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ffflA cro naca dell'Is tituto ha quest'ann o, anzitutto, il tris te dovere 
~ di segnalare un fatto dolorosissimo nella mort e del signor 

Ferdinando Osnaghi, suu direttore fino dall' anno 1882; quest'uomo, 
per gli eminent i prègi della mente e dell 'animo, indimenticabile 
a quanti lo co nobbero da vicino, e viv o tu tt' ora ue \l ' affetto di 
tanta giove ntù, che l' ebbe in venerazion e di pad re, moriva durante 
le fe rie scolast iche , ne! pome riggio de l 9 Se ttembre. Quella sua 

salute che pareva ed era s ta ta ·a memoria di colleghi e di amici 
sempre fe rmissima e vegeta di fo rze, sì scoteva dappr ima per 

inavvertenza di un fo rte squ ilibrio di temperatu ra e, forse troppo 
tardi , ve niva affidata alle risorse della scienza med ica i qu indi anche 
dopo la vigorosa opera da ques ta pres ta tale , non bas tevolmente 

protetta, abbandonava un fisico robus to, e descritta in brevissimo 
tempo una fatale curva di discesa, spegnevavi insieme alla vita 

co n penosa meraviglia di tutti. 

E pur 'troppo con la morte dell' Osnaghi, non solo perdeva 

l'Accademia . un direttore, la cui divisa era semplicità di modi 

veramente ineffabile e bontà singolare di animo, ma la scienza 

delle discipline natu rali pur perdeva un cultore di pregio non 
comu ne e di ùna a ttività sol er tiss ima, onde anz i s' ebbero ad a m

mi rare prove parecchie e luminose. 

L'a_more alle quali scienze natu rali, segnatamente astronomiche 
e meteorologiche1 era stato innestato in quella sua indole d'ingegno 

g ià ·per se stessa a quei studi procl ive, dagli uomin i eminenti 
eh' ebbe a maes tri nel Gin nasio capi tolare di Kremsm i.inster ; il 

ResselhH.be rg· astrono mo di vasta fama e lo Strasser, preposto alla 

Specola ed alla s tazione meteorologica di cui va ri cco quell' Is ti tuto. 

E quando ne l -corso degli an ni da Zara ove - assolta la facoltà 
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fil osofica ali ' università di Vienna - aveva occupato, quale 

professore, una cattedra di fisica e chlmica, veniva a T rieste a 

prestar l'opera sua per l'insegna.mento della Storia naturale, 

chimica e merciologia nel!' Accademia di commercio e nau tica, 

si assocciò con tutto interesse alle te ndenze del Dr. Schaub, allora 

dire ttore dell 'Istitu to; e che poco prima aveva eretto l' Osservatorio 

per la determina7.ione del tempo e de l segn ale del mezzodì no nchè 

per la regolazione dei Cronometri . Ma ben pres to dispiegò egli 

qu el suo spirito di solerte iniziativa assumendo, oltre al disimpegnò 

della sua catedra, le osservazioni meteorologiche, promov endo 

l' erezione di un second o osservato rio sull' edifizio stesso dell' Acca~ 

demia, per iscopi me teorologici, i risul ta ti de lle qual i osservazioni 

venivano più tard i publica ti nell'Ann uario dell' i. r. Istituto centrale 

meteorologico di Vienna. La fama deI I' Osnaghi era già all ora ben 

chiara, onde, quando dalla imperiale Accade mia delle scienze veniva 

isti tuita una sp eciale commissione per le osservazioni meteorologiche 

ed oceanografiche dell'A driatico, l' Osnaghi fù uno dei membri e 

I' opera sua fù delle più attive. Senonchè ben maggiore testimo~ 

nianza fù data al valor suo1 quando, trasportato l'Isti tuto ce ntrale 

mete orologico sulla ,,hohe Warte" veniva chiarria to a coprirvi il 

posto d'aggiunto. 

Là trovassi ìl chiaro ingegno cieli ' Osnagh i in un campo 

fav orevolissimo, onde, po tendo disp orre d' istrume nti e app arati 

elett rici registratori, seppe ideare , e mise in az ione un nuovo 

pluviometro, anemome tro e vaporimetro. 

Ali ' Osnaghi veniva pure deferi ta la di rezione del se rvizio 

meteoro-telegrafico istituito nell'Austria; nel 77 era nomin ato vice 

di rettore dell ' Ist ituto centrale meteorologico e nel 79 - argomento 

dell'alta riputazione in cui era tenuto - veniva creato ispet tore 

scolastico provin ciale per le scuole nautiche, alla riorganizzazione 

de ' quali s tudi egl i avea prestato quale assunto perit~, un'opera 

apprezza tissima nelle sedute com missionali dell' i r. Minis tero 

dell'istruzione. 

Quando poi ne ll' 82, cons ervando l'Ispettorato nautico, venne 

a copri re egli stesso il posto di direttore dell'Accade mia di Tries te, 



l' 0$servatorio fù fornito di un nuov o istrumento di passaggio e di 
mo_l ti apparati elettrici registratori per le osservazioni me teo
ro1ogic.he . D ' accordo poi con I' i r. Governo Ce ntrale marittimo 
decise la pubblicaz ione delle effemeridi astronomico-nau tiche, ed 
in iziò i Rapp orti annuali, per i valori orari meteorologici di Trieste 
e per le osservazioni dell ' Is tria e deHa Dalmazia. 

Ins tancabile nello ze lo di sviluppare I' Osservatorio alla 
massima es tensione dell ' _attivi tà sua scientifica, erigeva l ' Osnaghi 
nel!' 82 una s taz ione telegrafica onde facili tare la pubblicazi_one 
g iornalie ra di una carta si nottica e rende r possibile la trasmissione 
dell e risultanti condizioni meteorologiche ai principal i porti dell'.Jstria 
e de ll a Dalmazia. 

Nè meno alacre ed e ffi cace fu pure l'opera del!' Osnàghi 
nelle osservazioni mareografe, i cui risultati publicò nella prima 
annata dei Rapporti annuali dell' Osservatorio , che per lui si può 
dire, ebbe vera vita e crebbe a bella ed estesissima rinomanza. 

La corrispondenza de lle sue investigazioni e osservazioni 
scient.ifiche con quelle dei principali Ist ituti analoghi europei e 
transoceanici s ta tu tt' oggi ad attestare luminosamente l' opera 
intelligente ed e fficace dell ' Osnaghi per por tar ques to Osservatorio 
all' altezza dei principali esiste nti altrove ; e sarà sempre do cumento 
solenne alla rico iloscenza, che la città s tessa deve a quell'uomo, 
che tanto conferì a illus trarla in un ord ine così important e d' in•
teress i scientifici. 

E no'n è meraviglia pertanto che al dolore cagionato dalla 
morte dell ' Osnaghì negli animi di quant i· qui e a Vienna lo conob
bero e s timarono 1 facesse eco viv issima la condolenza delle Società 
e degl' Istituti ~cientifici naz ionali ed e.steri; tra i qual i bas terà 
nominare : l' Ufficio Cen trale di me teorologia · e ge_odinamica .di 
Roma, I' Osservatorio de l ,,Museo" di Firenze, quello dì Ginevra, 
quello di Chemnitz ; la . Società naturalis tica di Emden; l ' Osser
vator io meteorol0gico magne tico <li Coimb ra -; l' Osse rvat9rio 
meteorologico magnetico nonchè Ja Società scientifi ca 1 1Antonio 
Alzale" di Messico; l'Isti tuto meteorologico di Bucarest, l'Istit uto 
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meteorologico d i Utre cht , quello di Ambu rgo, e il Dipar time nto di 

scienze ed arti di Londra. 

L ' anno scòlastico 189 I .92 fu ape rto il 16 Se ttembre J 89 l 

con la le ttura dell e discipline scolastiche, fa tta alla - scolaresca 

riun ita della sezione commerciale e della sezione nauti ca, dal 

dirigente amministrativo provvisorio in presenza del Gremio 

accademico. 

Nei giorni 17, 18 e 19 Se ttembre seguirono g li esami 

d' ammissione t anto per la sezione commerciale, quanto per la 

sezione nautica e fu rono ammessi al I. corso commerciale 1- 2 

esamfilati ; al I. corso nautico 9 esamina ti ; ed al II. corso nautico 

1 esaminato. 

Al principio del IL semestre in seguito ad esame d ' a mmis

sione fu accolto nel II . corso nau tico I allievo. 

"Contemporan eamente ebbero luogo an che gli esami di 

ripa raz ione concessi ad a lc uni di quegli allievi, che avevano 

ripor tato nel semestre p recedente una sola nota insuffic ie nt e nel 

progresso. 

Col giorno 21 Settembre entrò in vigore il piano normale 

degli stud i, da ndosi p_rincipio alle lezioni regolari in tu tte le sezioni , 

con l' orario compl eto. 

Nel giorno 28 Genn aio 1892 fur0no visitate alcune lezioni 

della sezio ne comme rciale dai delegat i de lla spettab ile Camera di 

commercio i Signori: G. A. cav. di D emetrio, Oscarre cav. Gen tilomo 

ed Angelo Ven ezian. 

Nei g iorni 15 e 16 Marzo I 892 l' ispe tto re nautico in capo 

dell ' i. r . Go verno marittimo il signor Luigi Zarnara, i. r. ispe ttore 

scolas ti co provinciale per le scuole nautiche; ispezionò le lezioni 

nella sezione naut ica. 

Nel giorno 15 Aprile 1892 il cav. G. Thaa co nsigliere 

Ministeriale accompagnato dall ' i. r. isp ettore nautico provinciale 

per le scuole nauti che il sig nor L. Zamara ispezionò i locali di 

ques to i. r. Istituto. 
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Nei giorni 28 Maggio e I Giugno 1892 il commissario 
vescovile Monsignor Giovanni Nep. Legat, canonico presso il 
capitolo Cattedrale, cameriere onorario di S. S. e pro fessore 
emerito, ispezionò le lezioni di religione ne lla sezione nautica, 

Nel giorno 23 Giugno 1892 il signor Vittorio Leschanofski , 
i. r. ispettore scolas tico proviilciale, ispezionò alcune lezioni ne lla 
sezione commerciale. 

Alla fine dell ' anno scolastico fu ro no distribuiti agli alli evi 
meritevoli i premi di fondazione Isaac Kohen e di fondazione 
Schiller. 

Il nuovo anno scolas_tico si apri rà il 16 Se ttembre . 



PERSONALE ACCADEMICO. 

DIRETT ORE: 

vacante . 

A P ERSONALE I NS EG NAN TE. 

PROFESSORl ORDINARI: 

Signor Vincenzo Farolfl 1 pottore in matematica) memb ro della 
commissione esaminatrice dei candidati al magistero nautico 1 

pro fessore di matematica e nautica. 

Signor Pio SandrinellL Dottore in matematica, profe ssore di 
aritmetica commerciale e politica. 

Signor Giovann i Lazzarin i, perito giurato di contabilità presso 
g l' ii. rr. Tribunali dì T ries te, professore di contabilità com• 
merciale e dirige nte del banco modello. 

Signor Vittorio Lutsch aunig, ingegne re navale, membro de lla 
commission e esaminatrice de i candidati al magistero nautico, 
membro dell 'is tituto degl i archi tetti navali di Londra

1 professore 
di costruzione navale. 

Sign or Michele Stenta, Dottore in filosofi a, membro de lla com
missione esaminatric e . de i candidati al magis tero nautico, 
membro ùi va rie società scienti fiche , pro fessore di geografia) 
s tat istica e storia universale. 



Signor Augusto Vierthaler, peri to giurato chimico, membro di 
varie società scientifi che, professore di chimica, merceologia 
e s toria naturale. 

Signor Giovanni Eichelte r, ingegnere meccanico, _membro deHa 
commissione esaminatrice dei candi dati al magistero nautico, 
esamina tore dei candidati macchinisti, professore di meccanica 
superiore e costruzione delle macchine . 

Signor Giuseppe Lezuo, membro di varie società scientifiche, 
professore di lingu a, s tile e letteratura tedesca. 

Signor G iuseppe Nazor, Dottore in matema tica, g ià diretto re 
dell ' i. r. sc uola nautica a Lussi11piccolo, professore di mate
matica e nau tica. 

Sig nor Prospero Edoardo Bolla, professore gin nasiale di fi losofi a 
e filolog·ia la tina e greca, professore di li ngua e le ttera tu ra 
italiana. 

Signor Emanuele nobile de Job, pro fe ssore ginnasiale di mate
ma tica e fis ica, me mbro di varie società scientifiche, i. r. 
Capitano di I. Classe nella Lan dwehr non attiva. 

SUPPLENTI : 

Rev. Giusepp e Ivanié, Dottore in ambidue le· leggi, Cancelliere 
de ll 'ordinar iato vescovile, insegna re ligione nella sezione nautica. 

Signor Edoardo Eneuke l1 Dottore in legge, concepiente presso 
I' i. r. pro cura di fin anza, insegna la scie.nza di commercio, 
dirit to cambiario commerciale e marittimo e l' economia nazionale . 

DOCENTI: 

Signo r Edoardo Terzaghi, consigl iere contabi le in pensione , 
esamina to re nella co mmissione esaminatrice della scienza di 
contabilità di stato , docente di contabilità di stato. 

Signor Lodovico Janovitz, Dottore in medicina e chiru rgia, do
ce nte d ' igiene navale. 
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Signor Antonio Begna1 capitano mercantile a lungo corso, peri to 

giurato, docente di man_ovra navale. 

DIAESTRI A.CCESSORI: 

Signor Giulio Huepscher, maes tro di calligrafia. 

Signor Maurizio Mussafia, professore presso la civica sc uola 

reale superiore in Trieste, maestro di lingua e st ile frances e. 

Signor Augusto Agostino1 maestro di lingua neogreca. 

Signor Pietro J ones, maestro di lingua inglese. 

ASSISTENTE: 

Signor Adolfo P osti, abilitato in chimica e storia naturale, assi

s tente alla catte dra di chimica, me rceologia e storia naturale. 

B PERSONALE DELL'OSSERVATOR IO ASTRONOMICO

METEOROLOGICO. 

AGGIUNTI: 

Sig nor Fe rdinando Anton, Dottore in fi losofia, addetto al se rvizio 

astronomico, redattore delle effemeridi as tronomico-nautiche, 

membro de lla società astronomica di Lipsia. 

Signor Edoardo Mazelle, addetto al servizio cronometrico ed 

al servizio me teorologico, redattore dell 'annuario meteorico, 

membro de lla società meteorologica di Vienna, insegna meteo

rologia ed oceanografia nella sezione nautica. 

ASSISTENTE : 

Signo r Adolfo Faidiga, ingegnere civile. 
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c. PERSONALE DI CANCELLERIA. 

Signor Antonio Radda, i. r. attuario, fregiato della medaglia di 
g uerra, membro dell' i . r. società agraria di Gorizia.. 

D. PERSONALE DI SERVIZIO. 

Giovanni Secco, 

Matteo Saina, 

Luigi Santorii, 

I. } Il. inservienti delle scuole. 

Ili. 

Giuseppe Sorrè, inserviente del laboratorio chimi co . 

Giuseppe Ch e ro, inserviente de1l' osservatorio. 

Luigì Burlin, portiere. 



~COPO ED ORllANlmlrnNE !NHRNA 
DELL' I. R . ACCADEMIA DI COMMERCIO E NAUTICA 

IN TRIESTE 

L' imp. reg . Accadem ia di Commercio e Naut ica, isti tuita fin 

dall' anno 1817 in Trieste, ha lo scopo g·e nerale di offrire ai suoi 

allievi quelle cognizioni teori che, delle quali abbisognano per for

marsi perfetti uomini d' affari mercanti li , is trui ti capitani ed abi li 

costrut to ri navali . Oltre di ciò è compito dell 'is ti tuto anco ra di 

curare e promuovere gl' in teressi scientifici della marina mercantile 

nei vari suoi rami . 

Per soddis fa re a questo compito I' i. r. Accademia s i suddi-

vide in quattro sezioni cioè : 

1. la sezion e commercìale, di 3 corsi annu al i, 

II. la sezione nautica , dì 3 corsi annual i, 

III. la sezione di costruzione na vale, di 2 co rsi annuali1 

IV. l'osservatorio, ripartito nuovamente nelle sezioni p_er 

l' astronomia e la me teorologia. 

Vi si tengono inoltre lezioni separa te in corsi se"ra li , .dei guaii 

l'uno è destinato ali ' insegnamento della contabi li tà camerale per 

quei fr equentatori che voglion o dedicarsi a qualche ramo di .immi

nistrazione pubblica ; l' altro poi tende a fo rn ire agli ar tie ri di 

marina quelle cognizioni spe ciali, che potranno riuscir loro utili per 

l'avanzamento a capi di officine e macchinisti. 

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

impartita in lingu a italiana. 

I. SEZIONE COMJUERCIALE. 
La sezione co mmerciale dell' i. r. Accademia di Commercio 

e Nau tica in Trieste ha per iscopo di offrire ai suoi allievi quelle 

cognizioni , delle quali abbisognano negozianti ed industrianti per 

formarsi, ne lla vi ta pratica, perfetti uomini d' affari. 
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Condizioni d' ammi'ssione: 
Come _allievi .ordinari vengono ammessi : 

I . quei giovani che hann o compiuto con buon successo, quindi 
almeno con un certificato generale di prima classe, una pub 
blic~ scuola media inferio re di 4 classi ; 

2. quei giovani dell ' età di almeno 14 anni, i qu ali non potendo 
dimostrare di aver compiuto co n buon successo g li stud i · di 
una scuola media inferiore, si assogge ttano ad un esame 
rigoroSo d 'ammissione intorno agli oggetti esse nziali della 
scuola reale inferiore e lo sos tengono con buon successo. 

Ogg-etti delt esame d'ammissione : 
La lingua italiana, la ·lingua tedesca, la ge ografia, l' aritmetica 

e la geometria, la storia na turale e la fisica. 
Quelli che vogliono essere ammessi al secondo o terzo corso 

de lla sezione commerciale e non hanno frequentato il corso pre 
cedente nell' i . r. Accademia , devono dimostrare di aver l' eta voluta 
per l'ammissione (.c ioè 15 anni p er entrare nel Il., e 16 per entrare 
nel III. corso) ed assoggetta rsi ad un rigoroso e'same d ' ammissione 
in torno agli oggett i d ' obblìgo del corso precedente. 

Possono essere ammessi anche come allt'evi strao1·dina1~· quei 
giovani di ~onvenie nte età (non minore di 15 anni ) i quali , almeno 
per un an no, si so no applicati praticamente in una casa di comm ercio . 
Resta lo ro libera la scelta delle singole lezioni che voglion o fre
quentare , devono però comprovare di possedere le cognizioni 
prelirriinari per il ramo da loro scelto, con un esame d' ammissione, 
che il professore della materia terrà alla presenza del di re ttore. 

L' insegnamento delle varie mate rie nella sezione commerciale 
abbraccia tre corsi annuali. 

A tenore della nuova legge mili tare , g li student i della sezio ne 
di commercio godono il favore di compiere in un ann o il servizio 
di presenza nell' i. r. esercito , a condizion e -c he fin o al 1. marzo 
di quell' anno, in cui sottos tan no a\l' obbligo della leva, abbiano 
assolto ·con buon successo il secondo semestre del III. cor~o ; nè 
si richiede, che essi comprovino altri s tudi fat ti anteriormente a 
quelli nel! ' i. r . Accademia. 
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Gli oggetti d' istruzione, le Joro ore settimanali· e la distribu 

zione nei tre corsi annt1ali si rilevano dalla seguente tabe lla : 

I Cor~o- annuale - [ 
' ~3 

OGGETTI D' ISTRUZIONE if L I II. I llL 

IUa.terie obbliga.torie: 

I Aritm e tica commerciale e politica 5 3 2 10 

2 Lingua e letteratura italiana 4 3 2 9 

3 Lingua tedesca 5 4 2 li 

4 Contabilità e ban co modello 2 3 6 Il 

5 Diritto commerc., camb. e mari t . - 3 2 5 

6 Scienza di commercio 2 - - 2 i 
7 Econ omia nazionale - - 3 3 

I 8 Geografia e statistica 2 2 2 6 

9 Storia 2 3 3 8 

IO Fisica 2 2 2 6 

I l Chimica { teorica . - ,, 2 5 

applicata - - 4 4 

12 Stor ia naturale 2 2 - 4 

13 Merceologia ·- 2 3 5 
---- - -- - ·---

Ore se ttimanali 26 30 33 89 

IU~terie libere : 

14 Lingua fran ce se 3 3 2 8 

I 5 inglese 3 3 2 8 

16 ' neoellenica 3 3 2 8 

17 I Calligrafia • 2 I I 4 
,-- --- - -

i 
Ore sett imanal i 37 40 40 I I 7 

D tl lt- Hniue fr;rncesc;-, inglese e ne<i-d lenica ogni :.t nden tt: ordi n,irio è 

obb lign to d' :tppre ndere n!men o una durant e il c(,r!.o tr icnn nlt: . 

• AII' islruzì,, ne rii calligrafia sono obbl igati <p• eg li a llie\·i, la cui !.Cl"ittura 

ncm sufficientt: rende questa istruz io ne necessaria o dtsìdernbile , su di che decidt

il direttore in unione al corp o insegn an te. 
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li seguente prospetto dimostra poi particolarmente come le 
s ingole materie venne ro insegna te in ogni corso ànnual e : 

I. C OR S O. 

Scienza dì comme rcio (Dr. Enenkel) : Nozioni fond amentali -
Argomenti tra tta ti dalla Scienza di Commercio. P erso ne che 
t rat tano if commerc io (commercianti, persone ausiliarie 1 com~ 
missionari, speditori). Società di comme rcio. L ibri di commercio. 
At ti di commercio e contabil ità commercial e, Determil1azione 
de l valore de1le merci, costo immediato, cos to media t9, prezzo 
d'acquis to, sp ese di consegna, pericol i nella vendi ta . T eoria 
nella comp era. Compera a c redito . Do ttrina della vendi ta, 
ve ndita a credi to

1 vendita a consegna, vendi ta in commissione . 
T eoria del pagamento. Teoria della probabilità nel commercio 
delle merci. T eoria de!Ja probabilità nel commercio d i ca mbio. 
Obbligazioni di S tato ed azioni industriali - loro valore. 
Monete ed operazioni di credito~ Mercati e borse. Principi 
fon damentali del Commercio in te rnazionale. 

Aritm etica (Dr. Sa11drù tellz) : Do tt rine principal i sull ' aritme tica 
par ticolare. Pesi e mon ete. Calcolo p ercentu ale. Valu te me die . 
Calcolo del!' in te resse se mplice. Calcolo _cambiario. Conti cor
rent i. Calcolo de lla re ndita austriaca. Regola di socie tà . Re 
gola di alligazione. 

Algebra (Dr. Saudrùu/Lz) : Le quattro operazioni con quantità 
alg ebriche inter·e e frazionarie. Rapporti e proporzioni. Potenze 
e radici. Equazioni lineari ad una e più incognite. 

Contabil ità commercial e (Lazzarùu) .· Teoi·ie della contabilità 
in generale e de lla pa,·tita semplice in particolare con rifle sso 
all e disp osizioni contenute nel codice di commercio, e coi 
mig lioramenti a tti a rendere a nche qu esto me todo corrispon
dente alle esigenze di legge e a quell e di qualunque esercizio. 

Ap plicazione de lla t eoria medi ante regi~trazioni pratiche 
relative ad un corso simulato d ' affari , Yerificazione

1 
chiuse e 

bilan ci rel.ttivi . 
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Geografia e statistica (Dr. S tenta) : Geografia e sta tistica della 

Monarchia Au stro-Ungarica e de ll' Impero Germanico. 

Storia universal e (Dr. Stenta) : Gli stati anti chi d'Africa e d'A sia, 

i Greci, i :Macedoni , i Romani fino al 3 1 a. C. Considerazioni 

speciali sui commercio degli antichi ne ll' Asia citeriore e nel 

Mediterraneo. T esto: Gindely. 

Lingua tedesca (Lenzuo} : Grammatica. L a sintassi: La propo• 

sizione sempl ice ed ampl iata; le proposizioni subordinate , 

rel ative, comple tiv e ed avv erbiali: accorciamento delle propo• 

sizioni. Et-ùnolog-ia: la teoria del nome, dell'aggettivo e de l 

verbo: le preposizioni e le congiun zioni subo rdinate. 

Lettura: Esposizione, spiegazione e trad uz ione di vari 

squarci dal libro di · lettura di E. Noe . 

Frasario, conversazione e temi. 

Lingua itali ana e stile d'affari (Bolla) : Principi di isti·tuzùme 

letteraria. Del discorso in generale. Elementi costitut iv i della 

paro la. Duplice compito di una istituzione letteraria. Il discorso 

considerato oggett ivamente. Sua partizione preliminare: discorso 

naturale; discorso fig·urato. Del discorso fi gurato in parti

cola re : tropi e fig ure propriame nte det te. Doti generaJi del 

discorso: particolarmente cieli' eleg·anza del]' elocuzio ne : purezza, 

proprietà, convenienza, armonia. Dello sti le idea de llo stile, 

s ue do ti, sue forme . 

Gen eri de l discorso: prosa e poesia. Nozion e generale 

di essi generi . Della prosodia in particolare. Componi111eul'i 

in prosa· lettere, dialoghi, trattati, oratoria e sua sp ecie ., 

componim enti storici, rom anzi, novelle. Conzj ouimenli p oetici : 

lirici, epici, dram matici e didascalici. 

Le/tura dall' ,A ntologia, ad uso de g·li alli evi dell e scuole 

commerciali e nautiche superior i, p ar te prima 1 - eserc izi di 

memorizzazione. 

Componimenti": lette re , racconti , descrizioni e temi di con

cetto libero, due domestici al mese e due scolastici semest ral i. 

I 

i 
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Storia natur3.le ( Vierthà!et): Zoologia e soma tologia. Botanica: 
morfologia, anatomia e spofofite. 

Fisica spe rimental e ed applicata (Job) : Proprietà ge nerali 
e particolari dei co·rpi. Stereo-, idro- e aeromeccanica. Calorico. 
Testo : Ganol. 

Lingua e s tile francese (Mussa.fia) : Morfologia . regolare dell e 
parti del discorso , esercizi di le ttu ra e di traduzione dal -
1' italiano in francese e viceversa. 

Lìn gua inglese (J one.,): L' is truzione in qu esto corso - è più . 
. p(a tiea che teorica. Secondo il metodo di __ Cann, le regole 
principali della grammatica e la,. J0ro applicazione col più gran 
numero possibile di pa1:ole e traduzio ni. 

Lingua n c,>, oeUenica (AgostùwJ : e-·rammatù:a : Delle parti del. 
discorso appl ica te alla lingua g reca. !)e lla cos truzione . 

Esercizi progressivi di· tra?,uzione dal! ' i_taliano neJ greco 
con temi scritti, secondo il metodo scri tto di Caraccio. 

Lettura : Traduzione e spiegazione in itàliano di vari 
brani narra ti vi, descrilli vi e storici. 

Li'tter'e comm erciali, stile d' affari e temi di vario argomento. 

II . CORS O. 

Arit_metica (D,:. Sandriue!!i) : Regola di alligazione. Sconto vero 
e sco nto commerci.ile. Calcolo cambi ario. Calcolo dell e azioni 

-pubbliche ed industriali. Calcolazione delle ·ra tt u' re di merci. 
Conti d' assicurazioni,- storno e ·avarie

1 Cal-colo ·de ll ' oro e 
dell'argento. Calcolo monetario. Conti di l'ivalsè o di ritorno. 
Arbitraggio di banca di retto ed indi re tto. 

Algebra (Dr. Snndri11elli'): Logari tmi. Equazioni lineari e quadrate. 
Seri e aritm etiche e geometriche. Applicazio ne della seri~ geo• 
metrica al calcolo dell ' interesse compos to. 

Contabil ità commer_ci~le (L azzarùti): Teori è della partita doppia 
. in· base ai migliori tra tta ti . Analisi e clasSificazio1~i dei q mti. ,e 
conseguente· loro trattamento pel" bilancio. Origii1e ed ùflìtà de1 
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metodo· in _s-cienza; stie inolte varietà nella forma; impro
prietà di altre denominazioni di metodo : inglese·, francese, 

americano ecc. 

Applicazione pratica a doppia scrittura delle registrazioni 

fatte a semplice nell' anno precedente; come 1. esercizio, nella 

forma analitica, come . II. esercizio, nella forma sinottica," a 

Giornale 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 controllante, ed un 

terzo bilancio di chiusa. 

Geografia e statistica (Dr. Stenta) : Geografia e statistica degli 
stati d'Europa, meno l'Austria-Ungheria e _la Germania. 

Storia universale (Dr . .!::iìettta) : Storia romana dal li. secolo dopo 

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

invenzioni e le scoperte nel secolo XIV. e XV. Il commercio 

durante e dopo le crociate. Storia medioevale dell'Austria, 

Boemia ed Ungheria. Testo : Gindely e Hannak. 

Lingua tedesca (Lezuo) : Grammatica: Riepilogo delle propo 

sizioni subordinate; proposizioni coordinate; periodi; la costru

zione participiale; uso dei tempi e modi. 

Lettura: Storia della letteratura sino al 1748. Testo: 

E. Noe. Conversazioni e temi. 

Lingua italiana e stile d'affari (Bolla) : Seguito d' istituzione 
ldteraria. Del discorso: Parte soggettiva. Facoltà dello spirito 

operanti nel dis_corso: 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 della poesia in generale e dei suoi generi in particolare. 

Corrispondenza mercantile .. Dello stile commerciale ; delle 

circolari; lettere di offerta di servizi; lettere di raccomandazione 

per. impieghi ; prima domanda di merci; informazioni e domanda 
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d' infor inazioni.' RispoSte a domande d' informazioni; avvisi di 
spedizione: con fattura; di arrivo di bastimenti. Accuse di 
ricevimento di merci; lettere <li beninteso, di osservazie>ni, di 
lag110 1 di protesta-: Le ttere di spedizio ne e di ricevuta di ri
messe ; lettere pel'.' rianimare relazioni illang uidite. Rimproveri, 
reclami, rotture. Lèttere di ;cusa, d_i giustifica; ione. Lettere 
di credito

1 circolare, e con raccomandazione. Let tere di rin
graziamento, di congratulazione, di condogl ianza, _ di compli 
mento. Lettere re lative a sinistri, ad accomodamenti, a fall imen_ti , 
a riabilitazioni . .....:.... Osservazioni generali sopra ciascuno di tali 
ge_neri e copiosi esercizi pratici. Testo: Degr~nges. 

Ltttura daH' cAntologia » ut s.-> par!te 11. con esercizi di 
memoria. 

Compouùnenti: ·t1ue domestici al mese ed uno scolastico 
semestrale. 

Diritto cambiario (Dr .. J:,tuukd): lo tro<luzione .........:.. Forma e re
quisiti legali della cambiale - · Accettazione - Giro -
Cauzione cambiaria - Pagamento - Protesto - Regresso -
Duplicati - Copie - Ammortizzazione - Prescrizione; firme 
(alse; firm e difettose - Cambiali secche. 

Diritto commer ciale .(Dr. E:nenkel) : Nozioni g en erali - Fonti 
del diritto commerciale austriaco - Il commerciante e sue 
tu aren tigie - Suoi diritti e doveri - Registri di commercio 
- Libri, corrispondenza commerciale, bilan cio ed inVentario. -
Le persone ausi liarie del commercio - is titutori, age'nti , rappre
sentanti, raccomandatari. Il commissario - suoi diritti e suoi 
doveri - Effetti della Commissione. I · sensali e gl{ agenti di 
tambio - Doveri e diritti. Le società commerciali in genere 
- Socie tà colle ttiva ___;_ Norme gi uridiche - Società in acco
mandita - Società anonime - Leggi austriache speciali -
loro meccanism_o amminis trativo - Società il\ accòma:~d\tayer 
11:zioni, Atti di commercio - Presunzioni di 1egge ~ : ... sÙi}ùJa. 
zioJ1e, interpretazione ed ·es~cu-zione degli :itfi di -commércio 
:_ :Effe tti generali - Pfritto di pegno e di ritenzione-. Còn-t ratto 
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di compra-vendita - Mora e suo i' effe tti .· Teori~ ·dél conto 
corrente - Contratto di spedizione - Con tratto di trasporto. 
Camere e borse di · Commercio - Magazzini generali - Tri
bunali di Commerciò. 

Storia Naturale (Vierthaln): Bollanica: Mineralogia (1. sem.). 
Gimnosperme, monocoti ledoni, dicotiledoni (2. se,nJ . 

Fisi ca sperimental e ed app licata (Job) : Teoria delle onde ~ 
Acustica, Ottica. T esto: Ganot. 

Chfmica (Vie1-tlwle1) : rvletallòidi e metalli leggieri. 

Merceo logia (Vùrtftaler) : Materie prime vegetali ed animali. 

Lingu a e stile francese (Mitssajia) : Continu azione della morfo -
logia e le regole più importanti della sintass i ; esercizi di 
lettura e di traduzione. 

Lingua inglese (Jones): La parte più di fficile della gram matica, 
tanto dell' etimologia quanto della sintassi. Traduzioni1 letture, 
corrispondenza mercantile. 

Lingua n eoellenica (Agostino) : Grammatica Jeraki _ in lingua 
greca . R iepilogo delle parti del discorso e della sintassi. 
Lettura : T esto l\'Ie là. Traduzione dal greco ne ll' italiano e 
vicevèrsa di brarii narrativ i, descrittiv i, stor ici e dell' antica 
s to ria greca. Alcune vite · degli uomini ill ust ri di Plutarco, 
testo \!lassi; il tutto accomp agna to da anali si, commenti gram
matical i e linguistici. Esercizi di de clamazione di monologhi. -
Lette re commerc ial i,- particolari e desc rizioni ; informazioni 
settimanari dei - nostro mercato ; st ile di affari con compiti 
domestici e scolas tici. Fraseologia commerciale e conversazioni 
in lingu a greca. - Lingua d '. insegnamento la g reca. 

III. e o ìì.' so. 

Ec..ç,no.JJ} ia naziona le (Dr. hìunkel) : Introtlui ione : Concetto e 
, cara.tte ie dell a scienza. Sunto storico. Sistemi : mercantile, 
.fisiocratico, industriale. Produzione ·-dè!la frccltezza -: fat tori 
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dclla ... produzione ; sistemi e forme deHa produzione. Circo
iazloue della 1-icclzczza: ~tromenti della circolazione ; moneta; 
sistema monetario ; surrogati alla mone ta metallica. Credito e 
sua ·essenza. Banèh e. Abu so del _ credito ; crisi an nonari e, 
fin anzia rie, commerciali. Libero scambio e sistema protettore. 
Dogane ; tra ttati internazionali. Ripm-tizio;ee della riccluzza : 
interess~. salario, rendita, profitto. Propr ietà, e red ità. Imposta. 
Il socialismo e il comunismo ; co nfutazione dell_e loro teorie. 
Riformatori mod erni . Teori a della popolazione; carità legale; 
istituti di pre videnza. Consumadone della ria ltezza: Consumi 
pubbliCL e privati ; produttivi (rip ro dutti vi) , improduttivi. 
Risparmio ; lusso. La s tat istica nei ,·apporti colla scien za 
dell' economia pubbli'ca. · 

Dirilto marittimo (Dr. Ewmkd): Definizioni e fonti del diritto 
marittimo in Aust ria. Le navi - - loro indole giuridi ca econ omica 
e poli tica - proprie tà della nave. Proprietari ed armatori -
loro responsabilil:t pei fa tti del capitano e pei fatt i· dell' equ i
paggio . Il capitan o, suoi doveri e diritti. L' equi paggio, dove'r i 
e diritti. Nol eggio - Modalità cli stipulaz ione - Diritti ed 
obblighi de riv anti dal coritratto di nol eggio . Cari~amen to -
viaggio - resa. Risoluzione del co ntra tto di noleggio . . Nolo 
- misura e decorrenza - Accessi del nolo. Polizza di carico 
- Nqzione - ·-specie. - Avarie --:-- ge tto - collissione - sal-
vataggio - contribuzione - regolamento di avarea. Polizza 
di associazione marittima e suoi requisi ti - Abbandono ed 
azione di avarea. Polizze in uso a Trieste. Cambio marittimo 
- nozioni. Autorità marittime - Consolati. 

Aritm e tica politica (Dr. Saudrindli ) , Probabilità . Matematica 
asp ettativa . Interesse composto . Annuità, Ammortizzazione. 
Calcolo dei prestiti con lott_eria. Rendi ta ed aspet ta tive di 
pendenti dalla vit a: o morte di un a1 due o più persone. 

Geografia e statistica (Dr. . Steuta) : Ge ografia e sta tistica degli 
stati del] ' Asia, ùell ' Africa, dell ' Australia e Polinesia e del
]' America. 
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Storia universale (Dr. Stenta): Storia degli sta ti europei dal 

1500 in poi. La guerra d ' indipendenza de lle colonie inglesi 

rieU' America se ttentrionale. Storia dell'Austria da Massimiliano I. 
sino ai tempi nostri. Considerazioni intorno al commercio deH' età 

moderna. Testo: Piitz lii. 

Lingua tedesca (Lezuo): La corrispondenza mercantile in tutta la 

sua estensione. Componimenti liberi. Il secondo periodo cl,assico 

della letteratura. Testo: E. Noe, parte li. 

Letteratura italiana (Bolla) : Storia della letteraiura: Cenni 

storico-critici sull'andamento dell'art e letteraria, considerata 

nei suoi generi principali nei vari secoli con ispeciale interesse 

agli scrittori più segnalati, che ne formano i principali mo

menti: maggiori dettagli biografici e cr it ici sugli scrittori 

dell' ultimo secolo. Lettura : dal!' 1. An tologia , ut s., parte HL 

Componimenh; le tterari e commerciali : due domestici al mese 

e uno scolastico sem':s trale. 

Fisica sperimenlale ed applicata (Job): Magnetismo - Elet

tricità. Motori elettrici - Nozioni di Meteorologia ed Astronomia. 

Testo : Ganot. 

Chimica (Viertlialer): Metalli pesanti. Chimica organica. 

Chimica applicata - Analisi qualitativa di sali se mplici e di 

miscugli di sali - Analisi quantitativa: Moneta d' argento, 

biacca, allume, cloruro di bario. Acidimetria. Alcalimetria -

Analisi commerciali: Soda, Yino, sapone, ol i, zucchero, grippola, 

petrolio, materie concianti1 concime, terre ; minerali siderurgici. 

Merceologia (Vùrtha/er) : Tecnologia dei semifabbricat i e dei 

prodotti indust riali . 

Esei•cizi pratici di banco (Lazzarim): Divisa la classe in gruppi 

e <late le condizioni, si cost itu iscono i g ruppi in altrettante 

Dì tte sociali col programma di operare in commercio e banca 

per proprio conto e in commissione (per variare il più possi

bile gli ese rcizi). Concretati indi dei corsi simulati d ' affq.ri, 
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in loco, co11 ' interno e coli ' estero, ciascun gruppo per sè 
s tudia e svolg e i conteggi, le corrispondenze e le regis trazioni 
relative., e · ciascuno studente p er sè .deve pure eseg.uirle, 
app.licando per lettere e telegrammi le lingue s tud ia te. Le 
simulate op erazioni si riferisco no a tre differenti ges tion i nell e 
quali vengono a pplicate le diverse forme della partita doppia. 
la sinottica, 'l' analitica, e la riassuntiva. L'ultimo esercizio 
si chiude con simulata liquidazion e. 

L ingua e s tile francese (Mussafia) · Completamento della sin
tassi; corrispondenza commerciale; esercizi di lettu ra) di 
traduzione e s ti le d ' a ffa ri. 

Lingua inglese C:fones) : Grammatica, particolarità della Jingua ; 
corrispondenza mercan ti le . ed estratti dell e cose prin cipali 
nella letteratu ra e s toria de lla lingua. 

Lingua n eoell enica (Agostino): Grammatica in lingua greca ; 
riepilogo della sin tassi co n ese rci~i. Lettura: Traduzione dal 
greco nell' italiano e viceversa della storia antica e moderna, 
t es to Papparigopulos, accompagna ta da spiegazioni .linguis tiche 
e da analisi. Lettere commerciali, part icolari e descrizioni , 
in fo rmazioni settimanali del nostro mercato ; st ile d' affar i con 
compi ti domestici e scolasti ci. Fraseologia commerciale e con
versazioni in lingua greca. Lingua <l ' insegnamento la greca . 

II. Sezione nautica. 

La sezione nau tica de ll ' i. r. Accademia di Commercio e 
Nautica in Tries te, ugualmente dell e altre i. r. scuole nautiche, ha lo 
scopo di dare a coloro, che si dedicano alla navigazione mercan 
tile, una corrispondente istruzione teorica e, per quanto è possibile 
irella scuola, anch e pratica. Inolt re qu es ta scuola ha da offrire ai 
candidati al magis tero nautico-matematico _ l'opportuni tà di pe rfe
zionare la loro abilitazione mediante applicazion e pratica. 

L' insegnamento viene impar tito in tre corsi annuali. 
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GH oggetti d' is truzione, le loro ore se ttimanali e la distri
buzio1_1,e nei s ingoli corsi si r ilevano dalla seguente tabella: 

Ore sett imanali 
" 

OGGETTI D' ISTRUZIONE I. I li. I Ili . ~ 
·;;; 

Corso annuale ~ 

I Religione ed usi religiosi marittimi l I I 3 
2 Ling ua italiana 5 4 3 12 
3 Lingua inglese 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 sperimentale 3 3 - 6 

9 T eoria del calorico e de lla mac-

china a vapore - - 2 2 

10 Oceanografia e meteorologia - - 2 2 

Il Elemefl ti di costruzione nav ale ed 

·a ttrezzatura . - 3 - 3 
12 Manovra dei bastimenti - - 2 2 

13 Diritto commerciale, cambia rio e 

marittimo - - 3 3 
14 Co ntabilità di bordo - - I I 

15 Igiene navale - - 1 I 

16 Call igrafi a 2 - - 2 
- - --

Ore settimanali 31 32 31 94 

I 
Co me materie libere ve ngnno insegnale secondo il bisogn o la lingua te

desca e fa ginna:;ticri . 
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CONDIZIONI D' AM MISSI ON E: 

Per l' ammissione al I. Corso si richie-de I' età di 13 ao.ni 
compiut i. 

Gli asp iranti dov ranno comprovare mediante u□ esame il 
possesso di sufficienti cognizioni preliminari. 

Formano oggetto dell'esame d'ammissione : 
la lingua ital iana

1 

2. la geografia. 

3. l'aritmetica, 
4. la geomet ria e il disegno, 
5. la stor ia naturale. 

ad 1 L z'ttg-zta i taliana. Parla re e legg·ere corretto, scrivere ortogra~ 
ficamente, conosce nza della dott rina delle fo rme grammat icali 
e de lle principali regol e sin tattiche . 

Se l'i taliano non foss e la madreli ngua dell ' esami nando, 
esso deve dimostrare tanta conoscenza di questa lin gua 
quanta rendesi necessaria per ten er dietro con profitto 
ali' istru zione. 

rtd 2 Gtogrrrjia. Conoscenza delle pri ncipali con formazioni natu rali 
e politiche della superficie terres tre, e cognizioni più par
ti colar~ggiate della geografia rife rib ile alla Monarchia austro~ 
ungarica. 

ad 3 Aritmetica. Speditezza de lle qualtro operazio ni fonda men tali 
co n num eri in teri, frazion i e decimali. 

ad 4 Gt:ometria. Conoscenza basata r. u! l' intuizione dell e dott rine 
più elementari de lla geometria; qualche esercizio nell'u so 
del compasso e della riga. 

ari 5 Storia naturale. Conosc enza delle fo rme principali dei tre 
regni della natura. 
Oltreciò l' esaminando ve rrà so ttoposto ad una pro va s'abbia 

o meno l'at titud ine di distinguere i colori 1 principalmen te po.i il 
rosso dal verde. 

Verranno ammessi al secondo ed al terzo corso anche scolari, 
i qua li nQrt h~11no ançora assolto il primo, rispettivamente il secondo 
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corso, qualqra, di età corrisponde ntemente superiore, comprovino 
mediante un esame di possede re cog·nizioni appie no sufficie nti nell e 
materie d'insegnamento del primo, rispettivamente del secondo corso. 

Nella scuola nautica viene tenuto un esame fin ale. 
A questo vengonò ammessi gli scolari 1 che assolsero il terzo 

corso annu ale, e sot to cond izioni particolarmente determina.te, 
anche qu ei candidati , che non hanno compiu to il corso regolare 
degli stu di in una scuola nautica. 

Le modalità e le esigenze di que sto esame sono stabilite 
dalle presc rizio ni per gli esami finali. 

A tenore del § 74 della nu ova le g·ge mi litare gl i studenti 
de ll a sezione di nauti ca go dono il favo re di co mpiere in un anno 
il servizio di presenza nell' i . r. Mari na da guerra, a condizione 
che fino al l. marzo di quell 'anno, in cui devono presentarsi alla 
leva, abbiano sostenuto con bu on successo l' esame finale, nonchè 
abbiano avuto alrn_eno per un anno imbarco sopra bas timenti di 
lt1ngo corso o del grande cabotaggio. 

Il segue nte prospetto di mostra particolarmente come le sin• 
gole materie furono insegnate. 

I. CORSO. 

Religione (Dr. lvani'é): Parte storico-dommatica: Rirelazione 
divina, fon ti di essa. Dogmi crist iani secondo l' ordine del simbolo 
degli apostoli e breve storia della rivelazione divina del N. T. 

Lingua italiana (Bolla) : Grammatica: Ripetizione del la morfo
logia; sin tassi. - Lettura dall 'Antolog ia I. - Componimenti 
uno per s·ettimana: racco nt i, descrizioni, lettere, ecc. 

Lingua inglese (:Jones): La dottrina della pronunzia : formologia, 
le regole sintat tiche occorrenti per comprendere qùanto viene 
letto; esercizi vocali e scrit ti nella materia d' insegnamen to ; 
lettura di brani in prosa contenenti descrizioni e riarrazioni. 

Geografia (D.r Steuta): Nozioni fondamentali della scienza geo
grafica : descrizione generale del globo secondo la na turale 
confo rmazione; geografia fisica dei continenti e delle isole rela
tive sulla base del. continuo maneggio de.lle carte e dei disegni. 
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Storia (lezuo): Sunto della storia:, specialmellte delle nazioni dedite 
alla navigazione, de:ll' antichità e del medio evo sino al 1492. 

Algebra (Dr. Sandriuellt): Le quattro operazioni con quantità 
algebriche intere e fra zionarie. Frazioni ordinarie e decimali

1 
e 

reciproca conversio~1e. Rapporti e proporzioni. Regola del tre 
semplice e composta. Regola di società. Delle potenze ed 
operazioni colle stesse. Le quattro operazioni con quantità 
radicali. Elevazione_ al quadrato ecl al cubo dei polinomi e 
numeri parti colari. Estrazione de lla radice quadrata e cubica. 
Risoluzione delle equazioni di primo grado ad una in cognita. 

Geometria (Dr. Nazor): Linee, angoli, figure piane, misurazio ni 
delle stesse. Le teorie pri ncipali del circolo. Dise.gno geom e
tric o grafica costruzione · dei princi pali problemi dipe ndenti 
dalle pre cedenti teorie. 

Fisica (')'ob): Ele menti esperimentali di tutta la fisica. 

Calligraaa (Huepsclier) : Appropriazione d ' un carattere intell igibi le 
e gradev ole. Esercizi di e tro modelli esclusa qualunqu e scrit
tura d' ar te . 

Lingua tedesca 1 ogge tto libero (Lezuo) : Flessioni regolari e reg
genza preposizionale; le ttura e conversazìone . 

II. CORSO. 

Religione (Dr. lvaniéJ : Parte dommatica e liturgica dei Santi 
Sacramenti. II Sem. Condizioni oggettive e soggetti ve de lla 
vita morale ; il bene e male morale in generale . li cristian o 
nel rapporto verso lddio. Tes to: Wappler 111. parte (la I. metà). 

Lingua italiana (Bolla) : Del discorso: facoltà dello spirito ope
ranti nel discorso, Proprietà del discorso. Dello s tile. Generi 
principali del discorso sì di prosa che di poesia. - Letture 
dall'Antologia II. parte. Componimenti: D escrizioni, temi di 
concetto - lett_eh:! marittimo-mercantili ecc. 
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Lin gua ingles e (Joues): Ripe tizione e · continuazione della for
mologia, s pecialmente della sua par te anomala ; trattamento 
più appro fo ndi to della sin tassi con ri feribili eserc iz i vocali e 
scritti, semplici lettere e descrizioni. 

Geografia (Lezuo): Geografia politica <lell' Europa, con rigua rdo 
particolare dell a l\fo narchia austro -ung·arica ; geografia politica 
de lle altre part i della terra. 

Storia (Lezuo): Sunto de lla storia moderna, spec ialmente delle 
nazioni dedite alla navigazione clall ' epoca dell e scoperte impoi 
con riguardo allo sviluppo de l commerc io mondiale. Su nto 
dell a Storia della rvionarchia aus tro-un garica fin o ai nost ri giorni. 

Matem a tica {Dr. i\Tazor) : Co ntinuazion e della dott rina dell e po
tenze e delle radici ; i logar"itmi, le equazioni di I. e IL grado; 
la progressione ari tmetica e geometrica. T rigono me tria piana. 
Le proprietà principali delle sezioni co niche. Le do ttrine prin
cipali della stereometria. Nozioni più impor tanti del disegno. 
di proiezione e situaz ione. 

Nautica {Dr. Faro!fiJ .- P recognizioni; bussola, suo scopo, suo 
uso; princ ipì teo retici in to rno al magnetismo terrestre ed al 
magnetismo di b·ordo; pratica determinazion e della deviazione 
dell a bussola ; solcome tri e scandagli, loro scopo e loro uso; 
carte marit time ; linea lossodromica; triangolo di riduzione, 
triangolo di !\Je rcatore e triangolo de l medio pa ralle lo; principali 
problemi della navigazione per s tima. Movimenti della te rr a) dei 
piane ti e della luna ; coordinat e di un ast ro rapporto all' o riz
zonte, al!' equato re ed all 'eclittica ; an_golo orario; specie di 
tempi e di giorni. Spiegazione ed uso delle effemeridi nau tich e. 

Fisica {JobJ .- Meccanica, dei corpi solidi , liqu idi ed ae ri fo rm i, e 
dimos trazioni matematiche sopra i capitoli più importanti del
l' acustica1 de ll' ottica, de!I' el ettrici tà e del magn etismo. 

Elementi di costruzio ne navale (Lutsc!tauni"g) .- Descriz ioni 
delle parti di cui sono composte le navi di legno e que lle di 
ferro. Il legname ed il fer ro, considerati come materiali da 
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Costruzione. L'ancora e ·1a sua manòvra. Descrizio ni dell' albe
ratura e della manovra . Del varo. Nozioni elementari sulla 
stabilità dei bastimenti . Metodi di staizatu ra. Tèstu: Lutschaunig. 

Lingua t ed esca : Studio libero (Lezuo) : La sintass i. Esercizi nel 
parlare e ne1lo sc rivere. 

HL C OR SO. 

Religion e (Dr. lvam"é) : Continuazione della moral e ca tto lica. 
Testo: Wappler III. par te. Ese rc izi ed usi religiosi a bordo. 
T esto : Bassich 11. pa rte. 

Lingua italiana (Bolla): Ripet izione di let teratu ra teorico-pratica: 
fo rm e principali del discorsò in prosa e in poesia.· - Ristret to 

_analitico -c ritico de lle varie epoche s toriche della let_teratura. -
Le t~ ure sc ~lte di classici. - Componirpènti cc)lne n~l II . corso. 

Ling ua ingl ese C/ones): Ripetizion e <l eH' int iera gramma tica , tradu
zioni dall ' italiano nell'inglese; stile d'affari con ispeciale riguardo 
alla carriera marit tima , eserc izi di · conversazione ingl ese. 

Geografia marittima (Dr. Stenta) : Riassunto g- eog-rafico di qu elli 
stati e paesi della te rra, che ha111ì0 in teressi mari ttimi immedia ti; 
descri zioni dei loro litorali , avuto riguardo alle relative condi
zi oni fisi che, terres tri e mari ttimé; notizie particolari dei prin
cipal i por ti, lo ro movimen to comm erciale e <li navigazion e, con 
ri fl esso alla produ.zione agricola, montanis tica ed indus triale 
delle rela tiv e regioni limi trofe·. 

Matematica (D r . N ai:or): Trigonom etria sferi ca. - Ripetizione 
sommaria de lla materia cF insegnamento pertrattata nei due 
corsi precede nti. Esercizi relat ivi. 

Nautic':1 (Dr. Faroift) : T eoria, uso e maneggio degli ist rumenti a 
riflession e; del cronometro di bordo; della bussola azimutale 
e dell'orizzonte artificiar'e. D el tr iang·olo di posizione . Analisi 
delle circostanze le più favòrevoli per il calcolo d_ell' angolo 
orario. Determinazione ·de ll' ora de l levare, e del t ramontare 
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di un as.tro. Determinazione del tempo con una sola altezza. 

Regolazione del cronometro di bordo: col segnalamento del 

mezzodì medio, con singoli angoli orari e con altezze corrispon

denti di sole. Determinazione della latitudine: con alteize 
meridiane di qualsiasi astro e con altezze circummeridiane 
di sole, con due altezze 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 
nurù.erica applicazione della navigazione Sumneriana. Teoria 

e numerica applicazione della navigazione ortodromica. Deter
minazione della variazione e della deviazione della bussola. 
Nozioni teoriche intorno alle maree; pratica applicazione al 

calcolo <lell' ora della alta e bassa marea. Del giornale di 

bordo e del giornale particolare da Tenente. 

Teoria del cal0rico e della macchina a vapore (Eùlielte1:): 

Principì della teoria del calorico con pertrattazione elementare. 

Dei gas e del vapore acqueo. Della combustione e dei combu
stibili. Conoscenza della caldaia e delle macchine a vapore, 

delle loro singole parti e della loro funzione .. Macchine marit

time. Del servizio dei sorveglianti delle caldaie e dei macchinisti. 

Esercizi numerici per calcolare l'effetto utile di macchine a 

vapore, servendosi delle indicazioni _dei diagrammi. 

Meteorologia ed oceanografia (i/lfazdù): Definizione e scopo della 

meteorologia. Calore dell'aria, del mare e della terra. Termo

meiro, varie specie. Peso specifico, salsedine e punto di gelo 

dei mari. Evaporazione, pressione del vapore acqueo, umidità. 

Vaporimetri, igrometri. Pressione atmosferica, barometri a mer
curio e metallici. Venti, loro direzione e velocità, dipendenza 

dalla distribuzione della pressione - atmosferica. Anemometri. 

Brezze di terra e di mare. Correnti marine. Rotte marittime. 

Condensazioni atmosferiche (pioggia, n~ye, ecc.), pluviometro. 

Influenza reciproca delle variazioni degli elementi meteorologici. 

Carte sinottiche. Cicloni e loro propagflzione, regole della 

rotazione del vento. Uragani, tornados e trombe 1 fenomeni 
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elettrici ed ottici dell'atmosfera. Spiegazione delle · carte 

oceanografi che, mareografo. DeHè osservazi~ni a 'bordo, me todi 

di collocame-nto degli is tru me nfr Fréqu eu ti ese rcizi di osser

vazione ~ugli ist rument i meteorologici . 

.M.;anovra d e i bastimenti (Begna): Andame nto e disarmo del na

viglio; 1n.ettere la carena fuori d 'acqua ; della zavOrra e dello 

stivaggi_o dei carichi. - Degli effetti del timone e del ve nto 
quale motore dei bas timenti; mettere alla vela; de l beccheggio 

e del rollio ; mettere in panna; ricuperare un uomo caduto in 
ma_re ;_ 5:caudagliare; del bordeggiare ; cambiamento di mure; 
de_ll o s tare alla cappa; del bastimento ingavonato; del rimur
chio ; arrivo in porto ed ancoragg·io. Arrenare un bastimento e 

scagliarlo quando sia arre,~ato; degli apparati d i salvataggio. -

Delle q.var ie ; disposizioni nel caso che si sv iluppi il fuoco a 
bordo e manov ra nei casi di uragani rotatori. - D ei fanali e 

dei segnali per evitare si nis tri. - Manov ra con i pi roscafi. 

Co ,1 oscenza del cod ice internaziona le dei segnali. 

Dirilto com me r c iale, cambiario e marittimo (Dr. Eu.enke!): 
Della navigazione in generale e norme di diritto pubbl ico relative 

all a medesima. Nave, proprietario ) armatore . ...:... Capi tano. -

D el I' an·uolame nto delle persone dell'equipaggio. Contrat to di 

noleggio. Polizze di carico. Cambio marittimo. Contratti di 
as!::; icurazione marittima. Avarea grossa e particolare. Delle 

norme del Gius internazionale. Contributo. De ll e cambiali è 

loro uso pra tico . 

Contabilità 'd i bordo (Lazzarinz): Teorie della contabz'lùà in ge

nerale e della jartila-semjlùe in particolare. - Applicazione 
delle medesime ron pratiche r~gistrazioni dì affari di u~ simula to 

ùerdeiu commerciale, con dtiusa e biiauào. Res trizione delle 

t eorie stesse e loro modifìcàzione nel limite conseguente a 
quell 'amminist razione che Va / congiun ta al comando de i basti

menti . Esercizio pratitò:--:N(çrib il e ad un supposto viaggio_, con 

chiusa ~ rendùonlo all '-arl1latore. 
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Igiene navale (Dr. Janovitz) : Struttura ·del corpo umano; cono

scenza delle precauzioni necessarie per mantenere sallo l' equi

paggio; cassetta dei Tlledicinalì ; medic ina naya\e ; istituzione 

di contumacia. 

Lingua tedesca , studio libero (Lezuo): Lettura di narrazioni e 

comedie complete, occorrente ripe tizione de lle regole sintattiche. 

Esercizi di traduzione dall 'ital iano. 

III. Sezione (li costruzione navale. 

Il corso di -costruzione navale p resso I' i . r. Accademia d i 

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

che si dedicano alla carriera di costruttori -ingegneri na \'ali, la neces 

saria coltura scien tifica, nonchè · quell a colt ura pratica che comporta 

la scuola. Studen ti i quah hanno assolto que sto corso in qualità di uditori 

ordinari, possono, dopo due anni di pratica, essere ammessi agli 

esami pel conseguimen to de l diploma d i ab ilitazione per la costru• 

zione navale. 

Condizioni d' ammissione sono : 

Si ammettono come uditori ordina ri quei giovani che sono 

muniti di ce rt ifica to di maturità per parte di una scuola reale, o 

per parte_ di un ginnasio . In quest'u ltimo caso essi dovranno 

preventivamente assoggettarsi ad un esame d'ammissio ne intorno 

alla geometria descritth1a ed al disegno geome trico . 

Come studenti ordinari verranno iscritti pur que lli 1 che, 

raggiunta l'età di 17 a nni, comprovino mediante esame d'a mmissione 

d i possedere suffic iente cognizione delle mate rie principa li che s i 

tra't tano nelle scuole reali superior i. Verrann o ammessi come udito ri 

straordinari di singole lezioni qu elli· che, compi ti i 17 anni d'età, 

sqno in grado di comprovare, o con cert ificato, o con esame 

sj)eciafe, il possesso delle necessarie · precognizioni . 

L' is truzione vi ene impartita: in · due corsi · annual.i. 
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·n numero di ore set timanali assegnate alle materie d' obQligo 
si rileva dalla .' seguente tabe lla : 

OGGETTI D' ISTRUZIONE 

Matematica supe riore , meccanica e teo ri a 

delle· macchine 

Costruzione di parti di macchine e disegno 

costruttiv o 

Costru zione .navale, teoria e pratici 

Disegno di costruzione navaJe 

. Totale 

Ore per 
sett imana 

I. I II. 
Corso annu ale 

12 

6 

12 

36 

12 

6 

12 

36 I 

Quali materie libere vengono eventualmente insegnate la 
li ngua inglese, la tecnologia ·dei metall i e le pili importanti parti 

de lla naut ica. 

A. illatemati ca superiore, meccanicn, teo ri a e eosf.rnzion e 
delle macclliuc. 

I. COR SO 

M~tem~ ti ca (Eichdter) : Teoria delle furizioni in generale. Limit i 
delle funzioni. Funzioni derivate. Calcolo differe nzial e. Differe n
ziazio ne se mplice e rip etuta di fu n'zioni ad un a variabile. Pro 
prietà dei quozienti differem:i al i. 

Teoremi di Be rnoull i e di Moivre e la loro applicazione 

" " 
alla determinazio ne dei valori di 1/---=~ 1 e Jl--=--f, dei seui' 

e coseni· di angoli complessi, dei logadtmi <li quant ità com

plesse, ed allo sviluppo di scu nx. e cos. nx. 

Teo ria della se rie. Le se rie in ge nerale, serie aritme tiche, 
se rie de1Je ~liffere nze e delle so mme. Interpolazione de lle seri~. 
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Form9la d'interpolazione di Lagrange. Le serie infinite. Con

ve rgenza e divergenza <le lle serie infin ite. Sviluppo di funzio ni 

in serie. Serie di Taylor e di Mac-Laurin . Sviluppo delle più 

importanti serie espo nenziali , logaritmiche e trigonometriche. 

Funzioni indeterminate . 

Teoria de ll e equazioni. Risoluzione delle equazioni di 3° e 4r1 

grado. Determinazione delle radici reali delle equazio ni nume 

riche. Risoluzione approssimata de lle equazioni. 

Continuazione del calcolo diffe renziale. Diffe renziazion e di 

funzioni espl icite a più variabili. I teo remi di Taylor e Mac 

Laurin estesi a fu nzioni a du e variabili. Differenziazione di 

funzioni implicite . Sostituzioni di nu ove variabili a cambiam ento 

delle variabili. 

Teoria dei massim i e minimi dell e funzioni ad una e due 

variabili. 

Appl icazione del calcolo differenziale alla geometria analit ica 

nel piano e nello spazio. 

Calcolo in tegrale: Form_ole fondamentali e regole general i. 

Integrazioni dell e funzioni espl icite ad una variabile. Integrazione 

per serie e tra limiti determin ati. Appl icazione del calcolo 

integrale alla geometria analitica de l piano. 

Meccanica (Eùlu!ter): Nozioni fondamen tali. Teoria del mo to. Moto 

uniforme, uni fo rmemente varia to, nnn unifo rme e pe riodico. 

Composizione o sco mposiz io ne del moto. i\Ioto re ttilineo e cu rvi

lineo. Moto rotatorio. Centri momentanei del moto. l\Ioto relativo. 

:iit'loto di un punto di massa spinto da una forza. Lavoro di 

una forza. La legge della gravitazione di Newton. La cadu ta 

libera e la getta ta senza e con riguardo alla resiste nza del

J' aria . .l\foto centrale plane tario. 

Geosta tica : Composizione e scomposizione ed equilib ri o di 

fo rze e forzecoppie nel piano e nello spazio. La legge dei mo

menti statici. fl principio dell e velo cità virtuali . Condizioni cl i 

equilibrio per un sistema rigido di punti, sia il sistema libero e 

ritenu to da ostacoli. Pressiqni sui pun ti di fissamen te o di so

spensione. Ce ntro di gravità e s tabili tà de i corpi. Poligon i e 
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Curve funicolari. Le resistenze d' attrito e la rigidezza di fu ni 

e cateue. T eoria <l e ll e macchine Semplici. Teoria de ll' _elas ticità 

e della resistenza dei solidi. 

Disegno e-ostruttivo (1:.~i'cfu!ter) : Teoria e costruzione di parti di 

macchine. 

Ore settimanali d' inseg,namento : Sei ore di lezione teori ca e 

dodici ore di disegno tecni co. 

li CO R SO. 

'M;iternc1tica (Eicfudter): Integrali doppi e la loro applicazione alla 

geometria analitica nello spazio. Integrali definit i. Principal i 

teoremi intorno l' integTazion~ ct·elle eq uazio JJi differe nziali. 

Meccanica (Eic/u/ter) : Geodinami ca : Principio di D' Alembert. 

Pri nc ipio delle fo rze viYc. La legge del centro di g.ravità. Moto 

rotatorio dei corpi. Teoria <lei momenti d' inerzia. Forza 

centrifuga e centro di percossa. Pend oli ce ntrifugali, semplici 

e cicloidali. Manovella e ruota volante. Percossa dei corpi. 

11 moto di macchine. Din amometri. 

Idros tatica: Equilibrio dei liqu idi. Cen tro di pressione. Pres

sione de i liquidi su corpi immersi. Equil ibrio di corpi galeggianti. 

Idraulica : Efflusso dell'acqua da vasi di .livello costante e 

da vasi di livello variabile. Vasi comunincati. Co rsa dell 'acqua 

in co nduttore di tubi: pressione s ull e pareti, di tubi. I\foto 

dell' acqua in canali. Orto dell' acqua. co ntro una lastra.; 

resiste nza dell'acqua contro corpi in mo to . 

Teorià del calore: Introduzione. Ene rgia potenziale ed attuale. 

Costitu zione dei corpi . Il cà.lore. Prima legge fondam entale 

della teoria meccanica del calore. 

Scaldamen to e dilatazione dei corpi sol idi e liquidi. Forza 

della dilatazione. Temperatura di miscelle. Trasmissione del 

calore. Scaldamento e dilatazione dei gas pern~anenti. Leggi 

di ·Mariotte , Gay-Lussac e Poisson. Linee di •pressione e lavoro 

esterno. Cicli completi e la seconda legge fondame ntale. Fusione 
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e vaporizzazione. Teoria del vapore acqu eo. Efflusso di gas 
e vapori da orifici. Teoria _della combustione. Degli appare cchi 
di combus;tione e dei camini. 

T eori a d e ll e macchine e disegno costruttivo (Eiclulter): Teoria 
e costru zioni di parti di macchine, di paranchi e verric elli, 
delle grue, delle trombe d' acqua. Teoria e costruzione di · 
caldaie e macchine a vapore stazionarie e marittime e dei 
propulsori. 

Ore settimanali d'insegn am ento : Sei ore di lezione teo ri ca e 
dodici ore di disegno costruttivo. 

B. Costruzione navale. 

I. CORSO. 

(L1ttscltmmig) : Defi nizione del bas timento in ge nerale e descrizione 
delle parti principali di cui è composto . 

I calcol i usuali del dislocamento e del ce ntro di carena . 
La compilazione _ delle tabelle dei calcol i e curve <li verse. 
Gli stu denti eseguiscono qu esti calc oli sop ra i piani di costru
zione in corso di disegno. 

La costruzione pratica dei bastimenti di leg·n o e di ferro in 
tutti i suoi dettagl ì e varie tà di sis temi . Ordegni ed utensili 
usita ti nelle cost ruzioni navali. La fi tt ura dei bastimenti in ge
nerale. Le varie specie di · legname servibili per la costruzione 
dei bastilll.enti ; la sua classi6cazione , i suoi di fett i e modi di 
conservazione. Descrizio ne succinta della fabbricazione del 
ferro e modi di provare le su e qualità. 

Teoria del ribadimento ed osservazioni sulle ribaditure. 
La classifiaazione dei bas timenti mercantìli. 
Spiegaiione delle regole del Lloyd inglese per la costru

zione di navi in ferro. 
Alberatura e velatura. Sistemi di velatura. La posizione 

degli alberi. Dimensioni e proporzioni di alb eri e pennoni. 
Alberatura di ferro e di acciaio. La costru zione di piani 
di velatura. 
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La stazza tura di bastime nti mercantili. Descrizion e dell e 

regole di tonellaggio austriache ed estere. 

Applicazione dell a- geometria descri ttiva ai dive rsi problem.i 

del disegno navale. 

Trac ciato in sala di bas timenti di legno e di quelli di ferro. 

Gli s tudenti eseguiscono questi lavori in una appos ita sala da 

tracciato esistente in quest' accademia. 

Ore settimanali: Sei ore d'insegnamento teorico-pratico, dodici 

ore di disegno cost rutti vo. 

IL C OR S O. 

(Lutscltauuig): Riassunto teorico dei calcoli pel dislocam ento e 

centro di carena. Volume e momenti dei corpi d ' immersione 

ed e mersione. Centri di care tJa per navi inclina te ed equazioni 

de lle c urve nelle qual i muovonsi questi cen tri. Stabi li tà statica 

e dinamica de i bas timenti. Evolute ed evolven ti me tacentriche. 

S tab ii ità pe r incl inazioni maggiori . Cu rve diverse dì s tabilità 

s tatica e dinamica. Applicazione delle fo rmale di s tabilità 

alla soluzione di alcuni problemi pratici, Uso dell'integratore 

me ccanico Amsler~Laffon. 

Della forma delle nav i e metodi per proge ttarne i re lati vi 

pia ni. Esercizi ne ll' abbozzare e d isegnare pian i d i costruzione. 

Della resistenza dell' acqua i teoria delle linee di co rren te, 

fo rmale diverse per calcolare le fo rze delle macchine relative 

alla grandezza e fo rma dei bastimenti. 

Tutti i so praindicati calcoli vengo no eserci tati ed .eseguiti 

dagli studentì sopra i piaai da lo ro stessi proge ttat i. 

Del timone; la sua teoria e dettagli prati ci. 

Delle vibrazioni de lle nav i in acqua tranqu illa. 

D el moto ondoso del mare secondo le t eorie Gers tner e 

Rankine. 

Osci llazioni di una nave· sopra, onde oscillanti, secondo 

le teorie di Froud e e Rankine. 

Res istenza delle navi e specialmente quella in senso longi 

tudinale. Esercizi di calcolo. 
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-Modo di varàre e tirare in te rra bastimenti. 
Dist_ribuzìoni interne e stivagg·io di bastimenti mercantili. 
L' installazio ne delle macchine propulsive . 

Ore settim anali: Sei ore d' insegnam ento teorico-pratico, dodici 
ore di esercizi di costruz ione . 

IV. Sezione : Osservatorio astronomico
rneteorologico. 

Scopo dell' is tituzione di questa sezione si è di creare a fa
vore della nos tra marina mercan tile un cen tro nel quale vengano 
es eguit i tutti que i lavori scientifici che sono in relazione colla na-· 
vigazione, e l' uomo di mare att inga uti li consigl i sulle osservazioni 
·da isti tuirsi e le rotte da seguirsi nei suoi viaggi. 

L ' osserva torio astronomico-m eteorologico si trova sotto l' im
mediata sorveglianza de l direttore del! ' Accad emia coadiuvato dagli 
aggiunti s ignori Ferdinando Dr. An to n ed Edoardo ì\lazelle, e dal
!' assis tente signor Adolfo Faidiga. 

Per soddisfare allo scopo in dicato l' osservatorio si suddivide 
nu ovamente in due se zioni, cioè: 

A. la sezione astronomica, che ha per compito : 
1 la redazione delle effemeridi nautiche, affidata, dietro pro

posta dell ' Ecc elso I. R . Gov erno marittimo, dagli Eccelsi I. R . 
Ministeri del culto e dell ' istruzione in unione ali ' I. R. Ministe ro 
del commerc io all ' osservatorio ; 

2 . tu tto il servizio astronomico occorrente per la determina
zione esatta del tempo e pelta regolazio ne dei cron ome tri della 
mari na mercantile, 

3. la segnalazione giornaliera del mezzodì medio dell' Europa 
cen tral e ai bas tim enti ch e si trovano in rada. 

B. la sezione nuteorologica, alla quale incombe : 
I . di eseguire le osservazioni meteoriche per Trieste, di pu b

b1_icarn e giorna lmente i risultati nei periodici local i e mensi lmente 
in apposito fo glio a s tampa e di red igere l' annuario meteoro logico, 
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2. di condurrè il servizio me teora- telegrafico, di elaborare e 

pubblicare i telegrammi meteorologici pe rven uti, di spedire tali 

telegrammi· e di costruire le carte meteorologiche giornaliere ; 

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

4. i:li is titu ire le osservaz ioni magne tiche e mareografiche ; 

5. di promuov ere osservazioni razionali meteorologiche e fi siche 

in mare, di fornire i bastimenti die tro richiesta dei loro capitani 

di istrum'enti comparati, e di raccoglie re, elaborare e pubblicare i 

dati relativi pervenuti dalle osservazioni nei viaggi ; 

6. di instradare nelle osservazioni scient ifiche allievi de lla 

sezione nautica, candidati pel magistero nautico, od al tri cultori 

deHe scienze fisi co-nautiche . 

Stanno a disposizione della sezione 2 osservatori, de i quali 

ullo per g"li scopi astronomici , l' altro p er la meteoro logia, fo rniti 

ambedu e degli is trumenti necèssari. 

Alla sezione as tronomi ca furono consegnati dal principio di 

luglio 189 1 fino alla fin e di maggio 1892 tanto dalla spettabile 

Società di □avigaz io n e .a vapore del Lloyd a. che da capitani 

di altri navigli mercantili 115 cronometri per i rela tivi confronti 

col pendolo astronomico normale, pe r la dete rminazione del loro 

stato rispe tto il tempo medio di Gree nwich e della loro marcia 

giornaliera. Ad ogni cronometro r iconsegnato al naviglio va con

giunta la relativa tabella dei confronti. 

Il servizio della segnalazione del mezzodl colla: caduta del 

pallone alla lanterna ebbe luogo duran te I' anno decorso colla mas

sima regolarità, tanto riguardo all'esat tezza cieli ' istante del mezzo dì 

seg na la to, quant' anche della funzione dell'appara to elet tro-magne tico. 

Nell' ufficio deli ' effemeridi astronomico-nautiche è in corso di 

stampa l'annuario nautico per l'anno 1894, l'o ttavo che uscirà 

per cura di questa sezione dell' i. r. Accademia, contemporanea

mente ali ' edizione italiana delle effe~eridi per l'anno 1894, uscirà 

anche una edizione tedesca per uso dell ' i. e r. Marina da guerra. 

Nella sezio ne per la meteorologia furono istitui te come per lo 

passato le qua ttro regolari osservazioni meteorologiche alle 7h ·e 
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91i ant. , alle 2h ed alle 91i pom., dedu cendo da esse tutt i i dati 

che si determinano ne lle s tazioni pri ncipal i. Le osservazioni istitu itt; 

alle 711 ant. 211 e 911 pom., si pubbl icano a stampa in apposite 

tabelle, che vengono comunicate all e autorità locali, e permutate 

colle pu bblicazioni analoghe di alt ri istitut i meteorologici sì nazio

nali che esteri. 

Inoltre vengono prelevati i valori orari somministra ti •dagli 

istrumenti regis tratori e sottoposti ai relativi calcoli. I ri sultati - di 

qu este e di tutte le altre osservazioni1 come pure cli die ci altre 

stazioni del]' Adriatico e di tre nell'altipiano cli Tries te furo no 

pubblicate nel « Rapporto annuale de ll 'o sse rvatorio marittimo ~, il 

sesto vo lum e del quale , con te nente le osservazioni • de ll 'anno 1889, 
è usci to. 

Il servizio me teoro- telegrafico continuò a nche in quest'anno 

regolarmente. La s tazio ne telegrafic3: del!' osservatorio, aperta nel 

gennaio 1883 ed inse ri ta nell' elenco delle s l;tzioni telegrafiche dcl

i' impero, ri·ceve giornalmente i . telegrammi me teorologici di Pola, 

Pore r, Fiume, Segna, Carlopago, Lesina, Lissa e Punta cl' Ostro, 

nonchè 2 telegrammi della stazione telegrafica de ll ' osse rvatorio 

centrale di Vie nn a ed uno del r . ufficio meteoro logico di Roma, 

contenenti i dati meteoro logici di 'più di 60 stazion i cle ll ' Austria

Ungheria, Germania, Itali a, Francia, Inghilterra, Svezia, Norv egia) 

Russia, Rumenia · e Turchia. 

Dall ' oss'ervatorio si spediscon o giornalment e 20 telegrammi 

dei ·quali uno è diretto a11a sezione telegrafica cie li ' i. r. Istituto 

meteorologico centrale a Vienna per il servizio internazionale e gli 

altri l 9 ali ' uffi cio idrografico del!' i. e r. ?\farin a di guerra a Pola, 

ed agl i i. r . uffici d i porto di Rovigno, Lussi npiccolo, Fiume, Spa

lato, Curzola, Ragusa, Castelnuovo, Cattaro e Zara, con tenenti le 

indicazioni sullo s tato me teorologi co osservato nei porti dell'Adria

tico, nell e stazion i meteorologiche clell ' Jtalia, e su lla distr ibuzione 

della pressione a tmosferic a sopra l' int iero cont inente. 

Col materiale somministrato dai te legrammi si compila gior

nalmente il bolle ttino meteorologico e si costruis ce la carta della 

situazione meteorologica per ogni giorno. Il bollettino e la carta 
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meteorologica sono es tensibi li presso l' i. r. Ac cademia, ail ' i . r . 

Uffic io di porto e sanità marittima e nella sala di Borsa al Ter

gesteo. Un boll e tt ino meteorologico abbreviato viene inserito nel-

1' «Osservatore Tries tino , e nella ~Triester Zeitung ». 

La segnalazione dello stato barometrico ridotto alla tempe

ra tu ra normale ed· al livello del mare per i basti menti in rada ha 

luogo du e volte al gio rno; cioè alle 7 ore antim eridian e ed al mezzodl. 

A tale uopo serve la scala barometrica dipin ta in dimensioni in

grandite su lla torre della lanterna al molo Santa T eresa, sopra la 

quale viene collo càto l' indice dietro ordin e telegrafico, in mo·do 

che esso segni l' at tua le pressione barome trica. 

Le osservazioni sull 'andamento delle maree ebbero luogo 

pure con tutta regolarità. Le curve mareografiche, ridotte debi ta

mente, servono a dedurre con tutta esa ttezza la marc ia giornaliera 

pel fenom eno delle maree, come ·pure a ricavarne gli is tanti de l

!' alta e de lla bassa marea nella rada di Tri este. Esse servono 

inoltre per caJcolare le cos tanti delle singole oscillazioni de l mare. 

Durante l' anno scorso furon o sottoposti a confronti cogli 

is trumen ti normal i de l! ' osserva torio alcuni anero idi e te rmometri , 

appar tenenti a priv ati ed a piroscafi della spettabi le Socie tà cli 

navigazione a vap ore del Ll oyd a., e dietro richiesta ~i signori 

urnciali di bordo furo no anche consegnati ad essi ist rumen ti me

teorologici (consisten ti in un barometro a mercurio, tipo Adie, un 

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

per essere adop e rati nei viaggi T rieste-Hongkong e ritorno. 

CORSO SERALE 
DI S CIENZ A CO NTAB ILE DI STATO. 

Il corso è obbligatorio per coloro che si dedicano alla car

r iera dello stato presso gl' ii . rr. Dipar timen ti contabil i, così pure 

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

altri u ffici dipendenti dal Magistrato civico di Trieste, 
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Lo scopo di queste lezioni è di prepara re i giovani ali ' esame , 

tenuto da apposita commissione alla fiHe dell 'anno scolast ico . 

L' insegname nto abbraccia le nozioni fo ndamentali della scienza 

contabile, nonchè le regole e le no rme s tabì lite per lo s tile con 
tabile camerale, lo stile contabi le commerciale a doppia par tita e 

per la contabilità di stato attualmente in vigore. 

Ad ogni metodo seguono gli esercizi pratici. 

La con tabilità di sta to viene pertrattata in tutti i suoi det

tag1i1 formando essa la parte più importante di queste lezioni. 

Docente ne è il signor Edoardo Terzaghi, co nsigliere conta
bile in pensione. 

Testo : L. Fréihlich, Dr. G. Schro tt, G. C. Lichtnegel. 



~ L ~ ~ l,A ~ ~ Il H ~ D I A R T I ~ Ili Il I M A Il I N A 

per opera.i dei cantieri e delle officine di macchine, istituita con riv. rescritto 

ministeriale 1. settembre 1870, N. 7181. 

Lo scopo di qu esta scuola è d'insegnare agli operai sunno 

mina ti, in lezioni sera li cli ma tematica elementare, fisica e meccanica, 

conoscen:te riguardan ti la loro arte, che possono riuscir loro uti li 

per l' avvauzamento a maes tri o capi d' officine. 

L' insegnamento s' impartisc-e in due corsi separati . 

Le condizio ni per l'ammissione nel primo corso so no : 

Il sape r .leggere e scrivere ; il comprovare mediante attesta ti 

di servizio di essere realmente op erai meccanici o di costruzione 

navale , e mediante la fede di nascita di ave r oltrep assato l'età di 

17 anni . 

Non vengono ammessi nel primo corso quell i che l' avessero 

già ripetuto una volta . 

Possono essere però ammessi direttamente ne l secondo corso 

tutti que lli , che comprovano mediante esame d'ammissione di essere 

in possesso delle materie, che vengono insegna te nel primo. 

Ognuno cli ques ti corsi ha sei .ore settimanali <l 'insegnamento, 

ripartite in tre lezioni dalle ore 61/i 81/'.! di sera. 

L'istru zione è gratu ita. 

Freq uentant i che alla fine di un corso si sottometto no con 

buon successo ad un esame sulle materie insegnate, ricevono un 

attestato co mprovante il loro progresso. 

Qu esti corsi principiano nel mese di ottobre -e durano fìn o 

a lla metà di marzo. 

Pjano d'i nsegnamento : 
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L COR SO. 

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

Aritn1etìca. Le operazioni fondam entali con frazioni ordinarie e 
decimalì . - Innalzamento a potenza ed es trazione della radice 
quadrata. - Teoria delle proporzioni. - Regola del tre. 
- Tutte le predette operazioni illustrate con esempi adat ti 
alla in telligenza nonchè alla vocazione degli ar tieri. 

Meccanica. Teoria della composizione, scomposizione e dell' equi • 
librio dell e forze : num erosi ese mpi desunti dalla pratica. 

b) Il sig. Prof. V. Lu tschaunig insegna: 

Geometria pratica-tecnica con speciale riflesso alle esigen ze 
della meccanica eleme ntare . Rette, angolii figure piane ; 
cerchio, elisse, parabola, ip erbole, spirale, elica1 viti ecc. ; 
superficie, volume e peso di figure e corpi regolari e<l 
irregolari. 

e) Il s ig. Prof. J ob insegna : 

Fisica .. sperim entale s ulla meccanica, sul ca lorico e s ull 'acustica. 

Il. CORSO. 

a) li s ig . Prof. Eichelte r insegna : 

Meccanica. Ripetizion e della te oria delle forze . - Del momento 
s tatico. S tabilità s ta tica . - Del lavoro. - Dell' att rito. -
Teoria delle macchine semplici. - Bilancia decimale. - Tag lia 
co mune e differenzia le. - Verricelli e g rue. - Trasmission e 
a ruota per un torchio comun e. - Breve esposizione de lla 
p roprie tà de l vapore. - Della cald aia e della macchina a 
vapore, e re lativ e armature; dilucidazioni dei più importanti 
sistemi. - Calcolo elementare dell' effetto delle macchine a 
vapore. - Teoria delle pompe. 

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

Elementi d'Algebra con unico riguardo ali ' intendimento di far . 
mole matema tiche che s' incontrano nella meccanica elementare; 
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- le quattro operazio ni con grandezze algebriche; innalza

mento a potenza ed es trazione delle radici. - Equazioni 

semplici di primo e secondo g1·aclo, logaritmi comuni. - Alcune 

nozioni di t rigonometria. 

e) li sig. Pro f. Job insegna: 

Fisica sperimen tale sul!' ottica, sul magne tismo ed elelt rici tà e 

sui più semplici fen omeni chimic i. 

STABILIMENTI SCIENTI:FIOI 
E MEZZI D' ISTRUZIONE 

A. BIBLIOTECA DELL' I. R. ACCADEMIA. 

La Bib li oteca di qu esto I. R. Isti tu to è affidata all a custodia 

del Prof. Dr. Michele Ste nta. Is ti tuita nel 1754 insieme ali ' antica 

scuola nautica, possedendo in orig in e buone oµer e di matematica 

e fi sica, di nau tica e d' ast ro nomia, di geografia e viaggi', qualche 

atlante terrest re e parecchie carte idrografiche di vecchia data , in 

tutto pezzi 700, e aumentata dal I 820 a tutto il 1852-1853 di 

soli pezzi 7221 
pervenu ti dal già uffic io di revisione, e di qualche 

dono, s'acc resce d' allora in poi di molti doni abbassati dall' E;ccelse 

Autorità e degli esemplari d' obbl igo stampati a Tries te, e dal 

1864-65 di bu o_ne op ere a1:quistate dal ricavo de lle ·tasse che gli 

all ievi pagano all' atto dell a loro ammi~sione agli studi com merciali. 

La Biblioteca g·ode un asseg:~o di fio r. 300 per nuov i acquisti 

e legature. 
Come negli anni prec edenti, s' ebbero anche in questo nume

rosi clo ni dal] ' Eccelso Ministero, dal!' imp. Accademia delle scienze 

in Vie nna, dal\ ' Isti tuto me teorologico, dalla Socie tà antropolo_g ica 

di Vienna, <lalle spettabili camere di commercio di Tries te, e di 

altre città aus triache, nonchè da cospicui istituti scientifici del 

l' estero. Il sig . Prof. Giuseppe Accurti donò una pregievole colle

zione di ope re scientifi che, libri e giornali. 

Il seguente elenco vale per il biennio scolastico I 890-92. 

l mun~ri ro mani :-i rifcc- rbcono .il· c:;i t alogo gt:ut:ral<! dd 1882. 
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1. Opere encielope.cliche. 

BROCKHA US' Komrerution.~-Lexikon. Vienehnte voll1tundì}! neubeubeitete Aufl!l.ge. 
B. 1-11 (cont.) -· Leipzig, Brockhaus 1892, in 8.0 

DEUTSCHE WARTE, I. D<l. - I-Iildburghausen, bibL Inst. 1871. in s.o 
ERGXNZUNGSBL}i.TTER rnr KenntniM <ler Gegemvart, Bd. 1.-VII. 

Hildburghausen , bibl. Inst. 1865-71. 7 n1L in 8.• 

li. Opere pubblicate cla Accademie. 

ACTA S?eid!l.ti.-i ~cientiarum Fennicae, Tomus XVIL - Helsingsforsiae, Societ. 
1891, in 4.1 

AL"MANACH der kaiserlichen Akadernie der Wissenschaften, 39-41, Jahrgang 
1889-91. - Wien 1889-91, 3 voi. in 8.0 

ARCHlV fiir foterreichbche Geschichte, Band 75-77. - VVien 1888-90, 3 yo], in 8.0 

BIDRAG till Klinnedom af Finlands Natur och Folk. 
kaps-Societeten. 48. I-Uiftet. - Hebing.~for:i , 

:1f Finska V cteM
Litkr. 1889, in 8.o 

DENKSCHRIFTEN der biserlichen Akademie der ì~•i:sM:n~chaften. Philornpbi~ch
historische Classe. Band 37-40. - ì:Vien 1889-92, 4 Yol. in -4-.0 

- der kii.iserlichen Akademie der ìYissenschaften. ]l,,fathematisch-n;i.turwissen
schaftliche Classe, Rand 55-58. - ìVien 1889-91, 4 voi. in 4_0 

FONTES rerum austri~carum. Oesterreichische Ge»chichtsquellen. 45. Ed. -
\:Vien 1890, in 8. 0 

JORNAL de sci encias mathematicas physica:s e nriturnes publicado sob os au~picios 
da Ac,1demia Real des ~cienciu de Lisboa. Num. XXXl-XLVlll; segnnda 
serie, tom I. Num. 1-V. - Lisboa, Acad. 1881-91, in 8.0 

LEOPOLDJN,--\. ,\mtliches Organ der kai:;erlicben Leopoldino-Cll.rn!ini:schen deut
schen .-\kademie der Katurfor:.cher. - Heft :X:XJI-XXVll - Jahrg, 1886-91. 
- I-falle, Engelmann 1886-91, 6 voi. i11 4.0 

Ji.IEMOIRS of the National Acadeu,y of Sciences. Volume IV, part. 2. -
\V11::.hington, Govern. 1889, in -1-. 1 

MEìUORIAS da Academia Real das sciencias de Li:;boa. Classe de sciencias ma
tht:maticu, phy:.icn., e naturaes. Nova serie, tomo VI, parte JI. - Lisbo a, 
Ac.'.ld. 1887, in 4_0 

1.IE'PrIORL\S y revista de la Sc,ciedad 
lll. (num. 11 y 12). Tomo lV, 
(nurn. 3 y 4) , - ~.fé.xico 

- Antonio Alzate . - Tomo 
1 y 2, 7 y 8, 9 y 1 O). Tomo V. 

in 8. 0 

MEì\lORlE della Regia Accademi a di sciem.,., lettere ed arti in ?ifode1rn. Serie II, 
voi. VlL - In Modena 1890, in 4. 0 

OFVERSIGT af /ìnska Vetemkap.'!-Societet en.'!. Forhandlingar. XXXI, 1888-1889. 
Helsinissfor:;, Sirnelii 1889, in 8.• 

PROCEED1NGS of the American Philosophical 
131-13;\. Philadelphia, .Am. Ph. Soc. 1889, in 

etc. Voi. XXV11. Nro 

RIBEIRO José Silvestre. Historia dos estabel ecirnentos scientificos lilterarios e arti-
sticos de Portug•l nos succ:;ssìvos reinados da T0nw X-XVI 
- Lisboa, ,\cad. R. d. K 1882-89, 7 voi. in 

SITZUNGSBERICHTE der kaiserlichen Akademie der Wi.~:!en.,clu•ften. Philuso
phisch-hhtorische Classe. Band 108-125. - \Vien 1885-92, 18 yoJ. in S. 0 

der kaiserlichen ,-\kademie der ìYissenschaften. ìllatl1ernatisch-natun-\·i~sd1-
schaftliche Cbs.~e. I JI A. JI B. 111. Abtheilung. Band 98-100. -
Wien 1888-91, 12 rnl. in s.o 
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lll. Teologia. 

BASS1CH Antonio Dottor. htnp:ione ed eserci:ti di dì vo zione per uso detla gente 
di mare. Parte seconda. - Vienna, i . r. Disp. dei libri scol. 1862, in 8.0 

l V. Filosofi a. 

AA2:Q 'Ep·,fot::u ('Y7ò). !:.wY.pchouç @(o; :11.a! Ot8acr.t~),\!):. Me,dfpo:atç 
'Apl1rnlaou Ko:paxdpYJ, - 'Ev Tepyfot'!'ì, AoiJC 1892, in s.o 

V. DJatem atJea. 

BREUER 1\ dalbert. Conslru ctive Geometri e der Kegehchni tle auf Grund der 
F oc,,11.!ige nscha ften. - Prag, Verf. 1887. in s.o 

- Die tinfachste L nsung dE"s Apoll onischen T actionsp rob lemes, E ine Anwen~ 
dung de r neuen T heorie des Imag inarcn. - E rfu rt , Bretm: ister 1892. in 8. 0 

BUCHTA Edoardo. ,\ri t1m:t lca commerciale. Park l. - T rento, Monaun i 1890, in g_o 
CACClA NlNù cav. Anton io. Meditazioni sul calco lo differenziH le. Mi i.i.no 1833. 

(Artico lo inserito nd to mo LXXII della 13ib l. ltal.) -- Milnrw 1833, in 8. " 
MOCNlK Francesco Dr. c~v . de. Tr.1ttato di geo mdria ad us<i dell e· classi su

periori ck lle scuo le med ie. Prima ve rsione italiana autoriziata dall' au tore 
fatta sul la ventesima ed izione originale tedesca di Enrico l ni;. Mcnegani. -
Trie~tt, Dase 1891. in 8.4> (d ue copie). 

MONAT SHl!:FTE fli r :Mathenrntik und P h.ysik. I. Jah rgang 1390 - \Vien, l\fanz 
1890, in 8." 

MOT~NIK <1>pajx.. 1. 'Apt0µ·rittx.~ etc. IJTCÒ 0e:oòoafou .B. Oìx.ovop,éoou. 
Bt~ì,fo·, -r:pWrov1 Ot.~te:po,,, tp€ro·,, tfret2T?·,. - 'Ey T1ap-(btn, Mopre:ppa: 
1891, 4 voi. in s.o 

MO LLER E. R. V ierstdlige log:u-ithmischc T af4t ln der natur lichen u11d trigono
md rischen Zahlen nebst dt:n erforderlichcn H ilfstabdh: tl. - Stuttga rt. 
Mater, in 8.0 

PO SSENTI Cnr\o teoretich e-pratic he :-ulla dottrina deg!' intere~~i. 
Mila no 183 3. i11serito nel tomo LXXX della Bibl. ltal.) 
Milano 1835, 

VI. Astronomia. 

-'\BETTI Anto nio . Osserv;odoni astronomich e fa tte a Pado\·a nel 1890. - Ve
nezi a, .Alti del R. Tstitl.llO venet o, 1891 , in 8. 0 

ALBRECHT M. F. - C. S. VIEROW. Lehrlrnch der Na vigati on etc. - Berlin . 
D e.:ke r l 886, in 8. 0 

ALM.ANAQUE nitu tico parn 1888, 189 1, 1892, 1893, calculado de Ordeu de la 
superiodad c n d lnst ituto y Òbservatorio de Marina de la ciudad de San 
F ernando. - Madrid I 886-9 l. 4 vo i. in 4. 0 

AMERICAN Ep hemeris an d Nnutical Alman ac for thc year 1889. F irst edition 
- Wu~hington, Bme:ni p f nav igati on 1886, in 4,'' 

ANNALEN der k. k. Un,iver~itilts-Sternwnrte in Wien (Wl-ihr ing). Heransgege l., en 
von E dtnu nd We iss. VJL Band. - \Vien, Sternw. 189 1. in 4. 1 
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AN Na\LE N der le k. lJni v1:rsitiit:;-Stern wùrle in Wit'11 (W iihrin g:). l(;it ;1 \{1g der .A rgt:

lander'schen Zonen \·o m 15 bis 3 1. G r:1de siid li<'her Dec lina l ion in mittlercn 

Positionen fii r 1850·9. Henrnsgegeben von Dr . Edmund Wei....s. l. Supplt-'na~nt

Bnnd. -- \Yi en 1890, in 8. " 

dcr Skrn ,,·art e in Leiden etc. F ii nftt•r und Sech:-ter Bnnd. - Haag, 1\'ijhuff 

1890, 2 \"O !. in 4 .11 

ANTON Fer<linand . Ik~limm ung dcr Bahn des P lanet\!1\ ( 114) Cassand r:t (A. d. 

87 . Dd. d Sit:rnng:-.ber. d. k. 1\~. d. W. IL Abt h. J iin. H. Jahrg. 1883). in 4. Q 

- · Bt"s tirnmun g <ler Pù lhn be des astrono mbch- met,m o\o;i" " ' " Observ,1to

riumS in Trie~t dlirch l3eobachtung von Sternpa:;s,tgè11 crst e 11 Vertica! 

(A. d. Si tzungsh1:r. <L kni.'>. Akad. d. W. in W it"n. M. N. CL Hd. 98. Abt h. 

11 .a Jiinn er 1880). - \Vi en. T 1.:111p sky 1889, in 8." 

Ddi nitive Bahnbestim11111 11g und E p hemeri<l1:n fflr <lc n P lanek n {I 54) 

B1:rtha. (Bes. abgedrnckt a . d. 47. Ild . d. D enkschr. d. M. X Cl. d. ka i!:i 

Ak. d. W.) - \Vien, Gcro ld's So hn 1883, in 4. 0 

Specid le Storu ng1:n u1ul Ep hemc riden f,lr dic l' lano::t<:n (I 14) Ca,s:rn<lra 

und ( I 54) Berlha (A. d. 96. Ude. d. Sitzungsber. d. kais. J\k. d. W. Jl . 

Abth. ~ ovemb er•Heft, Jahrg. 1887), in 8." 

AN L~\Rl O del observ:1 tùrio astronc'im ico rrncional de T acubaya· parn d ano dc 

1891 -92. Ano Xl-XJI , - M~xic o, !:itcret. d. fom. 1890-91, Z m l. in 8.0 

A SCH IERI T onrnso . Effemeridi del S011: e della Luna per l' orizw_nte di Torino 

e per I' :umo 1891. - To rino, R. Accad. 1890. in 8 .~ 

A?TRO t-:Ol\ll SCHE Arbe iten des k. · k. Grad me~s un gs-B llrea i.1 rrnsgef\\hrt un ter der 

L eitung de~ H ofrnthes Thcc,dor v. Opµo her. N:1ch ,Jr::ssem Tode hern us

gegeben V(\ll Prof. D r. Ed mund \Vdss unrl D r. Robert Schran11n 11. und 

ll l. Band . L ingebestirn mungen. - Wien. T ern psky 1890-91, 2 voi. i i i 4. 11 

i\rbeiten dc:s k. k. Grnd messungs-Bu reau . Besti mm ung der Po lhiih e und 

(lt:s Azimutes auf den Sla tionerl Krak11u. Jauerl ing und St. Pcter bd Kl.1 -

genfo rt. Au;;gefllhrt un d - henrnsgegeb en vun Pro fe~ ~or D r. Wilhelrn Tinte1 

- Wien, Selbst\'l~rl. d. Co mmiss . 1891 , in 4. 0 

BACKH OUS E T . W. The struc ture of the side ra l u~h·erse (Nr. I . Publ ic-ltìons 

of West Hen don House (Jbsen·atory , Su nderlan d) . - Sun clerbnd, Hi lls 

&. Co. 18~ 1. in 4,'1 

BENKO Jerolim Freiherr von. D ns D ,, turn auf dc:n Ph ili ppi ne n. - \Vien , Sel bst

"!;:rl. 1890, Ì ll 8.D 

IlEOilACHT CXGE N dtr kaist-rlichen t: ni\·ersitl.ib-Stern warle Doroat. ,\c htzehn ter 

D.ind . - Dorpnt 189 1, in 4. 0 • 

BERLJNER astn,nomisc hes J ahrb uch fi.lr 1885 mi t Ep hem er iden der P L:ttl<::kn 

(1 -225) fO. r 1883 e tc. - Derl in, DU1111ule1· 1883, in 8.~ 

B(JLETl N del observat Uriu astru116mico naci onul de Taeub aya, Tomo I (N um 

I, 2, 3, 5, 6, 7) . •- M~xico 1890, in 4.n 

- mens ual . Tomo 11 (~um. I O, l 1, 12) . ll1 (Num. 3). - Ml:x ico 1889-90, iu 4. 0 

- rn eusu al. Rc,-u mt:n del ano de 1889. - 1\Iéxi co 1890, in 4. 0 

C.ATA L OGC E of s tars obsen·ed at the l ~ni tt-d Statt-s Ka \'a l (J bservatory during 

th e years 1845, to . 1876 , nnd prt:pared for public;1t ion by prnfessor ,M . 

Yarnall. Third e<lit icrn et c. - Wn~hington, G overn . 1889, in 4.0 

CJ..EV.E L L\ ND ·Abbe. · Obstrvations on t hc tot a l edipse of 3UH {Jf 1869 ff r<> m 

th e nmerìcnn journnl o f scie nc e nnd arts . vo l. Jl l. Aprii 1872), in 4.~ 

CON}L\ ISS.·\KCE des temps ou des IH Oll\'Clllents cl.'.!estes it l'_usa~e dcs astro nom es 

et des navigateur,.,, pour J'an 1888. - Pnris, Bur. des longil. 1886, iu .8. 0 

I 
,1 

I 

I 
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D' ENGELHARDT B. Observatio.ns astro nomìgues·, Deuxième Pa1tic . - Dresde, 
Bae u.s ch 1890 , in 4. u 

DUNhR N. C. et FOLKE ENGSTR():M. Observiltio ns des étoile~ de la zone en 
t re 3S. " et 40. " de dt!clinai,;on bort:,,le, fa iks à l'o b~er'"atoi re de Lu nd et 
n'.:clu iks /1 l' t:quinoxe moY•m· dc 1875, o. T ome li. 3. - L und 189 1, in 4.• 

FEAR NLEY . C. und GEELM UY DEN 1-1. Zo nenbeobachtungen der Sterne ,;wisdu: n 
· 64° SO und 7o u 10 n\irdlieher Deciin ati on auf der Uni~·ersiutl.~-Sternwartc 

ill Christiania angeste!ll. - Christiania, 1\ knd. Col i. 1888, in 4. 0 

F KISCHi\ UF G. Dr. lntrodu ·,,ione all a geom etria ,111a litica. Trndu1.i()ne esegu it,t 
da Francesco P o.~tet. - Vienna, lln lder 1883, in s.o 

GA LLO Vince n1,o. T ra ttato di nav igazione. -Trieste, Ll oyll aust. 1851. 2 vo i. in 4. 11 

GEL Cl CH Eugen und D l ETLSCHOLD Cari. Die 'Ltbelle11 der Uhrmad 1erkunst 
nd.1st dnt:r Sami11lung mathematischer l.li lfsfa. fo ln fll r Uh rm;\Cher. - Wien, 
P é t 1 Leip,-;ig-, Hartlebe n 189 :?, in 8. 0 

GCJLHA Ui\l ON F. - B. 1'.,[i'.:me1its de navi gali un et (!e calcnl na utique, 1.e part ie: 
astrmwmi t: et nav igation ; 2.e partì e; lyp elì de ca\culs nauti(Jll es . - P:iris
N:111cy, Berger-Levraul t & C. 1891, 2 vo i. n 3_11 1'i 4_u 

HERSCHi:: L J i1 hn Fn:derick W il liam. Catalogue u f Neb ulae and C/u~krs of Stars, in 4. 11 
KREU T '/. ' He in ric h· D r. Unlerst1cli ungen Gber das System der Comckn 1843 I., 

1880 I. unti 188? II., ll Thei l. - Ki d, Sten.iw . 1891. in 4.0 

LORENZON J. Gi useppe. ''°'C,0"' ""'-'""' di :u.imut e~eguite nd. r . osservatoti o 
astr(lnomi co di Padov;1 in e h1gl i(J ! 874 co n un .tlt,11,i mut d i 
H.eJJst dd e ili lugl io 1890 co n un a lt;t zinn 1t di Pistor. - l',1do\·a, R. Comni. 
i,;eo'de l. 1891. in 4. " 

MAGN.\Glll G. B. T avole e fo nnulè nautiche. :.._ Napoli, Hoe pH 1877, in 4. 0 

Mr\ YER C,,r!. Ncuc nauti:scli.,1stn1 11 omischc Po:.iti<, nsbestimniu ng-;>• Mcthode etc. 
- - Pan:nw, Verf. 1889, in 8," 

MICKOÌII ETR JC.\L mea.~un:nn:nts of duuble ~tal'.,; 1882-86. Publ icatio n.~ o f thc 
Cincinnati observ,tlury. - Cim:innati, Board i.Jf Dircct. 1890 , in 8. 0 

N.,\CCAR l : Gi"uscppe _D r. Effe merid i dd So le e de ll a L una calco l:lt i per J' anno 
1891. Anno V. - Ve11ezb, 1\tt:neo 1890, in 8,u 

NAUT ICr\L A lmanac a n<l .'\:.tn1 nomical, E phemeriH for the year 1885 etc. -
Lond un 1881, i11 g_o 

- i\lin·;IH\C :rnd Astron omicul Ep hemeri s fur. the year. 189) e tc. - London, in 8.0 

-NA UTJ SCHES Jahrbuc h odcr Epht:mcri<lc11 u ild T afdn fo r das Jahr 1892 li. 1893. 

!i~~~;J:'~~1:~b~:rl:~:>.'\ i;;:~l::·~:::n~ ;~e;.J~:1~"v~t:~ r ~daction 110n Prof. Dr. 
NAVl G ;\ TIJ.)N. Handbuch der - , mit besondere r Beriicksichligung \"On Kompas 

u11d ç 1irono mcter. Drilt c verb . Atd\age. - Ucrlin. Hydro8r. Amt 1891 , ÌA. 8. 0 

O l3SER VATOJRE <l' astronomic _µ hys iqnc de Pnrb sis 11 Meudon . Com unication 
it l'~\.cadi'.: mie <les sciences de Paris 22 ~cp tcmbre 1890. - Pnris, GauthiN• 
Villai·s. <:t fi. ls !890, in 4.0 

PEZZOLO Giuse ppe. T avole na utiche. - Gcn<W a, pr. lett. 1879, in 8.0 

PIHL O t\ . L. T he ste l\ :11' clus~er "/.. , Persei. Microt'netricall_v su.-veyeJ. 
Chri.~li ani<l. Gron dahl & S. 1891, in 4.8 

PORR O Fr; nce~c o . Sull a std la variabile U Orioriis (C handl er 2 100). - Torino. 
R. Ac cnd. 1890, in 8.0 
Su!)i/ dt:terminnzioni di latitudine esegu ite negli anni 1888, 1889, 1890, 

; aff o.'>s<:::r \•:1 torio di T orino. - Torino ,. "R . i\ cc;d. ·1890, in 8.0 



PORTER J. G. Chart!I and micromètrical meaSures of Nebulae, madt! i11 the ye,ns 
1884. 1885 and 1886. - Cincinnati, Board of directors 1891, in 4. 11 

R. CO1U.HSS1ONE geodetica italiana. Differenza cli longitudine fra Roma, Padova 
ed Ai•Cetri determinata d11. L. Respighi, A. Abètti, G. Lorenzoni nel 1882 
e nel 188+. - Padova 1891, in 4_0 

RESULTS of ob,ÌerVatimu of the flxed stars made with the meridinn circle at 
the Goverment ObservAtory, Madras in the year.'! 1868, 1869 an<l 1870, 
1871, 1872 ancl 1873 unc\cr the direction of (the late) Norman Robert 
Pogson etc. - Dfadras, Govern. of 1fad·ras 1890-1892, 2 voi. in 4.0 

SCI-lR,-\.l\[ Robert Dr. Die Beobachtungen und Reduktionsmethoden des k. k. 
iisterreichischen Gradme•.,ungs-Bureau ~ \:Vien, Selbstverl. d. k . k. Grad
rne.0sungs-l3ureau 1889, in 4.0 

VJLLARCEAU i\I. Yvon - Dr. MAGNAC 11. Aved. Navigation astronomique. -
Paris, Gauthier-Villars 1877, in 4.0 

WOLF Rndolf Dr. Handbnch. der A.'!tronomie, ihrer Geschichte une\ Litteratur. -
'L.tiricb, Schnlthess 1890-92, 2 voi. in 8.• 

VlL Chimica 

ANNALEN der Chemie (Justus Liebi~'s). Band 258-269. - Leipzig und Heide\
berg, Wint(jr 1891-92, 12 voi. in 8. 0 

Cl-IE1111KER-ZEITCNG. CentralwOrgan fiir Chemiker, Techniker, Fabrikanten, 
Apothel:er, lngenieure. Herau.'!lgeber und verantwortlicher Redacteur Dr. 
G. Krause. Jahrgang XV. - Cfithen 1891, in 4.0 

Central-Organ fi.ir Chemiker, Techniker, Fabrikanten, Apotheker, In"enienre. 
lllit dem Suppl1ment: Chemisches Repertorium. Heransgeber und verant
wortlicher Rtd.i.ckur Dr. G. Kranse. Jahrgang XVI Nr. 1-50 (rnntin.) -
Ciithen 1892, in 4.& 

FEHL1NG v. Dr. 1ft!rnnan. Handwilrterbuch der Chemie, VI. Bd. (Lf. 1-5), 
-'----- Braunscln-veig. Vieweg & S. 1890-92, •i1i·S.• 

KRAFT F. Dr. Kun:e.'!I Lehrbuch der Chemie. Anorganische Chemie. - Leipzig 
und Wien, Deutid:e 1891, in 8,ft 

1ILTSPRc\TT's theorefoche, prakthche und ,rn,,lyti.'!che Chemie in Am.,endung auf 
Ki.inste und Gt:werbe. Encyklopii<lisches Hò.ndbuch der technischen Chemie 
von F. Stohm,mn und Dnmo Kerl. Vit:rte Aufl11.ge, lV. Bd. - Braunschweig 
Yiewe~ & ::i. 1891-92, in 8.0 

VILLON A. U, Dictionnaire de chimie industrielle. Tome I. - Paris. Fignol 
1892, in 8., 

VIII. Fisica. 

BACH C. Elasticitlit und Festigkeit. - Berlin, Springer 1889-90, in 8.0 

DUFF 
1

Heinrich -Dr. Lehrbuch der phy:sika!iJchen Mechanik. Erster Theil. 
Braunsclrweig, -Vieweg & Sohn 1871, in 8.• 

CENTRALBLATT fi.ir Elektrotechnik. Herausgegeben von Dr.' .. Ph. Carl (Band 
1-2), un<l F. Uppenborn (Band 3-12). ~ 1\ifinchen und Leipzig, Olden
bourg 1879-1889, 11 voi. in 8 •, I vol. in 4.0 

ELEKTROTECHNISCHE Bibliothek. Ban'd I.-XLIV. - \Vien, Pest, Leipzig, 
Hartlèbt:n, 1883-92; 44 v0L in 8.0 



ELEKTROTl~CHNlSCI-IE Zei~schrift _(Ccntrnlblatt fflr Elektrotec:bnik). Rediijirt 
von l'. .. Uppenborn .. Xl. XI1. Xli]. Jahrg~ng._ - Berlin u !Hinc:hCil 
Springer-Oldenbourg 1890-92, 3 •·ol. in .p · ' 

FERRINJ. Rin:1.ldO. ]\ecenti prOgreUi nelle ;\pplic:a1ioni ddl' elettricitit.- Partè 
· prima de!\e di1u1mo. - Mil1no, Hoepli. U92, in 3_0 

HELMl~OLTZ H. I~i; Le_hre . von :le1:i :·onempflnrlungen als pl1y1iologi,;che 
_Grnnd_lage :Jer lheone der Mu~1k, V1erte umgearbeitete Au.,g11.be. ----,---- Br11.nn
.sc\nve1g, V1eweg & Sohn 1877, in 8.• 

KlTTLl~R Erasmus Dr. Handbuch der Elektrokchnik. 11. Band, i. H1tlfte. -
Stuttgart, Enke 1890, in 8.0 

1IEMOR1A della Societit ]taliana delle ~cien1e re.~idente in Modena. XX, 
fa~c. Z.o delle }l'!emorie cli foica. (Articolo· in~erito nel tomo dcli• 
Bibl. ltal.) - Milano 183-4, in 8.• 

MùNCl:1 Pietro. Trattato di Fi~ica. Traduzione eseguita da Gili.~eppe Mora. -
Vienna, lliilcler 1877, in 8.• 

POISSON S. D. Nouvelle th~orie de l'action capillaire. - Parit 1831. (Articolo 
in.~erito nel tomo LXX de\11 Dibl. 1tal.) - Milano 1853, in 8. 0 

RACAGNI Gill.,eppe Maria. i .~istemi di e Symmer apdtanti 
11[' cldtricitit. (Articolo nel tomo della Jtg_l,) -- Milano 
1840, in 8.• 

R0HL1L\NN Richard Dr. Handbnch der m"chnniwch"n \Viirnietheorie. - Braun
schweig, Vieweg & So!rn 1876-85, 2 voL in 8:0 

TYNDALL John. Das Licht. Autorhirte dentsche Aus"abe von G. Wiedemann. 
- Braunschweig, Vieweg & Sohn 1876, in 8.• 

- F1i·aday unii seine Entdeckungcn. Autorisirte deutsche Ùbenehung. heram-
gegeben durch 1-1 He\111holt1., - Braunschweig, Vieweg & Sohn 1"870, in 8. 1 

URB.A:t-flTZ.KY Alfred Dr. Ritter von. Physik. Eine gemeinverstiindliche Darstellung 
der physikalbchen Er~cheinungen und ihrer Bei:iehung zum praktischen 
Leben. - Wien, Pe.~t. Leip1ig, Harlleben 1892, in 8.' 

VELADINI Giovanni. Dei 
(Inserito 1ie! tomo 
1846, in s.o 

~cappamenti usati negli orologi port;ttili. 
Giorn11.lt clell' i. r. lstit. Lombardo). - ?11ilanc, 

ZEUKEk Gustav Dr Technische Therrnorlynamik. Dritte, v~l!!itllndig neu bear
b_eitete Aullage. Zweiter. Dand. - Leipiig, Fdix l 890, in 8.• 

IX. llleteorologia, Oceanografia. 

ADHANDLUNGEN des Kilniglich Preu.ssischen :Mtteorologi~chen Jnstituts. Heraus
gegeben durch Wilhelm von Bewld. Band I. Nr. 1-5. - Berlin 1890-92, 
2 voi. in -4-. 1 

ABSTR,).CTS and re.rnlts of magnetica[ e meteoruloi,:icnl obst'rv1tiont at· the 
magnetic observatory, Toronto, Canada. From 1841 to 1~71 indusive. 
Tùronto 1875. in 8. ' 

ANALEJ;E ]nstitutului meteoroloi!:ÌC al Rom11niei de Stefan C. IIepites. Tom. IV. 
1888, - V. 1889. Bucure1ti 1891-92, 2 HlL in -'1-. 1 

AN ALES del Jnstituto y Qb3erv11.torio de Marina de S. Ft'roando etc. Secci(m Z.a. 
Ob.servaciones mcteorolùg:ica11 ano 1890. - San Fern11.nclo. Superiodac\ 
1891, in 4_0 

ANGELlTTl F. Dottor. Determin;tzioni n~solu~e. ck\la inclinazione 111agnetica 
,nel r. osser\,atorio ,Jj Capodimonte eseguite nc~li anni 1889, 1890 e 1~91, in -4-.i 
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ANGELlT'fI F. Dottor. Determiri.azioni assolute della decli nnzione magnetic a nd 
r. os.iervatorio di Cnpt,dimonte eseguite ne\l' rurno 1890, in 4. 0 

ANNALEN der .Hydrographie und maritimen. Meteorologie. Herausgegeben von 
der deutschen Seewarte in Hamburg. './Jwanzigster Jahrgang 1892. - Bei !in. 
Mittler nnd Sohfl 1892 , in 8.m 

- òes,physi kal isc hcn Centr :i:1-Observatoriums. Herausgegeben von J?r. H. W il d. 
J11hrgang 1890. - St. l'etersburg, k. i\kad. 1890-9 1, 2 vol. m 4.\1 

ANNA LI dd!' ufficio centrale meteorologie() e geodin amico italiano. Serie seconda 
voi. JX, parte I .-V. 1887. - Roma 1890, in 4." 

- dd\' uffìcio centrale meteorologicc, italiano . Strie 11. vo i. Vll. parte llJ. 
1885. - Roma 1887, in 4.0 

AN:t,.UAL meteoro lugical report for thc ycar 1888 Part 11 .. 1889 Part l. 11. , 
1890 P:ut I. ll. of the meteoro logica! cent rai observat ory, Tokio. Jap,11\. 
- Observ. in 4." 

reporl of the chid signal-offìc er to the 
1873. - ì'Vashin gt()!l, Gov ern. pri nt. 1873, in 

uf war for the year 

rcpo rt of the director ofthe Dt:arborn observ,1t ory, 1890. 
1890, in 8.~ 

Ev an:;t ou 

n:port of the Iowa weather and crop scrv ice etc ., for. the year 1890. -
Des Moines 189 1, in 8." 

ATTLMAYER Ferdinand, Dr. K(it!storfor, Josef Lnksch, Ernst Jifayer, 
Dr. Pder Sakher und \Yol f. 1-bndbuch dt:r Oci::an ogrnphit: l1nd 
nMrititnen :Mdeorologie. - Wit:n, k. k . 1Iof- UlHI S~aat:sè. 1889, 2 vol. in 8. u 

BEOB.-\.Cl!TUNGEN dcr rUs-'> ischen Polarst;t tivn au f Nvvaja Sc mlja, I. T ht: i!. 
hl ,•gncli:sc he Beobach tungen bearbdtd vvn K. Andrl'j idf. Jlerausgegeben 
uol(:r Redactio n von l{. Le 111.. 1891, in 4. u 

- dcr Temperatur des Enlbodens im Tifl.iser phy·sikalischen Obse rvato'i~um 
im J alu·e 1884, 1885 dc. - Tiliis, Ub serv. 1886-91 , 2 vol. in 8. ' 

BERLINI;:R Zweig\·erein ch:r deu!schcn 111et eClrologi:::clu:n Gcsc lbchaft. Neunles 
Vt: rt: in.~j ahr 1892. - 8 1:: rlin 1892, in a.o 

DERJCHT ti bt:r die Yerhand lungen und E rgebnìsse der 3. in ttrn:1t ionalt:n Po lar
Kon feren7, abgeha ltt:n in St. Peter.;b urg in ùen Tagt" n vom I. lli:s 6. August 
I 88 1. in 4. 0 

ùber die Vi::rh:mcl!un gen des intern .:itionaJen l'lleteorologen-Congresses zu 
'Ni t:n, 2-16 Septemb t:r 187 3. Protoko ll e und Beilagen. - Wien 1873, in s.o 
C!b er die Verhandlungen der Meteorologen-Versammlung zu Leipzig. Pro to
ko lle und Eeilagt:1i. - \Vien, Gesellsc h. f. .Meteor. 1872, in 8." 

BEZOLD von Wi lhel m. D as k(iniglich preussisc he meteoro logische Inst itu t in 
De rlin und dessen Obst:r\'a.torium bei Potsdam. - llerlin, Mayer & MUller 
1890, in 4.v 

BOLETJ M da Commissfo geograp hica e geologica do estado de S. Paulo. N. 6, 
dado.~ climatologico:-; do anno de 1889. - S. Paulo 1890, in 8." 

BOLETIN llH::usual del obstrvatorio metcoro!llgico del co ltgio pio de Villi'I 
Co lon. Anno JL Num. 8-1 2: lll. Num. 1-7. - Montcvidt:o 1890-91 , in 8. • 

BRASSART E rmann o. Anemo rm:tro:.copio registratore a trasmbsione elett rica dei 
fratelli Brassart. E.~t rattv d. an nali ddl' uff. centr. di meteo r. e geodin. p. 
1. voi. X., 1890. - Roma 1890, in 4. 0 

BRIOSCHl Faus tino. Bollettino meteorvlogico del Reale Q.5servatorio Astronomico 
di Napoli, 1880 (Anno XV.o - 2.a serie: Anno XV I.o - 2.a serie, 
Settembre ed Ottobre 1881 ). - Napoli, R. Accad. 1880 -8 1, in 4 _0 
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BRIOSCI-11 Faustino. Specola Rea le di Nap oli._ Osservazioni meteo ri che del 
· m:1ggio 1872, in 4. 0 

DULLET_IN n.iensutl d: I' ob~ervatoire magnétique d metéoro logique d~ Zi-Ka-Wei 
pn:s Chang-Hm (Clnna). Tome XV I. - annl::e 1890. - Z i-Ka-Wei. 
Comp. J,.:;ms. 189 1, in 4.• 

IlUYS B .-\LI.OT. Rapp orl sur la c1nestio11 3 1 cl u Progr:rnune du clenxièirle congrb 
intcrnat io nnl ,les métt:Orologisks, <Jlli doi l se réunir nu mo is d'a vril J 879 in fol. 

- Ra pport sur la réduction dt:s moyennes des observations en vraies moy
ennes , in fo l. 

-- Rapport sur ' \es observat ions simultanées, in fo l. 

CLEVEL.'\ND Abbe. The signal .~ervice bibliogrnphie ofmeteoro l(lgy. - W:tshington 
1887, Ìll 8.g 

- Historicn l notes o n the 
thdr deveJ(lprnc:nt in tbe 

CONTJ\RINO F . Dr. 1{ia~sunti 
fott e nel r. osservatorio di 

telegraphy, :md esp(:cially 

os~crvazi<in i nH:tcorid1c 
1889 e nel 1890, in 4.' 

DA!L\: w ealht: r ch :irt.,; for thc period uf six weeks cnc\ing Jun e :25 , 1885 , to 
ill ustrate th1: trn cks of lwo cyclo nes in til(' Arab inn S1:a. Publi ,~hed by 
lhe aut lwrit y o f lite Mckorological Council. - Lo ndllll 1891 , in 4 .U 

D' ARH.EST H. I... Dr. S idt:rum ncbuloso rum observ ationes ha vn ienses etc. -
Harn iae , Soc. R. !icicnt. D a niae 18_67, in 4. 0 

·oENZ.\ Fra ncesc{1 P. li commodoro M. F. Mau ry e la corrispo nde n1.:1 meteoro
·logica dd le Alp i e degl i Appennin i 1lalia11 i. - T orino, Ù!>Scrv. di Mo nC.'.l !it:ri, 
1875, in 8.o 

D EUTSCHES llH::tcoro]()gisc hes Ja hrbnch ìur 1888 u. 1890. Ergcbn is.<;c de r meteoro
logische n llco b:1chtungcn an 9 Stationcn J I. Ordn ung, .'t ll 9 I\<•rma l
Beobac hhmgs-Stnt ioncn in stiind lichen Anfat:ichnongen und .'.lll 43 Sign:1 l
stcllc11. Ju hrg:i ng Xl. u . .X lll. -- H amburg, Dir. S1:cwnrtc 1889-9 1, 2 voL in 4.0 

mcteornlogbc hes Jahrbuch. Jnhrgnng 1889 und 1890. Mtlcoro lo~).,;che 
Beo b:icht ungcn in Wiirtt1:mbt:rg etc. - Stuttgilrt 1890-92, 2 voi. in 4. 0 

meteo rologbc hcs Jnhrbuch 1890 tL 1891. Bayern. Jnhrgang XIl. u. XIII. 
- 1Itinchcn, 2 voi. in 4. e 

meteorolog'isc'hes Jahrburh ftir 1890. BeobnchtL111gssy~te m de~ K1inign:iclls 
Prt::t1ssc 1\ 1111d bennc hbnrter Stnnlen. Ergebnisse de r mcteor (l\c1gisch1:: n Bt:ob
ac htlln ~e ll im J'.thre 1890, J-left. 1. u. 11., 1891 . U eft- ]. u. li. - Hcrlin 
1890-92, in 4. " 

mcteorol,igisc he~ Jahrbuch fiir 1890. Gros~herzogtlrnm Dadt:n. Dic Erge bnisse 
d tr meleoro lo ~isChl'n 13cobacbtungen im J,thre 1890 etc. Karl sruhc J 89 1, in 4 o 

DE UT SCI-IE Sc1:wartc. J\ tt > dem Archiv der Deutsch1:n S1:ew nrtt:. lI. J:th rg:tng • 
1879. - H t1 t11burg, D irckt. 1879, in 4_ u 

E rge bn isse <ler inetcoro logischeu Beobacht ungen im System der D 1::ulschen 
Seewnrte fur d ;15 L u!i t ru m 1886-1 890. - Hamb urg, Di re kt. 1891. in 8 .• 

Monatsl>ericht , Jah rg~ni XV.-X VII . - A ltona 1890-92, in 8. 0 

V ic rtclj ahn;-Wcttcr-R uncbchau etc. Band 11 1. llen 1-5. - Bcrl in, D irek tion 
1890, in 8:v 

ERGEHN) SS E der metcorn logischen Reob:ich lungen in Brt mcn von 1803- 1890 . 
J :ih rg.ing l . - lln: mcn, Nns~ltr 1891, in 4.v 

:ERK F. Dr. une! FlNSTERWALDER S. Dr. Die Fahrt .des 8 :1\lons .,Herdcr" 
am 10 J u li 1889. - Mi.inche11, Ver. f. Luftschiff. 1890. in 8.0 
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FALri Rudo lf. D as Wetter und der Mond ." Zw"eite vermehrte ;\ \lfl.age. - W ieh , 
Pest. Leip1.ig, Hartleben 1892 , in g_o 

FI NE ?,f AN C. G . Nl:p hosco pe mnrin. - Upsal:l, lk rling 1890, in 8.0 

GELCl CH E. Grund1.iìge dt: r physischen Geogra ph ie des Meeres. - W.ien, Hiilder 
188 1, in 8.0 

GRADL OVITZ. Giu li o. F nnzi<1name nto òegli ap pa recchi in occ;isione di un terre 
moto nd l'isola d' ]schia. - R om:i, Uff. n: ntr. mt t. 1892, in 4.0 

H ANN Ju lìus Dr. 1\tl:ls ckr :Meteorologie. - Got ha, Pert hes I 887, in fo l. 

Hi\RR JNGTON .Mark W. mdero!ogical w ork for agricu ltl\ra l instit utions etc.~ 
Washingto n, Gon::rn 1892, in s.o 

H fDE R.1; M. D isc ussion des orages de 1876. Commission m~t~(>rol ogique de la 
H:u.1t e-Vienn t. - Limoges 1878, in 8. 0 

- ft ude snr le~ grnnds mouvements de l'ntm osp ht: re et sur le foehn et le 
scirocco pendant l'hiver 1876-1877, in foL 

UELL?ITANN C ust.w Dr. Der zweite internati ona le Meteoro logenc on gres.5 .lbge
halten 2.u Rum im April 1879. - Derlin , in 4.0 

HlLDEDR,\NDSSON H. H. Dr., Dr. W. Riipp en, Dr. G. NEUM,\YER:-Wolken
At las. - H amb llrg, Seitz Nachf. 1890, in fol. 

- Dit RegenverhU\tn isse der iberischen Halb insel. - Berlin, Sonder-A bdr. 
1888, in s.o 

I·IOH.NBERGER R. D r Grundriss der Meteorologit:- und K limah1logie, leh:tere 
mit besonderer Rùcksicht auf F orst- und I.andwirte. - Rerli n, Parey 
189 1, in s.o · 

HOURLY means of the readings ob'a ined from the se lf- recordi ng inst111ments at 
t he fo ur o bserv:llor-ies and . the mete oro logic:il council. 1887. Published 
by the :1.t1tho1ity of the :Meteorologica! Co uncil. - L ond on 189 1. in 4.0 

HYDROGRAPHISCH"ES A1ilT. H andbuch der nau tischen l n.~ t n1mt:nte des Reichs
M:trine -Am ts. Zweite Auflage . - Derlin , Mittler und Soh n 1890, in 8.o 

- Handb 1.1ch der Navigation mit besonderer Der(kksichtigung von Kompas 
un d Chronmneter so ,vie de r· neuesten Mtth oden der ::tstrnnom i.~chen Orts
bestimmun g. 3.a An fl. - Berlin, 1l']itller und Snhn 189 1, in 8.0 

1!\STRUCTIOKS for meteorologica! tdegrnp hy. - Lo ndon, Metcor. Comm. 
1872, in s.o 

J;\ N ì\lAYEN. Die iisterreicl1isch-arktische Beobachtun gs- Statiun nuf Jan 1fa.yen 
1881-1 883. - \Vien, Gerold & C. 1882, in 8.0 

JAI-IRBl!CH der mdeorologischen Beobachtungen der Wetterwarte der 1fagdebur
gischen Zeitung. Her'ausgegeben von A. W. Cri'!timacher. Bn nd Vlll.-IX. 
= 1889- 1890 - Magdeburg, 1890-9 1, 2 vo i. in 4,0 

- rlt:s Norwegischen meteorologi.';chen ] nstituts fG r 1874 - 1884 und 18.88- 1889. 
Herau:-;gegeben vun Dr. H . ì\fohn . - Ch1ù tiania, mck or. -1nst. 1877 -9 1, 
18 vo i. in 4_0 

J.0\H R RÙCHER der kii nigl. ung. Centra l-A nstah fGr ?i-le teorol<)gie und E rdma gne
tismus. XVIII. 11. XIX. Band, Jahrgang 1888 u. 1889. - llu da pest 1890-
91 , 2 voi. in 4.o 

- dcs te ll urbchen Obsen-atori mns zu Bern, hera usgegeben ,·on l'rof. D r. A 
F on,te r. 1880. - Bern 1881, in 4. 0 

J .-\Hl<.ESBI::iUCllT der mete"orologisc hen un<l magnt:t isc htn l3tobach tungen an 
de r Sternwarte des hydrngraphischen .-\ 111 tt:s dtr k. und k Krii:gsmarine 
zu Pol.1, 169 1, in 4_0 
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JAHRESDl~RICJ·LT \lber die Beobachlungs-Ergtbnisse .dei: im 1(1i'ni"rcich Preussen 
und in _<len ~tichsl:rn~en 1:i ngerichttten forstl ich-aicteorolt,gis~IH:::n Stn t ionen. 
ll erau,;gegeben vo n T.lr. A Miitti-ich. FUnfh:r, sechskr Jahrga ng. -- Bcrlin 
Springer 188 1-90, 2 v (il. in go_ ·, ' 

i\bcr die Bevbachtungsergebnisse der \"On den forstl ichen Ver.;uchs:mstaltcn 
rh::s l(i\nigre!chs l' reu~,;~n, _<les K1inigreichs Wti rltt:mberg, des Jfrrzogthums 
Bralm.~i.:hwe1g. dc r thunng1schen Slnnten, de_r Rc ichslnn<h: und 1\cm L an
desdin:ctorium dt' r P rovinz H nnnover eingerichh:tc1) fo rstlich-mr:te()ro\o 
gi,>chcu Stnt ionen. Ht:r.rnsgc::geben von Dr. J\. Mf1ttric h. Vicrzt hnkr 
ffinfaehnter .. ~ec hsze hntcr Jahrgl'lng. - Berlin, Springer 1889-92, 3 vo i. in 8.ÌI 

JEHLE . Ludwig. Zthnjllh rige Beobnchtungs-Re.~ultate dtr .metcorologischen St11t ion 
Prer:rn. - Drlinn, Nntmf. Ve,r. 1387. in 8.o 

JELINEK Cari Dr. Anleitung zu r Anste llung rn eteoro_logischei°- Beobnchtu11g1:n 
nnd Sammlung von Hilfstnfd n. - W ien, k. k. H<1f- und Staat~dru ckcrci 
1869, in 8,U 

KEW Observatory (Th~). R ichmond, 1879, ISSO, 1881, 1890 , 1891. 
R eport of t he Kew Committee etc. _;_ l'r1Jc eedgs 1879-92. in s.o 

KLOSSOVSKY A. D iffl:rentes formes <les grélons observ~s nll .~ud- lJUe~t de l;, 
Rus~ie, - in 8.0 

L ,\ SCH OBER Fntn1 .. :Magnefoche neobach tungen an den Kihten der ,\c!ria in 
den Jahren 1889 und 1890. - l'ola, k. k , l,ydrogr. J\mt 1892, in 4. o 

L O REN7. G. R. Dr. R itter von .Libnrnau. E ntwurf <: ines Programmes fr, r forstlich
meteoro logische lkuliach tungen i11 Oestern:ich. - \Vien , nraum(llkr 
1877, in_ 4.CI 

MJ\GNF.TJ CJ\ L and mcteorological observations made at the Govcrnment Obser
v,, tory, Ilombay, 1888 and 1889 d c. - Bom b:iy, G.ovcrnm. 1890, in 4.0 

MJ\GNET JC obsc rva lions at lhe U niteci St:l te:- nava l obscrvatory 1888 :md 1889 
by ensign J. J\. Ho vgewerff, U. S. Navy. Washington, Go vc rn. print. 

1890, in 4.0 
MAGNETlSCUE Dcobachtungen dcs .Tifl ist:r ph vsiknlisc hen Obst• rva toriums im 

J:thre 1890. - Tillis, Ob:mv. 1891, in 8.a 

- und meteorologische Beobachtungcn an der k. k. Stt:rnwnrh: w Pru.g im 
J ahre 1889 u. 1890, SO. u. 51. Jah rgnng. - Prag, S<:lbstvtrl. 1890-91, 
2 , ol. in 4.0 

M,\URìTJllS (Cc1lonie). i\nnnal report of rli rec tor nf t hc R(l yal i:\lfriè d Obser-
YUtCll'Y for the year 1888, - in 

- mdeoro logical rt:rnlts fo r 1889, in fo l 

MAZELLE Edu;trd. Der Uigliche der 1-lilufigkeit 
\Vindricb t1\llgen z1t Triest. (A. Sitzungsbcr. d. 
M. N. Cl. Dd. lùO, A. ll. a. Miin; 1891 ) . - \Vien, 

Slllrkc der el11zd1H• n 
,\k nd. d. W. in \Vien . 
T empsky 1891 , in 8.0 

Untersuchtln"en Uber den tilgtichcn und jahrlichen Gang der W indgeschw in 
digkdt zu '1~-ii::.l. (,\. d. Sih:ungsber. d. Kais. ,\ kad. d. W. in \Vien, M. 
N. C l. Dd. 100, J\. Jl. a. Deccmlier 189 1). - Wicn, T cmpsky 1891, in 8.0 

Obtr dén Luftdruck in T riest. (Sonder-Abdruck a.,_ d . Jahrb .. d. aslron.
mtkor. U Lserv. d. k. k. lhmdds- und naut. Akad. in 'fr iest. D<l. 11l.) -

T ritst 1889, in 4.0 

METEORO l.OGJ1\ ltaliilna. flo lldtino deca~ico 1873-74 , 1875, 1876. - Roma, 

Ministe ro 1875-76, 3 voi. in 4. 0 

vo i. )X. 1873 , X. 1874, Xl. 1875. - Roma , Minisl. 3 vo1. in 4.
6 

Riass11nto dcilc osserv:1:tìoni fat tc •nel settennio 1866-72 i:= re lative dedu

:ti<rni, in 4,l. 
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METF;OROLOGIA Italiana. Sùpplemento. · Amlo 1874, fase. 1.-III ., 187S fase- J. 
- R oma, Mini st. 1875-76 , in g u 

METEOROLOGICA L Charts of the porti no tif tht: lndian Oce:1n n(ljacent lo 
Cape Guardafoi ,md Ras 1-laflln. Pnblished by the auttwrity of ?-.It:teoro
logical Council. - Lon dun, 1891, in fol. 
obserqti (ms nt stations of the second 0rder. For the year 1887. Jlublished 
by Diiection of the ~ieteorological CounciL - London 1891. in 4. 0 

Recorcl (The) . Vo i IX. N.ro 36 ; vo l. X. N.ro 37, 38, 39 ; voi. XJ. 
N.ro 41. - London, in 4_0 

serv ice, D om inion o f Canada. ì\l onthly w eat her revie w, June-Dccember 
1890 , Febni:u·y-Aprit 189 1, - in 4 O 

i JETEOROLOGJ E. D ic: Fort~c hri tte der - . N.ro 14, 1888. :- Leìplig, Ma)'er 
1889, in s.o 

1\IETEOROLOGl SK Aa rbog for 1877. Gd givet af det danske meteo roln~bke 
lnstitut. And t: n Del. - Kjiibenh aYll, Haub crg e C. 1878, in fol. 

Aarbo g fo r 1878. lidgivet af det danskt: !llt:k orologiske lnsti tut. - Kjii
ben hav n, H auberg & C, 1879, in fol. 

1\ arbog for I 87 9. Gdgivet af de t d:inske meteoro logbke l nst itut. - Kj li
ben h:ivn, H auberg \'-1. C. 1880, in fol. 

l\1ETEOROLOG1SCHE Deobachtungen nngestc llt :im l:l aynald-Obse rvat11ri1l,n zu 
Ka loczn in rlen Ja hn:n 1886-1 888. - Kalocrn. 189 1, in s .o 

Beobnchtu ngen ltll gestel!t in Dorpnt in dcn Jahren 1886 , 1887, 1888, 
1889, 1890 etc. F tlnfter Band. - Dorpat 1892, in 8. 0 

des Tifliser ph ysi k:i.lischen Ob.'>ervat ,.niums im Jahre 1890. - Tifli s, Observ. 
1891, in 8.0 

Zeitschrift. Herausgegèben i,il Au ftragc de r oestèrreichischen Gcsd lschafl 
tìir :M eteoro logie und dt:r deut.,;chen mekoro ioi i:;chen Gesellsc haft, recl igirt 
von Dr. J. Jlann unrf Dr. W . Ko ppen. ;\ chkr Jahrg:mg 1891. - W it'n. 
HUlzel 1891. in 8.0 

MlSSOURI ·weather serv ice 1890, __ in fo l. 

MITTI-JEH,UJ\.GE N der interna tionalen P olar•Comm issill n. Siebenti:s Hdt (::-:rh h1 s.~) 
- S. Pder.~b urg, kai s. Akad. 1891 , in 4.0 

l\JONTIILY summaries and means fo r the year 1890, ì\fot1:01·ologi cal 
Centra! Obsern t<1J')' Tokio, in 4.n 
s1mm1ari~:o. nn d mon thl y menns fo r 'the ye:ir 189 1. l\Icteorologicnl Ce J1tral 
Ob~en·at ory Tok io, Japan, in 4. 0 

we,ithcr report.c; of the Meteoro logicnl Offi ce for Mny to D eccmbc r 1887. 
P nb lishcd by thc aut hmity o f thc ì\letcoro logicnl Co uncil. - L o t1do 11 
1891 , in 8.0 

weather rev iew (Ge nera.I weather sen·ict: of the Cnite rl. St ates). ;\pril 1886 
June-Nove m~er 1--90, l\Iar-December l 9 1, Ja nnary 1892. - W n~hington 
1886-92, in 4.0 

MGT TRICH Dr. Ueber den Einfluss des ìValdes auf die perio<lischen VerU nde• 
rungen der Lufttemperntnr, .- Ber!in, So nd erabdr. a. d. Z. f. F orst- und 
Jagdwese n 7. H . 1890, in 8.o 

NACCARl G. D o tt. Dete rminazioni delle costnn ti magnet iche per Pad_ova. J 89 1, in 4.c 

NAUMANN Edmund Dr. D ie E r.:;cheinungen des Erdmagnefrmms in ih ,:er Abhlingig
kd t vom Bau dcr Erdrinde. - Stuttgart, E nke 1887, in ~.o 
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NEOERJ;~~l~,S~:~l:;t~~:~~l~~1i;~h 1ta7;~t;:l.v;o:
0

-~ ~~~~ ~l)' 1880 (!), 1890. -

- · 'M d eoro logi.-;c h Ja:ubotk voor )Rii~. Een en v<ieri igste j M rga ng. - Utrecht 
Ned. J\h:téorol. l n.'>t. 1890, in 4.0 

NEUM ,\ YER Dr. lkricht nber d ie Pfl.ege der Maril imen Meteoro logi<.- in Deul sch
land etc. - H amburg 187P , in 4_0 

NEW YO RK meteorologica! obs_ervatory. 1800, 189 1. - in fol , 

N l l'I-IER Fr.--ncis E. Report on Missouri rainfall , wilh aver:1ges fo r 10 years 
<·nd ing Dee. 1887. 

- Thi: state wtathcr scrvice , in 4.0 

NùRSK 1i1e!et1ro logisk Anrbog for 187?, 1873. U<lgivet :i.f dd meteoro logiske 
ln~titut. 6.te , 7.te Anrgang. - Christi,rnia 1874, i:! voi. in 4 .0 

ùBSERVi\CJONE$ efrd un das durante e\ nno J8 !H) en ln e~t,1cil1n llH!te<1rolt'1gica 
da Vilafranca del P anad~s ete. - Vilafran ca, di rector 18DJ, i11 8 ,0 

ODSERVAçOES magndieas feitas no observatorio meteoro logico e magnttico <la 
universidadc da Coimbra nos 13 ann os deeorridos de 1878 a 1800. -
Coimbra. t1nivers. 1'8D I, in ~.o 

- mctcon ilogicas fdt.'.ls no obserl':ìtorìo nH:teorolOl{icn e mai;ndic<Ì da uni
ver.~it:Hle da C<, imUrn no anno de 188(). - C~imbra, univers, 189 1. in 4. 0 

0 13SJ,J{Y,\ T IONS faitl's i1 I' Observritoire :Météorologique de I' Univer:.i l \: de Kiew. 
publiées pnr le proftsse ur P . n roounof. Janvier-Fév rier '! 8!-1!?, in 8.0 

JHlb liét'S pa r I' ]nst ilutt: Météorologique Centra i. de l.1. Sr,ciétl: dcs scicnces 
(le F in lande. Volume neu,·ième, pn:mière livraiso n. Obsen·ùti ons m<: téoro
lcigiqut>S foitt>s i, Hclsingfors en 189C'. - H elsingfo rs 18!::li , jn -1 .0 

nrnde :H t he m:ignet ica l :ind meh:orologic:il observutory nt D:itnvia. Vo i. 
Xf. Xl i. 1A88-8H. - n atavia, Go vern . or Netl11::rl.111ds india. ISSS-90, 
'i vo i. in 4.B 

m:i de during thc year 1RS4, 188è}. 188fì at lhe Lnited Slak1; n;tval (l bser
vato ry dc. - Washington, !SSf- 91; 3 voi. in 4.0 

ODSERV.-\'l'OJ{l(J mete<n·oto,gicc del del Estado de P ucb!a. Me.~ de 
julio, ng(1sto, nbril 1Sn 1, - in fui. 
mcte(1rò lngko rie ?lfan il:i 
Jesl!s. Observnciones 
;,bril , ,m:i.vo, j nnio, agos to. 
e nero,. marw, :ibri l l d:i l. 

la direcc iUri de l us PP. de la Co mpania de 
clL1mnle rne.~ <le elH::1·0, febrero, 

t Fl\1.C); durnnle i:[ mes 
l t:i\J(' - 1!1, in fol. 

OSSERVATO RJO o,etetn·olo:,ico del R. Jstit1.1to Nauti co di R iposto. Dollttttino 
men.~ile; nnno Vi li.; anno XVJJ. fascic(>lo lX. e X. -
Ripo.~h, 1890, 

OSSERVI\ZlONl meteoriche fotte ne-I r. os.servatorio tli Capodimon te 1891'. - in 4. 0 

meteoroh•giche fatte nel l' oss1:rvatorio centrale '.li Sir:icusn e ne lle st :i
·l.ioni dell a ret,;: mdeorico agm ria della pro" incia. Anno XIV, N. 1- IZ ; 
anno XV. Nr. :. - Sirac usa, Municipi o 1S9C-9 J. in s .o 

meteo ro logic he 1872-1 883. - Trieste, in fol, 

P ,\LMIElU L . Esperie nze che d imostran o la esi~tenza, la nat ura e l'origine della 
d1::ttricit à dd suolo. -- Napoli, R . i\ccnd. in 4:0 

- Su l periodo d iurno dell' elcltric itìl atmosferica. - Nnpoli Li:19 1. in 4.0 

PlNl E. AtHlam1!n to amrnale e diurno della pio~gia nel clima di Milano, -
Mil an-o, Hoepli !891, in 4.0 
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-PlNJ K R. Osservatorio astronomico. di Brer:1. in Milnno Osse rvazion i. meteorolo

giche cseg-uite nell' anno 1890 e 1891. - Milano. Z voi. in ~-o 

PROT.OKOLLE der Verhandlungen des permnnenten Com ité's eingest!lzt von dem 

ersten Meteorologen-C ongress in W ien 1873, Sitz un gen in \Vi t:n und (ltrech t. 

1873 uncl 1874, Sitzungen in Londo n 1876, Sitwngen in Utrecht I S:78. -

Lt'ip zìg, .Engdmann, in 4. 0 

PllTILl CATI OKS of the L eander Mc Cormick Obse n·atory o[ t_h e Uni ver~ity ':)f 

Yirgini:i . Voi. I. p ar t 5 . ..:.... Charlol tes~·ille 1890, in s.o 

-'- of the Washburn observatory. Voi. VI, parts 1 nnd 2; vo i, Vll , p nrt l. 

?l·fadison \Vis. 1890, in 4.ij 

Q UARTERLY weathe r report (The) of the Meteoro logical Ofli ce (Kew series). 

P ublbhed by thc authorìty nf the Meteoro\ogical Council. Part 11 1-lV, 

1880. - Lo.ndon 189 1, in 4. 0 

RAPPOH..TO annuale del!' Osservat orio mn.ritt imo di T rieste (IV.a sezione della 

i. r . .A ccademi a di commerci o e nnut ica) contenente le osservazio ni meteo

ro logiche e m::ireogra fiche di T rieste e le osservazioni nlekorol ogiche di 

alcune altre stazioni adnat iche ptr I' :m no 1_889, redatto da Edoardo 

Mazelle. VI. volume. - Triestt 1 
osserv. 1~92, in 4.a 

RAPPORTS sur !es observatoires météorol ogiq ues. magnt!tiques et autres de la 

· Confi:dt ration du Cannda Pour I' :mnée expin::e le 31 décembre I 876. -

Ottawa 1877, in s.o 

RAPPORT sur !es travaux du deuxième congr ès intemational des mét,fo ro logistes 

réunis 11 Romt: du 14 a n 22 avril 1879. Prvcès-verb:n1x et nppendices. 

Rome 1879, in s.o 
REGENWA.-\RNT..MJNGEN in .N"ederlandsch-l ndie. E lfde J aargang 1889 etc. -

Batnvin 1890, in 8.0 

.REPERTORIUM fi.l r Meteoro logie. H erau-'>gegtben von dt:r kaiserlichen Akadem ie 

der ·wissenschafi t n. Redigir t von D r. Hd nrich Wild Dand X ll l. St Pd t: rs

burg, kais . Aknd d. Wiss . 1890, in 4 ° 
- ftlr ì\It'teorologie. H era usgegeb;11 von <ler kaiserlic hc n A kademie der 

Wissenschaften, redjgirt von D r. H . Wi ld Dand X IV. - Sl. P t:krsburg, 

k. Aknd 1891, in 4. 0 

REPPORT of the Iowa weat her service for the year 1884 ~te. - De.~ Mo ines 

1889. in 8. e 

of th e meteoro logical counci ! to thc Royal Socitty for th c period of ten 

months, t"ndi ng 31st o f i\la rch 1878. - L o nd on 1878, in 8,0 

of the ·mdeorologic nl council to the Roya\ Society fo r the yettr e!lding 

31st of 1\farch 1891. - Londo n 1892, ia 8.0 

of the meteorologica!, magni:: tic and other observato ries of the D o minion 

of Canad a, for the calendar year encl t: <l 31 st December 1874, 1875. -

Ottawa 1875-76, 2 voi. in s.o 
of the Mettorological Office of the Dominion of Canada hy G T. Kìngs• 

ton F or tl_ie ytar en<lin g D ecernbtr 31, 1878 . - Toro nt o 1879, in 8.o 

of the meteoro logica ! service of the D.o minio n of Canada elc fo r the 

year: 1877, 1878, 1879, i88i . - Ottawa 1878-90, 4 vtll. in 8. o 

(lf the Ne w York mdt:orological observato ry of tht departcmt:n t of public 

par ks. Ccntra lpark, Ne,"· York City fo r the year 189 1. - Nt:w Yo rk 

1891, in 4.0 

of the Ohio Meteoro logica! Bureau, fo r th e month September 1890 , De

ccmber 1890, March 1892 , - Co hnnbus O. D-oard of di rector!S 1890, in 8.o 
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REPPO RT o f the Sll perinb.~ ndri nt of the U. S N:1Yal Obs~rvnt ory fo r th e ye ar enditig 

June 30, 1889, 1890 - Washingto n, Govern 1889-90, in· 8.0 

on weat her fdegraphy and -~to nn warnings pre.~eu terl to thè 1111:teomlogical 

congn:ss · at Vitm,a by a rnmm ittee ap p oinkd at the Leip·zig conforence. 

Publisherl by the aut hori ty of Metèorol ogica l Comm iltl'e. - London 

1874, in s.n 

RE l'PORTS lo the pe'.·m:ment comm itt ee o f the fìr.~t ìn h:rnationa l metc,oro logica l 

cun gress at Vienna on atmosp heric d ectricity, maritime metenrol ogy, 

we:l lhi: r tt:h:gr:iphy. Pnb lishtd by authority o f thc Meteorologica! Co uncil. 

- Lond on 1878 , in 8.0 

RESULTATE der nH:te(lro!ogischen Beobach tnngen an 1len sdbstregistrirenden 

l n.~trumenten der Str:rnwartt: zu Bern filr ·d as Jahr 1875 von P rn f. D r. 

A F or.-; tcr. - Bcrn l 876, in 4.• 

RF.SUMEN de las obscrvaciont'S meteoro lùgicas ef1.:ctuadas en la pcninsu \a y a lgunas 

de Slb isbs adyacentts durante et ano de 1887, 1888 . - Madrid, observ. 

1890~91. Z voi. in 8.0 

R1Z7,0 G. B. Dr. Di un not ev ole tipo isob nrico subalpin o. - To rin o , R J\c cad . 

189 1, in 8,0 

Osservazioni meteorologiche falt e nel!' an no 1889 e 1890 ali' osscrV ntoi·jo 

dd la R. Univer.;ità di Torino. - T orino, R. Accnd. I 890-9J , in 8. 0 

Vari azion i prodo tte da l calore in alcun i spettri <l ' as.~orbimento. - Tori no , 

R. Ac cad. 189 1, in 8. 0 

SCHADER H . D r. D i.- W ìtt erungsverhiiltnisse des J:1h res 1&75. J\,1ch dcn Beob

~chtun gen der '"' lhtttn:b. meteoro logi.~c htn Stati on en za~a mmt ngestdlt. 

Stuttgart , wiirtt. Jnhrb. 1876, in 4.11 

SCOTT Robert H . Instnicti on~ in the 11.~e of meteorologieul instrn ments etc 

Lvndon , Pott1:r dc. 1875, in 8.0 

- \Yeat her charts ancl storm warnings. - L ondo n, King 1876, in s.0 

SEUE de C. W ind rosen de.~ · sl\ dli chen N(nwegens. - Kristhrn in . Uni versinitspr0gr 

1876. in 4_0 

SEVENTII annua! rep orl of the Ohio mdeoroh1 gìcal Dure/\u for th e year 

1889. - Columb u~ . Board of Direct. 1890, in 8.0 

SPECI AL report of lhe chief qf the weather bun::au lù the secretary of ngri cnl

turc 189 1. - W ns hington. w. bur. 189 1, in a.o 

SUPPLI•: MENT to the report of the ptnrnrnen t commi tlee of the flrst intcrna

tion ol congre ss at V ien na. Meetin g at Londo n 1876 . - Lond<,n , meteo rol. 

Comm. 1877, in 8./J 

TAGLICHE syn np t ische \Vdterk arte n fn r den Nordatlan tischtn Ozean nn d die 

.i niiegendtn T heil e der Kontinente. Hernusgegebtn vun rlem ditnischen 

mcteorologisc hen lnstit ut nnd de r dtutsc hen Set:wark Vl. Jahrgang: l.~lV. 

Quart.il. - Copenhngcn et Hn mbourg 1890-9 1, in fol. 

T ENNE.NT Robert. The T heop• of the Causes by w hic h Stonns Progress in un 

E aster ly D irection over · the Bri fo•h hlt:s, :md ""hY the Baromcter dot:s 

not ah.vay:s indicate rea l vert ical pres.wre. - in 8.0 

THIRD report (l f t he met eoro\ugic,11 O ffice of t he Domin io n of Can ada , for the 

fiscal yt:ar ended 30th Ju ne 1873, - in 8.0 

TORONTO generai mcteorologica l register fo r the yen r 1890, i'n 8.0 

UMLAUFT · Fri edrich Dr. D as L uftme er. D ie Oru ndr.ti ge · <ler Md1;:urol ogie un d 

Klimnto logie et c, - Wicn, H nrth:l>en 1-39 1, in 8.il 
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VAN R1JCKEVORSEL Dr. An attempt to compare the instrument s fo r absolute 

magnetic measmements at different observatories . - Amsterdam, Bom 

1890, in 4.0 

VEL.-\D}Nl Gi11v:tnn_i . Lav ori e.~egui ti ne ll' i r . osst:rvatorio· astronomico di ?ilil :rnn 

corrend o gli anni 1836. 1837 e 1838 intornn ;1[ magneti smo tern:s tre. Re

lazion e. ( Inserito nd tc, mo 6. o dd Giornal t: dell ' i. r. ht it. Lo mbardo) . 

Milano 1843, in 8.0 

Su cli un tcrm ometrografo or.irio. ( Inserito nel tonw S. o de l Giornale 

ddl' i. r. lstit. L ombn rdo). J\l ilano 1842, in a.o 

ìVEEKLY w enther report. Vo i. VIJL - Lu ndon 1891, in fol. 

WHlPPLE G. M. Ko te on a discussion of Mr. Eahlll'.-s tabl e C1f barometrie 

height at ½ondon, wilh regard to periodicity, - in 8.0 

On the r: i!e a t w hich b;-ir,)mt:tric ch:rnges traverse the Ilri tbh ]sfes; in 8.0 

On thc n: lation bdwei:n the hdg:li t of the barorntkr1 t he durntion of 
sunshine, an d the anwunt .-,f d oud as obse1Yed at the 1':t:\\" Observaton ·. 
- i118,0 . 

On t he rd al ion dur;1t i(111 o f sun~hi ne <lt t hc R~1y;II (lbser\'a t<>ry, C recn\\' i<.'11 , 

ami a l the f.i:ew Observ;1to1y, du ring t he year ISìi, - in 8.0 

On the re tlti(ln frequ en,:y of given lu:ights o f tlw barometc r nt 

the Kew Observatory, cluring the ten ye,us , 1870 tu 1874 , - in 

On the variation;; o f relat ive h umidi tv a nd therm ometriè d r\'ne;;s of tht: 

:1 ir with changes uf baro metrie pre~..,u~c at the Kew Qb;;en,·:it;,ry, - in S .0 

Resn lts of experiments made at tht Kew Observatory with llogen's :md 

(Jeorge's b:mJ meter.~ , - in 8.0 

WJLD IL Die Temperat nr-Verhiiltni sse dts Russisc:h en l{eic hes et c, S11 pple111en t

band Ztllll H.eptrtorium fflr 'MctC()l'Ol{1git. E rsk Ha lfte . - S. l'di:rsbu rg, 
b is .• \k:1<!. d W iss. ]877, in ,i _0 ' 

ZENDEJAS Jo . .-.~. Tab\as psyc:ro métrica.~ ca lcula das para la allurn tic M~xii.:O. 
Tablas abrt:viadas gt nernles . - )l ~xico 1;389. in 4. 0 

ZENGER K. W. Ùbt:r den -Crsp rung und die Periodi: der Stl\rme. - Prag, 
Sdbstverl. 1878, in 8.o 

C bt r dt: n 7, usammt-nhang der Erds:tllrme mit den p lanel;lfen Verh:ilt nissen 

dcs Sonrn:nsyste ms. - Prag, Sdb.~tver L ISSO, in S.0 

X. _Geotlesia., Idraulica, 

"MOT.,INI Giust:p pe. !\lem<iriu su l bonificamento dell e mnr1::111me toscane. (Ar t icolo 

inserit o nt:I tomo 93.o dd la Bib l. Jtal.) - :òljiano 1839, in 8.0 

XI. Archi tettura. 

KLAS E K L udwig:. Gnmdris.~-Vorbildtr V<•n Wohn- und Gesc:hitftshiiusern. -
Lt:jp zig, Il:uungfirt ner 1884 , in 4.0 

XlI. Meccanica. 

IJORDONJ ;\ ntonio profess{i re. Anno tazion i agli elemenli di meccanic,1 e <l' idraulica 

dtl professore Giuseppe Vcntn ro li. Seconda edizio ne. :M ilano 1S33. (~\ rticolo 

instrito ne l tomo L XXIV. della Bibl. ltal.) - Mil ano 1834, in s.o 
BUDDE E. Allgemeine i\lechanik der Punkte und starren Systeme. ·- Ilerlin . 

Reimer 1890-91, 2 vol. in 8. 0 
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CJVJL1!:_Gf~~!i~.1\.,~~=r)1-8{~~;t 1J9~~c~ :.s~; ~~,e11e Folge Bd. XXXVH-XXXVJII). 

CRUG~O ~, A G ., Diziona1:i o tecnico cli ingegneri a e di architdtura ndte lingue 

1t,1hana, francese, mgk se e te<le.'><.:a cominesovi le scien1.e , arti e mestieri 

:llliui. P arte J : di.'>p t 11sit 30-43 (cont.) - Torino, · Negro in 8. u 

ENGlNEER (The). Voi. 65-66. - L ondoJJ, in 4 _0 

ENGlNEERlNG : an il!us trated wcekly journa l. Voi. SJ-52. - - Lond on 1691-92, 

2 vo\. in 4.v 

GRASHOF F. D. Theoret i~ che :M:tsc:hinenlthre Dritttr Band. - lfamburg und 

J,e ipzig, Voss 1890, in 8.e 

Xlll . Navigazione e trattati affini Costruzione navale. 

ANNU,\R IO marittinHl p er l'ann o 1872 compilato per cura del!' i. r. Govtrno 

marittimo in Trieste e da l r . Guv c: rn o mari tt imo in Fiume. XXJL :urnutJ . 

•· - T rieste, stab. lelt. ar t. 1872, in 8. ~ 

maritt imo per l' ann (i 189 1 co mpilalo p t r .cura dtll'i . r. Governo marit

timo in T rieste. X LL annat a, - Trit:s le, Ll oyd :1. u. 1891, in 8.~ 

marittimo per l' ann o 1892 co mpil nto per cura dt::lt'i.· r. Governo marit

timo in Trieste. X LJJ . a1111.;ta. - Trie.\le, J,loyd ,1 , 1892, in 8. !' 

Cl!AUVE~ET \-Villiam . A manual o f ~pherical and p racti ca\ a.~tro numy. Fifth 

edìtion, revist::d aml corrcçted. - l'h iladdphia, Li ppi1_1colt 1881 , Z vol. iu 8. 0 

D,\UOVJCH P. E . D izionario tec11ico e n;H1tico di mari na, italiano, tedesco, 

francl•Se ed ingkst:: . Volume pr imo . . - J' ol:1., M. a. d. Cdi. (le::,: S1:ewese11.~ 

18 83, in 8.u 

EV;\NS i,·. "/,. i-Lurnale dcmcntare \JCl" le de,·i;1.zioni cld la busso la su IHl\i i di ferro . 

Vcr:;i11111: di Uiuv;mni Guida. - R om;t , :UarbO:ra 188 1, in 8.0 

GARfflCII Nin1 lù. ·J\;oria e pr:1tica ddle dev iazioni del l'ago magnt:lico a lwrdo 

dti ba:;t imen ti in fe rro. -- T rie.~te, Lloyd a. u. 1876, in 8.11 

GROSS11ANN Jose f. D ie Bckilm11 hmg clcr Sturzwelltn dmch Ot und ihre u~•dc utung 

fiir <lie Scliilfahrt. - Wic11. Car! Gerold" ~ S(lhn 1892, in 8. 11 

KU NDMACllUNGEN fi.ir Secfo hn: .- und h_ydrograp hi:;che Nachrichten dcr k. und k. 

Kricg:miarine . Jah rgang 1891. - l 'o la, Miltheihrngen a. d. lieb. de :ic 

See w escns 1891 , in 8.U 

MJ\lUNE (T. aì 11 l' exp ositilln nniverse lle de 1874. - Pari.s, Gauthier-Villars 1879. 

2 vo!. d Atl;i.s, in 8.0 e fol. 

MlTTHElLUNGEN aus ch::m Gebietc des ~kewesens. Ilerausgegeben vom k. und k. 

hydrographi,;èhen Jalirgang XV HI (7 - 12) - XX ( 1-7). - Pu la, 

Geruld \; S. J 890-92, 8.0 

RA NDUCC IO Carlo. Stori11 n;i.v;i.le univcrsalt: an tica e modtrna. - R o ma, 

F orzani e Comp . 189 1, 2 vo!. in s.o 

RlVlSTA <ldla nl arin:1 mercantil e e de lla pesca. Anno V JU. - T riesk 189 1, in 8:0 

- mari ttima . A nno XX!J I (agosto-dicembre) - XXV (gennaio-agosto). -

R (1111a, Fon.ani 1890-92, 8 vo i. in 8.0 

· SCH ,\ UD F . D . Ucber di e Dev iationen des Compasses, w elche dnrch dns 

Ei:;ell eincs Sch iffes verursacht werden. - Wicn, Gero ld' s S. 1864, in 8.0 

SEEHi\FEN ( Die) de:; \Veltverkehrs, dargestellt . von Jose_f R ittc:r v_on Li:hnert, 

Jo han n H o lec:u:k, Dr. Knrl Zeh<le_~• Dr. 1 h~odor C1ca]ek, F.1 nst _ ~~-: t.1ei:, 

;t::~.lf :.ajii~;rt~1~~l~~twr:ot!:-8
~e<lac.tion von Alcxander Do rn . -
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XlV. Scieuz~ naturali in generale. 

ANDREE Richard. _Die Flutsagen. Ethnographisch be_trachtet. - Draun.~chwei g, 

Vi ew eg und Sohn 189 1. in s.o 

ANN UAlRE de \'observntoire muni ciµal dc "1fo nt so uris po nr \'nn 189 !. - Paris, 

G:rn thier- Vilhrs et fi ls, in 8.0 

L'\NNUAL Report of thc Bo.-rd of Regcnts of the Smithsonian l m ti tu lion for th e 

yenr en<ling June 30, 1887. P art 11. - Washingtcm, govern. pri ntg off. 

1889 , i n s.o · · 

R eport of the Bo:lrd o fRegen t,; o f the Smithsonian lnst it ution. Jul y 1889. 

- Washington, govt:rn. printg. off. 1890, in 8.0 

Report o f th e Bo11rd of Regenli; uf the Sipithsonian lnstitution show in g 

lhe operations, e.xpenditures , an d condi tion of the lnst itution for the year 

ending J une 30, 1887. l':u·t 1.-JL - \Vashington. govern. printg. 1889, 

in g_o 

R ep ort of th e Do:ird of Regents of thi.: Smithsonian lnstitut ion showin g 

the operntio11s. t:x penditures, and con<lition of the Jnstit utio n to July. 1882. 

- W :1shi ngton. govern . printg. l 890, in s.o 

ANN UARIO scieùtifico ed industriale ecc . Ann o XXV - XXVIII. - :Mil:rn o, 

Treves, 8 voi. in s .o 

ARDEITEN des Natt1 rforsche r-Vereii1s lll Ri ga. Neue FoJg,:. Siebentes lfrft . -

R iga 1891 , in g_o 

BOLLETTINO dd la Società Ad1'iatica di sc ien ze naturali in Trie ste, redatto dal 

segretario prof. A. Vit:rthaler. VQ lume decimoterzo. - T rieste. Soc. Adr. 

1891 -92 in 8 .0 

DARWI N Ch.u les. Der Ausdrnck cler Geniiithsb<:: \vegungen bei dt:!ll :Menscher, 

und d~n Thiert:n. i\us dem Engli~chen f1berse t:tt von F. Victor Carus. 

Vierte A ufl. - Stuttg;irt, Schwdzerb,ut 1884, in 8.0 

Die Abst:11nm ung der .M en:-;cheu und di e gesc hl echtliche Zuchtwahl. .-\u:; 

dem Englisc hen - iibersdzt van .F. Victor Carus. FUnfte Auti. - Sluttgart, 

Schweizerbart 1890 , in 8.0 

lJeber die Entstehung dcr Arten du rch natllrlie he Zuchtwahl oder di e 

Entstdrnngder begl\i:i:;tigten Rassen im .Ka1up fe um 's Dasein. Nach der let:tten 

1:nglischt:n .-\ uf\agt: wh:derholt durc hgesehen von F . 'Vic tor Carus. Siebt-nte 

Autlage. - St ultgart, Schweizerbart 1884 , _in 8.0 

ERF I NDUNGEN (Die) der ne ue.s ten 'leil. Zwanzig Jahre in dostrie ller F ortsc hritte 

im Zeit,1!ter dei· 1Vt:ltamstd hm gen . l inh:r Mitw irkung von lngen ieuren des 

kai.serlichen P utcn t,1mks heruusgegeben von Dr. G. von Munden und 

Heihrich' Frauberger . .:...... Leip zig nnd Berlin , S pamer 1883 , in 8. 0 

JAHRBUCH des ung~rischen Karpatcnvereines. l JJ . Jahrgang 1876. - Késm:"u·k, 

ung. Karp. 1876, in 8.o 

-LA NA T URE. Revue des sc iences et de Jeurs ap plicati ons aux a1'ts et à !'indu

strie. Reda ctell t" t:n chef: Gaston Tissandier. XV IIJ . année, '2. sém. -

XX. an née !. sém.· - l'aris, Ma:»v n 1890-92, 4 voi. in 8,0 

MJTTHE1LUNGEN <ler mith ropologiscfien Gesd bchaft in Wit: n. XX. und XXJ. 

Band (del·· ne ue 11 Folge X. m1d XL Dand) . --'- Wit:n, lliil dt: r 1890-91, in 4_ 0 

R l~StJLTATS des c:llnp agnts scientifiques ·du yacht fJii rondd !e" . - Pari.s, 

· · Pavil!oh de Dfon aco 1889;· in 8.0 

' 'l~NS.ER W_i~e n von <ler Erde. A!lge meine Erdkuh<le, und Li!nderkunde, Lfg. l 3Z-1 S6 . 

...-- Pra~, T cmp sky 1890.;9 2, in S.0 
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V ERH AN DLUNGE N·, dd· nt1.turforschenden Gesel lsch:tft in Base!. Il and JX. H eft 
Nr. Z. Base!, Ceorg 1890-91 , io g_ o 

VOGT CarL Physiologische Briefe fur Gebildde a!ler Stiinde. Z. \ve i-te verrnc hrte 
u ud verbesser te Auft age. - G,esse n, R icker 1854, in 8.0 

WEYPRECHT's V ortrrig !lbi:r die von ih,n geleikten wisse nschàftlkhen 13eobac h
tungen, gd1alte11 in \Vi en 18. Jnnuar 187S. (Die 2. Oe~terr.-Ungnrisc he 
Nordpolar-Exp editi'on' etc .), in 4,0 

XVI. Storia naturale. 

FRITSCH Karl. Normalà Dlùt hen-Kalender vo.-i Ùt'Slerrt:ich- Ungarn, reducirt auf 
W ien: III. Tlu:il, - Wien, Gcrold's So hn 1873, in 4.1) 

- Normale Zeiten fO r den Zug der Vfige! unrl verwandle Erscheinungen. 
W ie n, Gerold 's Sohn 187 4, in 4_0 

KUHN l-Ieinrich. Die Bn umwo lle, ihre Cultur, Structur und Verbreitung. 
Wien, Pest, L eipzig, 1-Jartleben 1892, in 8.0 

LECOQ Henri. La vie des fleurs. - Paris, Hache_tte et C. 1861, in 8.0 

ST AUB MO-rie Dr. A vegct.,tiO foj l!idése F iume KUrnyé kén. - Bu(japest, l.I. tud. 
akad. 1876, in 8.0 

- P hytophaenologiai tanu\ m.i.nyok. - Budapest, M. tud. akad. 1876, in 8.0 

Wr\LSER 'F r. Xav. Dc atropa belladonna. Disscrtatio inau guralis. - Mo.nachi 
1839 , in s.o 

XV II . Medicina e trattati affini. 

CONT ENTO Ugo Dr . Piran(l, seine Mutterlauge- und Strandbader. - '):riest 
Dir. d. Bade-Ansttllt 1892, in 8.0 

DERG Otto D r. Pharmakognosie des Pflauzen- und Thic rreichs. Fll nfte Au,fl. age. 
Neu ·bearbeikt von Dr. August Garcke. - Dcrl in, Gaertner 1879, in 8.0 

FLOCKlGER F . A. Pharnrnkogno~ic dtS J>ftanzen reiches. Dritte Aufl.agc. -
Berlin, Gaertner 189 1, in 8.0 

GIAXA D r. Vince1,zo D r. Pi cco la enciclopedia di medicina ed igiene. - T~·iestc 
Dasc 1883, 3 vo i. in s.o 

LEHMANN K. B. Dr. Die Methoden der prn klbche n Hygienc. - Wiesbaden, 
Dergmann 1890, in 8.0 

TEDESCHI V. Dr. L ' u:.o del fosforo nel trattamento dell a rachitide, del D r. 
Ko;;s ovitz di VielllHl. - (Dalla Ga zz. Mt dica italiana provincia veneta 
A. 27, Nr. 14) - J 889 in 8.0 

XVJU. Geografia.., Etnografia, Via.ggi. 

ALPENL AND SCHAFTEN. Ansichlen aus der deutschen, l:isterreichischen und 
schwei zer Gebirgswc lt . - Leipzig, . \'V eber, in fol. 

ANDREE Richard. D er Kampf um dea- Nordpol. Geschi chte der Nordpolfohrt<:: n 
von 1868 bis zur Gt:genwart. Fi.infte Aufiage. - Bielefeld lmd, Lti pzig, 
Vellrngen & Klasing 1889, in 8,0 

BENKO J erol im F reiherr von. D ie Schi ff~ ~Station der k. und k. KrieiS-Marine in 
Ost-Asien . Reisen S. M. Schiffe nNautilus" und ,.;\urora u 1884-1 888. -
W ien . Gero\d's S•)h n 189?. ·.tn: 8.0 · 
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DE A1UCIS Edmondo. Costantinopol i. Quiridicesi mn edhione. - Milano, T reve.s 
1887, in 8.0 

Maro cco . Dodices ima edizione. - Milano, Treves 1889, in 8. 0 

Oland.l . D odicesi ma ediiione 1·i n;:dnta dall' auto re. - hlil:mo, T n~\'es 
1888, in 8.0 

Ricordi di L ondra. N on:t edizion e. - Mi lano, Trev1::s, in 8. 0 

DJW TSCHE Rund.schau fii r Geographie und St.l.listik etc. Jahrg:rng Xli (1 1-12) -
XIV ( 1-9). - Wio:n, Hart h:ben 1890-92 , in 8.0 

GESSI Rom olo Pasci/i. Sette anni ne! Sudan Egizian(). Esploraz ioni, caccie e 
guerra contro i negrieri. - 11lil:mo, Gall i J891, in 8.0 

GC NTUER Sh.:gmund Dr. L eh d.H1ch der phy!iikalischen Geogr;lphie. - Stut tgart, 
Enke 189 1, in 8.0 

MICHELET J. La mer. - l\1ris, I-fachd te et C. l 861 , in 8.0 

MJT THEILUNGEN <ler k. k. geograp hisdu.•n Ge:-;d b chaft in Wicn . Rwd 
XXlll-XXV. - Wicn 1890-92 , 3 voi. in g _o 

:M OUNTENEY-JEPHSON A. J. E.m in P,i.scià; capi tano Casati e la ribtlli<llle 
ali ' Equatoria. Storia di non~ mesi di prigionia e J' ;1\'\'ellh ll"e nel!' ultinttl 
dt:!le provincie dd Suùan. Co ll a re,·isi one e cn opern zion e rii H o:nry .M. 
Stanle)' . Traduzione di Ado lfo i\las.~o ni. (V(1 l. supJilcm. ddl' Africa t t'IH:brosa 
di Stault:y). - ~l il ano, Trens ) 890, in 8.0 

OESTERREICHI SC IJ-un!f<trisch,: Monarchii: (Dio:Ì in Wort un d Oild , Lfg. 112-158 
(contin .) - \Vien, 1-liildc r 1890-92, in 8.0 

OPPEL Alwi11 Dr. Terra incognita. Ein,: kurzgt:fa."-.\tc Darstd l11ng der s tufcnwdscn 
Entwick\11ng dcr E rdkcn11tniss \"Ol\l Ausg:ingc de:,; i\ littelaltcrs b is 1.ur Gc
gcrnyart und dcr iierzciti gen .\\\.~(\e lmnn g dt' r w11.: rforschten GeL ictc . .....c.. 
Bremen, Niis~h:r 1891 , in 8. 0 

OST.\LPEN. Die Ersch lic:-;..,1111g lli:r - . Lìnkr Ro:dac ti<,n Yon Prof. J)r. E . 
H.ichtcr. IIeft l. - Wien, Der!i n, ti. Il i.i.~!. ,\ lpenvc:rein 189 1-92, in 8. 0 

R .\TZEL Fric:drich Dr . .:\nthropogeogr:qihie. - Stuttgad, Enidhnrn l 832 1rnd 
1891, 2 \'O I in 8.0 

SCHUCl-11-L\RDT Cari Dr. Schlieman n•.~ .-\usgrabt1ngen in Troja, Ti ryns, :?llyhnH, 
lt hakn im Lich te der he uti gt:n Wis,;e11.~chaft. Zwe ite verbc~serk 

vernw hrtt: .-\uflagt:. - L eipdg:, Ilrockhaus 189 1, in 8.0 

XlX. Stori~ lliogra.fie, Atti, Dlemorie eec. 

AR CHEOGRAFO tri e.~t ino edito per cura della Societi1 dd Gab inttto di Minerva. 
Nuova serie voi. XVJ-XVJl. - Trieste, 189 1-?2, 2 voi. in 8.0 

BON"G HI Ru ggero . Le fc~ te romane, illustrate da G . ,\_ S:utori o e l'go Fl trcs. -
Milan o, Hoepli 189 1, in 8. 0 

DEN KSCHRJF T rnr fOn fa igp hr igen J ubt-l feier der k. l. fil.'rg- Akade mii: in L eoben 
18~0 bi:; 1890. - l..eoben. k. k. Bg. ,\ kad. 1890, in s .o 

(DI 71L,\NZ.A NO Francesc o conte.) All' illustre con te F ran cesco di ~!an zan o men tn: 
compie I' a1rno XC di sua vi ta. Om~ggio riverenh: ddl' Archeografo T riest inù. 
- T rieste, Dirt1-. d. ,\ rcheogr. 1891, in 8·.D 

DU NCKER Cari von . D as Du c h v om Vafr r Rad etzky E in Lebensb ild im Rah m\:'n 
Se iner Zdt. - ' Wit:n, Seide l '& S(1l~h. 189 1, in 8.~ 
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ErfPA<I>A 11.<;u;ù ,jj,; ~4YiÀfi; -r.lJÀ"f'/ç 1.rzt to:.i .-oìY.Ollµ$•1t1.0U 1ta'C~1apzdo:.1 

ò.to?W·,r« <;(,; 't~'' ),(m'I tW•, è6: èY.YJ,'l)crto:1t~1.W , t"f'/t'l)[J-dtw·1 toU 'C'~ 

ipC'JO[J- t-2XOU xat t~U ~:iuì,yo:?t7.oU.- 'Ev Te:nia:rn, N.'Hµipo: 1891,in a.o 

HALKE . H . Einlc it ung in clas Studium der Numism.1tik. Zweite Auflage. - Berlin, 

Ld11nan11 1889, in 8. 11 

KOJ.ll Frièdr. G. Cu ltu rg(•sd1ichte dcr Menschhci t. Dritte umgearheitdc Aullage. 

- Leipzig. Fdix 1885, Z voi. in a.o 

KRl EGS-.M ,\RlNE. Geschic htt: der k. k. - • L Theil : Osterrdchischcs Sèewcsen 

in de m Zcitraume vo n 1500- 1797 vu n J u.~ef R itkr Rechberger von Re ch

kron; JI . Thdl. L Od. von Josef Rittcr von Ldl11crt; ll.. T ht:il, li. Ud. 

vOn Jero li m Freiherr vo11 Ben ko von B()inik . - Wien , k. k. Kri cg~-1,I ini

stcrium 188 2, 1884, 1891 , 3 vol. in 4 _0 

M,\Im. F ide l. Me in t Sclrnk des L ebe n.-.. - Wien , Pich!er's Wittwe & So hii 

1888, in 8.0 

.M AR INA Uiuseppe Dr. Ro mani:\ e Germ ri.n ia ovver6 il mondo germ anico St• cond (l 

le rda1.io 11 i d i T acito è Ilei suoi veri C;\rntieri. ra pporti e influen za s ul 

ninudo romano. - Triestt:: , ·Schimpff 1892; iu s.o 

M.:\ l( JNJ\Z Francesco . .Memo rie sco last iche. Cen ni storici sull' i.s li·uz.ione puùb lic.1 

di Trie.--;tc in i;enen:: e _a; u ll o svilup po del la scuola pop o lare in ispecie. -

T rieste, Mari na-,; 189 1, io 8 .0 

MAYl{ Wchard Dc Can on dcr wichti gslt:n Welt- ll tH.i Handdsge.~chicht lichc n 

Dakn. - W ien, Hiilder l 892, in S.O 

MlTTHEILllNGEN de r k. k. Ccntr:11-Culn mis~iù n zur Erfo rschung und Erhaltling 

der Kun:-. l- und historischen Denkmale. l.land XVJ-XVll (l.) - \'Vien 

189 1-92, in 4 _0 

LJ S'fER~IHtEGLICH E. Alcuni cenni sulla ri vo lu1.ione francese. - Trieste, 

· Tomasi ch 189 l, in s .o 

J..OWE NilERG F. Geschichte "dcr geographischen Entdeck ungsreisen, L 11. 11. 

J.,eip,,ig un d Derlin , Sp amer 188 !-85 , 2 vo !: in 8.0 

MOl,TKE Hdmul h Gra f von. Gesammcltt: Schrifl.cn und DcnkwUrdigkti ten. - : 

Dei-lin, Mittkr .un d Sohn 189 1-9 2, 4 voi. in 8.0 

PUSTERLA Gedeon e. l Rettori di Egida e G iust inopci li Ca pQ d' J.stri a. Cro no

hiia, E lenchi, Gt llealogia, Note cd Ap pe nrl ic1e . - Capod istria, Cobol & 

})ri orn 189 1, in s .o 

RO SS I Ernesto. Quaran t' anni di vita arfoti ca. - Firenze, Nicco lai 1887-90, 

3 vvl. in 8. 0 

RUGE &yp hns. Christoph Columbus. - Dresden, E hlernrnnn 1892, in 8.0 

VAS$Jr.,1 CH Giuseppe. Da. dedi zione a dediz ione. i\ppunti storico-c ritici su lle 

jso!c del Quarneru • (seColo · Xll-X V). E .~ tratto da ll' "A rcheografo T i-i,cslin uw . 

N. S. m l. XVJ, f. I , XV II. f. I. - T r ieste, Direz . d. A rchcogr. 1890-91, in 8,0 

VEL/\p lNl Giovanni. El t,giò del pro fo .mm! Dr. ll nrtolome o Fcrrari. - Milan o 

184.4, in 8.0 

\VEBER Georg. L ch rbuch der W tltg-eschichte . Zwan zi gsle Au llage. - L eip1,ig. 

Engclmann 1888, 'Z voi. in 8.o 

XXI. Economia rurale. lUiniere. 

PRET JS-CAGNODO Ant<in i-0 · von. llr.!richt iibcr eint: im hohen Anftra_ge Se iner 

EXccllenr. des Herrn J\ cla:i·bau-Minbters nach Frai1krt ich untcrno mmt:nen 

:H. eise zur 1nfo nnalion \lber tlen Stand · der Cullur tlcr amerikani~chen 

R t:bt:n . - Wit:n, k , k. !Lof- und Staatsdr. 1889, in 8 w0 
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.XXII; COmni:ercfo. : lnd1istria (tecnologia). · 

lfASl ElO Fraricesco ìli- F . -La .lugismografi:\· Carbonian:i: e '_li Partita D op-pia. 

Trieste.. Basilio I &92 , in 8. o · ·' 

BLXTT ER fiir ·K;mstgew~rbe: Redigirt von Josef Storck. Rmd XIX (7 -1 2) 

XXI ( 1-6). - \Vien, "\Vald heim 1890-92, in fol. 

Dl ~ GLER 's polytech nisches Jou rnal t:tc. Jith rgang 70-B. v(ll. ?77-285 (co ntin.) -

Stut tgart, C(itta's N:ic hf. 1890-92, 9 \ ' {1!. in 4.0 · 

IND US'l'Rl E und Gewerbe. Entwic ke\uhg vo n - in Oesterrtich in den Jnhren 

1848- 1888. - Wien , Ì\iedérilsk rr. Gewnbeverein 1888, in 8.6 

K,\HMAR SCH und HE E REKS techni.~ches \Ynrterb uch etc. - Lfg. 102-107 . -

Prng, flohemia 1890-82, in 8.0 

TJEDE111ANN F ri edrich. Geschi chte des Ta.b nks und anderer 1ihnlicher Genu ss 

mittt:I . - F rank fo rt a. M .. Br{imer 1854. in 8.G 

XXlll . Sc.ien~~ gil_u.·i_4_iche-politiche. Statistica. 

ANA LES dd Min istern de fomento de la Rep l!blica :Mexican n. T o mo JX. -

Mexico, segret. cl. fom. 1891, in 8.o 

AUSTRIA. Arc hiv ftir Gesetzgebung und Stntbt ik au f <len Cebiekn dcr Gewerbe, 

des Handels nn d de r Schiffahrt. J ahrgnn g XL1l (7-1 2) , XLIIl (l- 12), 

XLI V (l -6). - \Vien, statist. Departem. 1890-92, in 8.0 

B -e- i . Zur Execution der sc hiedsgeri chtlichen Urtheil t? mi t nt'zug an f einen 

speci,!l h:n Fai!. - Triest, Morterra & Comp. 1892, in 8.0 

BLASCHK!~ Johnnn Dr. Kurzgefas:;te Dnrstcl hrng des nsterreichischen Wcchsd

rechtes etc. 9. Auflage. - W ien, J\1 n11z 1891 , in 8.0 

DOL LET TJ NO de lle leggi ed ordinnilze per il L itorn le au stro-il lirico. Anno 189 1, 

1892 (I-Xli ), in 4.Q 

- stat is tico mensi le della dtt/1 di T rieste e su o territorio 189 1- e 1892 (cont.) 

- Trieste, !lfonicipio , in fol. 

CODlCE nrnritt i1ilo. Codice per l:t marina mercanli\e, codice commercia le ma rit

timo, regolame nto per l.1 mari na mt: rca nt ile. l 'er cur.1 dell' annuario cr it ico 

di giurisprud1:rn ia -pratica dcli' ,w v. p rof. Pielro Caglio lo con la .collabora~ 

z.iom: <ld l' avv. prof. _~-\ ngdo Sra ffa. - Firenzl', R 1rbh a 1892, in 8. 0 

D IS POSIZI ONI legisL:1tive maritt. (Est rat te d,d t'.\nn ual'i o maritt. p. l'anno 1869) , iu a.o 

G.ESJ::'l'Z.- und Verord nungsblatt fiir <lns fo k rreichisch-illirischc Klistenland. Jahr

gang 1890 0:Xll - - fine). 1891, 189:? (l -XJJ) . -- T riest, in 4.11 

I·L-\KN.\K E manne li: Dr. Com pe ndio di storia, ge ografia e statistica della Mo-,_ 

narcb in aw,tro-·ungarìca per le cl assi in feriori e superiori de lle sc uo le medie. 

Seconda irn pre;;sione italinna ri veduta e corretta sul!' ultim a edi zione tedesca 

) . e JJ corso . - Yienna , IWl<lcr 1884, in 8.0 

HYOJENJS CH EN Verhiilt ni~se (Die) de r grilsseren Gni·niso nsorte d t: r ;;slt:rn:ichisch

ungnrbc hen Monarchie , 1-V] H. - Wicn, Nonnal-Verordnu11gsblatt ,·· l887-91, 

8 vnl. in 8.41 

JAHRBUCI-1 des hnheren Untenichb;wesens in Oesterreich mit Einsc hluss der 

gt: werbl ichen Fachschu len und der Erziehungsa nstalten. - Jah1·gang 1-lV, 

1888-9 1. - Wien , · Tempsky 1888-9 1, 4 v oi. in 8. IJ 

J .. \HRESBER l CH T E. der k . un<l k. ilsterreichis t.:h-ungarischen Cunsnlats-Deh11rden 

... etc. J ahrgang Xl X. (7- 12), XXJ (i -6) . - W ien, st_atist. D epnrt. 1891-92, in 8.0 

ì\UTTHJ::U XNGEN des Kl)nigl. Statistìschen Lnndes amts (Deilage d. Stnats-An zei

gers -fù r \Vfi rttemberg): Zweilèr Jahrgnng 1890 (Nr. 1-1 2), - Stuttga1t, in 8.0 



NEUR /\ TI-l W. D r. Elemen te der V olksw irtschaftslehre .. - W ien, 11am. 1887, in 8 - Grundiùge c\er Volkswi rtsc haft s t<:-h re odcr Grundiage der soc ialt::n . \l!~d po litisd1en Oeko11 0 111 it . - W iè n. 11:un 1885, in 8.0 NlCOLlCH Emanuele P rof. Cenn i st\irico-.~tntistici sn llc sn\ine di Pirnno. -Triestt:", Conso ,~1, io r!. sn\in e J 882, in 8. 0 
O f STERREJC:lJISCH E Stntist ik . Ueraw;gegeben vo n çlcr k. k. -stnt istischcn Centrnl-Co1mnission. Bnnd XXV-XXI X. - ì Vi en 1890..:92 , S voi. in 4. 11 

· PAPP,\FAVA V ladimir D r. D ie jnpnnisch e Verfas.~l\ ng. -Ì.;lra, Worlitz ka 1892, in 8.0 REGl ;\ (L a) scu(l [a .,uperio re di co mm erèi cl i.n Vennin. Notiiiè e rlocumt:nt i presentati <la i con~igli o {\irt: ttiv·ò de11ii scu illa .il i' espos izione nazio11a!t:: di 1'al!:!rn10 189 1-92. - Vcm::zin. ùngania 189 1, in 4.il REl Cl-l SGESET7.IlLAT l' l\1r di i! im R eichm,t he vr: r tro:te11e11 I-(i:n ign, ich e 111~d Llinder. Jnhrgnng 1S90 (XXXIX - fine), -1891, 1892 (1 -XXX), - \Vien, in 4.0 RF.LJ'i. :Z.lO NE e programma dei C<•r:-;i ne!! ' isti tu to reale di ninri na mercantil e di L ivorno_ (MDCCCLX X). -=-- Livorno 1870 , in 8." Rl<.SOCONTO s:mitario dello spellale ciYico rli Trieste pe-r r nnno 1889 , XVI). :nrn a.tn. - T r iest1::, 1fo nici p io 1890, in 8.0 

- san.i tario ddlo .~pedale civico di T rieste per l' nnno 1890, XVll l. 111111,_ntn - T r icst~. Mun ici pi o 1892, in s. 0 
· S1EDF.N"fE~ R echensclrnftsbericht des k. k. P ostsp:u·casscn-Amtc.'i frir (lns Jahr 1890. - Wien, Postsp. A. 1891 , in 4.0 

ST i\TlSTlSCI-l"ES· J ahrbu ch dc.~ k. k. j\ ckerbnn-1Iinistel' iums fii r 1890. D rittt:s H dt. - Wicn, k. k. Hof- unr! St:.:1(sd n 1c k1:re i 1891 , · in 8.0 - Uebersichten bdreffen d de n nnswHrti gen l-fondd de:s /lsterreichisch-ung11rischen Zollgebiets im Jahre 189 ! (Heft I~X l V) . -- W ien, St[l[isl. Dep art. 1891-92, in 8.0 SU1H.-IA R1SCHER Bericht der llanrlels- un d GewerbekamnH:1· in Dri.'tnn llbt>r cl i<t geschllft llc hen VerhHitnil;se in ihrem Ilezirke w li hrend des Jnhrès · 1891 . -Brfmn . 11. u. Gew . Kammer 1892, in 8.o 
- Dericht der H andeis- und Cewerbekamrner in Olmùtz t1Ler die ges chii ft!iclien Verh1tltni sse in ilii-ein lkzirke vvllhrt::nd des Jahres 1889, 1890. •- Olmti.~1., H. u. Gew. K :1 mnH~r 1890-91 , 2 Vo[ . in s.o · VERORDNUNGSBL\ TT des k. k J11st irn1ini.'>t~riums, Jahrgnng VII-V lll (cunt.) - W ien, k. k. ] ost . Min. 189 1-92, in 8. 0 

fUr den Dìenstbereìch (\es k . k. ?-.J inistcriums fur Cltltus und Unterrich l. Jahrgang 189 1-92 (cont.) - - Wieu, k k. M. C. U. 189 1-92. in 8.0 fùr <lit: k . k. L n.ndweh r-Vor.~c hriflen . - '\Vi e11, k. k. Jl uf und St;1aL'>Ùruck ... rci 1887-89, in 8.ll 

XX IV. Eduea7,ioue. Istruzione. 
j)R ,\Glll CC /11 O G. Saggio di \1111'1 term ino logi a ginnastica i tal. - Tri este, aut., in 8. 0 RUST l.\ ll l ichdangdo. l.a ~iinna.-.t ica obbligntori ,t nell e scuo le· me die e proµosta d i ri l'o1 1Ha -.: ,li ,1ll11a,.Ì\,nc dd la m.::J.:::,iu 1a. Trio.:st.: . R11.~tin lt:\92, ill 8.0 STRI GL Jol1:urn. Wiirterbuch der slenographbchen lJ i.;Laltenschrifl (Sy.~le in Gabe lsbergcr) nnt cr gh::ic hu :it iger Her ilcksicbtigtmg: der Co rn::sponc\e nz- uncl Gesc!1Hfis~r.: hrift (D rr.:sdctì'er Sclirt>ib ,vcbt il). - L inz. F ink 189 1, in 8.ll 

XXV. lllitologia. 
GO LL H ern 1ann D r. H!ustrierte My thol ogie. F li nftc v1:: rmehrte u. ,,c_rb. Aulb.gc-. - L cip zig, Spamer 1884, in 8.11 
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XXVI. Lingue e dialetti moderni. 

A KTOL OGlA di poesfo e prose italia ne dai primordi clcHa ldteratura s ino al 
presente. -- Triestt-Finme, Chiopris 1890, .4 voi. in 8.0 

LETTURE itnlinn e per le c\as.~i infe1fori delle sc uo le medie. - Viennn , 1-111\dcr 
1883, 4 vol. in 8.0 

TÒMMASÈO Niccolò . Dizionario dt:i sinonimi r\c l!a lingua italiana. Edizi one fatta 
sulla quinta .iccrcsciu ta e rifusa .in nuovo ordine dal\' autore. - Napoli, 
Lubr:rno 1886, in 8. 0 

X..\'.V ll . Opere di letteratura moderna. 
Di\RZl Li\1 Giuseppe D r. Cint e vecchie. - Triest.:, 0:ini lai 189 1, in 8.• 

DOSJZlO Gi ovanni Ghi.~ep pe. Virgilio. L'Eneide. Tr:icluzione ·fr iu la na in ()tlava 
rima in versi berneschi. 111. edizione V(ll. 1. - Trieste; figli di C. Amati 
1892, in s.• 

CATUALDI Vittori o. Critica e polemica. - Tri este, D:ilestra 1891, in 8.0 

CUTTlN Vittorio . It moderno teatro drammatico. Prima edizione. - Triest'-'", 
aut. 1891, in 8:'I 

DE Aì\llCIS Edmondo. Cuore. 126. a edizione. - lllil nno, T rews 1892. in 8.6 

- 11 romanzo d'un m:iestro. Ottava edii.io ne. - lll ilano, T re\'tS 1890, in &.11 

- Sul!' Oceano . T erza t'dizio ne. - Mi lano, T reves 1889, in 8.0 

FRl:. YT,\G L. Dns l\ibd 11ngenl ied f1bersttzt \lnd mit J::inh:itung umi .A nnH:: r kungt'n 
versehen. Zwdtt" verbe.<;serte Au lbge. - Btrli n, Vriedberg & ì\lade ! 886, in 8.0 

CASPARY Adolfo . Storia della letteratnra italiiinn. Trnd. da Vittori o Ros~·i . 
Parte secon da. - Torino, Loescher 1891, in 8.0 

GIORKALE storico della let teratura italiana diretto e rerlatto da Arturo Crnf. ecc. 
Voi. XVI-XV]]I, - T orino. Lilscher 1890-91, 3 voi. in 8.0 

l·IM,IERLli\G Robert. Del" Knnig vo n Sion . Zwi\\fte .-\ ullage. - Hnmbnrg. 
;\ c tien-G e~. 1890, in s.o 

- Homunculus. Moderne3 Epos in zthn Gesiingt'n. - Hamburg und Ltipzig 
1889, in 8.1 

J.U7..E:KBERG.ER Di Luigi. (l talo Sonzio). Arani. Ca prin 1892. in s.o 

M.:\CIETA, Brustolini e m.-i nckile. Rime in vernacolo trie~tino. - Tri este, Antuz1.i 
& Vram, 189!, in 8:0 

P. VlRGlLIO Marone. Ddle georgiche libri qu:,ttro co n note. Traduzi one del 
P. D. Francesco Soave. --- In Venezia, Curti 1795, in 8.0 

ROSSI Cesare. Versi. 11.n edizione. - T rieste, An tu zzi & Vram 189 1, in g_o 

XXlX. Suitti ,•ari . 

i\LLGE.ì\-lEl KE Zei tung. Ile il .-ige. J ahrgang 1881 -89. - i\l tlnchen, in 8.o 

STRENNA del giornale " 1! Mattino~ per il 1891 - 1892. - Tri t"ste, Red,1~.i o1H;: 
dd ~[attin o 1891-92, 2 vol. in g_o 

XXX. Bibliografia.. 

CAT1\I.OGO de la bibli(Jtecn del institulo y obscrva t{irio de marina dc S. Fcr• 
nando, en 31 de dicicmbre de! 1888. _,.. S:i n Ft'rnando 1889, in ~-~ 

KAT.i\LOG dcr Dib li othek <ler Deubchen Seewarle zu ll :uub urg·. - H aiuburg. 
D . S. 1890, in 8.o 
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B. GABINETTO DI NAUTICA. 
Questo gabinetto s ta sotto la c_ustodia del Prof. Vincenzo Dr. Farolfi . 
Negli anni 1889-92, con la dotazione di annui fiorini 300, si acquistarono : 

un sestante con piedestallo
1 di Hughes et Son; un solcometro ad elice con soneria, sistema Cherab ; un o scandaglio, sis tema Walker; 

uno detto sis tema Massey ; 
un-o detto a pressione d' aria, sistema Basnett ; una lente d'ingrandimento ; 
un sestante, di Negretti e Zambra; 
un barometro con sospensione cardanica, di Kappeller ; una coppia di termometri centigradi , di Kappeller; un termografo a mass. e min., di. Kappel!er ; una carta idrografica del Mediterraneo, ediz. 1889; una carta idrografica de l Mar Nero, ediz. 1890; una carta idrografica dell' Arcipelago, ediz. 1890; 

C. GABINETTI DEL CORSO DI COSTRUZIONE NAVALE. 
La cattedra di meccanica e teoria delle macchine è aunualrnente dotata di fiorini 200 v. a., e quella di cos truzione navale di 500 fiorini v. a. 
Negli anni 1889-92 si acquistarono : 
a) p/r la sezioue meccanfra (Prof. Eùlulter) alcuni apparati per l' esame di cement i idraulici; un modello di giu nti di cinghie; 

un tahografo ; 
due lampade ; 
il giornale te cnico : Ci vii Ingenieur I 890 e 1891. b) per la sesione dr: costruzione navale (P,·of. Lutsc!tazmig) Ja dotazione fu impiegata per sopperire al1e spese di manutenzione della grande · collezione di modell i nonchè della scuola e del gabinetto di costruzione naval e al N. 1 in Riva Gru mu1 a . 
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Si fecero costruire : 

Due modelli rappresentanti il modo di collegare i finimenti 

dei fil i di famano esterno nei bastimenti di ferro. 

Tre modelli rappres~ntan ti diverse costruzioni di paramez-zali. 

Un modello della parte centrale (corba maestra) di un 

bastimento di ferro. 

Si acquistarono poi le opere seguenti : 

Trnnsactions of the Institution of Naval Architechs, voi. 

XXX ., XXXI, XXXII. 
Revue maritime et coloniale, 1889, 1890, 189 1. 

Rivista ge nerai de marina, I 889 , 1890, 1891. 

Engeneering, I 889, 1890, 1891. 

Karmarsch & Heerens ,,Technologisches Wii rterbu ch" (Con-

tinuazione). 
Théorie du navire par Pollard et Dudebout, vo i. I. , II. 
Schlick. Handbuch fii r Eisenschiffba u. 

Busley. Die En twickelung der Schitfsmaschin en. 
Paris. Souvenirs de Marine, 4 vòl. in foglio. 

Brassey. Naval Annua!, 1890, 189 1. 

Catus. Bateaup de Glaisame. 

Todd & Well. P iactical Seamanship. 

Catalogues of Mashinery, Tangy e Burton & Co mp. 

D. GABINETTO DI FISICA. 

Questo gabinetto, affidato alla custodia del Professore E. 

de Job, ebbe la dotazione annua di fiorini 400. 

Dall 'anno scolastico 1889-90, vennero acquis tati i segu enti 

apparati: 

Uno per la dimostrazione dell ' induzione magnetica in circuiti 

chi us i rotanti ; uno per la dimos trazione delle linee di fo rza secondo 

Pfaundler.; una dinarrio a mano ; un .doppio mag nete co n spole 

secondo Zwick; sei elementi a solfato di rame sis tema Egge r ; 

se i elementi modello Storer ; sei eleme nti Leclanché ; un ro tismo 

a contat to el.ettrico per l'orario dell' ·istituto i tre campanelli 
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elettrici ; Un relais" ; tre lampadine· Edison ; una ma-echi.netta a induzion e magnetìca ; un rocchetto d' induzione ; un telegrafo scrivente a in chiostro di Morse ; un ruodello di elettromotore secondo Ritschi; det to secondo Page; diapason di Melde; una · armoni ca chimica a quattro voci ; µn sacco con beccuccio per le fiamm e sensibili ; un beccuccio a gas p.er .l avorare il :vetro ; UQ .paradosso idrostatico ; una bilancia sistema Ri.iprecht ; un microfono idraulico; apparato de lle onde di Mach ; una sirena di Cagniard Sato.uz· ; una bottiglia di Mariotte ; pendoli ; ; un apparato della s tabilità; una bilancia decimale; un apparato per la dimostrazio.ne del corso dei raggi luminosi nelle lenti ; un apparato per la dimostrazione del corso de ' proiettili di Pfaundler ; du e diamanti per vetri ·;·:una ·corda metrica ;· un'a riga millimetrica ·; uti tornio con ferri annessi pe r lavorare me tallo e legno ; un banco da _ faleg name con ferri annessi. 

Ricevuti in dono : 
Un tubo Geissler dallo studente Co en-Ara ; 16 tavol.ette pe; proiezione dallo s tudente Iel\ersitz; uno spirometro dal signo iDirettore della civica scuola di ginnastica Lorenzo de Re)'a. Venn ero introdo tti nel gabinetto il gas e l'acqua, e si cos truì una camera oscura in legno pe r la fotografia. 

E. LABORATORIO CHIMICO, 
I l laboratorio chimico è so tto la diretta c ustodia e cura del Professore Augusto Vierthaler. 
La dotazione di fiorini 800, a umentata della tassa dei pra tican ti nel lab oratorio e di un abbuono di fi or ini 50 versa ti dalla Direzione delì' Is titu to superiore di commercio ,,Revoltella" per gli ing redienti consumafr ·nell ' insegnamento impartito , venne impiegata anzitutto pei bisogni dell ' is truzione, la manutenzione e l' aumento delle collezioni e del laboratorio di chimica, frequenta to da 45 allievi accademici. 

Venne sostenuta la -spesa del consumo .di gas e cl ' acqua d' Aurisi11a
1 si fece l' acquis to consue to di reagenti, di ogge tti di 
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vetro, di porcellane, di caoutchouc e di utensili semplici da lavoro 

analitico. 

Vennero acquistati : 
Una bilancia analitica comune, uno spettroscopio a vis ione 

diretta l)Browning'\ un viscometro ,,Engel" 1 un bagno ad aria con 

mantello di amianto, un bagno ad aria co n fi amma serpentina, tre 

lampade ,,Flekher" , u,~a cassetta areometrica completa, un apparato 

di piombo per la decomposizione di silica ti coli' acido fl uoridrico, 

varie burette, pipette e vasi graduati di precisione, due sostegni 

gemelli per la titolazioze, due sostegni universali . 

F. GABINETTO DI MERCEOLOGIA E STORIA NATURALE.. 

Anche il gab inetto di merceologia e di storia naturale è 

affidato alle cu re del Professore Augu sto Vierthaler. Gli acquisti 

vengono effettuati a carico della dotazione accordata a l gabinetto 

di chimica. 

Venne continuato l'acquisto delle ta\' ole botaniche di Dodel, 

Port e di Zippel e quello delle tavole zoologiche di Lenckh ardt. 

Vennero comperati in piazza alcuni saggi d i droghe pel manteni• 

mento della collezione destinata agli s tudj microscopici. 

In dono si ebbe dal signor Cristiano Dejak una collezione 

di 21 sorta di luppulo. 

Vennero acquistat i I 9 modelli cristallografici in vetro. 

G. RACCOLTA DI CARTE GEOGRAFICHE SCOLASTICHE. 

Questa raccolta, affidata alla custodia del Professore Dr. 

Michele Stenta, ha una do tazione annua di fio ri ni 50 v. a. e fu 

accresciu ta delle opere seguenti : 

Holle - Karte -von · Diinemark ;· 

Arendts - Karte der Niederland e und Belgiens; 

- Karte von der Sch,\'.eiz; ' , 

Franz - Eisenbahn- und Dampfschi ffah rtskarte von Europa; 

.I 

l 
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Kiepert - l~arte des Rei-ches tler Perser und Macedonie r ; 

- Politische Wandkarte von Africa· 

Sydow-Habenicht - Nord-Amerika (orohydro~r. ); 

·- Si.id -Amerika 

Hirt Hauptfor men der En.lobe-rflache; 

,, - Geographische Bilde r, 3 Band e; 

,, - Hi_storische 2 

Lehmann - Kulturgeschichtliche Bilder, I O Tafeln; 

Holzel - Geographische Charakterbi lùu, 8 Tafeln . 

H. OSS_ERVATORIO ASTRONOMICO- METEOROLOGICO. 

Le spese dell'OSs ervatorio ven go no coperte da diverse dotazioni . 

Per la manu tènz ione degli is trum enti ed appara ti regis tra tori , 

poi per le stampe del bolettù to meteo ro!ogùo mntsi!e è ·assegn ata 

Ull a dotazione fi ssa di 400 fL v. a. 

Per la publicazio ne cie li ' «Annuario meteorologico » _ vien e 

co ncesso annualm ente da parte del]' Ec celso i. r. Ministero dell ' I

struzione l' imp orto di 600 ti . v. a.; a ques to va aggiunto l' importo 

di 300 ti . v. a. per gl i esemplari di cambio, col quale importo è 

reso possibile di fare un numero li mita to cli esemplari separati 

delle e. Effemeridi· astrouomico-natttùlte • , co me pure di effe ttu are 

là spedizione del! ' Ann uario me teorologico e de lle Effe meridi. 

Le spese per la publica:t ione delle «Effemeridi astronomico 

nau tiche, vengono sopportate dall'Eccelso i. r. Governo Centrale 

:Ma-rittimo1 ed -è assegnato a questo -scopo 1' importo di l 000 fl. 

pel quale vengono annualmente messi a disposizion e di qu esta 

Eccelsa Autorità 600 ese mplari di quell.'· opera. 

La publicazione dell e c. A sh-onomi'scli-nautùcheu Eplumeride1n 

ha luogo a spese della Sezion e di !\far ina del! ' Eccelso ì. e r. 

Mi niste ro della guerra colla re tri bu zione annua di 400 fl. v. a. 

Le spese pel servizio meteoro-tele,grafico e per la publicazione 

giornaliera dei boll et tini meteorici, che ve ngono mol ti pl icati lito gra

ficamente , so no soste nute da una ret ri buzione, messa a dispos izione 

dall 'Eccelso i. r. Gov erno Ce ntral e Marittim o, alla quale vanno 
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aggiu nti ancora Importi del b oycÌ austr. e della Spettab ile Camefa 
di Commercio. 

La seg-nalaziout· d,:l mt'z::.:odì succede pure a spese dell' Ec
celso i . r. Governo Cent rale Mati ttimo ed è pe r tale ::;copo asseg nato 

l' ann uo importo di 300 fl., il quale è_ des tinato per la manutenzione 
dell a co nduttura te legrafica fra il Capitanalo di porlo e I' Osser

vatorio , nonchè fra questo e la Lanterna, come pu re per l'a cquisto 
del]' occorrente materiale per le pile elettriche ; oltreciò si fa uso 
di questo annuo importo per la manutenzione del 11,areoKrafo 

regist1'atore e per l'anemometro làsel!a, ambidue collocati nella 

cosidetta Casa Rossa al molo Sartorio. 

L' Osservatorio di Trieste spedisce alle direrse Spe cule ed 

Isti tuti meteoro logici, come pure ad Accademie e Biblioteche de l
!' interno circa 500 esemplari dell e sue publicazio 11i , e ne riceve 
in ricambio almeno altrettan te, quale pregevole arricchimen to della 

biblio teca dell' Is ti tuto. 

Negli ult imi tempì l'Osservatorio ha arulo il seguente aume nto 
di apparati, de i quali alcu ni si tro,·ano già in azione, altr i in pro· 
cinto di essere montati: 
un termt>grafo Richard, 
un cronografo Hipp collo svincolo au tomat ico del freno, 
un p!anùnetro polare, sistema Amsler, 
due 18.mpade a gas per l'illuminazione dei fili dell'istrum ento dei passaggi 

Oltreciò si trova all'Osservatorio in via di prova un pendolo 
astronomico Klumak Nr. 6233, ed un mareografo registratore col 
siste ma integratore Reitz. 

Ultimamente vennero allestite da l!' Osservato rio du e stazioni 
moteo rologiche, cioè a Grado ed a S. Canziauo, e prevvedut e 
degli occorrent i termometri, te rmometri massimi e minimi, e pluvio
metri ; la s tazione di S. Canzia no è già in attiv ità. 

Le de terminazioni del tempo vengono fa tte dall' ottobre de l-
1' anno scorso a mezzo di un' ùtrume11to dd passagg"i di" Repsold, 
che ven ne cesso Ln pres tito da\l ' i . r. Ufficio Geode tico in Vienna, 
onde po ter assogge ttare l' istrtimenti dei passaggi di prop rietà del-
1' Osservatorio ad una estesa ricoStruzione. 
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COMMISSIONE ESA MINATRICE 
per l'abilitazione al magistero nautico. 

Nel decorso anno scolaStico la commission e esaminatrice per 

l' abil itazione al magistero nallt ico era comp osta dell ' ispe tto re nautico 

in capo del]' i . r. Governo marit timo sig-nor Luigi cav. Zamara qual e 

preside nte e dei pro fessori accad emic i signori Vincenzo Dr. Farolfi , 

V. Lutschaunig, Michele Dr. Stenta, G. Eichelte r. 

STIPENDI E FONDAZIONI 
a favore dei studenti accademici. 

L' ecc. I. R. Ministero del culto e della pubblica istru zione 

ha accordato ad uno stu dente della sezione naut ica uno stipendio 

nell ' importo di fio r. 200. 

Per studenti del corso di costruzione na-ua!e1 
nati a T rieste 

e pertinenti al suo Co mun e, havvi una fondazione del Conte Carlo 

de Z ù ezendorf e Poltendorf, già go\' ern atore di Trie~te (1778-1 782), 

di tre stipendi, ognuno di fi .:- r . 350 aumentabili poi, pel bienni o di 

pratica, -i n fior . 400, ed i:1 fior. 2000 in oro, per Un anno di 

· pratica all' estero. Uno di quest i fu g·oduto da uno s tud ente del 

primo corso di costruzione aav a!e, e gli altri du e da !)! ud enti 

assòlti , che fa nn o la loro pratica in un cantiere naziona.le. 

Havvi inoltre la generosa fo nd azio ne di Marco Radich, di 

quattro stipe ndi di fior. 350 v. a. ciascuno, destinati per allie vi 

meritevoli di qualunqu e scuola naut ica dei paesi rappresenta ti nel 

Gonsigl io dell'_ Impero, e per studenti di cos truzione na\lale deg·n i 

d'. una :;ovvenzione . Il loro _godimeHto può essere continuato anche 

durante gli ann·i· di navigaz"ione prescritti per i candidati della 

pa tent e di tenen te1 nonchè du rante gli anni di pratica necessari per 
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conseguire il diploma d'ingegn ere naval e. tino d; questi s tipen di 

fu god uto da uno s tu dente del III . corso nautico. 

Uno stipendio di fior. 176.40 v. a., di fondazione / V. Tommasrn, 

fu godlltO da uno s tu de nte della ·sezione commercial e. 

Tredici stipendi a fior. I SO della fo ndazione del benemerito 

Bar. Reyer, fu rono goduti da tredici s tudent i accademic i. 

Cinque s tudenti gode ttero gli s tipendi Cav. Vicco a fi or. I 50, 

fondati dalla lo cale Camera di commercio. 

Uno studente della sezione commerc ial e ebbe lo stipend io 

della fondazio ne del sig. Cado B arone Rt'indt di fi or. 300 . 

Due stude nti della sezio ne nauti ca godett ero gli stipendi de_lla 

fondazione Giuseppe ed Antonia C!i-uio di fior. 200 cadauno. 

Per all ie,·i israeli ti dell'A ccademia, ed in mancanza di qu esti 

anche per all ieYi dist in ti di rel igio ne cristiana, vi sono due iuco

ragg-iamenti ùt danaro isti tui ti dal benemerito cittadino lsrrak l(o/teu. , 

i qua li da l 18 59 in poi si distr ibuiscono il giorno in cui si chiude 

l'anno scolastico. Furono aggiudicati questa YO)ta a du e s tudenti 

della sezione commerc iale. 

La fo-ndazz'ouc ddfa Società Sc!tilfer prorvede inol tre cog-li 

annui frutt i d' una pubblica obbligazio ne del valore nominale di 

f. 500 v. a. ali' acquis to d ' opere di Schille r, le qual i dal 1860 in poi 

vengono dist ribui te fra i pili degni allier i accademici il g iorno in 

cui si chiude l' an no scolastico. 

RISULTATO 
degli esami finali degli studenti del III. corso nautico alla 

fine del!' anno scolastico 1891-92 

Alla fin e dell ' anno scolastico I 89 l •92 si presentarono agli 

esami in iscri t to cinque studenti del corso ed uno ripetente. 

Die tro il risultato degli esami in iscrit to fu con cesso· a tutti 

e sei di presentarsi ali' esame a voce. 

j 



Infine si ebbero : l' attes tato legale i signori : 

de Beau fo rt Armando 
Mreule Mario 
NigTis Enri co 

Piazza Renato 
Zwierkowski Giorgio. 

77 

Lo scolaro ripetente non ha corrispos to all e es igenze legali. 

ORDI NANrn ED ATTI PRI NC IPALI 
pervenuti all'Accademia durante l'anno scolastico 1891- 92. 

Col decreto del 10 Ago·sto 1891 N.ro 67 67 il nuovo Pre 
sidente clell' i . r. Governo maritt imo signor Ernesto cav. Beche r 
comunica di aver àssunto la presidenza di quest' uffic io. 

2. Col rapp or to del 9 Settembre 189 1 Nr. 139 il Professore 
anziano di quest' I. R. Accademia comunica all' Eccelsa I. R. 
Luogotenenza il decesso del Direttore di quest' Istituto sig. 
Ferd inando Osnaghi. 

3. Col decre to luogo tenenziale de l 16 Settembre 189 I Nr. 
1501 3/VII. viene affidata provisoriame nte la dirigenza ammi
nistrativa per tutto 1' Isti tuto e la dirigenza speciale della 
sezione commerci ale al professo re sig Dr. Pio Sandrinelli, -
la dirigenza provisoria della sezione nautica al professore 
signor Dr. Vin cenzo Farolfi, - la dìr ig enza provisor ia della 
sezion e di cotruzione navale al Pro fe ssore signor Vittòrio 
Lutschaunig, -- e la dirigenza provisoria dell 'osservatorio 
astro nomico-meteorologico ali ' aggiunto Dr. Ferdinando Anton. 

4. L' Eccelsa I. R. Luogoten enza col riverito de cre to del 7 
Ottobre I 89 I Nr. 16263 / VIL acc orda che il s ig. Professore 
Emanuele de Job abbia da insegnare la fis ica nella scuola 
serale degli artieri di marina. 
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5. L'Eccelsa I. R. Luogotenenza col riverito decreto del 2 Marzo 
I 892 Nr. 1627 6 / VII. comuuica che Sua Eccellenza il signor 
.Ministro del Culto e dell 'Istruzione col riverito decreto cfel 
26 Dicembre 189 1 Nr. 21665 trovò d' affidare ali ' Ispettore 
nau tico in Capo dell' i. r. Gove rno marit timo signor Luigi 
Zamara l'ispezione degli istitu ti nautic i, e la presidenza della 
commissione esaminatrice dei caùdiclati per le scuole nautiche 
e degli esami finali nautici. 

6. Col decreto luogotenenzia le dcli ' 8 Dicembre 1891 N.ro 
20083 / VII. viene assegnato il quinto quinqu ennio al Prof. 
di ques t'Istituto sig . Augusto Vierthaler. 

7. Comunicazione della Spettabile Deputazione di Borsa 16 
Febbraio 1892 Nr. 424 la Camera cl i Commercio e d' In dus tr ia 
elesse pe r l' anno .scolas tico in corso, a suoi Delegati presso 
quest'istituto i Signori: G. A. cav . di Demetrio, Oscar cav. 
Gentilomo ed Angelo Ve nezian per la sezion e commerciale, ed i 
Signo ri T. B. Florio e P. A. cav. Pazze per la sezion e nau tica. 

8. Col decre to luogotenenziale del 16 ~ovemb re 1890 Nr. 
17056 jVII. l'ingegnere ci,·i le signor Adolfo Fai diga viene 
nominato ad assistente ali' osservatorio ast ronomico -meteoro
logico di quest'Istituto. 

9. L'ordinariato vescor ile in data 8 ~Iarzo 1892 Nr. 595 comu nica 
la nomina a commissario Vescori le presso ques t'Accademia 
per l'insegnamento religioso ed in luogo del defunto .f\fons. 
Ferd inando Staudache r l'attu ale canonico presso il capitolo 
Cattedrale, Cameriere onorario di S. S. e professore eme rito 
Monsignor Giovanni Ne p. Legat. 

10. Il Magistra to Civico il 22 ì\farzo 1892 :r/r. 7571 /VI. comu 
nica la nomina pel corrente anno scolastico dei signori Dr. 
Bartolomeo Biasoletto ed avvocato Dr. Guido D' Angeli a, 
suoi delegati presso questo Is tituto. 

11. Col decreto luogotenenziale del 9 Settembre 189 1 Nr. 
14772 /VII. il signor Dr. Ed oardo Enenkel viene con fe rmato 
per l'anno scolastico a maestro ausiliario per l'insegnamento 
delle scienze legali. 
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ELENCO DEGLI ALLIEVI 
inscritti a l principio rle ll ' ann o scolastico 1891-1892 

.A. SEZIONE COMMERCIALE 

CORSO. 

I. A postolopulo Michele di Alessandia d'Egitto 
2. Bazzanell a Scipione Trieste 

3. Bertos Giuli o 
4. Castro (de) Marcello 
5. Cega (de) Luigi Gorizia 

6. Coulmas Giovanni Trieste 
7. Dalbello Mario . Spalato 
8. Dal Se no Enrico Trieste 
9. Demar tini Ores te Brooklin 

10. Dolfi Gu ido . Trieste 
Il. Errera Cesare 

12. Fischer Giovanni 
13. Foresti Dante 

14. Ghiglianovich Carlo . Sebenico 
15. Giorgiadis Nicolò ' Trieste 
16. Herold Carlo Fiume 
I 7. Hmelak Ernesto ' Lokavec 
18. Holluska Guglielmo Trieste 
19. libert i Romeo Udin e 
20. Janovitz Emilio Trieste 

• 21. Lang Guglie lmo Lovrano 
22. Lazzara Giacomo T ries te 
?' _,_ Leonzin i Gabriele Corfù 
24. Lister Ettore . Lussinpiccolo 
25 Lorinsich Renato T rieste 

KB. G li ~tucltnti segnati con · abbandonarono !' istitut<i du ranle J' ann o . 



26. 

27. 

28 . 

• 29 . 

30. 

3 1 

32. 

33. 

34 . 

' 35 . 
36, 

37. 

38. 
• 39 . 

40 . 

41. 

42 . 

43 . 

44. 
• 45 . 

46. 

47. 

48 . 

49. 

"' 50. 

I. 
2. 

3. 
4. 

s. 
6. 

7. 

8 . 

Mari1t Antonio 

1'farina Carlo 

Mene gazzi Umb erto 

Michelstiid te r Alberto 

Motka Gust avo 

Motka Ric cardo 

Panagulis Aristomene 

Peterlini Nazario 

Piazz a Ru ggero 

Piischl Ube rto 

Prese! Mario 

Prister Ed gardo 

Privi leggi Lil ius 

Reya (de) Adolfo 

Saridachi Nicolò 

Scala Ermenegildo 

Schl esinger Maurizio 

Spanyol Otto 

Stenta Mario 

Urschitz Mario 

Verdier An tonio 

Viezzoli Egidio 

Vi terbo Raffaele 

Za nnier Giovan ni 

Zarcovitz Antonio 

di ZJarin . Tries te 

Pare nzo 
Tries te 

Klagen fu rt . Tries te 

Gradisca 

' Parenzo . Tri est e 

Ancona 

e T ri tste 

11. CORSO. 

Almagià Giacomo 

An cona Oscarre 

Bertoli Carlo 

Birell Davide 

Bisori Giulio 

Bontempo Paolo 

Budinich Piètro 

Cantoni Giovanni 

di Tries te 

Prato in Italia 

Sebenico 

T ries te 

Udine 

8 1 
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9. Cappellan i Renato di Trieste 

10. Citter Rober to 
li. Corsi Emanuele 
12. Gicca Cosmo Berna t in Albania 

13. Grassi (de) Achille . Trieste 

14. Jesi Gu ido 
15. Karis Romano 
16. Krassich Vincenzo < Zara 

17. Levi Riccardo Padova 

18. Moretti Lodovico Zante 

19. Pagnini Silvio Trieste 

' 20. Peteani (de) Eugenio Gorizia 

21 Pogatschnigg Paolo Fiume 
* 22. Popp Alessandro Lubiana 

23. Prister Paolo . Trieste 

24. Quarantotto Nicolò Orsera 

25. Raicevich Ste fano Londra 
'26. Rechts teiner Edmondo Vienna 

27. Rossi Mario Tries te 

28. Ruprecht Ferd inando Pirano 
29. Saraval Carlo Tries te 

'30. Sbogar Umberto 
31. Spazzali Raffaele Gradisca 

32. Stecker Carlo Trieste 
33. Stuparich Jreneo Lussinpiccolo 
34. Tavolato Do menico Trieste 

* 35. Visintin Augusto 
36. Zahn Carlo 

' 37. Zamarin Roberto . Castelnuovo (Istr ia) 

111. CORSO. 

I . -Abeatici Omero 
2. Agon ia Amadeo 
3. Amadeo Romano 
4. Arming Rodolfo 

di T rieste 

• Zara 
« Trieste 

1 

J 
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5. Ascoli Guido di Viemia 
6. Bauditsch Giuseppe ' Lussinpiccolo 
7. Benvenutti Re nato Trieste 
8. Bisaldi Nicolò 
9. Boccasini Giuse pp e 

IO. Bonet ti Enrico 
Il. Braida Aurelio 
12. Brosch Enrico 
13. Buzich Pietro 

ì 14. Cernìutz Rodolfo 
15. Ciuk Enrico Castua 
16. Debeuz Arnaldo T rieste 

1~ , . 
17. Dose Fra ncesco 
18. Ecche li Silvio Tezze, Tirolo 
19. Erschen Giulio ' Trieste 
20. Fabris Giorgio Curzola 
2 1. Forti Arrigo Tries te 
22. Goldsch miedt Leopoldo 
23. Gonano Ernesto ' Zara 
24. Hahn (de) Guglielmo Trieste 
25. Hregl ich Euro Lussinpiccolo 
26 . Lamp ronti Giacomo T rieste 
27. Lang Guglie lmo 

• 28. Lederer Adolfo 
29. Leipziger Silvio 

I ' 30. Massopnst Enrico 

3 1. Mondolfo Mario 
32. Nlo rp urgo Alessand ro 
33. Negrini Raimondo ' Ragusa 
34. Occor Dante Trieste 
35. Petijevich Pietro 
36. Predolin Rodolfo ' Pola 
37 . Radda Gustavo Trieste 
38. Radoslovich Oscarre . Lussinpiccolo 
39. Rebetz Giuseppe ' T rieste 
40. Romanin Aldo 
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41. Sakraisçhik Enrico di Tri este 

42 . Schwagerl Giovanni ' Lienz 

43. Seemann Rodolfo Trieste 

44. Tesse r Arturo 

45. Tuliach Vit torio 

46. Ventura Silvio 

47. Zolf Vi to 

B. SEZIONE NAUTICA 

I. Cimad ori .Mari o 

.. 2. Cimadori Raimondo 

3. Cosulich Augusto 

"' 4. Co tronco Ròcco 

5. Dessant ich Ruggero 

6. Dumeau Guglie lmo 

7. Hribar Giuseppe 

8. Levi Giuseppe 

9. Olivetti Mario 

IO. Olivo Bernardo 

Il Pal ese Pie tro 

12. Raicevich Andrea 

13. Sin covich Remigio 

14. Tutta Giovanni 

I. Aless io Ri ccardo 

2. Beseljak Giuseppe 

3 Camelli Guglielmo 

·4, Cqlesta Vittorio 

5. èossovich Matteo 

t q. Frònz Ro mano 

COR SO. 

di Tries te 

I~ussinpicc olo 

Tries te 

Cen igna no 

l\lil ano 

Trieste 

Vall e di 

Spalato 

Odessa 

Veglia 

Trieste 

Il. CORSO. 

di T rieste 

Idria 

T rieste 

Ragusa 

• T ries te 

Cadore 

i 

• 



7. Hubé_r Vittorio 

8. lmpastari Emilio 

9. Karis Ermanno 

I O. Kummer Giuseppe 

11. Poliak Silvio 

di Fiume 
Vegli a 

Trieste 

• Pola 
, Gorizia 

111. CORSO. 

I. Beaufert (de) Armando di Grosswardein 

~ 2. Castagneto Oscarre Trieste 

3. 11'lreule Mario . Farra pr . 

4. Nigris Enrico . Trieste 

5. Piazza Renato 

6. Zwierkowski Giorgio Drochlin 

C. COSTRUZIONE NAVALE 

CORSO. 

l Medanich Giorgio 
• 2. Kohl Francesco 

di Trieste 
,: Vienna 

Gradisca 

• 3. Krudysz Giovanni , Czy16wka, Ru ssia 
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