
ILI STUDI 
rE 

EC A 



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI 
DI TRIESTE 

BIBLIOTECA 



.. 

PROSPETTO DEGLI STUDI 
DELLA 

~ I. R. ACCADEMIA 
DI 

COMMERCIO E KAUTICA 
1N 

TRIESTE 

PUBBLICATO ALLA FI:--;E DELL' AN\0 SCOLASTICO 

1890-1891 

i · ·, 

TRIESTE 

.SLil.>. Tip di l,odoYico 11<.:ITlllsrn.~tr,r!t'r 

1891. 





CRONACA DELL'ANNO SCOLASTICO 1890-91 

L' anno scolastico 1890-9 1 fu ap erto il 16 settembre 1890 

con la lettura delle discipli ne scolast iche, fat ta alla scolaresca 

riunit a di tutte e tre le sezion i, dal Direttore in presenza del Gremio 

accademico . 

Nel giorno 17 settembre segui rono gl i esami <l'ammissione 

per la sezione commerciale e furo no ammessi al I. corso co mmer

ciale 14 esaminati; al II. corso comm erciale 5 esaminati; nel 

giorno 18 sette mbre ebbero luogo gli esami per la sez ione nautica, 

in segu ito ai quali furono ammessi 16 esaminati, dei quali 13 

al I. e 3 al li. corso nautico. 

Contemporan eamen te ebbero luogo anche gli esami di ripa

razione concessi a quegli stude nti, che aveYano ripor ta ta nel se 

mestre precedente una sola nota insufficiente 11el progresso. 

Col g iorno 19 settembre principiarono le lezio ni in tutte le 

sezioni, però con orario ridotto, non essendo ancora nominato il 

docente per le mate rie legali e l'economia nazionale. Ne seguì 

la nomina il 25 ottobre 1890 nella persona ùel Dr. Edoardo 

Enenkel; sicchè col giorno 27 dello stesso mese entrò in vigore 

il pian o normal e degli stu di . 

Causa il g rande numero degli studenti inscrittisi nel Il. corso 

,commerciale, ques to fu diriso fi no dal principio de l!' anno scolastico 

in due sezioni parallele, e così du rò per tutto l' in tero anno sco 

lastico. 

Nel giorno 20 gennaio 1891 S. E. il Sig. Luogotenente accom

pagnato dal\ ' I. R. Ispettore scolastico provinciale sig. Vitto rio 

Leschanofski onorò di una s ua visita questo istituto, assistendo 

alle lezioni di geografia, tedesco e francese. 
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Durante l'anno scolastico furono visitate alcune lezioni della 
sezione commerciale dal!' i. r. Ispettore scolastico provinciale 
sig. Vittorio Leschanofski e dal Deleg·ato della spettabile Camera 
di commercio sig. Giov. Antonio di Demetrio; così pure le lezioni 
di religione nella sezione nautica dal sig. commissario ecclesiastico 
~Ionsignor Ferdinando Staudacher. 

Alla fine dell'anno scolastico furono distribuiti i premi agli 
allievi meritevoli; quello della fondazione di lsaac Kohen ottennero: 
Levi Riccardo del I. corso e Iesurum l\Ioisè del III. corso com
merciale, e l 'altro della fondazione Schiller: Bontempo Paolo 
del I., Secmann Rodolfo del 11. , e i\largaritti Carilao Nicolò del 
111. corso commercial e. 

Il nuovo anno scolastico s'aprirà il 16 settembre. 



PERSONALE ACCADEMICO. 

DIRETTORE: 

Signor Ferdinando Osnaghi 1 ispettore scolastico provinciale per 
le scuole nautiche, preside della commissione esaminatrice per 
il magis tero nautico, preside della commissione esaminatrice 

' per i candidati macch inisti, membro di varie società scientifiche. 

A. PERSONALE INSEGNANTE. 

PROFESSORI ORDINARI, 

Signor Vincenzo FarolO, Dottore in matematica, membro della 
commissione esaminatrice <lei candidati al magistero nautico, 
membro di varie soc letà scientifiche, professore di matematica 
e nautica. 

Signor . Pio Sandrinelli, Dottore in matematica, professore di 
aritmetica mercantil e. 

Sig nor Giovanni Lazzarini, perito giurato di ·co ntabili tà presso 
gl ' ii. rr. Tribunali di TrieSte, professore di contabilità com• 
merciaie e dirigente del ban c<) modello. 

Si~nor Vittorio Lutschau11:ig1 'irlgegnere navale , me mbro della 
commissione esamina.trice <lei candidati al magister,o nautico , 
~saminatore dei candidati macchinisti, membro de11' istituto degli 
architet(i na_v ah _di Londra, professore di costruzione navale. 



Signor Michele Stenta, Dottore in filosofia , membro della com
missione esaminatrice dei candidati al mag iste ro nautico, 
membro di varie società scientifiche , professore di geografia, 
statistica e s toria uni\'ersa!e. 

Signor Augusto Vierthaler, perito giurato chimico, membro di 
varie società scientifiche, professore di chimica, merceologia 
e storia naturale. 

Signor Giovanni Eichelter1 ingeg·11erc meccanico, membro della 
commissione esaminatrice dei candidati al magistero nautico, 
esaminatore dei candidati macchinisti, professore di meccanica 
superiore e costruzione delle macchine, 

Signor Giuseppe Lezuo, membro di varie società scientifiche, 
professore di lingua, stile e letteratura tedesca. 

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

Signor Prospero Edoardo Bolla, professore g innasiale di filosofia 
e fi!olog-ia latina e greca, professore cli lingua e letteratura 
italiana. 

Signor Emanue-le de Job, professore di matematica e fisica, i. r. 
Capitano di I. Classe nel-la Landwehr non atti va. 

SUPPLENTI: 

Rev. Giuseppe Ivanié, Dottore in teologia, Segretario de\1' ordi 
nariato Yescovile, insegna religione nella sezione nautica. 

Signor Edoardo Enenkeli Dottore in legge, concepiente presso 
l' i. r'. procura di finanza, i1_1segna la scienza dl commercio, 
diritto cambiario commerciale e marittimo ·e l' etoiromia nazionale. 

DOCENTI: 

Signor Edoardo Terzaghi, consiglifre contabile in pen•sione , 
esaminatore nella commissione esaminatrice della scienza di 
contabilità di stato, docente di c·ontabilità di stato. 



Signor LodoVico Janovitz, Dottore .ill medicina e chirurgia, do

cente d' ig·iene naval_e. 

Signor Antonio Begna, capitano mercantik a lungo corso, perito 

giurato, docente <li manovra navale. 

MAESTRI i\CCESSORI: 

Signor Giulio Huepscher, maestro di calligrafia. 

Signor Maurizio· Mussafia, professore presso la civica scuola 

reale superiore in Trieste, maestro di lingua e stile francese. 

Signor Augusto Agostino, maestro di lingua neogreca. 

Signor Pietro Jones, maestro di lingua inglese. 

ASSISTENTE : 

Signor Adolfo Postl, abilitato in chimica e storia naturale, assi

stente alla cattedra di chimica, merceologia e storia naturale. 

B. PERSONALE DELI,' OSSERVATORIO MARITTIMO. 

AGGIUNTI: 

Signor ,Ferdinando Anton, Dottore in filosofia, addetto al servizio 

astronomico, redattore delle effemeridi astronomico-nautiche, 

membro della società astronomica di Lipsia. 

Signor Edoardo Mazelle, addetto al servizio cronometrico, al 
servizio meteorologico ed alla redazione dei rapporti unnuali 

di meteorol?gia, membro della società meteorologica di Vienna, 

insegna meteorologia ed oceanografia nella sezione nautica. 

ASSISTENTE : 

Signor , Adolfo Faidiga, ingegnere civile. 



c. PERSONALE DI CANCELLERIA. 
Signor Antonio Radda, i. r. attuario, fregiato della medaglia di 

guerra, membro dell' i. r. s0cietà agraria di Gorizi<\. 

D. PERSONALE DI SERV[ZfO. 

Giovanni Secco, I. ·t 
Matteo Saina, IL j inservienti delle scuole. 
Luigi Santoni, III. 
Giuseppe Sorrè 1 jnserviente del laboratorio chimico. 
Giuseppe Chero, inserviente deH' osserYatorio marittimo. 
Luigi Burlin, portiere. 



SCOPO ED OR~ANllZAZIONE INHRNA 
DELL' I. R. ACCADEMIA DI COMMERCIO E NAUTICA 

IN TRIESTE 

L' imp. reg. Accademia di Commercio e Nautica, istituita fin 
dall; anno I 817 in Trieste, ha lo scopo generale di offrire ai suoi 
allievi que-lle cognizioni teoriche) delle quali abbisognano per for
marsi perfetti uomini d'affari mercantili, istruiti capitani ed abili 
costruttori navali. Oltre di ciò è co'mpito dell ' istituto ancora di 
curare e promuovere gl' interessi sc ien tifici de!la marina mercantile 
nei vari suoi rami. 

Per soddisfare a questo compito l' i. r. Accade mia si suddi -
vide in quattro sezion i cioè : 

L la sezio ne commerciale, di 3 corsi annuali, 
Il. la sezione naut ica, di 3 corsi annuali, 

Ill. la sezi one di costruzione navale, di 2 · corsi annuali, 
IV. l'osse rvatorio marittimo, ripartito _nuovamente nelle sezioni 

per l'astronomia e la meteorologia . 
Vi si tengono inoltre lezioni separate in corsi serali, dei quali 

l'uno è destinato ali' insegnamento della contabilità camerale per 
quei frequentatori che vogliono dedicarsi a qualche ramo di ammi
nistrazione pubblica; l'altro poi tende di fornire agli artieri di 
marina quelle cog1!izioni speciali , che potranno riuscir loro utili per 
l' .avanzamento a capi dl offic ine e macchinisti: 

L'istruzione all' i . r. Accademia di CorÌlmercio e Nautica viene 
impartita in lingua italiana. 

I. SEZIONE COMMERCIALE 
La sezione commerciale del! ' i. r. Accademia di Commercio 

e Nautica in Trieste ha per isco po di offrire ai su<?i allievi quelle 
cognizioni, delle quali abbisognano negozianti ed industrianti per 
formarsi nella vita pratica perfetti uomini d' affari. 
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Condizioni d' ammissione : 
Come allievi ordinari vengono ammessi: 

1. quei giovani che hanno compiuto con buon successo, quindi 
almeno con un certifìcato generale di prima classe, una pub
blica scuola media inferiore di 4 classi; 

2. quei giovani del!' età di almeno 14 anni, i quali non potendo 
dimostrare di aver compiJto con bnon successo gli studi di 
una scuola media inferiore, si assoggettano ad un esame 
rigoroso d'ammissione intorno agli oggetti essenziali della 
scuola reale inferiore e lo sostengono con buon successo. 

Oggetti delt esame d' mnmi'ssioJle: 
La lingua italiana, la lingua tedesca, la geografia! l'aritmetica 

e la geometria, la stori,'.t naturale e la fisi ca. 
Quelli che vogliono essere ammessi al secondo o terzo corso 

della sezione commerciale e non hanno frequentato il corso pre
cedente nell' i. r. Accademia, devono dimostrare di aver 1' età voluta 
per l'ammissione (cioè 15 anni per entrare nel Il., e 16 per entrare 
nel III. corso) ed ~ssoggettarsi ad un rigoroso esame d 'ammissione 
intorno gli oggetti d ' obbligo del corso precedente. 

Possono essere ammessi anche come allie-vi straord~·nari quei 
giovani di conveniente_ età (non minore di 16 anni) i quali almeno 
per un anno si sono applicati praticamente in una casa di commercio. 
Resta loro libera la scelta delle singole lezioni che vogliono fre• 
quentare, de vono però comprovare di possedere le cognizioni 
preliminari per il ramo da loro scelto con un esame d'ammissione, 
che i! professore della materia te rrà alla presenza del direttore. 

L' insegnamento delle varie materie nella sezione commerciale 
abbraccia tre corsi annuali, 

A tenore della nuova legge militare gli studenti della sezione 
di commercio godono i! (ayore di c~mpiere in un anno il servizio 
di presenza nel!' i. r. esercito, a condizione che fino al I. marzo 
di quell'anno, in cui sottostanno ali' obbligo della leva, abbiano 
assolto con buon successo il secondo semestre del III. corso; · nè 
si richiede, che essi comprovino altri studi fatti anteriormente a 
quelli nel!' i. r. Accademia. 
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Gli oggetti d'istruzione, le loro ore settimanali e la distribu
zione nei tre corsi annuali si rilevano dalla seguente tab ella: 

-· 
e 

OGGETTI D' ISTRUZIO:-IE ~~so~~~-1 ;j 
I. : Il. ' Hl 

lllaterie obbligatorie: I i 
I Aritm etica mercantile e politi ca 5 I 3 2 10 
2 Lingua e letteratura italiana 4 3 2 9 
3 Lingua tedesca 5 4 2 11 
4 Contabili tà e banco modello 2 3 6 11 

i 5 Diritto commerc., camb. e marit. - 3 2 5 
6 Scienza di commercio 2 - - 2 

I 7 Economia nazionale - - 3 3 
8 Geografia e statistica 2 2 2 6 I 9 Storia 2 3 3 8 i 10 Fisica 2 

I 

2 2 6 

11 Chimica { 
teorica . - 3 2 5 
applicata - - 4 4 

12 Storia naturale 2 2 - 4 
1:l Merceologia ·-- 2 3 5 

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

lUaterit' li be.re: 

14 Lingua francese 3 3 2 8 
15 inglese 3 3 2 8 
16 neoellenica 3 3 2 8 
17 Calligrafia " 2 I I 4 

---- -- - - - --- ~- - - -
Ore settimanali 37 40 40 11 ì 

Delle lingue frnncesi:, ingl e.~e e nelH:lle11ica ogni studente ordinario ~ 
obbligato· d' appn:ndere almeno una durank il corso t ri1:rrnalt:. 

• i\11' istnrLir, ne di calligrafìu so no obbligati qnegli allie\·i, la cui scrittur,1 
non snflìciente rende 11uesfr1 istruzione necess,nia o desiderabile, su rii che decide 
il <lirettort: in unilrne nl corpo insegn.in te. 
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Il seguente prospetto dimostra poi particolarmente come le 
singoje- materie \'ennero insegnate in OKni corso annuale: 

I. CORSO. 

Scienza di commercio (Dr. E1to,kel): Nozjoni fondame ntali -
Argomenti trattati dalla Scienza di Commercio. Persone che 
trattano il commercio (commercianti, persone ausiliarie, com
missionari, 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, spese di consegna, pericoli nella vendita. Teoria 
nella compera. Compera a credito. Dottrina della Yendita, 
Yendita a credito, vendita a consegna, Yen<lita in commissione. 
Teoria del pagamento. Teoria della probabilità nel commercio 
delle merci. Teoria della probabilità nel commercio di cambio. 
Obbligazioni di Stato ed azioni industriali - loro valore. 
)Ionete ed operazioni di credito. :Merèati e borse. Principi 
fondamentali del Commercio internazionale. 

AÌ"itmetica (Dr. Sandriue!ù) : Dottrine principali sull'aritmetica 
particolare. Pe si e monete . Calcolo percentuale. Valute medie. 
Calcolo dell'interesse semplice. Calcolo cambiario. Conti cor
renti. Calcolo della rendita austriaca. Regola di _società. Re
gola di alligazione. 

Algebra (Dr. Sandri11elli): Le quattro operazio ni con quantità 
algebriche intere e fra:l".ionarie. Rapporti e proporzioni. Potenz e 
e radici. Equazioni lineari ad una e più incognite. 

Contabilità commerciale (Lazzari1ll): Teorie della contabilit~t 
in generale e della partita sEm_p!ice in particolare con riflesso 
alle .disposizioni contenute nel codice di commercio, e coi 
miglioramenti att i a rendere anche ques(o metodo corrispon
dente alle esigerlze di legge e a quelle <li qualunque esercizio. 

Applicazione della ·teoria mediante regis"trazioni ·pratìche 
relàtire ad un corso simulato d'affari, Ycrificazione, chiuse e 
bilan ci relatiri. 
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Geografia e statistica (Dr. Stenta) : Geografia e statistica della 
Monarchia Austro-Ungarica e <lell' Impero Germanico. 

Storia universale (Dr. Stntla): G!i stati antich i d'Africa e d'Asia, 
i Greci, i 1facedoni, i Romani fino al 31 a. C. Considerazioni 
speciali sul commercio degli antichi nel!' As·ia citeriore e nel 
Mediterraneo. Testo: Gindely. 

Lingua tedesca (Le.zuo) : Grammatica, La sintassi: La pro po• 
si zione _semplice ed ampliat_a; le proposizioni subordinate, 
relative, complet_ive ed avverbiali: accorciamento delle propo • 
sizioni. Etimologia: la teoria del .nome, dell'aggettivo e del 
verbo ; le preposizioni e le congiunzioni subordinate. 

Ldlura: Esposizione, spiegazione e traduzione di Yari 
squarci dal libro di lettura di E. Noe. 

Frasario1 conversazione e temi. 
Lingua italiana e stile d'affari (Bolla): Principi di istituzione 

!dteraria. Del discorso in generale. Elementi costitutiri de!la 
parola-. Duplice compito di una istituzione letteraria. li discorso 
considerato oggettivamente. Sua partizione preliminare: discorso 
naturale; discorso figurato. Del discorso figurato in parti• 
colare: tropi e fìgure propriamente dette. Doti generali del 
discorso: particolarmente cieli' eleganza dell'elocu zione: purezza, 
proprietà, convenienza, armonia. Dello stile: idea de llo stilei 
sue doti , sùe forme . 

Generi del discorso: prosa e poesia. Nozione generale 
di essi generi. Della prosodia in particolare. Compouìmoiti 
in _prosa: lettere dialoghi, trattati, oratoria e sua specie, 
componimenti storici, romanzi, novelle. Comjottime1tli poetici: 
lirici, epici , drammatici e didascalici. 

Lettura daU' «Antologia » ad U!-iO degli allievi delle scuole 
commerciali e nautic_he superiori'. parte prima; - esercizi · di 
memorizzazione. 

Componùnenti: lettere, racconti, descrizioni e temi di con
cetto ]ibero, due domestici al mese e due scolastici· semestrali. 

Storia naturale (Vù:rlltaler) : Zo.ologia e · somatologia. Botanica: 
morfologia, anatomia e monocot.iledoni. 
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Fisica sperimentale ed applicata (de Job) : Proprietà ge1ierali 
e particolari dei corpi. Stereo-, idro- e aeromeccanica. Teoria 
delle onde. Testo : Ganot. 

Lingua e stile francese (!Jfussajia) : Morfologia regolare dell e 
parti del discorso; esercizi di lettura e di traduzione da\-
1' italiano in francese e viceversa. 

Lingua inglese ( Jotus ) : L'istruzione in questo corso è più 
pratica che teorica. Secondo il metodo di Cann, le regole 
pr~ncipali della grammatica e la loro applicazione col più gran 
numero possibi!e di parole e traduzioni. 

Lingua n~oellenica (Agostino) : Grammatica: ])elle . parti de! 
discorso applicate alla lingua greca. Della costruzione. 

Esercizi progressivi di traduzione dall'italiano nel greco 
con temi scritti, secondo il metodo scritto di Caraccio. 

Lettura : Traduzione e spiegazione in ita liano di vari 
brani narrativi, des~rittivi e sto rici. 

Lettere commerciali1 stile d'affari e temi di vario argomento. 

li. CORSO. 

Aritmetica (Dr. S'andrinel!t): Regola di alligazione. Sconto vero 
e sconto commerciale. Calcolo cambiario. Calcolo delle azioni 
pubbliche e4 industriali. Calcolazione delle fatture di merc i. 
Conti d' assicurazioni 1 storno e a\·arie, Calcolo dell'oro e 
dell'argento. Calcolo monetario. Conti di rivalse o di ritorno. 
Arbitraggio di __ banca diretto ed indiretto. 

Algebra (Dr. -Satldriuellt). Logari tmi. Equazioni lineari e quadrate. 
Serie aritmetiche e geometriche. Applicazione della serie geo
metrica al calcolo dell 'interesse composto. 

Contabilità commerciale (Lagzariui): Teorie della partita doppia 
in base ai migliori tratla~i. A:1alisi e classificazioni dei conti e 
conseguente loro trattamento pel bilancio. Origine ed unità del 
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metodo di scienza-; sue molte varietà nella forma; improprietà 
di altre denominazioni di metodo: inglese, francese, americano 
ecc .. ecc. 

Applicazione pratica a doppia scrittura delle registrazioni 
fatte a semplice nell ' anno precedente; come I. esercizio, nella 
forma analitica, come II . esercizio, nella forma sinottica, a 
Giornal Maestro. 

Altro corso mensile d' affari più estesi ; svolgimento teo
rico e registrazione pratica dei medesimi, prima negli ausiliari, 
indi a partita doppia in forma riassuntiva conb-ol!a11te, ed un 
terzo bi lancio di chiusa. 

Geografia e statistica (Dr. Slot/a): Geografi;i e statistica degli 
stati d' Europa, meno l' Austria-U_ngheria e la Germania. 

Storia universale (Dr. Stenta) : Storia romana del 11. secolo dopo 
Cristo impoi. Storia dei popoli e stati del medio evo . Le in
\'enzioni e le scoperte nel secolo XIV. e XV. Il commercio 
durante e dopo le crociate. Storia medioevale del!' Austria, 
Boemia ed Ungheria. Testo: Gindely e Hannak. 

Lingua tedesca (Lezuo) : Grmmnatica: Riepilogo delle partite 
più difficili della sintassi; la costruzione dei periodi. 

Lettura: Storia de-Ila letteratura sino al 1748. Testo: 
E. Noel. Letture di prosa dal M. Rodler. Conversazioni e temi. 

Lingua italifl_na e stile d'affari (Bolla) : Seguito d' istituzione 
letteraria, Del discorso: Parte soggettiva. Facoltà dello spirito 
operant i nel discorso: della sensibilità fisica e morale ; dell' in
telligenza: idee, giudizi, raziocini; della volontà. Nozioni di 
estetica; del gusto; dell'arte. Prosa e poesia. Concetto ar
tistico del.la poesia in gener_ale e dei suoi generi in particolare. 

Corrisponde11za mercantile. Dello stile commerciale ; delle 
circolari; lettere di offerta di servizi; lettere di raccomandazione 
per impieghi ; prima domanda di merci ; informazioni e domanda 
d' informazioni. Risposte a domande d' informazioni; avvisi di 
spedizione: con fattura; di arrivo di bastimenti. Accuse di 
ricevimento di merci; lettere di beninteso 1 di osservazio11i 1 di 
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lag-110, di protesta. Lettere di spedizione e di riceYuta <li ri
messe ; lettere per rianimare relazioni illanguidit e. RimproYeri, 
reclami, rotture. Lettere di scusa, di giustificazione. Lettere 
<li credito, circolare, e con raccomandazione. Lettere di rin
graziamento, di congratulazione, di co nd oglianza, di compli
mento . Lettere relatiYe a si istr i, ad accomodamenti, a fallimenti. 
a riabilitazioni. - Osserrazioni generali sopra ciascuno di tali 
generi e copiosi ese rcizi pratici. Testo: Degranges. 

Lt·ltura daH' t: Antologi;i. ~ ut s., parte Il con esercizi di 
memoria. 

Cowjonimenti: due domestici al mese ed uno scolastico 
semestrale . 

Diritto cambiario (Dr. ~ì1e11kd): Introduzione -- Forma e re
quisiti legali della cambiale - Accettazione - Giro -
Cauzione cambiaria - P agame nto - Protesto - Regresso -
Duplicati :-- Copie - Ammortizzazione - Prescrizione; firme 
false; firme difettose - Cambiali secche . . 

Diritto commerciale (Dr. Em?1ke/J: Nozioni generali - Fonti 
del diritto commerciale austriaco - Il commerciante e sue 
guarentigie - Suoi diritti e doveri - Registri di commercio 
- - Libri , corrisponde·nza commerciale , bilancio ed in\·cntario . -
Le persone ausiliarie del commercio - istitori, agenti, rappre
se ntanti , raccomandatari. Il commissario - s uoi diritti e suoi 
doveri - Effetti della Commis~ione. I sensal i e gli agenti <li 
cambio - Doveri e diritti. Le società commerciali in· genere 
- Società colletti\·a - Norme giuridiche - Società in acco
mandita - Società ano11ime- - Leggi austriache speciali -
loro meccanismo amministrativo - Società in accomandita per 
azioni. Atti d i commercio - Presunzioni di legge - s tipula 
zione, interpretazione ed esecuzione degli atti di commercio 
- Effetti generali - Diritto <li pegno e di ritenzione. Con• 
tratto di compra-rendita - Jiora_ e suoi effetti. Teoria del 
conto corrente - Contratto di spedizione - Contratto di 
tra5: porto. 
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Camere e borse di Commercio - :Magazzini generali ~ Tri
bunali di Commercio. 

Storia naturale (Vùrtlw!cr): Bottanica: Dicotiledoni e· sp'orofite. 
Mineralogia: 

Fisica sperimentale ed applicata (de :Job): Magnetismo. Elettri-
cità. Acustica. Testo: Ganot. 

Chimica (Vùrtltaler) : Metalloidi e metalli leggieri. 

Merceologia (Viert!talo) : J\faterie prime vegetali. 

Lingua e stile francese (.Jfussajia): Continuazione della morfo
logia e le regole più impor tan ti della sintassi ; eserciii d i ,-~tturà 
e di traduzione. 

Lingua inglese (Joues) : La parte più difficile della grammatica, 
~auto del!' etimologia quanto .della sintassi, Traduzioni, lettu re, 
corrispondenza mercantile. 

Lingua neoellenica (Agostiuo): Grammatica Jeraki in lingua 
greca. Riepilogo delle parti del discorso e della sintc:1ssi. Lettura · 
Testo .Melà. Traduzione dal greco ne l!' italiano e Yiceversa 
di brani narrativi, descrittivi, storici e dell' antica storia greca. 
Alcune vite degli uomini illustri di Plutarco , testo Vlassi; il 
tutto . accomp agnato da analisi, commenti grammaticali e lin
guistici. Esercizi di declamazione di monologhi. - Lettere 
commerciali, particolari e descrizioni ; informazioni settimanali 
del nostro mercato ; st ile di affari con compiti domestici e 
scolastici . Fraseologia commerciale e conversazioni in lingua 
greca. - Lingua d' inseg_namento la greca. 

lII. CORSO. 

Economia nazionale (Dr. Enenkel) : IntrÒduzio.ne : concetto e 
carattere della scienza. Sunto storico. Sistemi: mercantile, 
fisi ocratico, industriale. P1-oduzione della ricchezza: fattori 
deila produzione; sistemi e forme della produzione. Cfrcolazione 
dd!a riccliezza: stromenti della circolazione; moneta; sistema 
monet.ario ;-surrogati alla motreta metal lica. Crèdito e sua e-ss~nza. 
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Banche. Abuso del credito; crisi annonarie , finanziarie, com
merciali. Libero scambio e sistema protettore. Doga~e; trattati 
internazionali. Rij;m-tizio.u ddla ricchezza: interesse, salario, 
rendita_ profitto. Proprietà, eredità. Imposta. Il socialismo e il 
comunismo; confutazione delle loro teorie. Riformatoi-i moderni. 
Teoria della popolazione; carità leg·ale; istituti di preYi_denza. 
Consumazione della 1-iccluzza: Consumi pubblici è privati ; 
produttivi (riproduttivi), improduttivi. Risparmio; lusso. La 
sta ti stica nei rapporti colla scienza del!' economia pubblica. 

Diritto marittimo (Dr. Enenkd) : Introduzione al diritto marittimo 
- Navi e proprietari delle medesime - Capitano, suoi ob
blighi e diritti - Contratti di noleggio - Cambio marittimo 
- Assicurazioni - Abbandono - Avaree, gross,e e parti
colari - Contributo - Gius internazionale nei tempi di 
gue rra. 

Diritto commerciale (Dr. Ent'nkd): Si è continuato r insegna
mento del diritto commerciale cominciando dalle norme di di
ritto riferibile al contratto di compra-vendita, alla mora e suoi 
effett i, 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 coli' espo
sizione degli elementi di diritto sulle borse e sulle operazioni 
di borsa, 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 differenzia.li - Contra tti a 
consegna in alc uni giorni e<l a termine - Contrat ti a mercato 
fermo, a premio e<l a premio riposto. 

Diritto marittimo (Dr . .l!,ì1e11kd) : Definizioni e fonti del diritto 
marittimo in Austria. Le nari - loro indole giuridica economica 
e politica_ - proprietà della nave. Proprietari e<l armatori -
loro responsabilità pei fatti del capitano e pei fatti dell' e.qui
paggio. li capitano , ~uoi doveri e diritti. L'equipaggio, <lo.veri 
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e diritti. Noleggio - 1\fodalità di stip~il3,zioriç :· -: ~Di1·itti ed 
obblighi derivanti dal contratto di noleggio . Ca'ricainei1to 
viaggio - resa. Risoluzione del contratto di noleggio.· :Nolo 
~ rni s m:a · e decorrenza - ·Acce;si del nolo. Polizza di carico 
- Nozione - specie. Ava!·i e - getto collissione '- sal
vataggio - contribuzione - regol amento di ava··ea. ·: Polizza 
di asSo ciazlone marittima e · suoi requisiti - Abb:andono ed 
azione di avarea. Polizze in uso a Tries te. Cambio marittimo 
- Tlozioni. Au to rità mari ttime - Consolat i. 

Aritmetica politica (Dr. Sàudriuel!i): Probabilità. Matematica 
aspettativa. Interesse composto. A1111uiU1. Ammortizzazione. 
Calcolo dei pres ti ti con lotteria. Rendita ed aspettative di
pendenti dalla \ ita o morte ùi una, ùue o più perso ne. 

G eografia e statistica {Dr. Sto,:a): Geografia e ·statisti éa degli 
stati de ll ' As ia, 'de ll' Africa, dcli ' Austral ia e Polinesia e del
}' America. 

Storia universale (Dr. Sten:aJ : Storia degl i stati europe i ùal 
1500 al 1815. La guerra d'indipendenza delle colonie inglesi 
nel!' America settentrionale. Storia dell'Austria da·Ì\Jassi·miliano I. 
irnpoi. Considerazioni_ iatorno al commercio dell 'età moderna. 
Testo: Piitz Ill. 

Lingua t e desca -{Lezuo) : La conispondeGza -mercantile in· t utta la 
sua estensione. Componimenti liberi. Tes to:· Gautsch-POschl. Il 
secondo periodo class ico dc lla letteratura. Testo: E. Noe, parte Il. 

Letteratura italiana ·(Bolla) : .5toria della !dtera;ura: Cen ni 
s-torico -critici sull ' andame nto del!' arte le tteraria 1 considerata 
nei suoi generi principali nei · vari secoli con ispeciale interesse 
agli scrittori più segnalati, che ne formano i principali mo
menti: maggiori de ttagl i biografici e critic i sugli scrittori 
del!' ultimo secolo. Lettura: dall' «Antolog"ia » ut s., parte III. 
Componimenti letterari e commerciali : due domestici al mese 
{! uno scolasti c-o semf>strale. 

F is ica sperimentale e d applicata . (dc . JiJb): :\'azioni sui muti. 
,Calori_co; macchina a Y_apore. O_ttica . . Testo: Gai10t. 

Chimìca- (Vlt'rtlt-alo)-: Metalli pesanti. Chi11Iìca organica. 



M: erceologia (Vitrthalo): Tecnologia dei semi fabbricati e dei 
prodotti industriali. 

~se.rcizi pratici di banco (Lazzarim.): Divisa la classe in gruppi 
e date le condizioni, si costituiscono i gruppi in altrettante 
Di tte sociali col programma di operare in commercio e banca 
per proprio conto e in commissione (per variare il più pos!:>i
bile _ gli esercizi). Concretati indi dei corsi simulati d'affari , 
in loco, coll'interno e coli' estero, ciascun gruppo per sè 
studia e svolge i conteggi, le corrispondenze e le registrazioni 
relative, e ciascuno studente per sè deve pure eseguirle, 
applicando per lettere e telegrammi le lingue studiate. Le 
simulate operazioni si riferiscono a differenti gestioni nelle 
quali vengono applicate le diverse forme della partita doppia. 
L ' ultimo esercizio si chiude con simulata liquidazione. 

Lingua e stile francese (i/llussajia) : Comp-!etamento della sin
tassi ; corrispondenza commerciale ; esercizi di lettura1 di 
traduzione e stile d'affari. 

Lingua inglese Cfones) : Grammatica, particolarità della lingua ; 
corrispondenza mercantile ed estratti delle cose principali 
nella letteratura e sto:ia della lingua. 

Lingua neoellenica (Agostino) : Grammatica in lingua greca ; 
riepilogo della sintassi con esercizi. Lettu1'a: Traduzione dal 
greco nell'italiano e viceversa della storia antica e moderna, 
testo Papparigopulos, accompagnata da spiegazioni linguistiche 
e da analisi. Lettere commerciali, particolari e descrizioni, in
formazioni settimanali del nostro mercato ; stile d' affari con 
compiti domestici e scolastici. Fraseologia commerciale e con
versazioni in lingua greca. Lingua d'insegnamento la greca, 

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

Xautica in Trieste, ugualmente delle altre i. r. scuole nautiche, ha lo 
scopo di dare a coloro, che si dedicaho alla navigazione mercan 
tile, una corrispondente istruzione teorica e, p_er qua.nto è possib-ile 
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ne1la scuola, anche pratica. Inoltre questa scuola ha da offrire ai 
candidati al magistero nautico-matematico l'opportunità di perfe
zioila:te la loro abilitazione mediante applicazione pratica. 

L'insegnamento viene impartito in tre corsi annuali. 
Gli oggetti d'istruzione, le loro ore settimanali e la distri

buzione nei singoli corsi secondo la nuova organizzazione sono 
da rilevarsi dalla seguente tabella : 

OGGETTI D' ISTRUZIONE 

I 
1 i Religione ed usi religiosi marittimi 

2 i Lingua italiana 
3 I Lingua inglese 
4 Geografia 
5 Storia 
6 Matematica elementare 
7 Nautica 
8 Fisica sperimentale 

9 Teoria del calorico e della mac

china a vapore . 

IO 
Il 

12 

13 

Oceanografia e meteorologia 

Elementi di costruzione navale ed 

attrezzatura 
Manovra dei bastimenti 
Diritto commerciale, cambiario e 

marittimo. 
14 Contabilità di bordo 

I 5 Igiene navale 
I 6 Calligrafia 

Ore settimanali 

Corso annuale 

I 
5 
4 

2 

2 

12 

2 

I 
3 

3 
2 

2 

3 
12 
IO 
6 

4 
23 
14 

6 

2 

2 

-----/--- --- ---~e 

Ore settimanali 31 32 31 94 

C9me materie libere vengono insegnate sec o ndo il bisogno la lingua te-
dèsèa e la ginn~t~tica. ' 
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Nella •scu0\a -nautica viene tenuto utt esame finale: 
A questo Yengono amm·essi gli scolari, che -assolsero il terzo 

corso annuale , e sotto condizioni particolarmente determinate, 
anche quei candidati, che non hanno compiuto il corso regolare 
_degli st~di i.n una scuola_ nautica. 

Le modalità e le esigenze di questo esame sono s tabilite 
dalle pre~crizioni per gli esami fin ali. 

A tenore del § 74 della nuova legge militare gli s tuden ti 
della sezione di nautica godono il favore di compiere in un anno 
il servizio di presenza nel!' i. r. ?\farina da guerra, a condizione 
che fino al 1. marzo di quell'anno, in CL!i devono presentarsi alla 
leYa, ab_biano sostenuto con buon successo l' esame finale, nonchè 
abbia.no avu to alme no per un anno imbarco sop ra bastimenti di 
lt1ngo corso o del grande cabotaggio. 

Il segue nte prospetto dimostra parti colarmente come le sin
gole mate rie fu rono insegirnte. 

I. CO RSO. 

Religione - (Dr. li1ani!) : Parte storico-dommatica : Rivelazione 
divina, fonti di essa. Dogmi cri stiani secondo l' ordine del 
simbolo degli apos toli e . breve. storia della rivelazione divina 
del N. T. Parte dommatica · dei Sa nti Sacramenti. 

Lingua italiana (Bolla): Grammatica: Ripetizione della mor fo
logia; sintassi. - Lettura dal!' Atttologia I. - Compo;1imenti 
un o per se ttimana : racco nti 1 <l escrizioni1 le tter e1 ecc. 

Lingua ingles e (',Joues): La dottrina della pronunzia : formologia, 
le regole sintattiche occorren ti per coniprendere quanto vi ene 
letto; ese rcizi vocali ·e scritti nella materia d' insegnamento; 
lett ura di brani in prosa cOr~te nen ti descrizioni e liarrazioni. 

Geografia (Dr. Stenta): Nozioni fondamentali della scienza geo
grafica: descrizione generale del globo secondo la naturale 
conformazione; geografia fisica dei contin enti e delle isole rela
tive sulla base del continuo maneg?io delle carte e dei disegni. 



StÙria (Lezuoj: Sunto dèlla storia, specialmente delle rÌaii01li dedite 
alla navigazione, dell'antichità e del medio evo sino al ·1492. 

Algebra (Dr. Jlazor): L_e quattro operazioni con quantità alge
briche intere e frazionarie. Frazioni ordinarie e decimali, e 
reciproca conversione, Rapporti e proporzioni. Regola del tre 
scmplìce e composta. Regola di società. Delle potenze ed 
operazioni colle stesse. Le quattro operazioni con quantità 

· radicali: Elevazione al quadrato ed al cubo dei polinomi e 
numeri particolari. Estrazione della radice quadrata e cubica. 
Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una incognita. 

Geometria (Dr. Nal.:or) : Linee , angoli , figure piane, misurazioni 
delle stesse. Le teorie principali del circolo. Disegno geome
trico: grafica costruzione dei principali problemi dipendenti 
dalle precedenti teorie . 

Fisica (de Job): Le qualità generali dei _corpi; gli elementi della 
elettricità, acustica, ottica e del magnetismo con frequenti 
dimostrazioni esperimentali. 

Calligrafia (fluepsc!tcr): Appropriazione d' un carattere intelligibile 
e gradevole. Esercizi dietro modelli esclusa qualunque ·scrit
tura d'arte . 

Lingua tedesca, oggetto libero (Le:wo) : Flessioni regolari e reg
genza preposizionale; lettura e conversazione. 

Il. CORSO. 

Religione (Dr. lvauié): Condizioni oggettive e soggettive "drlla 
vita morale; il bene e male morale in generale. Il cristiano 
nel rapporto verso lddio. Testo: Wappler III. parte (la I. metà). 

Lingua -italiana (Bolla) , Del discorso : facoltà delio spirito ope' 
ranti nel discorso. Proprietà del discorso. Dello stile. Generi 
prin-cipali ciel discorso sì di {)rosa che di poesia. - Letture 
dall' A1tto/ogià Il. parte. Componimenti: Descrizioni, temi di 
concetto - letter~ marittimo mercantili ecc. 
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Lingua inglese (Jones) : Ripetizione e continuazione della for
mologia, specialmente della sua parte anomala; trattamento 
più approf.ondito della sintassi con riferibili esercizi vocali e 
scri_tti, semplici lettere e descrizioni. 

Geografia (Dr. Stenta): Geografia politica <lell' Europa, con ri
guardo particolare della Monarchia austro-ungaricà ; geografia 
politica delle altre parti della terra. 

Storia (Lezllo) : Sunto · della storia moderna, specialmente delle 
nazioni dedite alla navigazione dall'epoca delle scoperte impo i 
con riguardo allo SYilu.ppo del commercio mondiale. Sunto 
della Storia della ìvlonarchia austro-ungarica fino ai nostri giorni. 

Matematica (Dr. J1lazor) : Continuazione della dottrina delle po
tenze e delle radici; i logaritmi , le equazioni di I. e II. grado; 
la progressione aritmetica e geometrica. Trigono metria piana. 
Le proprietà principali delle sezioni coniche. Le dottrine prin
cipali della stereometria. Nozioni più importanti del disegno 
di proiezione e situazione. 

Nautica (Dr. Faro!ji) : Prec-◊ghizioni ; bussola, suo scopo, suo 
uso; solcometri e scandagli, loro scopo e loro Uso; carte 
marittime; linea lossodromica; triangolo di riduzione, triangolo 
di Mercatore e triangolo del medio parallelo; principali pro
blemi della navigazione per stima. Movimenti del.la terra, dei 
pianeti e della luna; coordinate di un astro rapporto all' oriz
zonte1 all 'equatore ed all 'eclittica ; angolo orario; specie di 
tempi e di giorni. Spiegazione ed uso delle effemeridi nautiche. 

Fisica (de Job): La statica e la dinamica dei corpi solidi1 fluidi ed 
aeriformi1 e dimostrazioni ma tematiche sopra i capitoli più 
importanti dell'ottica, dell'elettricità e del magnetismo.· 

Elementi di costruzione navale (Lutscliauui'g): Descrizioni 
del!-e parti di cui sono composte le navi in legno e quelle in 
ferro. Il legname ed- il f«ro considerati come ·materiali da 
costruzione. L'ancora e la sua manovra. Desc rizioni dell' albe~ 
ratura · e della mano vra. Del varo. Nozioni elementari sulla 
s tabilità dei bas timenti. Metodi di stazzatura. Testo: Lutschau~ig. 
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Linglla tedesca : Studio libero (Lt'Zuo) : La sintassi. Esercizi nel 
parla·re e nello scrivere. Letture di intere commedie. 

Ili. CORSO. 

Religione (Dr. Ivauié) .- Continuazione della morale cattolica. 
Testo: Wappler III. parte, Esercizi ed usi religiosi a bordo. 
Testo : Bassich II. parte. 

Lingua italiana (Bolla).- Ripetizione di letteratura teorico-pratica: 
forme principali del discorso in prosa e in poesia. - Ristretto 
analitico -c rit_ico de_ll~ varie epoche ?toriche della le_t~eratura. -
Letture scelte di classici. - Componimenti come nel II. corso. 

Lingua inglese (Jo11es}: Ripetizione dell' intiera grammatica, tradu
zioni dall'italiano nell'inglese, stile d ' affari con ispeciale riguardo 
alla carriera marittima , esercizi di conversazione inglese. 

Geogr-afia mar-ittima (Dr. Stenta): Riassunto geografico di quelli 
stati e paesi d·ella terra, che hanno interessi marittimi immediati; 
descrizioni dei loro litoral i, avuto riguardo a·lle relati ve 'Condi
zioni fisiche, terrestri e marittime; notizie particolar:i dei prin
cipali porti, loro movimento commerciale e di nav-igazione, con 
riflesso alla produzione agricola) montanistica ed industriale 
delle relative regioni limitrofe. 

Matematica (Dr. J\lazor) : Trigonometria sferica. - Ripetizione 
sommaria della materia d'insegnamento pertrattata nei due 
~orsi -precedenti. Esercizi relativi. 

Nautica (Dr. Faro!.fi): Teoria) uso e maneggio degli istrumenti a 
riflessi'onè; del cronometro; della bussola azimutale e ddl' oriz
zonte· artificiale. Del triangolo di posizione. Analisi d~lle circo
stanze le più favorevoli per il calcolo dell ' angòlo orario. De
terminazione dell'ora del levare e del tramontare di un astro. 
Determinazione del tempo con una sola altezia. Regolazione 
del cronometro di bordo: col segnalamento del' mezzodì medio, 
con singoli angoli orari e con altezie· cor'rispO"ndeTiti , di sole. 



26 

· Determinazione della- latitudi·ne: c'òn altezze meridiane di qual
siasi astro e con altezze circummeridiane di sole, con du·ealtezze 
extrameridiane di sole e con un'altezza della stella polare. 
Determinazione della longitudine: mediante il cronometro e per 
mezzo di una distanza lunare. Teoria e numerica applicazione 
della navigazione Sumneriana. Teoria e numerica applicazione 
della navigazione .ortodromica. Determinazione della ,·ariazione 
della .bussola. Principl te oret ici della deriazione lo cale. Nozioni 
teoriche intorno alle maree ; pratica applicazione al calcolo 
<leH' ora della alta e b_assa mare:l. Del giornale di bordo e del 
giornale particolare da Ten e nte. 

Teoria del ·calorico e della macchina a vapore (1:,ì'cltdtcr): 
Le cose più importanti della teo ria del calorico con pertratta
zione elementare. Conoscenza della macchina a rapare marittima, 
e delle sue singole parti e della loro fun zione ; dellp. .caldaia a 
vapore e delle cause che potrebbero produrre esplosioni; effetto 
calorifero dei differenti combust ibili e condizioni per ottenerne 
il maggior effetto. Esercizi numerici per calcolare l' effett o utile 
di macchine a vapore, servendosi tanto delle indica; ioni del 
manometro quanto dei diagrammi. 

Meteorologia ed oceanografia (Jfau/1(): Defi nizione e scopo della 
meteorologia. Calorico dell'aria, del mare e della terra. Termo
metro, Yarie specie. Variabilità della temperatura atmosferica in 
senso ve rticale ed orizzontale. Evaporazione, prèssione del va
pore acqueo, umidità, Vaporimetri, igrometri, psic'rometro. Pres
sione atmosferica, barometri a mercu rio e metallic i. Dipendenza 
della pressione atmos fer.ica dall'elevazione sopra il li vello del 
mare e· della temperatura . Determinazioni delle altezze mediante 
il barometro. Carte sinottiche. Linee isobare, pressioni e <lèpres
sioni, gradienti. Venti, loro direzione e velocità; dipendenza alla 
distribuzione della pressiJne atmosferica. Anemometri . Brezze 
di terra e di mare. Condensazioni atmosferiche (p-ioggia, ne ve, 
ecc.), pluviometro, Peso specifico e punto di gelo dei mari. 
Termometri speciali per ,·arie profondità di mare. Correnti ma
ri!"}e ; rotte marittime. Cicloni e loro pr .:>pagazione, regole 
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della rotazione del :r ento. Ura1ani, tornad.os e trombe; Spiega
zione delle carte oceanografiche. Delle osservaziOn-i a bordo , 
metodi. di collocamento degli istru!nenti . . Frequenti esercizi di 
osse rvazione sugli istrumenti m(::teorologici. 

M?novra dei bastiment~ (Beg-na}: Armamento e ~isarmo ~e\ na
viglio; mettere la carena fu ori. d'acqua; della zavorra e dello 
stivaggio dei carichi. ...:.._ D~gli effetti del timone e del Yento 
quale motore dei bastimen_ti; mettere alla vela; dei beccheggio 
e del ro\lìo; mettere in panna; ricuperare un uomo caduto in 
ma.re; scandagliare ; del bordeggiare ; cambiamento di _mure ; 
dello stare alla cappa; del. bastimento ingavonato ; del rim_ur
chio; arrivo in porto ed an coraggio. Arrenare un bastimento e 
scagliarlo quando sia arrenato; degl i apparati di salvataggio. -
Delle aYarie; dispo sizioni nel casO che si sriluppi il fuoc o a 
bordo e manovra nei casi di uragani rotatori. - Del fanali e 
dei segnali per eritare sinistri. - Manovra con i piroscafi. 
Conoscenza del codice in ternazional e dei segnali. 

Diritto commerciale, cambiario e m ariltimo (Dr. Encnli'cl): 
Della navigazione i:1 generale e norme di diritto pubblico relative 
alla medesi ma. Nave, proprie tario, armatore. - Capitano . ..:..:... 
Del!' arruolamento delle persJne dell' equipaggio. Contratto di 
noleggio. Polizze di carico. Cambio marittimo. Contratti di 
assicurazione marittima. Arareq. grossa e particolare. Delle 
norme del Gius internazionale. Contributo. Delle cambiali e 
loro uso pratico. 

Contabilità di bordo (Lazza_rim): Teorie della contabilità ·in ge
nerale e della parli/a-semplice in particolare . - Applicazione 
delle medesime con pratiche regist razioni di affa ri di . un simulato 
eserci-iio cdrnrilercial'e, con clliu'sa e bi'fauciO. Restrizione delle 
teorie stesse e loro modificazionh nel limite conseguente a 
quell'amministrazione che va congiunta al comando dei basti
menti. Esercizio pratico ri fe ribile ad un supposto viaggio, con 
c!tiusa e rendiconto ali ' armatore. 
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Igiene navale (Dr. Jatwvitz} : Struttura del corpo umano; cono
scenza delle precauzioni necessarie per mantenere sano l' equi
paggio; cassetta dei medicinali; medicina navale; istituzione 
di contumacia. 

Lingua tedesca, studio libero (L cr.:110): Lettura di narrazioni e 
comedie complete, occorrente ripetizione delle regole sintattiche. 
Esercizi di traduzione dall'italiano. 

III. Sezione tli costrnzione navale. 

Il corso di costruzione navale presso I' i. r. Accademia di 
commercio e di nautica in Trieste ha lo scopo di procurare a coloro 
che si dedicano alla carriera dl cos truttori -ingegneri navali, la neces 
saria coltura scientifica1 nonchè quella coltura pratica che comporta 
fa scuola, ed inoltre di offrire ai candidati al magistero matematico
riautico quelle cognizioni di meccanica, costruzione navale) attrez
zatura e manovra, che sono prescritte per essi nel relativo 
programma per l'esame d'abilitazione. 

L ' istruzione viene impartita in due corsi annuali. 
Gli oggetti obbligatori, le ore settimanali e la loro distribu

zione mostra la seguente tabella: 

OGGETTI D' ISTRUZIONE 

Matematica superiore , meccanica e teoria 
delle macchine 

Costruzione di parti di macchine e disegno 
cost'rutti"vo 

Costruzione . navale1 parte teorica 

Costruzione naval-e, parte pratica e disegno 
costruttivo 

Totale 

Ore per [ 
____ ~::-~tim~ I 

L I IL I 
Corso annuale 

6 

12 
6 

12 

36 

12 

6 

12 

36 
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Quali materie libere vengono insegnate secondo il bisogno : 

lingua inglese, tecnologia dei metalli e le più importanti parti della 

nautica. 

B' istruziotie · di queste materie va congiunta coi risp'ettivi 

esercizi di disegno e con frequenti escursioni presso i locali stabi

limenti tecnici. 

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

I. CORSO. 

Matematica (Eicltdll!rJ: Teoria delle funzioni in generale. Limiti 

delle fu_nzioni. Funzioni derivate. Calcolo differenziale. Differen 

ziazione semplice e ripetuta di funzioni ad una variabile. Pro

prietà dei quozienti differenziali. 

Teoremi di Bernoulli e di Moivre e la loro applicazione 

" " 
alla determinazione dei valori di 1/ +T e 11-=-T, dei se11i 

e coseni di angoli complessi, dei logaritmi di quantità com

ple sse, ed allo sviluppo di st·n nx. e cos. nx. 

Teoria della serie. Le serie in generale, serie aritmetiche. 

serie delle .Jifferenze e delle somme. Interpolazione delle seri~. 

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

vergenza e divergenza delle serie infinite. Sviluppo di funzioni 

in serie. Sviluppo delle più importanti serie esponenziali, Ioga~ 

ritmiche e trigonometriche. 

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

grado. Determinazione delle radici reali delle equazioni nume

riche. Risoluzione approssimata delle equazioni. 

Continuazione del calcolo differenziale. Differenziazione di 

funzioni esplicite a più variabili. I teoremi di Taylor e Mac

Lauri11 estesi a funzioni a due variabili. Differenziazioni d1 

funzioni implicite ad una e più variabili. Sostituzioni di nuove 

variabili a cambiamento delle variabili-. 

Teoria dei massimi e minimi delle funzioni ad una e due 

variabili. 
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Applicazione <lei calcolo differenziale alla geometria anali tica 
nel piano e nello spazio. 

Calcolo integrale : Formale fo ndam entali e regole generali. 
In tegrazioni delle fun zioni esplicite ad una '\·ariabile. Integrazione 
per se: ie e tra limiti determinati. Applicazione del calcolo 
integrale alla geometria analitica del piano. 

Meccanica (Eic/1dter ) : N~zioni fon damentali. T eoria del moto . !\foto 
uniforme, u11i fo rmeme1~te variato, non uniforme e periodico. 
Composizione o sco1~p9sizione del moto. :i\Ioto ret ti lineo e curvi
lineo . ~Ioto,rotatorio. c 'entri momentanei del moto. Moto relativo. 

Moto di un pun to di massa spinto <la una fo rza. Lavoro di 
una forza. La legge della gravitazione di Newton. La caduta 
libera e la gettata senza e con riguardo alla resistenza del
\' aria. ~foto centrale planetario. 

Geostatica: Composizione e sco mposizione ed equilibrio di 
fo rze _e fo rzecop pie nel piano e nello spazio. La legge dei mo
menti sfaiici. Il principio del]~ velocità virtuali . Condizioni <li 
eq ui librio per un sistema rigido di punti, sia il sistema libero e 
ritenuto da ostacol i. Pressioni su i punti di fi ssament) o di so
spensione. Centro <li gravità e stabil ità dei corpi. Polig·oni e 
cune funicolari. Le re'sistenze d' attritJ e la rigidezza di funi 
e catene. Teoria delle macchi ne semplic i. Teoria <lell' elasticità 
e della resistenza dei solidi. 

Disegno costruttivo (l.!--icltdter): Teoria e costruzione <l i parti di 
macchine. 

Ore settimanali d'insegnamento: Sei ore di lezione teorica e 
<ledici ore <li disegno te cnico. 

Il. CORSO. 

Matematica (Eiclte!ler): Int egra li doppi e la loro appli_cazione alla 
geometria analitica ne-Ilo spazio. Integrali definiti. Pri ncipali 
teoremi intorno l' integrazi o"ne delle equazioni differenziali. 

Meecanica (Ei;luiter) : Geodi rlamica: Principio di D' Al embe rt . 
Principio delle fo rze Yive. La legge del centro di gravitù. Moto 
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rut..ttorio dei Corpi. Teoria dei momenti d'inerzia. Forza cen
trifuga e centro di percossa. Pendoli centrifugali, se mplici e 
cic loidali. I\fanovella e ruota volante. Percossa dei corpi. I! 
moto di macchine . Dinamometri. 

Idrostatica: Equilibrio dei liquidi. Centro di pressione. Pres
sione di liquidi su corpi immersi. Equillbri 'o di cor.p i galleggianti. 

I<lràulica: Efflusso del! ' acqua da vasi di livello co stante e 
da vasi di livello variabile. Vasi comunicanti. Corsa dell'acqua 
in condutture di tubi: pressi one sulle pareti di tubi. Moto 
dcli ' acqua in canali. Urto <lell' acqua contro umt lastra ; resi
stenza dell'acqua contro corpi in moto. 

Teoria del calore: Introduzi one . Energia potenziale ed at tuale. 
Sostituzion e dei corpi. 11 cal ore. Prima legge fondamentale 
della teoria meccanica del calore. 

Scaldanie nto e dilatazione dei corpi solidi e liquidi. Forza 
della dilatazione. Temperatura di miscelle. Trasmissione del 
calore. Scaldamen to ·e dilatazione de i gas permanenti. Leggi 
di i\Iariotte, Gay-Lussac e Poisson. Linee di pressione e lavoro 
esterno. Cicl i completi e la seconda legge fondamentalè. Fusione 
e Yaporizzazione. Teoria del Yapore acqueo. Efflusso di gas 
e vap0ri dtt orifici . Teoria della combus tio ne. Degli appare cchi 
di combustione e de i camini. 

Teoria dell e macchine e disegno costruttivo (Eic!tdtn): Teoria 
e costruz ioni di parti di macch ine, di paranchi e verrice·lli, 
delle gruc, del le trombe d'acqu a. Te o.ria e costruzione di 
caldaie e macchine a \'apore stazio narie e marittime e dei 
propulsori. 

Ore settimanali d'insegnamento: Sei ore di iezion e teorica e 
dodici ore di disegno costru ttivo. 

B. Cost.rn1.ione navale. 

I. CORSO. 

(L utsdwunig} : Definizione del · bastimento in gene·rale· e ~e~crizione 
delle parti principali di cui è. compo~fo. 
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I?escrizione dei piani di costruzione ed .il modo di costruire 
Ie curve relative tanto all ' interno quanto ali' esterno dei ma
dieri . 

I calcoli usuali del dislocamento e del centro di carena. 
L.a compilazione delle tabelle dei calcoli e curve diverse. 
Fo~me e proporzionì di bastimenti a vela e a vapore. 

La stazzatura di bastimenti mercantili. Descrizione delle 
regole di tonellaggio. 

Il tracciato dei bastimenti nella sala dei mod elli con esercizi 
pratici in un'apposita sala. 

La cos truzi one pratica dei bastimenti di legno e di ferro in 
tutti i suoi dettagli e varietà di sistemi. Ordegni ed utensili 
usitati nelle costruzioni navali. La fittura dei bastimenti in ge
nerale. Le varie specie di legname servibili per la costruzione 
dei b_astimenti; la sua classificazione, i suoi difetti e modi di 
conservazione. Descrizione succinta della fabbricazione del 
fer ro e modi di provare le sue qualità . 

I principali oggetti d 'armo per ba.stimenti mercantili. 

Ore settimanali: Sei ore d' insegnamento teorico-pratico, dodici 
ore di disegno relativo. 

Il. CORSO. 

(Lutschaum'g): Riassunto teorico dei calcoli pel dislocamento e 
centro di carena. Volume e momenti dei corpi d' immersione 
ed emersione. Centri di carena per navi inclinate ed equazioni 
delle curve nelle quali muovonsi questi centri. Stabilità statica 
dei bastimenti. Evolute ed evolventi metacentriche. Stabilità 
per inclinazioni maggiori. Curve di stab_ilità. Applicazione delle 
forrnole di stabilità alla soluzione di alcuni problemi pra tici. 

Della forma delle navi e ,metodi per progettarne i relativi 
piani. 

Della resistenza; teoria delle linee di corrente, formole di
verse per calcolare le forze delle macchine rel at ive a lla gran
dezza e forma dei. bastimenti. 
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Del timone; la sua teoria e dettagli pratici. Stabilità di

namica. 

Delle vibrazi oni delle navi in acqua tranquilla. 

Del molo ondoso del mare secondo le teorie Gerstner e 

Rankine. 

Oscillazioni di una nave sopra un'onda oscillan te secondo 

Froud e e Rank.ine. 

Considerazioni generali sul modo di procedere nel progettare 

un bastimento. 

Spiegazione delle regole del Lloy<l inglese per la costruzione 

di navi in ferro. 

Te oria del ribadimento ed osseryazioni sulle ribaditure . Re-

sistenza delle navi e specialmente que lla in senso longitudinale. 

ì\'Iodo cli varare e tirare in terra i bastiment i. 

Dis tribuzioni interne e s tivaggio di bastimenti mercanti '.i. 

L' installazione delle macchine propulsive. 

La classificazione dei bastimenti mercantili. 

Alberatura e Yelatura . ~istemi di \'e!atura. La posizione degli 

alberi. Dimension i e proporzioni di alberi e pennoni. Albera tura 

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

Ore setlirnr11ri 1 i: Sei ore e!' in segnamento teorico -pratico, dodici 

ore di disegno relativo. 

IV. Sezione: Osserrntorio marittimo. 

Scopo dell'istituzione di questa sezione si è di creare a fa

vore della nostra marina mercantil e un centro nel quale Yengano 

eseguiti tutti quei iaYori scientifici che sono in relazione colla 1rn

vigazione, e l'uomo di mare attinga utili con~igli sulle osservazioni 

da istituirsi e le rot te da segu irsi nei s::oi \ iaggi 

L'osservatorio marittimo del! ' i. r. Accademia di commercio e 

nautica si trova sot to l'immediata so:-regl iann del direttore sig·nor 

Ferdinando Os:-;agl1i, coadiuYato dagli aggiunti signori Ferdinando Dr. 

Anton ed Edoardo :\Iazcllc, e da\l' assiste nte sign or' Adolfo Fai<liga. 
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Per soddisfare allo scopo indicato l'osservatorio marittimo 
si sud<li-vide nuovamente in due sezioni, cioè: 

A. la sezione astronomica, che ha per compito: 

I. la redazione delle effemeridi nautiche, affidata, dietro pro
posta tlell' Eccelso I. R. Governo marittimo, dagli Eccelsi I. R. 
l\Iinisteri <lfl culto e del!' istruzione in unione alt' I. R. l\tinistero 
dei commercio ali' ossen·atorio; 

2. tutto il servizio astronomico -occorrente per la determina
zione esatta del tempo e pella regolazione dei cronometri della 
marina mercantile ; 

3. la segnalazione giornaliera del mezzodì medio di Trieste 
ai bastimenti che si troYano in rada. 

B. la sezio,u.• 11uteoro!ogica, alla quale incombe : 

I. di eseguire le osservazioni meteoriche per Trieste, di pub
blicarne giornalmente i risultati nei periodici lucali e mensilmente 
in apposito foglio a stampa e di redigere l' annuariq meteorologico; 

2. di, condurre il servizio meteoro-telegrafico, di elaborare e 
pubb.licare i telegrammi meteorologici peryenuti, di spedire tali 
telegrammi e di costruire le carte meteorologiche giornaliere ; 

3. di segnalare lo stato barometrico ai bastimenti in rac.la; 
4. di istituire le ossen·azioni magnetiche e mareografiche ; 
5. di promuovere osservazioni razionali meteorologiche e fisiche 

in mare, di fornire i bastimenti dietro richiesta dei loro capitani 
di istrumenti comparati, e <li raccogliere, elaborare e pubblicare i 
<lati relatiYi pen'enuti dalle osservazioni nei viaggi; 

6. di instradare nelle ·osservazioni scientifiche allievi della· 
sezione nautica, candidati pel magistero nautico, od altri cultori 
delle scienze fisico-nau tiche. 

Stanno a disposizione della sezione 2 ·osserratori , dei quali 
uno per gli scopi astronomici 1 l' altro per la meteorologia, forniti 
ambedue degli istrumenti necessari. 

Alla sezione astronomica furono consegnati dal principio di 
luglio 1890 fino alla fine <li giugno 1891 tanto dalla spettabile 
Società di navigaLi-one a vap·ore tlel LloycJ a. u. che da capitani 
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di altri navigli mercantili 147 cronometri per i relatiri confronti 

col pendolo astronomico normale, per la determinazione del loro 

stato rispdto il tempo medio di Greenwich e della loro marcia 

giornaliera. Ad ogni cronometro riconsegnato al naviglio \·a con

giunta la relativa tabella dei confronli. 

Il servizio della segnalazione del mezzodì colla caduta del 

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

sima regolarità, tanto riguardo ali' esattezza dell'istante del ·mezzodì 

segnalato, quant' ancl;te della funzione <l ell' apparato elettro-magnetico. 

Nell'ufficio dell' effemeridi astronomico-nautiche furono com

pletati i lavori di redazione del!' annuario nautico per l'anno 1893, 

il settimo ·che è uscito per cura di questa sezione clell' i. r. Acca

demia1 contemporaneamente ali' edizione italiana delle effemeridi 

per l'anno 1893, è usci ta anche ~ltla edizione tedesca per uso 

dell' i. e r. Marina da guerra. 

Nella sezione per la meteorologia furono istituite come per lo 

passato le cinque regolari osservazioni met eorologiche alle 7h e 

9:i ant., alla Jh 39n,, alle 2h ed alle 9h pom., deducendo da esse 

tutti i dati che si determinano nelle stazioni principali. Le osserva

zioni istituite alle 711 ant. 21i e 91i pom., si pubblicano a stampa in 

apposite tabelle, che vengono comunicate alle autorità locali, e per

mutate colle pubblicazioni analoghe di altri istituti meteorologici sì 

nazionali che esteri. Le osservazioni fatte alla I h e 39m s' inviano 

a \Vashington . 

Inoltre vengono prelevati i valori orari somministrati dag!i 

istrumenti registratori e sottoposti ai relativi calcoli. J risultati di 

qu este e di tutte le altre osservazioni, come pure di noYe altre 

stazioni dell' Adriatic'o è di tre nell' altipia110 di Trieste furono 

pubblicate nel « Rapporto annuale dell'osservatorio marittimo i 1 il 

quinto volume- del quale-, contenente le osservazioni de\l' anno 1888, 

è uscito. 

Il servizio meteoro-telegrafico continuò anche in quest'armo 

regolannente. La stazione telegrafica· dell'osservatorio, aperta nel 

gennaio 18-83 ~d inserita nell' elenco delle st.:-i.zio11·i telegrafiche del-

1' impero, riceve giorralmei1te i tele.grammi meteorologici di Pola, 
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Porer, Fiume, Segna, Carlopag(), Lesina, Lissa e Punta <l'Ostro, 
nonchè 2 telegrammi della stazione telegrafica dell'osservatorio 
centrale di Vienna ed uno del r. ufficio meteorologico <li Roma, 
contenenti i dati meteorologici di più di 60 stazioni ·dell'Austria• 
Ungheria) Germania, Italia, Francia, Inghilterra, Svezia, Norvegia, 
Russia, Rumenia e Turchia. 

Dall' ossen·atorio si spediscono giornalmente 20 telegrammi 
dei quali uno è diretto alla sezione telegrafica dell' i. r. Istituto 
meteorologico centrale a Vieuna per il ser\'izio internazionale e gli 
altri 19 al!' ufficio idrografico <lell' i. e r. ·Marina di guerra a Pola, 
ed agli i. r. uffici di porto di RoYigno, Lussinpiccolo, Fiume, Spa
lato, Curzola, Ragusa, Castelnuovo, Cattaro e Zara, contenenti le 
indicazioni sullo stato meteorologico osserYato nei porti del! ' Adria• 
tico, nelle stazioni meteorologiche dell'Italia, e sulla distribuzione 
della pressione atmosferica sopra l' intiero continente. 

Col materiale somministrato dai telegrammi si compila gior• 
nalmente il bollettino meteorologico e si costruisce la carta della 
situazione meteorologica per ogni giorno. Il bollettino e la carta 
meteorologica sono ostensibili presso l' i. r. Accademia, ali' i. r. 
Ufficio di porto e sanità marittima e ne lla sala di Borsa al Ter• 
gesteo. Un bollettino meteorologico abbreviato viene inserito nel• 
l' ~osservatore Triestino » e ne lla «Triester Zeitung· 1. 

La segnalazione dello stato barometrico ridotto alla tempe
ratura normale ed al lirello del mare per i bastimenti in rada ha 
luogo due volte al giorno, cioè alle 7 ore antimeridiane ed al mezzodì. 
A tale uopo serYe la scala barometrica dipinta in dimensioni in 
grandite sulla torre della lanterna al molo Santa Teresa, sopra la 
quale viene collocato l'indice dietro ordine telegrafico, in modo 
che esso segni l' attuale pressione barometrica. 

Le osservazioni sull'andamento delle maree ebbero luogo 
pure ccn tutta regolarità. Le cun"e mareografiche, ridotte debita
mente, servono a ·dedurre con tutta esattezza la marci.a giornaliera 
del fenomeno delle maree, come pure a ricaYarne gli istanti del
!' alta e della bassa marea nella rada di Trieste. Esse :-:;ervono 
inoltre per calcolare le costanti delle singole osci!la.zioni del mare. 
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Durante l'anno scorso furono sottoposti a confronti cogli 

istrumenti normali dcli' osservatorio alcuni aneroidi e termometri, 

appartenenti a privati ed a piroscafi della spettabile Società di 

na,·igazio ne a vapore del Lloyd a.-u ., e dietro richiesta di signori 

ufficia li <li bordo furono anche consegnati ad essi istrumenti me

teorologici (consistenti in un barometro a mercurio, tipo Adie, un 

psicrometro, un termometro a massimi e minimi, un pluviometro), 

per essere adopera ti nei viaggi Trieste-Hongko ng e ritorno . 

CORSO SERALE 
DI SCIENZA CONTABILE DI STA TO. 

li corso è obbligatorio per coloro che si dedicano alla car

riera dello stato presso gl' ii. rr. Dipartimenti contabili, così pure 

per quelli che aspirano ad un posto per la contabilità civica ed 

altri uffici dipendent i dal Magistrato civico di Trieste. 

L? scopo di queste lez ioni è di preparare i giovani ali' esame, 

tenuto da apposita commissione alla fine <lell' arrno scolastico. 

L'insegnamento abbraccia le nozioni fondamentali della scienza 

contabile, nonchè le regole e le norme stabil ite per lo stile con

tabile camerale, lo stile contabile commerci1le a doppia par tita e 

per la contabilità di stato attualmente in vigore. 

Ad ogni metodo seguono gli esercizi pra tici. 

La contabilità di stato viene pertrattata in tutti i suoi det

tagli,· formando essa la parte più importante di queste lezio ni. 

Docente ne è il signor Edoardo Terzaghi, consigliere co nta

bile in pensione. 

Testo: L. Frohlich, Dr. G. Schrott , G. C. Lichtnegel. 



s~u~u ~rnHE DI ARTrnlll lll MARINA 
per operai dei cantieri e delle officine di ma.echi.ne, istituita. con riv. rescritto 

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 
relative, quelle conoscenze risg-uardanti 1a loro arte che potranno 
riuscir loro utili per l' aYanzam ento a maestri o capi ù' officine. 

Le condizioni d'ammissione sono: 
Il saper legger e scrivere, il comprovare d'essere realmente 

operai di costruzione navale od operai meccanici _, e di avere oltre
passata l' .età di 17 anni. 

L'istruzione \·jene impartita gratuitamente; devon o però i 
frequentatori munirsi a proprie spese dei requisiti necessari pel 
disegno. 

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

Piano d'insegnamento : 

I. CORSO. 

a) Il sig. Prof. G. Eichelter insegna: 
Aritmetica. Le operazioni fondamentali con frazioni ordinarie e 

decimali. - Teoria delle proporzioni. - Regola del tre. -
I1111alzame nto a potenza ed estrazione della radice quadrata. 
- Tutte le predette operazioni illustrate con esempi adatti 
alfa _intelligenza nonchè alla vocazione degli art.ieri. - Regola 
di alligazione con riguardo speciale alle più important i leghe 
metalliche. 
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Meccanica. Teoria della composizione, scomposizione e dell' equi

librio delle forze: numerosi esempi desu nti dafla prat ica. 

b) Il sig. Prof. V. Lutschaunig insegna: 

Geometria. Rette, angoli e loro mutue relazioni. - Delle figure 

piane; loro analisi, somiglianza, co ngruenza e equivalenza. 

Il cerchio. - Elisse, parabola, iperbole, spirale, elica ecc. 

Superficie, volume e peso dei principali corpi geometrici. 

Il. CORSO. 

a) Il sig. Prof. Eichelter insegna : 

Meccanica. Ripetizione della teoria delle forze. - Del momento 

s tatico. Stabi lità statica. - Del lavoro. - Dell'attrito. -

Teor ia delle macchine semplici. - Bilancia decimale. - Taglia 

comune e differenziale. - Verricelli e grue. - Trasmissione 

a ruota per un torchio comune. - Breve esposizione della 

proprietà del vapore. - Della caldaia e della macchina a 

vapore, e relative armature ; dilucidazionì dei più importanti 

sistèmi. - Calcolo elementare dell ' effetto delle macchine a 

vapore . - Teoria delle pompe. 

b) Il sig. Prof. V. Lutschaunig insegna: 

Elementi d' Algebra con unico riguardo a\l' intendimento di for

male matematiche ; - le quattro operazioni con grandezze 

algebriche; innalzamento a potenza ed estrazione delle radici. 

- Equazioni e loRaritmi comuni. - Alcune nozioni di t rigo 

nometria. 
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BIBLIOTECA DELL' I. R. ACCADEMIA. 

La Bibliote ca di questo I. R. Istituto è affidata alla custodia 
ciel Prof. Dr. Michele Stenta. Istituita nel 1754 insieme ali' antica 
scuola nautica, possedendo in origine buone opere di matematica 
e fisica 1 di nautica e tl' astronomia, di geografia e viaggi, qualche 
atlante terrestre e parecchie carte idrografiche di Yecchia data, in 
tutto pezzi 700, e aumentata dal 1820 a tutto il 1852-1853 cl i 
soli pezzi 722 1 pervenuti dal già ufficio di revisione, e di q11alche 
dono, s'accresce <l 'allora in poi di molti doni abbassati dal\' Eccelse 
Autorità e degli esemplari d'obbligo stampati a Trieste, e dal 
1864-65 di buone opere ac:quistate dal ricayo delle tasse che gli 
allievi pagano all'atto della loro ammissione agli studi commerciali. 

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

Come negli anni precedenti, s' ebbero anche in questo nume
rosi doni dal! ' Eccelso Ministero, dall' imp. Accademia delle scienze 
in Vi enna, da\l' Istituto meteorologico, dalla Società ant ropologica 
di Vienna, dalle spettabil i camere di commercio di Trieste, e .. di 
altre città austriache, nonch è da cospicu i istituti scientifici del
!' estero. 

COMMlSSIONE ESAMINATRICE 
per l' abilitazione al magistero nautico. 

Nel decorso anno scolastico la commissione esaminatrice per 
l'abilitazione al magistero naut ico era composta del direttore signor 
Ferdinando Osnaghi e dei professori accademici signori Vince nzo 
Dr. Farolfi, V. Lutschaunig, :Vlichele Dr. Stenta, G. Eichelter, e 
del] ' ispettore nautico in capo dell' i. r. Governo marittimo signor 
Luigi ca v. Zamara. 



41 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
per l'abilitazione al grado di macchinista e sorvegliante del!' eser

cizio di una caldaia a ·,apore. 

Gli esamf di abili tazione al grado di conduttore di una mac·
china stazionaria o marittima, di assistente macchinista o di• sorve,.
gliante dell'esercizio di una caldaia a \' apore vengo no te nuti in 
quest' i. r. Accademia di Commercio e Nautica, gi_usta le prescri
zioni della riv. ordinanza ministeriale dd. 19 settembre 1883, da 
una commissione composta del sig. Ferdinando Osnaghi, direttore, 
del pr,Jfesso re di costruzione navale sig. V. Lutschaunig e del 
professore di meccanica sig. G. Eichelter. 

Durant e l' epoca dal I. luglio 1890 fino a tutto giug no I 89 I 
vi si presen tarono 181 aspirant i dei quali : 
124 ottennero il certificato di macchini'Sti per le macchine marittime, 

2 di co nduttor i di locomotiva, 
7 

45 

3 

di macchinisti per le macch. stazionarie, 
di assistenti, 
di fuochisti. 

Le prove pratiche dinanzi alla macchina in azione furono fatte 
a bordo del piroscafo dell' i. r. governo marittimo ~Pelagosa ». 

STIPENDl E FONDAZIONI 
a favore dei studenti accademici. 

L' ecc . I. R. ì\'linistero del culto e della pubblica istruzione 
ha accordato a quattro studenti della sezione nautica stipendi 
nel!' importo di fior. 150 e fi or. 200. 

Per gli studenti del corso di cosiruziotte ua·va!e havvi nna 
fondazione del Conte Carlo de Zinze1td0Jf e Pol!t:nd01f, già. go
vernatore di Tries te ( I 778-1782), di tre stipendi di fi or. 300 
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aumentabili in 350 e 1200 fior. Uno di questi nell' importo di fior. 
300 v. a. fu goduto da un studente di costruzione na\·a\e e gli 
altri rimasero racanti. 

Havri inoltre la generosa fondazione di jltfarco Radiclt , di 
quattro stipendi di fior. 350 v. a. ciascuno, destinati per allievi 
meritevoli 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 
continuato anche durante gli anni di navigazione prescritti per i 
candidati della patente di tenente, nonchè durante gli anni di pra
tica necessari per conseguire il diploma d' ingegnere navale. 

C'è pure uno stipendio di fior. 176.40 v. a., di fondazione 
N. Toumzaseo, che fu goduto da uno studente della sezione com
merciale. 

Tredici stipendi a fior. 150 della fondazione del benemerito 
Bar. Reyer, furono goduti da tredici studenti accademici. 

Sei studenti godettero gli stipendi Cav, Vicco a fior. 150, e 
fior. 200 fondati dalla locale Camera di commercio . 

Uno studente della sezione commerciale ebbe lo stipendio 
della foodazione del sig. Carlo Barone Reinelt di fior. 300. 

Due studenti della sezione nautica godettero gli stipendi della 
fondazione Giuseppe ed Antonia CHvio ct'i fior. 200 cadauno. 

Uno studente della sezione commerciale godette lo st ipendio 
di fior. 200 della fondazi one Giuseppe Radaelli. 

Uno studente ebbe lo stipendio della fondazione di Anna ved. 
Pico/a nata Baro:iessa Vlach, di fior. 200. 

Per allievi israeliti dell'Accademia, ed in mancanza di questi 
anche per allieri distinti di religione cristiana, vi sono due iuco~ 
raggiamentì Ùl danaro istituiti dal benemerito cittadino lsaak J(o!te-n, 
i quali dal 1859 in poi si dis tribuiscono il giorno in cui si chiude 
l'anno scolastico. Furono aggiudicati questa volta a due studenti 
della sezione commerciale. 

La fondazione della Società Scliiller provvede inoltre 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 



vengono distribuite fra i più degni allievi accademici il giorno in 

cui si chiude l' anno scolastico. 

L'egregio signor Giusepp~ bar. l\forpurgo elargì fiorini 100 1 

onde premiare alla fine dell'anno studenti di qualsiasi confessione, 

meritevoli per studio e contegno. 

RISULTATO 
degli esami finali degli studenti del III. corso nu1tioo alla fine 

'dell' anno scolastico 1890-91. 

Al)a fine dell' anno scolastico 1890-91 si presentarono agli 

esami irJ iscritto otto studenti del corso. 

Dietro il risultato degli esami in iscritto fu concesso a tutti 

otto <li presentarsi ali' esame a voce. 

Infine si ebbero: l'attestato con distinzione il signor 

Spraitz Antonio 

e l'attestato legale i signori: 

Bogovich Pietro 

Brencich Mario 

de FranCeschi Gualtiero 

Kandias Matteo 

l\fasutti Enrico Camilla. 

L'no ripeterà esame dopo tre mesi. - Uno fu rimandato a 

mezzo anno. 

O ltD 1N A N ZE E D AT li P R I N C I P H I 
pervenuti ali' Accademia t!.urante l' anno scolastico 1890-91. 

I. 11 decreto luogotenenziale del 21 ottobre 1890 N. I 5987 /Vll 

comunica la nomina ministeriale del concipiente della locale 

i. r. Procura di finanza sig. Dr. Edoardo Enenkel a maestro 

ausiliario ali' insegnamento delle· scienze legali per l'anno 

scolastico 1890-91. 
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2. Col decreto luogotenenziale del 30 agosto 1890 N. 128 I 8/VH 
il sig. Adol fo Posti riene confermato nel suo posto per un altro 
anno ad assistente chimica, di merceologia e storia naturale. 

3. Il dec reto ministeriale del 27 giugno 1890 ordina il giuramento 
dei supplenti (maestri ausiliari) degli istituti dello Stato, che 
può avere lu ogo in qualunque tempo, se questi ve ngono 
assunti per l'epoca più lunga od almeno per un anno. 

4. Col decreto luogotenenziale dell' 8 dicembre 1890 N. 18427/ VII 
viene comunicata la risoluzione Sovrana del 15 ottobre 1889 
in base alla quale il personale insegnante dello stato è tenuto 
a portare l' un ifo rme. 

5. Decreto luogotenenziale del 2 no ve mbre 1890 N. 1701/VII 
con cu i comunica le regole di salu to per gl i impiega ti de llo 
Stato vestiti in uniforme. 

6. Col decreto luogo tenenziale del 21 ge nnaio 189 1 N. 88 1/V JJ 
viene assegnato it qu into quinquen nio al professore di questo 
istituto sig. Prospero Bolla. 

7. Comunicazione della Sp ettabile Deputazione di Borsa '.?O gen
naio 189 1 N. 157: la Camera di Co mm ercio e d'Industria 
ha nominato delègati presso I' i. r. Accademia i signori G. A. 
cav. di Dem etrio, Oscar ca\' . Gentilomo ed Angelo Venezian 
per la sezione commerciale ed i sig n,ori F. B. Florio e P. A. 
cav. Pazze per la sezione nautica. 

8. Col decreto luogotenenziale del 20 fe\Jbraio 1891 N. 2646/ VII 
viene nomi.iato il sig. Dr. Gio vanni Ivanié a catechis ta per 
la sezione nautica di quest'Accademia, essendo il sig. Dr. Piet ro 
Tomasin nominato a professore dell' i. r. Ginnasio dello Stato. 

9. L' Inclito Magistrato Civico il 21 febbraio 1891 N. 6440/VI 
comunica la nomina dei delegat i presso ques t' istitutJ signori 
Dr. Bartolomeo Biasole tto ed avvocato Dr. Guido D' Angeli. 

10. L'Eccelsa i. r. Luogotenenza col riverito decreto dell ' 11 
marzo 1891 N. 3415/Vll comunica che gli organi ai quali 
viene affidata dallo sta to l'ispezione degli is tituti c·ommerciali 
portano durante la lo ro fun zione il titolo (<. Ispettori per I' in~ 
segnamento commerciale Y> , 
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ELENCO DEGLI ALLIEVI 
inscritti al principio dell'anno scol_astico 1890-91. 

A. SEZIONE COMMERCIALE 
r. CORSO. 

Ancona 0-scarre 

Bertoli Carlo 

Bertos Giulio 
Birell Da,ide 

Bontempo Paolo 

Camerino Giacomo 

Cantoni Giovanni 

CaYalcante Carlo 

Cega (de) Luigi 

Citter Roberto 

Corsi Emanuele 

Costantini Carlo 

Dal Seno Enrico 

Demartini Oreste 

Errera Cesare 
Fìnzi Carlo 

Fischer Giovanni 
Frat-nik Giuseppe 

Gicca Cosmd 

Gi-assi (de) Achille 

Il berti Romeo 

lpaYitz Giulio 
lesi Guido 

Karis Romano 

Krassich Vincenzo 

Lazzarà Giacomo 

Gli studenti segn<lti con 

di Trieste 

Sebenico 

Trieste 
Cdine 

Trieste 
Gorizia 

Trieste 

Brooklin 
Trieste 

.Merna 

(< Berat in Albania 

« Trieste 

« Udine 
« Trieste 

Zara 

, Trieste 

ahLan<lonarono !' istituto durante l'anno, 

Gli studenti segnati cc,n •• hannc, rir:rortato all.1 fìne del!' anno scola~tiC'o 

un atte~t..i.to di prima c4isse ecm emim:m;a. 



27. Lepori Roberto di Trieste 
$$ 28. Levi Hiccardo Padova 

29. Michlstadter Alberto Trieste 
30. Moretti Lodovico Zante 
31. Pagnin.i Sil vio Trieste 
32. Peterlini Nazario ' Parenzo 
33. Pogaischnigg Paolo ' Fiume 
34. Prister Paolo . Trieste 
35. Quarantotto Nicolò Orsera 
36. Raice,·ich St~fano . Londra 
37 . Rechtsteiner Edmondo ' Vienna 
38. Reya ( de) Adolfo . Trieste 

•• 39. Rossi i\'lario 
40. Ruprecht Ferdinando Pirano 
41. Sara val Carlo Trieste 
42. Sbogar Umberto 
43. Schlesinger l\Jaurizio 
44. Spazzali Raffaele . Gradisca 
45. Stecher Carlo . Trieste 
46. Stuparich Ireneo . Lussingrande 
47. Tavolato Domenico " Trieste 
48. Tedeschi Adolfo 
49. Visintin Augusto 

50. Zahn Carlo 
SI. Zamarin Roberto Castelvenere 
52. limmermann Antonio lmisbruck 

• 53. Zuccu!i Oreste Trieste 

11. CORSO A. 

I. Agonia Amadeo 
2. Alessio Arturo 
3. Almagià Giacomo 

4. Arming Rodolfo 
5. Be1we11utti Renato 

di Zara 
Trieste 

47 
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6. Bisori Giulio di Prato in Italia 

i. Bo cc asini Giuseppe Trieste 

8. Bonetti Enrico 

9. Brosch Enrico 

IO. Budinich Plinio 

Il. Cappellani Renato 

12. Ciuk Enrico Castua 

13. Coen-Ara Augusto Tri est e 

14. Debeuz Arnal<lo 

15. Fabris Giorgio 

16. Fantuzzì Aldo Treviso 

I 7. Forti Arrigo Trieste 

18. Frnnceschi (de) Ferramon<lo Umago 

19. Go nano Ernesto . Zara 
• • 20. Hreglich Euro . Lussinpiccolo 

21. Lampronti Giacomo Trieste 

22. Lang Guglielmo 

23. Morpurgo Alessamlro 

24. I\'egrini Raimondo Ragusa 
•• 25. Petijevich Pietro Trieste 

26. Radoslovich Oscarre 

27. Rebetz Giusepp e 

28. Schi zzi Ferruc cio ' Venezia 

29. Tesser Arturo Trieste 

30. Tuliach Vittor io 

31. Ventura Silvio 

Il. CORSO B. 

I. Abeatici Omero 

" 2. Alcaini Socrate 

3. Ascoli Guido 

4. Bauditsch Giuseppe 

5. Bissaldi !\'icolò 

6. Braida Aurelio 

di Tries te 

Vienna 
Lussinpicc olo_ 

Trie ste 
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7. Bu zich Pietro di Trieste 
•• 8. Cerniutz Rodolfo 
•9, Dolovcak Milovan . Zagabri.a 
IO. Dose Francèsco < Trieste 
l i. Erschen Giulio 

12, Goldschmied Leopoldo 

13. Hahn (de) Guglielmo 

• 14 . Hirsch Carlo ' Husi in Rumenia , 
15. Le derer Adolfo Tri"es te 

• 16. Leho Lino 

17. Leipziger Silvio 

18. l\fassopust Enrico 

19. Mandolfo Mario 

20. Occor Dante 
2 1. Pet~ani Eugenio ' Gorizia 

22. Popp Alessandro Federico Lubiana 
23. Predolin Adolfo Pola 
24. Radda Gustavo Trieste 

• 25. Rid i Antonio Pisino 
26. Romanin Aldo Trieste 
27. Sakraischik. Enrico 

28. Schwagerl Giovanni Lienz 
29. Seemann Rodolfo Trieste 
30. Zoff Vito 

lii. CORSO. 

• I. Amodeo Romano di T rieste 

2. · Boiti Aldo 

3. Bolla Vittorio . Ragusa 
4. Cabalzar Gui do Trieste 

• 5. Camerino Fortunato 
6. Fittke Arturo 

.. 7. Galassi Enea Poggio Rusco 

8. Gnendis Giovan ni . Trieste 
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9. Grègr Slavoj 

I O. Jellersitz Guido 

*"' 11. Jesurum Moisè 

12. Kuhacevich (de) Carlo 

I 3. Levi Sabato 

14. i\'lacerata Virgilio 
0 15. Margaritti Carilao Nicolò 

16. Marina Umberto 

17. Metlicovich Mario 
18. Moroldo Giuseppe 

19 . Morpurgo Aldo 
•• 20. Pflegerl Giuseppe 

• 21. Provini Federico 

** 22. Radié Ljuboslav 

23. Raspottnigg Rodolfo 

24. Rochlitzer Enrico 
ry• 
-J. Romano Mario 

26. Ropele Camilla 

27. Russi l\fario 

28. Ruzzier Francesco 

29. Sanzin Oscarre 
** 30. Scheschek Silvio 

31. Sellan Ferdinando 

32. Tarabochia Isacco 
33. Teuschl Antonio 
34. Woditzka Leone 

35. Zischka Vittorio 

di Praga 

Trieste 

Alessandria d' Egitto 

(( Tri,este 

« Ochrida in :Macedonia 
(( Trieste 

.: Gorizia 

« Unterbergen 
Trieste 

, Bo! 

( Catta.ro 

Muggia 

Trieste 

Rovigno 

« Trieste 

Pirano 

Trieste 

Cormons 
Odessa 

« Trieste 

« Zara 

« Trieste 

B. SEZIONE NAUTICA 

I. CORSO. 

I. Alessio Riccardo 
2. Beseljak Giuseppe 

3. Camelli Guglielmo 

di Trieste 
Idria 

Trieste 



4. Cimadori Raimen:4,o 

S. Fronz Romano 
6. Gliickselig Rodolfo 

7. ltnpastari Emilio 

8. Karis Ermanno 
9. Kummer G·iuseppe 

I O. Lorinsich Renato 
• I I. Luzzatto Cesare 
• l2. Maier Augusto 

I 3. Marina Umberto 

14. Menaseé Vittorio 
• 15. Tosoni-Pittoni Silvio 
• 16. Velikojna Pietro 

• 17. Zenker Alberto 

di Trieste 

~ Du·x in Boemia 
~ Veglia 
ij Trieste 
, Pola 

.: Trieste 

Il. CORSO. 

Cormons 
Trieste 

I. Beaufort (de) Armando di Gro~swardein 
2. Castagneto Oscarre . Trieste 
3. Colessa Vittorio 
4. Hropich Giuseppe 
5. Huber Vittorio Fiume . 6. Motka Riccardo Trieste 
7. Mreule Mario ' Farra presso Gradisca 

8. Nigris Enrico Trieste 

9. Piazza Rena to 
10. Poliak Silvio ' Gorizia 
Il . Robba Ricciotti Pola 

• 12. Schwagel Diomede Trieste 

13. Zwierkowski (de) Giorgio Drochlin 

I. Bogovich Pietro 

2, Brencich Mario 

111. CORSO. 

di Castelm1ischio 
« Trieste 

51 
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·3. Dardi Dante di Trieste 
4. Fornasaro Virgilio 
5. Franceschi (de) Gualtiero Umag·o 

6. Kandias Matteo Z!arin 
7. Masutti Enrico Camilla . Tries te 
8. Seghini Guido 

•• 9. Spraitz Antonio Marburg 

C. COSTRUZIONE NAVALE 

I. CORSO. 

• l. Cipollo vich Gio\'anni di Peras to 

11. CORSO. 

I. SchOnichen Federico 
:2. Valentino Romano 
3. Vaucich Alberto 

UNIVBRSIT"- DI TRIBSTE 
BIBLIOTECA GENERALE 

0 t I ~0 )j Lt ., 

• 1 

di Budapest 
Opic 
Trieste 

j 
.. f 
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