi luppo di 

funzioni in serie. Metodo dei coefficie nti incogn iti. Serie di 

Tay lor e di Mac-Laurin. Svilu ppo delle più importanti serie 

espo11enziali) logaritmiche e trigonometri che. 

T eo ria delle equazioni. Risolu zione delle equazioni di 3() 

e 4° grado. Determi nazione delle radici reali dell e equazioni 

num eriche. Risoluz io ne ap1Hossimatà. delle equazion i. 

Continuazione del calcolo differenziale. Differenziaz ione di 

funzi oni esplicite a più variabili. I teoremi di Taylor e Mac• 

Laul'Ìn · es tesi a funzi oni a due variabi li. Diffcre 11 1i iazioni di 

funzi oni implicite ad una e più variabili. Sostituzione di 
nuove variabili a cambi a mento delle variabili. 

'reoria dei massimi e minimi delle funzi oni ad una e due 

variabil,i. 
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Applicazione del calcolo differeni ia le alla geometria ana
litica nel piano e nello spazio. 

Ca1colo integ rule :· Formale fond a mentali e regole generali. 
Integrazione delle fun zioni es plieìte ad uua. variabile. Inte 
grazione per serie e tra limiti dete rmioati. Aj)plicazìone del 
calcolo integrale alla g·eometria analitica del piano. 

Meccanica (Eichelter) : Nozioni fond amentali. Teoria del moto. 
Moto uniform e, uniformemente varia to, non uniforme. e perio
dico. Comp osizione e scomposizione del moto. Moto rettilineo 
e curvilin eo. Moto rotatorio. Centri momentanei del 'moto. 
Moto relativo. 

l\foto di un punto di massa s pint o da una forza. L avoro 
di una fo rza. La legge dell a. gravitaz ione di Newton. La 
caduta lib era. e la gettata senza e con riguardo alla resi
stenza den•·aria. Moto central e plane tario. 

Geostatica : Composizione e scompos izione ed eqnilibri o di 
forze e forz eco ppie nel piano e nell o spazio. La legge dei 
momenti statici. Il principio rlelle velociUL virtuali . Cond izioni 
di equilibri o pe r un sistema rig id o di punti , sia il s istema 
libero o ritenu to <l:-1 ostacoli . Pressioni sui punti di fi ssa
mento o dì sospensione. Centro di gTav ità e stabiltà dei corpi. 
Poligoni e curve funicolari. Le res i8tènze d'attrito e la rigi
dezza <li funi e catene. 'l1eoria delle macchine semplici. T eoria 
del!" elasticità e de l1 >1 resistenza dei solid i. 

Disegno costruttivo (Eicheller): 'l'eoria e costruzione di parti di 
macchine. 

Ore settimanali d ' insegnamento: Sei o re di lezione teoi>ica e 
dodici ore di disegno tecnico. 

II. O ORS O. 

Ma lematica (Eichelter): Integ rali doppi e la loro applicazione a lla 
geometria anali tica nello spazio. Integrnli defin iti. Principa li 
teoremi in torno l'integrazione delle equazioni differenzia li._ 

Meccanica (Eichelte,): Geodinamica: Pi'incipio dì D' Alembert. 
Principio dell e fo rze vive. La legge del centro di gravità . 
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MOto rotatorio dei corpi. Teoria. dei momenti d'inerzia. 

Forza centrifug·a e centro di percoss,1. J>endoli centrifugali , 

semplici e cicloidali. Manovella e ruota vohint.e. Percossa 

dei corpi. Il .moto di macchine. Dinamornetri. 

I drostatica: Equilihrio dei liquidi. Centro di pressione. 

Pressione di li quidi s n corpi immersi. Equili brio di corpi 

galleggianti 
Idraulica: Efflusso dell 'acq ua da vasi di livello costante 

e <la vasi di livello vari abile. Vasi comunicanti. Corsa del

]' a_cqua in condutture di tubi; pressione sulle pareti di tubi. 

Moto dell ' acqua in ca11ali . Urt o dell ' a-equa contro una lastra; 

resistenza dell 1 acqua contro corpi in moto. 

Teoria del calore : I ntroduzione. Energia potenziale ed 

attua le. Costituzione dei co rpi. Il ca lo re. Prima legge fon

damentale della teoria meccanica del calore. 

Scaldamento e dilataz ion e dei corpi solidi e liquidi. Forza 

de1Ia di la tazione. 1'e1nperatura di miscelle. Trasmissione del 

calore. Scald amento e dilataiioue <lei gaz perm anenti. Leg·g-i 
d i Mariotte, Gay -Lussac e P oisson. Lin ee ·d i pressione e 

lavoro ef terno. Cicli completi e la seconda legge fondamentale. 

Fusi one e vaporizzazione. 'l'eoria del vapore acqueo. Efflusso 

di gas e vapori da ori fi ci. Teoria della cornhustione. Degli 

apJ)arecchi di combustio ne e dei camini. 

Teoria del le macchine e disegno coslruttivo (Eichelter): Teoria 

e c~struzionc ·di p~rti di macchiue1 di paranchi e verricelli 1 

<l ell,e grue, delle trombe d ' acqua. Teoria e cos truzione di 

caldaie e macchine a vapore stazionarie e marittime e dei 

propulsori. 

Ore settimanali d'insegnam ento : Sei ore di lei ione teorica e 

dodi ci ore di disegno costrnttivo. 

B. Costruzione navale. 

I. COR S O. 

(Lutscli aunig): Defini zione del bastimento in general e e descrizione 

delle pa rti principali di cui è composto. 
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Desm·izione dei piani di costruziou e cd i! modo dì co
struire le curve relative tanto a.li ' intern o quanto all' esterno 
dei madieri. 

I calcoli usuali del dislo.camento e del ce,itro di carena . 
La co mpila zione delle tabelle dei calcoli e curve .diverse. 
F orme e pro porzioni di bastimenti a vela e a vapore. 

La stazzatura di bastime nti mercantili. Descrizione delle 
regole di lonellaggio . 

Il tracciato dei bastimenti nella sala dei modelli con 
esercizi pratici in un'apposita- sala. 

La co struzione pratica dei basti menti di legno e di ferro 
in tu tt i i suoi detta gli e . vari età di sistemi. Ord egni 'ed 
utensili usitati nelle costruzioni navali . La ijttura dei ba
stimenti in genera.le. Le varie s pecie di · 1eg~ame servibili 
per la costrnzione dei bastimenti ·; la sua classificazione, i 
suoi clifetti e modi di conservàzione. Descrizione succiata 
dell a fab br icazi one del ferro e modi di provare le sue quali tà. 

I principali oggetti d' anno per bast imenti mercantil ì. 
Ore settimanali : Sei ore ù1 insegnamento teo rico-pratico, dodici 

ore di disegno relativo. 

II. CORSO. 

(Lulschaunig) : Ria ssunto teorico dei calcoli pel dislocamento e 
centro di èarena. V o lume e momenti dei corpi d'immersione 
ed emersione. Centri di carena per navi inclinate ed equa_
ziòni delle curv~ nelle quali muovonsi questi centri. Stabilità 
s tatica dei bastimenti. Evolute ed evolventi metacentriche. 
Stahilità per in clinazi oni magg· iori. Curv e di stabili tà. Appli· 
cnzione delle fo ,·molc di sta.bili tìt. alla. soluzione di alcuni 
problemi pratici. 

Della for ma delle navi e Jnetodi per progettarne i relativi 
piani. 

Della resistenza ; teoria delle linee di corrente, formole 
diverse per calcolare le forze delle macchine relative alla 
grandezza. e fo rma dei bastimenti. 
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Del timone; la sua teoria e dettagli pratici. Stabilità 

dinamica. 

Delle vibrazioni delle navi in acqua tranquilla . 

Del muto ondoso del mare secondo le teorie Gerstner e 

Rankine. 

Oscillazioni di una nave sopra un1 onda oscillante secondo 

Fronde e Rankine. 

Considerazioni generali sul modo di procedere nel pro

gettare un b~1stimento. 

Spiegazione delle regole del Lloyd ing·lese per la costru

zione di navì in ferro. 

T eoria del ribadimento ed osservazioni sulle ribaditure. 

Resistenza delle navi e specia lmente quella. in senso loug- i 

tndinal e. 

Modo di varare e tirare in terra i bastimenti. 

D_istribuzioni interne e stivaggio di bastim enti mercantili. 

L' installazione delle macchine propulsive. 

I.a cla.ssificazione dei bastimenti mercantili. 

Alberatura e vel atura. Sistemi cli velatura. La pos izione 

degJi alberi. Dimensioni e proporzioni di alberi e pennoni. 

Alberatura di ferro e di acciaio. La. costruzione di piani di 

velatura. 

Ore settimanali: Sei ore d:insegnamento teorico·1Haticol dodici 

ore di disegno relativo. 

IV. Sezione: Osservatorio marittimo. 

Scopo dell' istituzi one di questa sezione si è di creare a 

favore della nos tra marina merca ntile un centro nel quale 

vengano eseguiti tutti quei lavori sci-entifi ci che sono in rela

zione colJa navigazione, e l'uomo di mm"e attinga utili consigH 

sù11e osservazioni da istituirsi e le rotte da seguirsi nei suoi 

viaggi. 
L' osservatorio marittimo dell' i . r. Accademia di commercio 

e nautica si trova solfo l' ioùnc<liata sorvegli anza del Direttore 
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sig. Fet-dinandd Osnaghi, coadiuvato dagli aggiunti signori Fer

dinando Dr. Anton ed Edoardo Mazelle, e dal!' assistente signdr 
Emilio Grignaschi. 

Per soddisfare allo scopo indicato l'osservatorio marittimo 

si suddivide nuovamente in due sezioni, cioè: 

A. la sezione astronomica, che ha per compito : 

1. la redazione delle effemeridi nautiche, affidata, dietro 

proposta dell'Eccelso I. R. Governo marittimo, dagli Eccelsi I. R. 

Ministeri del cultù e dell' istl'uzione in unione all' ì. R. Ministero 
del commel'cio, alr osservatorio; 

2. tutto il servizio astronomico occorrente per la detertni

nazione esatl.a del tempo e pella regolazione dei cronometri della 

marina mercantile; 

3. la segnalazione giornaliera del mezzodì medio di Trieste 

ai bastimenti che si trovano in rada. 

B. la sezione meteorologica, 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 stamp;i e di redigern l'annua rio 

meteorologico ; 

2. di condun,J il servizio mcteoro-telegrafico 1 di elaborare 

e pubblicare i telegrammi meteorologici pervenuti, di sped ire 

tali telegrammi e di costruire le carte meteorolog·iche giorna liere; 

3. di segnalare . lo stato barometrico ai bastimenti in rada; 

4. di ìstitu it'e fe osservazioni magnetiche e mareografi che i 

5. di promuovere osservazioni ra.zionali met.eorologiche e 

fisiche in mare, di for11 ire i bastimenti dietro richi.esta dei loro 

capitanì di istrnmenti co mparati 1 
e cli raccogliere, elaborare e 

pubblicare i dati relativi pervenuti dalle osservazioni nei' viaggi; 

6. di instrad are nelle osservazioni scientìfiche allievi della 
sezione nautica, candidati pel magistero nautico, od altri cultod 

delle scienze fisico·nanticbe. 
Stanno a d.i sposizione della sezione 2 osservatori, dei quali 

uno per gli scopi tistronotnicf, l' altro per la meteorologia, forniti 

ambedue degli istrumenti necessari. 
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·Alla· sezio1re astronomica- furon o uonseg·uati · dal princ1p10 

di lug lio 1888 fin o a lla fin e di g· iugno 1889 tanto dalla spettabile 

Società di navigazione a vapore del Lloyù a. LI. elle da capitani 

di altri naYig-li mercantili 127 cronometri per i re]ativi confronti 

col pendol o astronom ico nornrnle, per la determinazione del loro 

stato rispetto il tempo medi o di Greenwich e della loro marcia 

giornaliera. Ad ogni cronometro riconsegna to al naviglio va 

congiunta la rela tiva tabell a dei confronti. 

Il serv izio della segnalazione del mezzodì colla caduta del 

pallone alla lanterna ebUe luogo durante l' a nn o decorso colla 

massima regolarità1 tan to rig·uard o all 'esattezza dcJI ' is ta nte del 

mezzodì seg·nalato, qua nt' anche della fun zioue dell' apparato 

elettro-magnetico. 

Nell'ufficio clell1 effem eridi astronomico-naut iche furono com

pletati i ]avori cl i redazione dcli ' annuario nautico per l' anno 

1891, il qui nto ell e è uscito µer cura tli questa sezione d ell' i. r . 

. Accademia ; contemporaneamente ali ' edizione italiana delle effe

meridi per l'anno 1891, è uscita am:he una edizione tedesca per 

uso dell' i. r . mar ina cl i guerra. 

Nella sezione per la meteorologia fu rono istituite come per 

lo passato le quattro regolari osservazion i meteorologiche a lte 

7 ore ani., la 1 e 39m, le 2 e le 9 pom., deducendo da esse tutti 

i dati che si determinano nelle stazioni p rinc ipali. L e osserva 

zioni istituite alle 7" ant. 21, e 911 pom., si pubb licano a stam pa 

in apposite tabell e, che vengono comu nicate a lle autorita locali , 

e permutate colle pullbl icazioni analoghe di altri istituti meteo

l'o log;ici Si naz ionali che esteri. Le osservazioni fatt e alla I 11 e 

39m s' in viano a 'Washington. 

Inoltre veng·ono prelevati i valori orari somministrati <lag;li 

i.strum enti 1;egistrator i e so ttop os ti ai relativi cal coli. I. risultati 

di aueste e cl i tutte le a ltre osservazioni , come pure di otto 

a.lh'e staz ioni adriatiche furon o pubblica. te nel nRapporto annuale 

,lP.11' osserva tor io marittimo" , il terzo volume <l ei qunle, contenente 

Je osservazioni cle1l' anno 1886, è in corso di stampa. 

Il Servi zio meteoro•telegrafico conti nuò anche in quest' anno 

regolarmente. La stazione telegrafi ca dell ' osservatorio, aperta 
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nel gennai o 1883 ed inserita nell' elenco delle stazioni telegrafi che 

dell' impero, · r icev e g iornalmente i telegrammi meteoi·ologici di 

Pola, Porer, Fium e, Segna, Carlopago, Lesina, Lissa e Punta 

d' Ostro, nonché 2 telegrammi della staiione telegrafica deU' òs

servatòrio centrale di Vienna ed uno del r. uffi cio meteorologico 

di Roma, con tenent i i dati meteorologici di più di 60 stazi0ni 

dell ' Aus tria, Germania, Italia, Francia, Ing liil.terra, Russ ia .e 

Turchia. 
Dall'osservatorio si spediscono giornalmente 21 telegrammi 

dei quali uno è diretto alla sezione telegrafi ca del! ' i. r. Istituto 

meteorologico centrale a Vienna per il servizio intern azionale 

e gli a ltri 20 a l!' ufficio idrografico dell ' i. r. Ma rina d i guerra, 

a Pola, ed agli i.. r. uffici d i porto d i Rov ig no, l,ussinpiecolo, 

Fiume, Spalato, Curzola, Hagusa, Castelnuovo, Cattaro e Zara, 

co ntenenti le in dicazioni sullo stato meteoro logico osservato nei 

po rti dell'Adriatico, nelle stazioni meteo ro log'iche dell 'Italia, e 

su1la distribuzi one della pressione atm osferica sopra l' iutiero 

con tinente. 
Col niateria le sommi aistra to dai telegrammi si co mpila. 

g iorna lmente i l bolletti no meteorolog·ico e si costruisce la carta 

della situazione meteol'olog ica per og·u i g iorno. Il bollettin o e la 

carta meteoro logiCit sono ostensibili presso l'i. r. Acca.clemia 1 

all' i. r. Ufficio di porto e sanità marittim a e nella sala di Borsa 

al Terg·esteo. U n boll ettino a bbreviato v iene inseri to nell ',, Osser

vatore Triest inou. e nell a "T riester Ze itung 14
• 

La segnalazione dello stato barometrico ridotto a ll a. tempe

ratu ra normale ed al li vello del mare per ì bast imenti in rada 

ha luogo du e volte al g iorno, cioè a ll e ore 8 ant imer idiane ed 

al mezzodì. A ta le uopo serve la scala barometrica d ipinta in 

dimensioni ing;rancl ite snlla ton e della lanterna al molo Santa 

Teresa, sopra 1a quale viene coll ocato l' inc.lice dietro ordine 

telegrafico, in modo che esso seg·ni r a ttuale pressione baro me· 

trica. 
Le osservazioni sull ' andam ento delle maree ebbero luogo 

pure con tu lta regola rità. Le curve mareogra fi che ) Tidotte de

bitamente, servono a dedurre con tutta esattezza la ma rcia 
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giornaliera del fenomeno delle maree, come pure a ricavarne gli 

istanti dell' alta e bassa marea nella rada di Trieste. Esse ser

vono inoltre per calcolare le costanti delle singole oscillazioni 

del mare. 
Durante l'anno scorso furono sott.oposti a confronti cogli 

istrumenti normali dell' osservatorio alcuni aneroidi e termometri, 

appartenenti a privati ed a piroscafi della spettabile Società òi 

navigazione a vapore del Ll oyd a.-u., e dietro richiesta di s ignori 

ufficiali di bordo furono ancbe consegnati ad essi istrumenti 

meteorologici (consistenti in 110 barnmetro a mercurio, tipo Adie, 

un psicrometro, un termometro a massimi e minimi, 11-n pln vio• 

metro), per essere adoperati nei viaggi Trieste Honkong e di 

ritomo. 



CORSO SERALE 
DI SCIENZA CONTABfLE DI STATO. 

Il co rso è obbligatorio per coloro che si dedica no alla 
carrì ern dell o stato presso gl' ii. rr. Dipartimenti contabili , cosi 
pure pe1· quelli che aspirano ad un posto presso la contabilità 
civica ed a ltri uflì ci d ipend enti dal Magistra to civico di Trieste. 

Lo sco1>0 di queste lezioni è di prepara re. i g iova ni al 4 

l' esame, tenuto da apposita Commissione alla fin e dell' a nno 
scolastico. 

L ' insegnamento abbraccia le nozioni fond amentali della 
scienza contu.bile, nonchè le regole e Je norme stabilite pel' lo 
stile contabile camerale, lo stile contabile commerciale a doppia 
partita e per la contabilità di stato attualmente in vigore, 

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

dettagli, form a ndo essa la parte più importante di queste lezioni. 
Docente ne è il signor Edoardo Terzaghi 1 consigliere con~ 

!abile in peasioa e. 
Testo : L. Froh licb, Dr. G. Schrott, G. C. Licbtnegel. 



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 scuola è d'insegnare agli operai sunno
ininati col mezzo di lezioni di diseg·noi schiarite da spiegazioni 
relative 1 quelle conoscenze risg·uardanti la loro arte che potranno 
riescir loro utili per l'avanzamento a maestri o capi d' officine. 

Le condizioni d'ammissione sono: 

Il saper legg·ere e scrivere, il comprovare d'essere real
mente operai di costruzione navale od operai meccanici. e di 
avere oltrepassata l' età di 17 anni. 

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

A quei frequentatori che alla fine del corso si sottomettono 
ad un esame nelle materie insegnate, si rilascia un attestato di 
progresso. Agli altri si rilascia, se lo desiderano, attestato di 
frequentazione. 

Piano d'insegnamento: 

I. CORSO. 

a) Il sig. Prof. G. Jmchelter insegna : 

Aritmetica. Le operazioni fondamentali con frazioni ordinarie e 
decimali. - Teoria delle proporzioni. - Regola del tre. -
Innalzamento a potenza ed estrazione della radice quadrata. 
- Tutte le predette operazioni illustrate con esempi adatti 
alla intelligenza nonché alla vocazione degli artieri. ~-
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Regola <li alligazione con riguardo speciale alle più impor
tanti leghe metalliche. 

Meccanica. 'r eoria della composiz.ione, scomposizione e dell1 equi· 
librio delle forze: numerosi esempi desunti dalla pratica. 

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

piane i loro ·analisi, somiglianza, congruenza e equivalenza. 
11 cerchio. - Elisse, parabola, iperbole, spirale, elica· ecc. 
- Superficie, volume e peso dei principali corpi geometrici. 

II. CORSO. 

aj Il sig . Prof." G. Eichelter insegna: 
Meccanica. Rip etizione della teoria delle forze. ~ Del momento 

statico. Stabilità statica. - Del lavoro. - Dell' attrito. 
Teoria delle macchine semplici. - Bilancia decimale. -:-
Taglia comun e e differenziale. - Verricelli e grue. -
Trasmissione a ruota per un torchio comune. - Breve espo
sizione della proprietà del vapore, - Della caldaia e della 
macchin a a vapo re, e relative arm ature ; dilucidazioni dei 
più importanti sistemi. - Calcolo elementare dell'effetto 
delle macchin e a vapore, - rreoria delle pompe. 

b) Il sig. Prof. V. Lutschannig· insegna : 
Elementi d'Algebra con unico signar<lo a li' intendimento di 

formole matematiche ; - le quattro operazioni con g randezze 
algebriche; inna lzamento a. potenza ed estrazione delle radici. 
·- Equazioni , e logaritmi comun i. - Alcune uoziooi di 
trigonometria. 



STABILIMENTI SCIENTIFICI 
E MEZZI D'ISTRUZIONE. 

A. BIBLIOTECA DELL' I. R. ACCADEMIA. 
La Biblioteca di questo I. R. Istituto è affidata alla custodia 

del Prof. Dr. Michele Stenta. Istituita nel 1754 insieme ali' antica 
scuola nautica, possedendo in origine buone opere di matematica 
e fisica, di nautica e d'astronomia, di geogTafia e viaggi, qual~ 
che atlante terrestre e parecchie carte idrografiche di vecchia 
data, in tutto pezzi 700, e aumentata dal 1820 a tutto il 1852-
1853 di soli pezzi 722, pervenuti dal già ufficio di revisione, e 
di qualche dono, s' accresce d' allora in poi di molti doni abbas
sati dall ' Eccelse Autorità e degli esemplari d' obbligo stampati 
a Trieste, e dal 1864-65 di buone opere acquistate dal ricavo 
delle tasse che gli allievi pagano ali' atto della loro ammissione 
agli studi commerciali. 

La Biblioteca gode un assegno di fiorini 300 per nuovi 
acquisti e legature. 

Come negli anni precedenti, s'ebbero anche in questo 
numerosi doni dall'Eccelso i. r. Ministero, dall' imp. Accademia 
delle scienze in Vienna, dall'Istituto meteorolog·ico, dalla Società 
antropòlogica di Vienna, dalle spettabili Camere di commercio 
di 'frieste1 e di altre città austriache, nonchè da cospicui istituti 
scientifici dell'estero. 

L'egregio sig. Nicolò cav. Nicolich, Ispettore emerito1 donò 
1;1lla biblioteca opere pregievolissime risguardanti costruzione 
navale e cose mai'ittime, ed una raccolta preziosa di trattazioni 
·parlamentari, leggi e discussioni pubbliche sulle sovvenzioni 
governative di linee di nnvigazione a vapore . Alla stesso bene-: 
merito signore la bibliot-eca deve altri doni negli anni passati, 
come opere di economia nazionale, di meccanica, astronomia e 
filosofia, nonchè una rara collezione di pubbiicazioni e di suoi 
autografi relativi al canale di Suez. 

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

"') I numeri romani si riferiscono al catalogo generale del 1882. 
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II. Opere pubblicale da Accademie. 

ACJ1'A Societatis sclentiaruru l'en ui eao, Tomns XV. - Helsi11g forsiae. iw c. litt. 
J.888, in 4.0 · 

ALMANACH del' kaiscrlichcu Akademie dei· W isse nscliaftel) , ;38 . Jahrgang. -
Wi en 1888, in 8.0 

ARCHIV fiir Osterreichische Geschichte1 Dand 72-74 -- Wien 1888-89, 3 voJ. 
iu 8.n 

AR PPE A. E. Fi11 ska. Vetenskf\pB-Soci etcten 1838 -1 888. Dess Organ isation och 
Versamhet. - He lsingfors 18138, in 8.0 

ll IDRAG till Ka.nu edo m af Fintands Natur ocl1 :Folk. Utgivna, af finska Vetcns

kap s-Societe tc111 H. 45-4,7. -- H elsin gfora 1887-88, 3 vol. in 8.0 

DENKSCHRlFrEN der ka isel"li chen Akaclemie der Wisseni:.cltaften . Ph i\oso
phisch-hi storische Classe, Ba.nd 36. - Wi en 1888, in 4_0 

- dor kais el'lì chen Akademie der Wisse11 scltaften. Mathematìsch-natnr· 
,vissenschaftli che Classe, Band 54.. - "\Vi eu 1888, in 4,0 

ÒI<' VERSIGl' af finska Vetonskaps-Socie toteus. F i.il'ha.ndlinga1· XXVUI -1885-86, 

XX IX-1886•87. - HeJsingfors 1886-87, 2 voi. in s.o 

S!'l'ZUNGSDERICH'l'E der kair;e rlichcn Akaclemio der Wis!ienschafte11 . Phi lo-
1:,o plii sch-historische Clasr;e . Band 105-107. - ,vien 1888-8!:l, 3 vol. in 8.U 

- · der kaise rli chen Aka.domie der W issenschafte11. Ma thcma.t iscli -r1aturwi s
senschaflli che Classe. I. li. Hl. Abtheihrng, B and 96-97; IL A., Ban d 97. 
- Wieu J8S81 7 vo i. i11 s .o 

III. Teologia. 

SALOMO N)!:. 11 libro dell' E ccli::ls iaste di - -. Tries te, 'l'om a:-s ich 1888, in s.0 

IV. Filosofia. 

KltAVOGL Het·m a.un. We1·th des 11atnrhistorisch e11 Uuterr i<:htes fiit• di e Ent
wick lnng des Denk ens. - Bozen, P. G. 1888. 

P.AJK Joham1 Dr. PlatonS Mctapl1ysik im Grul1(1ri9 s. - Wien I., P. G. 1888. 

PAUER C. D r. Baco vo n Vern lam unò seine Stellung in der Gescltichte der 
Ph ilosop hie. -- Triest, I? . G. 1888. 

UHL J osef Dr. J)ie Grnnclziige ller P sychologie David H nm es. - Pra.g'i P . G. 
1888. 

\VAt:lHI ETL Andrea1:1 Dr. Die Lehre von der 1i1 ittleren Proporziona.le nach 
Ph~to und ihru lledent.ung li.i r di e gesa.mmte Platoui:,;che Phìlosopll ie. 

W ie 11 V II ., P. G. 1 1888. 

V. Matematica. 

BREUEl{ Adal ller t D ie No rnrnl fo rm cler a!Jgemei11cu Kegelscl111 ittsglci clumg. 
'l'l'a ltt enau, P. R. l 888, 

ENCKE J. :F'. Gesa.nnnelle ma tltemati ,;che und as t1·011omische Abhandlungen. 
Erster Baud. - Bel'lin1 Diimmler 1888, in g_o 
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HESS Adolf Fr. Anleìtnng znr Bereclm nng del' Zinsen 11nd Gebiih1·cn im 

· Cheek-Verkelir mit der k. k . Po stspat'kasse. - Wi en, P. HMdelsschul e 

1S88. 
KROM AN K. Dr. Unserc Na tn rerkenntoi.ss. B eitdige zn cine1· Theorie der 

Mathematil< tm d Physik. fo 's Dentsche ilbersetzt nnter Mitwirku ng ctes 

Verfa1:1sers YOn Dr. R. von l<'iseher-13o uzon . - Kopenbage11 , 1-IOst & 

S. 1883 il\ $.O 

SCHILLER Rndolf. Aufgaben-Sawmlung fiir llandcls-L('.hr:1~1sta lteu; Hl. Anf

gab cn fiir kanfmhuni sehe .Arithmetik . Zweite Anflage. - Wi en, Piclller's 

W. & S. 18891 in S. 0 

ZECH J. Ta.feln der A.d ditions• nnd Su btra.ctions-L ogarithm en fiir s ieb eu St.ellen. 

Z,veite Aufl age. - Herlin, W t\idemaun 1863, iu 8.0 

VI. Astronomia. 

AMERIC.AN Ephemel'is and Nantìcal Alm anac fol' the year 1884 rnss. Fii·st 

ed iti on. - · ìVashingtou1 b tu·eMt of 11 nvigation 1881 -1 885, 5 vol. in R.O 

ASTRONOM IE. D ic Fortscl.1ri tte <l er - N. 1~- - Leipzig, i\fayer 1888, in s.o 

ARTRONOMISCH-Nantische Ephemeriden f/n· dns Jahr 1388-90. Deutschc Aus

gabe etc. 11n ter Rl'(laCtion YOn Dr. F erdinancl An ton. Jahrgang I.-IlI. __ 

Triest, astr. met. Obser\". 1SS6-18Es8, 3 voi. iu 8.0 

llERLINER astronomisehes .Jahrl.Juch fiil' 1886- 189 L mit 1:phemE:iriden del' 

l'laueteu (1 -2 32) - (1-2 74). llerlin 1 k. Stern w. 1BS4-89 1 6 voi. in 8.~ 

CHA UVENET W ill iam. A manna! of sph erical and 1lra ctical astronom y. 1'' irth 

edition. - Pltiladelphia1 L ippincott Comp. 18371 2 YOI. in a.o 

CLERKE A. M. Geschichte der Astro nomi e ITiihl'e11cl cles ll euuzehnten Jah1'

hunde1·ts. Autorisirte dcutsch e Ausgal1e von H. i\foser. - BerHu, Spriuge r 

1889, in s.o 

DUNÉR N. C. et :Polke EugstrOm. Observations des étoiles de la zcne entrc 

350 et 400 de decliuaisou bo!'éa!e, faite fl Ì\ l'obfle tvatoire de Lund et 

: ~

1

d~i-~es à l'equinoxe moyeu de 18751 o. T omo II. I. - Lu nd 1889, 

E.FFE~lERIDI astronomico-nautiche per l' anno 1888-1890. An nata IL-IV. 

Tri este, r. R. Accad. 1886-68, 3 vol. in s.0 

FOERSTErt ,vilhelm. Stna!en zm Astrom etr ic. -- Berlin 18S8, iu a.o 

J:'O RBES R. C. New and concis e methods of find ing the Iatitude by the re

dn ction to the meridian etc. - Lo11don1 l'I.Ji!ip & s011, in s.0 

FREESE 8. !tf. L ellrbnch dcr Navigation t1tHl ihl'er Grnnd lagen zum Sch ul

uud Se!bstun te rrich t fiir S eesehi!for anf kl einer Falu't sowi e fi.ir an• 

geliende Seestenerlente auf grosser :E'ahr t. - Sk1.de, Pockevitz 1888, 
~ ~ . 

HAYNALD - Observatori nm (A) KOzlemélleye i. I V. F lizet. 1888. A nap prot11 -

llcranczi6.i 1886-ban - Sonn cn -Protub f'lrnnzen vo m .Jahr c 1S8fì , beobach

let nn d hcrausgegebe n \'On ,Tn liu s P ényi, S. ,J. - - Ka locs3.u H:!88, in 4.0 

I SRA EL-1-lOLTZWART K .i r\ Dr. El emente der Astro mcchnnik. - WicsbadPn, 

B ergm a1111 1886, in a .o 

S upp lement zu den Ele men ten d er theoreti i;che n Aistrouomi e. - Wi ea

baden, Bergma11n 1887, in a .o 
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NAUTICAL Almanac (The) And Astronomical Ephemerls for the yea r 1888-
1892, for the meridian of thc royal observa tory at Greeowich. - Lon
don, L. Comm. Qf the Admir. 1884-88, 5 vol. in s.0 

0 \VEN Henry. Brief and simple rnles witlt exempl es fully worked out of the 
ordinary prob·Jems ns ed i11 stellar naviga.tion etc. - Southamp ton, A dams 
l f-:8 4, ili s.o 

PAVLICA A. Prof. Ded uzione èlementare della conezion e delle distanze lu-
11ari, in causa dP;llo schiacciamen to della tena. - R agusa, P. Se. naut. 
1888. 

RESUL'l'3 or obse1·vations of the flxed stars made with the meridian circl e 
at the govel'n ement observatory, Madra.5, in the ycars 1865, 1866 and 
1867, m1de1· th c clirect io11 of Norman Rob ert Fogson. - ?tfadra.51 govern. 
l 888, in _4 _o 

UOSSER \V. H. 'fli e chronome ter's co mpanion 1 com prisi ng the varions methods 
ot' finding à schip's pos itìon at sea etc. - Londo11, Imb1·a.y & son 
18613, in 8.0 

- 'l' ho stars, how to kuow tli em und how to use them etc. Secood edi
tion enl arge<l a.nd im1>l'oved. - Lo11 do111 Imb r;,.y & ROn 181'4, io 8.0 

BAFFO RD 'l'rnman ITenry. The (leYelopment of n.stro11orny in th e United 
States etc . . Wllliamtown, Mass. 18%, in s.o 

UN I VERSl'fY of Ci nci unatì. Pu bli catio ns ofthe Ci1l ci11 nati Observatory. 9 Zone 
catalogne of 4050 stars for the epoel. 18;-.5, obsm-ved with th e three-inh 
transit of t.h e Cincìnnati observatory by J. G. l'odor A. riI. - Cincin• 
nati , direct. of thc univ. 18S7, in 4. 0 

WRISS Edm1in d Dr. B il<ler-.Uhls der Stern enwelt. 4-1 fein lithograpl1i rte Ta.feln 
11ellst el'kmre11de 111 T ext und mehre1·en 'i'ext•Ulustrati oucn. - Esslingeu 
lJ ei Stnttgart, Schreib er 18S8, in 4,0 

WOLL\VEBER I. G. Dcr Himmelsglobns als Mittcl zm· Kemitn iss dcs gestim~ 
tcn Himmel~. - Frcibn rg im Brcisga n, Herde r 1881:1, iu 8.o 

VII. Chimica. 

ANNAL EN ùcr Chomie (.Ju sti1.~ Liebig's). Bnnd 2!7•251. Heransgege~en von 
Hei1trich Kopp etc. - Leipzig n11d Heidelb erg, \\'inter lSSti-89, b voi. 
in 8. 0 

HO RNE l1 ANN Geo rg D r . Die fetten Oele des Ptla.nzeu- uud T hierreiches etc. 
- Weimar, Voigt lt3S9, in s.o ed 1 Atl. in foL 

FEJ-ILrNG v. Dr. Hcrrman. HnndwOrterb uch der Chem ie. Lfrg. 61-63 (V. Band 
lfrg. 10-12). - Braunschweig, Vieweg & S. 1$8S-891 in 8.0 

FIU~il ciw. Giovann i. Ricerc-he an a litiche sul piombo contenuto nell e st.oviglie 
comuni. - Rovereto P. H.. 1888. 

i\fEYER von Dr. Ernst. Geschichte der Chemie von den filteste n Zeiten bis znr 
G~gcnwal'I. Zuglcich Ein fiihnmg in das Stndi um dcr Chemi ~. - L eipzig , 
Vei t & Comp. 18S9, in 8.0 

MUSPRA.'l'S's theoretiF;che, practische und nnalyti sche Chemie in Auwendnng 
anf Kt\nstc und Gewerb o. Encyk lopitdisch es Handb11eh der t ech ui seheu 
Chomie von Ji'. Stohmanu un d Bruno Karl. Vi erte A nllage, II. Band. -
Brauusclnveig, , rieweg & S. 1883-X9, in 8.o 
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SCHULTZ Gnstav und Pnul .Jnlius. Tabellari scl1e Uebersicht der k linstll chen 

orgauis cheu Farh stotl'e. - B crlin, Gaertiiel' l St:!8, in 4.0 

'l'E CLU Nic Prof. Uebcr den Unterricht dei· Chemie an de.r V{iener Handcls

Akad emie. - - Wie n, P . H. A. 188S. 

VJIL Fisica. 

CENTRALBLATT flir El ek trotechnik etc. B and I X. (15- fin e), X., XL (1-1 8). 

MUncl1en uud Leipzi g 1887-S9, in 8 .0 

I CIL l US Q.1iin tns von Dr. Ex pe rimen tal Physik. Ein L eitfaden be i Vortriigeu. 

Zweite Anfla.ge . - HannoYe t·, Schmod & YOU Seefel cl 186 1, in 8 .0 

tilULLEH-P OVILLET's Lelnbuch clcr Phyaik nnd Met.eorolog'ie. Neunte mn

gearbe ite te und vorme hr te .A ufta..gc vo n D r . L eo pold Pfau udl e l'. - Brann

schweig, Yieweg & S . 1886 -1:19, 3 \·ol. in s.0 

PRIVAT-DESCHANEL A. T rattato e lcmen t,w e di l7' l:sica. 'l' e rna edizione it a • 

liana ri ol'<li 11ata, uo t e1•olm cnt e accreJl-cinta e fo rnita d i appendici àa All 
gelo Ar tnro l'ozzi. - Milauo, Du111 ol a rd 1$S9, i11 ~:!. '' 

JX. Meteorologia, Magnetismo terrestre, Oceanografia. 

ANALELE Institu tnhli Mete orn log ic al R om a uiei de S tefan C. Helpites. Tomo 

IL Jd86. - Il ncuresci 1S88, in 4. o 

ANALES del institu to y observ:i..to rio d e mnriu a de Sa n F e rn ando, pnl.Jlicados 

de Ol'den de la snp erio ridad por er di rector Don Cec il io Pnjazon. Scc

ci on IL obse rvaci on es mctcorologicas, a llo 1887. ~ San Fenrnudo 1888, 

in S.0 

ANNALE~ des physikalischcn Ceutrnl-Ohservatori u1ns. J-l erausgegeben von TL 

Wild . .Jahrgang 1887. Tlieil I. m1d Il. - St. Petersburg 1 k. Alrnd 1888, 

2 YOJ. _ iu 4.1-' 

- del' !IChiYeizeri sehe n meteorologiflc hen Ceutral- Anstalt, 1886. D er ,,schw ci 

zerìs che n m e teorologis chen Beo!Jachtung e n" dl'einudzwan zigster J ahrgm1 g, 

- ZUrich, H òhr1 in fo l. 

ANNALS of tbe astronomica.I observ.ltory of Barvard ColJ ege. Voi. XX. par t J. 

Obse rvations mad e a t the 13 /ue Hìll meteorologica! obSCl'vator y, :Massa 

chuse tts, U. S. A , iu the yeri.r 1887 - Cambridge 188U in 4.. u 

ANNU AIRE de l 'observatoire m un icipa l dc hl outsou rifl pour r 'ln 1888. 

Pa ris, Gan t hie r- Vill ars & fll .<J1 in 8 ." 

ANNUAL Rep ort of' tlie Secretary of war far th e year J88 6. Vol. IV. 

Wa shin gton , gov. pr. 1886, in 8 u 

BF:OB ACHTUNG EN angestel lt am as troph rsi ka lì st-he n O bse rvato rinm in O G yall a . 

H e ra usgeg eben von Nicolaus von Ko ukoly. Ne nnter B an d entha!tend 

B eo lJ achtnn gen vom ,fahrc l l:l 8ti1 1887. }falle, Schmidt !868- 89, 2 voi. 

iu 8. · 

BERLlNER Zweig"erei u d.e1· dentschen meteo rol og ir;t hen Gese llscha ft. Sechstes 

Yer'-linsj ahr 1889 . -- Berlin 1889, i11 8.17 

BOLETI N mensnal. Observatori c m e teo rn logico -m agnético ce n trn l de l\fex ico . 

Tomo 1. l 888, in 4. 0 

- trim estral del i$titnto me teorologico nacio1ial, 1rnblicado baj o la direecion 

de l prof. En r ique P it tier . N H, julio• se tìemb rc I 88tL - t;an José 1888 , 

in 4.0 
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BULLETIN mensuel de rob:ie1·vatoire météo rologique dc l'uuiversité d·Upsal. 
Yol XX., ann ée lfl88. - Upsal 1888 89, in 4. 0 

HUYS RULLO'r C. H. D. Vet"deeling der Warmte ove1· ,Je Aardo. - Amster
dam, kon. Akad. 18St$) in 4.o 

CAPE of Good Hope. Re11ol't or tli e Meteo rologica! Commis_s iou fo r the year 
I 887. - Cape 1.'own 1888, in fol. 

CONTRIBUTIONS to om· knowledge of the me teorologie of the are.tic regions. 
P ublished by the a.u thority {)f tho metOO t'Ological coun cil. Part V. -
London l&tH!, in 4,n 

DESDOROU GH Cooley William. Physi ca,l Geogrnr1h y, or the terrn.quoo na globe 
aricl its ph e 11 om e11a. - Lonclon, 1Jula11 & C. 1876, in s. 0 

DEUTSCI-IE Seewarto. Ans dem Arcliiv der de11t:sclten Scewarte. J alll'gnng 
VIII-X ( l i:!Bfl·l t:ib 7). - I-Jamb11q:1 Direkt. d. See w. 1887-tl!:I, 3 vol. in 4.0 

Monatsberi cht der deu tschen Seewarte. X[[[ . J ah rgaug , 888. - Hu.mb nrg, 
in 4.0 

Vierteljahrs--Wetter-H.un dschan an cle1· lfand der liiglicllen synop tiM heu 
W ettel'karten fil r den Nordatla11tische11 Oce:tn des. diiu ischcn meteo ro lo
giscl1 en lnstituts uncl dcr dcutschen Seewarte. Bu.nd l. Hcft l- 5 - Berlin, 
LJirekt 18j8-HU1 5 fu.se. in f.\l 

D1:U'l'SCHES mcteo rologischcs Ju.hrbuch fiir 1887 . Ergebuisse der meteorolo
gisehen Beobachtnngen an 9 Statio1i e 11 li. Orduung, u.u 9 Normal • l3eo b
achtun gs-Station eu in 1>t iindliclten Aufz eiehnun geu n11d au 48 Sigmtl 
stellen. Jahl'gang X. Heransgegeben von der Dirnc tio11 der Seewarte. -
Hamb1ug l ~ti91 in 4_0 

meteorologi sches Jaltrbuch m.r 1887. Gl'OSsherzogfltnm Haden. IJie Er
gebnisse de r meteorologischen Beo bachtungen im Jalu·e 1887. - Karls
ruhe l88S, iu ~.u 

me teorologiBohes Ja,hrbnch fiir 1887. Wlh't temberg . l\Ii tth eihrngeu iter mit 
dem kOnigL ::ita.tistischen Lande,iamtc vel'lrnnde1ien meteorolog i~chcn Cen
tra\sta tion etc. - S tt1ttgal't 1888, iu 4. ~ 

meteornlo gisch cs Jahrbnch fiir 1888. Beol.rnchtungen dei· meteo1'ologischen 
Stationcn im KU ui g rei ch Bayern etc. X. Jri.hrgaug. - Mi.inch en lt:!8 ~· 891 

in 4.0 

DEU'fSCHE ii berseeiiwhe meteo rologiscl1 e Beo!J1\Chtungen. Gcsa mm elt 11 11d 
herausgegcbe11 vo 1l de r deutsch e n ~eewa rte, I-l eft Il ., in 4o 

ERK F. D er ltinflnss cles Gcbirges an f cli c tiigli che Pcriode d es LuOdrnckes 
am Nor dabhang der baye1·isclrn11 Alpen. - Sonùcrabdr. a. d. met. S tat. 
Bayern's, Baud X, iu -!.0 

HAYDEN Everctt. 'l'h e g reat storm off th o Atla.11 tic Coas t or tlie UHited State:s . 
:March ll -14 , l 8t:1,:I . -- Washi11gto11, gol'. pr, t8;8, iu 4. 0 

ITOURLY Heaclings 1886. P ublished by th e an tl1 ority of the me teoro logica] 
conncil. - London J 88'J , in 4. 0 

.JAIIU.BUCH cler meteo rologiseheu B eo bachtungen de i· Wetterwarte der ~ln.g
deburgis<:h eu Zeitnug. Heraosgegeben vo n A. ·w. Grii tzmacher. J a ltrgang 
VI, 1887 - Ma.gdcbu rg 1888; in fol. 

JAHRBOCHER dcr kijnig\. ung. Centr,i-1-A ns talt filr :Meteorologie nild Erchna 
guetis.m us. Ofti cielle -Publication. XVI. Band. Jalirgang lt:86. - B uda
pest 1888, in 4.0 
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JAHRESBERTCHT iiber die Beobnchtungs-Ergeb11isse der von den forstlich8n 
Versuchsanstalten des K011igreichs Preusse11, des Herzogthnms Brann• 
schweig, der thilri11gische11 Staate11, dt·r Rcichslande n11d dem Landcs
directorium der Pro,·inz Hnnnovcr eingerichtetm1 forstlich-rileteerologi
schen Stationen. Hernnsgcgeben von Dr. A. Miittrich. Dreizehnter Jahr
gang, 1887. - Berlin, Springer 1888, in s.0 

KAISER P. F. Dr. Eenige ondarzoekingen betreffende Tijdmeters naaraan
leiding van den aa11korp in 1887, ten behoeve dèr ncderlandsch Marine. 
- Leiden, Brill 1&87, in S.0 

KE\V observatory {The) Riehmond, Smrey 1888. Report of the Kew Com
mittee for the year ending october 31, 1888. - London L8S8, in 8.o 

KRE1L Kad. l\fagnetisclie und geographische Ortsbestimmnugen an d(•,n Ki.isten 
des Adriatischen Golfes im Jahrc H-54. - \Vien, Braumiiller 1851'.:, 
in 4. 0 

KROPP Guglielmo. :Materiali per la geografia fisica e per la navigazione del 
Mar Rosso. Versione italia11a. - Finme, goY. mar. 18ì:2, in ~.o 

iIAGNETISCHE Beobachtungen des Tiflise1· Physikalischen Observatorinms irn 
Jahre 1886-87. Herausgegeben von J. MiellJerg. - Tiflis 1888, in s.o 

i\IASCHEK J. Meteorologische BMba.ehtnngon in Leitmeritz -fitr die Periode 
vom I. Jnli 1887 bis 30. Juui 1838. - Lcitmm·itz, P. R 1888. 

:MAURITIUS, Colonie of - . .A.m1nal Report ofthedirectoroftheroya!Alfred 
observatory for the year 1886, i11 fol. 

- n-Icteorolog-ical Resnlts for H38G, in fol. 

l\IETEOROLOGICAL ob1rnrvat.ion1J at 1Jt~tion11 of the 11econd oi-der for thc year 
1804. Published by diroction of the meteorolo~ic,il conncil. - London 
1888, in 4.0 

service, Dominion of Canada. Monthly weathsr service lt-(88-89. 

Record. Monthly reaultliil of ob1rn1'vatio111J ma.de at the atation11 of the 
Royal Meteorologica] Soeiety lf"i1h tho rornarka on the weathor etc. 
188S1 YOl. VI!!. N. 29, 80, 81, 82. - London, in 8 ° 

METEOROLOG!SCHE Beobachtungcn dee 'rifliser physikalischeu Observa
torinms im Jahre H:!86. Her~uegegobon von J. Mielberg. - Tiflis 1888, 
in 8. 0 

Beobachtnngen i11 Deutschland von 25 Stationen II. Ordmmg 110,·,fo 
stiindliche Anfzeichnungeu -von 3 Normal-Deobachtungsstationen dcr Beo~ 
warte nnd Kaiserslautern: die Sti.ìrme nach den Signalstellen cler See
warte 1::180. Jahrgang 1X. - Hamburg, Direkt. d. Seewarte 1888, in 4:. 0 

:MISSOURI weather seFice: 1888-89, in 4.0 

MONTHLY (Tho) wcather report of the meteorolo~ieal oftìoc for 1887 (Col-
1' appendice: weckly ,,1,oather report 1,'.j87). P11bli11hed by the anthority 
of tho m~toorological conncil. - London 1888, iu 4:.0 

- weather review. (Genera! weather service of tlie Unitod State,). March 
1888 - December 188-::\ - vra.111hington, sigual otr. 18881 _in 4.0 

NEDERLANDSCH meteorologisch Jaal'boek vooi· 1887. Negon CH dertigste .Jaar
gaug. - Utrecht, kon. nederl. meteor. lllst. 1888, in fol. 

NlPHER Francis E. l\Iissonri rah1fall. - St. Lonis 1888, in 8.0 

OilSERVAQ6ES meteol'oloa-ie.ie faiti~8 no ob111erntorio meteorologico o ma
gnetico da 11ni,.-or111ida.do de Coimbra no anno de 1886-1887. - Coimbra., 
univers. 1887•81\ 2 vol. iu 4:.1 
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OBSERVATIONES meteoro logicas erectuaclas en cl observa.torio de l\'laddd du
ran te los annos 1S8j y 1883, 181.'14 y 1885. - ~ladrid 1887-68, 2 voi. 
in 4.0 

OBSERVATIONS made at th e magnetical and mctoorological observato ry at 
]}atavia. Vo i. IX. 18S6. - Batavia, govern. pr. 18871 in 4.U 

OilSEH.VATOR(O meteorologico de Mimila. Uurvas mai·eografica.s trnza,das cn 
1:onformi dad con las obsel·vationes vel"ificadas dnraute cl 2.0 semestre del 
ruio 1883, durante el ano 1884, durante e! aiio 1885. - Manila. dir. 3 
voi. .in fol. 

OHIO meteorologica! bul'ean. Report of the - for tlie month of dccembel' 
1888, ja111rnry, february, may 1889. - Colnmbus Co., direct. t8!;8- J889 1 
4 fase. itt s.u 

- li'irth a unnal r eport ofthe - 101· the year begi1111ing Jan uary 1st H!87, and 
encliu g decerober 31st, 1887, beginning january Jst1 1S88, aod encling 
dceembcr 31st, 1888. - Columbn ~, direct. 18l::!8·SH, 2 voi. in 8. 0 

OSSERVA'l'ORIO meteorologico del r. istituto di Riposto. Anno XIV. 1888. -
Ripos1o l!:ì88, iu s.0 

OSSERVAZ IONI meteorologiche fatte nell' osservatoiio Ctmtrn ltl cli Siracusa e 
11ellc atazioni della rete me teorico-agraria della proviucia.. Au no XII. 
1888. - Siracusa, Municipio JSdS, in S.'J 

Rl!:P}t R'l'ORIUài fi.lr ì\feteo rologic. Herausgcgebe11 von der kaì.'Jerli chen Aki\
dcmi e dcr Wissc11 schafte 11 . H.edigi,-t vo n Dr. J:foiurich Wild. Band JX. 
-- Rt. Pete1·sburg 1888 1 in 4.0 

H.H:POR'l' _of th c mr. te,:,rological couneil to th e royal Society, for the )'ear ending 
01st of roàrch 1888. - Loudon lHSS, iu 8.0 

of tl1 e meteorologicaL servi.ce of the Domini o11 or Canada. By Charles 
Cnrprnael. For the year cnding decemb e1· 31, l SS0. Ottawa 1888, in 4 ° 
of the S 11 periutendeu t ot the United Statcs uav:il ob1:1ervatory for the 
year ending June 30, 1887-1888. - Washingto11, gov. pr. 1888, 2 voi. 
ili 4,0 

RÉSUMÉ me1iirnel des obscrvations météorologiqucs faites a l'observatoire 
kliéc\i viu l du Cait'e (Abbasieh) aout 1887 - janvier \888 . - Le Caire 
1887-881 G fase. in 4. 0 

RESUMEN de las obsen'at iones mcteorologica_s efectuaclas e11 la pc11insula y 
algu11as de sue ìslas adiaceutes duran te el aiio dc 1888 ordeuado y 
pub licaclo po r el observatorio de Madrid. -- Madrh.1 \8 Stl , i11 .4.o 

ROUSDON ob~ervntory, Devon. Volume V. Meteorologica! observa.tious fo r the 
year 188tl. - Lonùon 18891 in 4.o 

TAOLICH.l<~ synoptische \Vettel'karten fiir den Norùatlantischen Ozeau und die 
a,111i cgonden '.fheile cler Kontinen te. He1·ausgegebou von dem dlinische n 
metcorolog ischcu Institn t uucl tler ·deutschen Scewarte; 1885. - Gopen
ha gen et Hamburg !888-891 4 voi. in fo l. 

w· AGN ln{ Co loman. Nietlerschliige und Gewitter zu Kre msmiin1:1ter. - Linz, 
Gymn. l)rogr. Kremsmlinster 1888, in s.o 

ZI-KA•WEI. Bulletin mcnsuel de l'observato ire magn étiqu e et m6téorologique. 
Tome XUI. Année 1887 . - Zi·Ka-Wei 18881 in 4,0 

XI. Architettura. 

ATTI della Socil,tit, d' ingegneri ed architetti di 'l'ri est~. Anno X. - Trieste, 
direz. soc. 18881 i11 s.o 
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XII. Meccanica. 

IlURG Ritter von A1fam . Compendimn cle r po puli~ren J\fcchanik und l\i aschinen 

lehre. Dritte ve rb ess ._ ttnd sehr verm. A\lfl. ~ Wien, Gerolò 's S. 18561 

ìu su j I a tl an te iu fo l. 

CIVILINGENJEUH. (Der). Jahrg. 1889 (Nell e Folge JJd . X XXV). - Lcipzig, 

1-'eli x 1889, in 4.0 

ENGINEER ('l'he). Vo i. G3. ·- L ondon 1889, in ,!,O 

E NGINE ERING : au illustra ted weekly journ al. VoL 47-48. - L oudon 1888-89, 

in 4 ° 
IRON 18S9. - L onclon, in 4_0 

JAHH.BU CH fil r El ek trotechuik 18&7. - I-fall e a. S. , K11opp 1888
1 

in s.o 

MASCHINE N- Constrn cteur. Der prnctis che - Zeit.<; c!t rift ft\1· Maschinen- und 

ilfohl euba.uel', fo geni cL11·e uud }'abri c;\nteu etc. Henrnsgegeùen von 

Wilhelm Hci nrich Uhl a nd. E rster J a hrgaog 1868 - $CChst.er Ja.hrgilug 

1873, mit Tafeln. - L eipzig Banmgiirtner, 9 voi. in 4_o 

MERTEN .Toser. Auwe11rlung der Ham il ton'1:1clten Qna teri; ioncn a uf die S tatik 

e tc. - S aaz , P. G . 1888. 

RE ULEAUX F . D er Konstru ctenr. E in H a ndb uch znm Gebranch beim Ma

scl1 inen-Entwe1·fe 11 . Vierte um gearbcitete nn cl er wciterte Auflag e. Vi crte 

(Schlnss-) L ie fg. - Brn11nsch weig1 Vieweg & S . JS89 1 i n 8 o . ! 

R [TTER \Y. Anwe11dung del' grapùi sch en S tatik. Nacli Professor D r. C ulma nn 

bea rbei te t. E rs tcr 'l'heil. - Ztirich, Ma yer & Zeller 1888, in s .o 

ROHRBECK E. Vademecum fìit• E lek tl'oteclmiker. - Halle n. S.1 Knapp 

1889, -in s.o 

XIII. Nautica e trattati affini. Costruzione navale. 

AINSLEY 'l'homas L. 'l'lle compas1:1 rcctified. - South ShielCIB, Ansl ey 1874, 

iu s.0 

BE CFIER A. B. ea.pt Naviga.tion of the Atlantic Occan. Tilird enlargecl eclition. 

- Lo ndon, P otter 1862, in s.o 

NaYigati on of th e Indian Ocean, China aud Anstrnliau Seas. Third 

edition. - L oudon , P o tter 186 4-, i11 s .o 

Navigati on of the Pacific Ocean. Sccoud eulargecl edition . - L on do n, 

Potter 1864, in 8.o 

BEDFORD F. G. D. capt, The sailor' s pocket book. T hi nl edition. - Ports

moutlr, Griffiu e c ,o 187"i . in 4.0 

HER.GE N W. C. Occan r ontes. Second edition . - L ondon, :r-.1' Gregor & C.U, in 4.0 

CONS'r.A.BLB C. G and A. W . S tiffe. 'J'h c P e rsi an Gul f P il ot iuclu diug the 

Gulf of 'O mm a u. - L ondon 1 Lo rd s commis8 . 1870, i n 8.0 

ERRERA Alb erto Di-. Gianna11 tonio Za nn on. L a iu dn~ tria 1rn.Yalc Studi. -

Mil a no, Ilrigola 1871 , iu 8.fJ 

FAROLFI Vin ecnzo Dr. Ce11no i;tori co-criti co e JJrogc tto d i i-iform:-i dell e 

nostre is tituzioni na utiche. - Tries te, aut. 1875, in 8.0 

FINDLAY Alexau dr e Gco rge. A deJcrip tion a ud list of f.h e lighthouses of tlie 

world. ISStL 11wen ty-sixtlt ecli tiou. - Londou , Hol mc s Lmll'i e 1886, in 8.0 

A directol'y for lhe naviga ti OJJ of the lndi an Ocean lite. Third ed iti o11. 

- London, llolmeij Lauri c 1076, in s.0 
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F-J:NDLAY AJexandro George. A saili ug directory for tli e easteru part of tl,e Mediterntncan Sea1 or thc Levant. - L ondon, L amfo, iu 4_0 
A sailing dir ,~ctory fo r thc Grecia.o Archipelago , t.hc J oninn I slands etc. -- L o11don , La.n l'i c , in 4_0 

A sailini di rectol'y fo r thc west.crn part of the Mecliterranean Bea. between Gi brall ar and Sicil y. - L on do11, Lanri e, in ,i._o 
.HO HSBURGH ca:pt. & J"o hn W alkeL The East India Pi!ot. - London, AJl en & e.o, in 4.0 

IMHO.RST J . D. Hn11cllexikon a ll cr Fchiffs-Uu kosten in 0111·011 JLiA chen und au .~sercnropiiìschen Hiifcn. Nebst Derechnnng dar Lade, nnèl Staurlihigkeit cler Schiffe, so wie No t.i zcn ii ber Scliil!sban, Rchitfb·1nessm1ge11, Charte JHtrti een n. fJ. w . - I-Iarnburg, Sc;hiin emann 18fi7, in 8. 0 

KUNDMACI·IUNGEN fiir Secfah rcr und hydrogra11hische Nachricllten del' k. k. Kl'iegs-)farìn e . .Jal1rgang 1889. - Pola, Mìttheilun gen an.~ c1em Geb. des Scewcsens, in 8. 0 

l\fgDITERR ANEAN Pilot. Voi. l lf. comp rising the Allriati c Sea, Jonian Islandf:I , the Coasts of Alb an ia an d Greece to Cape Malea, with Ceri go Island , incJuding tli e Gnlfs of Patras an cl Corintl1. - L o11don, Lords commiss. 1880, in S·O 

MEREJ ,LO Giacomo cap. Sull a. nuova rotta. tla Bomb:.iy acl Acl en. -- Genovn., au t . 18 74, in s.o 
.MITTH GILUNG EN ·mm dem Geti etc cles 8 eewes e11s. Il erausgegebcn vom k. k. liydrogra.phischen Am te. Jahrgan g XV I. (6-12) - X VII. (1-6). - P ola~ Gcrold'a: S. 1888-89 1 in 8. O 
NAUTICAL Ma.gazin. Volume XLVIII - LVIf. - L oo <lo11 1 Marsha.ll & G. l 87!l· 1868, 10 vol in a.o 
PROiWMI!;L Jnl ins, Anleitt111g zum Sehiffba.1 uncl znm Eu twnrfe von Segel• nud Dampfschìffco , von Holz nnll Eiscn zu Kriegs- und zu Baudelszwecken . :l weite AnA.agc . - I-l arnbmg, Perthe,;-Bcsscr & Manke 1864 

Ìll 8. 0 

Rl~VU.lt ~aritime et col o11iale. Tom. 86. - Pari s, Berger etc. 1889, in s.o 
RI VIS TA della marina mercantil e . Ann o Y. - Tri es te 188S, in S. 0 

- dell a marina merC'an til e e della pesca .. Ann o VJ. - Trieste 1889, in s.0 

- ma L"i ttima. Anno XXI. (lnglio-clicembre), - XXII. (genn aio -giugn o). -Roma, Barbel'a 1888·89, in 8.0 
ROSSEl{ W. H. Thc pl1ysical geograpli y :md meteoro logy of th c North Atl anti i.: i togcthel' with sa.ilìn g direction s i'ù r th e pri11cipal J)Orts & ha.rboun; o f 

Europ;t, N. Ame1·ica, N. Africa, a nti tlt e Atlan tic lslallà S. - Lo ndon1 l mbray & so11 186 61 in 4 .0 
8 A1LìNG clirections fo r th e Carib ll ee Jsla.11ùs an cl coasts of Colombia & Moquito. - Londo n, lmbr ay & son 1856, in 4.o 

directionR for the cons t of Gn ay:ma. - L ondon, \V ilson 1870, in 4.11 
<liL·ccti ons fo r tlte North Sea, being t\ mmtica.l descripti o11 of the l•'.ast Coast of England anrl Scotland , nnd of opposite coas ts of Prn nc o, Holland & J11 tl:1nd. - L oml ou, ImlJrny & son 1867, in 4.0 

lli rections to accompany th c eh .art entìle d South Part of No l'th Sea. -Londo11, lmbray & son 1869, in 4. 0 

<l irectio ns to accompa.11y tl 1c cha.1·t of the Gnlf of Mexìco and l,;Ia1Hls of Haiti , Jarn aica, Culla, thu Jfalianrn~, Carib beH:i;; otc. - London, Im
lJ rny & so n 1S69, in 4.<• 
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SAILING directions to aceompany the chart of thc Hiver Plate. - London, 
Imbray & son 18701 in i.0 

- . dil'eetions to accornpany tho Three Chanuel Cltart etc. - London
1 

Jm 
bray & son 1870, in 4. ù 

SODEN von Carl Th. Pra.ctiMhee I-fandlmch fiir Schiifi,ea.pitaiue in I-L.w&rie-An
gelegenheiten. Zweite Anflage. -- llamburg, Balomou & C. 0 1853, in s.o 

STEINHAUS C. F. Die Sehift"b~nknnet in ihrcm gam:cn Umfan~·o. Rreter Theil: 
Die Thcorie del' Sehiffbanknnet. --- Hambnrg-, Sa\omou & C.O 1858, in s.o 

STEVENS R. W. Pnkti1chee Ifandbuch iiber Befrachtung nnd Bt;.nung der 
Schiffe und illrer Lloldnngen etc . .A1111 dern E11gli11chon von J. L. Stipper
berger. - Hambnrg, s,.Jomon & C. 0 1862, in 8.'1 

- The stowage of ehip.!! antl their cargoes etc. Fifth edition. - Londou, 
Longmans 18691 in ¼.o 

TECKLENBORG H. Hnndloxil.on fi.i.r RhodCl\ Verf!icherer und Schifl'scapitaine 
etc. - Brernen, Bchi.inemann 18561 in 8. 0 

UR.QUHART G. D. D11e1 and chRrgN:1 t.<hippillg iu foreign ports etc. -
London. Philip & son 18!)9, in 

XIV. Scienze naturali in generale. 

ANNUAL Report of the Board of Re~entB of the Smithrnniau In1titution etc. 
to july 1885. Part IL - Waeldngton, gov. pr. 1386, in 8. 0 

ANNUAR.IO scientifico ed industriale ece. Anno ventesimoqninto 1888. - Mi
lano, Treves1 in s. o 

BOLLETTINO della Societii Adriatica di 1rnienso naturali in Trie1te, redatto 
étal prof. Aug. Yierthalel'. Volume nono. - Trie.~te, soc. adr. 1866, in a.o 

- della Soeiotà Adriatica di 1ciense naturali in Triee.te, redatto dal prof. 
Augusto Vierthaler. Volume undecimo - Trieste1 1:10c. adr. 18891 in s.o 

DERGANE Anton. Dic Entcloolrnng cles Hypnotiamne. uucl cler mit demMlbon 
verwandten Zue.tande, nnd der e.ogen&nnto miimalische oder Lobone
rnagnetismus. - Rndolfswert, P. G. 1888. 

LA NATURE. Revue des eeieneoe et de lenrs applications anx art et ~ l'in
dnstrie. Redactenr en chef: Gae.ton 'l'i1J1anclier. XYL a11née, 2. sém. -
XVII. année, 1. sém. - - Pnrie., MaBBOD, 1888-B9, 2 YOL in 8. 0 

MITTHEILUNGEN òe1· na.turforechenden Gei,o]hlchaft in Bern atts clem Jahrc 
1888, N. 11~5-l2H. -· Bern1 Wyee 1889, in 8.0 

UNSER Wissen von der Erde. Allgemeine En!kunde mul L1indcrkunde etc. 
Lf. 102-115 - Prag·1 Temp1Jky 1888-891 in 8.u 

ZlTTEL Karl A. Dr. Ans der Urzeit. Bilder aue der Schèipfung·PJ~oechiehto. 
Zweite verb. n. Yerm. Anflage. - Milnehen1 Oldenbourg 188~, in 8.0 

XVI. Storia naturale. 

BURMEISTER Hermann Dr. ZoologiPJcher Hand-AtlM1 s:nm Bclrnlgebranche 
und Selbstuntenicht. Zweite ..:\..uegabe rnit -Hl Kupfertllfeln beeorgt von 
Dr. C. G. Giebel. - Berlin, Roiroor 1880, in ¼.o 

HANAUSEK Eduard Prof. Ueber Badian, Shikimi und o/itinclischen Sternanis. 
- Wien, P. H. A. 1888. 
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H ANAUSEK Eduard Prof. Einige Bt>-me1·ktmgen zur Oharakteri st ik des thieri• 
scheu lfaares. - Wi en, P. H. A. 1888. 

HA'5SACK Carl Dr. l.l e itri1g z tu· Kenn tuiss der Zimmtrinde. - Wien, P. H. A. 
1888. 

- Untersuchun gen ilber einigcttropische Stlirkesorten . - Wien, P . H. A. 
1888. 

RO CHSTE'l'TER M. Chr. F r. Naturgeschichte des Pfl anzenreicl,es in Bilderu. 
Nacb der Anol'lluuug tl es all gemei n lJ ekanntcn und beliebtcn L ehrbuchs 
cler Naturgeschichtc von Dr. G. H. von Schnb e tt. Zweite Aufl!l.ge. - · 
lt~sslingen 1\. N., Selneibe1·1 in fo J. 

ICOLOMB ATOVIé Georgius. Catalogns vcrtebratornm (la.\maticorum. - Spalati, 
P. R. 1.888. 

MARSHALL Willìam. Die Tief~ee nncl iln- L eben . Nà.ch den nenesten Quellen 
gemeinfasslich darge;;tell t. - - L ci1)zig1 T:lil't & Sohn 1888, in 8.0 

NAUMANN Carl Friedrich Dr. Anfan gsgriindc der K L" ystallo grnphie. Zweite 
Aufl age. - Leipzig, Arnold 1804) iu s .o 

N l~LSON Edward W. Repo rt upon natural histoL'Y collections made in Ala.ska 
betw ean the years 1877 a.11d 188 1. N. !H. - Washington, gov. pr. 1887, 
in 4.0 

SCHUBFH.T Gotthilf Heinri ch Dr v. Na tnrgesch ichte der Amphibien, Pi sche1 Weich • nnd Schaleat!J ierc. Mi t 34 ~ col orirten Abbi-ldmi geu auf 30 Ta
feln. Scchste Aufi age - Essli1igc 11

1 Schrciber 1869, in fo l. 
Naturgesc11ichte cler Sii.ugetlaiere . Mit 159 color irten .Abbildungen anf 30 
'l'a fe ln. Achte Autlagc. - l!:Ms liugen, Schr eibcr 1S77, in fol. 
Naturgcschichte dcr VUgel. 1'1it Hl b col orirten Abbildnugen auf 30 Ta
feln . Siebente Antlage. - }~sslingen, Schrei ber 1876, in fol. 

TURNER L. i\L Co11t1·ib utions of the na tm·al history of Alaska e tc. N. IL -
Vfasl1i ng ton, gov. pr. 1886, in s.o 

XVII. Medicina e trattati affini. 
ARTUS Will iba.ld D r. Hand- Atlns sitmmtli cher melli cinisch-pharmacentischer 

GewO.chse etc. - J ena, l\Janke 18i6, iu s.0 

MAVER Fedele Dr. Doved del capitano mercautile in linea igienica - Lussiu
piccol o, P . se. nan t. 1888. 

OSPI ZIO (L') mariuo per i l)0 \'eri S('.rofolosi isti t.uito a Trieste dall a Societìl 
degli amici dcli ' infan zia. Relazione. - T ries tc1 dir. osp. 1~89, in 8.0 

RESOCON1'0 sanitario dell o Spedal e civico di Triellte per l' anno 1887. XV. 
Annata. - 'l'rieste, Municipio 18$~, in 8,0 

USIGLIO Gustavo Dr. Lito tri ssia e li tolap assia., IL Edizione. - Trieste, au t. 
1888, in s.0 

WTl,TSTEIN G. C. 0!'. Handw i.irterbuch der Pha.rmakogno~ie des Pfl anzen 
reiches. - Rreslau, 'frewendt 1882, in s.o 

XVIII. Geografia, Etnografia, Viaggi ecc. 
DEMETRIADI Birnilio. II Brasile, Racco lta cl i notizi e. - Tri este, aut. 1889, 

in .5,0 

DEUTSCJ-IE Rnn dschan fh r Geograpb ic nnd Sta.tìstik etc .. Jahrgàng X (10- 12)
Xl ( l-10). -· Wien, Hartleben 1888-8~1 in 8.0 
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HIRT's Ferdinand. Geographische Bildertafeln otc. Dritter Theil: VOlkerlnrnde, 
dritte Abtheilnng. - Bl'eslan, IIirt, in fol. 

KARTE der Albergbahu unr1 Rheiuthalbalm. 

JIA.0KENZIE lTaclean ,Tarnee. A gnide t-o Bombay. Elevcnth edition. - nom
bay 1888, in 8. 0 

l\llTTHEILUNGEN der k. k. geogr~phiechen Gesellschnft in \Vien. Band XXXII. 
- ìVien 1888-89, in 8.\l 

NORDENSKI6LD Adolf Et'ik J'rh. "· Die Uimegelnng Asicns 1111d Enropa.s anf 
der Vega. Autorieirte deuteehe Aius·abe. - Leipiig, Brockh1tns 1882, 
2 vol. in s.o 

OEBTF:RREICHIBCH-nngaril'lche (Die) ~fonarchie in Wort 1111d Bild. Heft 64-SG 
(cont..ì - \Vien, HO!CTor lSbS ·S~\ in s.0 

RUDOLF Kronpdni Ton Oo1t11nflich. Eine IllL1st.rirt nach Origin~l-
2:ciclinnnlien von Fra1111 von Pane:in~er. - k. k. I-Iof- nnd Bta1,tr1-
dl'tlckerei 1884, in fol. 

STANLEY Enrico ll'L Carta doll'Afrioa eqna.tori.-.le e della esplorazione per 
terra e per acq_na negli anni !8/'J:-77. 

STANLEY Enrico. Come io trovai. Livingstont~- Vin.ggi avventnre e r,;eoporte 
noll'Afri(la cen tral e. - Milano 181.P,, in B.ll 

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

CATUALDI Vittorio. Bnltan Jr.l1ja doll' imperial ca~a ottornaua od a.Jtrinrnnti 
Alef!uni::1.ro conte l1.i Montenegro ell i 1uoi di@condenti in lt..lia. -
Trieste, Chiopri8 1889, in 8. 0 

CURIEL A. Cenni biografici rli S. M. il Re Giorgio I. - Trieste, aut. 1888, 
in s. 0 

DAL RI Gins. Notiiie iutorno ali' indnf!tria cd al commercio dol principato di 
Trento dal nero concilio 15-iù fino alla f!Mol.-.riu..1-:.done (1803). Contin. 
- Trento, P. Comm. 18&8. 

ERBER Tnllio. Storia della Dalmazia dal 1"797 al 1814. (Contimrnzione). -
Zara., P. G. l 888. 

FRANCOL Giov. Bl\tt. Canonieo. L' Tstria riconoscinta. Manof!oritto autoira.!o 
del ci,-ico archivio diplom.a.tieo di Trie@to. - Trieste, Bll..le@tr& 1868, in B. 0 

GONAN Lorenzo. La 8toria i11h-iana in dialoahi famigliari. Seconda edizione 
migliorata. -- TriMte, ,,Pro Patria" 1888, i11 a.o 

GUHL E. e \V. KONER. La vita dei e dei Romi..ni. Soconch. edixione riY. 
ed ampliata da Cado Ginf!sani. 
18891 in s.o 

volumo. - Tmino, Loe1cher 

HUGUES Carlo prof. L' eeonomia agraria dell'Istria settentrionale. - l'arenzo, 
ist. a.gra.rio, !889, in 8.Q 

0EPE~t:~,~~~l~~ ~:ti;~~~~~~:~,oI~.o'\~il1o/:~o0J~~ ~x::;;:~~~~.p-:;;;~~lJ·;:~·c;~~} 
Dem. Economo 1889, in s.o 

LAS CASES di Cont. òiomoriale di Bt. Elo1n . PrimR. versione integralo con 
note di G. E. Dr. Ca1fro. - ~mano, Pagnoni, 2 vol. in s. 0 

MARENESI Eroole Lnigi. I popoli antichi e rnodcn1i. - i\Ijla.no, bibl. ntile 
18651 in a.o 
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MAYR L ud wig D r: Traclitlon il ber die Heima.tsta tteu der lykurgischen Ve1fas 
anng. - ?ifarbu rg, P. G. 1888. 

Ml 'ITHEIL UNGE N der a 11 thropologischeu Gesell schart iu Wien. XV !H. Band. 
- W ien, Ifolder J 888, in 4Y 

- der k. k. Centrnl -Commis~ ion znr Erforschnng und El'lrn.l tung der Kun st-
nnd hi stori schen Denkmule. Bd XIII: 2. - XV: 1. -· Wi en 1887-89, in 4.0 

PÙSCHKO .A.. Die n. -0 . L nndes -Obel'malschule u1u.l d ie Fachschule fiir Ma.
schinenwesen in Wi ener-Neustad t sei t dcm 25j iihr igen Bestande der 
L ehrnnstalt. - Wiener-:Ncustadt, P. l{. 1888. 

P USTERLA Gedeone. L a necropoli di S. Uanziano nel sub urbi o di Capodistria 
ecc. Capodistria, T onrn.sich 1888, in s,o 

RICORDI dell a Società del cas ino civico dl Rov igno, 1839 - 26 gennaio. 
1899. - 'l'rieste direz. 1889, in s .o 

R OL LE OER Antou. Beit rag zur Geschich te der S tad t Od rau. - S teyr, P. R. 
1888. 

SAL~'l:-SAL lI di F el ice, P rincipe. Memol'i ale di Qneretnt o ecc. - Mila no, 
Pagno ni 1869, in a.o 

SCf1REIJ3ER J. :M. Frauz Xavcr Gabel sbei·gct , der Ilegriinde l' der deutschen 
Redczeichenlrnnst. -· \Vien I., P. G. ! 888. 

ST AMPFER Céilestin. Ges(lh ich te der Stad tmauern von Meran . - Met a n P. G. 
1888. 

TRATTATI convenzion i e documenti di m:~gior importanza sti1111 Iate <lidle alte 
potenze europee nei coogrcssi di Parigi, Yiemrn ecc. negli anni 181 41 

18 15 ecc. - Tries te, Coen 1859, in 8,11 

VET'l'ACH G. 11 gillnasio co munale superio re di Trieste, 1863· t888 . - Tri este, 
P . G. 188S. 

VLACOVIC H Nicolò. Civica Scuola rea.lo superiore in Trieste. Crnuaca dei 
ci nque pri mi lustri e co nsiderazion i sulJe scnole medie. - T rieste, Di rez. 
se. t ea.le 1888, in s.o 

\VÙLL RRSTORF-Ul{BAI:R Bcrnhard F i·eihcn von . Vermhchte Schl'iften des 
];: . k . Vice-Admira\ ,;. -- Hera.nsgegebe n vou seiner Wittwe. - Graz, 
t:i el lJ ~tl'CrL 188LI, in 8.0 

X XI. Economia rurale. Miniere. 

B OLLE G. V istrnzio11c 11 clln bachicol tura presso l' i. r. Istitu to speri mentale 
di bachi coltnra ed enologia in Gorizia. - Uorizi a, SIJc. agr. J 888 1 in a.o 

XXII. Commercio, Industria (tecnologia). 

RL.~TTE R iìir K.nn stgewerb e. Red igirt vo n J osef St.orck. Il and XV H (7· ~2)
XVl II (1·6). - W ìcn, W.alclheim 1888AS9, in fol. 

DEMETRI ADI BaHi l. Some hint.s npon loadi11g ancl cli scharging go ods in 
Tri es te. - Trieste, ant. 1888, in s.o 

DINGLF,l{'s poly tcchnische.<; Jo nrn al etc .. Jah rg,\ng 1888 (voi. 269) - 1880 (voi. 
i 72). -A Stuttga1"t, Cotta. 1888 -1889, 4 vol. in s .o 

D UP ORT J oh. Il. Die Formc 11 und }"'1111ctio ne11 des Creclites im l la.ndelsver
k eh1· mit Bcr iicksichtignng handcl$geschichtlicber Momente, - L inz, P. 
H. A. 1888. 
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H ANDELSMUSEUM (Das). Heransg~geb en vom k. k. Handelsmnsemn IV. Band. 
- \Vien J 889, in 4.~ 

HANDELS WELT lDic) . Ill nstrirte Monatssohrin fii.r Kaufl ente m1d Tndustrielle 
e re. Dritte1· Jahrgang. - Stnttg:nt 11nd Leipzig, Niibling 187 11 in k.O 

KARY:AH.SCH und IIEERENS techn isches WOrtcrbueh, e rgiiuzt und bcarbeitP.t 
von Ki ek und Giutl. LI'. 93.97 _ - Prag, Veri. no hcmia 1888-80, in 8.0 

MASCHEK F. An wendung der Aqnal'ell ma\erei a11 f I·lolz rni t Rilcksicht auf 
:F'arben mid J:'arbenwirk un g. - 'l'roppau P. n. 18S8. 

RI YEl"l'-C.3.RNAC Hmry. Rcport on the Cott.ou D epiwtment for lli e year 
1868-69. - Bombay 186H, iu 4..0 

VlE.GILIO Jacopo. It comm ercio indo- enropeo e la marina mercantil e italiana 
a vela ed a vap ore. - Genova. Gioru . La Borsa 1869, in s.u 

XXIII. Scienze giuridico-politiche. Statistica. 
ANNUAL R cport of the Cornptroller of the Cnrrcncy to the session of the 

l'or ty-ei ghth co ngress of the United States. DccemlJer 1883. - Wa-
shington, gov. pr. off. 18S3, in s. u 

- R eport of the Comptro ll er of the Currcncy to tho lì rst SCflSiOll of tlt e 
fo rty-u i11th congress or the United S tatcs. Decemllcr 11 1886. - W a 
shington, gov. pr off. 1885, in s.o 

AUSTRIA . Arch iv fiil' Ges etzge lrnng nnd Stn.fo;tik anf dem Gebiete des Hand els 
nnd der Scldffahrt. J ahrgaug XL (7-12) - XLI (1-6) . - ·· Wicn, k . k. 
H:uHlelsmiu. 1888-89, in 8.1' 

AVANT f al R T ri bunale civile correzionale in Venezìa . At ti uella causa. civile 
vertente fra i uobil i si gaori Coute::1sa Cl.tiarn Manin ved. Paolncci e LL. 
CC. coll'Avv. Achill e Gennnri, rappresentati dall 'Av v. And rea Dr. C01·
llOldi Attol'i 1 e i Nol.Jili Costantiuo ed Alfredo Gatter l.rnrg e L L. CC. 
rappreseol ati dagli Av\'OCflti Comm. G. B. Dr. Pag,urnzzi e L or enzo Dr . 
.Pabris Convouu ti. Ri assun to analitico. - T rieste, A.vv. Genuari H:10, 1 in 4.11 

BAUSENWEIN Richa.rd Dr. Verschiedeue Ansichtcn Uùer die red1tli che Natnr 
des Wechse ls. - \Vi en, P. Handelsschnle H=i8 8. 

BERICHT ii.b er di e Industri e, den IIandcl uud dic Verkehrsverhfl.ltnisse in 
Nieder-O esterreich wii.-hrend des Jahres 1887. - W ie111 11. i.i. JJ. n. G. K. 
1888; in s.o 

RER[CHT itber Tri es t's Han d(.I] ttnd Schi!fahrt im Jalire 1$86. -Triest, Iforse
dep ntation, in 4.0 

BOLLETTINO delle leggi ed ordinan z e per il L itorale austl'O ·illirico . -
Anno 1889, iu 4.o 

- statisti co mensile dell a citti~ d i 'l' rì es te e suo territo rio 1888-1889 (cont.). 
Trieste, M,in icipio. 

COLLEZIONE di discussi oni parlamen ti1l'i1 leggi, appr ezzamenti riguardanti 
linee di navignz iou e a vapore sovveuziona te, il L loyd a. u. ed un rap
porto commerciale del viaggio fat to da Victor Sucl1anek Edl. von 
Hassenau per l' Ameri ca. del Sud. 

COMMERCIO di Trieste llel 1888. Tries te, Cam. di Comm. 18811
1 in fol. 

EHRENBERG R. Die Fondsspeknlation tttHl die Gesetzgebung. - Berlin, 
Sp rin ger 1888, in s.o 

P ABI Antonio :Mannaie teori co -pratico di diritto commerniale mal'ittimo se
condo le di 8posizioui e l'ordine del codice di co mmercio francese. -
Roma, aut. 18~01 in 8.o 
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FEICII'fINGER Alessio Dr. Cenni storici sull' economia politica. - Fiume, P. 
Ace. 1868. 

GARDENGHI Giuseppe. Sul riorganamento della ,,Sooietù. Operaia Triestinau 
ecc. - 'l'rieste, Direz. Soc. 011. 1888, in a.o 

GAZZET'I'A dei trilmnali. Giorni..le di giurisprndenza storico pra.tica. - Anno 
XXIII. - 'l'l'ioste 1889, Ìll ,1.0 

GESETZ- 1md Yeronlnnni.11hlatt fli.r dm; 011teneichi11ch-illiri11che Kilst.enland. -
.fahrg. 188S (XVI ·- fine) - 1889 (I.-XlV.) - 'l'riMt, in 4.0 

GIANNELIA Basilio Dr. Del nuovo eodiee pena.le italiano. (Progetto Zanar
delli). Impressioni. - TriMte, Gau. tribnn .. 1889, in 8.g 

I-IÙBNER8'1'! Otto goographi1ch-1tatil'lti1che 'l'abellen aller Liinder der Erde. 
Jahrgang 1888-89. I-forattl'J:gegoben vom Uui-.-.-Prof. Dr. Fr. v. Juraschek. 
~ :Fraukfnrt 51/M., Rommel, in 3_0 

JAI-IRESBERICI-I'l' dcr k. und k. Oe:tel'reichil'ICh-ungaril'lchen Consnlats-Behi:ìrden 
etc. Jahrgrmg XVI (7-12) - XVII (1-6). -- Wien, 18~8-891 in 8. 0 

LEES James. The laws or britilh shipping and of marine assurance. Ninth 
edition. -- Lont'l.011 1 Philip & son, in s.o 

MOREL Tranquille. Oommontaire théorique et prntique de la loi clu 10 dé
cember 1874 sur l'hypotèque maritirne etc. - Paris, Durand & Lauriel 
1875, in s.0 

NAVIGAZIONE in Trieste nel 1888. - Carn. di com 1889, in fol. 

OE8TEUUEICH18CH Alpine~:HontaugMelle:chaft. Geschiifts- und Betriebs-Bericht 
fiil' dae: Gee:chii.fte:jahr 1838. - Wiou, Oe:t. alp . .Montg. 18S91 in -1. 0 

OESTERREICHISCHE Bta.ti.itik. Horaue:gegeben von del" k. k. statistischen Cen
tral-Cornmission. 1:laud XYill-XXl. - "\Vien, 1888-89, <I vol. in 4. 0 (cont.) 

ORDINANZA delP i. r. Ministero del eommel'cio del 7 marzo 1881, concernente 
l'uniforme sistemazione e e:orveglia111:a doi mezzi di 1eg:n~lame11t~ stabiliti 
dalle prel'!cri.:ioni per evitare 1iui1tri di mare in cauu di abbordaggi 
fra ba11time11ti. - 'l'rie11te 1887, in 8.w 

PICCOLI G. Dr. Carattere e i1nportanza dell' iuclnstria e del diritto marittimo. 
- Trie11to, P. ~c. Revoltclla 1888. 

RAPPOH.'l'O 11anih.rio per Panno 1887 compilato dal Dr. Achille Costantinì. 
- Trieste, Mu11icivio 1888, in .J:. 0 

REICIISGESE'l'ZBLATT fi.ir die im Reiciu!l'<1.the vertretenen Ki:ìnig-reiche und 
Liinder. Jahrgang 18138 (XXXV - fine) 1681} (I. ~ XLIV) -
YVien, in 4.0 

REPOH,TS from the oonrmle: of the Unitt1cl States: Nr. 91-102. - \'Vashiugton, 
govern. pr. 1888-89, 9 vol. in 8. 0 

SAGERET Ernest. Dn progrlJs maritime. Étude économiqne et commerciale.-· 
Paris, Bandry 1869, in 8.0 

STATISTISCI-IER Dericht iiber lndnstrie und Gewerbc Mfihrens in 1,ien Jabren 
1881 bis 1885. Heft 4-5 B. - Briinn, H. und G. IL 1888-89, in 8. 0 

STATIS'l'lSCH8S Jahrbuch des k. k. Aekerbau-Ministeriums fii.r 1887. Drittes 
Heft: Der Bergwerksbetrieb Oesterreichs. -- Wien 1888, in e. 0 

VERHANDLUNGEN dol' I-Iandel11- und Gewerbekamrner in Prag iu den Jahren 
1883 bis 18851 1886, lii7. - Prag, H. IL ·G. K. lSBT-88, 3 vol. in $,O 
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VERORDNUNG des k. k. I-I&ndel~minieteri11011!1 vom 7. Miiu 1881, betreffend 
dic gleichfiirmige Einrichtnng nnd Ùberwa.chnng· rler Si~·nA.lrnittol anf 
Grund der Vorschriften i:ur Yermeidnng von Seennfiillen durch Zneamnrnu~ 
stoss von Schiffen. (Vedi Ordinan:1a eoc.) 

VERORDNUNGSBLATT fiir den DiouetbN·eich de11 k. k. Ministerinrns fiir 
Cultus und Ullterricht, Jahri?i.ng 1889. --· \Vien, in 8.0 

VOLKSWIRTHSCHAFTLICI-IE Wochem,chrift von Alcxandcr Dorn. 1884-1888. 
- ,,1ieu, Dorn 1884--88, 10 vol. in ½.0 

WERUNSKY Albert D1·. Der Entwicklungsgang der Vo\kswirthscha.ftslehre. -
Prag, P. H. A. 1888. 

WESSELY Josepl1. Das Karstgebiet '!dilit;i.l'-Kroatiene nnd seine Rettung, dann 
die Karstfrage iiberlrnnpt. - .Agrarn, k. k. Gen. Comm. 18781 il.i 8.u 

XXIV. Educazione, Istruzione. 

IlERANEK Victor. Die Mnsik als_ Erzielrnngsrnittel. Bielitz, P. R. 1888. 

CASTIGLIONI Yittol'io. L' el'lpoaisfone di Vie1ma. per l'igiene e per l'educa-
zione infantile. - Trie■ te, aut. 18881 in s.o 

lL giuoco del tarocco ecc. - Trieste, Levi l 8881 in 8. 0 

MITTERSTILLER Gabriel. Theken-Betrachtnngen. - Grnz, P. G. 1888. 

RUSTIA Michelangelo. La ginna..!ltic:;i. attuale. Conl'lider~:1io11i, giudLti e dati 
statistici sulla medietii della l'ltatnrn, pel'lo e 1·e1pir~sione d' &mbo i l'lell'i:i 
con un quadro di --raluta.ione dei 11alti i.innuiticì. - '1'1'ieste, aut. 188'.il, 
in s.0 

XX V. Lingue antiche. Mitologia. 
ITZINGER E':ranz. lndex t1er in Cicerol'I Rede fiir :<lilo entllaltenen .Metaphern 

etc. - Budweis, P. G. 1888. 

KOCZYNSKI L. Ueber die Composition der Demosthenischen Kranzrede. -
Czernowitz, P. G. 1888. 

SCHANKL Hellrieus. Florilegia duo Graeea. -- \Vien, I. P. G. 1888. 

STOURA6 Frnnz. Ueb6r den Gebranch des Genitivus bei Horodot. - OlmiHz, 
P. G. 1888. 

TVARUZEK Ig. Znm Qr,branche des Verbmus r.:i:~'(,, bei Demosthenes. -
Ung. Hradisch, P. G. 1888. 

WAGNER Josef. Praparation z-n Platons Euthyphron - Briinn, P. G. 1808. 

XXVI. Lingue e dialetti moderni. 

ALSCHER Rudolf. Der Conjunctiv im Rolmulsliede.- Jii.gerndorf, P. R. 1888. 

DOLESCHAL Anton Eigcnthiimlichkeiten der Sprnehe in Thomas Kyd's Drn• 
men. - Leitmeritz, P. R. 1888. 

ROMANOVSKY. A. Historiseh•statistische Unte1·sneltnng Uber den Infinitiv bei 
Lafontaine (Schluss). - Czerno,Yitz, P. R. 1888. 

SCHN OTER J ohann Mittel ttnd ·v.,r ege zur Erlernung einer f'remden Sprache. 
- Bistritz, P. Gwb. 1888. 

SLOP von Victor. Vie trideutinische ,l\-Iundart. - Klagenfurt, P. R. 1888. 
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XXVII. Opere di letteratura moderna. 
ANTOLOGIA di poe1ie e pi·o8e Hcelto italiane dai primordi della letterat1m1. 

sino al 1ecolo p1·011ente. Parto seconda: il Settecento. - Tl'ieste-Fitune, 
ChiopriH 1888, in a.o 

DRRTOSSI Ugo. Crisalitli. Nuove l'ime. - Trieste, 'l'omasich 188H, in 8.0 

BESSO Marco. Rom~ nei 11t·overùi e nei modi di dire. - Rorna1 L0_11chor & c.u 
1889, in s.n 

DIEGO Arrigo. Poi che ~i mno1·e. Canzone postnnrn. - 'frieste, Amati 1888, in s.n 

GIORNALE storico della letterntnrn italiana dirntto e red&tto da Ai·tm·o Gn1.f 
ecc. Vol. X[L-XHL - H.oma, Lti.~cher 1888-89, 2 voL in s. 0 

GREGO Nicolò 1\-Iai·ia Prof. Stndio eritièo e com1ntmto perpetuo sugli inni cli 
A. :Manzoni. Pa1·te prima. - Civida.le, Fulvio 1889, in 8.0 

HOFMANN-W.ELLENITOF vo11 P. Ik Znr Ge~chiehte <les Arminius. Ctlitns in 
der dentscllen Littcratur. - Grnz, P. H.. 1888. 

KHULL Ferdinand Dr. Viga Glurn. Eiue germanische Barterng0schichte dèr 
lleide11zeit. - Graz, P. G. 1888. 

KURZREITER T:IeinJ"ich. Uebcr die Hamburger Dramatnrgie uncl Corneilles 
Discours. If. 'l'hcil. - Graz, P. H.. 188::!. 

MIKLAÙ Julins. VinMniio da Filie~ja (1642-1707) nnd 1rnine Cai1zone1J auf 
dir Befreitmg' vncns . - Wien-Wii.h!'in~, P. R 1888. 

MORPURGO _A. Prof. Vitt,oria Colon_na. - Trieste, P. R. 1888. 

NAGELE Anton. Nocltmals llie Rciscrechnnug von Ellenbrcehtskirchcn. 
Marùnrg, P. R. 188fl. 

PICCOLA biblioteca delle famiglie israelitiche. Vol. I.-IV. - 'Trieste,- soc. ed. 
1888, 4 vol. in s.o 

PITTElU Riccardo. Camp:rgna. - Trier-;te, Caprin 1889, in 8.0 

SCI-IACI-IINGim. Rnctolr P. Dr. Die Berniilnmgen de,i Benectectinen P. PlaciduH 
Amon nm die dent~cho Spraehe nnd Litera.tnr. - Melk, P. G. 1888. 

SCHINDLER ,Joltann. Ueber die Entwickhmg wi,ltlicher :Motivo im deutschen 
Sc1taus11iel wilhrend des Mittelalters. - AmHlig a/E. P: IIande\slcltr
anstalt 1888. 

SENIZZA Ginscppe. Estevan, tragedia in cinque atti. - TJ'ieste1 ant. 1888, in 8.0 

UI{BAS W. Ucber Sagen nnd Mitrchen. - 'l'riest, P. R. 1888. 

ZAMBl{A. Piet.ro. Stili' oi-igine della lingna italiana. - Fiume, P. G. 1888. 

ZERNTTZ Antonio. Saggio di una biografia di Ugo }'oi,colo fratta dalla sua 
conispondenza epistolare. - Capodistria, P. G. 1888. 

XXVIII. Belle arti. 
I-IA.NN Frmiz DJ". Meister Jan Bcorèl und das Obervellaehcr Altarbild, -

Klagenfnrt, P. G. 1888. 

ZAMBONI l!'ilippo. Il rh,tanro della basili.ca di S. Giusto di 'l't'ieste. - Trieste, 
'l'omasich 1889, in s.u 

XXIX. Scritti vari. 
GUIDA. scen\atica di Trieste per l'anno 1889. - Trieste, Dase, in 8.0 

RTRENNA del giorna.lò ,,TI Mattino'.' per il 1889 ..:.. 'l'rieste1 redaz. ,/llattino" 
18891 in s.• 



58 

B. GABINETTO DI NAUTICA . 

Q.uesto gabinetto sta sotto la custodia del Prof. Vincenzo 

Dr. Farolfi. 
La dotazione di fiorini 300 fu impiegata nell'acquisto di 

un cannocchiale uso bordo e di un sestante. 

C. GABINETTI DEL CORSO DI COSTRUZIONE NAVALE. 

La cattedra di meccanica e teoria delle macchine è a nnual

mente dotata di fi orini 200 v. a., e quella di costruzione navale 

di 500 fiorini v. a. 

a) per la sezione meccanica (Prqf. E-ichelte-r) fu acquistato 

il modello di una pompa, tipo Stone. 

b) per l" sezione cli costrnzione nav,de ( A·of. Liuschannig) 

la dot-azione fu impiegata per sopperire all e spese di manu

tenzione dell a grande collezione di modelli nonchè della scuola 

e del gabinetto di costruzi one navale al N. 7 ìn Riva dei p6sc-atori. 

Si acquistarono tre carte murali rappresentanti processi di fab

bricazione del ferro e poi i libri seguenti: 

"Transactions of the Institution of Naval Architects" voi. 

XXIX. 
,Revue ruaritime et coloniale" 1888. 

,Revista generai de marina" 1888. 

nEng-eneering1
' 1888. 

Knrmarscb & Heerens ,Tecbuologiscbes Worterbuch" (Con-

tinuazione). 

Lloyds Registcr of britisb and forcign shipping. 

Joho, das Kreuzer-Corvette Problem. 

Tre annate arretrate della ,,Revue maritime et eoloniale.., 

per completare la serie dei volumi. 

D. GABINETTO DI FISICA. 

Q.ueslo gabi netto, affidato a lla custodia del Professore E. 

de Job, ebbe la dotazio ne di fi orini 400. 
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Nel con ente an no furono acquistati: 
Un istrumento di livellazione - · dieci tnbì pa rte metallici , 

parte di vetro - un modello di [Jompa per gli incendi - una pila 
termoelettl'Ìca - l'apparato di 'l'yudall per lo sviluppo del 
calorico col!' attrito - Un modello di telefono - 24 vasi di 
vetro per sostanze chimiche. 

E. LABORATORIO CHIMICO. 

Il la boratorio chimico è sotto la diretta cu stodia e cura del 
Professore Augusto Vierthaler. 

La dotazione di fiorini 800, aumentata della tassa dei pra
ticanti nel laboratorio e di un abbuon o di fiorini 50 versati dalla 
Direzione deW Jstitn to superiore di commercio 11 Revoltella.u per 
gli in gredienti Consumati nell ' insegnamento impartito, venne 
impiegata a nzitu tto pei bisogni del l' istruzione, la. manutenzione 
e l ' aumento delle collezioni e del laboratorio di chimica, frequen
tato da 27 allievi accademici. 

Venne sostenuta la spesa del consumo cli gas e d'acqua 
d' Aurisina, si fe ce l'acquisto consueto di reagenti, di oggetti di 
vetro, di porcellane, di caoutchouc e di ·utensili semplici da 
lavoro a nalitico. 

Venne acquis tato una macchina. pneumatica ed un apparato 
fotografi co con lenti Voigtlander, e vennero continuate le tavole 
tecnologiche di Scbroeder. 

F. GABINETTO DI MERCEOLOGIA E STORIA NATURALE. 

Anche il gabinetto di merceologia e cli storia naturale è affi
dato alle cure del Prof. Augusto Viertl,aler. Gli acquisti vengono 
effettu ati a ca,ico della dotazione accordata al gabinetto di chimica. 

Venne continuato l'acquisto delle !avole botan iche di Dodel 
Pori e di Zippel c quello delle tavole zoologiche di Lenckhardt. 
Vennero comperati in piazza alcuni sag·gi di droghe pel mante
nimento della collezio-ne destinata agli studi microscopici. 
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Venne fatto r acqui sto di uno scheletro umano moutà.to. 

Per l'esame microscopico venne acquistata una la1np ada a 

luce azzurra. e vari st ru menti per lo sminuzzamento. 

G. RACCOLTA DI CARTE GEOGRAFICHE SCOLASTICHE. 

Questa racc olta, afndata alla custodia del Professore lk 

:Micl.i elc Stenta, ha una dotazione · annua di fiorini 50 v. a. e fu 

ac_cresciuta delle opere seguenti: 

Slcmley Enrico M. Carta de ll'A fri ca · equatorial e e della espio

-razione per te rra e per acqna negli anni 1874-17. 

Karte der Arlbergbahn und Rheinth ,dbahu . 

.1Y.urrcty - Great Republic map. 

- The illustrated historical map of the world. 

Schictparelli & Mayr - Nuont carta generale del regn o ò' Italia. 

Zechner Frieclrirh ·- Uebersichtslrnrte der in Oesterreicb ver

liebenen Bergbane 1884. 

IGepert R. - Sturnme pbysikalische Wancllrnrte der britischen 

Inseln. 

K iepert R. Politiscbe Wandkartc dcr brit ischen Inseln . 

- Stumrnc physikali.sche Wamlkarte von Frankrcich .. 

- Politiscbe Wandkarte vou Frankreich. 

Geographische Cbaracter-Bil<ler : SteilkUste in Irlaud. - Bocche 

di Cattarn Pasterzen-Gletscher - Die Canons und 

Wasserfalle des Sbosbone. 

H, OSSERVA TORIO ASTRONOMICO-METEOROLOGICO. 

L'osservatorio as tron omico-meteo rologico delI'i . r. Accade

mia sta sotto. la diretta sorvegl ian za · de.I Direttore; la cÌ otar,ione 

stabile importa fior ini 400 v. a. aunui, ripart ita _ in parti eguali 

per gli scopi astronomici e meteorol ogici. 

Con essa fu provved uto a li ' ed izione del bollettino mel.eoro

logiro mensile i fu r icostruito il pendolo astronomico di Kossek e 
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munito di un nu ovo appareccliio elettrico per la trasmissioue del 
tempo sul quadrante del registratore ast ronomico; fu ricostruito 
11 istrumento di passng-g·i <li Parkinson e Frodsham; furono eseguite 
le necessarie r iparazioni agli a.pparati registratori del! ' osserva· 
torio meteorologico; fu }HO\'veduto in generale al regolare fnn zio
namento d i tutti gli .appurati ed isll'umeuti di questa stazione 
principale di I. ordine. 

COMM I SSIONE ESAMINATRICE 
per l'abilitazione al magistero nautico. 

Nel decorso a nno scplastico la commissione esarnina tri ce 
per l'abilitazione al nHt-g·istc ro nautico era composta del Direttore 
sig. Ferll. Osnaghi _e dei l)rofossori accademici sig'. Vin cenzo 
Dr. Farolfi) V. Lutschannig, 11:Iicll ele Dr. Stenta, G. Ei chelter, 
e dell'Ispettore nautico in capo dell' i. r. Governo Marittimo sig nor 
L uigi .ca.v. Zarnara. 



COMMISSIONE ESAMJNATRICE 
per l' abilitazione al grado di macchiuista e sorvegliante 

dell'esercizio di una calclaia a va!)ore. 

Gli esami di abilitazion e al g rad o di condutt ore di una 

macchin a st azionar ia o marittima, di assistente macchinista o d i 

sorvegliante dell' esercizio d i una caldaia a vapo re vengono tenu ti 

in quest' i. r. Accademia di Commercio e Nautica., g iu sta le pre• 

scrizio ni della ri v. ord inanza ministeriale dd. 19 settembrn 1883 

da una commissione, composta. del sig. lt e rdinaudo Osnagl1i , 

direttore, del profess ore di costruzione navale s ig·. V. Lutscha nnig 

e del p rofessore di meccanica sig. G. Eichelte r. 

Du rante l' epoca <lai 1. lug·lio 1888 fino a tutto giug no 1889 

vi si presentarono 155 aspiranti dei quali: 

104 ottennero il c~rtificato di macchinis ti per le macchine ma ritt ., 

3 di conduttori di loco motiva, 

13 

23 

6 n 

dì macchin isti pe l' le macch. stazionarie, 

di assistenti, 

di fuochisti. 

Gli altri furono rimandati per cognizioni non soddisfacenti. 

Le prove pratiche dina nzi al la macchina in az ione furon o 

fatte a bado dei piroscafi dell'i. r. govern o marittimo ,,Pelag·osa H 

ed 11 Audn.xa . 



STIPENDI E FONDAZIONI 
a favore di studenti acca,lemici. 

L' ecc. I. R. Ministero del cul to e della pubblica is truzione 

ha accordato a due studentl della sezi one nautica stipendi nell'im

porto di fi or. 200. 

Per gli stud enti d el corso di costruzione navale bavvi una 

fondazione del Conte Carlo de Zinzendorf e Pottendorf, g ià go· 

vernatore d i Trieste (1778-1782), di tre st ipendi di 250 fior. 

aumentabili in 350 e 1200 fior. Tutti e tre rimase ro vacanti. 

Ifa vvi inoltre la generosa fond azione di flfarco Radich di 

quatt ro stipendi -di fi or. 350 v. a . ciascuno,_ destina. li per allievi 

meritevoli di qualunque scuola nauti ca dei paesi rappresentanti 

nel Cons ig lio deH' I mpero e per stuclenti della cost ruzione nava le 

deg·ni d'una sovvenzione. Il godim ento di quest.i stipendi può 

essere co ntinuato anche durante g·li anni di navigazione prescrit ti 

per i candid a ti della patente- di tenente1 nonchè durante g li anni 

di prati ca necessa ri per conseguil'e il dipl oma d ' ingegnere navale. 

C'è pure uno stipendio di tior. 176.40 v. a.1 di fondazi one 

N. Tommaseo, che fu g·oduto da uno studente della sezione 

comm ercia le. 

Sette s tipendi a fior. 150 della fo nd azione del benemerito 

Bar. Reye,·, furono godu ti da se tte studenti. 

Qua l.tra studenti godettero gli stipendi Vicco a fior. 150 

fondati da lla locale Cam era cli commercio. 

Due studenti d ella sezione 11auti0a go dettero gli s tipendi dell a 

fondazione G-iuse11pe ed Antonia Olivio di fi or 200 cada uno. 

Per a llievi israeliti dell' Accademia , ed in mancanza dì 

questi a nche per allievi distinti di i·elig·ione cristiana, vi sono 

due incoraggiamenti 1'n danaro istituiti dal benemerito cittadin o 

Jsaak K ohen, i qnali dal 1859 in poi si distribui scono il g iorno 

in cui si chiude l'anno scolastico. Furono aggiudicati questa 

volta a due studenti della sezione commerciale. 
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La fondazione de llrt Società. Schiller pro vvede inoltre cogli 

annui fru tti d1 una pubblica obbligazione del valore nominale d i 

f. 500 v. a . a ll'acquisto d'opero di Schiller, le quali da l 1860 in 

poi vengon o d istribui te fra i viù deg ni a llievi a ccademici il g iorno 

in cui s i chiude 1, anno scolast ico. 

Gli egregi signori Giuseppe bar. Morputgo e Oscar cn.v . 

Gentilomo elargi rnno ciasc uno fi orini 100, onde prern ia.rc a lla fine 

dcH' anno studen ti di qua lsiasi co nfess ione, meri tevoli per studio 

e contegno. 

RISULTATO 
degli esami finali degli studenti del III. corso nautico alla 

fine ,lell' anno scolastico 1888-89. 

Alla fin e dell' anilO scolastico 1888-89 s i presenta rono ag li 

esami in iscritto t.utti e .sette gli studenti del co rso. 

Dietro il risultato degli esami in iscritto fu concC'sRo a sei 

<li presenta rsi all 'esame a voce 

In fine si ebber~: Ì' attestato con distinzione i signori: 

E g·g·euhoffner Rod olfo, 

Fit,rolfi Vincenzo1 

Winté1· JJaolo ; 

e I' at.tes ta to leg·a le i s ignori : 

Blessich Antonio, 

Cnmiu Gi o1·gio, 

Sandrinelli Guido. 



ORDINANZE ED ATTI PRINCIPALI 

pervenuti ali' Accademia durante l'anno scolastico 1888-89 

I. Dispaccio dell' Eccelsa I. R. Luogotenenza, Trieste 13 luglio 

N. J08G31VII: il Profes sore dell'Accademia di comm ercio 

in Vienna Dr. Carlo Zeh<len viene d;ill ' E ccelso i. r. Ministero 

del t ulio e dc ll ' istrnzio nc pubblica nominato Ispettore di tutti 

gli istituti co mmercia.li de ll ' Austria. 

2. Comunicazione della Spettabile Deputazione di Borsa 22 

genn a io 1889 N. 236: la Camera di commercio e d'industria 

ha nominato i Delegati presso I' i. r. Accadernia1 cioè i sig nori 

G. A. di Demetrio, Oscar cav. Gentilom o ~d An g·elo Vènezian 

per la sezione di com mercio, T . B. cap. F lorio e _p, A. cà.v. 

Pazze per la sezione di nautica. 

3. Dispaccio dcli' Eccelsa i . r. Luogotenenza 14 maggio N. 

762/P.: l'Ispettore provin ciale eav. Dt·. Ernes to de Gnacl 

verrà nei 6 mesi di permesso sos titui to dal Consigliere sco

lastico e Direttore ginnasiale Vi ttor io Leschan ofsky. 

4. Decreto dell' Eccelsa I. R. Luogotenenza 10 lu glio 1889 N. 

10199/ VII : l'assistente s ig. Ed oardo Mazelle viene nom inato 

ag.giunto all 1.osserv atorio. 
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Prospetto statistico degli allievi per l'anno scolastico 1888- 89. 

SEZ IO N E. 

Di commercio . f 1: 
· t Jil 

Di nautica. f 1: 
· 1 III 

Di costruzione na-vale -L: 

I In seri tti :!: Rf'1ativamcnte alla patri:\ 

i e j u ndai pla;si c~cll,c:Mlo,rnc-lcl~y~-e1.i ~ i 
i -~ ;; ~ --o i ~ ~ a ~ ~ E I ~ ~ ~ 

1 ~ ~ t; ~ ~ ~-< ~ ~ l ~ ~ ~ 

R<'lativamente 
alla l'tligione 

] 
_g 

J 

o 

.i!/ 
2 
"' " 

j 
__ •, .~ •

1

281 • l
1 

1 3 J - 11 _ 1 _ i • ~o 21 1 I 9 
- 44 33 1 3 3 - I - - 2 11 1 33 I -1 10 

4ti 1 • 6 
47 47 

27 2i 

14 

14 

7 
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Corso d1 contab1htà. di stato 45 ) - - 32 - - - - - - _ _ _ _ _ 

Lezioni s~ra~i per / I. Corso 2i J' - 21 - - -- - -- - - - - -
artieri \11 2a - - 25 - - - - - ....,_ _ _ _ _ _ 



ELENCO DEGLI ALLIEVI 
inscritti al pl'incipio dell'anno scolastico l 888-89. 

A. SEZIONE COMMERCIALE: 

I. llenvenntti Renato 

2. Beq;nè Giovanni 

3. Boiti Aldo 

4. Cabalzar Guido 
5. Curn in S il vio 
n. li'ittke Arturo 
7. F·]orìo Raoul 
8. li'ranco Gnido 

9. Galassi Enea 

10. Grantlis Giovanni 
*LI. Grauner R0dolfo 

J 2. Grègr Slavoj 
13. J ell ers it.1. Guido 
14. Je.surum Moisè 
15. dc K uhacev ich Carl o 
16. Leitner Edoardo 
17. Levi-Minzi Renato 
18. Lev i Sabato 
I 9. Macerata Virg ilio 

*20. Maestro Oscarre 

L CORSO. 

di 'rri es te 

" 
Pogg io Rusco 
Tri este 

,, Praga 

,, 'rrit:ste 

A.lessan<lria d1 Egitto 

Tri este 

NB. Gli stu denti r;egu ati con * abbandonaron o l'i stituto dnrimtc l'anno 

sco lastico. 
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21. Marg·aritti Charilaos Nicolò 
22. Marin a Umberto 
23. Metli covich Mario 
24. Mohn Lodovico 
25 . Moroldo Gi useppe 
2G. Morpurgo Aldo 
27. Pflegerl Giuseppe 
2S. Prov ini Federi co 
29. Radié Giuliano 
30. Raspottnig Rodolfo 

*3 1. Risegari Enri co 
32. Ro chlitzer Enrico 
33. Romano Mario 
34. Ropele Camillo 
35. Rnssi Mario 
36. Rutherford Roberto 
37. Rn zzier Frances co 
38. Sanzi n Oscane 

*39 . Savin i Federico 
40. Sch eschek Silvio 
41. Sch iavon Enrico 
42. Tara.hochia. Isacco 
43 . Teuscbl An ton io 
44. Voieocl ié Nicolò 
45. W oditzka Leo ne 
4G. Ziscbka Vittorio 

1. Am oros o Vittorio 
2. Alpron Ernesto 

• 3. Aprile Vittorio 
* 4. Astolfi Guglielmo 

5. Bachrach Riccardo 
6. Bonaiza Ugo 

II. CORSO. 

di Oclirida 
Trieste 

P ohi 
Trieste 
Gorizia 

,1 U nterbergcn 
Trieste 

,, llol (Dalm azia) 
Cattaro 
Trieste 
Mugg·ia 
'frieste 

,i Rovig·n o 
Trieste 

Pirano 
T ri este 

Od essa 

Trieste 

Zara 
Tri este 

di Parenzo 
Trieste 



7. Bott Giovanni 

8. Camerino Fortunato 

9. Castagnetto Eugenio 

10. Cattich Oscarre 

11. Coll edan Attilio 

]2. Cossutta Ad riano 

13. Del Ben Gustavo 

14. Furiani Luciano 

l f, . Galateo Ferdinando 

16. Gemo Gregor io 

17. Gi am piccoli Ad olfo 

18. Heinrich Luigi 
19. Hermet Gu ido 

20. llirsch-Bcrnheim Giulio 

21. Hreglich Ugo 

22. Jn.novitz Ettore 

23. Leitenbergher I~nrico 

24. Liebmann Giorgio 

25. Lu zzatto Raffaele 

26 Milicié Nicolò 

27. Moudol fo Guido 

28. Novakovich Michele 

29. Nuschak Rodolfo 

30. P etrncco Mario 

31. Pol atsck Adolfo 

32. P olst Edoardo 

*33. R osa Antonio 

34. Rossi Oliviero 

35 . Rov is Giulio 

36. Ruttcr Lu ciano 

37. Sandri Ezio 

38. Segrè A rrigo 

39. Slatuper A lb ert.o 

40. Stopper E rminio 

41. Suppancig F,doardo 

42. 'l'edescl1i Alherto 

di Tri este 

Gorizia 
n Spalato 

rrri este 

S. Avold (Lorena) 

11 Lnssinpi c"còlo 
Trieste 
Szeplak 

Trieste 

Les ina 

Trieste 

Benkovaz 
rrrieste 

69 
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43. Tosoni-P itt.on i Valentino 
44. Ulcakar Giuseppe 
45. Unterk ircber Rodolfo 
46. Vram E ttore 
47. Zenker Ernesto 

<li 'l1ri estc 
Sai rach 
Comen 
Tr ieste 

III. CORSO. 

l. Adam ieh Emilio 
2. Basevi Enrico 

3. Bengue Ernesto 
4. Brazzanovich Nicolò 
5. Campos Em il io 
6. Carmelich Gustavo 
7. Cavalieri Adolfo 
8. Ct'sareo Cesare 
9. Clementini Attilio 

10. De Francescl1i Carnillo 
11. Degrass i Gngliclmo 
12 . Duimovicb Antonio 
I 3. Fronz Ettore 
14. Gentilli Elio 
I n. Girometta Guido 
16. J ory Oscarre 
17. Kohn Maurizio 
18. Luzzatto Ugo 
19. Mlekus Roberto 
20. Pipa ni Ginseppe 
21. Pressan Guido 
22. Righini Giuseppe 
23. Salom Giuseppe 
24. Stupatz Emilio 
25. Vizzich Ginseppc 
26. Wolff cav. Cesare 
27. Zay Gi usep pe 

cli Trieste 

Ri o de Janeiro 
Zara 

" Spalato 
Trieste 

rarenzo 
Trieste 
S. Pietro della Brazza 

Nabrcs ina 
Trieste 

,, Connons 
Tri este 

,, Al essandria d' Egitto 
Tri este 

,., Sernjevo 
Trieste 



B. SEZIONE NAUTICA : 

I. Binder Carlo 
2. Brencich Mario 
3. Castagnetto Oscarre 
4. Ca vagna. Oscarre 
5 Fornasal'o Virgilio 
6. Fronz Romano 

I. CORSO. 

7. Hitzelhammer Giovanni 
8. Masutti Camillo 
9. Poliak Silvio 

*IO. Ponton Nicolò 
11. Rohba Ricciotti 
12. Romanin Aldo 
13. Seghini Guido 
14. S praitz Antonio 

II. CORSO. 

I. Bechtit1g·er Antonio 
2. Bogovich Pietrn 
3. Brnitner Oscarre 
4. Cipol!ovich Giovanni 

*ò. Dardi Dante 
6. De Franceschi Gualtiero 
7. Feriancich En rico 
8. Kohl lèrancesco 

* 9. Piazza Renato 
IO . Hutter Ernesto 
11. Schwagel D·iomede 
I 2. U mek Carlo 
13. Vascotti Vasco 
14. Viezzoli Francesco 

di Trieste 

,, Gorizia 
Trieste 
Pola 
ri1t-ieste 

, Marburg 

di Trieste 
n Castelmuschio 

71 Vienna 
,, Perasto 

Trièste 
., Umago 

Trieste 
Vienna 
Trieste 

" 
Pisino 
Pirano 

71 
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III. CORSO . 

I. Barnn i E rcole 

2. Bl cssici, Antonio 

3. Cumin Giorgio 
4 EggenhMfoer Rod olfo 

5. Farolfi Vincenzo 
6. San,lrinelli Guido 

7. Winter Paolo 

di Ferrara 
,, Rovìg·no 
,, Costantinopoli 
,, Vienna. 
,, Spalat_o 

Finme 

1, Trieste 

C. COSTRUZIONE NAVALE : 

1. P olley Giulio 
2. Scl1Michen Federico 

3. U rban Alberto 

UNIVERSITÀ DI TR!l!STE 
BIBLIOTECA GENERALE 

-'J ' 1 ( ' 1 
\ j \.11 . i IJ ) ::_ "-j ; 

I . CORSO. 

di Trieste 
,, Bud apest 

,, Trieste 
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