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CRO NACA DF1L' AN NO SCOLAST!CO 1889-90 

L• anno scolastico 188 9- 1890 fu aperto il I 6 settembre I 889 

col!a çomunicazio ne da par te del Dire ttore del nuovo regolame nto 

disc iplinare agli st udt: nti d i tutte e tre le sezio ni, presente il Gremìo 

accad emico. 

Nei giorni 17 , 18 e 19 settembre seg·t1i rono gli esami d' am

missione per la sezione commerciale e fu rono ammessi al I. co rso 

comm~rciale 20 esaminati ; nei giorn i 19 e 20 selte mbre ebbero luogo 

gli esami per la sezione naut i_ca, in seguito de i quali furono ammessi 

9 esaminati. 

Contemporaneamente ebbero luogo an che g li esami di ripara

zione concessi a parecchi studenti, che avevano riportata nel seme 

s tre precedente una sola nota insu ffi ciente nel progresso. 

Col giorno 23 sèttembre pr incipiarono le lezioni regolari in 

tutte le sezioni, però co n orario ridotto, non esse ndo ancora nomi

nato il docente per le materie legali e l' economia nazionale. Ne 

seguì la nomina il 29 se ttembre nella persona del professore dl di 

ritto de lla scuola superiore di commercio di fo ndazione Revoltella, 

il sig. avv. Achille Dr. Gennari; sic chè co l principio d' ottob re en trò 

in vigore il piano normale degli studi. 

Nei giorn i S, 6 e 7 ottobre lo scrivente ebb e l' onore di rice

vere nell 'is ti tuto la vis ita del sig. Francesco Dr. de Haymerle, se 

gi-e tario presso l' Ecc. I. R. Ministero dell ' is truzione pubbl ica; egli 

ispezio nò parti tame nt e tutte e tre le sezio ni de ll'Accademia assiste ndo 

all e lezio ni_ e ri levando in par i tempo le grandi difficoltà emergenti 

per I' istruzione dal difetto di spazio nell'attuale edificio sco lastico. 

Era accompagnato da ll ' ispettore gene ra le per le sc uole com merciali 

Prof. Carlo Dr. Ze hden . 
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Essendo in gra nde numero la gioventù studiosa inscdttasi nel 
I. corso commerciale, l'Ecc. I. R. Ministero approv ò la proposta 
della Direzione di di\-·iderlo in du e sezioni parellele; ciò che fu fatto 
il 14 ottobre e durò per tu tto l' ann o scolas tico. 

Durante r anno scolas tico furono visitate a riprese le leÌioni 
de lla sezione commerciale da\l' i. r. Ispettore scolas tico provinciale 
s ig. Vittorio Leschanofoki e dai Delegati <lella spettabile Camera di 
commercio signori Ang·elo Venezian , Giov . Antonio di Deme.trio ed 
Osc ar ca\" Gentilomo, così pure le lezioni di religion e nella sezio ne 
nautica -da! sig. commissario ·ec.c\esias ti co Moi1signor Fei'dinando 
S taudacher. 

Alla fine dell' anno scolast ico furon o dis tribui ti i premi agli 
a li ierl merife\·oli : quello della fondazione di lsaac Kohen Oltennero : 
}londolfo Guido del l!l. corso e lesurum Moisè del li. corso, e l'altro 

· della fondazion e Schiller :'.'fovaco vich .Michele del llI., Bolla Vittorio 
del II .. ~-\beatici Omero e .\Iassopust Enrico del I. corso. 

Il nuo\"O ;u1no scolastico s· aprirà ·jl 16 settembre . 



-PERSONALE ACCADEMICO. 

DIRETTORE: 

Signor· F erdinando Osna ghi, .ispe ttore scolas lico provinciale per 
le scuole nautiche, p're .S ide della commissione _esam i11atricc per 
il magistero nautico, preside della commissione esami nat rice 
per i cand.ida ti macchinisti, membro · di · varie società scientifiche. 

~ PERSONA LE INSE GN ANTE 
PROFESSORI ORDINA RI: 

Signor Vincenzo Farolfi,, Dottore in matematica, me mbro della 
commissione esamina trice dei candidat i al magiste ro nautico, 
membro di varie società scien tifiche, professore di matematica 
e nautica. 

Sìg nof Pio Salldrinelli, Dottore in matematica,- pro fesso re cl i arit- · 
meti ca mercantile. 

Signor Giovanni. Lazzarlni, peri to giura to di contabi li tà presso 
gl' ii . rr. Tribunali di Trieste, profes!-io.re di contabili tà com
merciale e dirigente del banco modello. 

Sig nor Vittorio Lutschaunig, ingegnere na:vale, membro <ldla 
commissione esaminatri.ce <lei candidat i al magis tero nautico, 
esaminatore de i candidati macchinisti , membro del\ ' istitu to <legl.i 
archite tti navali di Londra, -p rofessore di cos truzione navale. 
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Signo r Michele Stenta1 Dottore in filosofia , membro della commissione 

esaminatrice dei candidat i al magistero nau tico, membro di vari e 

so cie tà scientifiche, pro fessore di geografia) statis tica e storia 

universale. 

Signor Augusto Vierthaler, perito g iurato ch imico, membro di va rie 

società scientifiche, professore di chimica, me'rceologia e storia 

natu rale. 

Signor Giovanni Eichelter, ingegnere meccanico, membro della 

commissione esaminatrice de i candida ti al mag istero nautico, 

esaminatore dei candida ti mac chinisti, professore di meccanica 

superiore e costruzione delle macchine. 

Signor Giuseppe Lezuo, men~bro di Yarie società scient ifi che, pro~ 

fessore di lingu a, stile e letteratlira tedesca. 

Signor Prospero Edoardo Bolla , professore ginnasiale di filosofia..· 

e fi lologia latina e greca, professore di ling ua e letteratura i taliana. 

Signor Giuseppe Nazor, Dottore in matematica, g·ià direttore del-

1' i. -r. scuola nautica a Lussinpiccolo, pro fessore di matematica -

e nautica. 

Sig nor Emanuele de Job1 professore di matematica e fisi ca. 

SUPPLENTI: 

Rev. Pietro Tomasin 1 Dottore in teologia, catechis ta nell' i. r. scuola 

reale su periore, insegna religione nella sezione nautica. 

Signor Achille Gennari, Dottore in legge, professo re presso 

scuola sup . di com mercio , Re volte lla , . 

DOCENTI : 

Signor E do ardo T e rzaghi, co nsigli ere contabile in p e nsione, esa

minatore nella commissione esaminatrice della scien·za di contabilità 

di stato, docente di contabilità di s tato. 
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Signor L Od ovico J a novitz.,. Dottore iu me_i;tici na e chi rurg;ia, docen te 

d' igiene navale. 

Signor Anton io Begna, capitano mercantile a l_ungo corso, ·per ito 

giurato.; doce nte di manovra navaJ·e. 

MA,.E STRI ACCESSORi: 

S_ignor Giuli o H u epsch er, maestro cli Calligrafia. 

Signor Ma:t1:rizio M ussafta 1 professore presso· ia . civica scuola reale 

superiore ·in Tries te, maestro di lingu~ e s til e fra ncese . 

Signor Augusto Agostino, maes~ro <l i liu gua neogreca. 

Signor Pie t r o Jones, maes tro di ling ua _ ingle_se. 

A SSISTENTE ; 

Sig1mr Ado1fo P ost11 abi litato in -chimica e storia natura le, assis tente 

alla ca ttedra di chimica, merceol'ogia e storia na tura le. 

B. PERSONALE DELL'OSSERVATORIO MARITTIMO. 

AGGIUNTI: 

Signor Ferdinando Anton, Do tto re in fi losofia, addetto al servizio 

astronomico1 redattore de lle effe me ridi astronomico - nau tiche , 

membro deUa società astronomica di Lipsia. 

Signor Edo~r do Maze lle, addetto al servizio cronometrico, al se r

vizio meteorologico e<l alla redazio ne- dei rapporti annualì e.l i 

meteorologia, membro del-la socie tà meteoro logica di Vie nna, 

insegna meteorologia ed oceanografia nella_ sezione nau tica. 

ASSISTENTE: 

Signor Emilio Gr igna sc_hi, abilitato per la fisica e matematica. 
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c. PERSONALE DI CANCELLERIA. 

Signor Antònio Radda, _ i. r. a ttua rio, fregia to deUa medaglia di 

g ue rra, membro dell' i. r. sod età agraria di Gorizia. 

D. PERSONALE DI SERVIZ[O, 

Giovanni _Secco1 L inservìente delle scuole. 

Matteo Saìna , II. inserviente delle scuole. 

Giuseppe Sorrè ,' inserYiente del laboratorio chimico. 

Luigi Santoni, inserviente delle scuo.le. 

Giuseppe Chero: inserviente de ll 'osservatorio marittimo. 

Antonio Wagner, portiere. 



~L OPO ED ORGANlllAl!ONE INTERNA 
DELL'l. R. ACCADEMIA DI COMMERCIO E NAUTICA 

IN TRIESTE 

L' -imp. reg. Accade'rnìa di COmmerc_io e Nautica, istituita fin 

." dall'anno 18l7 in Tries te , ha lo scopo generale di offrire ai suoi 

_allieVi quelle cognizioni teoriche, ·delle quali abbisognano per formarsi 

perfetti uomini d'affari mercantili , is truiti capitani ed abili cos truttori 

naval_i. Ol tre ·di ciò è compito-déH' ist-it~ to ancora di curare e pro • 

muovere gl'interessi scientifici della marina mercanti le nei vari suoi rami. 

Per soddisfare a qu esto compito l' i. r . Accad emia si suddivide 

in qu_att ro sezioni cioè : 

1. la sezione comm erciale, di 3 corsi annuali, 

II. la sezione nautica , di 3 corsi an nuali, 

Ili. la sezione di costruzione navale, di 2 corsi an n_ uali, 

IV. l' osservatorio marittimo, riparti to nuovamente nelle sezioni 

per l' ast ronomia e la meteorologia. 

Vi si tengono inoltre lezioni separate in corsi serali, dei quali 

l'uno -~ des tinato all'insegnamento della contabil ità camerale per 

quei _ frequ entatori , che vogliono dedicarsi a q·ualche ramo di ammini

strazione pubblica ; l' alt ro poi tende di fo rnire agli artieri di ntarina 

quelle cognizioni speciali; che potranno riu scir loro utili per l' avan

zame_nto .a çapi di officin e e macchinisti . 

L ' istruzione all' i. r. Accademia di Commercio ~ Nautica . viene 

impartita in lingu!l italian a. 

I. SEZIONE COMMEHCULE 
La sezione corrimerciale dell ' i. r. Accademia di Commercio e 

Nautica jn Trieste ha per iscopo di offrire ai s L1 oi allievi qcielle 

cog_nizioni 1 delle qu;ili abbisognano negozia nti ed industrianti per 

formarsi nella vita pratica perfetti uomini d' affari. 
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Condizioni d ' ammissiotlt! : 

Come alli e·v~ ordinari vengono ammessi : 

I . que i giovani che ha'Irno co.mpiu to ton buon successo, quindi 

almenò con un ce rtificato generale dì prima classe, una pu b~ 

blica scuola me dia: inferiore di 4 classi; 

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

dimostrare di ave r comp,iuto con buon successo gli s tudi , di 

una scuola media inferiore, si assogg·e ttano atl . un esame 

rigoroso cl' ammissione intorno agli oggetti essenziali de lla· scuola 

reale in fe riore e lo. sos tengono con buon successo, 

Oggetti ddt esame d' ammissione : 

La lingua italiana, la lingua tedesca, la ge.ografia, l' aritmetica 

e la geometria, la s-to ria 11aturale e la fisica. 

Quelli che vogliono essere ammessi al secondo e te rzo corso 

della sezione commerciale e non hanno frequ entatq il corso preced ente 

nel! ' i. r. Accademia, devono dimostrare di aver l' età voluta per 

l' ammissione (cioè 15 ann i per entrare nel 11., e 16 per entrare nel 

IIL corso) ed assogg_e ttarsi _ad un rigoroso esame d'am~issione intorno 

gli oggetti d' obbligo de l corso precedente. 

Possono essere ammessi an che come allievi straon(ùtari qu ei 

giovani di conveniente età (non minore di 16 anni) i q_uali al meno per 

zttl anno si.sono applicati praticamente in una _casa di commercio. Resta 

loro libera la scelta delle singole lezioni che vogliono frequ en tare, 

devono .però compro vare di possedere le cognizioni preliminari per 

il ramo da loro -scelto co n un esame <l' ammissione , che il pro fessore 

della materia terrà alla presenza del direttore. 

L '. insegnamen to de lle varie materie ne lla sezione commerciale 

abbraccia tre corsi annuali. 

A -tenore de lla nuova legge militare gli s tudenti della sezione 

di co mmercio godono- il favo re di co mpiere in ) Hl anno il servizio di 

prese nza nell' i. r. esercito, a condizione che fin o al I. marzo di 

quell ' ~·uno, in cui sottostanno all 'obbligo della leva', abbiano assolto 

con bùon successo il secondo semestre del 111. corsò ; nè si richiede, 

c~e essi comprovi no altri studi fatti .anteriorme nte a quelli nell ' i. r. 

Accademia. 
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Gli oggetti d_' i~truzione, le lo·ro ore s.ettimanali e la distribù-

zion e ne i tre corsi annual i si rilevano da lla s~guente tabella: 

Corso annua! e 8. ! 
OGGETTI D' ISTRUZIONE ! ca 

I. II. ! Ili. o: 

Materie obbligatorie: 

Aritmetica mercantile e poli tica 5 3 2 IO 

2 Li ngua e_ le_ttera tura .italiana 4 3 2 9 

3 Lingua tedesca . 5 4 2 11 

4 Contabilità e banco modello 2 3 6 Il 

Diritto commerc ., camb . e marit. 3 2 5 

6 S cienza di. Commercio 2 2 

7 Eco nomia nazionale 3 3 

8 Ge ografia e statistica 2 2 2 6 

9 Storia 2 3 8 

IO Fis ica 2 2 2 6 

teorica 2 

Il Chimica applicata 
· 4 4 

12 Storia naturale 2 2 4 

13 Merceologia 2 3 

Ore se ttimanali 26 30 33 89 

Materie libere: 

J4 Lingu_a fr ~ncese 

i 

. 
I 5 ingl es·e 3 3 2 8 

16 neoellenica 

17 Calligrafia 0 2 4 
------- --· 

Ore settimanali 31 34 36 -101 

• D elle lingrn:- fr nnee~e , ingles~ e !1eo-elle11 ica ugn_ì ~tuden.t!.! ord in ario i: 

ob 't.,ligato d' apprt: ndere _al meno \ttll\ dmilnl e il . corso lrienn,d t". 

•• Ali' ìstruzio_ne di c.illig:ratìa S(n10 <o hbligat i <JUtgli allit:vi, la cui scrilttira 

non suffi ciente rendi: qu èst /1'. istrni ione .necessaria o desid,;rrrbile, su ·di che · de cide il 

din :ttore in 1mi one al corpo im;e gnant1•. 
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Il seguente prospetto dimostra poi partìcolannente come le 
singo le materie ·venner~ insegnate in ogni corso annuale: 

I. COR SO. 

Scienza di commercio (Dr. _ Getmari) : Nozioni fondamentali 
Argomenti trattati dalla Scienza di Comme rcio. Persone che 
trattano il commercio·_ (commercianti 1 perso1ie ausiliarie, commis
siònari, speditori). Società di commercio. Libri di commercio. 
Atti di commercio e contabilità commerciale. Determinazione 
del valore delle merci, costo immediato, costo mediato, prezzo 
d ' acquisto, spe_se di consegna, pericoli ne lla vendi ta. T eoria 

ne lla compera. Compera a credi to. Dott rina della vendite, Ven
dita a credito, Ve ndi ta a consegna, Ve ndita in commissione. 
Teoria del pagamento. Teoria dell a probabilità nel commercio 
delle merci. T eoria della probabili tà nel commercio di ca,mbio, 
Obbligazioni di Stato ed azioni industriali - loro valore. Monete 
ed operaziolli di credito. Mercati e borse. Principj fondamentali 
del Commercio inte rnazionale. 

Aritmetica (Dr. SandrùtelliJ : Dottrine principali sul!' ari tmetica 
par ticolare. Pesi e monete. Calcolo percentua le. Valute medie. 

Calcolo dell'.interesse se mplice. Calcolo cambiario. Conti correnti. 
Calcolo della rendita austriaca. Regola di società. Regola di 
alligazione. 

Algebra (Dr. Sandrineih) : Le quattro operazioni con quantità alge

briche intere e frazionarie. Rapporti e proporzioni. Potenze e 
r.ad ici. Equazioni linea ri ad una e più incognite. 

Contabilità commerciale (Lazzarini) ,: Teorie de lla cont~b il ità in 
g enerale e della partita semptiu in particolare con riflesso alle 

disposizioni contenute nel codice di commercio, e coi migliora
u:i:enti at ti a rendere anche questo metodo corrisponden te alle 

esigenze di legge e a quelle di qua lunque esercizio. 
Applicazione delle teorie mediante regis traiioni prat iche 

relative ad un corso simulato. d'affari, verificazione, chiuse e 
bilanci relativi. 
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Geografia e statistica (Dr. s't,11/a) :· Geografia e s tatistica della 

Monarchia Aus trn-Ungari ca e del!' Imp ero Germanico. 

Storia universale (nr. Ste1tta} : Gli stati antichi d'Africa e d' Asia, 

i Greci, -i Mac edo ni, i Ro mani fi no al 3 1 a. C. Consid erazioni 

speciali su l co1_T1 mercio degli an tichi 1lell ' Asia _citeriore ·e nel 

MedTterraneo . Testo: Gindely. 

Lingu'a tedesca (Les;uo)_ : Grammatica . La sintassi : La pro_p~sizione 

se mplice ed ampli"ata; le proposizioni subordina te, rela tivé, com• 

pletive ~d avverbiali; accorcialrtento delle pròposizioni. Etimo

logia: la teoria de l nome, dell ' agge ttivo e del verbo : le pre

posizioni e le congiunzioni subordinate . 

Lettura: Esposizione , .spiegazione e tradu zione di ·vari _ squarc i 

dal lib ro di lett ura di E. Noe . 

Frasario, conversazione e temi. 

Lingua italiana e s tile d' a ffar i (Bolla) : Principi di istiht.Zione 

!ette1~aria. Del discorso in ge1l erale. EJ emellti costitutivi de lla 

pa rola. Duplice compito di una isti tuzione le tteraria. Il discorso 

consider·ato Ogget tivamente. Sua partizione prèliminare : discorso 

nat ural-e ; dis.Corso fig urato. Del discorso figu rato in p·art icolare: 

trop i e figure propri"amente dette. Doti - generali del. discorso : 

, particolarmente dell 'eleganza deJl' _e!ocuzione: purezza, proprietà , 

·convenienza, armonia. Dello sti le : idea de llo stile, sue doti, 

sue form e. 

Generi del discorso : p_rosa e_ poesia. Nozion_e generale d_i 

e.ssi generi. Della prosodia in particolare. Cotnponimenti in pròsa: 

1-eltere, dialoghi , trattati,_ orato ria_ e sua ·specie, componimenti 

storici, ro manzi, . novelle. Cmnponùneuti _poetià ·: lirici, epicì1 

drammatici e didascalici 

Lettura dall' «Antologia » ad us_o degli a11ievi de lle seuole 

commerciali e - nautiche superiori, parte prima·; - esercizi ' di 

memorizzazione. 

Com_pouinunti• : let tere, racconti , descrizioni e • te mi di con

cetto )ibero
1 

due dnrnest ici -àl ' mese' e due- scolast ici" semestrali. 

Storia natur~ie (.VièrtftaleÌ-j Zoologi-a e somatologia. Bot~11 ica : 

morfologia, anatom"ia. e monocotiledQni . 
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Fisica sperimentale ed applicata C.Job) : Proprietà ge·n~rali e 

particolari dei corpi . -Stereo-, idro- e aeromeccanic.a. Teoria 

de lle onde. T esto: Ganot. 

Ling ua e stile francese (J11itssn.fin) : Morfologia regolare dèlle 

parti de l discorso, ·esercizi di lettura e cli traòuzione dall ' ita liano 

in france se e viceversa. 

Li'ngùa inglese (Jones); L'istruzione in questo corso è J)iù pratica 

che teori"ca. Secondo il metodo di Cann, le reg;ole principali 

della g·i·amrnatica· e la loro applicazione c·oJ più g· ran numero 

possibile . di parole e traduzioni. 

Lingua neoellenica (Agostino) : Grammatùa : Delle parti del 

discorso applicate alla ling_ua greca. Della cos truzione. 

Esercizi progressivi di traduzione dall ' ita liano nel · greco 

con temi scritt i, secondo il m_etodo scritto di Caraccio. 

Lettura : T raduzione e spiegazione in italiano di vari brani 

narrat ivi, descri ttivi e s torici. 

Lette1-e commerciali, stile d ' affari e temi di vario argome nto. 

Il. CORSO. 

Aritme ti ca (Dr. Saudriuel!t): Regola di alligazione. Sco nto vero 

e sconto , corri me rciale. -Calcolo cambiario. · Calcolo delle azion i 

pubbliche ecf industriali. Calcolazion e delle fatture di merci . 

Con ti d' assicurazioni, stor;i.o e avarie. Calcolo déll ' <)ro e del!' ar

gento. Calcolo mone_tario. Con ti dj rivalse o dì ri torno. Arbi
traggio di banca dire tto ed indire tto. 

Algebra (Dr. Sandrinè!h): Loga ri tmi. _ Equazioni lineari e qu·adrate. 

Serie aritmetiche e geomet riche.-· A_ppfi cazio~e della serie geo

metrica al calcolo dell' interesse composto. 

Contabilità commerciale (L_azzarùu) -: Teorie della partita doppia 

in base a'i migliori trattati. Analisi e classilicazio_ne dei conti e 

conseguen te .:loro trattamento pel bilancio. ()rigin e ed unità del 



15 

metodo di sc ienza. ; sue mo_lte var ietà nella forma ; improprietà 

·cli ·altre denomina/ ioni -di, metodo : inglese , .fra ncese, americano 

ecc. ecc . 
Applicazione p_ra tica a do ppia ~crittura delle· registrazioni 

fa tte a. semplice nel!' anno precede nte ; come I. esercizio, nella 

forma analit-ica, èome II. es ercizio, ne lla forma sù1òttica, a 

Giornal Maestro. 

Altro corso me~sile· d'affari più es tesi .; svolgimento te orico 

e registrazione pratica dei medesimi, prima negli ausiliari, in di 

a·· partit:1 doppia in fo rma 1'iass,uutiva controllante, , ed un terzo 

bilancio di chiusa. 

Geografia e statistica (Dr. 5ìenta): Geografia e st~tis tica degl i 

stati d' Europa, meno l'Austria-Ungheria e la Ge~mania. 

Storia uiliverSale (Dr. Stenia) : Storia romana dal Il. secolo dopo 

Cristo impoi. Storia dei popoli e stati del medio evo-. Le inven

zioni e le · scoperte nel secolo XIV. e XV. Il commer{i :) d urante 

'e dopo le crociate-. Storia medioevale dell 'Austria, Boemia ed 

Ungheria. T esto: Gindely e Hannak. 

Lingua tedesca (Lezuo) : Grmnmatz'ca: Riepilogo dell e part ite più 

difficili de lla sintassi ; la costru zione ·dei period i; 

Lettura .- Storia de lla let te rat\rra sino al 1748. T esto.- E. Noel. 

Letture di prosa dal M. R.od ler. Conversazio ni .e temi. 

Lingu'a. itallana e sti le d' affari (Boila) : Se1ruito d' istituzione 

letteraria. Del discorso : Parte sogget tiva. Facoltà dèllo spiri to 

_operanti_ nel __ di~corso: della se nsibili tà fisica e morale ; dell ' in 

tell igenza id ee, giudizi, raziocinT; ,della _ volontà. NoziÒni . cli 

estetica ; de l g-lLsto, dell'arte._ Prosa e poesia. Con ce tto artistico 

della po~Si<: in_ ·ge nera.,le : e 'dei suoi g·e neri i.n particolare. 

Corrfspoudeuza merca11,tile. b e_llo st ile commerdàl è' ; delle 

circolari ; lettere di offert a. di servizi; le: ttere dirac_comandazion e . 

per imp'ieghi ; Rrima domanda di merci , info rmazioni e dom_anda 

<l.'. inforritlzio ni . RiRposte a dom:ande d' in form àZioni; avvisi di 

spedizione: con fa ttura ; di ar rivo di bastimenti. · Accuse di 

ri ce vim ento cli merci; l~ t ter~ di benintesJ , . d;- Osservazioni, di 
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lagno
1 

di protesta . . Lettere di spedizione e di ricevuta di rimesse ; 
lettere pe_r rianimare relazioni il1angu.idite. Rimproveri, reclami1 

rottu re. _ Lettere di scusa, _di giust ificazione. Le ttere di credito, 
circolare, e con raccomandazione. Lettere di ringraziamento, di 
congratulazione, di condoglianza, di complimento. Lettere rela
tive a sinistri, ad accomodamenti) a fallim enti , a riabilitazioni. 
- Osservazioni ge nerali sopra ciascu no di tali generi_ e copiosi 
esercizi pratici. Testo: Degran ges. 

Lettura dall' «Antologia > ut s ., parte 11. co n esercizi di 
memoria. 

Com_ponùnenti: due domestici al mese ed uno scolas tico se
mestrale. 

Diritto cambiario (Dr. Gnmari) : Forma e requisit i cambiali _ tratte 
- Girata - Prese ntazione delle cambiali all'accettazion e -
Accettazione - Cauzione cambiaria - Pagame1Ùo - R ivalsa 
- Duplicati - Ammortizzazione - Prescrizione cambia ria -
Firme false e firme difettose - Cambiali proprie - Molti 
ese mpi pratici. 

Diritto commercia le (Dr. Gennari) : Nozioni general i - .Fonti 
del diri tto commerciale aust ri aco - Il commerciante e sue 
guare ntigie - Suoi diritti e . doveri - R egistri di commercio 
-:- Libri, corrispondenza commerciale, bilancio ed inventario. -
L~ persone ausiliarie de l commercio - ist itori, agenti, rappre
se ntanti, raccomandatari. U commissario - s uoi diritti e suoi 
doveri . - Effetti della Commissione. I sensali e gli agenti di 
cambio - Doveri ~ diritti. Le società commerciali in gènere 
- Società collettiva - Norme giuridiche - Società in acco
ma.ndita - Socie tà anonime - Leggi austriache speciali - loro 
meccanismo amminis trati vo - Socìe tà in accomandita per 
azioni. Atti di commercio - Presunzioni di legge - stipula
Zione, interpretazione ed esecuzione degli atti di commercio -
Effetti generali - Diritto di pegno e di ritenzion e. C~ntratto 
di compra- vendita - Mora e suoi effetti. Teoria del conto 
corre nte - Contratto di ·sped izione - Contratto di trasp.orto. 
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Camere e borse di Commercio - Magazzini ge nera~i - Tribu • 

nali di Commercio. 

Storia naturale (Vierthalt.·1): B otrmfra : Dico tiletlorii e sporofite . 

Mineralogia. 

Fisica sperime ntale ed a pplicata (Job) : Magnetismo. Elett ric ità. 

Ac ustica. T esto : Gan ot. 

Chimica ( Viertl,a/er)• Me talloid i e metall i leggieri. 

Merceologia (Vùrt!ta!er): Materie prime vegetal i. 

Lingua e stile fran cese (.Afussafia): Con tinuazione della morfologia 

e le regole più impor tanti della s intass i ; eserc izi di lettura e 

di traduzione. 

Lingua inglese (Jmu:s) : f:a parte più di ffi ci le della grammatica, 

tanto dell' etimologia quanto della s intassi. Traduzioni1 letture, 

corrispondenza mercantile. 

Lingua neo ellenica (Agostino): Grammatica Jeraki in lingua greca. 

Riepilogo delle parti del discorso e della sin tassi. Lettura : 

Testo· :Melà. Traduzione dal g reco nel l' italiano e viceversa di 

brani narrat ivi, descrittiv i, storici e <l ell' antica storia greca. 

Alcune vite degli uomin i illustri di Plutarco, tes to Vhtssi ; il tutto 

accompagnato da anal isi, co mmenti g rammaticali e linguist ici. 

Esercìzi di declamazione di monol oghi . - Le.ttere. commerciali, 

part icolari e descrizioni ; informazioni se ttimanali del nostro mer

cato; stile di affari con compi ti dom estici e scol as tic i, Fraseo

logia commerc iale e conversazion i in lingua greca. - Lingua 

d' insegnamento la greca. 

m. e o R so. 

Economia nazionale (Dr. Gennari) : In troduzione : conce tto e 

carattere della scienza, Sunto s torico. Sistemi: mercan tile, fisio

cratico, industriale. Prodùzioue della riccfuzza : fatto ri della 

produzione ; sistemi e fo rme della produzione. Circolazfone della 

ricchezza·: ·stromenti della circolazione ; moneta 
1 

sistema mone; 

tario ; sur rogati alla moneta metall ica. Cr~d'ito e sua · essenza. 
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Banche. Àbuso dei. credito : crisi annonarle, finanziarie) com

merciali. Libero scambio e sistema protettore. Dogane.; trattati 

internazionali. Ripartizione della ricc!uzza : interesse, Salario, 

rendita, profitto. Proprietà, eredità. Imposta. Il socialismo e il 

comunismo ; confutazione delle loro teorie. Riformatori moderni. 
Teoria della popolazione; carità legale; instituti di previdenza. 

Consunza:?:ionc della rfrc!tezza : Consumi pubblici e prirati; 
produttivi (riproduttivi), improduttiYi. Risparmio ; lusso. La sta
tistica nei rapporti colla scienza dell'economia pubblica. 

Diritto cambiario (Dr. Gennarz) : Forma e requisiti cambiali tratte 

- Girata - Presentazione delle cambiali all' accettazione -

Accettazione - Cauzione cambiaria - Pagamento - Rivalsa 
- Duplicati ~ Ammortizzazione - Prescrizione cambiaria -

Firme false e firme difettose - Cambiali Proprie - Niolti 

esempi pratici. 

Diritto commerciale (Dr. Gennan) : Si è continuato l' insegna

mento del diritto commerciale cominciando dalle norme di di
ritto riferibile al contratto di compra-vendita, alla mora e suoi 
effetti, al contratto di conto corrente, di spedizione e di tra

sporto. Si è diffusamente data spiegazione delle leggi sui 
magazzini generali e sul loro meccanismo giuridico ed econo
mico. Il corso. di diritto commerciale si è compiuto coll'esposi

zione degli elementi di diritto sulle borse e sulle operazioni di 
corsa, partendo dalla legge austriaca 1. aprile 1875. Fu data 
diffusa spiegazione accompagnata da esercitazioni pratiche per 
tutte le operazioni di borsa, e cioè per contratti a consegna 
pronta e a termine, per contratti differenziali - Contratti a 

consegna in alcuni giorni ed a termine - Contratti a mercato 
fermo, a premio ed a premio ed a riposto 

Diritto marittimo (Dr. Gettnarz) : Definizioni e fonti del· diritto 
marittimo in Austria. Le navi - loro indole giuridica· economica 

e politica - proprietà della nave. Proprietari ed armatori -
loro responsabilità-.~pei fatti del capitano e pei fatti dell' equi

paggio. Il capitano, suoi doveri e diritti. L' equipaggio, doveri 
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e diri tti. Noleggio - Modalìtà · ·di. s tipulazione - Diritto ed 

obblighi derivanti dal contratto di noleggio. Ca_ricamento ~- viaggi~ 

- resa. Risoluzione del contratto di noleggio. Nolo - misura 

e decorrenza --" Accessi del nolo . Polizza df carico - Nozione 

- specie . Avarie - ge tto - collissione - salvataggio - con

trib uzione - regolame nto di avarea. Polizza di .. asso ciazione 

m_arittima e suoi requisi ti - Abbandono ed azione di avarea. 

Polizze in uso a TrieSte. Cambio mar ittimo - nozioni. Autorità 

marittime - Consolati. 

Aritmetica politica (Dr. Sandrine/li) : Probabili tà . Matematica 

aspet ta tiva. Interesse composto. Annuità. Ammortizzazione. Cal

colo qei pres titi con lotteria. Rendi ta ed aspe ttat ive dipendenti 

da11a vita o morte di una, due o più persone . 

Geografia e s tatistica (Dr : Stenta): Geografia e statistica degli 

stati delr Asia, dell ' Africa dell 'Australia e Polinesia e del-

1' America. 
Storia u niversale (Dr. Stenta) : Storia degl i · s ta ti e uropei dal 

1500 al 18 15. La gue rra d ' indipende nza delle colonie. inglesi 

nell'America setten fri onale . Storia dell 'Austria da Massimiliano I. 
impoi. Considerazioni intori10 al co mmercio del! ' età moderna . 

T esto : Pii tz Ili. 

Lingua te d esca (Lezuo) : La corrispondenza mèrcanti le in tu tta la 

sua es tensione. Componimenti liberi. Testo : Gautsch-Pcischl. l_l 

se condo periodo classico della letteratura. Testo: E. Noe, parte li. 

Letteratura italiana (Bolla): Storia della letteratura: Cenni storico 

cri tici sul! ' andamento dell' ar te letteraria, conside rata nei . suoi 

generi principali nei va.ri secoli con ispeciale interesse agli 

scrittori più segnalati 1 
che ne formano i principali momenti : 

maggiori dettagli biografici e critici sugli scrittori dell' ultimo 

secolo. Lettu1~a: dall ' «Antologia , ut s., parte III . Componimenti 

letterari e commerciali : due domestic i al mes_e e uno scolastico 

semestrale. 

Fisica sl)erimentale 'ed applicata (Job) : Nozioni sui moti. Calo 

rico; macchina a vapore. Ottica. Testo : G~not. 

Chimica (Vùrtlialer): Metall i pesanti . Chimica organica. 
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Merceologia (Vic,,1/wlo) : Tecnologia del semi fabbricati e dei pro

do tti industriali . 

Es8r cizi pratici di banco (Laz:mrim): Di visa la classe in gruppi 

e date le condizioni, si costituiscono i gruppi in altrettante 

Ditte so ciali col programma di operare in commercio e banca 

per proprio conto e in commissione (per variare il più possibi le 

gli eserc izi). Concreta ti indi dei corsi simulati d' affari ,. in !oco , 

coli' interno e coli ' estero, ciascu n gruppo per sè studia e svolge 

i conteggi, le corrispondenze e le registrazioni re lative1 e cia

scuno studente per sè deve pure eseguirle, applicando per 

lettere e te legrammi le lingue studiate . Le simulate operazioni 

si rife riscono a differenti ges tioni nelle quali ve ngono applicate 

le diverse forme della par tita doppia. L 'ultimo esercù:io si 

chiude con simulata liquidazione. 

Lingua e stile fran cese (JWussafia): Completam en to della sintassi; 

corrisponde nza co mmerciale , ese rcizi di lettura, di traduzione e 

s tile d'affari. 

Lingua inglese CJ01tes) : Grammatica, particolarità della lingua; 

corrispondenza mercantile ed estra tti delle coge principali nel la 

le t teratura e storia della lingua. 

Lingua neoellenica (Agosli1to} : GrammatjCa in lingua greca ; ri

epi logo de1Ja sintass i con esercizi. Lettura Traduzione dal 

gTeco ne ll'italiano. e viceversa della storia an tica e moderna, 

testo Papparigopulos1 
accompagnata da spiegazioni linguistiche 

e da analisi. Lettere commerc iali , particolari descriz ioni, infor

mazione se ttimanali del nos tro mercato; stile d 'affari con compiti 

domestici e scolastici. Fraseologia commerciale e conversazioni 

in lingua greca. Lingua d'insegnamento la greca . 

II. Sezioni' uaut.ica. 

La sezio•ne nautica dell' i . r. Accadèmia di Commercio e Nautica 

in Tri estP, ugualmente delle altre i. r. nau tiche, ha lo scopo di dare 

a coloro1 che si dedicano alla navigazione mercantile , una corrispon~ 

dente ist ruzione teorica e, per quanto è possibile nella scuo_l a, anche 

I 

·, .. , 
i 

·I 

i 
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pratica. Inoltre questa scuola ha <la offrire ai candidati al magi~tero 

nautico-matematico l' opportunità di ·per feZionare la loro abi li tazione 

mediante applicazione pratica. 

L' insegnamento viene impartito in tre corsi annual i. 

Gli oggetti d' istruzione, le loro ore settimanali. e la dis tribu

zione nei singoli corsi secondo la_ nuova organizzazione sono da rile

varsi dalla seguente tabella: ~I Ore settimanali 

~ 
OGGETTI D' ISTRUZIONE _!- _l_1!c__i_!!!:_ ·,;; 

Corso annuale < 

l Religione ed usi religiosi marittimi I I I 3 

:l Lingua italiana . 5 4 3 12 

3 Lingua ingles e 4 3 3 10 

4 Geografia 2 2 2 6 

5 Storia 2 2 - 4 

6 Matematica elementare 12 8 3 23 

7 Nautica - 6 8 14 

8 Fisica sperimental~ 3 3 - 6 

9 Teoria del ca1orico e della mac-

china a vapore - - 2 2 

10 Oc eanografia e meteoro logia - - 2 2 

I l Elementi di costruzione navale ed 

attrezzatura - 3 - 3 

12 Manovra dei bastiment i - - 2 2 

13 Diritto commerciale, cambiario e 

marittimo - - 3 3 

14 Contabilità di bordo - - I I 

15 Igiene navale - - I I 

16 Calligrafia 2 - - 2 

----- - - -- - ----

Ore settimanali 3 1 32 3 1 94 

C(ime iuaterie libere vttngo no insegnate secondo il b iSO!,'ll() la lingua tedesca 

e la gi nn astica. 
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Nella scuola nautica viene · tenuto un esame fi nale. 

A questo vengono ammessi gli scolari , che assolsero il te rzo 

corso annuale e, sotto co ndizioni particolarmente determinate, anche 

quei candidati, che non hanno compiuto il corso regolare degli studi 

in una sc uola nau tica. 

Le modalità e le esigenze di questo esame sono stabili te dalle 

pres crizioni per gli esami finali . 

A tenore del § 74 della nuova legge militare gli studenti della 

sezione di nau tica godo no il favore di co mpiere in un anno il ser

vizio di presenza nel!' i. r. !\farina da g uerra; a condizione che fino 

al I. marzo di que.11' anno, in cui devono presentarsi all a leva, ab

biano soste nuto con buon successo l'esame finale, nonchè abbiano 

avuto almeno per un anno imbarco sopra bastimenti di lungo corso 

o del grande cabotaggio. 

Il seguente prospetto dimostra par ticolarmente come ..le s ingole 

materie fu rone insegnate. 

L COR SO. 

Re1igione (Dr. Tomasi1t} : Park storico-dommatica : Ri velazione 

divina, fonti di essa. Dogmi cris tiani secondo l' ordine del sim• 

bolo degli apostoli e breve storia della rivelazione divina del 

N. T. Parte dommatica dei San ti Sacramenti. 

Lingua italiana (Bolla}: Grammatica· Ripetizione de lla mor fologia; 

sintass i. - Lettura dall'Antologia I. - Componimenti urio per 

settimana: racconti, descrizioni , lettere, ecc. 

Lingua inglese (Jo11es): La dottrina della pronunzia: fonnologia, le 

regole s in ta ttiche occorrenti per comprendere quanto viene letto; 

esercizi vocali e scritti nel la materia d'insegnamento , let t ura di 

brani in prosa contenenti descrizioni e narrazion i. 

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

fica: descrizione ge nerale del globo secondo la naturale con

formazione ; geografia fis ica de i co ntinenti e delle isole rela ti ve 

sulla base de l co ntinuo maneggio delle carte e dei disegni. 

.·,, 

. ··•·•.·.·.1.· 
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Storia (Lezuo): Sunto della storia, specialmente de lJe nazlOni dedite 

alla navigazione, <le ll' antichi tà e <lei medio evo sino al I 492. 

Algebra · (Dr. Nazor): Le quattro operazioni con qu anti tà algebriche 

in te re e frazionarie. _Frazioni ordinarie e decimali , e reciproca 

conversione. Rapp orti e proporzioni. Regole del tre semplice e 

compos ta. Regola di società. Delle potenze ed operazioni colle 

stesse. Le quattro operazioni con quantità rad icali. Elevazione 

al quadrato ed al cubo dei polinomi e numer i particolari. Estra~ 

zione della radice quadrata e cubica. Risoluzione delle equazi oni 

di primo grado ad una incognita. 

Geom etria (Dr. Nazor) : Linee, angoli, figure piane, misurazioni 

delle stesse. Le t eorie principali del circolo. Disegno ge òmetrico : 

grafica costruzione <lei principali problemi dipe ndenti dalle pre

cedenti teorie. 

F isica Cfob): Le quali tà generali de i corpi ; gli elementi della ele t

trici tà, acustica1 -ottica e de l magne tismo con frequ enti dimostra

zioni esperimentali. 

Calligra fi.a (Huejsc/ter): Appropriazione d'un carattere inte lligibile 

e gradevole. Esercizi dietro modelli esclusa qualunque scrittura 

<l'arte. 

Lingua tedesca, ogge tto li bero (Lezuo) : Flessioni regolari e reg

genza preposizionale; le ttu ra e conversazione. 

Il.CORSO. 

Religione (Dr. Tomasi'n): Condizioni oggettiv e e soggettive della 

vi ta morale 
1 

il bene e male morale in ge nerale. Il cris tiano ne l 

rap por to verso lddio. T es to: Wappler lii. parte (la L metà). 

Lingua italina (Bolla): Del discorso: facoltà dello spirito operanti 

nel discorso. Prop rietà del discorso. Dello stile . Ge neri princi

pali del discorso sì di prosa che di poesia. - Letture dalla 

Anto!og1:a II . parte. Componimenti : Descrizion i, temi di con

cetto - le ttere marittimo mercan tili ecc. 
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Lingua inglese (]oncs): Ripetizione e continuazione de lla formologia,_ 

specialmente della sua parte anomala , trattamento più appro

fondito della sintassi con riferibili esercizi vocali e scritti, se m

plici le ttere e dèscrizioni. 

Geografia (Dr. Slatta): GeogTafia poli tica del!' Europa, con riguardo 

particolare de lla l\fonarchia austro -ungarica ; geografia politica 

delle altre parti della terra. 

Storia (La:uo) · Sunto della storia moderna 1 specialm ente' delle 
nazioni dedite alla naYigazione dal]' epo ca tlell e scoperte impoi 
con riguardo allo Sì iluppo del commercio mondiale. Sunto della 
Storia de ll a Monarchia austro-ungarica fino ai nostri giorni. 

Matematica (Dr. }lazor) : Conti nuazione de lta dot tr ina delle potenze 
e delle radici ; i logaritmi, !e equazioni di I. e IL grado , 1a 
progressione aritmetica e geometrica. Trigo nometria piana. Le 
proprietà principali <lelle sezioni coniche. Le do ttrine principa1i 
della stereome tria. Nozioni più importan ti del disegno di proie
zione e si tuazione. 

~autica (Dr. l•'aro!fi): Precognizioni , bussola, suo scopo, suo uso ; 
solcometri e ·scandagli1 loro scopo e loro uso; cart e marittime 

1 

linea lossodromica;. triangolo di riduzione, triangolo di l\iferca
tore e triangolo del medio parallelo; princip ali prob lemi della 
narigazione per stima. l\forimenti della terra1 dei pianeti e della 
luna; coordinate di un astro rapporto all'orizzonte, all'equatore 
ed a li ' eclittica; angolo orario, specie di tempi e <li giorn i. 

Spiegazione ed uso delle effemeridi nautiche. 
F isica (Job) : La s ta tica e la dinamica dei corpi sol idi , flu idi ed 

ae rifo rm i, e dimostrazioni matematiche sopra i capitol i più im
portan ti del!' ottica, dell' ele ttric ità e del magnet ismo. 

Elementi · d i costruzione navale (Lutscftauuig): Descrizion i delle 
parti di cu i sono composte le navi in legno e quelle i11 ferro. 
Il legname ed il ferro co nsiderati come material i da costruzione . 
L'ancora e la sua manovra. Descrizion i ci eli' alberatura e della 
manovra. Del varo. Nozioni elementari sulla stabi'lità dei basti
menti. Metodi di stazzatura. Testo: Lutschaunig . 
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Lingua tedesca: Studio)ibero (Lezuo): La sintassi. Esercizi JJ el 

padare e nell o scrivere. Letture di in te re commedie. 

!Il. CORSO. 

Relig ione (Dr. Tomasin) : Continuazione della mo"rale catlolica. 

Testo : VVapple r III. parte . Esercizi ed usi rel igiosi a bordo. 

T esto : Bassich li. parte . 

Lingua itali ana (Bolla} . Ripe tizione di letteratu ra teorico-pratica . 

forme princip ali de l discorso in prosa e in po esia. - Ristre tto 

analitico- critico. delle varie epo che s toriche de ll a lett era tura. -

Le tturè scelte di classici. - Componimenti come ne l Il. corso. 

Lingua inglese (Jones): Ripetizione dell' in tie ra gram1ùati ca, tradu

zio ni dal!' italiano nell 'inglese, stile d' affari con ispeciale rig·uar<lo 

alla carrie ra marittima, esercizi d i conversazione inglese. 

Geogra fia marittima (Dr. Stenta): Riassun to geografic o di que lli 

s tati e paesi de lla terra, che hanno interessi marittimi immediati, 

desc rizioni dei loro litorali, avuto riguardo alle re la tive co n,di

zioni fisich e, terrestri e maritt ime; notizie par ticolari dei pr'in

cìpali porti, loro movimento commerciale e di navigazione, con 

riflesso alla pro duzione ·agricola, montanistica ed indust riale 

delle relative regioni limitrofe. 

Matematica (Dr. Nazor) : Trigonometria sferica - Ripetizione 

so mmaria de ll a méj,teria d' insegname nto pertrattata nei due corsi 

preceden ti. Esercizi rela tivi. 

Nautica (Dr. Farolfi}: T eo~ia1 uso e maneggio degli is trumenti a 

riflessione ; del cronometro ; della bussola azimutale e de ll ' oriz

zo nte artificiale. Del triang·olo dl posizion e. Analisi delle circo 

stanze le più favo rev oli per il calcolo dell ' angolo orario. De

terminazion e dell 'ora del levare e del tramontare di un astro. 

Determinazione del t empo con una sola altezza. Regolazione 

del cronome tro di bordo : col segnalamento del mezzodì ~medio, 

con singoli angoli orari e con altezze corrispondenti di sole. 
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Determinazione della latitudine: con altezze meridiane di qt1al
siasi astro e con altezze circummeridiane di sole1 con due altezze 
extram·eridiane di sole e con un'altezza de lla ste lla polare . 
Determinazione della longitudine : mediante il cronometro e per 
mezzo di una dis tanza lunare. Teoria e numerica applicazione 
della navigazione Suinnerìana. Teoria e numetica applicazione 
della navigazione ortodromica. Determinazione della · variazio ne 
della bussola. Principi teoretici della deviazione locale. Nozioni 
teoriche intorno alle maree ; pra tica applicazione al calcolo 
dell'ora de lla alta e bassa marea. Del giornale di bordo e de l 
g iornale particolare da Tenente. 

Teoria d e l calorico e della m acchina a vapore (Eickelter) : 
Le cose più importanti della teoria del calorico con pertratta
zione_ elementare. Conoscenza della macchina a vapore marittima, 
e delle sue singole parti e della loro funzione ; della caldaia a 
vapore e delle cause Che potrebbero produrre esplosioni ; effe tto 
calorifico dei differen ti combustibili e condizioni per otte nerne 
i-I maggior effetto. Esercizi numerici per calcolare I' effetto utile 
di macchine a vapore, servendosi tanto delle indicazioni del 
manometro quanto dei diagrammi. 

Meteorologia e d oceanografia (Mazelle): Definizione e scopo della 
meteorologia. Calorico dell' aria, del mare e della terra. Termo
metro, varie specie. Variabilità della temperatura atmosferica in 
senso verticale ed orizzontale. Evaporazione, pressione del va
pore acqueo, umidi tà. Vaporimetri, igrometri, psicrometro. Pres
sio ne atmosferica, barometri a mercu rio e metall ici. Dipendenza 
della pressione atmosferica dal l' elevazio ne sopra il livello del 
mare e della temperatura. Determinazioni delle altezze mediante 
il barometro. Carte sinottiche. Linee isobare, pressioni e depres
sio ni, gradienti. Venti1 loro direzione e veloci tà1 dipendenza alla 
distribuzione della pressione atmosferica. Anemometri. Brezze 
di terra e di mare. Condensazioni atmosferiche (pioggia, neve, 
ecc .), pluviometro. Peso specifico e punto di gelo dei mari. 
Termometri speciali per varie profondità di mare. Correnti ma
rine ; rotte marittime . Cicloni e loro propagazione 

I 
regole 
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della rotazion e del Ve nto. Uragani 1 torn ados e trombe. Spiegazione 
delle carte · oceano g·rafiche. Delle osservazio ni a bordo, metodi 
<li collocamento degli istrumenti. Freque nti esercizi di os~erva
zione sugli is trumenti meteorologici. 

Manovra dei bas timenti (Segna) : Armamento e disarmo del na
viglio; mettere la carena fuo ri d' acq ua; della zavorra e dello 
stivagg·io dei carichi. - Degli effetti del timone e del vento 
quale 111otore dei bas timenti; mettere alla vela ; del be ccheggio 
e del rollìo; mettere in panna ; ricuperare un uomo caduto in 
mare ; scandagl iare, <lei bordeggiare ; cambiameuto di mure , 

dello stare alla cappa; del bastimento ingavonato ; del rimur
chio; arrivo in porto ed ancoraggio. Arrenare un bas timento e 
scagliarlo quando sia arrenato , degli apparat i di salvataggio. -
Delle avarie ; di sposizioni nel caso che si sviluppi il fu oco a 
bordo e manovra nei casi di uragani r·otatori. - Dei fairnli e 
de i segnali per evitare sinistri. - Manovra con i piroScafi. -
Conoscenza del codice inte rnazionale dei segnali . 

D iritto commercia le , cambia rio e 1na rittimo (Dr. G1:'1mari) : 

Della navigazione in generale e norme di diritto pubblico relative 
alla medesima. Nave , proprietario, armàto re . - Capi tan o. ~ 
Dell 'arruolamento delle persone de\l' equipaggio. Contratto di 
noleggio. Polizze di carico . Cambio marittimo. Contratt i di 

ass icu rc;1zione marittima. Avarea grossa e particolare. D"elle norme 
del Gius inte rnazionale. Contributo. Delle- cambiali e loro uso 
pratico. 

Contabilità dì bordo (Lazzarùu): T eorie de lla co1ttabz1ùà in ge~ 

nerale e della partita-semphce in particolare . - Applicazione 
delle medesime con pratiche regis traz ioni di affari di un simu lato 
esercizio commerciale, con chiusa e bilancio. Restrizione delle 

teorie stesse e lo ro modifi cazione nel li mite co nseguente a 
quell' amminis trazione che va congiun ta a l contando dei bas ti • 

menti. Esercizio pratico riferibil e ad un su pposto , iagg·ìo, co n 
chi'usa e rendiconto all'armatore. 
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Igiene navale (Dr. Jauovitz): St ru ttura del co rpo umano; cono

scenza delle precauzioni necessarie per mantenere sano l' equ i

paggio, casse tta dei medicinali; me.dicina navale ; istituzione di 

contumacia. 

Lingua te desca, studio libero (Lezuo) : Lettura di narrazio ni e 
comediè complete

1 
occorrente rip etizione delle rego le sinta ttiche. 

Esercizi di traduzione dall'italiano. 

III. Sezione fli costruzione unvnle. 

li corso di costruzione navale presso l ' i. r . Accademia di 

commercio e nautica in Trieste ha lo scopo di procurare a coloro 

che si dedicano alla carriera <li costru ttori-i ngegneri navali, la neces

:::;aria coltu ra scientifica, nonchè quella col tu ra pratica che comporta 

la sc uola, ed inol tre di offrire ai candidati al magis tero mate ma tico

nautico quelle cognizioni di meccanicaJ costruzione navale, a ttrezzatura 

· e manovra, che sono prescri tte per essi ·nel relat ivo programma per 

I' esame d'abilitaz ione. 

L' istruzione r iene impartita in due cors i annuali . 

Gli oggetti obbligatori, le ore settimanali e la loro dis tri buzione 

mos tra la seguente tabella : 

Ore per 
settimana 

OGGETTI D'ISTRUZIONE 
L ' IL --·--•l .... ____ 

Corso ann uale 

Ma tematica superiore, meccanica e teo ria de ll e 
macchjne 6 6 

Cos truzione di parti di macchine e disegno CO-

stru ttivo 12 12 

Cos truzione navale, parte te orica 6 6 

Co!:ìtruzione navale, par te pra tica e disegno CO · 

struttivo 12 12 
--- ---

Totale 36 36 



Quali materie libere vèngono lnsegnate Secondo il bisogno : 

li ngua Inglese , tecnologia de i me tall i e le più importan ti parti della 

nautica. 

L' istruzione di queste materie va co ngiunta coi rispe ttivi eser• 

cizi di cfo; egno e con freqllenti escursioni pre sso i locali stabilimenti 

tecnici. 

A. Matemati ca. superiore, 1neccaniea, teori a. e costruzione 
delle macchiuc. 

I COR SO. 

Matematica (Eù.:lulter) : Teoria de lle fun zio ni in ge nerale . Limiti 

dell e funz ioni. Funzioni deri\'ate. Calco lo diffe renziale. Differen 

ziazione semplice e ri petu ta di fun zio ni ad una variabile . Pro

pri ct~L de i quozienti diffefenziali. 

Te oremi di · Bernou lli e di ìvloivre e la lo ro applicazione 

alla determinazione dei valori di V+T e v'--=7, dei seni 

e cosenl di angoli com plessi, de i log-ar-itmi di quan tit ~l complesse, 

ed alle s\, iluppo cli se1l nx. e cos. nx. 

Teoria della serie. Le serie in g·eneralc. Serie ari tmetiche. 

Serie de lle differenze e delle somme. Interpolazione delle serie. 

Formola d' interpolazion_e di Lagrange. Le serie infinite. Con

vergenza e diverge nza delle serie infinite. Sviluppo di fun zioni 

in seri e. Sviluppo dell e più importanti serie esponenziali, loga

ri tmiche e trigonome tri che. 

Teoria delle equazioni. Risoluzione delle equazioni di 3° e 4o 

g-rado. Determinazione dell e radici reali delle equazioni nume

riche. Risoluzione approssimata delle equazioni. 

Continuazione del calcolo di ffe renziale Differenziazione di 

fu nzioni esplicite a pilÌ variabil i. I teo remi di Taylor e .Mac 

Laur in estesi a fun zioni a due rariabili . Differe nziazioni di 

funzioni implicite ad una e più Yariabili. Sost ituzione di nu ove 

variabi li a cambiamento de lle variabili . 

T eo ria dei massimi e minimi delle fu nzioni ad una e due 

variabili. 
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Applicazione del calcolo diffe renziale al la geometria analitica 

nel piano e nello spazio. 
Calcolo in tegrale : Formole fo ndamentali e regole generali . 

In tegrazion i de lle funz ioni esplicite ad un a variabi le: Integrazione 
per serie e tra limi ti determinati. Applicazione del calcolo inte 
grale a lla geometria anali tica de l piano. 

Meccanica (E;·chelttt): Nozioni fond amentali . Teoria del moto. Moto 
uni fo rme, uniformemente variato, non uniforme e periodico. 
Composizione ·o scomposizione del moto. Ì'i'lo to ret tilin eo e curvi
lin eo. ]\foto rotatorio. Centri momentanei ci el moto. Moto relat ivo. 

Moto di un punto di massa spinto ùa una forza . Lavoro di 
una forza. La legge della gravitazione di Newton. La caduta 
li ber.a i: la ge ttata senza e con riguardo alla resis tenza de l
!' ari a. Moto centrale planetario. 

Geostatica : Composizione e scomposizione ed equilibrio di 
forze e fo rze.coppie nel piano e nello spazio. La legge dei mo
menti stat ici. li principio delle velocità Yir tuali . Condizioni di 
equii ibrio per un sistema rigido di punti, sia il siste ma libero- e 

ritenuto _da ostacoli. Pressioni sui punti di fissamento o di so
spensione. Centro di gravi tà e stabi li tà dei corpi . Poligoni e 
curr e funicol ari. Le resistenze d' attrito e la rigidezza di funi 

e catene. Teoria de11e macchine sempli ci. Teoria d.ell' elasticità 
e de ll a res:is tenza dei solidi. 

Disegno costruttivo {Eiclu!ter) : T eoria e costruzione di parti di 

macchin e. 

Ore settimanali d 1 insegnamento: Sei ore di lezione teorica e 
dodici ore di disegno tecnico. 

li. COR S O. 

Matematica (Eichelter): Integrali doppi e la loro applicazione alla 
geometria analiti~a nello spazio. Integrali definiti. Prin cipali 
teoremi intorno l' in tegrazione de ll e equazioni diffe renziali. 

Meccanica (Eiche/tn): Geodinamica: Principio di D'Alembert. Prin
cipio delle forze vive. La legge del centro di gravità. Moto 

r 
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totaJorio dei corpi. Te_oria dei momenti d'inerzia. Forza centri
fuga e centro di percossa. Pendoli centrifugali, semplici e cicloi
dali. Manovella e ruota volante. Percossa dei corpi. Il moto di 
macchine. Dinamometri. 

Idrostatica Equilibrio dei liquidi. Centro di pressione. Pres
sione di liquidi su corpi immersi. Equilibrio di corpi galleggianti. 

ldraulica: Efflusso dell'acqua eia vasi di livello costante e 
da vasi di livello variabile. Vasi comunicanti. Corsa dell'acqua 

in condutture di tubi: pressione sulle pareti di tubi. Nioto clel-
1' acqua in canali. Urto del\' acqua contro una lastra, resistenza 
dell' acqua contro corpi in moto. 

Teoria del calore: Introduzione. Energia potenziale ed attuale. 
Sostituzione dei corpi. Il calore. Prima legg·e fondamentale 
della teoria meccanica del calore. 

Scaldamento e dilatazione dei corpi solidi e liquidi. Forza 
della dilatazione. Temperatura di miscelle Trasmissione del 

calore. Scaldamento e dilatazione dei gaz permanenti. Leggi cli 

:Mariotte, Gay-Lussac e Poisson. Linee di pressione e lavoro 
esterno. Cicli completi e la seconda legge fondamentale. Fusione 
e vaporizzazione. Teoria del vapore acqueo. Efflusso di gas e 
vapori da orifici. Teoria della combustione. Degli apparecchi di 
combustione e dei camini. 

Teoria delle macchine e disegno costruttivo (Eiclulto): Teoria 
e costruzione di parti di macchine, di paranchi e ·verricelli, 

delle grue 1 delle trombe cl' acqua. Teoria e costruzione di cal
daie e macchine a vapore stazionarie e marittime e dei pro

pulsori. 

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

B. Costruzione navale. 

I. CORSO. 

(Lutsc!iauuig): Definizione del bastimento in g·enerale e descrizione 

delle parti principali di cui è composto. 
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Descrizione dei piani di costru zione ed il modo di costruire 
le curve relativ e tanto all' interno quanto all' esterno dei ma

dieri. 

I calcoli usuali del dislocamento e del centro di carena. La 
compilazione de lle tabelle dei calcoli e curve diYen::.e. Forme e 
proporzioni cli bastimenti a rela e a vapore. 

La s tazza tura di bastimen ti me rcant ili. Descrizione delle regole 

di tonellaggfo. 
Il t racciato dei bastimenti nella sala dei modelli c:on es ercizi 

pratici in un ' apposita sala. 
La costruzione pratica dei bas timenti di legno e di ferro in 

tutti i su oi dettagli e Yarietà di sis temi. Ordegni ed utensil i 
usi ta ti nelle costruzioni na,;ali. La fitt ura dei bas timenti in ge
nerale. Le ,·arie specie di legname serYib ili pe r la costruzione 
dei bastiment i; la sua classificazio ne, i suoi difetti e modi di 
conservazion e. Descrizione succinta della fab bricazion e del ferro 
e modi di provare Ie sue qu alità. 

I principali ogge tti d'armo pe r bastimen ti mercan tili . 

Ore settimanali: Sei ore d' insegnamento teorico-prntico, dod ici 
ore di Wsegno relati\'O. 

II. C OR S O. 

(Lutsc!tmmig) : Riassu nto teori co dei calcoli pel dislocamento e 
centro di carena. Volume e momenti dei corpi d' immersione 
ed emersio ne. Ce ntri di carena pe r navi inc linate ed equazioni 
delle curve nella quali muovonsi questi cen tri. Stabi li tà statica 
dei bastiment i. Evolute ed evolvenli metacentriche. S tabilità per 
inclinazioni maggiori. Cun-e di stabilità. Applicazion e delle for 
male di stabilità alla soluzione di ~lcu ni problemi pratici. 

Della forma delle navi e metodi per progettarne i r elativi 
piani. 

Della resiste nza; teoria dell e linee di corren te, fo rmale di
verse pe r calcolare le forz e dell e macchine relat ive alla gran 
dezza e forma dei bastiffienti. 
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Del timone ; la sua teoria e dettagli pratici. Stabilità dina
mica. 

Delle vibrazioni delle navi in acqua tranquilla. 
Del mo to ondoso de l mare secondo le teorie Gerstner e 

Rankìne. 

Oscillazioni di una nave sopra un 'onda osci llante. second.J 
Froude e Rankine. 

Considerazioni gene rali sul modo .di procede re nel progettare 
un bastimento. 

Spiegazione delle regole del Lloycl inglese per la costru zion e 
di . navi in ferro, 

T eoria de l ri badimento ed osservazioni sulle ribaditu re. Resi-
s tenza delle navi e specialmente quella in senso longitudinale. 

:.\fodo di varare e ti rare in terra i bastimenti. 
Distribuzioni interne e stivaggio di baStimenti mercantili. 
L'installazio ne dell e macchine prop ulsive . 
La classifi cazione dei b,lstimenti me rcantili. 
Alberatu ra e vela tu ra. Sistemi di velatura. La posizione degli 

alberi. Dime11sioni e proporzion i di alberi e pennon i; Alberatura 
di rerro e · di acc iaio. La costruzione di piani di velatu ra. 

O.re se ttimanali: Sei ore d' insegn amento teorico-pratico, dodici 
ore di disegno relativo. 

IV. Sezione: Osservatorio marittimo. 

Scopo del! ' istitu zione di questa sezione si è di creare a favore 
della nostra marina mercantile un centro nel quale vengano eseguiti 
tutti quei lavori scientifici che sono in relazione colla navigazione, e 
l'uomo di mare attinga utili consigli sulle osse rvazioni da istitu irs i e 
le rot te da seguir.si nei suoi viaggi. 

L' osservato rio marittimo dell ' i. r. Accade mia di commercio e 
nau tica si trova sot to l'immediata sorveglianza del direttore signor 
Fe rdinando Osnaghi, coadiuvato dagli ag·giunti siKnori Ferdinando Dr. 
Anton ed Edoardo Mazelle, e dall ' assistente signor Emilio Grignaschi. 
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Per soddisfare allo Sèopo lrn:i{cato I; osservatorio marittimo si 
suddivide nuovamente in due sezion i, cioè : 

. A. la sezione astronomica, che ha per compito: 

I. la redazione delle effemeridi nautiche, affidata, dietro pro
posta del\' Ecc elso I. R. Governo marittimo, dagl i Eccelsi I. R. 
Ministeri del culto e del!' istruzione in unione all ' I. R. Minis tero del 

commercio ali' osse rvatorio; 
2. tutto il servizio astronomico occo rren te p er la dete rmina

zione esatta del tempo e pella regolazio ne dei crono metri della 
marina mercantile; 

3. la segnalazione giorna liera del mezzodì medio cli Trieste ai 

bastiment i che si trovano in rada. 

B. la sezione mdeorologica1 alla quale incombe: 

l. di eseguire le osservazioni meteoriche per Trieste, di pub
blicarn e giornàlmen te i risultati nei periodici locali e mensilmente in 
apposito foglio a stam pa e di redigere l' airnuario meteorologico; 

2. di condurre il servizio meteoro-telegrafico, di elaborare e 
pubblicare i telegrammi meteorologici pervenuti, di spedire tali 
telegrammi e di costruire le carte meteorologiche giornal_iere; 

3. di segnalare lo stato baromet rico ai bastimenti in rada; 
4. di istituire le osserYazioni magnetiche e mareografiche 1 

5. di promuovere osse1Tazioni razionali meteorologiche e fisiche 
111 mare, di fornire i bastime nti dietro richiesta de i loro capitani di 
istru_menti comparati, e di raccoglie re, elaborare e pubblicare i dat i 
re lativi pervenuti dalle os~eryazioni nei Yiaggi; 

6. di instradare nelle osservazioni scientifi che allieri della 
sezione nautica, candidati pel magistero nautico, od al tri cultori d~lle 
scienze fisico-n autiche. 

Stanno a disposizione della sezione 2 osservatori, dei quali 
uno per g·li scopi astronomici, l' al tro per la meteorologia, forniti 
ambedue degl i istrumenti necessari. 

Alla sezione astronomica furon o consegnati dal princip io di 
luglio 1889 fino alla fin e di giugno 1890 tanto dalla spet tabile 
Società di naYigazione a vapore del Lloyd a. u. che da capitarn di 
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altri navigli mercantili 144 cronometri per i relativi confronti col pendolo 

astronomico normale, per la determinazione del loro stato risp etto il 

tempo medio di Greenwich e della loro marcia giornaliera. Ad ogni 

cro nometro riconsegnàto al naviglio va congiunta la relativa tabella 

dei confron ti. 

11 servizio dell a segnalazione del mezzodì colla caduta del 

pallone alla lanterna ebbe luogo durante I' anno decorso colla mas

sima -reg·olarità, tanto riguardo all'esattezza de l\ ' istante del mezzodì 

s~_gna1ato, quant' anche della funzione dell ' apparato elettro-magnetico. 

Nell'uffi cio dell ' effemeridi astronomico-nautiche furon o com

ple tati i lavori di redazio ne dell'annuario riautic.o per l'anno 1892, 

il sesto che è uscito per cura di questa sezione dell' i. r. Accademia, 

conte mporaneame_nte ali' ediziOne italia na delle effemeridi per l' anno 

1892, è usci ta anche una edizione tedesca per uso dell' i. e r. Marina 

da guerra. 

Nella sezione ·per la meteorologia furono istituite come per lo 

passato le quattro regolari osservazioni meteorologiche alle ore 7 

ant., la I e _39"', le due e le 9 pom., deduce ndo da esse tut ti i 

dati che Si determin ano nelle s tazioni principali. Le osservazioni 

is tituite alle 7h ant. 2b e 9b pom., si pubblicano a stampa in appo

site tabelle, che vengono comunicate alle autorità locali, e permu 

tate colle pubblicazioni analoghe di altri istitu ti meteorologici sl 

nazionali che esteri. Le osservazioni fatte alla l h e 39"' s' inviano 

a Washington. 

Inoltre vengono prelevati i valo ri orari so mmin istrati dagli 

is trumenti regis trator i e sottoposti ai relat ivi calcoli . I risultati di 

queste e di tutte le alt re osservazioni, come pure di otto altre 

~tazioni adriatiche furono pubblicate nel «Rap porto annuale dell ' os

servato rio marittimo», il quarto volume ·del quale , contenente le 

osservazioni dell 'anno 1887, è uscito. 

li servizio meteoro-telegrafico continuò anche in quest' an np 

regolarmente. La stazione te legrafica dell' osse rva torio 1 aperta nel 

genuaio 1883 ed inseri ta nell ' elenco delle stazioni telegrafiche del

!' impero, riceve giornalmente i telegrammi meteorologici di PQ!ai 
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Porer, Fiume, Segna, Carlopago, Lesina, Lissa e Punta cl ' .Ostro, 

nonchè 2 telegrammi della stazione tel egrafica cieli ' osservatorio 

cen trale di 'Vienna ed uno del r. ufficio meteorologico di Rom a, _ .

1 

contenen ti i dati meteorologici di più di 60 stazioni dell 'Austria, 

Germania, Italia, Francia, Inghil terra, Russia e Turchia. 

Dall' osservatorio si sp edisco no giornalmente .2 1 telegrammi 

dei quali uno è di retto alla sezione telegrafica cieli ' i. r. Ist ituto me teo

logico centrale a Vienna per il se rvizio internazionale e gli- alt ri 20 

ali' ufficio idrografico del!' i. r'. Marina di guerra a Pola, ed agli 

i. r. uffici di porto di Rovig no, Luss inpiccolo, Fiume, S palato, Cur

zola, Ragusa, Castelnuovo, Cattaro e Zara, contenen ti le indicazioni 

sullo stato meteorologico osservato nei porti dell' Adrì atico , nell e 

staz ioni metebrologiche dell'Italia, e sulla dis tribuzione della pres

sione a tmosferica sopra l' in_tiern co ntine nte. 

Col mate riale somministrato dai telegrammi si comp ila giornal

mente il boll ettino moteorologico e si costruisce la carta della situ a

zione meteorologica pe r ogni giorno. Il bollet tino e la carta meteo 

ro logica sono ostensibili presso l' i. r. Accademia, ·ali' i. r. Ufficio di 

porto e sanità marittim a e nella sala di Borsa al T erges teo. Un 

boll ettino me teorologico abbrevia to vit ne inse ri to ne ll' "Osservatore 

T riestino , e nella cTriester Zeitung , . 

La segnalazione dello statO baro metrico ridotto alla tempera

tura normale ed al livello de l mare per i bast imenti in rada ha luogo 

due volte al giorno, cioè alle ore ant imer idiane ed a l mezzodì. A 

tale uopo serve la scala barometrica dipinta in di mensioni ingrandi te 

sull a torre de lla lanterna al molo Santa Teresa, sopra la quale vi ene 

collocate l' indice die tro ord ine te legrafico, in modo che esso segni 

l' a ttuale pressione barome trica. 

Le osservazioni sull'andamento de lle maree ebb ero luogo pure 

con tutta regolarità . Le curve mareografi che, r idotte debita mente, 

Se rvono a dedurre con tutta esattezza la marcia g iorna liera del 

fen omeno delle .maree, come pure a ricavarn e gli istanti dell' alta e 

della bassa marea nella rada di T rieste. Esse servon o i~oltre per 

calcolare le costanti delle singole oscillazioni del mare. 
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Duran te l' anno scorso furono sottoposti a confro nti cogl i ist ru 

menti nonmtli <lell ' osservatorio alcuni aneroidi e termome tri, appar

te nenti a priva ti ed a piroscafi de lla spettabile_ Società di naviga

;done a vapore del Lloyd a. -u. 1 e di etro ri chiesta di signori ufficiali 

di bordo· fu rono anche co nsegnati ad essi is trumenti meteorologic i 

(consistenti in un barometro a merc·urio, tipo Atli e, un psicrometro, 

un termometro a massimi e minimi, un plliviome tro)i per essere 

adoperati nei viaggi Tries te-Hongkong e di ritorno. 

COR SO SERALE 
DI SC IE NZ A CONT ABIL E DI STAT O. 

Il corso è obbligato rio pe r co loro che si dedicano alla carrie ra 

dello stato presso gl' i i. r r. Dipar timenti contab ili, così pure per 

quell i che aspirano ad un posto per Ja contabili tà civica ed alt ri 

uffi ci dip endenti dal Magistrato civico di Trieste, 

Lo scopo di queste lezioni è di preparare i giovani all 'esa me, 

tenuto da apposi ta commission e alla fi ne dell' anno scOlast ico. 

L' insegnamen to abbraccia le_nozioni fo ndamentali della scienza 

co ntabile , nonchè le regole e le norm e stabilite per lo stile contabil e 

camerale, lo s tile contabile commerciale a doppia partita e pe r la 

contabil ità di stato attualmente in vigore. 

Ad ogni metodo seguono g li esercizi pratici. 

La contabili tà di s tato viene per trattata in tu tti i suoi dettagli, 

formando essa la pa rte più importante di queste lezioni. 

Docente nè è il signor Edoardo Terzaghi, consig·liere contabile 

in pensione. 

Testo : L. Frohlich, Dr. G. Schro tt, G. C. Lichtn cgel. 



~GUOLA ~ERALE DI ARTIERI DI MARINA 
per operai dei cantieri e delle officine di ma.echino, istituita. con riv. ·resorittc 

ministeriale l settembre 1870 N. 7181. 

Lo scopo di questa scuola è d'insegnare agli operai sunno
minati col mezzo di lezioni di disegno, schiarite da spiegazioni rela
tive, qu elle conoscenze risguardanti la loro arte che potranno riu~cir 
loro utili per l'avanzamento a maestri o capi d' officine. 

Le condizioni d' ammissione . sono : 
_Il saper l~gge r e scrivere, il comprovare d 'esse re realmente 

operai di cos truzione navale od operai meccanici, e di avere olt re 

passata I' età di 17 anni . 
L' is truzioae viene impartita gratuitamente ; devono però i 

frequenta tori munirsi a proprie spese dei requisiti necessari pel 
disegno. 

A qu ei frequ_entatori che alla fine del co rso si sottomettono 
ad un esame nelle materie insegnate, si rilasc ia un attes tato di 
progresso. Agli altri si rilascia, se lo desiderano, attestato di 
frequentazione. 

Piano tl' insegnamento·: 

I. COR SO. 

a) li sig. P ro f. G. Eichelter insegna 
Aritmetica. Le operazioni fondamen tali con frazioni ordinarie e 

decimali . - Teoria delle proporzioni. - Regola del tre. -
Innalzamento a potenza ed estrazione de lla rad ice quadrata. -
Tut te le predette operazioni ill ustrate con esempi ada tti a lla 
inte lligenza nonchè alla vocazione degli artieri. - Regola di 
alligazione con riguardo speciale all e più importanti leghe 
metalliche. 
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Meccanica. 'teoria della composizione. scomposizione e de ll' equi

librio de ll e fo rze: numerosi esempi desun ti dalla pra tica. 

bJ Il s ig. Prof. V. Lu tschaun ig insegna : 

Geometria . Rette , ango li e loro mutu e relazio ni. - Delle figu re 

piane ·; loro analisi, somiglianza, congrue nza e eq uivalenza. 

Il cerchio. - Elisse , parabola, ipe rbole, spirale, elica ecc. 

Superfic ie, volume e peso dei principali corpi geometrici. 

Il. C OR SO . 

a) Il s ig. Prof. Eichelter insegna : 

Meccanica . Hìpet izi e:>ne de lla teoria de lle forz e. - Del momen to 

statico. S tabili tà statica. - Del lavoro. ll ell' a ttri to. 

Teoria del le macchine semplici. - Bilancia decimale. - Taglia 

comun e e diffe renziale. - Verricell i e gru e. - Trasmissione 

a ru ota per un torchio comune. - Breve esposizione della 

propr ie tà del vapore. - Della caldaia e della macchi na a vapore, 

e relat ive armature, di lucidazioni dei più importanti · sistemi. 

Calc 61o elementare dell' effe tto dell e macchine a vapo re. 

Teoria delle pompe. 

/JJ ·u sig. Pro f. V. Lu tschaunig insegna 

Elementi d 1Algebra con unico rigu ardo al! ' intendimento di fo rmo le 

matematiche ; - le quattro operazioni co n grandezze algebriche ; 

innalzamen to a potenza ed estrazione delle radicL - Equazioni 

e logaritmi comuni. · - Alcune nozioni di trigo nom.etria. 



BIBLIOTECA DELL' I. R. ACCADEMIA. 

La Bibliotec a di qu esto I. R. Istituto è a ffida ta alla custo dia 

del ·Pro f. Dr. l\'Iichele Stenta. Isti tuita nel 1754 insieme all'ant ica 

scuola naut ica, possedendo in origine buone opere di matemat ica -e 

fi sica, di nautica e d ' ast ronomia, di g-eografia e viag·gi, qu alche 

atlante te rres tre e pare cchie carte idrografic he di recchia data , in 

tut to pezzi 700, e aumentata dal 1820 a tu t to il 1852- 1853 di 

soli pezzi 722, pervenut i dal già ufficio di revisione, e di qu alche 

clono, s ' accresc e d'allora in poi di molti doni abb assati dal! ' Eccelse 

Autorità e degli esemplari d_' obbligo stampati a Trieste, e dal I 864-65 

di buo ne opere acq uista te dal ricaYo delle tasse c~e gli allievi 

pagano ali ' at to della loro amm issione agl i stu di co mmercia-li. 

La Bibliotec a go de 1m asse gno di fi orini 300 per nuovi acquisti 

e legature . 

Come negli anni precedenti, s'ebbero anche in questo nume 

rosi do ni dall 'Ecc elso rvi inistero, dall' imp . _Accademia de1l e scienze 

in Vienn a, dall'Isti tu to meteoro logico, dalla Soci età an tropologica di 

Vienna, dalle spettabili camere di commercio di T rieste, e di alt re 

città aust riache, nonchè da cospicu i ist itut i scientific i de ll' es tero. 

Ope re ecc ell enti di storia natural e, di ge ologia, di scienze na

turali in generale e di bibliografia relatir a perre nnero in cl ono dal

!' egregio signore Giuseppe Accur ti , professore emeri to del! ' j_ r. 

Accademia. 

Furono registrate nel catalo go gene rale du rante l'anno scola

stico le segu enti ope re : 9
) 

' ) 1 h llllll:r i romar1i s i rift:rbc <m o al cMal 1)go g-~ 1w nde rh: l 1882 

I 
I 
I 
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II. Opere pul>blicate da Accatlemie. 

ACTA Sncit:tnt is Scien-f iarum F t:n nicnc. T om us XV L - ·1:1ebingsforsiae, Soc. litt. 
1888, in 4.0 

~IEM0;;~
1
~ /~t~~:c i

1
~ ~~itrn! :\ carlt.: 111 )' or Seienees. V11l t1me l V._p art. J. ··- Washin g-

11EMORJ E rlrdla R egia ,\ccaden li,1 di sr.:ienze, ldti.;re t:!l arti in Mo de nn. Serie Il., 

rnl. V. e V I. -- l n Moden a 1887-88, 2 vo!. in 4.0· 

OFVERSIGT af lìnsk a Vekn:-.knps-Snciektt-ns. F nrhand li ngar, XXX. 1887-88. -
Jk lsi ngsfor:- 1888, in 8.U 

11 l. Teologia.. 

PFTRON IO F ram:iscus. E xerci tb s1,1i1ilua lia :1d usq m sacerdol t1 1l\ tlCComodata. -
T ergest i. F r. Petron io 1890, in S.11 

IV. Filosofia. 

GSCH \VA ND NER Sigismund D r . :Mattrie, E nergie llll <l \Vi lle_ in ihrer Substan lia litat. 
- W it: n. P. G. 1889. 

V. lllatematica,, 

ARNETH A. Die Geschichte der rt int:n Math emalik in ihrer Be1.ielwng ·1.u r Ge• 
sc hichtc dei· E11twic_h lung <les menschlichen Geisk.~. - Stu t tg.-irt, F ranck h 
1852. in 8 .0 

1\STRAND J. J. Hfl lfatarel 11 zur lt:ic htt:n und geuaut-n Auflii:mng des Keplèr'schen 
J>rob lems, :Mit tiner Einh::itung ,·on Il l fr11ns, - Ldpzig, Engehmrnn 18.90; in 8 .-0 

B.-\ TT1ST1 Gi u~. L e :1pp li cate alla S(llmione di in tegrali ddìnitL -
T rento', P. C. 

C:\NON Triangu!orum Logarithmic us. Das ist Krtn stl iche Logaritmische Tafdn der 
Sin unJll , T angentium und Secantium. Nach ,\ drìan i Vlacqs Cak 11 la"t io1i-Rech. 
nung und M.-in ier gestel lt. - NUrn berg, E11dters 1637. in 8.U 

HAMERL E S. Di alcune curv e supe ri or i piane iu relazione coli' ellisse. - T rieste, 
P. R. 1889. 

L AM BERGER ,\ lexanrler. D er 1;st,,n , icl,i,sche R ec lH::: nmei:-,ter. -' Troppa u, Bu ch• 

holz ~~ D iebel 1870, in 

MERTEN Jo:-.ef. 1\nwe11dung der Hamillon 'scht n Qu,,t l!rnion.:n aur <lie Stat ik. Il . 
Tht'I I : T ht>orie de r . i\l o mcn te. - Saaz, l'. G. 1889. 

1'1\WT. OW S KJ ,\nton T h. Einiges ~11s 1ler Krtbt la·ilu ng. - - Czern o,· itz, l'. R. 1889. 

SC ~JKJ,:DAR 
Hriìn n, 

rlt:r dar~ltl!end <: n G<:n i11etri t dc. - Zweite Auflnge . 

TR ,\\'ì-,;J(:EK j(1se( Das Prnbl(:;m dt'. r l~rei saus 11h::s~ung: I. Tli t:il: di e '/, ei t \"lll" 

,\rchi medes. - JlrUn11, l ' . G. _! 889. 

\ ' J\ VRf:"~~r 11;~~- i',u r Met hod ik dt;;,; Unterricht..:.'i in cler T r igonom etrie. - ·Steyr, 
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VI. Àsh•oùomia. 

ABF.TTl Antonio. Osserrnzioni astrono miche fatt e a P:1ri<1,·;l nel 1888 e 1889. -
Venezia, 1889-90, 2 fase. in 8. 0 

ANNALEN der k. k. PniversW\ts-Sternwai-lt! in Wi en ( \\'ithring). 1-ltà ausg("gebeH 
von Échnund Weiss. V. u. VI. B1md, Jah rgang 1885- 1886. - - Wien 1887-88, 
2 vol. in 4 _0 

ANN1\LES dt \' obscrv:1toire de Nice publi~es sous h:: .'> :n1~p ices dn lrnreau di:~ 
longitn de.~ p:i.r III. Perrntin. Tom. 11, .111. I ,\ti. - Paris 1887-90, 3 ,·. in 4,0 

- de t· ubsCr\"s\to in: :-1.~tn1nomiql.H' dc T()kyo. Tom. I. f. l -2 . - Tokyo, Vi1i\', 
1889. in 4.0 

ASCHIERI T <11na .. -,o. Ell'emeri di cld Sole e ddb Lu na per I' ori7.zoutc di Torino 
e per l' amw 1890. - Ttirin o, C!:ut.~el\ 1889, in s.n 

ASTRON Oi\lJ SCHE Arbeiten des k. k. •Grndrnes.~un~~-Dureau .. Al1sgef"i\ hrt un ter der 
L eit ung dt:s Hofrathes Tht:odor Y. Opp(llzer. Nneh d,;:1,.-;em Toch: hera11.-.geg1:beu 
\·on Prof. Dr. Edmunci lVei.-. und Dr. 'J{oherl ~chramm. I. flfl ncl. U ìngen
bestimnmngeu. - Wit:n, k. k. Gradm. B. 1889. in 4.0 

BEOTIACHT UNGEN cler kaiserliche n Unl\·1: rsiti its-S t..:rn,,·arte Durpat. Si eLzelmt er 
Band. - D(irpat, phys.-rnn.th. Facult. 1887, in 4,0 

TIF.RLINER ast ronomisches Jnhrbuch flìr 1892 mìt , \n ga be fiir die Oppositiont:n 
der P lant:ten ( 1)- (:283) fù r 1890. Ht:r:w sgt:gebt:n ,·on dem Rt:cht:n-l n:-.t itule 
der kii ni glichen Sternwnrte zu Berlin un ter Leìtung ,·on F. Tietjen. - Berlin. 
Dllmmler 1890, in 8.0 

CONNAISSANCE des tern p:-; ou mouy ements céle»t-:s n r Llsage cles 
de; nnv ig,lteurs pom l' .1r. 1889. - Pub, llur. d. !ongi t. 1887 , 

et 

- des temps (m des moU\"ements ct:lest..:s n r ll.';nge des w;trunornes d de:-. nn
vigateurs po ur I' an 1890, pub lit: par le bmcall des longìtucles. - Pari:- , 
G,rnthier-Villnrs & F. 1888, in 8.0 

E~GSTR0ì\I J·\ilke. Besrnmning a f L1111 d.~ OlN·n·nt(irii Pol hiijd . - L11nd, l '.ni,."_ 
1889, in 4.0 

GONTHER Sìegmund Dr. Handbuch der nwtht:matisclll'n C.i:ograph ie. _:_ St ultga rt , 
Engdh.orn 1890, in 8.0 

H OFì\IANN G. Die in eim:111 Ff<lgmente des Dichkrs Pindar (,rWiihnte Sonn ,:n
fin.sterniss. -:- Tri est, P . lì. 1889. 

KR E.U TZ Hi:inric h. Dr. t; nkrsu clrnngen \\be r das_ Comeli.:n.-._rstem 1843 l ., 1880 I. 
und 1882 li. - Kit:I, Sternw. 1888 , in 4.0 

L.a\MP Dr. Das Aequinoctium ftir 1860 - o . - Ki d, Stcrn,1· . 1882 . . in 4. 0 

l\I.\YER Cari. Ì\i.:Lte nautisch-nstro nomi.schc Positionsbestimnnmgs-I-.J ethode etc. Vicrt l.! 
Yermehrte und Y~rbt:ssert e Auflnge. P:irenzo, M:iyer 1889, in s.o 

N.\UT IC.\L :\ lmana c (The) and astronomica l 1::phemeris for tbc p:nr 1892 _dc. -
L ondon, Lords Co mmiss. of thc 1\clmira lty 1889, in 8.0 

NAL:TISCHES Jnhrbuch orler Ephem eridcn un d Tafeln fì.ir das Jahr 18.92 etc. 
Herau~gegebcn \'OJll Rei<:hsamt dts lnntrn untt:r Rtd:1cti o11 n,n Prof. Dr. 
Tietjen. - Bcrlin, Heymann 1889, in 8. 0 · 

OBSERVATIONS de~ étoiles <h: la zone entre 35° et 40° de decl innisvn boréak 
faites 11 I' observntoire de Lund et réduites it I' 0:<1ui noxe nioyt>n de 187 5-o. 
par :N. C. Dunér et Fulkc Engstriim. To m. 11 : 2. - Lund 1889, in 4 ,0 

des étoile.~ d,;: la zorn: ent re 750 et 8(, U de d\:clinniso n borén le. exéc11tét .• 
i1 l' ùb~i.!rvat(,ire dt: I' Un iversité Jm pl'.rinle de J\n~an :-011s la directinn dc 
Marian Kown bki. T om. 11 . - Knsnn 1887. in 4.0 
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r>ORR U F ran<.•esco . E ff..: mo:ridi del Sole e ·<ld la L una per l' orizzo nte di T or ino e 
per l' ann o 1889. - T orin o, L o_eschtr 1888, in 8.0 
Intorn o ali' ecli~si totale di L una dt:! 28 Gennaio 1888. - Torino, L ocscher 
1888, in s.0 

Su lla dift't>rl'n·1,o. di lo ngi tudiiie fra gli osst rvalorii ast ro no mici di Mil ano t: di 
Torino. - T o r i1Hl , C \au:-;cn 1889, in s .o 

P UBLICA TION l:'.N der v. Ku ffne r'sc hen_ Stern warte in W it!n (O ttakring) . H rnrns
gt•geUe n von D r. Nr>r ber t H erz. J. Ba nd. - W ien, F r ick 1889, in 4_0 

R EJ>(l R'.1' on n.s tron o rni<: a l o bservnt ories ror 1886 by Gl:!o rge H. Boehmer. - \ ,Va
shiugwn . S miths 188 9, in s.o 

SCI-I.RAM' R tl ber t Dr. ,\ dria-leit. Wien, Fr. Presse 1889, in 8 ,0 

VJL Chimica. 

ANNALEN der Cht mi 1: 
Kop p l! tc. -

Band 252-257. 1-Jenrn~gegeben von H. 
Winlcr 1889-90, 6 voi. in 8. 0 

F l•:JJ LJNG v. _1) 1'. lf enman. H andw iirtc rb_n c h dcr Chem ie, V. Band (L frg . J? .J 4.) -
n r:rnn.~c hwd!$. V iewcg & S. 1889-90, in 8.0 

c ·10SEFFl A . Dte w ichl igslen chc11.1ischc11 Plla11ze n-Be;;tand theil c un cl P roduc le . -
Mitte rb urg. P. G. 1889. 

MUSPR/\ T T's theoret ische. praktisclle und a nalytische Chemie in .t\nwend u ng auf 
K Unstt nnd Gewc rbe. E ncyklopiidisches Hmulb uch der tec hni:schen Chemie 
\'On F. Stohma nn und Ilrun o K,irl. Viert e 1\ ufb ge , Il I. U.rncl. - Br:111 11-
schwt.'ig, Vic weg .~ S. 1889-90, in 8.0 

Vll l i~isica .. 

CENT Ri\Ll3T.ATT frir Eh:k trok c hnik. Hc ra11.\ gegeli1::n rnn F. Up pcnlwrn . Bnnd X li . 
Jnh rg. 1889, l i. - !vl fm r: h en ti. L t:ipzig, Ul de nl.J o urg !889, in 4.o 

EJ , 1.,;K T RU TECl{ Nl.~C HJ•; Z t: i!schrirt (Centrall.Jlall rrtr Elcktro tcc li nik) . X l. Jnh rga11 g 
1890. - Bt:rlin, in 4. 0 

HAMM .ER L H c:rmann .Dr 
bi.:wi:gung. - Miihr. 

LJ ,:J-!M ANN Ot tù Dr. Dr. 
und vtrnH::h rtt: 
1890, i li 8.0 

zum Fall riur der schie ri:: n Eb en e tm d zur P t ndd-
1' G, 1889. 

T ech nik . Sec ll.~I\! umgearbi.: ild e 
- Bra unsclnn:: ig, Vi1:weg ,\t So hn 

i\1RA2'.E!( Eduard. Ùb t: r d ii! Aù v·.:e ichungen dcr Gase ,·om Gay ~Lnssac ~~,-briottisch tn 
Ciesd ze . - P ibt: n . l'. R . 1889. 

R OS<::O E 1-1 . E. D ie Spectrnb.na lyst'. Dritte ,\u flagt: , ll<!ll bearbd tc: l vom Verfo <;sl' r 
nnd i\ rt hur Schu.~kr. - Hraunscl1,<.'e ig, V icwcg & Soh n 1890, in 8. O 

ZEC NER G ustav D r. T ech nische T hermndynamik. D ritte, voJlstandige neu ·bcar
beitete Au ll age etc . Zwe ìter Band. - Leip1.ig, F t lix 1890, in 8.u 

JX. 1Ueteorologia.1 Itlagur:tismo ter1•f.strf':, Oeea.uogra.fia.. 

1\ N i\LE L E in.~t itu tu lni rnt:le o ro.logic al Romaniei dt: S tefan C. H epites. Tt•m. 111. 
1887. - B11cu re~tt, inst. mdeor. 1889 , in 4. n 

ANJ\LES del l nstituto y Observalo rio <le M:irina eh: Snn Fernnndo . Secci on 2.a , 
ob .~t:n ·11 cio 11 es mt:korol 6gicns ano 1886. - San F nn:rnclo 1887, in 4. 0 
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r\N NA LI~N der .;ch:,,,'eizerisch en meteorologischen Centnil-Anst::tlt 1881 . Vienrnri

zwanzig.~ ter Jahrgn ng. - 7.(fl·ic h, in fo!. 
- des php.ikalb chen Centra!-O bsen·at(1ri11rns . Hcrausgegebcn \·on H. W ilcl. 

Jahrgnng 1888, Thcil 1. und IL - St. Pek rsburg 1889. 2 m l, in fol. . 
ANN ALl ddl' uffi ci o centrale m1:: te c1rn logi co ita liano . Serie sec om\,1. V oL \' 1 : 

. 1-2 : Vii i. VII : parte 1-4. 1885: Yol. Vlll parte 1-4. 18S6. -
nff. c. met. 188i- 1889. 10 ml. in 4.0 

ANNL1.A L mdeoroh1gic:1. I report . fo r thc yea r _1887, or t lu: mdeoro logicnl cen l rnl 
observatory T okio. Japan . Part Il. - Ob~en·. \11 4_ (1 
mtteol'(ilogital rep11 rt, for t he year 1888, of tbe nH:tetlro \ogic al et;:n tr;·,] 
obse r\':llory T ok i<1, Japan. Pari l. - ObserY. in 4.fl 
rep ort of the c hief sig:nal oflìcer o f the army l(l t ht': ;.,cCrt:'l:u·v u f wa,· for 
the y1::ar 1887 lJ - 1888. - · \Vashin gton 1887-89, 2 Yol. \11 S.

0 

,\l'Gll STI N F . Or. Cntl! rs11chungen i.i ber die T emperatur \" \ Hl Prng:. - \\"il:'n 18S9 , in 80 
BER nER \·on \\" F . Dr. Lchrbuch "der ?.l,::teoni\ogie fiir Studier<'.111le une\ zum 

Gebrauch e in c\er Praxis. -:-- Stnttgart, E ul-:e 1890 , in 8.0 

BF.RLINER , z,,·eigYen:Ìll der ch: u! sc hen me!i:(l rol 1>gisc hen C 1:se lb c: haft. S id 1entes 
Ycrdnsj ahr 1890. - J!t:rlin 1~90, in 8.0 

111•:0D.-\ Cl lTUKG E ~ der }{us:-ischtn P n larstnt ion an <ler J,ena111 n11dung 1883-8+. -
St. Pdersbnrg, kais. ;\kad. 1887, in fo l. 

DULETJN da c<1mmis.<l.o geographica e ge(1lngica da. pnivi1ici,1 de S. Pao\ 1>. . X 3 
Dadt1s d imato logic<is 1\0:- annos dc 1$87 e 1886. - S. Pmilo 188,9, in 8.

11 

- mt1isunl dd obs,;:rYatorio mde~o log:icn rld Co l,~gio Pi,, ,le \"i ll a Co lon. 
_.\nù 11. N. 1-4. - i\lo ri tt\' Ì(\eo 1890, in ,p 

- mc n;.,1i:1l . Obse n·atorio rndeon!\ogic o-mngnd icu ci:ntra l dc 11h'.xico. R es um en 
del anv 1888, in 4_0 

- mem,nal d c. Tomn H . I 889 , i11 4.0 
BOLETlNS _ nH: nsaes cl \l J.O observato rio 111 1.:kre<1logic11 d_e 

pho:,; do Brazi\ n:i ilh;t do goYernarl or. \" ol. l. 1 '3~ 6. 
R io d~ Janeiro. 3 n,I. in 4.0 

rl os telegra-
1 , 7. Ili . 1888. - •· 

TI ULLETTJNO ctd \' o!-iStr \·atorio d!=lla regi a n~1i\· er:-il11 _d i T nrino. ,\11110 XX II ( 1887). 
· Torino 1889, in fo l. 

Ul' LLF.Tl i\ mtnsnt:1 dt I' o b.-.,tr\"attlire magnétii1ue tt llh::korologi ,111e <it Zi- K;1 -,Y ti, 
p rt'.s Cha.n_g-hai , Tom. XIV . - annl:t 1888: - /.i- Ka- Wd 1889. in 4 _(1 

Bl:T.LETIN mensm: I de\' m,1,,,.,., \0,;«1<0 c!t t'u 11 ive1·.~ilé d" l~p !-ia l. Voi 
:XX l. nnnfe 1889 . Par Dr - L'. psa l 1889-90, in fol 

n l :LLETJ'~ 1n\:t;:n:o logiqut clu KP rd, publi~ par 11:s i lhl it uts méttoro!ogiqnes <lt 
NorY~ge. de Danemark d dt Sm'..-dt . jl1i n 1890, in 4.0 

DE j\1,-\KCHI J,uìgi. - ~lekorologia genera le, - lll i\a no, ll ocpl i, 1888, in 80 
D l•:l7TSCHES mekorol ogiscl11.::s J ,1hrl.iuch fllr 1887. Jli.:ob;1chtun ge11 des Kiini greichs 

Pn_..tbSt'I\ und benachbarter S t:iaten. Ergcbnis.st: dcr mi:korulngisc hcn Beob-. 
actu ngcn im Jahrt: 1887 . Her,tusgegtb1:n ,·c111 c\c111 1,:;; nigl. p n:us.si!-iC htn me
korol<•gisc hen l11 stitut rh1n:h \\'i !hd1n \"!Hl Bczol d, -- Ber1iu 1889, in 4 ,tl 
melt:oro logische.~ Jahrbn ch fiir 1889. des 1,;: 1;11igreich ~ 
Prens~c:n uml b t= Jl;'lthbarter Stanlt:n e tc. ll t:ft. I. u -- lh:rlin 1889, in 4.

0 

meteon,logischt:s. Jah rLu ch ftlr 1888. ( i rosshe1·1.11:; t h um lfad t:: 11. 
1889,in .p · 

h: :trlsr u l1e 

met t: o ru lugisch l'~ J.1h 1+11 ch rn1 1889. Gi-11sshtrzogth111ll R1rl t ll . - - Karh n1h t 
· 1889, in 4_0 
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DJ::UTSC.: HES 111etereo l~1gi:-;c hi.:.~ J a hrUuclt 1889. lfaye l'II . Jahrgang :Xl. i\lCm chr.:n, in 4.0 

melhcc>rnlog1;C101s Jahrbuch , Jahrgang 1888. WUrlknberg etc. - Stuttgart 

- meteoro logiscl1cs J ,tl1rb uc:!'1 fUr 1888. Ergcùni.-;sc der mcteorologisd1en Beoù
acht u11ge11 an 9 Statio11en l J. ùrd11 u11g, :111 9 Normal-Ueobachtungs-Stat ionen 
in sl(md lichen .\ufo:ichnungen und an 43 Signa b td len. Jahrgang XL _ 
Hamburg, D ir . der Secwa rlc 1_889, in 4.0 

LJE U'f~~~l-':___ s;
3
~~~:~ei

11
D:.~l:>che \lber:;ee ische mdei1ro l<1gischc lkubaahtung:cn. Heft 

Viertdjahrs-Wetter-Ru11d~i.::lnu dc . Band IL, H1dt 3-4 . ( 183 5) . - B.;r lln, D_ir. 
1889, in 8.0 

,\us clem tfor De utsc hen Seewartc. X l. Jahr !!;ang, 1888 - Haml.Jurg, 
Dir. 1889, in 

Monalsbcrir.:ht dt:r Denhcheu Set\\·arte. 1889. -- :\ lto11a, D ir., in 8.11 

Ergebnissc dcr ll\ckoro lugischen Bcu bacht ung:tn im S_vsteme 1lcr Vcu(s<..'hcn 
Secwarte ffi r dic L1hlren 1876-1880 un d 1881 -1885. sowic ,Jas D cz1::n ni um 
1876- 1885. - Hamburg 1889, in 4.0 

E:\S.\ YU de mch: orognosia dc la Ciudad dc P l1cbla, por d ingcniero Benigno G. 
Gonz[tlcz . - Pu cbl.1 1889, in 4. 0 

lL\YDEN Evi;:rett. The gi-cnt off thc Alhnlic Cuast uf thc L'ni ted Stntcs, 
man:: h 11-14. 1888. - 1888, in P 

Uucu rcstilor in nniì: 1885-88. Parl c:i I.a 

HOliRLY readings, 1886. Part. JV - L ondùll , méleur. cuuncil, 1889, in 4.U 

JA l HU3UCll dcr mdeorol ogischc11 Beobachtungcn dcr Wetterwarte dcr ~fagdebur
gischcn Zcit ung. l·I1:r:u1:-;gcgeben n 1n A \V. VrCl t:tm:icher.Jahrgang Vrl : 1888, 
- Magdeburg 1889, in 4 .0 

- (k~ norwegi.~chtn rnl'tcPrnlogischen ] nstitu t,, fn r 1885, 1886, 1887. ll craus-
gegeben von -Dr. 11 . ?ll(lhn. - Chrbtiani .t 1886-89, 3 vo i in 4.0 

J .\l·O{BtJCHER ckr k k Ce ntral -.\nstalt fi.ir !llete\1ro l1)gie une\ 
O flicielle Pulilicati<)ll , Jahrgang 1886. Neue Fo lge, XX llL Ban d. -
B1'aumi.i.ller 1887, in 4 .0 

der k. k. Central-.·\ n:-. tull fiir Meteo ro logie Hlld Erdm agnefoums. Ofliciel!e 
Pub! ication. Jahrg:rng !888. Neue F<1 lge, XXV. B,md. - Wien; UraumO! k r 
1889, in 4_0 

cler kiin. ung. Central-.\nslalt fflr Meteor()\ogie mid Erd magnt-tisn1u:.. L:nte r 
l\l itwirkung dtr Observatorcn l gnall. Kur liincler und Dr. L udwìg Gntber 
hera usgegcben vou Dr. G uido Schemi. XJV. lhnd. Juhrgang 1884. - Uuda
pes l, Athen. 1885, \n 4.0 

J Al:IRESBERICHT Clb er clic .. \3eol.iac htungs-Erge bnis,~e t!er vq n d1cn V1::r-
such~a11stalten de~ Kilnigreichs Preu~scn , cl es J- forwgt hL1111~ ma,rn,,,nwe,,, cler 

Slaatc n, der R eichsl;rnde tt11ti dc lll l..andesdirecto rium der 
vinz cingerichleteu fo rsllicl1-111eteon1logi:-;t.:hen Stalionen. llerau.~ge
gebe11 von D r. A, Ml1ttrich. Drei;;ehnkr und v ie rzehnter Jah rgang. (1888-
1889). - lierl in , Sprlnger 1888-1 889, Z vo i. in 8.0 

JOWA wealher report for 1878, 1879, 1880. 1882. 1883. 1884. 1885, 1886, 1887. 
- Des M1.1 incs 1888-89, 9 voi. in 8 .0 

JU!l LI N J ulì us . Sur la temperature noct urn e de l' air n di!Terents hu11tt'~rs. -
Upsal, 1890, in 4 .0 
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KEW Observalory (T he), R ichmo nd , Surrey. RetJO rt () f tht: Kew Com111itte1:: fo r 

thc year cnding october 31, 1889. - Lu nd_() n, R . Soc. 1889, in 8.fl 

LJ ZNAR J. Einc neue magndische Anfnabm e Osterrei chs. - \Vien, Te rn psky 

1890, .in s.o 

11-IAG NETIS CH E un d meteo rologhche De ob achtnn gc n an der k. k. Sternwart e zu 

Prag im Jahre 1888. 49. Jahrgang. - Prag, Sdbslvt:rl. in 4.0 

MASCHEK J. Obersichtlic he Zusamni enstel lung der ·we:,;1::ntlic hs ti.:n 111 ete oro logi.~chen 

Beobachtungen in Lcitmeritz fnr dic Pcriode vom I. Juli 1888 bis 30 . Juni 

1889 . - Leitm eritz P . R. 1889. 

MAU R IT IUS. "\nnua l Report of l he D i1'ect or of the niyal ,\!fn:d Ob,;e rvat ory ror 

thc year I 887. l n fol. 

- Mdeoro logical results for 1887•1 888. - 2 vo i. in fol 

METEOROLOGICAL observatìous al stations of sec oncl ordl.! r for the Year 1885. 

- London, meteor. council 1889 , ia 4_ 0 · 

observations of the foreign an coloni,t l :; t;1ti(1ns (i f the Royal :E nginel·rs ,md 

th 1::: Anny Medicai Departement, 1852~1886. - L ondon. mi::: the or. council, 

1890, in 4.(1 

- Record (The). Monthly results t> [ observatìons mach:' :(t the roy al rndeo ndo 

gical Socie ty t:lc. Voi. JX. N. 33, 34, 35. - L ondon I 889. in 8.0 

METEOROLO GI SCHE Beobach hmgen des Ti fiise r 

in den J ahren 1887-1888. Herausgegebe11 vo11 

in 8.0 

Ob~ervatori ums 
t,.1idberg. - TiAb l 889, 

- und mag-ndische Beobachtungen an dt"r Sttrn warte · des hy<lrographyscheu 

Amtes der k. und k . Kri egsmarìue zu Poi.i. - 1890, in foL 

METEOR OL OGJSK AarbOg fo r 1885 JJ . fo r 1886 l.-ll l , fo r 1887 I -lI I. , fo r 

1888 T.-11 1. - Kjilbenhav cn , mekor. l nst. 1886-1 889, 11 YO I. in fo l. 

l\I ISSOUR I wcat her servicc; augu.\t. oclober, november, december 188 9, j an nuary

april 1890. In fo l. 

MO NA T SBE:R ICHT E 1888 li bcr die regc!mi:l'i:iigen Beobaclll u11ge n am agranu et curo 

lo gisc hen Observatol"ium zu Alt-Krasno . Sepkmbtr, Octo bcr, Novembcr. - 

Jn fo l. 

MONTI-IL Y wn11naries ~md month ly means for thc year I 887, I 888, - T okio, J ap:m, 

Observ. 2 vol. in 4.0 

- weather rewiew 1889. - Washintton , signa l office 1889. in 4.0 

- w eather revièW: apri i, may, ju nt- , ju ly, aug1 1st 1888; aprii, july, sep tern bcr 

1889; j auuary. march I 8"90 . - Dominion of Canada , in fol. 

NE DE RL AND SCH 1foteorologi.~ch Jaa.rboek v oor 1879 , 11. Deel, voor 1888. -

Utrecht, mt:t. lnst. 1889, 2 voJ. in fol. 

OBSER VAç OES meteorol ogicas foit as 11'." ob~errnt orio meteul'() logi co e magnetico 

da univcrsidade da Coim bra no at1 11 0 de I 888- 1889. Co irnbra, univ. l 889-90, 

2 vol. in fo l. 

OBSEKVACIONES meteoro logicas efectu<'lda.s en td o bscrvatorio dc Madri d durante 

los anos 1884, 1885, 1886-87 . - !lfadrid 1889, 3 voi. )n 4.ll 

0 BSERVATIONS madt: at lhe magnetica! ,md meteorologicn l (1bst:rvatory al Batav ia 

Vol. Vlll. 1883, 1884 and 188 5; vo i. X. nnd 1887. - lfatavia, govern. 

1888, Z vol in 4. 1) 

.OBSÉRVAT 10 NS mttéoro!ogiques suedoises pu bijécs par I' i\cademie Royale des 

scien ces de Suède. V ol. 22-26 (188 0-1 884). - Stockh olm 188 5-89, S v o l., 

in 4 .0 



47 

U BSE I<. V .\ T O RJO m_el"eoro lu~co rld Colegio del E.st:tdo dc· l'ucbla. I 8.89- 1890. 
lh:sunn!n corrcsp, mdi1m lc a cada dia. - Jn fui. 

- mcko ro lOgico dc Manila bajo la direcimi eh: los PP. dc la compn nia dc 
Jcs Us. Curvas mt:teurologicas dc. 1886, 1887, 1888. - Manila, 3 vo i. in f. 

- meteo ro l0gico cl e f\fan ila dc. Obst!rvàtioncs magnetic,i.s. Ano 1888. - M:mil a. 
1890, in 4.0 

OSSER VATOH.10 _mcte•.i rologico dt:l r. istituto nautico di R ip osto. Anno XV. 
1889. - R ipos to, in fol. 

OSSERVAZION I mdcornh1giche fa tk nel\ ' anno 1888 a li' ossc rv t\torio dd la r. 
univt n>ità di Torino. ca kolatc dal Dr. G. B. Rizzo. - Torino, Clnu.~en 1890, 
in a.o . 

l'O KT .:\ C' PR INCE. Haiti. Tltglichc meteorolo gische Bcubachlungcn im ) ahre 
1888. - In ,1,_0 

QU;\RTERLY wcat hcr rcport 
mctcor. council. 1889, in 

meteorologica[ 11 l'lì.ce. (New series) . ·- London, 

]C\(.j()NA Domenico. Pressione atmci.~fer ica bi-o raria del 1888 e c.:onsilkrnziotli 
sulle propricl à tlt: l\e formu le p eriodic he relative a l\' andamento diurno dt l 
Liarometr<' e sulle ore tropiche de i mesi invernal i. - Roma, ull d. mekor. 
1889, ili 4.0 
Vtro andamento diurno de lla umidi tà relat iva . - R oma. uff. d. mekoro log. 
1889, in 4.0 

K.\l'PORTO ,umu:de dcl i' o~.--;erva torio maritti mo di Trit>ste ecc. per l'anno 1887 re
dntto da F erdinando P ro f. Osnagh i e da E doardo f.lazelle. 1V. vo lume. -
Triestc, osserv. 1890, in 4.P 

RE. PERTOH. JUM fur Mt leoro logie . Herau:-;gegeben von der Knistr lichen Akademie 
rler W bsc he nschatlen . Redigirt von Dr. l:leinrich Wild. Band Xll . - St. Pder:,-
burg l 8_89, in 4_ 0 · 

REPOKT of New-York meteorn logical observatmy. Abst r:lcl t)f regisle r from Drn
p t r's ~e lf-reconli ng in ~trurn enb. For the year 1890, in fol. 

- of the meteoro logica\ 
31st 1forch 1889. -

tu the 
1890, in 

Society, for the · year endi11g 

- of the meteor<ihigic,,1 service of the Dominion of Cannd a by Chnrle~ Carp
rmtel. For t he year cndin g december 31, 1885-1886. - O ttawn 1888-89 , 
2 vol. in 8.0 

- of thc Ohio Meteorologica! Bu reau : jn!y, august. sep tèmber, november, 
deccmb er 1889, february, apri l 1890. - Co lombus 1889-90, 7 vo i. in 8. 0 

ROS ICl<Y Wen1,el D r. Die nordarnerikanische n T ornados. - Prag, P . G . 1889. 

RYK,\ T SCHEW M. Resu ltate des Anemogra phen in Kronstadt u11d Vergleich ung mit 
cle n Resu ltuten des Anemographen in St. Peten,burg fùr 1883-1 885, - S t. 
Pcter:,burg, Rep. F . Meleor. 1889, in 4.0 

SEEL.\ ND Ferd. Dns W itterungsj ah r 1889 in Klagenfu rt. Vorlrag. - Klagenfurt, 
Carinlhin 1890, in 8. 

SP1LL ER Robert Heit rng ;,;ur Kenn tniss tler .Marb nrger Brunnenwlisser, - Marburg, 
P. R. 1889. 

SUMM AR IES of inttrn,1tional mdeorologicnl ebservatiom,, january lo junc 1888. 
A. W. Gree ly . - Washington, secr. of w ar t889. in 4.0 

T,:\GLJCII E ~ynuptbche Wetkrkarkn fiir den Nordatlantischen Ozc~n und die an 
liegt:n<len Theile der Konti nente . Herausgegeben vo,n dern Dlln1~:hen :Meteo
rologisc hen lnstitut u1lCI der Deu tsch-en See warte. Er~te~ u11d iwe1tes Quarta!. 
- çopenhagen & Hamburg 1889, in fol. 
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T ORONT O genera i meteoro logica\ regiskr fo r lhi.! ye;u• 1889 ìn 4.0 

WEEKLY weather n:port. Voi. V. 1889. n, I. VJ. 1889, - Londou. i11 fol. 

XII. Dleccauica. 

ll,\LDI Federico. Compendio di meccanica tecno logica () t'l' le sctwle d' ar t i e me
~lieri. - Torino, Loescher 1889, 2 vot. ìn 8.0 

CJV ILl NG ENIE UR (Der) . Jahrg. 1890 ( Net11! F o!ge lld. XXXV I). - L <:ip,. ig, 
Fdix 1890, in 4.0 

CRUGNOL ,\ G. l)izionarir1 tecnico di in g'egneria e di :1rehi ldt ura nd le ita-
liana, fra ncese , inglese compn:~tivi h: .~c\i::11i1.:, arti c affini. 
Pnrte I : di~pt: nsa 1-29 - Torino, in S.0 

ENGlNEER (T!H.:) . Vo l. 64. - Londo11; in ~ _o 

ENG INEERING : an illu~tr.'.\kd weekly journal. Voi. 49-50 . - Ln nt\ (1 11 1889-90, 
2 VPI. Ì !l 4.0 

FJE.DLEH. L adb lau~ . Die Zeittelegraphen umi die elc ktri.~ l'11e1, L:h ren vo\l\ practischen 
Stnndpun kte. - \V ie n, Hartlcben (El. kch11. Bibl. U. XXXX), in 8.0 

GR.\SllùF F. D. T hc<irt:fr;che ì\la.schinenld1re. Dritkr lland, f(111rt1: Lit:ferung 
(Sch\uc» de:-. \\'crkes). - H_ambmg 11. Lcipz ig, V11ss 1890, in 8.0 

PFCH.-\N Josef. _J.e it fadt:n de, -;\l ,Lschinenbaues mr Vort r:ige sr,w ì,: "l.lllH Sdb~t:<ludium. 
Drith: i\b l hid ltmg: \\'erkzeugm.l!'ehìncn und T r;1 nsmis.-.io11~11. -1<.eichen berg, 
FriGche I 889. in 6.o 

R IEB.-\ UER J<, h:rn n. Sind 1lo lorcn, den:n Krafllill!S-Scrung: durch die .\u:-.dchnung YOll 

F lilssighit<:-n btwi rkFwird, fi'lr das Klt ingcwcrbe praktisch vcrw,;:nd bar odcr 
nicht? - C1,ernovi-tz, P . Jndustr. 1889. 

Xl 1J. Na.ntica e trattati affini. Costruzioue navale. 

A~NU.-\ RIO marittimr> p tT l' anno 1889 e 1890 comp il ato per cura tle ll ' i r. lin
verno maritt imo in Trie., le e del r. Gov enH, mal'itti mo in Fiume. XX;\lX 
e· XL. ,:1.1111ala. - Trieste, Lloyd a. u. 1888-90, Z vt,l , in 8. 1> 

H .. \ YDE;\ Everdt. The l:' ilot Chart of the North Atlanlic Ocean. -·- lJhi!adelphia 
1888, in 8.0 

KCNDM ACHUNGEN fi.\r Seefahrer und hydrographhche Knc hri 'r.:hk n der k. und k. 
Krit:gs11rnrin e. Jahrgang 1890 - Pula, nlittheilun gtn. a. cl. Gcb. de.-; See wesens 
1890, in 8.il 

MlTTHE ILl..i.NGEN nus dem Gtbiete des Seewesens. H erausgegtbtn vu iu k. un d k. 
hyd rogrn.phisc hen .Amte. J ahrgang X Vll (7- 12) - )\.VJll ( 1-6) . - Pola, 
Gt:wlds's S. 1889-90, in 8.o 

REVUE marit imt: tt colon iale.- T ome 87. - Paris, 13ergtr tlc. in 8,0 

R IVIST A della marin:i merc:intìle e ddla pe;ca .. \nno VII. - T rieste 1890, in 8.0 

R IVISTA m;u-itti m:i, ,\nn o XX I I ( lugli o-dicembre) - XXl l l (gennaio-agosto). 
Roma, F on.ani 1889-90, in 8.o 

XlV. Scienze naturali in geuerale. 

ANNU,\L Report o f the Do:ird o f Regents of the Smi thsonian l nstitution for tl1e 
yea r trn dig j une 30, 1886. Part I. - \Vashin gton 1889. in 8.ll 

BlBLJ OTH ECA J;istcrico-naturalis, physico-c himica et mat hemali ca. J ahrgang 1-\ lI, 
XXH- XXXlV (1). - GOttingen, Vaudenhsek 185 1-62 , 1872-84, in s.o 
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l:hJ LLETTI NO del b. sodefa adrialica di scie rl7.c naturali. R1::d:1lln diii .scgrdario 
Prof. ,\ . Vierth:lle r. Vol u111e duodeci nw. - T rie:.le, soc. adr 1890, in 8.11 

B URliM~:IST ER llennann . (; e:;chichte der Schii pfuug. Vitrk ,\u llage. - Leip~.ig, 
\t\ igand 1851, in s.o , 

EML>EN. 7Z, und 73, 74 . Jahresùerich ~ der natu rforsc ht·utlen Gesclbchafl in pro l 886~ 
88 - 1888-89. Emden 1890, Z voi. in 8. 0 

(;,\ ,E;\ . Nntll r und L eben. J ahrgang X-XX. (1 874-84). - h.ii ln tmd L eipzig, 
.Mayt·r 11 vo i. in s .o 

}L\ CKEL Ernst Dr. Natflrliche Schi\pf,rng,,ge"chichtc. Vierle vcrb.1!-~Serle .\ufìage -· 
B1::r lin, Rciiner 1873, in 

L.\ :t,;,\TllR.E. Revue art~ <:t a 
Redndeur en Gaston TissanditT. --:-- X Vll l. 
l. sCm. - Paris, Massuu 1889-90, 

.\lzak". Tu111n 11. llllll\. 11, Lom<1 

CN~ER \\' is.~1.:n vrn1 fh:r 1::rd<:. ,\llgl' llleiue 
11 6- 13!. - Prag, Tempsky [889-90, in 

und LHnderkund e l'lc. Ll'g 

\." J·,Hll ,\ND LU:-;-<.;J-:!\" <l er nalurfoi·sc he ndcn G.e~dbchaft i11 l!asd .. \ c htcr lla11d . -
Ba:-.d , lì eorg ! 890, in 8 .0 

Vùf.liEH. G. 11. Otto Dr. Methodì.~che Sc hulc der ).°atur;;n,chichte. -· Stuttgart, 
R ieger 1852. 2 vo i. in 8.-0 

Z IMM ERM,\~N \ \ ' . F . :\ . D r. Di::r . J-:rdl.Ja ll Ull{I s..: int Nal Ur\\"llllller. - Hcrl in, 
ll c1u p~l 1854-55 , 3 p. in 4 voi. in 8. 11 

"\ V. Geologia .. 

1, )IEFFEì\"B.\CH Ern~ l l>r. \·'or.~clrn le d l' 1 Gl:ologi(.: 
Sohn 1852. ili 8.o 

J,J{ . .\éAN Cd.11::r di0;; 
(ieg0;;11d ~11 (kr gegl' nw;trtigl'n 

R.ElBENSCHUH A. F. Dr. Die Minl:ralqudlen 
0rnz, Ì'r. R. 1889 .· 

- Hr,1u 11 st:hw cig. \"i t \? eg l llH I 

u11 ,\ Kli111 a 
l' . 

und Thermt:I\ Stt:ierrnarks. -

VO<Yf C.trl. Lehrbuc h de r 
Vkweg und So lrn 1854. 

Petn:facte11 kunùt!. - llraun~clnvt! ig, 

X V l. Storia naturale. 

AT T I dd Musei • civico di ~h• ria naturale di Trieste, VIII. \:ulume ( IL della serie 
nu ov:i) . - Trieste, dìn:z. dd museo 1890, in 8.0 

BO.KU:Ml Agostin o. Nuove conlr ibuiioni dell' avifauna tri den tina. - Rovert:-to, 
P. G. 1888-89. 

C.r\RUS F. Victr,r, und E NGE LM.\NN Willie hn.· Bibliotht:ca zo(l logica dc. -- Lt-ip t.ig, 
l~ng-elman n I 861, 2 vo i. in 8.U 

CODELLI De Vi ov a1111i. Co11tri bu1.ion1:: alla flora dt: i contorni di Huvert: l o. - Ko
Vt:rdo , P. H .. _1889 . 

CONTRIBUTlONS to the natural hhtvry of Ala~ka. N. 0 IL & lll. - Wash ington 
1886-8 ·, 2 vol. in 4. 0 
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ENGELMANN Wilhelm. 13ibliulheca historico-natur,tlis. Erste1 Band. - Leipt,ig, 
Engdmann 1846, in 8.0 

HOFFER Eduard Dr. Naturhistorìsche illiscd\;rnea. - Graz, P. K. 1889 

::\lARCHESETTI Carlo Dr. La Flora di Parenw. - Trieste. ,\tti .Museo, 1890, in 8. 0 

)IURK J<1.,. Dr. Die geographi~chen mythologbchen· Namen der altgriechi~chen 
Welt in Verwertung fUr Pnanu:ngeographie. -_ Hall, P. G. 1889. 

Norclhav•-Expedition 1876-1878, XIX. Zoologi. Actinida veci D. C. 
- Christiania 189 1, in 4.0 

PL,\ TTNER Cari Friedrich. Die Probirkun!:òt rnit dern Liithrohre etc. Dritte .-\u8. 
- Leiplig, Barth 1853, in 8, 0 

TWKDY Konrad. Die Gastropodenfanna von Wien; des "\'Viener \Valde.-; und ckr 
angrenzenden Gebiete. - \Vien, P. R. 1889. 

VOSS Wilhelm. Florenbi!der aw; dtr lJmgebung Laibachs. - Laibach, P. R, 1889. 

XVU. lUetlicina e trattati affini. 
MASCHEG J. Theorie une! Praxi.,; der Desinfoction. - Leitmeritz, P. R. 1889 

RESOCONTO sanitario dello Spedale civico di Trieste per l' annu 1888. XVI. 
annata. - Trieste, :Municipio 1889, in S.0 

XVlll. Geografia, Etnografia, Yiaggi . 
.,\NDREE- DECKERT lfandeb- und Verl:ehr.~geographie dc. bearbeitet von Ernil 

Deckert. - Stuttgart, Maier 1882, in 8. 0 

BlNDER W. Das graphi::1che Rilckwlirbschneiden ab prnktische 
i1es:,ti::1choperation. - ìVie11er-~eu.~U1dt, P. R 

DElJTSCHE Rundschau fOr Geoir11.phie und Statistik etc. Jahrgang Xl (11-12) -
Xli (1-10). - Wien, Hartleben 1889-90, in 8. 1 

FORTIS Alberto Abate. Viaggio in Dc1lmazia del!' - ln Venezia, l\lilocco 17H. 
2 vol. in 4.0 

?IIJTTHElLUNGEN des kaiser!. uncl kiinigl. miliUir-geogr11.phi::1chen Jnstitutc:s. IX. 
Band 1889. - ìVien, k. u. k. M. g. 1. 1889, in 8. 0 

- der :I.:. k. geogrnphi.~chen Geselbchaft in Wien. Band :XXXIJI. - Wien 
1889-90. in 8.C 

ùESTERREJCHISCH-ung;ui;;che :Monarchie (Die) in \Vort und Bild. Lfg. 87-111. 
(cont.) - Wie11, Hiilder 1889-90. in 8. 0 

Emin Governatore della Provincia 
"t.lassoni. - ì\IilflnO, Treves 1890, 

TOMASIK Petrus Dr. Die VolkssEimme im Gtbide nm Triest une\ in btrien. Eine 
dhnographische Stuclie. - Triest, Schimpff 1890, in 8. 0 

Ci\lL,-\lJFT Friedrich Dr. Die ~-\lpen. llanclbuch <ler gesammten Alpenkuncle. 
\Vien, Hartleben 1887, in 8.0 

XJX. Storia universale e speciale, Biografie, Atti, Memorie ecc 
.\RCI-IEOGRAFO triestino. ~~uova Serie vol. XV. - Trieste, Gab. di Minerv:t 

1890, in 8.o 

BCDJNJCI-1 ì\Jelchiade. Quarant'anni di Governo. Discorso letto nella ricorrenza 
del quarante:.imo anniversario ciel!' !òl-'Cell!IÌOJH! al Trono di S. :fd. J' lmperatore 
Fr11.ncesco Giuseppe I. - Lu!l.,inpiccolo, P. Na'ut. 1889 
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DELJ .' ORIG INE ddlt- leggi e delle arti _ e delle scien:u: _ e dti \oru progressi pn:sso 
gli antichi popoli. - Vtnezh.1, :\ ndn:o\ò\ 18 18, 6 v(d. in 3_0 

EBERLE F. A. Di t.: n.- i.i. 
J ,:rnrles-ll:mdel.~sc hule 
P. l{. 1S39. 

ERBEH. Tulli o. Storkl dd la Da lmazia dal 1797 al 18 14 Park <J uart:t. - Zara, 
l'. G. 1889. 

lì-U13 0 J\. Uraf Fri t:cl rich 11. von Ci lli, 11. -- Ci lli, P. 0 1889. 

1-J AMBERGER Jns. D ic fra uzi.bi~clH: lnvasio n in Kiirnte n i . J. l t 09. - Klag1:11furt, 
P. R. 1889. 

0EPElA NOY' ~- ' A8ci:µ& 1rnoç Kopirl)ç ·i½c:i _ _ •~:l'.rvo"t"out~\ àvo.AWp.:xcrl 1rii 

~txcVO!J.dou yJ,l)poO::.r·friu,rroi;. TOµ,oç Oc:D,z poç-,pit:i;. - 'E1
; TEpyfo,-~, 

fouda r.i orie Ih::mdrio .\. Ecunu mo 1889-90, 2 vol. in 8 .0 

KAT SCJ-ITlL\LER Eduard Ernst P . UeUer lkrnhard Pe1, und d1:ssen lir itfnach lass. -

Mt lk, P. G. I 889. 

KOR N Wcnzd D r. Lll.~cr Krol)prinz. - Czc1w)vi t1,, P. }{. 1889. 

L,\NC\STER ~\. Noto: .~ bin graphiques sur J. -C. H11u zeau . - Bruxdlc.~, H;lYl:'Z 

1889, in 4.0 . · 

.M II L\TSCll Hcinriçh. Dcr Kampf Oeslcrn:ichs um dii: Frdhdt Europa:; 1809. 
Prng, P. R . 1889. 

11lTTHE l LC NGEN dt r "'"'"'"""''""'""' Gesdl.~cliaft in Wit>n. XIX. B.tn(l. 
Wi en, Hiildcr 1889-90 

- dcr k. k. Ccntra\-.Co mmi:..~i<m zur E rforsclmug und Erlmllung dcr Ku11sl

w1d his lorisc hcn Denkm:tle . Rmd X V (2-4). - Wicn 1889. in 4.0 

:M ù LLER F. P hi! ip p 'Jl. und di e ,\ lho:ner in ih rcn ,yec hsd~dt igen llczichungen zu

c in,1.nckr. - Olm(itz, l'. '1-{. 1889 

SCHW,\13 Erasmus Dr . R ùckb lick auf dt: n f!lnfu ndzwanzigj;ihrigt::11 Bc.~l;rn d dts 

Mariahiffer Comm una l- Rcal - und O bergymn asiums. - Wil.'n VI I, l'. G . l{. l 889. 

SJNGER Ludwig Dr Zur R ulhl:' r-Sage. -- Wien, P. G .. l 889. 

STEl NWENT ER Arth11r Dr. Zur Erìm1erun g nn das v ìt::r1,)gj iihrìgt: H, ei,ie rungs

JubiWu m Sr. :r-.Iajestlit des Kaìse rs Fran z Jusef 1. - U,uburg, P. U. 1889 

- Ein(! Epis<ide au .~ del\\ L (!ben de.~ Crafe n Niklas von 'lriny. - iiarb urg, 

1' . G. 1889. 

STHJMf! IER lt.:rm,inn. Kleiùung und Sch1m1c k d~'. r Riimcr zur :Leit dcs H nrn z. naeh 

des.~e n Ge rlichtt:n zusamnu~ngesldlt . - Mt::rnn, l'. 0 . 1889 . 

V,\SSIL ICH Giuseppt::. Da dedi zione a dt::diziune. sloric<1 critici sulk isok 

del Quarncro (secolo XJI-XJV). - Trieste, rl . Archt::ogr. t r.. fo_~cit:cili 

:L COJlt. ) 1889. in a.o 
XX. Tntttati militari. 

LECIINER Karl Dr . Die \Vaffen sammlung iui ch t maligen flirsl-bi.~ehilfiicl1 \!Jl _Se hlo~se 

MUrau im Jahre 169 1. - K rt::msier, }'. G. 1889 

:XXL Economia rul'a.le. Minit~r e. 

UML.\Ul,. K. T J1it·rtiri.l li che !n tcrvention ,vci;e11 ,\nsWndt ll 1Jl:Ìlll 
und Tamche, be-i dt::r H-:iltuug nnrl Vt•rv.re ndung der bn,Jwi,th.sch c1ft!i,,h,n 

l!auslhiere. - !'rWdling, Fr . Jos . 1389. 

SCtlU LZ W. Die E ntwickelung dts Bergbaues im bran denburg-preuss ischt::n Staate . 

Rede. - Aachen 1889, in 8.0 
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XXI I. Commerciò, lndustl'ia. ( t ecnologia.) . 

UL.t rn:.R fnr Kun:;lgewerbc. Redigirt wn Jt•se r Storcl.:. lland X\'11 1 (7- 1 ) - XIX 
( 1-6). -=. \\ ie n, \\°a ldhcim 1889-90, in fo l. 

DI NG LER's po lykchn isches Journa l etc. Jahrg,mg 1889 (vv l. 7'73) - l t,90 (ml. 
2i6 ). - Stut tgart, Colla, 4 vo i. in 8. 0 

EGY PTE (I ,') a l' cxposition int~rnaliu 11 ;\lc,_ colot1ia le et li' l'.)(pòrtatio11 gt'nérak: 
d' .\mskrdam etc. - L e Ca,n: 1883, 111 8.0 

FEICHTl NGEK de D. Nii.dasd A le.-;;;ìo Dr. Delle b;rncht:. - Film1e, P. Ace. 
comm. 1889. 

l\'. ;\RM ~\RSCH und HE.ERENS h:chnisc-hes "\Vii rterbuch, ergHn:i, t. un d bcarb.e itel ,•011 

Klek nnd Gint l. L fg. 98-101. - Prag, Bo hemi.'.t 1889-90, in 8.0 

SON!\DORFER Rudolf Dr. Die Technik \V e lthandcls . Ein Unnclb uch· dtr in-
ternationakn Handdskunde dc. - und Leipzig. l·li'ilder 1889, in t .u 

WELTH.\KDEL (Der) . lllu.~trirte 11Ionabhdte fUr H.tndd & l11du.--;t rit·, Linder- & 
Viilkerkun de. Erster Jahrgang. - Stuttgart, ìll.aicr 1869, in 8.0 

XX llJ. Scienze giuridico-politiche. Statistica . 

• \FF.\ 11:U:: i\l ars- 1\(1:,troma. - T rieste, Lloyd a.-u. (1890) , in 8.• 

.\N.\ f....ES J d ministt:rio de ·rmm:nto dc la n:p ubl ica mcxic:rna. T 111110 V11 1. -
MO:xicv, secret. dt: fom. 1887. in 8.0 

.-\~K lìAI RE de i' ob:;e rvatoin: mun icipa l de ~l onlslHtrb \Hlllr l' an 1889. - Pari:,, in 8.0 

- :.t,1tist iquc dt: la province dc Dueno:.-Ayrc:, pub lil: par M. C .• -\dolp hc 
~lout icr. lluitiè-mc anneé 1888, La P lat.1 1889, iu 4.0 

.-\CSTH.1.-\ . .-\rchi v fi.i r Vcsctzgcbung und Sl;ltislik au f dcm Vebklt: des lfan dc b 
und di.:r Schiffahrt. Jahrgan g XLI (7 -1 2) - XL! l ( 1-6). - Wii.:n, k. k. IL111dds
minbt. 1889-90, in 8.0 

13.ER JCHT ("1b t: r dii.: den IL.i.ude! \lnd · ctie Verkehr.~-Vi.:rhti!tnissi;: in !\ieder-
Uest<:rn:ich wahrend Jahres 1888. - Wi en, n. il. H. u. (j_ K. 1889, ì11 BY 

BEl<. ICHT Obcr Tries t's Hande l und Schiffahrt Ìllì J ahn:: 1887. - Trit"s l, Biirse-
Di.:puta tion 1889, in 4. 0 ' 

DECRLE Karl Dr. Ct:ber den strafrechtli chen Sd1u tz des Glilubigers nach ihlerrei
chischi::111 l<.echte. - Li1F, p_ Ace. cumm. 1889. 

130LLETT INO dd le leggi ed ordinanze per il Litora le austro-illirico . .-\nno 1890, in 4. 0 

;__ statistico mem,i!e della citti1 di T rie:;te ~ suo territoriu 1889-1890 (con t. ) . 
- T rieste, Municipio in fol. 

CùMM.El<.CJO di Trieste nd 1889. - Trieste, C.1mt:f:\ cli cunm1. e ind 1890, in fo l. 

CùHN Gu:.l:tv. Sysh:m der Natiuna liikonomie. Zweikr lla11d : F inanzwisscn,;chaft. -
St uttgart, E nke 1889-, in 8.0 

CENSù agricolo-pecuario, de la provincia de JJuenos-.-\ires J.:vanbdo en d mcs 
de octu brc dt: 1888. Buenos .-\ irt:s 1889, in 4.0 

F IJNF TEK Rt:chenschafts-Berìcht des k. k. PosUiparcas:.cn -.\rnt<.::-. fil rda.s jahr 1888. 
- Wien, Pol:ilt parc. ,-\_ 1889, in 4. 0 

G.ESETZ- und Verordnungsbblt Ìur das iistcrrcicltisc h-il lirbche Ki.i~lenlan d . Ja hrgang 
1889 (XV - fine) - 1890 (I-XXI). - Tril!st , in 4.ll 

G.-\ZZE.TTA dd tribunal i. Giornale di giurisprud\!11 ,w. storico-pratica. Anno XX IV. 
Triest e 1890, in s. o 
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H()ONER ':< Otto g'.f:( )grnp hisch-stat istbche T,, bt:lh:n ailer U in,lc r dct f.r(k Jahrgang 
1690. l·lt"r;Ht:<gcxc bcn ,·nm l"ni\·. Prof. Dr. F r. Y. J ura:;cÌu:k. - F r:rn l.:furt a M. 
Rommd. in 8.ll 

J,\I IR E~UER ICHT d<= r k. umi k. f;:-.krrcichisch-unga ri, d u:n Co11.-:11 lat:--Hc hanlc11 ·,·te: 
J:1hrgan g XV\ ll (7- 12) - XIX (1 -6). W icu 1889-90. in 8.0 

i\llTTlll·:ILL:i\(;J-; t,: <ks k◄ i n igl. stat istischen L rn<l1::-.;11uts 1889. - Stut tgarl . St 
Aug. 18~9 . i11 s.0 

'K".-\VIC.\ZlONE in Trieste nel 1889. - T rieste. C:uncrn rli l'Ulllll\ e ind . 1890, in fo l. 

UESTERHKICI-I IS Cl-lE Statistik. ll"""""'""·h,, ,, 1·011 dt'.r k. k . :-tat istbchen Ccntra l-
Cominiss\(111. B:\ll(l XX ! I-XX IV. 

RFl' (lRTS fr(111l tht Consu h ol' the 
g\l\', print. l 889, 1 O Yol. in 

l{ (JSS! .-\l c:ss;111d1·(1. / ,n sincerit!t nel 
Firc: 11z1:, Rass . 11,u. 1890, in 

1889-90, 3 rnl. in 4. 0 (co ni.) 

Staks . l\r 103 - 109. - Wa shington, 

democr:1ti co t ndl :t ed uc;1:dt1 n,: 111•1•(11 ,ll'(:. -

RETCJ ISCESETZBL.\TT fiir die im Rc:ich sralht \·ertrdem:n Ki',ni !Src k hc und r. lì:ult:i 
Jt,hrg:llìg 18S9 (XL\' - fine) - 1890 ( 1. - XXX\' ll\ ). - Wit:n. in ~.0 

REICH Oc:!<idel'i,i. D i:: I pii1 :rnt ico St:itnto <ld l:i citt:1 di Tn:nto. - Tr,; nt,,. P. G. 1889. 

· ST.\T IST ISCI IFS l·l:mdbuch der iiskrn:ichisch-11ng,iriscl1t·n :\ lon:Hchii:. !\i:111: F o lg\.". -
Wicn, k. k. ll of- Il. Sta:itsdr. I 888. in -1 .11 

S ECHSTER Rtcht:nschaf1s-Uerich t <k·s k. k. Pt•st:;parc;1:--.s1:n•;\mt,:s fnr ila:; l nhr 
18S9. --- \V ien, P11sbparc . ;\. 1890, in 4.t1 · 

ST .\'fJ STIC:\ ddla 11:1\' igazi<mc e c!d commt rci t• m,1rill im o 11c:i porl i nu.,tri :i ci \Jt' I' 

r ;t tHW I 88 i . - Trieste. Ca mera di com m. e in<I. 1888, in fo l. 

- dd t,1 IHl\·igaziorn: e d el cu mmerd n mariltimo nei pnrli :'t lblrinci per I' ft!HHl 
1888. - T ri csk, C,unera di cr,mm . e imi. 1889. ìn f, ,I. 

ST.-\T IST\SC l-11-:R Be rid 1t dt: r lfa11dt:ls- und (~ewt: rbek:ì mm 1:r in l'rag· ftir i:l,1s J:1h1 
1885. - Pr.ig, H . 11. (;. ]\. 1889, in 80 

ST.\TISTlSCllES ]ahrlrnch <1..:s k. k . ,\ckt: rb,1 u-:\l inisteriums fiir 1888 u1,r! 1889 
(I. f.fg.) Òrittt:s l·kft Tìt:r lkrg\\'trbhdri""L c.k~lerr,-ic hs. -- Witn 
1889-~0. in s.u 

STATl1TA 'Jnch·tnt Ci\·itafo T,;:rgesti etc l' tini. lypis Ju. lfopti~tnt Fo ngarini 
l 72i, in ·s.0 

VEHURDNl1~GSBJ..,\T'I' de.\ k. k. 
Wien , k. k. Ju.,t. 1'!. 1885-90, 

- fii r d.:n Dit:nst bt:n:ich des k. k 'j\) inislt:rinms f11 r Cult us une! l" ntt:rricht . Jahr
gang 1890. - Wit:n, k. k . !IL C. L 1890, in 8.0 

VER7. EICl·l':\1SS di.: r 1\<IV1,ca1tn ll1HI k . k . ~utare in dtn im Reichsrnt hi: n.-rl rc:klltn 
i,.;: ;;n ii,t rdt:ht:n tm<I Liinch:rn der <istern_-ichis..::h-nngari,-c ht:n Monarch i.:: 188<!-90. 
-- \Vitn, k. k. H of- 11_ Sl:iabdruekerei 188-t-90. - i \' ol. iu 8.0 

rl t r fll r 1\ic t,,- tcrre ichische n lilittd schulen ;mm l'n t1:rrichtsgc Urauchc nllgemdn 
;m liissig:c:n L..:h rtt:xlc und Ldirmittd nach d...-11 zu ktzt ;tpprol.li rte11 :\ ul\ngetL 
- - \\' ien. k. k. Mi11 . r C. u . L 1888, in 8.o 
<lcr tt:chn ischen 111 ,c hsdm len, Kunst-,\kademit>n n11,\ t-:uù,-{schulen. lh·rgakade
lllÌcll hiih1:: rd1 J\l il ilii r- u ud ?\! a rin{;-Bildungs-,\1htalkn un,I 1.;1 hln•id1cr ge wcrlJ 
lkhc;. Fat.:h.\el1ulcn, dc. {Ics ll eutscht'll l{eic:he~. (ì,-ld'l:eit.: h-l ' ng:1rn~ u11d (!cr 
S,:hwci.~. 1889. - l krlin, S,eyd('.'I. in S o -
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XXlV. Educàzlone, Istruzione. 

AÙ ,\ M Il . Ueber die Aufgabe der Vol ksschule. - Triest, P . E v. Sch. 1889. 

W EJ NOE RG Alexand.:r. D ie O rianis_a t ion und Mct hodi k des Un terrich te:- in der 
\\1:rn.renk unch: und de n Naturw issensch.1ften an com mercie ll,m unci i 11dm,t rie l\e 11 
L1:hrenSt;1lten . ·- Wicn, P. C0 111111. I 889. 

XX V. Liug·ue an ti <'-h f\ , I'1itol og·i a.. 

CUSTANT fNJ G De ll o s tile di Ce~0.n: stu di.ito 1ll'i r.:omnient:wi de ll a guerra gallica . 
- Triesk , P. G. 1889. 

ì\H•: l.NG1\ ST Adalb . Latdnische Stillibungen. - Klagenl\1rt . P . G. 188 9. 

SC I JWE NK F . D ;ts Simonideische Gedicht in Pl a t{1ns Prot;1go1·as un(\ di e Versud1e , 
cl 1\.~-~ctb c zn re constrnire n. - Graz, P. G. 1889 . 

SPEI\'G I.ER G t1.~ta\', Z 11 Homers 11. X . "· 99- 130 ·-- Miih r . '!'1·!\ba u, !' . G. 1889 

STO \\' ;\SS l•:R F. :M. De qn arlo !pwdnm Sco tic.11: f ,a linitat i.~ sp ecì mine dis~e ru it 
W it: ir, P. G. ! 889 

Diè \" ierz1:: hnt 1:: t: pi tolll:'I ch:s Gra mmntik ers \' irgili us M ;iro , - Wi1:n , P . G . !'889 . 

.X XVT_. LingUf': e dia letti moderni. 

noc'J,;: Morii. l'1:b!!r de n Gdmmc h <le r Pronomina in ,,Amii, d ,\111i l1:i,~. - L inz, 
P. R. 1889. 

Dl "SC I-II KSKY Wi lhclm. Dr. Lchrc n ,m fr:mi fo bcho:n V..:rb 1t 1HI dcnw Behand lu ng 
an clcr R e.1 lsclm lc. - Pr ;1g, P. R . 1889 

J,:LLl:\ G ER Johann. l7eber die .~prach lichen umi llldri sc ht:11 Eigenthl1mlic hk t: il t: n in 
.Tht k tlm ance of Sir Pen:t \·,d uf ( ìa l!t:s~ . -- T rnp p.1u , P. R. 1889. 

HUT,7. .-\i\l ER J cisef Dr. ErWutenrnge n rn seinem englischen L c:s t:l.H1 ch . . - Prag, P 
;\ cc. cumm . 1889. 

R IC,\ Rf) Ansi; lm · D r. Ld lrbuch dtr 
;mm Pri\·ntunterriclit. I. 11. n. lll. Theil. 
l'mg, Neugeb auer 1887 -88, 3 vo i. in 8.0 

fGr BOrgc r.~c lm len su \,·ie 
\lnl geni-be ite le ,\ulL1ge , -

SIEG L ll ermann . l.'.tbtr .sc lrnlmHssigen" fran ziisisch t-n Sprnche- Unterrich t nach 
nel11: 1·.:n Anschau ungen und t in igt!i andtn: , w as clam il zmnmnHmhlingt. -
\-\' ien \ ' li. , P. R. 1889. 

s ·r RUTIJ. An t(m. Dt mtrk uilgen zmn 4. Bande <!es IAtm prt t'schtn J ,t,,tbnches, ins
bcsondtre d i..: D ìsposìtionen sein er Pro;,;astùc kc. - Kaa rlt: n, J>. G . 1888 . 

l l E BE ]:'rierlrit:h. D a;,; l I:i. ncbchr illtn ,·er hiilt nis do.: r lilkren nonleng:lisc hc n H o mi lil"n
sam mlung: ntbst eincr Ric htigstell ung de.-; Druck<:s de.-: F.-T extcs :rnf Gr un d 
d gt: ncr J.csei\bu nge n, -- ,\ us;,;ìg, P . C. 1889. 

:XXVII . Opere di letteratura mod t>.rua. 

GJORNALE s! (lt'ÌCO ,dell a letternt urn ital ian,1 di n::tl CI e red il lto eia Art nro G r;lt 
Voi. Xll'l-XV. - To r ino , L oescher !889-90, 3 voi. in g_ n 

GT. ASER .K. Dr. Al tnordisch. - T rie.~t, P. G. 1889. 
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~11TROVIC' n. 1\ lcuni nvvcrli inenl:-intorno all o studto clel i;i storia letter:iria ita
lia n,1. - Trìestc, P . Cumm. Revoltd la 1889. 

N,\ G E LE t\nton . D er Tnrn m in cl t!r eµischcn Dichtung. - Marburg, P. R. 1889. 
l' E l'()C I\: j (• hnnn. Zllr Chnracterblik griechbc her untl deutsc he.r Hdclcn im V(lfkscpos. 

- Pi beu . P. C: . 1889. 

XXJX. Scritti va1•i. 

BERI Cl.!T ilb~r <lie Verw,dtimg nnd <le r h"iini gl\c htm ~anmi lun gen ftir 
lùrn~l .t111 d Wi...,.~ens i.: halh; zu Dres(len in Jitl1re 11 1886 und 1887 , ln fu i. 

DEL.l"l.'SC I.IE W;.1. 1"t e. Umsc hall i"ibcr rl:ts Lcben und Sc ha ffo n der Ucgenwart. 

STR EN NA rld gi<1 rn nlc: ,,Jl Mattino" per il 1890, -··· Tl"i e~te . Reda·1.. ~fott. 1889, in 8_11 

XXX. Bibliografia. 

H\Bl.,'J OT J-:CA :\w1.iuna!e Ct:n (ra{,: rii Fi renze. H<1l ldt ino dd le puLL lic,, zioni it,i!i,me 
r it.:1::v t1l i.: per dì r il to (li stam pa. r,; _o 1-1 07. - F ir\."nZe, suci.:. f .c Monuicr 
1886-90, in S.0 · 

I-::.\ T A L(JG dcr Oi Lliotht:k d ei- Ha111lels~ unrl Gc 11·cr hcka1111111.:r in Brn un. - Rrll nn, 
11. . u. Cì . !\ . 1890, in s.o 



COMMISSIONE ESAMINATRICE 
. per l' abilitazione al magistero nautico. 

Nel ·decorso anno scolastico la commiss ion e esaminatrice per 
)' abil it_azione al magistero nautico era composta del direttore sig nor 
Ferdinando Osnaghi e dei professori accademici sig·no ri Vince nzo 
Dr. Farolfi, V.· Lutschaunig , Michele Dr. Stenta, G. Eichelter, e del-
1' ispettore 11 autico in capo c\ell' i. r. Governo marittimo signor Luigi 
cav. Zamar_a. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
per l'abilitazione al grado di macchinista e sorvegliante dell'esercizio 

di una caldaia a vapore. 

Gli esami di abilitaz ione al g rado di condu tture di una mac
chin a s taziona ria o mari tt ima, di assiste nte. macchi nis ta o di sorve 
g l\ante dell ' esercizio di una caldaia a Yapore vengono _tenu ti in 
quest ' i. r . Accademia di Co mmercio e Nautica , g·iusta le prescrizioni 
della riv. ordi nanza minis teriale dd. 19 se ttembre 1883, da una com 
missione composta del sig. Ferdinand o Osnaghi, dire ttòre, del pro 
fessore di costru zione navale sig . V . Lu tsc haunig e ciel professo re 
di meccan ica sig. G. Eiche lter. 

Durante l'epoca dal I. luglio 1889 fino a tut to giorno 1890 
vi si presèntaro no 177 aspiranti dei quali: 

I! 5 ottennero il certificato di mac chinisti per le rnac-chine marit time , 
3 di condu tto ri di loc omo ti va, 
7 di macchinis ti per le macc h. s tazion arie, 

45 
7 

di assistenti, 

di fuochi s ti . 

Lo prove pra tiche d inanzi alla macchi na in azione fu rono fa tte 
a bordo del piroscafo dell' i. r. governo ma ri ttimo , Pelagosa». 



STIPENDI E FONDAZIONI 
a favore di studenti accademici. 

L' ecc. I. R. Ministero del culto e della pubblica istruzione ha 

accordato a due studenti della sezione nautica stipendi nell'importo 
di fior. 200. 

Per gli studenti del corso di costruzione navale havvi una 

fondazione del Conte Carlo de Zinzendorf e Pottend01f, già gover

natore di Trieste ( 1778-1 782), di tre stipendi di 300 fior, aumenta

bili in 350 e 1200 fior. Uno di questi nell'importo di fior. 300 v. a. 

fu goduto da un studente di costruzione navale· e gli altri rimasero 

vacanti. 

Havvi inoltre la generosa fondazione di Marco Radich di 

quattro stipendi di fior. 350 v. a. ciascuno. destinati per allievi me

ritevoli di qualunque scuola nautica dei paesi rappresentati nel 

Consiglio dell'Impero e per studenti della costruzione navale degni 

d'una sovvenzione. Il godimento di questi stipendi può essere con

tinuato· anche durante gli anni di navigazione prescritti per i candi

dati della patente di tenente, nonchè durante gli anni di pratica 

necessari per conseguire il diploma d'ingegnere navale. 

C'è pure uno stipendio di fior. 176.,40 v. a., di fondazione 

N Tommaso, che fu g·oduto da uno studente della sezione com

merciale. 

Nove stipendi a fior. 150 e fior. 200 della fondazione del 

benemerito Bar. Re)'er, furono goduti da nove studenti. 

Quattro studenti godettero gli stipendi Vicco a fior. 150 fon

dati dalla locale Camera di commercio. 

Due studenti della sezione nautica godettero gli stipendi della 

fondazione Giuseppe ed Antonia C/i7.1io di fior. 200 cadauno. 

Uno studente della sezione commerciale godette lo stipendio 

di fior. 200. della fondazione Giuseppe Radae/li. 

Uno studente ebbe lo stipendio della fondazione di Anna ved. 

Picota nata Baronessa Vlach, di fior. 200. 
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Per allievi israeliti dell'Accademia, ed in mancanza di questi 

anche per allie vi distinti di religione cristiana, vi sono due incoraK

g·ianzenti in dauaro istituiti dal ben emerito cittadino lsaah l(ofte1t , 

i quali dal I 859 in poi si distribuiscono il giorno in cui si chiude 

l'anno scolastico. Furono aggiudicati questa volta a d ue studenti 

della sezione commerciale. 

La fondazione -della Società ScJtilkr provvede inolt re cogli 

annui frutti d ' una pubblica obbligazione del valore nominale di f. 

500 v. a. ali' acquisto d' opere di Schiller, le quali dal 1860 in poi 

vengo no distribuite fra i più degni allieri accademici il giorno in cui 

si chiu de l'anno scolas tico. 

L'egregio signo r Giuseppe bar. Morpurgo elargì fio rin i I 00, 

onde premiare alla fìne del! ' anno s tuden ti cli qualsiasi confessione, 

meriteyo]i per .s tud io e contegno. 

RISULTATO 
degli esami finali degli studenti del Ill, corso nautico alla fine del-

1' anno scolastico 1889-90. 

Alla fine del!' anno scolastico 1889-90 si presentarono agli 

esami in iscritto tutti e diec i gli stud enti de l co rso. 

Dietro il risulta to degli esami in isc ri tto fu concesso a sei di 

presentarsi aJl ' esame a voce. 

Infin e si ebbero: l' attesta to con dis ti nzione il signor 

Rutter Ern es to 

e l'attestato legale i signori: 

Bechtinger Antonio 

Breitn er Oscar 

CipollO\-"ich Giovanni 

Feriancich Enrico 

Umek Carlo 



o R D·I N A N l E E D A rr j p RIN e l p H I 
pervenuti ali' Accademia durante l'anno scolastico 1889-90, 

I. Il dec reto luogotenen,iale N. 13436 VII de l 31 agosto 1889 

comunica essere stata accettata dal Eccelso i. r. l\ilinistero del 

culto e dell ' is truzione la dimissione del sig. Dr. Angelo Cavaz

zani dal posto di professore dell' i. r. Accademia. 

2, Col decreto luogoten enziale N. 141 171VII de l 21 settembre 

1889 si autorizza la Direzione de\l' Accademia di assumere 

assistente per 1a chimica1 merceologia e storia na turale in 

luogo del sig . Giovanni Perhauz il sig. Adolfo Posti. 

3. Col dispaccio dell ' Eccelsa i. r. Luogotenenza N. 14805 VII 

del 28 settembre 1889 il professore della scuola commerciale 

superiore «Revoltella » sig. Dr. Achille Gennari viene assunto 

peli' anno scolastico 1889-90 ali' insegnamento della scienza · di 

commercio, del diritto commerciale, cambiario e marittimo e 

dell'e conomia nazional e. 

4. Col decre to luogotenenziale N. 147 18/Vll del 29 se ttembre 

1889 vi.ene assegnato il quat to quinquennio ai signori profes

sori accademici: Dr. Vincenzo Farolfi, Dr. Pio Sandrìnelli . e 

Giovanni Lazzarini. 

5. Il decreto luogote nenziale N. 19630 VTI de l 29 dicembre 1889 

comunica la nomina Sovrana del direttore ginnasiale consigliere 

scolastico sig. Vit torio -Leschanofski ad ispettore scola.s tico 

provinciale pel Litorale. 

6. Col decre to luogotenenziale N. 1294, Vll del 22 gennaio 1890 

viene assegnato il quarto quinquennio al pro fe ssore di questo 

istituto sig. Vittorio Lutschaunig. 

7. Comunicazione de lla Spettabile Depu tazione di Borsa I 8 gen

naio I 890 N. 121 : la Camera di Commercio e d ' Industria ha 

nominato delegati presso l' i. r. Accademia i signori G. A. cav. 
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di Den1etrio
1 Oscar cav. Gentil omo ed Angelo Venezian per la 

sezione di commercio, ed i signori T. B. Florio e P. A. cav. 
Pazze per la sezione nautica. 

8. L'Jnclito Magistrato civico il 20 gennaio 1890 N. 48471;VII 
comunica la nomina dei delegati presso questo isti tuto signori 
Dr. Bartolomeo Biasoletto e Dr. Pie tro Pervanoglù. 

9. Decreto dell ' Eccelsa i. r._ Luogotenenza, Trieste 11 maggio 
1890 N. 4991/Vll: viene assegnato il quarto quinqu ennio ai 
professori accademici Dr. :Michele Stenta e Dr. Giuseppe Nazor. 



Prospetto statistico d.egli allievi per l'anno scolastico 1889-90. 
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ELENCO DEGLI ALLIEVI 
inscritti al principio dell' anno scolastico 1889-90. 

A. SEZIONE COMMERCIALE 

I. CORSO A. 

I. Abeatici Omero 

2. Ag·onia Amadeo 

3. Alessio Arturo 

4. Almagià Giacomo 

5. Ancona Oscarre 

6. Benvenutt i Renato 

7. Bisori -Giulio 

8. Boccasini Giuseppe 

9. Bolaffio Ettore 

I O. Bonett i Enri co 

11. Braida Aurelio 

I 2. Brosch Enrico 

13. Budinich Plinio 

14. Cappellani Renato 

J 5. Ciuk Enrico 

16. Coen-Ara Augusto 

17. Debeuz Arnaldo 

I 8. Fabris Giorgio 

19. Fischer Giovanni 

20. Fo rti Arrigo 

21. de Franceschi Ferramondo 

22. Gonano Ernesto 

23. Hahn de Hahn enbeck Guglie!. 

24. Hreglich Euro 

25. Lang Guglielmo 

26. Lampronti Giacomo 

27. Morpurgo Alessandro 

28. Negrini Raimondo 

di Trieste 
« Zara 

, Trieste 

« Prato in I talia 

« Trieste 

« Castua 

Tri este 

Curzola 
Trieste 

, Umago 

Zara 
« Trieste 

Lussinpiccolo 
"- Trieste 

Trieste 
, Ragusa 
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29. Petijevich Pietro cli Trieste 

30. Reb etz Giuseppe 

31. T esse r Ar turo 

32. Ventura Sil vio 

I. COR SO B. 

I. Alcaini So crate di Trieste 

2. Ascoli Giu do . Vienna 

Baud itsch Giuseppe Lussinpiccolo 

4. Bissaldi Nicolò Trieste 

5. Buzich Pietro 

6. Cerniutz Rodolfo 

7 . Dolovèak Milovan Zagabria 

8. Dosè Francesco Trieste 

9. Erschen Giu lio 

10. Gen e! Guglielmo 

IL Goldschmiedt Le opoldo 

12. Hirsch Carlo . Husi in Rumenìa 

13. Leho Lino Trieste 

14. Leipziger Silvio 

I 5. Liebmann Romolo 

16. ~fassopust Enric o 

I 7. Modic Frances co Lahovo 

18. Mondolfo Marco . Trieste 

19. Occor Dante 

20. Pe te ani Euge nio . Gorizia 

21. Popp Alessandro Federico Lubiana 

22. Predoli n Adolfo . Pola 

23. Ra<lda Gusta\'O 

24. Romanin Aldo 

25. Sakraischik Enrico 

26. Schwage rl Gio vann i . Lienz 

27 . Scemann Rodolfo . Trieste 

28. Zolf Vito 
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I . Amodeo Romano 
2. Boiti Aldo 

3. Bolla Vittorio 

4. Cabalzar Guido 

5. Camerino Fortunato 
6. Fittke Arturo 

• 7. Florio Raou l 

8. Galassi Enea 

9. Grandis Giovanni 
I O. Grégr Slavoj 

11. Jelle rsitz Gu ido 
12. Jes·urum Moisè 

13. de Kuhacevich Carlo 

• 14. Legat Giovan ni 
* 15. Leitner Edoardo 

I 6. Levi Sabato 

I 7. Macerata Vi rgilio 

11. CORSO 

di Tdeste 

• Ragusa 

Tries te 

Poggio Rusco 

Trieste 
« Praga 

Tries te 

Selo 

Trieste 

, Al essandria d' Egit to 

Tri es te 
18. Margari tti Car ilao Nicolò Ochrida in Macedonia 

Trieste 19. Marina Umberto 
20. Metlicovich Mario 

21. Moroldo Giuseppe 

22. Aforpurgo Aldo 
23. Pflegerl Giuseppe 
24. Provini Federico 

25. Radié Lj uboslav 

26. Raspo ttnig Rodolfo 

27. Rochlitze r Enri co 

28. Romano Mario 

29. Ropele Camillo 

30. Russ i Mario 

3 1. Rutherford Rdberto 

32. Ru zzier Fra ncesco 

Gorizia 
« Unterberg-en 

Tries te 

Bol 
Cattaro 

, Muggia 

Tri es te 

Rovigno 

~ Trieste 

Pirano 

KB. G li st udenl i "tgn:"lti /,:(f il • alJùan d(lnarnn<, I' i.~li t ut, , <l unmte I' a1111,,. 



33. Sanzin Oscarre 

34. Scheschek Silvio 

35. Schiavon Enrico 

36. Selan Ferdinando 

37. Tarabochia Isacco 

38. Teuschl Antonio 

39. Woditzka Leone 

40. Zischka Vittorio 

1. AlprOn Ernesto 
2. Amoroso Vittorio 

3. Bachrach Riccardo 

4. Bonazza Ugo 

5. Castagnetta Eugenio 

6. Cattich Oscarre 

7. Colledan Attilio 

8. Cossutta Adriano 

9. Del Ben Gustavo 

I O. Furlani Luciano 

11. Galateo Ferdinando 

12. Gemo Gregorio 

13. Giarnpiccoli Adolfo 

14. Heinrich Luigi 

15. Hermet Guido 

16. Hreglich Ugo 

17. Janovitz Ettore 

18. Leitenbergher Enrico 

19. Liebmann Giorgio 

20. Luzzatto Raffaele 

2 L Milicié Nicolò 

22. Mondolfo Guido 

23. Novakovich Michele 

di Trieste 

« Cormons 
« Odessa 

Trieste 

Zara 

Trieste 

lii.CORSO 

di Trieste 

, Parenzo 

Trieste 

• Gorizia 

Spalato 

1 Trieste 

\( Lussinpiccolo 

« Trieste 
, Szeplak 

~ Trieste 

« Lesina 

t Trieste 

Benkovac 

65. 
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24. 
25. 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

Nuschak Rodol fo 

Petracco l\fario 
Polatsek Adolfo 

Polst Edoardo 
Rossi Oliviero 
Rovis Giul io 
Rutter Luciano 

Sandri Ezio 

Segrè Arrigo 
Slataper Alberto 
Stopper Erminio 

Suppancich Edoardo 
Tosoni-Pittoni Valentino 
Ulè'akar Giuseppe 
Unterkircher Rodolfo 
Vram Ettore 
Zenker Ernesto 

di Trieste 

Cormons 
( Sairach 

Comen 
Trieste 

B. SEZIONE NAUTICA 

I. CORSO 

• 1. Balestra SilYio di Trieste 
Grosswar<lein 
Trieste 

2. de Beaufort Armando 
3. Bressan Ermanno 

4. Colessa Vittorio . 5 . Comuzzi Riccardo 
6. Fronz Germano . 7 . Hitzelhammer Giovanni 

8. Hropich Giuseppe 
9. Huber Vittorio 

• 10. Magnis Angelo 
I l Mayer Tommaso Augusto 
12. Motka Riccardo 
13. Nigris Enrico 

Fiume 
, Spezzia Grecia 
« Trieste 



14. Peterlini Nazario 

15. Poliak Silvio 

16. Robba Ricciot ti 

• I 7. Rovan Ran iero 

• 1 s. Schwagerl Lodovico 

, Parenzo 

Go rizia 
Pola 

, 'Pries-te 

, ~i~nz 

Il. CORSO 

I . Bogov ich Pietro 

2. Brencich Ma rio 

3. Castagnetta Oscarre 

4 . Dardi Dan te 

5. F ornasaro Virgilio 

6. de Franceschi Gualtiero 

7. Kandias Matteo 

8. Lettmti lle r Leod egare 

9. Masutti En rico Camillo 

I O. Seghini Guido 

11. Spraitz Antonio 

<l i Caste lmuschio 

Trieste 

• Umago 

Zl arin 

Baden 

T rieste 

• Marburg 

lii. CORSO 

I . Bechtinger Antonio 

2. Brei tner Oscarre 

3. Cipollovich Giov anni 

4. Cosulich Antonio Nicolò 

5. Feriancich Enrico 

6. Kohl F rancesco 

7. Rutter Ernesto 

8. Um ek Carl o 

9. Vascot ti Vasco 

I O. Viei zoli .Francesco 

• 1 I . Zott i Francesco 

di Trieste 

« Vi enna 

Perasto 

Lussinpiccolo 

Trieste 

, Vien na 

« T rieste 

Pisino 

Pirano 

• .Cattaro 

67 
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C. COSTRUZIONE NAVALE 

I. CORSO 

I. de Rukavina Alessandro di Zagabria 

2. SchO nichen Fe deri co ' Budap est 

3. Valentin Romano ' Opic 

4. Vaucich Alberto ' Trieste 

J I. CORSO 

I. Polley Giulio 

2. Urban Albe rto 

UNIVERSITÀ. DI TR!fl/3T!! 

BIILtOTECA GENERALE 

/1 r i vo" r 
11 L-,_ I IJ "'!i" 

di Trieste 
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