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L' anno scolastico 1893-94 fu a_perto il 16 Sette mbre 1893 
con la lettura delle discip line scolastiche, fat ta alla scolaresca 
riunita della sezione comm ercial e e della sezione nautica, dal dirigente 
amministrativo provvisorio ~in presenza del Gremio accade mico. 

Nei giorni l 8, 19 e 20 Settembre seguirono gl i esami di 
ammìssione, tanto per la sezio ne comme rciale, quanto pe r la sezio ne 
nautica ed in segui to a qu es ti esami furono ammessi al I. 0 corso 
commerciale 11 allievi, ed uno in qualità di straordinario; al Il.O 
corso commerciale 3 ; al llI.O co rso commerciale 1 ; al I. 0 corso 
nautico 23; ed al II. 0 corso nau tico 3. 

Contemporaneamen te ebbero luogo anche g li esami di ripa~ 
razione, concessi ad alcuni di quegli all ievi, che avevano r,iportato 
nel semestre precedente una so la no ta insu ffic iente nel progresso. 
Col giorno 21 Settembre entrò in vigore il pia,10 normale degli 
studi 1 dandosi principio alle lezioni regolari in tutte le sezioni1 con 
l' orario completo per tutte le materie, eccetto la lingua inglese 
e gli elementi di costruzione navale, non essendo ancora seguita 
la nomina dei rispe tt ivi docenti. 

Durante l' anno scolastico abbandonarono l'ist itu to 12 allievi, 
e 1 a llievo fu cancella to da_! ruolo de \l' Accademia. Rimasero aHa 
fine di quest'anno scolastico nel l.0 corso commerc iale 48 allievi, 
nel II .0 corso commerciale 31, nel III. 0

= corso com merciale 30, nel 
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1.0 corso nautica 2!, nel H. 0 corso nautico 9 e nel m .o corso 
nautico 2 1. 

Al 11 Ottob ,·e 189 3 l' Eccelso i. r. Ministero pel Culto ed 
Istruz ione nomin aYa il Signor Giova nni Garzancich a maest ro ausi
liario per la _lingua inglcsr, ed al 24 Ottobre 1893 i! Signor 
Capitano An tonio Begna a maes tro ausil iario per gli ele men ti di 
cost ruzione narale; segui te de tte nomin e tanto il primo, quanto 
i! seco ndo diedero sub ito prin cip io alle loro lez ioni. 

A solennizzare l'O nomas tico di S. M. l'Imperatrice e Regina, 
il giorno 19 Norembre 1893, alla presenza di tu t to i! Gremio 
accade mico e di tutta la giove ntù studiosa, il di rigente provv. 
prof. -P. Sa ndrin elli te nn e un disco rso patriot tico, che venne chi uso 
con u1i t ripl ice . . en tusias tic o evvira a S. M. l' Imperatrice, 

Ind i il Gre mio accademico e la s~olaresca assis te ttero, nella 
chiesa degli Armeni, ad un Ufficio d iYino celebrato da l catechis ta 
dell a sezione nauti ca, rev. c1bat e Dr. Ivanié. 

Nei giorni 20, 22 e 28 Novembre l 893 il commissa rio eccle
sias lico, .Mo nsignor Francesco Cerne, Canonico del Capi tolo Catte
dral e, ispezionò l'in segnamento di re ligione nell a sezione nau ti ca . 

Nei giorni 11, 12; 13, 15, 16, 17, IS è 19 Gennaio 1894 
l'ispettore sco las ti co pro,•inciale, il Signor V. Lesch anofsky, ispe
Zioriò le lezioni nella sezione comme rciale. 

Nel giorno . 9 Febbraio I 894 il consigliere Ministeriale Dr. 
Francesco cav. de Haymerlc e l'ispettore commerciale C. Cav . 
de Zheden onorarono di una \'ÌSÌ(a l' ist ituto, ispezio nando tut ti e 
du e le lezioni nell a sezion e commerciale. Il co11sig'li ere 1V1ini ste ri ale 
Dr. Francesco Cav. de Haymerle ispezionò anche la sezione naut ic:1, 
I~ scuola su pe~iore di costruzio ne navale ed i gab in et ti di astronomia 
e me teo1:ològ ia. Nel giorn o 10 Febbrai0 1894 l'ispe lto re com-



merciaie, C. Cav . de Zheden, ispezionò le lezioni ne lla sezione 

commerciale. 

S. E. il Ministro del Culto e dell ' Istruzione Cav. de Madejski, 

accom pagnato da S. E. il Luogotenente, onorò al tamen te di sua 

presenza l'isti tuto al 17 Marzo 1894, ispezionando tutte le località. 

Nel giorno 20 Marzo 1894 giuns e la liet iss irn ;i notizia, che 

S. 'M. l'Augustissimo nostrv Imperatore !S i era graziosissimamen te 

<l egnato di conferire il titolo di i. r. Consigliere scolasti co al di rigente 

provvisorio prof. P. Sanù rinell i. 

Nel giorno 30 rvia rzo 1894 furon o ospi tate alcu ne le zioni 

della sezione commercial e dai delegat i della spet tabi le Camera di 

commercio, i signori: G. A. Cav. di Dem et rio, Cav. Oscarre 

Gentilomo ed Angelo Ve nezi~n. 

Nel giorno 24 Ap rile 1894, a solenn iz;zare il fa ustissimo avv e

nimento del quarantesim o anniversario dell e Nozze de lle Lcro 

Maest à., si rac colse nella sala de ll ' isti tuto tut to il Gremio accademico 

e tut ta la scolaresca. L' i. r. consigliere scolas tico P. Sandrinelli , 

dirigente pro,iv isorio, tenn e un discorso patriott ico , che ven ne chiuso 

con un triplice, entusiast ico evviva a!l ' Augustissima. Coppia. 

Indi tu tt i recavansi nella vicina chiesa dei RR. Padri !\:Iechi

ta risti , dove il cate chista della sezio ne nautica rev. abate Dr. lvanié 

celebrava la San ta Messa, chiudendosi il Di vi no Uffiòo col can to 

dell ' Inno Ambrosiano, dopo il quale ,, e □ i \.· a can tato l'I nno popolare . 

Essendo caduto grav eme nte ammal ato il pro fe ssore di lin gua 

italiana, P. E. Bol_la , la provvisoria dir igenza, in seguito a supe riore 

ap pro vazione, provvide col giorno 7 Maggio 1894 al\' is truz ione 

della lingua italiana, a ffid ando : al professore G. Lezuo 2 ore 

d'i taliano nel 111 .0 co rso commerciale e 3 ore nel m.o co rso nauti co, 

al pro fessore Dr. M. Ste nta 3 ore nel I. 0 corso co mmercial e e 2 

ore nel II .0 corso commerciale, al professore E. de Job 4 ore nel 



II. o corso nautico ed al maestro ausiliario C. Garzancich 4 ore 

nel I.O corso nautico. 

In questo anno scolastico l'Istituto fu colpito dalla dolorosa 
perdita d'una delle sue primarie forze docenti. 

Addì 8 Maggio l 89+, quasi al termine della sua operosa e 
proficua carriera pedagog·ica1 mancava ai vivi l'egregio professore 
Prospero Edoardo Bolla lasciando in profondo dolore la desolata 

famiglia cui era padre amorevolissimo, i colleghi dai quali era al
tamente apprezzato ed amato, i discepoli che in lui veneravano 

nonchè il valente maestro un amico savio, un padt·e affettuoso 
in fine numerose famiglie cittadine cui aveva saputo rendersi arnie~ 
mercè le esimie sue doti di mente e di cuore. 

Anima eletta, inspirata ai più nobili ideali, il Bolla accop

piava alla profondità ed all' acume del filosofo l'immaginazione e 
lo slancio del poeta1 al gusto squisito dell'artista il retto giudizio 
del critico, all'energia del carattere la soavità dei modi, al talento 

un ricco corredo di sode cognizioni nei diversi rami dello scibile, 

acquisito con indefesso studio. 

Il filosofo nel Bolla si rivela1 oltre che in parecchie mo·no·
grafie sopra argomenti filosofici e letterari nel suo Carme: Dio al 

setttz"mettto umano, in cui alla profondità e limpidezza delle idee 
bellamente si sposa l' elevatezza e l'energia del sentimento. 

Del suo valore come poeta e filologo diede validissima prova 
nelle sue versioni le quali valgono un arricchimento della lettera

tura internazionale italiana e sono: queila dal Croato del poema 

epico di G. Mazuranié Ismail Cengic-Aga Sm,rt e quell'altra 
brillante del massimo lirico magiaro intitolata: Liriche di A. PdOfi 

dall'originale ungherese condotte ambedue con mirabile fedeltà, 

purezza di lingua e scorrevolezza di verso
1 

pregi codesti che 

raddoppiano di valore
1 

ove si ponga mente alle difficoltà enormi 

che apponeva l'indole essenzialmente diversa delle lingue n.on 
meno che il genio d'un poeta tutto originale quale era il Petofi, 

Compilò inoltre con fine discernimento didattico e letterario 

una pregevolissima Antologia in 3 parti. 



Il professore Bolla sortì i natali a Ve11ezia il 27 Settembre 

1839. · Fece i suoi primi studi a Venezia nel fu i. r .. Ginnasio 

liceale di S. Caterin<t, assolse poi l' i. r. Seminario filol ogic,o-_storico 

de11' Universita cli Padova. Nell ' anno 1860 venne nominato sup

plente per le lingue classiche nel ginnasio di Padova e poi a quello 

di Vicenza, ove pure fu nominato e·ffetti vo. 

Nel 1866 fu indotto dagli avvenimenti ad abbandonare la 

patria sua diletta e rip arò a Trento <la famigl ia ami ca ove stette 

alcun tempo, fi nchè fu nominc.tto pro fessore all'i. r. Gin nasio di 

Capo distria nel 1867 per passare l' anno susseguente a que llo di 

Ragu sa ove rimase sino al 1870, nel qual an nO oltellne un posto 

al gin nasio <l i Fiume. 

fo ques to fra ttempo il Bolla si era abili ta to ali ' Unive rsi tà di 

Vienna per ]' insegnamento àella lingua italiana1 e quando nel 1877 

si rese vaca nte la cattedra di ling ua e lettera tura italiana in 

qu est 'Accademia, egli) prec eduto da bella fama
1 

fu chiamato a 

coprirla. La sua memo ria rimarrà imperi tura uei cuori dei numero

sissimi suoi discepoli e di tutti i colleghi . 

Nei giorni 41 5 e 6 Giu gno 189 4- il neono minato co mmissario 

ec cl esias tico, Monsignor Giuseppe KriZmau, canonico del Capitolo 

Cattedrale
1 
ispezion ò l'insegnamento di religione nella sezione nautica. 

Nel giorno 6 Giugno 1894 l' ispettore nautico in capo del-

1' i. r. Governo marit timo, il signor Luigi cav. Zamara, ì. r. ispet

tore sco las tico provinciale per le scuole nautiche, ispezionò le 

lezioni nella sezione nautica. 

Nei giorni 2 1 e 23 Giugno I 894 furono ospitate alcune 

lezioni del ]li.O corso de lla sezione co mmerciale, dal delegato della 

spett abile Camera di commercio, il Sig. G. A. Cav. di Demetrio. 

Alla fine <l ell ' anno scolastico furono distribuiti i premi dì 

fon dazione Isaak Kohen agli allie vi . Grego Cesare da Trieste 



del J.0 corso commerciale e Viterbo Raffaele da Ancona del Il!.• 
corso comme rciale. 

I premi di fondazione Schiller furono aggiudicati ag·li allievi: 
Farolfi Luigi da Tries te del I. 0 corso co mmerciale e G6 rig Cario 
da Spalato del I. 0 corso commerciale. 



PERSONALE ACCADEMICO. 

DIRETTORE : . 

vacante . 

A. P E R S O N A L E IN S E G N A N T E. 
PRO~'ESS ORI ORDINARI: 

S ig nor Pio Sandrinelli 1 l . R . Consigliere scolast ico, Dirigent e 

amm. provv. l ' i . r. Accade mi a di co m. e nau ti ca, Dottore in 

ma tematica, pro fe ssore di ar itme tica commerciale e politica . 

Signor Vincenzo F arolfi, Dirigente spe ciale della sezione nauti ca, 

Dottore in matematica, membro della co mmissione esaminatrice 

dei candidati al magistero nau tico , pro fess ore di matemati ca 

e na utica . 

Sig nor Giovann i L a zzarlni , perito g iurato di co ntabilità presso 

gl' ii. rr. Tribunali di Trieste, professore di co ntabi lità com

merciale e dirigente del banco modello. 

Signor Vittori o Lutschaunig, Dirige nte special e della sezion e di 

cos truzione navale, ingeg nere navale, membro de lla commissione 

esaminatrice dei ca11didati al magistero nauti co, membro del

)' istituto degli archite tti navali di Londra, pro fessore di costru

zione navale. 

Signor Michele Stenta, Dot tore in fi losofia, membro della com

missione esaminatrice dei candidati al magis tero nautico, 

membro à i va rie socie tà scientifiche, professore di geografia, 

statistica e storia universale . 
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Signor Augusto Vierthal er, perito giurato chimico, membro di 

Yarie società scientifiche 1 
professore di chimica, merceologia 

e storia naturale . 

Signor Giovanni Eichelte r, iGgegnere meccan ico, membro della 

commissione esaminatrice dei candidati al magistero nautico, 

esaminatore dei candidati macchinisti, professore di meccanica 

superio re e costruzione delle macchine. 

Signor Giuseppe Lezuo, membro di Yarie società scien tifiche, 

professore di lingua, stile e letteratura tedesca. 

Signor Giuseppe Nazor, Dottore in matematica, già di rettore 

cieli ' i. r. scuola nautica a Lussinpic colo, professore di mate

matica e naut ica. 

Signor Emanuele nobile de Job, professore ginnasiale cli mate 

matica e fisi ca 1 
membro di varie società scien tifiche, i. r. 

Capitano di I. Classe nella Landwehr non attiva. 

SUPPLENTI : 

Rev. Giuseppe Ivanié , Dottore in ambid ue le leggi) Cancellie re 

dell'ordinariato vescovile1 insegna religione nella sezione naut ica. 

DOfENTI: 

Signor E doardo T er sagh i, consigliere contabile in pensione, 

esaminatore nella commissione esaminatrice della scie nza di 

contabil ità di stato 1 
docente di contabil ità <li stato. 

Signor Lodovico J anovitz, Dottore in medicina e chirurgia1 do

cente d'igiene navale. 

Signor Antonio Begna, capitano mercantile a lungo corso 1 perito 

giurato, docen te di manovra dei basti men ti e d' elementi di 

cost ru zione navale ed attrezzatura , 

Signor Edoardo E n enkel, Dottore in Iegg·e , insegna la scienza 

di commercio, diritto cambiario commerciale e marittimo e 

l' economia nazionale. 



Il 

MAESTRI ACCESSORI: 

Signor Giulio Huepscher, maestro di calligrafia . 
Signor Maurizio Mussafia, professore pre sso la civica scuola 

reale superiore in Trieste, maestro di lingua e stile francese. 
Signor Augusto Agostino, maestro di ling·ll a neogreca. 
Signor Giovan ni Garza n cich, maestro di lingua inglese. 

ASSISTENTE: 

Signor Adolfo Postl , ab ili tato in chimica1 ~toria naturale e fi sica, 
assistente alla cattedra di chìmica

1 merceologia e s to ria naturale . 

B. PERSONALE DELL' OSSERVATORIO ASTRONOMlCO
METEOl{OLOGICO. 

AGGIUNTl: 

Signor Ferdinando An ton , Dirigente speciale dell 'osservatorio 
ast ronomico-meteorologico, Dottore in fi losofia, as tronomo, redat
tore dell e effemeridi ast ronomico -nautiche , membro della società 
astronomica di Lipsia . 

Signor Edoardo MazeJle, me teoro logo, redattore de ll 'annuario 
meteorico, membro della società meteorologica di Vienna, 
insegna me teorolog ia ed oc eanografia nella s_ezione nau tica. 

ASSISTENTI : 

Signo r Adolfo Faidiga1 ingegn ere civ il e1 membro della Società 
me teorologica di Vienna. 

Sig nor Carlo Lellì , abili tato in ma te matica e fisica. 

c. PERSONALE DI CANCELLERIA. 

Signor Antonio Radda, i. r. attuario, fregiato de lla medaglia di 
guerra1 membro dell' i. r. società ag raria di Goriz ia. 
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D. PERSONALE DI SERVIZIO. 

Giovannl Secco, 

Matteo Saina, 

Luigi Santoni, 

I. } Il. insen'ienti delle scuole. 

lii 

Gius eppe Sorr è, inserviente del laboratorìo chimico. 

Giuseppe Cher o 1 inserviente de ll 'osservatorio . 

Luigi B urlin , por tiere . 



~COl10 ED OR~ANlmlrnNl1 INHRNA 
DELL' I. R. ACCADEMIA DI COMMERCIO E NAUTICA 

IN TRIESTE 

L' irnp. reg. Accademia di Commercio e Nau tica1 istituita fin 
dall'anno 1817 in Trieste, ha lo scopo g·enerale di offrire ai suoi 

allievi quelle cognizioni teoriche, delle quali abbisognano per for

marsi perfetti uomini d' affari mercantili, istruiti capitani ed abili 
costruttori navali. Oltre di ciò è c·ornpito dell'istituto ancora cli 

curare e promuovere gl' interessi scientifici della mal:ina mercantile 

nei varì suoi rami. 

Per soddisfare a questo compito l' i. r. Accademia si suddi-

vide in quattro sezioni cio è : 
I. la sezione commerciale, di 3 corsi annuali, 

Il. la sezione nautica, di 3 corsi annuali, 

III. la sezione di costruzione navale, di 2 corsi annuali, 

IV. l'osservatorio, ripartito nuovamente nelle sezioni per 

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

l'uno è destinato ali' insegnamento della contabilità camerale per 
quei frequentatori che vogliono dedicarsi a qualche ramo di ammi

nistrazione pubblica; l'altro poi tende a fornire agli artieri· di 
marina quelle cognizioni speciali., 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 lingua italiana. 

I. SEZIONE COMJIIEIWIALE. 
La sezione co·mmerciale clell' i. r. Accademia di Commercio, 

e Nautica it1 Trieste. ha per iscopo di offrire ai suoi allievi quelle 
cognizioni, delle quali abbisognano negozianti ed industrianti per 

formarsi, nella vita pratica; perfetti uomini d'affari. 
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Condizioni d' amnzùsiotte : 

Come all ievi ordinari vengono amme ssi: 

1. quei giovani che hanno compiuto con buon successo, quindi 

almeno con un certificato generale di prima classe, una pub 

blica scuola media inferio re di 4 classi ; 

2. quei giovani dell 'età di almeno 14 ann i, i quali non potendo 

dimostrare cl i aver compiu to co n buon successo g li stu di di 

una scuola media infe r iore, s i assoggettano ad un esame 

r igoroso d'ammissione in torno agli ogge tti essenziali della 

scuola reale inferiore e lo sostengo no con buon successo. 

Oggetti del! esame d' ammissione: 

La lingua italiana, la lingua tedesca, la g eogra fi a, l'ari tmet ica 

e la geometria, la storia natu rale e 1a fis ica. 

Quell i che vogliono essere ammessi al secondo o terzo corso 

della sezione commerciale e non hanno frequentato il corso pre

cedente nell' i. r. Accademia, devono dimostrare di aver l'età volu ta 

per l' a mmissione (cioè I 5 a nn i per entrare nel IL, e I 6 p er entrare 

nel III. corso) ed assoggetta rsi ad un rigoroso esame <l'ammissione 

intorno agli oggett i d'obbligo del corso preceden te . 

Possono essere ammessi anche come allievi straordinari quei 

giovani di conveniente età (non minore di 15 a nn i) i quali, almeno 

per un anno, si sono appl ica ti praticam ente in una casa di commercio. 

Resta loro libera la scelta delle si ngole lezio ni che vogliono fre

quentare, devono p erò comprovare di poss edere le cog·nizioni 

pre liminari per il ramo da loro scelto, con un esame d ' ammissione, 

che il professore della materia t errà alla presenza d el di rettore. 

L' insegnamento delle var ie materie nella sezione comme rciale 

abbraccia tre co rsi annuali . 

A tenore della nuova legge militare 1 
gli s tudenti deJla sezione 

di commercio godono i! favore di compiere in un anno il servizio 

di presenza nell' i. r. esercito, a condizione che fino al I . marzo 

di quell ' anno, in c ui sottos ta nno ali ' obbligo della leva, abbiano 

assolto con buon successo il secondo semestre del III. corso ; nè 

s i r ichiede, che essi comprovino al tri studi fatti ante riormente a 

quelli nell ' i. r. Accademia. 
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Gli oggetti d'is truzione, le loro ore setti manal i e la ùistr ibu
zione nei tre cors i a nnu ali s i ri levano da lla seguente tabella : 

·- - --· -· -··--
d 

Corso an nuale i S 
OGGETTI O- ISTRUZIONE :;:.i= 

I. I II . I Il[ 6'1 
J.Uaterie obbligatorie : 

I Aritmetica commerciale e pol itica 5 3 2 10 
2 Lingua e letteratura itali ana 4 3 2 9 
3 Li ngua tedesca 5 4 2 li 
4 Co ntabili Ht e banco modello 2 3 6 11 
5 Diri tto co mmerc., camb . e rnari t. - 3 2 5 
G Scienza di commercio 2 - - 2 
7 Econom ia naz ionale - - 3 3 
8 Geogra fia e stat istica 2 2 2 6 
9 S toria 2 3 3 8 

10 Fisica 2 2 2 6 

11 Ch imi ca { 
teorica . - 3 2 5 
applicata - - 4 4 

12 Storia naturale 2 2 - 4 
13 Merceologia ··- 2 3 s 

------
Ore se ttimanal i 26 30 33 89 

Materie lib ere: 

14 Lin gua francese 3 3 2 8 
15 . inglese 3 3 2 8 
16 neo~llenica 3 3 2 8 
17 Call igrafia • 2 I I 4 

Ore set timanali 37 40 40 117 

Del le lmguc france.~e. ini:; le.~e e neo-d li:111ca oglll ~tndc11te or<l11w n o ~ 

obbl igato d' :qip rendcre a\11 1c1w Ull'.l. durnnle i l cor~o tri~nn'.l.lc . 

• Ali' istnizi<,ne di c;1ll ig:r:ifia snno obb lig:<1 t i qu~gli allievi, lil cui scritl urn 

n(lf'l sufliciente rl! ndc qul:!~l a -istruzione ne ce~snri,t o desiderabì l,: , su di che <licc ide 
i ! dircttCl re i1, un ione:: a\ corpo in segn,t11te . 
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H seguente prospetto dimostra poi particolarmente come le 

singol e materie vennero insegnate in ogni corso annuale: 

I. CORSO. 

Sc ienza d i commercio {Dr. EncnA'dJ: Nozioni fondamentali -

Argomenti trattati dalia Scienza di Commercio. Persone che 

trattano i l commercio (comm ercianti , persone ausiliarie, com

missionari, speditori). Società <l i com mercio. Lib ri di commercio. 

Atti di commercio e contabilità commerciale. Determinazione 

del va lore de lle merci, costo immediato1 
costo mediato, prezzo 

d'acquis to , spese di consegna , pericoli nella vend ita. Teoria 

nella compera. Compera a c redi to. Dottrina della Yendi ta, 

Yendita a credito , vendit a a co nsegna, vendita in commissione. 

Teoria d-el pagamento. Teoria della probabilità nel commercio 

delle merci. Teoria della probabilità nel cominercio di cambio. 

Obbligazioni di Stato ed azioni industriali - loro valore. 

Mone te ed operazioni <l i cred ito. Ì'l'Iercati e borse. Principi 

fondamentali del Comme rcio internazionale . 

Ari tm etica (Dr. Sandrùu!ù) : Dot t rine principali sull' a ritmetica 

part icolare. Pesi e mon ete. Calcolo pe rcen tu ale. Valute med ie. 

Calcolo dell'interesse se mpl ice. Calcolo cambiario. Con ti cor

renti. Calcolo della rendita austriaca. Regola di soc ietà. Re 

gol a di all igazione. 

Algebr a (Dr. Sa11dri11dh) : Le quattro operazioni con quanti tà 

algebriche in tere e frazionarie. f~apport i e proporzioni. Potenze 

e radici. Equ azioni lin eari ad una e più incognite. 

Con tabilità commerciale (Lrrzzarùu): Teori e della contabilità 

in genera le e del la partita semplice in particolare con riflesso 

all e disposizion i contenute nel cociice di commercio, e coi 

miglioramenti atti a rend ere anche questo metodo corrispo n

dente alle esigenze di legge e a quelle di qualunque esercizio . 

Applicaz ione della teori a mediante registraz ioni pratiche 

relatiYe ad ·un corso simula to d'affari, Yerificazioni, chiuse e 

bi lanci relati vi. 
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Geografia e statistica {Dr. Stenta): Geografia e statistica della 
Monarchia Austro-Ungarica e dell'Impero Germanico. Testo: 

Hannak, Klun. 

Storia universale (Dr. Ste11ta): Gli stati antichi d'Africa e d'Asia, 

i Greci, i l\facedoni1 i Romani fino al 31 a. C. Considerazioni 
speciali sul commercio degli ant~chi nell'Asia citeriore e nel 

ì\'1editerraneo. Testo: Gindely. 

Lingua tedesca (Lezuo): Grammatùa. La sintassi: La propo
sizione semplice ed ampliata; le proposizioni subordinate, 

relative, completive ed avverbiali: accorciamento delle p1:opo
sizioni. Etùnolog;ia .- la teoria del nome, dell' agge_ttivo e del 

verbo: le preposizioni e le congiunzioni subordinate. 

Lettura: Esposizione, spiegazione e traduzione di vari 

squarci dal libro di lettura di E. Noe. 

Frasario, conversazione e temi. 

Lingua italiana e stile d 1 affari (Bolla e Dr. Stenta): Principi dt' 
t'stituzio!le 'letteraria. Del discorso in generale. Elementi costi

tutivi della parola. Duplice compito di una istituzione letteraria. Il 

discorso considerato oggettivamente. Sua partizione pr'eliminare: 

discorso naturale; discorso figurato. Del discorso figurato in 

particolare: tropi e figure propriamente dette. Doti generali del 

discorso: particolarmente dell'eleganza dell'elocuzione: purezza, 

proprietà, convenienza, armonia. Dello stile: idea dello stile, 

sue doti, sue forme. 

Generi del discorso: prosa e poesia. Nozione g·enerale 

di essi generi. Della prosodia in particolare. Componimenti 
in prosa: lettere, dialog'hi, tràttati, oratoria e sua specie, 

componimenti storici, romanzi, novelle. Componimenti poetici: 
lirici, epici, drammatici e didas.calici. 

Lettura dall' tAntologia~ ad uso degli allievi deUe scuole 

commerciali e nautiche superiori, parte prima; - esercizi di 

memorizzazione. 

Componimenti: lettere, racconti, descrizioni e temi di con

cetto ·libero, due domestici-al mese e quattro scolastici semestrali. 
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Storia naturale (Viertltalt>r): Zoologia e somatologia , Botan ica: 

morfologia e anatomia . 

Fis ica spe r imentale ed a p plicata (Job): Proprietà generali e 

particolari dei corpi. St ereo-
1 

iùro -1 
e aerome cc anic a. Calorico . 

Testo: Ganot. 

Lingua e stile francese (Mussajia), Morfologia regolare delle 

parti del discorso; esercizi di lettura e di tradu zione dal -

1' italiano in francese e viceversa. 

Lingua inglese (Garzancich): Dottrina ct·ella pronuncia . Secondo 

il metodo di Cann, le regole prin cipali della grammatica e la 

loro applicazione col più gran numero possibile di parole e 

traduzioni. Lettura di bran i in prosa e poesia. 

Lingua neoellenica (Agostùw): Grammatica: Delle part i del 

discorso applicate alla li ngua greca . Della costruz ione. 

Esercizi progressiv i di traduzione dal!' italiano nel greco 

con terni scritti , secondo il meto do scri tto di Caraccio. 

Lettura : Traduzione e spie gazion e in italiano di vari 

brani narrativi, desc ri t ti vi e storici. 

Le/lerc commerciali, stile d'affari e t emi di var io argomento . 

Il. CORSO. 

Ari tme tica (D1- . Saudriue!!t): Regola di alligazione. Scon to Yero 

e sconto commerciale. Calcolo cambiario. Calcolo de lle azio ni 

pubbliche ed industriali. Calcolazione del le fa tture di merc i. 

Conti d' assicurazioni, storn o e a\·arie. Calco lo de l! ' oro e 

del l'argento. Calcolo monetari o. Conti di rivalse o di ritorno . 

Arbitraggio di banca dir~tto ed indirett o. 

Algeb ra (Dr. Sa11dri11el!t): Loga ritmi. Equazion i lineari e quadrate. 

Serie ari tmetiche e geometriche. Applicazio ne de ll a serie geo 

metrica al calcolo dell' interesse compos to. 

Contabil ità com m er c iale (Lazzarim): Teorie della par ti ta doppia 

in base ai migl iori trattati. Analisi e classificazion i dei conti e 

conseguente loro trattamen to pel bilancio. Ori gine ed unità del 
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metodo in scienza ; sue molte varie tà nella fo rma; improp rie tà 

di altre den ominazioni di metodo: inglese, fra ncese, flrn ericano 

er:c. Forme principali: l'analitica o descrittiva, la riassimtiva, 

qu ella del Venturi, del Maissnc r1 la sinottica a Gior11al-Mash-0
1 

la legismog1-afica e qu ella a scacchiere. 

Applicazio ne prati ca a doppia scrittura delle registrazio ni 

fatt e a semplice nel!' anno precedent e; come I. esercizio, nella 

forma atta!itica, come II. esercizio, nella fo rma sinottù:a, a 

Giornale Maes tro. Chi use e Bilanci rela tivi. 

Altro corso mensile d'affari più estesi; svolgimento teo

rico e regis trazione pratica dei medesimi, prima negli ausiliari, 

indi a partita doppia in fo rma riassuntiva control/ante1 
ed un 

terzo bilancio di chiusa. 

Geogr a fi a e s tatis ti ca (Dr. Stcuta): Ge ografia e statistica degli 

stati d' Europa1 meno r Aus tria-Ungheria e la Germania. 

T esto : Klun. 

Storia u niversale (Dr. Stenta): Storia roman a dal Il. secolo <lopo 

Cristo impoi. Storia dei popoli e s tati ùe l medio evo. Le 

invenzioni e le scoperte nel secolo XIV. e XV . I! commercio 

durante e dopo le crocil;l..te. Storia medio evale dell'Austria, 

Boe mia ed Ungheria . Testo : Gin<lely e Hannak. 

Lingua te desca (Lezuo) : Grammatica : Riepilogo delle propo

sizioni subordinate; proposizioni coordinate ; pe riodi; la costru

zione partic ipiale ; usi dei tempi e modi . 

L ettura: Sto ria della letteratura sino al 17 48. Testo : 

E. Noe . Conv ersazioni e temì. 

Lingua ita liana e s ti le d'affa ri (Bolla e Dr . Stenia}: Seguito 

d' istituzio11e letteraria. Del discorso: Parte sogge ttiva. Facoltà 

dello spirito operan_ti nel discorso: della sensibilità fi sica e 

morale; de ll ' intell igenza; idee, gi udizi, razioc ini i della volontà. 

Nozioni d ' estetica; del gusto; <l eU' arte . Prosa e poesia. 

Concetto artistico della poesia in ge nerale e dei suoi generi 

in particolare. 
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Corrispondenza mercrmti!e. Dello sti le commerciale; delle 

circolari ; le ttere dì offerta di servizi; lette re di raccomandazione 

per impi eghi ; prima domanda di merci; informazioni e. domanda 

d ' informazioni . Risposte a domande d' informazioni; avvisi di 

spedizione: con fa ttura , di arriv o di bas ti menti. Accuse di 

ricev ime nto di merci; lett ere di beninteso, di o:.servazioni , di 

lagno, di protestà. Le ttere di spedizio ne e di ri cevuta di ri

messe; lettere per rian imare relazioni ill anguidite. Rimproveri, 

reclami, ro tture. Lettere di sc usa, di gius tificazione. Lette re 

di credito, circola re, e con raccomandazione. Lettere di rin 

graziamento, di congratulazione, di co ndogl ian za, di compli 

mento. Lettere relati\·e a sinis tri, ad accomodame nti , a fall ime nti , 

a riabilitazioni. - Osservazioni generali sopra ciascu no di tali 

generi e copiosi ese rcizi pratici. Testo: Degranges. 

L ettura dall ' 1. Antologia» ut s., par te lI. con esercizi di 

memoria. 

Componimenti : due domes tic i al mese e tre scolastici 

semestrali. 

Diritto cam b iario (Dr. E11enkel): Int roduzione - Forma e re

quisiti legali della cambiale - Accet tazione - Giro -

Cauzione cambiaria - Pagamento - Protesto - Regresso -

Duplicati - Copie - Ammortizzazione - Prescrizione, firme 

false ; firme di fettose - Cambiali secche. 

Diritto co mmerci ale (Dr. Enenkel): Nozioni gen erali - Fonti 

del. diritto commerciale aus triaco - Il commerciante e sue 

guarentigie - Suoi diritti e doveri - Regist ri di commercio 

- Libri, corrispondenza commerciale, bilancio ed inventario. -

Le persone ausiliarie del commercio - ist itutori, agenti, rappre

se ntanti , raccomandatari . Il commissario - suoi dirit ti e suoi 

dove ri - Effetti della Commissione. I sensali e gli agen ti di 

cambio - Dove ri e diri tti . Le società commerciali in genere 

- Società colle ttiva - Norme giuridiche - Società in acco

mandi ta - Società anonim e - Leggi austriache speciali -

loro meccanismo amministrativo - Società in ac comandi ta per 
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azioni. Atti di commercio - Presunzioni . di legg·e - stipula

zione, interpretazione ed esecuzione .degli atti di commercio 

- Effetti generali -.Diritto di pegno e di ritenzione. Contratto 

di compra-vendita - Mora e suoi effetti. Teoria del conto 

corrente - Contratto di spedizione - Contratto di trasporto. 

Camere e borse di Commerçio - Magazzini generali - Tri

bunali di Commercio. 

Storia naturale (Vierthaler): Primo semestre Mineralogia. Secondo 
semestre Botanica. 

Fisica sperimentale ed applicata (Job): Teoria delle onde -

Acustica, Ottica. Testo: Ganot. 

Chimica (Vùrtlia!e1): Metalloidi e metalli leggieri. 

Merceologia (Viertftalei) : Materie prime vegetali ed animali. 

Lingua e stile francese (Mussa.fia) : Continuazione della morfo-

logia e le regole più importanti della sintassi; esercizi di 

lettura e di traduzione. 

Lingua inglese (Garzancicft): La parte più difficile della gram

matica1 tanto dell'etimologia quanto della sintassi. Traduzioni, 

letture, corrispondenza mercantile. 

Lingua neoellenica (Agostino) : Grammatica Jeraki ·in lingua 

greca. Riepilogo delle parti del discorso e della sintassi. 

Lettura: Testo Melà. Traduzione dal greco nell'italiano e 

viceversa di brani narrativi, descrittivi, storici e dell'antica 

storia greca. Alcune vite degli uomini illustri di Plutarco, 

testo Vlassi; il tutto accompagnato da analisi, commenti gram

maticali e linguistici. Esercizi di declamazione di monologhi. -

Lettere commerciali, particolari e descrizioni ; informazioni 

settimanali del nostro mercato ; stile di affari con compiti 

domestici e scolastici. Fraseologia commerciale e conversazioni 

in Ù.ngua greca. - Lingua d' insegname□t? la greca. 

III. CORSO. 

Economia nazionale (Dr. l!,funkel) : Introduzione : concetto e 

carattere della scienza. Sunto storico. Sistemi : mercantile, 
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fisiocratico, indus triale. Produzione della ricc!tezza : fattori 

della produz ione ; sistemi e fo rme della produzion e. Circo. 

lazz"o!le della n·cc/U"zza: s trohlenti della circolazione; moneta ; 

sistema monetario ; su rrogati alla moneta me tallica. Credito e 

sua essenza. Banche. Abuso del credito ; crisi annonarie , 

fi nanziarie 1 
commerciali. Libero scambio e sistema protettore. 

Dogane ; trattati internazional i. Ripartizioile della ricclzezza: 

interesse, salario, rendita, profitto. Proprietà, eredi tà. Imposta. 

11 socialismo e il comunismo ; confu tazione delle loro teorie. 

Riformatori moderni. Teoria della popolazione; cari tà legale; 

istituti di previdenza. Consumazione della ricc/uzza: Consu mi 

pubblici e privati; produttivi (riprodutt ivi), improduttiv i. 

Risparmio , lusso . La statistica nei r~pporti colla scie nza 

del! ' economia pubblica. 

Diritto marittimo (Dr. Eneukel) : Definizioni e font i del dirit to 

marittimo in Austria. Le naYi - loro indole giuridica econom ica 

e pol itica - proprie tà della nav e. Proprietari ed armatori -

loro responsabilità pei fatti del capitano e pei fat ti dell' equi

paggio. Il capitano, su oi doveri e diritti. L'equipaggio, doveri 

e diritti. Noleggio - Modalità di stipulazione -- Diritti ed 

obblighi derivanti dal contra tto di noleggio. Caricamento -

viaggio - resa. Risoluzione del contratto di noleggio . Nolo 

- misura e decorrenza - Accessi del nolo . Po lizza di carico 

- Nozione - speci e. Avarie - getto - collisione - sal-

vataggio - contrib uzione - regolamento di avarea. Polizza 

di a::sociazione marit tima e suoi requis iti - Abbandono ed 

azione di avarea. Polizze in uso a Trieste . Cambio marittimo 

- nozioni. Autorità marittime - Consolati. 

Aritmetica politica (Dr. Sandrinelli) : Probabilità . !vÌatematica 

aspettativa. fn teresse compos to. Annu ità. Amm ort.izzazione. 

Calcolo de i presti ti con lotteria. Rendita ed asp ettativ e di

pendenti dalla vita o morte di una
1 

due o più person e. 

Geografia e sta ti~ tica (Dr. Stenta): Geografia e statist ica degli 

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

1' America. T es to : Klun . 
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Storia universale (Dr. Stenta) : S toria degli stat i europei dal 

1500 in poi. La guerra d ' indipendenza delle colonie ing lesi 

nell'America settentrionale. Storia dell 'Austria da Massimilian o I. 

sino ai tempi nostri. Considerazioni in torno al commercio dell 'età 

mo derna. T es to: Piitz lii. 

Lingua t ed esca (Lczuo): La corrisponde nza mercantile in tutta la 

sua este nsio ne. Compo11imenti liber i. I! secondo periodo classico 

de lla le tte ratura. Testo : E. No e, parte Il. 

Lette ratura italiana (Bolla e Leeuo): Storz·a della IEtteraturti: Cenni 

storico -critici sull'andam ento dell' art e le tte raria, conside ra ta 

nei suoi gene ri principali nei vari_ secoli con ispeciale interesse 

agli scri ttor i pi ù segnala ti , che ne forman o i pri ncipali mo 

menti : maggiori dettagli biogra fìci e critici sugli scrittori 

<lell'ultimo secolo. Lettura: dai\' ,,An tologia" ut s., par te III. 

Com_pouimenti let terari e commerciali : du e dom eStici ·al mes e 

ed uno scolastico se mestrale. 

Fis ica s perimenta le ed a pplicala (Job) : Magnetismo - Elet 

tricità. Mo to ri elettrici - Nozioni di Meteorologia ed Ast ro nom ia . 

T esto: Ganot. 

Chimica (Vierthaler): Metalli pesanti. Chi mica organica. 

Chimica a pplicata . - Analisi qualitativ e di sal i se mpli ci e di 

mescolanze di sali mettalici e delle pi ù importanti coinbinazioni 

organiche ; - Analisi quantitative: Moneta d'arge nto, biacca, 

nit rato di piornbo1 
allume; anal isi sideru rgiche, acid ime tria, 

alcal ime tria; - Analisi commerciali: soda, o lii , saponi, vin o, 

ac eto, grippala, olii minera.li, zucche ro, mater ie concianti, 

te rre, minerali me talliferi. 

Merceologia {Viertlza ler) : Tecnolog·ia dei semifabbricati e dei 

prodott i ind ust rial i. 

Esercizi pralic i di b a nco {Lazzariu.i) : Di \'isa la classe in gruppi 

e date le condizioni, $i costituiscono i gru ppi ìn altrettante 

Ditte sociali col programma di operare in ~o mmercio e ban ca 

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

~ìte gl i eserçizi). ç oncre tat i indi dei corsi simulati d ' affa ri 
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in loco, co!I'. internò e coli' estero, ciascun gruppo pe r sè 

studia e svolge i conteggi, Je corrispo ndenze e le registrazioni 

relati ve, e cias cuno studen te per sè deve pure eseguirle , 

applicando per le let tere e te legrammi le li ngu e studia te. Le 

simulate op erazioni si ri ferisc ono a tre di ffe rent i gestioni nelle 

qual i vengono applicate le div erse forme della partita doppia, 

la sinottica, · I' a11alitica, e la riassuntiva. L'ulti mo eserciziò 

si chiude con una simulata liquidazione . 

Lingua e stile francese (lvlussafia): Completamento de lla sin

tass i :. corrispondenza commerciale ; esercizi di lettura, di 

traduzione e s tile d ' affa ri. 

Lingua inglese (Garzaucicll): Grammatica, particolari tà: della 

lingua. corrispo ndenza me rcantile ed estratt i delle cose prìn

cipali nella letteratura e sto ria dell a lingua. 

Lingua neo ell enica (Agostino) : Grammatica in lingua gre ca; 

riepilogo della sintass i _ con esercizi. Lettura : Traduzione dal 

greco nell ' ital iano e viceversa della storia antica e moderna, 

testo Papparigopulos, accompagnata da spiegazion i lin guistiche 

e da analisi. Lette re commerciali, particolari e descr izioni, 

informazioni settimanali del nostro mercato; stil e d'affari con 

compiti domestici e scolastici. Fraseologia commerciale e con

versazioni in lingua grec a". Lingua <l' insegnamen to la greca. 

A. Dati Statistici_ 

i 

1. Nu11uro. 

fin e del 1892-93 Alla 

Al pr 
Iscrit 
Iscrit 

incipio del 1893-94 

ti durante l'anno 

ti in tutto 

I 

32 

50 
-
50 

C I a ssi " s 
~ 

I I l. I III. (/) 

37 26 95 

34 32 116 

- - -

34 32 116 
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C I as s i " 5 
s 

I. I Il. I Ill . o 
(f) 

Ncoiscn·t# ed ùi _partùo!are : 

Promossi 46 2 I 49 
Ripetenti 4 I - 5 

Riacctllati ed in j articofa,,e : 

Promossi - 30 3 1 61 

Rip etenti - 1 - I 

Usciti durante l' anno 2 3 2 7 

Plumero degli scolari alla ji11e del 

1893-94: 

a) Pubblici 47 3 1 30 108 
b) Privati - - - -
e) Straordinari 1 - - I 

2. Luog·o uatio (patria) : 

Trieste e territorio .. 34 19 21 74 

Istria 31 3 3 91 

Gorizia e Gradisca I 1 2 4 
Dalmazia . 3 3 3 9 
Bo emia 1 - - I 

Moravia 1 - - 1 
Austria inferiore - 1 - I 

Stiria - 1 - I 
Carniola - 1 - 1 
Estero 4 2 I 7 

Somma 471 3 1 30 1081 

' 
3. Lùlgua fami"gliare: 

Italiana 42 25 27 94 
Tedesca 21 4 -- 61 
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-
C 1 ass i "' 6 

6 

I. I Il. I Ili. 0 
U) 

Slava l 1 - 2 

F rancese 1 - - 1 

Inglese I I 2 

Greca - - 3 3 
- ---· --- - - - - -

Somma 471 31 30 1081 

4. Religione: 

Cattolica 411 27 22 901 

Con fessione elvetica - I - I 

Greca . - I 3 4 

Israelit ica s 2 5 12 

Nessuna I - - I 

Somma 47 1 31 30 1081 

5. Età: 

Di anni 15 6 - - 6 

16 14 5 - 19 

17 19 IO 4 33 . 18 41 8 6 181 

" 19 3 2 12 17 . 20 I 5 6 12 . 21 - I 2 3 

Somma 471 31 30 1081 

6. Secondo il do micilio dei· genitori: 

Domiciliati a Trieste . 401 24 27 911 

Domicilia ti fu ori 7 7 3 17 

Somma 471 31 30 1081 

7. C!asstficazùme : ., 
a) Alla fine de ll 'anno scolastico 1893-94. 

Prima classe con emine nza s I 5 Il 
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CI assi "' E 
E 

I li. III. 
o 

I. Cfi 

Prima classe 321 29 23 841 

Ammessi all 'esame di ri parazione I I I 3 
Seconda classe 8 - I 9 
Terza classe - - - -
Ammessi ali' esam e suppletorio - - - -
Non classificati I - - I 

Somma 47 1 31 30 1081 

b) Aggiunta ali ' a nno scol. 1892-93: 

Accordato l' esame di riparaz ione I 3 I s 
Co rrisposero I 2 I 4 
Non corrispo sero - - - -
Non comparvero - I - I 
Acc ordato l'esame s uppletorio -- - - -

Corrisposero - - - -
No n corrisp'?sero - - - -

Risultato finale pel 1892-93: 

Prima classe con emin enza 2 4 6 12 

Prima classe 29 29 18 76 
Seconda classe I 4 2 7 
Terza classe - - - -

Inclassifi ca ti - - - -
,~ ---

Somma 32 37 26 9S 

8 . Tasse degli scolari : 

f nel L Semestre . 45 ,27 27 99 
Pagant i I nel Il. . 38 28 27 93 

{ nel I. . 4 4 5 13 
Esentat i . II . Il 3 3 17 nel . 
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C 1 a s s i "' a 

I. I II. 
Ammontare della tassa : 

g 
I II I. (fj 

nel I. Semestre f. V. a. 283 .sol 170. 1 o/ 170 .10 623.70 

nel Il. . , . 239.40 176.40 170 . 10 585 .90 

Somma f. v. a. 522. 90 346 .50 340 20 1209 -60 

Amm ont. de lla t;:1.ssa d' iscriz. f. v. a. 150.- 6. - 3.- 15 9.-

Somma f. v. a . 672. 90 3 52.50 343.20 136860 

9. Freqzte!llazt'oue delle mater ie 
!z'bere: 

Ginnastica 6 - I 7 

10. Stipmdi: 

Numero de gli stipendiati 5 2 8 15 

I Importo totale degli st ipe ndi f. v. a. 750. - 300.- 1276.40 2326.40 

B. Stipendi ·e s u ssidi_ 

Erano stipendiati 15 allievi giusta il segue11te P 1'osjt'tto. 

m olo dell o st ipendio I Dmetu di con fe,imento 

Importo 

P;irz. I Co mpi. 

r i, r. I, 

I. Stip . Baron e Rey t l' D ep . di Dorsa !Ojl I /93 N, 2769 ISO- 45 0 -

I. Baro ne R tint:lt 1 5/3/94 N 660 150 - 300 -

11. 1 Barone Reycr 10/ 11/93 N. 2769 150- 150 -

l i. 1 A. Cav. de Vicco 27/6/9 3 N. 17 31 I SO - 15 0 -

II I. F ond. N. T o mmase o Mag. 14/1 li92 :K. 493 46 176 40 176 40 

lll Fontl . G. Recb el! i D ep. di l3 orsa 19 /1 2/93 N. 3070 200 - 200 -

m. 4 Da rone Reyer JO/ l 1 /93 N. 2769 ISO- 600-

lll. 2 Fo nd. A. Cav. de Vice e, 12 5; 94 N. 12 14 150 - 300 -

15 Tot.ile 2326 40 

II. SEZIONE NAUTICA . 

La sezione nautica dell ' i. r. Accad emia di Commercio e 

Nautica in Trieste, ugualmente dell e altre i . r. scu ole nautiche1 
ha lo 

capo di dare a coloro1 che si dedicano alla navigazione mercan tile, 
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una co rr ispondente istruzione teorica e, pe r quanto è possibile 
ne lla sc uola, an che pra tica. Inolt re questa scuola ha da offrire ai 
candida ti al magistero nautico-matemati co l'opportuni tà di perfe
zionare la loro abil itazio ne me diante appli~azio ne pratica. 

L'insegnamento vie ne imp~ r tito in tre co rsi ann uali . 
Gli oggetti d' istruzione, le loro ore settimanali e la distri 

buzione nei s ingoli cors i si rilevano dalla segu ente tabella: 

Ore setti manal i 

.1 OGGETTI D' ISTRUZIONE I. I Il . I Il! 

Corso ann uale ~ 

I Rel igione ed usi religiosi marit timi I I I 3 
2 Lingu a ita lian a 5 4 3 12 
3 Lingu a inglese 4 3 3 IO 
4 Geografia 2 2 2 6 
5 Storia 2 2 - 4 
6 Matematica el ementare 12 8 3 23 
7 Nautica - 6 8 14 
8 Fisi ca sperime ntal e 3 3 - 6 
9 Teoria del calorico e de ll a mac-

china a vapore - - 2 2 
IO Oceanografia e meteorologia - - 2 2 
l i Elem enti di cost ruzione navale ed 

at trezzatura - 3 - 3 
12 Manovra de i bastimenti . - - 2 2 
13 Diritto commerciale, cambia rio e 

mari ttimo - - 3 3 
14 Co ntabilità di bord o - - I I 
I 5 Igiene nav al e - - I I 
16 Calligrafia 2 - - 2 

Ore settimanali 31 32 3 1 94 

Come nrn terie lib ere vengono insegna te secondo il bisogno la lingua te~ 
des ca e la gi nna sti ca 
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C O N D I Z IO N I D' A MM I S S I O N E : 

Per l' ammissione al I. Corso si ri chiede l'e tà di 13 anni 

compiuti. 
Gli aspiranti dovranno comprov are mediante un esame il 

possesso di sufficienti cognizioni preliminari. 

Formano oggetto <lell' esame d'ammissione: 

l. la lingua ital ian a, 

2. la geografia, 

3. l' aritmetica, 

4. la geometria ed il disegno, 

5. la storia naturale. 

ad I Lingua ·italiana. Parlare e legge re corre tto, scrive re ortogra

ficamente, conoscenza della dottrina delle forme grammaticali 

e delle principali regole sintattiche. 

Se l'italiano non fo sse la madrelingua del! ' esaminando, 

deve esso dimost rare tan ta conoscenza di questa lingua 

quanta rendesi necessaria per tener dietro con profitto 

·ali' istruzione. 

ad 2 Geografia. Conoscenza ~elle principa1i con fo rmazioni naturali 

e pol iti che dell a superficie terrestre , e cognizioni più par

ticolareggiate della geografia r ifer ibile alla Monarchia a ustro 

ungarica. 

ad 3 Aritmetica. Sped itezza nelle qu attro operazioni fondam entali 

con numeri in te ri, frazioni e de cimali . 

ad 4 Gt·onutria. Conoscenza basata sull' intu izione delle dottrine 

più- elementari della geometria; qualche esercizio nel!' uso 

de l co mpasso e della r iga. 

ad Storia uatura!e. Conoscenza delle forme principali dei tre 

regni della natura. 

Oltreciò l' esaminando verrà so ttoposto ad una prova s' a bbia 

o meno l' attitudine di distinguere i ·colori, principalmente poi il 

rvsso dal verde. 

Verranno ammessi al secondo ed al terzo corso an ch e scolari, 

i qu·ali non hanno ancora assolto il primo, ri spet tira.mente i] se condo 

corso, qualora, di età corrispondentemente superiore, comprovino 
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mediante un esame di possedere cognizioni appieno su fficie nti nelle 
materie d' insegna mento del primo, rispettivaffiente del secondo corso . 

Nella scuola nautica viene tenuto un esame finale. 
A ques to vengono ammessi gl i scolari, che assolsero il terzo 

corso _annu ale, e sotto condizioni particolarmente de te rminate , 
an che quei candida ti, ch e non ha_nno compiuto i! corso regolare 
degli studi in una scuola nautica. 

Le modalità e le esigenze di (}uesto esam e sono stabili te 
dalle prescrizioni per gl i esami finali. 

A tenore del § 74 della nuova legge mili tare gli studenti 
della sezio ne di nau tica godono il favore di compiere in un anno 
il serv izio di p1:e se nza nell' i. t. M~rina di guerra, a condizione 
che fi no ·al l. marzo di qllell ' anno , in cu i devono presentarsi alla 
leva, abbiano sostenu to con buon successo l' esame finale , nonchè 
abbiano avuto almeno per un anno imbarco sopra bastimenti di 
lun go corso o del grande cabotaggio . 

Il seguerite prospetto · dimostra particolarmente .come le sin
gole materie furono insegnate. 

I. CORSO. 

Religione (D.r lvam'é): Parte storico -dommatica: Rivelazione 
divina, fonti di essa. Dogm i cristiani secondo l'ordine del simbolo 
de gli apostoli e breve storia della rivelazio ne divi na del N. T. 

Lingua ·italiana (Bolla indi Garzancic/i): Grammatica: Ripetizione 
della morfologia; sintassi. - Lettura da!l'Antologia I. - Com
ponimenti uno ·pe r se t timana: racconti , descrìzioni, let te re, ecc. 

Lin gua i_nglese (Ga,-zancich): La dottrinà della pronunzia: fo rm o
logla, _ le regol-e sintattiche occorren ti per comprendere quanto 
viene letto; ese rcizi voca li e scritt i nella materia d' insegnamento; 
lettura di brani in prosa contenenti descrizi"on i e. narrazioni. 

Geogr afia (D.1-. Stenta}: Nozioni fondamental i della scienza geo
grafica: de scrizione generale del globo secondo la naturale 
co11formazione; geografia fisica dei continenti e delle isole rela 
tive sulla base del continuo maneggio delle çarte e deÌ disegni. 
Testo: Klun. 
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Sto r ia (Lezuo}: Sunto della s toria, specialmente delle naz ion i dedite 

alla navigazione, dell'ant ichità e del medio evo sino al 1492 . 

Alg eb ra {Dr. Sandrinelli) : Le qua tt ro operazioni con quantità 

alg eb riche intere e frazionarie . Frazio ni ordinarie e dec imali, e 

reciproca conversione. Rappor ti e proporzioni. Regola de l tre 

semplice e composta. Regola di soc ie tà. Delle potenze ed 

operazioni colle s tesse . Le qua ttro operazioni con quan ti tà 

radicali. Elevazione al quadrato ed al cubo dei polinomi e 

numeri par ticolari. Estrazio ne della radice qu adrata e cubica. 

Risoluzione delle eq uazioni di primo g rado ad una incognita. 

Ge ometria (Dr. Nazor) ·'. Li nee, angoli , figure pian e, misurazioni 

delle s tesse. Le teorie princi pali del circolo. Disegno geome

trico : grafica costruzio ne dei princip ali problemi dipendenti 

dalle preceden ti teorie. 

Fis ica Cfob) : Elementi esperimentali di tut ta la fis ica. 

Ca lligrafia (fht[Pscher): Appropriazio ne d ' un carattere intelligibi le 

e gradevole. Eserc izi diet ro modelli esclusa qualunque sc rit 

tura d'arte. 

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

genza preposizionale ; le tt ura e conversazion e. 

II. C O R S O. 

Religione (D.r lva1ti é) : Parte domm atica e liturgica dei Santi 

Sacramenti. II Sem. Condizioni oggettive e sogget tive della 

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

nel rapporto verso ld dio. Testo : Wappl er III . par te (la I. metà). 

Lingua ita lian a (Bolla ind i :lob): Del di scorso : fa coltà dello spirito 

operanti nel discorso . Proprietà del discorso. Dello stile. Gen eri 

principali del discorso sl di prosa che di poesia. - Letture 

dall' A ntolog ia II. parte; Compon imenti : Descrizioni ) t emi di 

con cetto - le tte rè marittimo-mercanti li ecc. 

Lingua inglese (GarzancichJ : Ripetizione e conti nuazione dell a 

form ologia, specialmente dell a sua parte anomala ; trattamento 
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più approfondito della sintassi con riferibili esercizi vocali e 
scritti. Lettura e traduzione d'un libro cl' avventure di mare. 

Geografia (Lm10), Geografia politica cieli' Asia, dell'Africa, del!' A

merica e dell'Australia. 

Storia (Ler::uo): Sunto della storia moderna
1 

specialmente delle 

nazioni dedite alla navigazione dal!' epoca delle scoperte impoi 

con riguardo allo S\1iluppo del commercio mon_diale. Sunto 
della Storia della Monarchia austro-ungarica fino ai nostri giorni. 

Matematica (Dr. l'lazor) : Continuazione della dottrina delle po

tenze e delle radici; i logaritmi, le equazioni di L e II. grado, 

la progressione aritmetica e geometrica. Trigonometria piana. 

Le proprietà principali delle sezioni coniche. Le dottrine prin
cipali della stereometria. Nozioni più importanti del disegno 
di proiezione e situazione. 

Nautica (Dr. J,àrolji) : Precognizioni; bussola; sua scopo, suo 
uso; principi teoretici intorno al _magnetismo terrestre ed al 
m;ignetismo di bordo; , pratica determinazione della deviazione 
della bussola; solcometri-.e scandagli, loro scopo e loro . uso; 
carte marittime; linea lossodromica; triangolo di .ri<lu_z_ione, 
triangolo di lVIercatore e triangolo del medio parallelo; principali 
problemi della n_avigazione per stim~. Movimenti della terra1 dei 
pianeti e della luna; coordinate di un astro rapporto all' oriz
zonte, ali' equatore ed aU: eclittica; :angolo orario; _ specie <li 
tempi ~- cJi g.iorni. Spiegazione ed uso delle _effe_meridinautiche. 

Fis-ica Cfob) : 
0

Meccanica1· dei corpi solidi, liquidi ed aeriformi, e 
dimostrazioni matematiche sopra i capitoli più importanti' del-
1' acustica, .dell'ottica, deH' elettricità e del .magnetismo. 

Elementi di costruzione navale (BeKtta) : · Conoscenza procurata 
per mezzo di disegno e·ct intui_zione_ delle parti pri-ncipari dei 
bastimenti di legno e di ferro od acciaio, loro legamenti, 
calafataggiO, fodera, varamento, arriparnento, mettere il basti
mento nel bacino secco (Dock) ; materiali per la - costruzione 
navale e loro conservazione; degli alberi, vele, cordaggi della 
manovra dormiente e corrente! tipi di navi, classificazione 
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(Veri tas) dei bastimenti a vela ed a vapore. Nozioni sul ce ntro 

di gravità del bas timento, melace ntro 1 stabilitù, cen tro velare, 

dislocamento, scal a di solidità, stazzatura d~i bast imenti. 

Testo: Lutschaunig. 

Lingua tedesca: Studio libero (Lezuo) : La sintassi. Eserci{i nel 

parlare e nello scrivere. 

III. CO R SO. 

Religione (Dr . hJanù): Continuazione della morale catto li ca. 

Testo: Wapple r III. parte. Esercizi ed usi religiosi a bordo. 

Testo ·: Bassich li. parie. 

Lingua italiana (Bolla e Lcs110): Hip etizion e di letterntura teorico

pratica: forme prin cipali del discorso in prosa e in poesia. -

Ristretto analit ico -critico delle varie epoche storiche della lette• 

ratura. - Letture scelte di classici . - Compr nimenti come 

nel li . corso. 

Lingua inglese (Garzauciclt): Ripetizio ne dell' intiera grammatica, 

traduzioni dal!' ìtal iano nell ' inglese, stile d ' affari con ispeciale 

riguardo alla . carriera maritima, esercizi di conver:sazione in• 

glese. Letture varie. 

Geografia marittima (Dr. Stmta): Riassun to geografico di quelli 

stati e paesi della terra, che banno interessi marittimi immediati; 

desCI'iz ioni dei loro litorali, avuto riguardo alle rela tive condi

zioni fi siche, terrestri e niarittime; notizi e parti colari dei prin

cipaJi porti1 !oro movimen to coffimerciale e di na \' igazione, con 

riflesso alla produzione agricola, montanistica· ed industriale 

delle re lative regioni limitrofe. 

Matematica (Dr. Nazor) : Trigonometria sferica. - Rip etizion e 

somma: ia della materia d'insegnamento pertrattata _ nei due 

corsi precedenti. Esercizi re lativi. 

Nautica (Dr. FarolftJ: Teoria, uso e maneggio deg li istru

menti a riflessio ne ; del cronometro di bordo ;· della bussola 

az imutale e dell ' ori izonte artificiale . Correzio ,~e <li una altezza 

istrumentale. Del triangolo di posizione. Analisi delle circo• 

sta11~e le più f<!r orevoli per il c.alcolo del!' ango lo orario. 
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Determinazione <lell' ora del leYare e del tramontare dj 

un astro. Determinazione del tempo con u1!a sola altezza. 

Regolazi.one del cronometro di bordo: col segnalamento del 

mezzodì medio, con singoli ang·oli orari e con altezze corrispon

denti di sole. Determinazione della latitudine : con altezze 

meridiane di qualsiasi astro e con altezze circummeridiane 

di sole, con due altezze extrameridiane di sole e con un'altezza 

della stella palar.e. Determinazione della long:itudine: mediante 

ii' cronometro e per mezzo di una distanza lu1rnre. Teoria e 

numerica applicazione della navig·azione Sumneriana. Teoria 

e numerica applicazion-e della navigazione ortodromica. Deter

minazione della variazione e della deviazione della bussola. 

Nozioni teoriche intorno alle maree ; pratica applicazione al 

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

bordo e del giornale particolare da Tenente. 

Teoria del calorico e dell:i macchina a vapore (Eiclte!ln:): 

Principì della teoria del calorico con pertrattazione elementare. 

Dei gas e d-el vapore acqueo. Della combustione e dei combu

stibili. Conoscenza della caldaia e delle macchine a vapore 1 

delle· loro singole parti e della loro funzione. ìvlacchine 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 (Mazelle): Definizione e scopo della 

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

metri, varie specie. Profondità, peso specifico, salsedine e 

punto di gelo dei mari. Evaporazione, pressione del vapore 

acqueo, umidità. -Igrometri, psicrometro. Pressione· atmosferica, 

barometri a mercurio e ~etallici. Venti, loro direzione e velocità, 

dipendenza dalla distribuzione della pressione atmosferica. 

Anemometri. Brezze di terra e di mare. Correnti marine. 

Condensazioni atmosferiche (pioggia, neve, ecc.), pluviometro. 

Influenza reciproca clelle variazioni degli elementi rneteorolog·ici. 

Carte sinottiche. Cicloni e loro propagazione, regole della 

rotazione del vento. Uragani, tornados e trombe. Fenomeni 
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ele ttrici ed ot tici del\ ' atmos fera . Maree, mareografo. Carte 

oceanog rafiche. Hot te marittime. Delle osse rvazioni a bordo , 

me todi di collocame nto degli is trumenti . Giornali mete orolo gic i. 

Frequ enti ese rc izi ali ' osserv atorio meteorologico. 

Manovr a de i bas timenti (Bt'g'ttn): Armamento e disarmo del na

viglio ; mettere la carena fuori <l'acqua; della zaYorra e de llo 

s tiv aggio dei carichi. - Degli effe tti de l timon e e del ven to 

quale motore dei.bast imen ti ; me ttere alla vela; del beccheggio 

e del rolllo; mettere in panna ; ricuperare un uomo caduto in 

mare; scandagliare; del bordeggiare ; cambiam ento di mure~ 

dello stare alla cappa ; del bastime nto ingavo nato; del .rimur

chio; arrivo in porto ed ancoraggio. Arrenare un bas timen to e 

scagliarlo qu ando sia arrenàto ; de gli apparati di salvataggio. -

Delle avarie ; disposizioni nel caso che si sr iluppi il fuoc o a 

bordo e manona nei casi di uragani ro tatori . - Dei fanali e 

dei segnali per er itare sinistri. - Ivlanovra con i piroscafi . 

Conoscenza del codice internazionale dei segnali . 

Dil'i tto commerciale , cambiario e m ari ttimo (.Dr. hì1t:1tkd): 

Della navigazion e in general e e norme di diritto pubbl ico relat iv ~ 

alla medesima. Nave, proprietario1 armatore. - Capitano . -

Dell'arruolame nto delle persone dell'equipaggio. Co ntratto <l i 

uo leggio. Polizze di carico. Cam bio marittimo. Con tra tti Lii 

~:jsi cu razione marittima. A ra rea grossa e part icolare. Delle 

norme del Gius intern azionale . Contributo. Dell e cambiali e 

lo ro uso pratico. 

Contabilità di bordo (Lazzarùtt): Teorie de lla con/abilità in ge 

nerale e della· _/Jarlila-sem_/Jlùe in particolare . - Applicazione 

delle medesime con pratiche registrazioni <li affari e.li un simulato 

t'Serciiio commerciaJe, con cltiusa e bilancio . Res trizione de ll e 

teorie stesse e loro modifi cazion e nel limite conseguen te a 

quel!' amministrazione che va congiun ta al comando dei basti

men ti . Esercizio pratico riferibil e a<l un sunposto viaggio
1 

con 

cltiusa e 1'eudi"conlo all' armatore. 
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Cg'iene navale (Dr. Jnnovitz): Struttura del corpo umano : cono• 
scenza delle precauzioni necessarie per mantenere sano l' equi
paggio; cassetta dei medicinali: medicina navale , istituzione 
di contumacia. 

Lingua tedesca, studio libero (Le.mo) : Lettura di narrazioni e 
comedie coniplete, accanente ripe tiz ione delle regole s intattiche . 
Esercizi di traduzione dall'i taliano. 

A. D ati StatistioL 

C I ass i " 
I ~ 

o 
I. iV:umero: I. Il. Ili. (f) 

Alla fine del I 892-93 14 2 1 9 44 
Al principio del I 893 -94 23 13 21 57 
(scritti <lurante l' anno 
Iscritti in tutto 23 13 21 .i7 

NEoiscritli rd in particolare : 
Promoss i . 22 25 
R_ipeten ti . 

Riaccettati cd i1t particolare: 
Promossi 10 21 3 1 
Ripetent i I 
Usciti durante l'anno 2 4 6 

N1·0 degli al/1ài alla .fine del 1898-94: 
a) Pubbli ci 2 1 9 21 5 I 
bJ Pri vati. 

2 Luog-o natio (patria): 

Trieste e territo.rio 19 7 31 
Gorizia e Gradisca 2 
Is tria 4 

Tirolo . I 
Estero li 12 

Somma 21 9 21 51 
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3. Liugua fmnigiinrt : 

Italian a 

Bulgara 

Greca . 

Somma 

4. Religione: 

Cattolica . 

Greca. 

Israel itìca 

Protestante 

Nessuna 

Somma 

5. Etiì : 

Di anni 14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 
21 . 22 

-----
Somma 

6. Navigazione soste1111ta: 

3 anni e I mese 

anno e I I mesi 
, 10 

L 

17 

4 

2 1 

I S 
4 

21 

2 

2 

3 
10 

I 

2 

-
--

21 

C I a s s i "' E 
E 

li. lll. 
o 

(J) 

8 Il 36 

IO Il 
4 

9 21 SI 

7 IO 32 

10 15 
2 

------
9 21 

I 

3 I 

3 

8 

2 6 
2 

I 
--- - -

2 1 

51 

2 

3 

4 

14 

5 

Il 

8 

3 

--
5 I 

I 

2 



7 mesi 

6 
più di 3 mes i . 

7. Secondo il d01nici!io dei genitori : 
Domiciliati a T ri es te 
Domiciliati fuo ri 

Somma 

8. Classi.ficazioue : 

a) Alla fine dell'ann o scolastico 1893·9+: 
Prima classe co n em inenza . 

Prima classe. 

Ammessi ali ' esa,me di riparazione 

Seconda classe . 
Terza classe 
Ammessi all' esame suppletorio 
No n classificati .. 

Somma 

b) Agg·iun ta ali ' anno scolastico 1892.93: 

Accordato l' esame di rip arazione 

Corrisposero 
No n corrispose ro 
Nòn comparvero 
Accordato l' esame suppl etorio 

C~_rrisposero . 
Non corrisposero 

Risultato finale pel 1892-93: 

Prima classe co n eminenza . 
Prima classe . 

Seconda classe . 

I. 

20 

21 

2 

13 

2 

3 

21 

3 

3 

39 

2 

8 9 37 

I 12 14 
--9- - 21 51 

3 6 

I 7 37 

2 

9 21 51 

3 

3 

2 

19 34 · 

61 
Inclassificati ~ ~ - 1--:-- - _-_ - _J 

Somma 14 2 1 I 9 44 i 
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9. Tasse dqJi scfllnri : 

nel I semestl"e 
Paganti 

Il 

I
. . I nel I semestre 
sse ntat1 )_ 11 

Ammon tare della tassa nel I se-

I. 

22 
20 

- ·-·-- ----- · ·-·· --····· 

C 1 ass i I a 
E 

1 
I 1 __ 1_1_ 0 

I I. i I. <fl 

I ! 

IO 

I 

l G 

17 

4 

48 

44 

9 

mestre f. V. a \ 32.- 1 60.- : 9G.-

8 

288 -' 
I ' 

Ammon tare della tassa nel II se- i I 

mestre f. v. a . 120.- 1 42.- 102.- 264.- ,
1 - --~----1---- - - · 

Somma f. ,·. a. 252.- i 102.- 198.- 552. - 1 

Ammontare della tassa d' iscri- ! I 
f. V. a. 66 - , 6.- - 72. - 1 

Somma f. v. a. 318: - , I 08.- 198 .- 624. - 1 

zione 

I O. Frcq11enfa:do11, delle materie 

libtre: 

Tedesco . 

Ginnastica 

Il. Stipmdi: 

! Numero degli stipendia ti 

/ Importo total e degl i stipendi f. v. a. 

i 

I 6 

6 

27 
7 

• 2 5 7 

: 400.-: 950. - 1350.-1 
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D. Stipendi e sus sidL 
Erano stt'pe1tdiati 7 allievi g-iusta il seguente Prospetto. 

l'.11p Prl( 1 
T.il<•h• ddh, st ipendio 

Pnrz. I Compi 

f. I, I r 1, 
li 2 ~tip. Minist eri nlt f.11 ogoten. 812;94 N. 2226/ \1 Il 200 - 400 ...,. 

!m I Gi 11 s. eri 1\n t. Cl ivio C ov. mnrit. I0i!0/92 K, 92 05 200 - ZOO -
li i. l 

li i. 2 

Ili. I 

(ì ius . cd Ant . Cl i\' i(I Co\· mnrit. 17/ 10193 K. 10208 200 - 200 -

'f\linisl erinle l.u ngoh'n. 8/2/94 N. 22?_6iVll 200 - 400 -
B:m,n e H.eyt'r D ep. <li Th-1r.<;a JOi ll J93N.Z769 150 - ]SO -

Dei 

candidati 

ammessi a\

l' esame 

Total e 1350 -

C. Esito degli_ e s ami finali-

eon esi to 
corrisposero legale 

~ --f ~n.didati che ;;~ols~-;~-- ·1 

il 111. I il li. o I. I nessun i 
Corso Corso Corso 

della scuola nautica 

15 

ali' esame 1-----1- ·- -- - - - - - --

fi nale çon 
distinzione 

4 

- - - -~- - - - --1---- - - - - - --· 
non corr isposero 

al! ' esame 

Ill. SEZIONE DI COS'rlWZIONE NAVAJ,E. 
Il corso di costruzione navale presso I' i . r. Accademia di 

commercio e di nautica in Trieste ha lo sc-o po di procurare _a coloro 
che si dedicano alla carriera di costruttori -ingegneri navali, la neces
saria colt ura scientifica, nonchè quella co ltura pratica che comporta 
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la scuola. Studenti i-quali hanno· assolto questo corSo in qualità di uditori /. 

ordinari, possono, dopo due anni cl i pratica, essere ammessi agli esami 

pel conseguimento del diploma cl i abilitazione per la costruzion e navale. 

Còndz'ziom· d' ammissione sono : 

Si ammettono come udi tori ordinari quei giovani che ·sonò 

muni ti di certificato di maturi1à· ·per parte di una scu ola reale , o 

per pa rte di un ginnasio. In quest' ultimo caso essi dovranno 

preventivamente assoggettarsi ad un esame d' ammissione intorno 

alla geo mettia descrit~iva ed al disegno geometrico. 

Come studenti or?inari verranno iscritti pur quelli', -che , 

raggiunta l' età di 17 anni , comprovino mediante esame d'ammissione 

di ·possede re sufficiente cog nizione delle materie principali che si 

trattan.o nelle scuole reali superiori. Verranno ammessi come.uditori 

straordin ari di sin gole lezioni queltì che, compi ti i I 7 anni d ' età , 

sono in gra.do di c.omprovare, . o con cert ificato, o con esame 

speciale, il possesso delle necessarie pre cognizioni. 

L'istruzione viene imp arti ta in due corsi annuali. 

Il numero di ore set timanal i assegnate alle ma terie d ' obbligo 

si rileva dalla segu ente tabella : 

OGGETTI D' ISTRUZIONE 

i'rfatematica superiore, meccanica e 

de lle macc hin e 

teoria 

Costruzione di part i di macch in e e disegno 

costrnttivo 

Cost ruzion e navale, teo1:ia e pratica 

Dis_egno di cos truzio11e navale 

Totale 

Ore per ·sett.· -, 

L I JL ! 
Corso. a,nnuale ! 

! 
6 6 

12 

6 

12 

3G 

12 

6 

12 

3G 

Quali materie libere vengono eventualmente in segnate la 

lingua inglese1 la tec nologia dei metalli e le più importanti parti 

della nautica . 
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A. M:itc.matiea ~uperim·e, ·meccaniea , teoria e eo~lrnzione 
delle macchine. 

I. CO R SO . 

Ma tema tica (Eicltelter): Teoria de lle fun zioni in ge nerale. Limi ti 
delle fun zioni. Funzioni de riva te. Calcolo differenzi~l e. ) )ifferen
ziazione sempJic~ e ripe tu ta d_i fun zioni ad una variabile. Pro
prieHt dei quozie nti differenziali. 

Teoremi d i Bernoulli e di Moivre e la 10:ro applicazione 

alla dete rminaZione dei valori di 1/n e V- 1, de i seni 
e coseni di an goli complessi, de.i logarùmi' di . quant ità co m
plesse, ed allo sviluppo di un nx. e cos. nx. 

T e~ria dell a seri e. Le serie in generale·, s·erie aritmeti che, 
serie delle differenze e delle somme. In te rpo laz ione delle serie. 
Formala d' interpolazione di Lagrange. Le serie in finite . Co n
vergenza e divergenza delle serie infini te. Sv il uppo di fu nzioni 
in serie . Serie di Taylor e di Mac-Laurin. Svil uppo de lle più 
i1~portanti serie esponenzial i, logaritmiche e tr_igonometriche. 
Funzioni in determinate . 

Teoria de lle equazioni. Risoluzione delle equazion i di 30 e 4° 
grado. Determinazione delle radici reali de lle eqtiazioni num e
riche. Risoluzione approssimata delle equazioni. 

Co ntinuazione del calcolo di fferenziale. Differenziazione di 
funzioni esplic ite a pi,ù variabi~. I teo remi d i T aylor e Mac
Laurin estesi a fu nzio ni a du e variabi li. Differenziazione di 
funtioni implic ite . Sostituzioni di nuove variabil i a cambiamento 
de lle variabil i. 

Teoria dei ìnassimi e minimi delle funzion i ·ad una e due 
variab ili. 

Applicazione de l cakolo diffe renziale alla geometria analitica 
nel piano e nello spazio. 

Calcolo Ìn tegrale : Formole fondarn ent:ili e regole ge nerali . 
Jn tegraziorii dell e fun zioni esplicite ad una variabi le. Integrazione 
pe r se ri e e tra limiti dete rminat i. Applicazione de l calcolo 
in tegTal e alla ge om etria analitica del piano. 
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Meccanica (Eiche/te,y: Nozioni fo ndamentali. Teoria del moto . Moto 

uni forme
1 

uniformem ente variato, non uniforme e periodi co. 

Composizione e scomµo siz ione e.lei moto. Moto retti lineo e curyj. 

linea. Mo to ro tato rio. Ce nt ri momentanei del moto. Moto rèla ti ro. 

l\fo to di un punto di massa spin to da una fo rza. Lavoro di 

una fo rza. La legge della gravitazione di Newton. La caduta 

libera e la gettata se nza e · con riguardo alla resisten za del-

1' aria. Moto centrale planetario. 

Geostatica: Composizione e scomposizione ed eq uilibrio di 

fo rze e fo rzecoppie nel piano e nello sp azio. La legge dei mo

menti statici. Il principio delle veloci tà virtuali. Condizioni di 

equilibrio per u·n sistema rigido di punti, sia il sis tema libero e 

ritenuto da ostacoli. Pressio ni sui punti di fissamento o di so 

spensione. Cent ro di gravi tà e s tabi lità dei corpi. Poligoni e 

curve funicolari. Le resistenze d' attrito e la rigid ezza dì fu ni 

e catene. Teoria .delle macchin e sempli ci. Teoria dell ' elaslicit:'t 

e della resistenza de i solid i. 

Disegno costruttivo (Eicltdler): Teoria e costru zione di par ti di 

macchine . 

Ore settimanali d'insegn amento: Sei ore di le zione teorica e 

dodici ore di disegno te cni co. 

li. CO R SO. 

Matematica (Eiclulte,) : Integrali · doppi e la loro applicazio ne alla 

geometria anali 1ica nelJo spai io. Integra li definiti . Principali 

teoremi in torno l' in tegraz.ione delle equazioni differe nziali . 

Meccani ca (E iche/te,y : Geodinamica : Principio di D' Alembert. 

Principio delle forz e vive. La legge del centro di .gravi tà . Moto 

ro tatorio dei corpi . Teoria dei momenti -cl' inerzia. Forza 

centrifuga e centro di percossa. Pendoli cen trifugali, se mplici 

e cicloidal i . . Manove lla e ru ota volant e. . Percossa dei corpi. 

Il moto di macchine . Din amometri . 
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Idros tatica: Equil ibrio dei liquidi. Centro di pressione. Pres
sione dei liquidi su corpi immersi. Equilibrio di corpi galeggianti . 

Idraulica : Efflusso dell' acqua da vasi di livello costante e 
da vasi di livello variabile. Vasi comunicanti. Corsa dell'acqu a 
in conduttore di tubi: pressione sulle pareti di tubi. Moto 
de ll ' acqua in canali. Urto dell' acqua contro una lastra ; 
resiste nza dell' acqua co11tro corpi in moto. 

Teoria del calore: Introduzione. Energia potenziale ed attuale. 
Cos tituzione dei co rpi . Il calore. Prima legge fondamentale 
della teoria meccanica del calore. 

Scal<lamento e dilatazione dei corpi so lidi e liquidi. Forza 
della dilatazione. Temperatura di · miscelle. Trasmissione de! 
calore. Scaldamento e dilatazione dei gas permanenti. Leggi 
di Mariotte _, Gay-Lussac e Poisson. Linee di pressione e lavoro 
esterno. Cicli compl eti e la seconda legge fo ndamen talt>. Fu·sione 
e vaporizzazione. Teoria del vapore acqueo . Efflusso <li gas 
e vapori da orifici. Teoria della combustione. De-gli apparec chi 
di co mbustione e dei caminì. 

T eor ia delle macchine e disegno co'Strutli vo (Eiclte!ter) : Te6ria 
e cost ruzioni di parli di macchine, 'dì par~wchi e verricell i, 
delle grue, delle trombe d' acqu a. Teoria e costruzione <l i 
caldaie e macchine a ·ntpore stazionarie e marittime e Lici 
prupubori. 

Ore· settimanali d'insegnamento: _Sei ore di lezione teorica e 
<lo<lici ore di db egno costruttivo. 

B. Costmzione navale. 

I. CO RSO. 

(lutscltauuig) : Definizione del bastimento i.n generale e Uescrizion e 
delle parti principali di cui è compoSto. 

I calcoli usuali del dislocamento e ({e\ t:entro di carena. 

I.a compilazione delle tabelle <lei e-alcoli ·e curve <li verse. 
Gli s tudenti eseguiscono ques ti calcoli sopra i piani di costru• 
zìone in con;o ùi disegno. 
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La costruzione pra tica dei bast im enti di le g·no e ùi fe rro in 

tutt i i- suoi .dett agl i e Yari età di sistemi. Ordr gni cd ute nsili 

us itati nel-le costruzioni navali. La fittura dei bastimenti in 

generale. Le varie specie di. legname seni.bi le per la costru. 

zione dei bas timent i; Ja sua classifica2ione 1 i suoi difetti e 

modi di conser-razione. Descrizione succinta della fa bbricazione 

del ferro e modi di provare le sue qua li tà. 

Teoria• del ribadimento ed osservazioni sulle ribadit ure. 

La clas_sificazione· de i bastiment i mercantili. 

Spiegazione delle re g,ole de l L!oy d inglese per la cos tru

zione di navi in fe rro. 

Albera tura e velatura . Sistemi cl i r elatura . La posizione 

degli alberi. Dimensi.o ni e proporzioni di alb eri e pennoni. 

Alberatura di ferro e di acciaio. La cos truzio ne di piani di 

veJatùra. 
La stazzat ura di bas tim enti me rcantili . Descrizione dell e 

regole di tonellaggio austriache ed estere. 

Applic az ione della geometria descritti va ai dive rs i proble mi 

de] dise gno- na\'al e. 

Tracciato, in sal a, di bastimenti di legno e di quell i di ferro. 

Gli stud enti eseguiscono qu es ti lavori in una apposita sala da 

tracciato esistente in qu est' accademia. 

Ore settimanali: Sei ore d' insegname nto te ori co -pra tico , dodici 

ore di disegno costrutti\'o, 

Il. CORSO. 

(Lutscltmmig): Riassunto te orico dei calco li pel dislocamen to e 

centro di care na. Volume e momenti dei corpi d'i mmersione 

ed emersione. Ce ntri di caren a per navi inclina te ed equazio ni 

de lle curve nelle quali muov onsi qu es ti centri. Stabilità statica 

e dinamica dei bast imen ti . Evolute ed evolven ti metacentriche . 

Stabilità per inclinazioni maggiori. Cu rve <l iverse di stabilità 

sta tic a e dinamica. , Appljcazionc delle fo rmolc <li stabilit ~t 

alla soluzione di alc uni probl emi pratici . Uso dcli ' i11tcgratore 

meccani co Amsle r-La ffo n. 
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Della forma delle navi e metodi per progettarne i relativi 
piani. Esercizi nell' abbozzare e disegnare piani <li costruzione. 

Della resistenza dell'acqua, teoria delle linee di corrente, 
formole .diverse per calcolare le forze delle macchine relative 
alla gTandezza e forma dei bastimenti. 

Tutti i sopraindicati calcoli vengono esercitati ed eseguiti 
dagli studenti sopra i piani da loro stessi prog·ettati. 

Del timone ; la sua teoria e dettagli pratici, 
Delle vibrazioni delle navi in acqua tranquilla. 

Del moto ondoso del mare secondo le teorie Gerstner e 
Hankine. 

Oscillazioni di una nave sopra onde oscillanti, secondo 
le teorie di Froude e Rankine. 

Resistenza delle navi e specialmente quella in senso longi-
tudinale. Esercizi -di calcolo. 

Modo di varare e tirare in terra bastimenti. 
Distribuzioni interne e stivaggio di bastimenti mercantili. 
L'installazione delle macchine propulsive. 

Ore settimanali: Sei ore d' insegnamento teorico -pratico, dodici 
ore di esercizi di costruzione. 

Norme per gli esami finali onde ottenere l'attestato 
di abilitazione per la costruzione navale. 

§ I. 

Quegli studenti del corso di costruzione navale presso l' I. R. 
Accademia di Commercio e Nautica in Trieste, i quali, dopo aYere 
assolto questo corso in qualità di studenti ordinari con buon suc
cesso, d:esiderano essere amm_essi agli esami in-dica ti al § 1 O dello 
statuto organico del corso di costruzione navale, e che aspirano 
ad ottenere un attestato di abilitazione per la costruzione navale, 
devono comprovare, che, dopo aver assolto il biennio <lei corso 
di costruzione navale,- ::.i sono occupati continuamente per due anni 
Jella costruzione na\'ale pratica, in cantieri nazionali od esteri. 
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Coloro che incontrassero ostacoli ad essere ammessi in un 

cantiere nazionale, possono rivolgersi all' I. R. Go\"erno mar:ittimo 
di Trieste, il quale procurerà, mediante la sua raccomandazione, 
di agevolare loro una tale ammissione. A studenti distinti si pos

sono accordare anche adeguati sussidi: in danaro allo scopo di 

visitare i cantieri esteri. 

§ 2. 

L'ammissione ali' esame spetta al Direttore dell' I. R. Acca

demia di Commercio e Nautica in Trieste. 

§ 3. 

Gli esami finali per la costruzione navale si possono tenere 

in qualsiasi epoca dell'anno scolastico, eccettuato il tempo delle 

vacanze autunnali, presso l' I. R. Accademia di Commercio e Nautica 
in Trieste, da una Commissione apposita, nella quale funzioneranno 
come membri il Direttore della sunnominata Accademia come preside, 

i due Professati del corso di costruzione navale, un Ingegnere della 

I. R. ì\iarina da guerra ed un Costruttore civile . 

§ 4. 

Gli esami finali di costruzione navale si diviùono in ùue parti: 

Lavori <li clausura. 
Esame verbale. 
L'_esame verbale può aver luogo soltanto se la Commissione 

dichiara la prima parte soddisfacente. 

§ 5. 

Lo scopo dei lavori di clausura è quello di accertarsi della 

speditezza del candidato sì nei calcoli a disegni, che si riferiscono 
al progetto di piani' di costruzione per navigli mercantili e macchine 

navali, ch·e nell'esposizione in iscritto degli oggetti che sono d'im
portanza pel costruttore navale. La Commissione esaminatrice dovrà 
adunque precisare al · candidato : 

a) I dati pel calcolo e pel disegno del piano di costru:.done di 
un naviglio mercantile (a vela od a vapore); 
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b) 1 da ti pel calcolo e pel disegno di una macchina à v;tpore 
per bas timenti, o di" un a macchina da lavoro per iscopi 
marittimi ; 

e) Due problemi da ri so lver'e in iscritto; l'un o preso dal1a mec
canica, l' altro dalla costruzio ne navale. 
Per risolvere ques ti problemi verrà concesso al candidato un 

te rmine di l 0- 15 giorni con 8 ore di lavoro al giorno. 
Questi lavori verranno eseguiti in un local e dell' I. R. Acca

demia di Commercio e Nautica sotto la _ sorveglianza di uno dei 
Membri della Commissione esaminatri ce, il quale vi siterà i candidati 
più volte al giorno onde accer tarsi che esegu iscono da soli gli 
elaborati indi cati ad a e b. 

1n quan to poi ai proble mi ad e, quest i verran no co nsegna ti 
suggellat i e saranno aperti in presenza del presid e della Comm is
sione ; essi so no da risolversi, sotto severa sorveglianza, in un 
solo giorno. 

In base al valore degli elabora ti , la Co mmissione, compreso 
anche il preside, deciderà a maggioranza di voti se quelli .s0110 
sufficienti per accordare l'esame ve rbale ; e nel caso affermat ivo 
stabilirà il giorno per il medesimo. 

Se l' esi to dei lavori di clausura fosse sfa\·orevole pel candi
dato i la Commissione lo rim etterà alla ripetizione dei me desimi 
rilasciandogli però un attes tato sopra quei lavori che fossero riusciti 
soddisfacenti, e precisando in pari tempo il term.ine che dovrà 
trascorre re prima che il candid ato possa nuovamente chiedere di 
essere ammesso all'esame. 

§ 6, 

L'esam e verbale deve prima <l i tut to dimostrare se il candi
dato possiede conosce nza s ufficiente delle materie trattate nel co rso 
di costruzione Jlavale. 

Ambidu e professori, ciaschedun o nel la· ma tCi"ia che· inSegnc:l, 
faranno <li1riande: 

I) Sulla meccani ca tecnica e teor ica del le macdline ba:sara sulia 
matematica superiore con rilles.so sp eciale alla macchina a 
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vapore; sulla costruzione di part i di macchine, sopra tras
missioni, macchine per verriccelli e grue , 

2) sul materia le adopera to nella costrnz ione navale particolar
mente sulla qualità di legnami e di metall i; 

3) sulla teoria della nave; sul progetto di piani per bastimenti; 
sopra dettagli della cos truzione prati ca di bastimenti in legno 
ed in fe rro, sul tracc iato in sala, sul varo e sulla tiratura 
in terra dei navigli, su ll ' uso dei bacini e sopra riparatu re ; 

4) sulla cost ruzione di ogge tti d'armo, sul\ ' install az ione della 
macchin a propulsiva, sulla velatura e i rispettivi piani e sugli 
attre1.2i di bastimenti a vela ed a vap ore. 

L' Ingegne re dell ' I. R. Marina ed ìl Costruttore civ ile, che 
formano parte de ll a Co mmissio ne, possono far dimande che si 
riferiscono alla costruzione navale pratica. 

§ i. 

Terminato l'esame rerbale e riti ratosi il candidato, la Com
missione esaminatrice, avuto riflesso I) ali ' at tes ta to del Direttore 
del cantiere, nel quale il candidato fece la sua pratica, 2) al 
valore degli elabo rati di clausu ra e 3) alle cognizion i dimostrate 
nell' esame verbale1 estende rà un protocollo nel qu ale essa deve 
esprimersi se il candidato si dimostrò degn o di ottenere l' a ttestato 
di abilitazione per la cos truzione navale. Nel caso di una differen za 
d' opinioni si riporterà nel protocollo il voto di ogni sin golo 1\-lembro 
della Commissione esamina tr ice1 compreso quello del presi de. Se 
il candidato non avrà corrisposto nell' esame ,·e1bale, esso dovrà 
venir ri messo ad un secondo esame, s tabile ndo in pari tempo il 
termine pel medesimo. 

§ 8. 

Se la Commissi?ne arrà a sensi del S 7 deciso
1 

che il caul i
dato è degno di conseguire l' attestato per la. costruzione navcde, 
essa avanzeriL il protocollo co n gli alti relativi e col lavoro <li 
clausura al!' I. R. Governo muriltimo, ofHfo questo gli possa rila
sciare I' attestato, 
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!Ì 9. 

II candidato ,, erserà pe r tassa d' esame a cia::;cun Membro 
della Commissione esami natrice, com preso Ù pres id e

1 fior , 10 v. a. 
per una vol ta tanto. 

IV. SEZIONR: OSSintVATORIO AS'l'ltONOJIIICO
METI~OROLOGICO. 

Scop o clell' is ti tuz ion e di questa sezione si è di cre are a 
favore della nost ra marina mercantile un ce ntro nel quale vengano 
esegui ti tutt i quei lavori scien tifi ci che sono in relazione col !a 
navigazione. 

Per so ddis fare allo sco po in<licàto l' osserva torio si suddivide 
nuovamen te in due sezioni , cioè : 

A. la sezioue nslrouoniica, che ha per compito : 
1. la redazione delle effemerid i nautiche, a rfida ta, dietro pro 

pos ta de l!' Eccelso I. R. Governo mari tt imo1 dagli Eccelsi I. R. 
Minis teri del culto e dell' is truzione in un ione · ali ' L R. Ministero 
del commercio ali' osservatorio ; 

2. tutto jJ serv izio astronomico occorre nte per la determina
zione esatta del tem po e pella regolazion e dei cronometri della 
marina mercan tile ; 

3. la segnalazione giornaliera del mezzodì medio del! ' Europa 
centrale ai bastimenti che si trovano in rada. 

B. la sezio11e 11zeleorologica, alla quale incombe : 
! . di eseg uire tu tte le osservazioni meteoriche per T ries te, 

di pubblicarne giornà! ment€: alcuni ri sulta ti nei periodici lo.cali e 
mensil men te in apposito foglio a stampa ; 

2. di red igere l' annuario me teoro logico , co ntenente le osser
vazioni meteorologich e di T rieSte e di altre · dieci s tazioni <lell' A
driat ico e di due nel!' altipiano di Tri este. 

3. di condu rre il servizio meteoro-telegra~co, di elaborare e 
pubblicare i telegrammi meteorologici pe rvenuti, di spedire tali 
telegrammi e ·di costru ire ·1e · c;irte mete orolog·iche giornaliere ; 

4. di segnalare lo s tato baromet rico aì bastimenti in rada; 
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5. di istituire le osservazioni mareograti.che. 
Alla sezione astronomica furono consegnati dal principio di 

giugno 1893 fino al principio cli giugno 1894 tanto dalla spettabile 

Società di navig·azione a vapore del Lloyd a. che da capitani 
di altri navigli mercantili 163 cronometri p-er i relativi confronti 
col pendolo astronomico normale, per la determinazione del loro 
stato rispetto il tempo medio di Greenwich e della loro marcia 

giornaliera. Ad ogni cronometro riconsegnato al navig·lio va con

giunta la relativa tabella dei confronti. 

Il servizio della segnalazione del mezzodì colla caduta del 
pallone alla lanterna ebbe luogo durante l' anno decorso colla mas• 
sima regolarità, tanto riguardo all'esattezza cieli' istante del mezzocl'l 

segnalato, quant' anche della funzione del\' apparato elettro·:nagnetico. 

:Jell' ufficio del\' effemeridi astronomico-nautiche è in corso di 

stampa l'annuario nautico per l'anno I 896, il decimo che uscirà 
per cura di questa sezione del!' i. r. Accademia, contemporanea

mente ali' edizione italiana delle effemeridi per l'anno 1896, uscirà 
anche una edizione tedesca per uso dell' i. e r. Marina da guerra. 

Nella sezione per la meteorologia furono istituite coine per lo 
passato le quattro regolari osservazioni meteorologiche alle 71i e 
9h ant., alle 2h ed alle 9h pom., deducendo da esse tutti i dati 

che si determinano nelle stazioni principali. Le osservazioni istituite 
alle /h ant., 2' e 9h pom., si pubblicano a stampa in apposite 
tabelle, che vengono comunicate alle autorità locali, e permutate 
colle pubblicazioni analoghe di altri istituti meteorologici sì nazio• 
nali che esteri. 

Inoltre vengono prelevati i valori orari somministrati dagli 
istrumenti registratori e sottoposti ai relativi calcoli. I risultati di 
quest~_ osservazioni, come pure osservazioni meteorologiche di Pola, 
Porer, Fiume, Lussinpiccolo e Lussingrande, Lesina, Lissa, Ragusa, 
Punta d'Ostro, Baso vizza, Opcina e Barcola dell'anno 1891 ye11-

11ero pubblicate nel!' ottavo rolume del « Rapporto annuale ùell' os
servatorio». 

Il servizio meteora.telegrafie.o continuò anche in quest'anno 

rcgoL:.trmente. La stazione telegra0ca dell'osservatorio, aperta nel 
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ge nnaio 1883 ed inserita nell'elenco delle stazioni telegrafiche 
dell'impero, ri ce ve g·iornalmente i teleg;rammi meteorologici di Pola , 
Porer, Abbazia , Fiume , Segna, Carlopag:o, Lussinpiccolo, Lesina, 
Lissa e Punta d'Ostro, nonchè 2 telegrammi de lla stazione te le
grafic a dell'osservatorio centrale di Vienna ed uno del r. uffici o 
meteorologico di Roma, contene nti i da ti meteorologici di più di 
60 stazioni dell' Austria-Ungheria1 Ge rman ia, Italia1 Francia, Inghi l
te rra, Svezia, Norregia, Russia, Rumenia, Bulgaria, Turchia e Grecia. 

Dall'osse rvatorio si spedisco no giornal mente 21 te legramm i 
dei quali uno è diretto alla sezione tel egrafica dell ' i. r. Istituto 
meteorologico centrale a Vienna per il serv izio internazionale e g li 
altri 20 a li' ufficio idrografico dell' i: e r. Marina di guerra a Pola , 
ed agli i. r. uffici <l i por to di Rovigno, Lussinpiccolo, Fiume, Spa
lato, Curzo la, Ragusa, Casteln uovo, Cattaro e Zara, cçin tenenti le 
indicazioni sullo sta to meteorologico osservato nei porti de ll 'Adria
lico, l! elle stazioni me teoro logiche dell' l talia , e su lla dist ribuzione 
della pressione a tmosferica sop ra I' iutiero cont inente. 

Col materiale somminis trato dai telegrammi si compila gior
nalmente il bo ll e ttino meteorologico e· si cost ruisc e la car ta della 
si tuazione meteorologica per ogni g iorno. Il bollettino e la car ta 
meteorologica sono os tensibi li presso I' i. r. Accademia , ali' i. r. 
Uffìc io di porto e sanità marittima e nella sala di Borsa al Ter
gesteo Un bolle ttino meteorologi co abb reviato viene inserit o 
nel\' i Osser\'a tore Triesti1io 1 e nella «Triester Z eitung • . 

La segnalazione dello s tato barome tr ico ridotto alla tempe 
ratura normale ed al li vello del mare per i bastimenti in rada ha 
luogo <lu e volte al giorno, cioè al le 7 ore antimeridian e ed al mezzodi. 
A tale qopo' se rve la scala barometri ca dipi nta in dimensioni in 
grandite sulla torre della lanterna al molo San ta Teresa, sopra la 
quale v.ie ne co li pca to r indice dietro ordi ne te lefo nico, in modo 
che esso segni !'e attuale pressione baromet.rica. 

Le osservazioni su\l ' andamento delle maree ebbero luogo 
pure con tutta regolarità. Le curve mareografiche, r idotte debita
men te, se rrano a dedurre con tutta esa ttezza la marc ia g iornaliera 
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pel fenomeno delle maree, come pure a ricavarne g·\i istanti del

}' alta e della bassa marea nella rada di Trieste. Esse servono 

inoltre per calcolare le cosìanti delle sing'ole oscillazioni del mare. 

Durante l'anno scorso furono sottoposti a confronti cogli 

istrumenti normali dell ' osservatorio alcuni aneroidi e termometri, 

appartenenti a privati ed a piroscafi della spettabile Società di 

1rnYigazione a Yapore del Lloyd a. 

CORSO SERALE 
DI SCIENZA CONTABILE DI STATO. 

11 corso è Obbligatorio per coloro che si dedicano alla car

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

per quelli che aspirano ad un posto per la contabilità civica ed 
altri uffici dipendenti dal ìviagistrato civico di Trieste. 

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

tenuto -cla apposita commissione alla fine dell'anno scolastico. 

L'insegnamento abbraccia le nozioni fondamentali della scienza 

contabile, nonchè le regole e le norme stabilite per lo stile con

tabile camerale, lo stile contabile commerci1le a doppia partita e 

per la contabilità cli stato attualmente in Yigore. 

Ad ogni motodo seguono gli esercizi pratici. 

La contabilità di stato viene pertrattata in tutti i suoi det

tagli, formando essa la parte più importante di queste lezioni. 

Docente ne è il ·signor Edoardo Terzaghi, consigliere conta
bile in pensione. 

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



~LUOtA ~rnALE Dl AltTrnRI lll MARINA 
per operai dei cantieri e delle officine di macchine, istituita con riv. rescritto 

ministeriale l. settembre 1870, N. 7181. 

Lo scopo cli questa scuola è d'insegnare agli operai sun110-

minati1 in lezioni serali di matematica elementare, fisica e meccanica, 
conoscenze riguardanti la loro arte, che possono riuscir loro utili 

per l' avvanzamento a maestri o capi d' officine. 

L' insegnamento s'impartisce in due corsi separati. 

Le condizioni per l'ammissione nel primo corso sono: 

Il saper leggere e scrivere, il comprovare mediante attestati 

di servizio di essere realmente operai meccanici o di costruzione 
navale, e mediante la fede di nascita di aver oltrepassato l'età di 

17 anni. 

Non vengono ammessi nel primo corso quelli che l'avessero 

già ripetuto una volta. 

Possono essere però ammessi direttamente nel secondo corso 
tutti quelli, che comprovano mediante esamé"d' ammissione· di e:-.sere 

in possesso delle materie, che vengono insegnate nel primo. 

Ognuno• di questi corsi ha sei · ore settimanali cl' insegnamento, 

ripartite in tre lezioni dalle ore 61/ 2 81/'2 di sera. 

L'istruzione è gratuita. 

Frequentanti- che alla fine cli un corso si sottomettono con 
buon successo ad ùn esame sulle materie insegnate, ricevono un 

attestato èomprova9te il loro ·progresso. 

Questi corsi principiano nel mese di ottobre e durano fino 

alla metà di marzo. 

Piano d'insegnamento : 



56 

I. CORSO. 

a) Il sig. Prof. V. Dr. Farolfi insegna : 

Aritmetica. Le operazioni fondamentali con frazioni ordinarie e 

decimali. - Innalzamento a potenza ed estrazione della radice 
quadrata. - Teoria delle proporzioni. - Regola del tre. 

_ Tutte le predette operazioni illustrate con esempi adatti 
alla intelligenza nonchè alla vocazione deg·li artieri. 

b) Il sig. Prof. Eichelter insegna : 

Meccanica. Teoria della composizione1 scomposizione e dell' equi

librio delle forze : numerosi esempi desunti dalla pratica. 

Geometria pratica-tecnica con speciale riflesso alle esigenze 
della meccanica elementare. Rette, angoli1 figure piane ; 

cerchio, elisse, parabola1 iperbole, s_pirale, elica, viti ecc. ; 

superficie, volume e peso di fig·ure e corpi regolari ed 

irregolari. 

e) Il sig. Prof. Job insegna: 

Fisica sperimentale sulla meccanica, sul calorico e sull'acustica. 

II. CORSO. 

a) Il sig. Prof. Eichelter insegna : 

Meccanica. Ripetizione della teoria delle forze. - Del momento 
statico. Stabilità -" statica. - Del lavoro. - Dell'attrito. -
Teoria delle macchine semplici. - Bilancia decimale. - Taglia 
comune e differenziale. - Verricelli e grue. - Trasmissione 

a ruota per un_ torchio comune. - Brere esposizione della 
proprietà del vapore. - Della caldaia e della macchina a 

rapare, e relative armature, dilucidazioni dei più importanti 
sistemi. - Calcolo elementare dell'effetto delle macchine a 
Yapore. - Teoria delle pompe. 

bJ Il sig. Prof. V. Dr. Farolfi insegna : 

Elementi d'Algebra con unico riguardo ali' intendimento di for
male matematiche che s'incontrano nella meccanica elementare; 
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- le quattro operazioni con grandezze algebriche; inn alza 

mento a potenza ed es trazione delle radici. - Equazioni 

~emplici di primo grado, logaritmi comuni. 

e) Il sig. Prof. Job inse gna · 

Fisica sperimentale sul!' ottica, sul magnetismo ed elett ricità e 

sui più se mpli ci fen omeni chimici. 

ST ABILIMEN'l'I SC IENTIFICI 
E MEZZI D' ISTRUZIONE 

A. BIBLIOTECA DELL' I. R. ACCADEMIA. 

La Biblioteca di questo I. R. Istituto è affidata alla custodia 

de l Prof. Dr. Michele Sten ta. Istitu ita nel I 754 insieme ali ' antica 

scuola nautica) posse dendo in origine buone opere di matematica 

e fi sica1 di nautica e d'astronomia, di geografia e viaggi, qualche 

at lante terrest re e parecchie carte idrografiche di vecchia da ta, in 

tutto pezzi 700, e au men ta ta dal 1820 a tutto il 1852- 1853 cli 

soli pezzi 722, pervenuti dal già uffi cio di revisione, e di q1ialche 

dono, s'accresce d'allora in poi di molti doni abbassati dall' Ec celse 

Au torità e degli esemp lari cl ' obbligo s tampati a Trieste, e dal 

1864-65 di buone opere ai:quistate da! rica\"o dell e tasse c;he gli 

allie vi pagano all'atto della loro ammissio ne agli .studi commerciali. 

La Biblioteca gode un assegno di fio r. 300 per nuovi acquist i 

e lega ture. 
Come negli anni prec ede nti , s' ebbero anche in questo nume

rosi don i da\l' Eccelso :Ministero, dall ' imp. Accademia delle scienze 

in Vienna, dall'Istituto meteorologico, dalla Soc ietà ant ropologica 

di Vienna, dalle spe ttabi li camere di commercio di Trieste, e di 

altre città austriache, non chè da cospicui istituti scient ihci cie l

i' estero. 
Il seguente elenco vale per r an no scolastico I 893-94 

l numeri rom:rn i .si rife riscnno al c;ttal ogc1 g<è ner;i le rl~l ·]882. 
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1. Opet t>: eueiclopedic,he. 

T.IR OC:K!-1:\l"~' Ko11versations-Lexi lwn. Y ierz ehnt e 
l:1ge. In sec hzehn Bilnden. ( lhln d 7-10 . 
1893-9~, in 8.0 

11. Opere pnbliea.tr tla. Accatlem.ie. 

ne1\ be[lrbeitete A11f
L l·ip zig. B1:1ck h :u1~ 

ACT.\ Sucidati.~ Scie ntiarum Fenn icae. To mus X\"1 11. - Hd.~ingfur.~ iae, 5'(1c 
li t. 1$91, i11 4. 0 

i\LM,\N.-\CH der biserlich en ;\knck mie der \\"i .~sc11sch,1ften. Drc:i un rl\·ìerzigst e1 
Jahrgang, 1893. - \Vien, T empsky l 893. in 8. 0 

;\RClllV ìu r fote rrt:ich ische Geschic hte. lfand 7S IL 79 J u. li , 80 l. - W ien, 
T empsky 1893, 2 voi. in s.o 

BJDRAG li ii Kltnnedom of F inlan cls Natu r och Folk. Vtgil"na a r !l.1wka Yetens
kaps-Societde1i. 5 I. Wiftd. - Hebingfors 1892, in 8.0 

DENKSCHR IFTEN cler kaiserliclwn :\kademie der wi,,m,scnc<ten . Phi!oso ph isr.h-
his torbche Cla.s..se. Zw 1:iu11(l vit:n.igstt:r Ban<l . - T cn 1psky 1893, in 4_,) 

J.EOPOLDl ~ A. i\ mtliches Oqp.n dcr kaiserlichcn L !..'opo ldin o - Carc,linisc ht:n d<'ul
-.chcn 1\ kademic der Nah1 rforschcr. Herausgegt:ben unkr .i\ l it w irk un g d\"'r 
Scktionsvontand~ \·on ,:km P riis ide nte n Dr. C. H . Kno blauch. :\ chtund
zwa nzi~tes Ht:ft - J ahrgang 1892 . Nt:t1tmd1.wa1n:i gstes H tfl - Jahrg:rng 
1893. - HaJle, Akad. 1892-93, 2 ml. in 4.0 

MEÌ1101RS of th t Nati onal a\c ,vfo rny t, f Sci enct:s . \"tilum e V I. - Washingto n 
1893, in 4.U 

MEMO R IA$ v rev isla dt: la Socit:da<l Cit:n l ilìca ~A n tv u io Alzate " . T1,1110 VI, V I I. 
- Ml:Xico 1892-94, 2 \101 iu s.o 

~lE~lO R]E ddla Regia ,\cc a<l o.:mia d i sc ie nze, ldkrc ed ;irt i in Mode na. Serie li 
- Vol ume \'lll-IX. - Jn ~hid:na 189.?-93 , 2 vul. in 4_0 

CiFVERSlGT af fìn ska Vi:tensbps-Socidden ,; . F Orha ndlingar, X XX III, 1890-91 . 
- Hcbingfors 1891, in 8.Q 

- :i f fì nsk:t Vclenskaps-Socit:telt:ns. }i iirhandlin:;ar XXX IV, 1891 - 92. -
Ht:lsingfors 1892. in 8."l 

PROC EED I NGS of the A nJP ri .::1.n ~\cade111\· o f :1. rt s an d sdenc~·s. New series 
vo i. XIX. Who le series ve,!. XX\.l l. · - Bo:>ton, Acad. 1893, in 3_0 

--,.. of the Amt:ric.1.11 phil osop hi c.tl Society . Voi. XXX, Nr. 138, 139. Vol. 
XXX!, Kr. 140, 141. - Ph il,i dt: lpliia, 1\111 . ph. Soc. 1892·93, in 8.0 

SITZ L: NGSBERICIITE dtr kaiscrlichen .\ kaùe mit! der 1-\'bsenscha ft en, P hi loso
p hisch-historisch~ Ch-,st. D:md 128 u. 129. - Wien, T e rnpsh 1893 , 
2 vo i. in 8." · 

- der kai serli cht:11 Akademi e der Wisst:nschaft en . Mathemnti sch-nat nrwissen
schaftli cht CL:isst: . ,\bth . J, li , li b, lii: Da.nel 102. - Wien, Ttmpskv 
1893, 4 vo i. in 8.~ · 

TR.-\ NS;\CTJ ONS of the Wbc u r1.~in ;\ c,ult:my . Qf sc iences, arb and ld ti:rs. Edite rl 
by the sttcrttary. ·yo J. ·v 111 . lX. Pu b li~hed b\· :iu t horit\- of Jnw. - Ma-
d ison, W isconsin 1892-93, '2 voi. in 8. 0 • 

l l L Teologia. 

DREL'ER L t:opÒlclo. Dottrin a israe li tica della fede e cfoi d o veri. Guida ;iÙ' istn1-
ziont: rcligio~a della gioventù P ri m:1 \·er.~ione it aliana (i i S. R . ~!dli , R al, 
bin r, i\bggir,re in Triesk. Park I t Il. - Trit:.s t.e. :ml. 1893". i ii 8.6 



59 

DE Lt~ Z,\RZA Francisc(I F rny P. Knh:ch is1ì1n~ der b thol i.sc hen G\.1ubenslehre 
111 rlt: r l! ongù len-Spntcht etc. - Leitm e1·itz, P. l{. 1393 . 

ORDINE e spi egnz ione delle ce ri mo ni e per la consnc ,"'·'"'" di: ! vesc<1i·o , pr1:ce-
rluk da un Ctn110 ~u ll a su a sl! blime T rie.~k, T om:t~k h, I S94, in 8_ (1 

1v. }filosofia . 

rmf! DnECK J\ du lr Dr. Die W elt clt's lrrth ums. lrrthtime r :·n1s ch:n Gebitle n 
1kr Phil osop hie, :tllathem:1 tik, 1btw11omi e, Nnt,o,,ml,ich tc. Mtdic in , Welt

geschi chte, Aeslhètik, ll! ornl, Religi on. - Li: ipzig, 
F riedrit:11 1893, in 3_0 

GSCJ-1 \VJ\NDNER Sigismu nd Ilt·. D ie Gesetze des lirtheils-VerhHlt nis.s;('s der Ein
ordnu ng (Subalk rn a t io n) :i ls (Jeset ze des L ebc:ns. des geselligen Ven:inens 
der M,rnschen, der Staa ten und Vi.ilkt: r. - Witn I. P. G. 1893 . 

0 1i.:PEIANOl C), , 6.•.d.rpet!-J,[J,Cl O''t'Wtr.7i;; f\),Qr;::;9{_.); . Mip ,;; 7Cpt7r:0·1, 'Apz':I.~(/, c-1:::. c.i 
- 'E •1 T::p-yfo':I, Autore 1892, in s.o 

l',[:\ VER Zaccaria. Appunti c ri lic i sll ll ' opera le menzogn e convenzlon[l !i della 
noslra ch·iltit di M11 .x No rd ◄HL - T rieste, 13:ll estra 189.?. i11 8. 0 

V. lUatema.tici:t 

131NDER \ V. Ùbcr p = I und 
ihre typisc hcn ,Form en". -

JORDAN W. L ogarith111 iscl1-trigono1uc:lrisc he T afo:: ln fltr neue (cen lcsim ule T dlu ng) 
mit stc hs D ecimalstd len. - S lultgart, Wiltwe r 1894-, in 8.0 

ME NGE R Giustppe. J~lemenli di geo md ri:1 de-.critt iv.i ad uso de ll e sc uole real i 
superiori. Versione esegui ta da Giuseppe Zian . - V ienna, H iil der 1888, in 8.0 

l'lTTEl Cost,rntinu . Del!' ori 1,si ne, e perfezillll:1111<.: nto ciel sislema metrico 

dtcim al e. - Firenze 1892, in 

ROTHDAUM Gu.~tav . Grundl:1fd n w <kn Ld.>e11sver~ic heru ng-\,Ti:c h1n1 nge11 fnr ein en 

Zim,fuss von 3'/,0/0 - Prag, P. H. Ak. 189 3. 
W JSKOCZlL E du:1rd. D in:k te Co11st ructionen de r sechs Kc;gelsc\m ilte, welche mit 

zwti gegebe 11e n Keg:ebclrnitten in òoppelter Berllh ru ng ste hen und welche 
llberdies noch e ine gegebene (.; crarl e berl1hren , vorn usgesetz t, d,1ss die Ge
rade di e zwe i Curven schu t·idet. ~ ]gl.l u, P . R . 1893. 

\" I. Astronomia. 

AI.BRECILT Th. Dr. Pror. F ormdn und lltilE,tafdn fnr geogr,1phische Ortsbe 

stimm unge n. D r itte umgea rbe itl'te umi \·ermehrte 1\u ll :ige. - L ei pzig, 
Enge lma nn 1894, in 8.0 

~\NN,\ LS o f the astronomi ca\ obserrnt (lry of H a rn1rd College. Voi. XIX. Part li. 

- Ca mbridge, Stnrgis fund I 893, in 4. 0 

ANT ..\RlO del ()bser vatorio astront'i mict1 naciona\ de Tacn baya p:i.rn e\ ano de 
1893-9 4 fo rmado bajo \a di recci<'m dtl l ngeniere Angel . J\ngiliano. Ano 

Xlll, X I V. - ?iiéx ico 1892·93, 2 voi. in 8.IJ 

1\ ST RONO l\l lSCJI E Nachrich k n Nr. 2819. Posit ionsbc:st immungen \·o n Sterm·n 
der Sant inisc hen Zonen ausgef\l hit nm ?llt:l'idiankreise òer k. k. Marin e~ 

Stern w:irte in Pola. ( Bei. J I 8 ,) 1n 4. 0 

Hl-:RTC HTE aus dc m astrop hysikalhchen Observn torium in O '-Gya ll :1 (1892 ). 
Von Dr. Nico l:rns \-: . r< onkoly , Se par:ita hclruck :\.· d . m.1 th. \I . nat. ller. 

Tianil Xl. 
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BERUNER astronomisches Jnhrbnch ftir 1896 mit ,\nga_ben fi.ir die Oppositiontn 
der Pbneten (1) - (3H) fnr 1894. lferau.,gegeben rnn <lem Rechen
ln,;titnte der ldiniglichen Sternwnk ztl Bèrlin unter Leitung Yon F. Tìetj,:11. 
-- Berlin, Dtimmler 1894, in 8. 1 

BOLETIN dd obllervtl.torio astronr'1rnico nacional de Tdcubaya. T()llHl I. _ 
?lléxico, in •P 

Bli Dl~lCH Antonio. Corso e\emenbue di nautica ,co,,u,-p,·,n,c,o ad u~o delle 
scuole e dello studio privato. P,1rk prima: 
ddla nrntica. :__ Fiume, propr. lett. 1392, in 

ClSC,\TO Gin~eppe. Determinazione della latitudine dell' ()sservatorio .,tronomico 
di Torino fatta nel 1892. (R. Commiss. (ìeodetica ltalian,1. ) - Venexia 
1894, in 4.0 

_ Giwseppe. NuoYa determinazione_ della. latitudine del!' osserYatorio astrn
nomico di Pad(ffa fatta nel 1893. \ R. Comrnis~. Gt<Jdetica lt;1\iana.) - · 
Venezia 1894. in .4. o 

EFFEMER1D1 astronomico-naut iche per l' :rnno 1895, publicato incarico 
rlell' i. r. Governo marittimo d,111' i. r. · O-'~en· ,1 torio "'t,·nn,m,;cO-metco,-o
logico in Trieste. Edizione i tali,rnn redatta dal Dr. Ferdinando Anton. 
1\nn,1ti1 lX. - Trieste 1893, in 8.0 

F J'..NYl Juliu1 S, J. Protuberanzen beobacl1tet im Jahre 1887 im Haynal<l-Obser
vatorium . -- Bud,tpest, !Iaynald-Obsen'. 1892, in 8.l1 

KF.\Y (Jl3SERV,\TORY (The), Richmond, 1893. Report of the 
rated Kew Committer for the year ending 31, 1893. -
R. Sue . 1894, in g_o 

KL,\Ié L. Del!' anno presso gli Egi1.ii. - Ragusa, P. Se. naul. 1893. 

LEITFADEN flir <len Cnterrich t in der Erster umi zweiter, dritte1· 
Theil, ,\nhang. - Berlin, ?l!ittler nnd 1893, 2 vul. in S_ll, 1 in •P 

I,OREKZONI Giui.eppe. ll,,,rn,i,min,,, rel:1tiva della gra ~·it:t terrestre a Padova, 
a Milano ed a ]{urna fatta 1893. - \'enti:i,1, ht. ven. 1894, in ~.Q 

i\.-\l"TIC\L ALllL\N.\C ancl astronomica! ephemeris for the vear 1897 
for the meridi,rn the Royal Obsen·ntor:· ;it Green\·ich. _:_ Lc,ndon, 
A.kademie, in 4,0 

(JBSERV,\TJONS faites au cercle :1 l' obserYatoire de Varsovie 
orclre du comeil de I' impl"rialc de Vars(i\"ie par l. 

Premi~re p,utie. - Varsovie l 892, in +.o 

P(l R R (: P1~:b li~,:~::~:1~ 111
c~e tli r~\\i~·i 1:,,!~\~;-~:-\~:at~st~~~o:;:i:\';(! :1 i r:;. o~ 1~t i t· ~:o l ;~~·-Li\:· 

Torino, Clausen 1893, in ,t. _o 

Pl'.DUC.-\TIU~S of the Leander Mc . C1JJ"mic\..: 
Vi1·ginia, Unnond Stonè, Director. Vol. I. part 6. 
C:harlottenille 1893, in 3.• 

REPORT of the Superintendent of the U, S. K:ffal ()b, erqtnry f,1r the 1•e;1r 
ending june 30, 1893. - \\·ashington. Go\·ern. 1893, in 8.0 · 

Rl'SSELL H. C. Prepnr1tioo1 no\Y bein" made in SvdneY o!J.,en·;1ton· ror the 
photogropllic ehut of the he.w en~. (RoYnl Sc;cie!\: c,r 7\. S. \\';des 1891 .ì 
-ln S.v . 

- Re.~ult, (lf double .star measures made :'\t S\·dne\' obse1sato1T. __ S1·d11e1·, 
11bsen·. 1891, in 8.0 · · · · · 

SCfflL\R7'._ Bernhnnl D1:,, Di~ mittlere Entfernung der Son ne von der Erde. Gen

:d~~i~1.e 
1
1;_nt _r~~~;~hi che i!ethoden zur Be~timmung der S,,111wn1Jarallaxe 
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S~JITll C. :li k hic. Rcs ulls llr (lll sc rvaliuns f• I' lh c tìx1: r\ stars 111adc wilh th c lllc 

rid ian ci n: le al llie Guvi: ru nu:11.l ù ù.~ervato ry ll l adras in Lhc years ] i:!7 4, 

187 5 ;,nel IS76 dc. -- l\ladras, Govcrn . 1892, in 4.11 

·rR r D I :1stroni1111iccsk(,j () bservat,)rij Jmpt:r;1torskagu Ka Lanskagu t:nivi:rsitct;1 

dc. - Knan 1893. in 4.0 

\"ERLl:\ i~D JXNCEN dcr ibletT eit:hi.~c h -: 11 G 1·ar!n11:.~s1111gs-C,,111111issio n. l'rotukol li: 

iH,cr die a m 2 1. ,\ p r il unii 2. Sep k tuUcr 189 :? aù,;dud tencn Sitzungl.'n. -

Wil.'n. { ;radm. C1i 111111. 189?, in g_o 

\\'VLF l{u rlol f D r. 11:incllrnch dl• r .-\ stro nomic, ih rcr Gcsc hichtc 1111(] Lit h! r.ilur. 

Drilkr und \"Ìcrtcr Ilalllb.ind . - Zliri ch, Sc hulthess 1892-93, in 8,0 

\' IL Chimica 

.\ N:-J :\LEK ,k:r Cht:mit: (J ust us Lichig\) . llmd ?70-279. - Ld pzig u. l h:idd ùcrg. 

Wi11h:r 1893-94 , 10 voi. in .~.o 

URESTOW SKl ù. ll :1ndwOrterbt1c ll der Ph arrn nc ie. Pr·akti sc hes llandb uch flir 

'A1)otheker, .:\n;te, Med icina lbe,'\mlc und D rnguistc n et c. J.fg. 10-1 6. -
Wicn-L cip1.ig. Brnnmii ller 1893, in 8.0. 

CHEn!IK ER -"/, El"ITMì. Cl·nt ra l - Orgnn mr \,h,..m ik cr, T cc hni kcr. l'abrik:lntc n. 
Jn genic urc . l ler:rn.~gdicr und verant"·ortli r..:her Redackur Dr. 
Jahrgang XYllJ, - Ciithen 1894, in 4.0 

FE II LI KG ,·. l h:rm:11111 D r., 11:uul\\"iirlt-rlrnch <ler Chemie, V I. lfand, Lf. 8-9. -

Or.iunscli weig, \' ieweg & S. 1893, in 8.0 

KNA PITSCll Jb!t h. Un lers11c hu11g dcs Siiuerlings bei StcinLiich1:l in Krain. - Lai

bncl,, P. H. 1893 

?'lll;S}'lL\ 'l"f' .~ the oretbd:1:, prnklisc ln: und an:tl _y ti scl1e Chem ic in ,\nwendu ng 

a 1_1f Kùnstc un d Gewerbe. Ency klo pli<l i~che.~ Handb nch der lechnischcn 

Chcm ic von F , Sto hman n unJ Bru no !< cri. Vierk Aufhge, 1V. Ba nd. Lfg. 

30-36, V. Ham!, l.fg. 1-'J . - Ilra1mschweig, Vieweg u. S. 1893-94, in 8." 

T SClll RCH ,\. Dr. unr! D r. 0 . OJ-: STERLK ""'"'"''""'""' J\llas der Phrirm:1-
cog1wsi.;: und Nahrungs111itk[k11nde. I.Jg. -- Lei p;,;i g, Weigel 1893, in 4.0 

VJ LLON' ,\ M. Dictionnai n· de chim ic ind ust rie \l e (7-9). - P,tris, Tigno l 1894, in 8.0 

VI \/, Fisica . 

J,: LJ-:KTRU'l' l•:C HNISCHE Zdt.-:chrift. Red igirt von F. Up penb orn. XV. Jahrga ng, 

- llcri in u. 1ll iin che11, Sp ri11ger~Ol dcnb{1urg 1894, in 4.0 

VE RR l!\ I Rinaldo. Rttcenl ì progn:ssi nd le applicaziòni dd \' eltt ll ricitì1. 2.n edi

zione completamente r ifatta. P:nte st:co nda . - Milan<•, H oepli 1894, in 8.U 

llL\Tl:f R. S Leh rbuch der ""'""" '"'"' " '" Optik . Dt:ntsche nutorisirle un d r~v i-
dirtc: Ausg,1be von R. •- Derlin , Sp rin ger 1894, in 8.'1 

J.-\N USCl! KE Hans. Der ,\etherdruc k a ls ei11ht:itl id1e Natur\-ra ft. - T.:~chen, 

P. R. I 893. 

!IJ.·\XrnIOV lC'.l, K. 13tìlr1ige zu r Theo rit: de r Di llu.~ion Il. - Czt: rnovitz. P. R. 1893 . 

MIX & GEI\J<:ST. A11ldtu ng ;,;um Lhui eleclri sc hcr ll ,1u~te lt'g rap l1 en-, T t: lt: pho n

und Blit1.;1bleikr~A1 1iag-e n. '/.,wi.:ile vc1-i-ilndl:!"k i\u!lag-e . - lkrlin, l{ adi.:\1.ki 

189 1, i11 8.0 

l< EIS bu i D r. Pro r. J ,t'hrLm:h dcr Phy . .,ik . E in:.,çhlit:s~l ic,h dtr Php,Jk lks ll im mds 

(lli1 11 1111::bk u11 d1.:) , di.: r Lurt (~ii.:korolugit:) und ckr Erdt: (Phy~i kal_isc~1e 
lieugra phie ). :\ chl e 11mg-ea rl.J,.. ilele und v<::_rn1d1rle i\urla;;;i.:: . - I. i.: 1\mg. 
(Ju au dt & llilud e\ 189 3, in 8.(J 
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SOH KCK E Leonh,m l Dr . Gt'mdnnn,Uind liehc Vo rlriigc aus J t: m Gt:bidc llt: r 
Phy:.ìk. - ) t' n.'.I , Fischt: r 1891, in 8.11 

\']O LLE F . Ld1 rbuch dcr Physik. D t: ut .~che ,\usgabe von Dr·. Gtt1nlich, Dr. L . 
1-Iolb(>rn, Dr. W. J:ieger, Dr. ll . Lindeck. fld . I. Il. - Ber lin , Spri ngcr 
1893. q >l. in-8.o 

1:-.: . lUeteorologia., 1'1agnetismo terrestre , Oceauogra.fia. 
AKERBLOì\l Ph. De l' emp loì des ph otogrammd res µour me~ urer la h;n1t1:u1 

des 11t1,1ges. - Cpsal .1 , Obs. 189 4, in 8. -0 
AN.:\ LE LF. Jnstitutulni l\ ldeoro logic :i l R omanit:i <l \! St<.:fan C'. Hcp ih:s. 1385, 

T om. l. -- Bucm·esti 1886, in 4.0 

- Jnstitutului "rllcteoro!ogic al R <i mnn iei public:it e 11<! Skfan 1-Jepites. T o mu l 
Yll, nnn l 1891. - Ducmesti 1893. in 4.0 

AN ,\LES dc:l instituto y observat orio de marina de San F ern:i ndo. P ubl ic a d11s 
<le orden de l.'.t superioridad por cl din•clor D on J uan \' iniegra. Seccitn1 
2.a O bsen·aciones meteoro lo~icas r magnd ic,1s. An o 1892. - San Fernando 
1893, in 4_0 

ANN.-\LE N cle r Hydrographit· nnd mnritirnen Ìlleteoro logie. lle rnusgegeb en vo n 
ch::r de ,1tschen Seewarte in H:1mburg. Zwei unù Z\\"anzigsh:r J:1 hrg:mg. I 89 4. 
- Derlin, J\ lilth:r und Sohn l 89~, in s.o 
der sc h\\·ei zerischen meleoro logisc hen Cen trn l-J\ nstalt 1891 . ~D er Schwe i
ze rischen meteoro logischen Deob:ic htnngen «. J\c hzehnter J:d1rg. - Ziiri c h, 
in 4-. 0 

<les phy:.ikali~chen Central-Obsen•ah1riums, her:iusgegeben von H. VVil d. 
Jahrgang 1892, Theil I u. ]l. - St. Peh:rsbu rg, kais. r\ k. d. W . 189 3, 
2 voi. in 4_11 

ANNALS of the nstronomi cnl observ ntory of"Harwnrd Coll ege. Edward Pic ktring, 
Director. Voi. XXXI - Parl l i. Voi. :XL - Part li. - Cam bridge 
1893. 2 vol. in 4_0 

A'.'\ NU,\L report of tbe Ci.-nlral melt:orologic.i l obst-rvalory o f Japan for the 
yenr 1891 , Part I 1892, Part 1-Jl. - T o kio, in 4.o 

J.l .\RCJ<:N.\ :?ilarinno . El climn <le In c_: iudnd de !li ~xic o. - l\l ~xi co 1893, in s.o 
DEO D.,\CIITUNGEN dcr Temperntur des · Erdbod ens im T ifiise r physika li~c ht:: n 

Observatorium in den J ahren I 886- 1887. Hera usgegeben von J. ì\lit:lberg. 
T iflis 1893, in s.o 

- des T ifHse r physiknlisch en Observatorinms im J alire 189 1, herausgegeben 
von J. hlidberg. - Tiflis 189 3, in 4. 0 

BERICHT lib er dk T hHtigkei t des kl:n. P reus~ischen Meteoro logisc hen lns tituts 
im Jah re 189 1 vo n Wil helm von Dezo ld. - Be rlin 1893, in s.o 

BL \S IUS \V. Sturme und modern e ì\1deo rol ogie. Vier Vortrilge gt:l1a ltc n in 
Ilrn unsch weig 189 1-1 892. - B1·a unschweig, L imbach 1893, in 3_0 

BOLETJN mcn suaJ dd ObseiTatorio !lldeorologi co dd Culeti o Pio de Vil!n 
Co l(in . .t\ nno li. N. 4. - t\1 ont evideo 1894, in s .o 

l.!CC..LET! N dc J' in.stitut égyp tkn . T rohième strie. N. 4, fase. 6, 7, 8 - m,d, 
j u in, novt-mbrc 1893 . - Le Cai re 1893, in 8.0 

n1<;mlld de l' observato i1·e magnairp1e et m0t 0o rol-ogiquc de Zi -Ka-W t i. 
To me XV III - ann ée 1892. - Zi-Ka-\Vei 18_9'3 , in .J.Y 
lllt'll!H H:i ile I' observatoire rnt: téorol<1gi<1u e tlt: I' tm iversi l~ d' Cpsa l. Par J) r. 
11 . l li ldd,ran<l l-l ildebramlsson . Voi. XX .V, ,mn~e 1893. -- L:p~a l, 1893-9.J , ln .J.O 
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H!; LLET IN memmd de \'o bst rntt, ire m<: t,fo ro logiyue Je r un ivt' r:.it t d'Uµsal . P.- r Dr. 
H . J-li ldebraud H il<lebrand:.son. Appendices : Recherches su r le c\imat d'U psal, 
J. 1'lu ies par Tlmrc \Vigert. - ll psal 1893, in 4_ 0 

CLEV EL1\t\D J\bbe. The mech:111ic s (1 f tb c earlh 's athm osphere . - Washiw,ton, 
Smit hs. Jnst. 1891 , in S.0 ° 

COLON I E (1 [ "frlaurit ius. J\ nnua l Re port of t he D irecto r o f t he Rc,vat Al fred 
O1.ls" rvato r)' fur t hc year 189 1, a. 1892, 2 voi. in 4.1' ' 

D,\S .WETTER. 'Mc koro logisch e ·r.fonatsschrift fti r Ge bild et\: al ler Stiinde. 1-leraus
ge gt::l) en YOl1 Professor Dr. R. Assmann. X . J11 hrg . (6- 1) u. Xl. Jah rg. (!-6.) 
- Brn unst'liweig, Salle 1893, in 8.0 

l)ECTSCI-IE S<"ewar\e. Aus dem Archi,• cit'.r Deutschen Seewarte. XV. u . XVf. 
Jahrgan g, 1892 und 1893. H er:rnsgegeben v,in rle r Di re ctio11 dt- r Secw:ute . 
-- I !nmburg 1893-94, 2 vol. ir1 4. 0 

Scc wa1lt:. Yi1:: rt1::lj ahrs - W t"1lt: r - R uncbc h,iu nn 1h:r 1-bn<l dt: r tiiglit-ht: n 
syno pti.schen \ \'t:t terkark n f(lr dt:n Nordatlnnt ischen Oce;rn des D Hnischt:n 
J\l eteoro logischen Instituts und der D e utschen Seewarte. Rand V. Heft J.-11 
- nerlin, Mittl er und Sohn 1893, in 4. 0 

DEt.ìTSCl·JES mete oroh)g isches Jnh i-buc h 1892. Dnyern. FC:n f"r.drnte r Jahrgan g 189 3. 
- Miinchen 1894. in 4_0 

mek-orologisches Jahrhuc h ff1r 1892. Ileo bnchtungssystem tler Deutschen 
Seewartc . Erge bnisse der me teo ro logisc hen De uhachtungen a n I O Stat ionen 
11. Ordnung uncl :rn 45 Sii:;1rn lstt:l h:11 , so wi e ~tii ndli che J\ufzeichnnnge n nn 
Z Kormal-Beubnc htu11gs-Stat io nen. Jahrgnng lf ernusgegeben von der 
Direction <ler S t: t: \\' fl rte. - 1-f :rni burg 189 3, 

mt:teoro logisches Jahrbuch fllr 1892 und 1893 . Mt:leoro logische St at ion 
l. Urdr. ung in Dn•me n. E rgebni.~s t der mt:l eo ro logi~clu: n Deobachtungen dc. 
ll t:nm sgegeben von Dr. Pnul Bergho l1.. J ahrgnn g III . ti . JV. - Drt men 
1893 -94, 2 vol. in 4.0 

nh: leorologi sches Jn hrbuch ff1r 1890. Ht:ob:tchtungssysh:m des Ki>nigreichs 
Preussen und be nac hbar ter S ta nten. Ergebnisse der mt:teorologisc-hen Deob
:tchhmgea im Ja hr t: 1890. H t: rausgegt> ben vo a dem kD niglich preussischen 
met t:urologisc hell lnstitut ctorch \\'il lidrn vun Bt: wld . (Ht:fl lll.) -
I3t:rli 11, .1\sher ,ft. Co. 189 3, in 4.0 ,. 

DElJT SCHE i."J berse tisch e meleoro!ogi~c he Dt: ob:ic htungen . (..i esam melt une! her.rns
gcgt ben vo n d t:r De ub chen Seew:trle. 1-11.' ft V I. - 131:rlin, in 4.0 

F l '.\"LEY JOH N P. Ce rt:ti n elimat lc feat ures uf th t: l wo D;i];o tas, il!nstrn kd witl1 
Òl\ t: \mn<lrt:d nnd sixtv-thret: Ltb les , chart.~, nn d <liagrams. - \Vasbington , 
C(n·crn . 1893, in 4_u · 

GALLE J. G. D r. t\ Jlge mcine Ueùer~icht der 1111: teorologischt:n lleo bac:h t~1 ngen 
auf de r klinig l. l)ni versitiib-Slt:rnwarte rn Breslau illl Juhre .1 892, 111 8.0 

Vl{lJ.NDi\JANN Geoi-g. l;c ber dt::n tiiglichen Gan g der Wrtnne une! des Luftdi-u ckes 
in Dres lau nach . Dt::o bach tun gt:n de r kg\. Unive1·sitlits Sternwarte. - Ures]au, 
in 4.0 

M.\ l{ 'l"I, l leinr ich . Pra ktb che An lci tung: zum I-l iihenme.o;st:n mii Qut:cksilber•l3;1ro~ 
11 11::krn und mit t\ncroide n. Z w t:ilt: umgearl.Jeitde i\u ll ag;.-. - Wit:n, k. k. 
G1::og r. ] 11 .,til ut 188~. in 8.'l 

UELLfll 1\NN G. Dr. J'rof. Schn cekry.~t;dle. - Be11in, ilH"t clicnl.Hcrgc r 1893, i11 8. 1i 

HILIJL Bl<.\NUSSON ll il,l,d,raml 11. d K . L. ll :•gst rtim. P t.'s principa les nu.'.·tliudo:~ 
r mp loyécs po ur ob:;erver et nic::.urct !e:-. nuagc:;. - l 1p~ala, Uù:;. IS93 , ili 8.ll 
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l!Ul'.l{J,Y mc,rns of lhe re:u!ings obtaincd from tl1e sdf-rec0rding in;;tntinents ;1t 
the four observ;itories under lhe meteorologica] council. 1890. Published 
by. the authorily of the meteonilogical counéil. - London 1893, in 4. 0 

llU\VARD Luke. On the rnodifiu1tion of clouds. London 1803. (Neudruck von 
Schriften und Kartcn ii ber :P.leteorolo~ie nnd Erdmagndismu.~ hernll-"gegeben 
Y01l Professor Dr. G. 1-lellmannì. -- Berlin, Asher ,'i Co., 18H, in f_Q 

1:-;STlTCT météorologique de Danenrnrk. Ann.:1les de l'observatoire magndique 
de Copenhngue publiées par .-\dam l'aulsen. Année J 892. - Copenhngi:11 
1893, in •P 

].:\HRBCCI-IER der kiin. ung. Ce11tr:d-1\nstalt fiir ildeorologie une! Erùmagne
. tisnrns. (Jfficidle Publication. XX. Band, Jahrgang 1890. - Budapest 1893, 

in 4. 0 

J.\HRESBERICHT der Schles. (Jese!lschart fi.ir vaterl. Cultur. Geographhche 
Section. - Dericht i.iber die Thiitigkeit der geographi1tchtn Section im 
Jahre 1891 abgestattet vun Dr. F. G. Galle. - 1n 8. 1 

iiber die Deob:i.cl1tung,-Ergebnis,e der \'On den forstlichen Yersuchsan.,talten 
cles IGinigreichs Preu,,en, de, Henogthwm Braunsch\Yeig. der Rekhsbnde 
und dem Lnnde,directorinm der Provini: lfonnover eingerichteten forstlich
meteorologi;:1cl1en Stationen. Heramgegeben \'Ull Dr. A. i-liittrich. Siebzehnter 
11. achhelrnter Jahrgang. Das Jahr 1891-9:?. - Bcrlin, Springer 1892-93, 
2 voi. in 8.1 

11AG.NETICAL and meteorologic•il ub~ervation, m,1de at the Government ùb;;er
vatory, Dom~ay 1891 nnd 1892. - Bumbay, Govern. 1893, in i.~ 

MAGNETJSCHE un<l rneteorologbche Beobachtung<'n an cler k. k. Stern,,,varte 
zn Prag im Jahre 1892. Auf iiffentliche Kosten hen.usgeg~ben von Profrssor 
Dr. L. Weinek. 53. Tahrgang. - Prag, Selb~tverl. 1893, in {.O 

"MAZELLE EduarJ. Der jiihrliche und Ui8"liche Gang und die Verlinderlicbkeit 
<ler Lufttemperatur. .Kach den Deob1<chtLrngen des k. k. astronomisch
mete()ro!ogischen Observatoriums in Triest. (Be~. Abdr. ans dem LX. Bande 
der Denk,chr. d. kai,;. Ak. d. W.) - \\'ien 1893, in i.e 
Ùber <lie Windverhiiltnisse zu Triest. - In 4.0 

nJETEOROLOGICAL observations nt stations of the second order For the year 
1889. Published by Direction of the Illeteorologica] Council. - Lonclon, 
1893, in 4.0 

observations taken during the year 1893 at the Royal Alfred ObservMory 
Il1auritius. - In 4.0 

Service. Dominion of Canacln. Monthly weather n:view 1893. - Toronto. 
in 4.0 

l\JETEORùLOGISK Aarlwg for 1892. Cdgivet af det i;lan.~lr.:e meteorologi.~ke 
Jnstitut. Forste, anden, trejde D(,). - Kjobenhavn 1891-93, 3 vol. in i.O 

l\lETEOROLOGISKA Jakttageber; Sverige utgifna af kongl. Svenska Vetensbps-
1\ka<lemien; 27. 28. 29. 30. 31. Bd. - 1885, 1886, 1887, 1888, 1889. -
Stockholm 1890-92, S voi. in i.• 

I\lETEOROf,OGJSCHE Beobachtungen 11nge~tellt in Dorp;1t i1n Jalin; 1892, redigirt 

~~~ J~;:i~~~e~~e~{:rt.D~ '}~
1
ì
1
~j~~~,vr~

9
~,etj~nr~1. SiebtnundZWI\IJiig.~ter Jalirgang. 

'- lltHI 1m1gnetische Deobachtungen :rn der Sternwarte dts l-Jy<lrographi1oclte11 
.1\mtes der k. u. k. Kriegwiarine zu Pob. - December ll:193. 

~101-lOKOVICté .'\. Der Tornado Lei Nuvska. - ,\grani, Landesreg. 1894, i11 IP 
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!IJU N.:\TSHE l{lUl TE 189 3 lib cr Ui i! r ego.:l1 t1iis~i gc n Ueo b;tch Lu ngen nm agra rn1tlt o

rologischcn Obsc r valori u111 zu i\lt - Krasno vordcm Ncdanc'1cz. - J\ ll-Kr.i::mo 

189 3, in fo!. 

NEOllOl{- II O IDE!\' i Xorgo:, bcrcgnct d h:r oU.~crvat ioncr 1867 ti l 189 1 af dl't 

IIH::!turn l,1g l:-;ke institnt. (Separ.itaH ry k a f ~Nur~k T eknisk Tidsshrìfl•) . Jn -l .u 

r-; EIJE l{f.. \;,.;l)SC U J\ ldeorulogi.~ch Jaarbock voor 189'.?. lii tgcgtn:n door hd 

~~01:\~~Jl:L ~~(~({!ai;t~c_l; ?\ iet eoru logbch ln:-;t iltttl t. \"fer t ll \·eerti~,:,.t e J;1.argring 

NEW YO RK met eo ro lug ic al u bsc l" \"il lory. \ l:irch, 1~94. - Jn ,p 

:\OW.\I( J. F . D i~'. Wd h:rp ll :111 1.e (:\brus .Prccaturius J.. nohi li:.). lScparataUd r. 

a. d. ,,S tdn der \Vei~ell ~ Yl. Jah rg. Bd . X L) - !1;1rt leb e1l in Wien , in s .o 

l) BSER\f;\c;UES 1111: k oro logicas e magnttic;1s fdt:is no obsen ·atorio mt:lt:orologicu 

e rna gt11.:t ico ds1 uni vt'r~i<lac ll:: dt: Coimbr :1 110 anno dt: l 892. - Co im hra 

1893 , ili 4 _,, 

dc 1·1mìvtrsih: imp1: ri:1k 
1394. - K a~. :rn 189 4, 

foilt:s i, l'ub~ervatoire 1111:téorùlogiq ut: dc l'Univ ersill: _d e Ki1:,,·, publi ét:.~ 

par lt: professeur P. Hroounof. Non:mber, ckct>mber 1892. - · K iew 1893, in 4. 0 

fu ites à J' obst:r vatoire mt:téornlogic1ut' de l' Universi l l: dt! Ki1: w, publi é1:s 

par !e pro ft:ssc ur P. JJroounof. Résu ltats de l'anno:'.:e 189Z. - Kiew 1893, in 4.0 

made :, t the magnetic:1! ancl meteorologie,,! obst:n ·atory al Batada <: te · 

Voi. XIV . 189 1. - Bat,n-ia, Govern . of ~tlher l. lntlia . 1892, in 4. • 

météoro logic1ues p ubl iées par l' in:; t it ut m,!téo ro logique central de la Sociétt 

d1::s sci1:nces de Fi nln nde: 188 1-1 882, 1883- 1884, 1885-1 886, 1887-1 888. -

Kuapio 189 3-9 4, 4 vo l. in 4. U 

p ub li~es par J'institut métCoro logi que cen tra i de la Soci\:té dt"s scil"nces 

de Fi nlande. V olum e .~ixil:me, septiè me t:t huiti l: m, p remihes livraisons ; 

vo lume onzième, prem ière livraison. - Hebingfors J 893, 2 voi. in 4.0 

publ il:es p ar l' in stitut métt oro logi q ue cen tr ai de la S ocit l l: des scienCl' s 

de F in lande. Volumes troisième, quatril:me d cinquii-me, p remières li vr:i isons. 

O bservnt io ns rnétéurologiques fa it es 11 H elsi ngfors en 1884 , 188 5 d 188 6 . 

- J-ld s ingfors 1892, in 4.11 

p ubli l:1:s par l'in stitut rnétéo rnlo gi qu e c1.:utral de la Soci étt; des sci1::uces 

de Fin la nde. Vol ume neuvit':me. dixième. premi l'.· re livraison. Observations 

ntt: téoro logi qnes fai tes ù. l!dsingfors en 1890, 189 1. - Hdsingfor:, 189 1-92. 

Z voi. in 4 .0 

UBSERVAT OR.10 meteorol{,gico de Manila bajo la direcc iOn de los n~. <l\": la 

Compan ia de Jeslt.,;. El magnetismo terrestre ;:n F ili pinas ])t)r e1 P . Ri cardu 

Cin:r a S. J. - :Mnni la 1893, i 11 4. 0 

u1ctco n 1l<"ogico de Manil a bajo !a dirt: cci{,n de ltis l'JJ . de l;t Cumpa ni a dt 

Jcslis. Observa cioncs , 0er ific;i das dur:1nte cl mt!s dc fcUrero, marzo, nUril, 

~1wyo, j uni o d c 1892, cncro cli.: 1893 . ~ Manil a 1893 -94. in fui. 

~!deorologieo-J.fag11ctico Ce11tral. MCx ieo. Rc;-.\l lll l'll del ll ll'S dc ~·nt·rc,. 

kbrero, marzo dc \8 94 . - l n fol. 

USSEkV~\ZJO!\ J md eorollig ichc fa tt e nell'(isscr\:alorio centrale di Siracw,a e 

11d le sl,iiiuni ddla · re\1: me\c,)rico agra l'i a della pro vin cia. Anno X\· t. 

N. 1-12. - Siracnsa, Muuicipio 1892', in 8.u 
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l'. \L!IJJEl{l Luigi Cuntinu;tzione degli ,ol~1di ddb currenle lellurit:a llSservat.. 
;1]l'oslltrvatorill vc:-;u\·iano con fili all'orinonlc in diver.-;i ;1zin1L·1t. 
ì\lernoria . - Napoli. a\tti d . .;\cc . Se. fis. e mat. I 893, in .(O 

l'L:DBLlC:\ZlO.Nl del R. Osserv,1torio dì Modena ~- 2, 3, 4. - Jn Mudcna 
\893.in4.0 

(ll',\RTERLY weather reµor t of the rneteorologknl euuncil 
oftbe mdeorologic;1I commiltee. Part lV. oct,>be;,·-<1,ce"'"" 

1871, in 4. 0 

]{ .\Pl'ORTO anmiale dell'Os.-.erYalorio astronomico - di Trieste 
\IV. Sezione ddi' i. r .. -\cca<lemia di commercio e 
(1.•m~rva:i:ioni meteorologiche di Trieste e di alcune altre adriatiche 
per l'anno 1891, redatto da Edoardo ì\lazelle. Vlll. vt,!ume. - Trieste. 
osserv. 1894, in 4. 0 

){EGEMY,L\R);"E?lll?\GE~ in "\:ederLrndsch-lnclii.:. Dertiende J:iargang 1891. Duor 
Dr. J" P . van Dcr Stok. - Batavia, Keclerl. lnd. Regeer. 1892, in S. 0 

REPERTORJUM fiir :P.-ftteonilo8ie. llera11.~gegeben von der bbèrlichen Akademie 
rkr \Yi~semcchaften. Redigirt rnn .Dr. [kinrich \\'ild. - St. Pdersbnrg-
1893, in +.o 

REPORT of the 1-IJeteorologic:d Cou uc il !o the Societ1·, for the yea1 
ending 31st of m:irch 1893. ___:__ London ]893, 8. 

of the rneteorolo~ica\ sen·ice of the Dominion of Crn:-ida 
Carpmael. For the year enrling december 31, 1889. - Ottawa 

Cliarles 
in 8. 0 

of the New-York :Ofe tcorological 
Park.~. Centrnl Park, New-Yor\;; Cil\' . Fo1 
Ph. D. -· :t-i'ew-York 1894. in +.• 

uf tlie Dep:nt1rn:nt of Pnblic 
year 1894. l.hniel Drnper 

RESL1LTS of rneti-oro l o~icnl observations made in L\ew Sou t h ìVnl es dnring 
1890 et 1892. under the direction of H. C. Russe ll. - Sydney, Govern. 
1892-93, 2 vo l. in 8.0 

of rnin, ri\·er, nnd e\;aporation observatio n,; made in New ìVaks 
during 1891. H . C. Rnssell. ·- Sydney, Govern . 1893, in 

R OSSERV,\TORJO di Drern in Milano. Osservazioni meteorolo -
giche eseguite anno 1893 col riassnnto compo.~to sulle medesime d.i. 
E. Pini. -· Mibno, in 4.0 

H. l..'..\"JVERSITA di Geno1·:1. 1-lleteorologico. Stato meteorologico 
e rn:ignetico di Cienova per anno 1892. Anno LX. P. l\L (Jaribaldi. -
Genova 1893, in -4.• 

RL'SSELL H. C. Moving anticyc!ones in the Southern Hemisphere. (Sydney (Jbs. 
1893). ~ In -'f-.0 

Ifail slorms. (R. Soc. X S. Waks 1892) -- In 8.0 

On Meteorite :xo. 2 from Gilgoin station. (R. Soc. i\. S. \\'ales 1893). - ]n 8.0 

Pict0rial rain maps. -- 1893, in 8.0 

SCHKElDER H. Gegtn Falb ':; kritische Tage. Eine Krìtik. - lJerlin, Dtimrnler 
1892. in 8.0 

SH.\NG[-L\1 meteorologica[ First annua[ report for tl1e year 18:)2 Uy 
the J{ev. F. S. Cl1ev;die1 J. - Zi-Ka-\·'r'ei 1893. in 8.0 

SINGE~iri:~~~1;~
11
~1~\c~-e(;.:;:::;;;1f~~~Z~i}·~~0forme.~ des 1m1ges - Cloud fvrlll.~. 

SU:\i\HL!CK-Vereine~'. Ersler lln<l zweiter J,dHe.,IJericht dc.~ -- l'iir das Jal1r 1892 
u. !893. - \\ 1e11, Selb.~tverl. rl. S. \'er. 1893-9-'I-, in 4.IJ 
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T,\c;L l CJIE ~ynu p ti .~clie \Vdte1l:arl1: n fiir tlt•n l\'orJal\anti,;ch t 11 Ocean ttntl di1: 

;rnl it:g tnde n Th ei !t· der Kon l ine ute. l Jera usgegeUen vo u d em Diiuischt:n 

ì\lt teoro loi:;isc lu:n ln~tit ut lind der Deulsclu:n Scew:i rk. V III. Jahrgang, 

!..[\" Qua r!;"l l. - · Copcnh:igue et Jlamburg 1893, in fo t. 

T U RUJ\ "l' U gent./.ll rnd eonl logic:il reg i~ter !'or th e y c,, r 189 3. - Jn 1;!, U 

TR.\ VACX du n:sea u mt'. tCorologi11uc du bai.sin clu Dnil·per. Tom. I, ~o. 2.3_ 

- Kiew 1893, in 4 .0 

L"?\ ITED ST.\TES (>f ,\m t:rìc,1 lJ..:p.i rtn1 tnt lif agri c11lturt<. ~lonthl _v wcath cr 

rniew ?.larch 1894. l'n•I~ Cleveland t\ bbe Editor. - Washington, wcat hi'. f 

bur. I 894, in 4_ 0 

l '. S. n EP. \RT!'IIEKT ot' J{ep urL of th e c hier of Lh c: weall1 er 

fur 1892. Jly !llark . ll arringto n. - \\'ashi ugto11, Govern . L893 , in 

of ngr icu llure. \Veathi:r burc:lll. Hn lh:lin Xo. IU T hc cl im:ik of Chicago 

by ll enry ,\ . lf:iz\èn . - \V :tsh ington D. C. w e:tl hl"r bur. 1893. in 8. 11 

of i1gricu lture. \\'e:1ther ùun:au. H.e po rl o f lhe <Jhio \\"catlwr ami ct"{IJJ 

ser\"lce e tc. fo r the mon lh of apri i 189.i. L 11. Bon h:un, Di rector. -

Korwa lk Ohio , 189-1-, in S. 0 

VE RHAXDf.t:\GEN dcr iislcrre i<: li is<:h en Grad mcss1t11gs-(:oinn1issio 11. l'rotok ol l 

Uber dit" :i m 6. ,\pri l 1893 abgd 1alkne Si tzun g. - \\" ien, St-11.isln•d . 1893, in S.11 

\"ER.0FFEKTL1CHL:KGl-:N des k1iniglich preussischen mtleornlogischen ]nstitub. 

l lcr:111sgegebt: n durcl1 desse11 D irektor Wi lhel m n ,n Bezo ld. Ergeb nisse dtr 

Ueobachtu 11 ge11 an den Stationen l i. und l i i. ùrd11ung im Jahre 1S93. 

zuglt:ic h Deutsches l\leteoro logischi.:s J :ihrbuch fii r 1893 (I-I d). Il.) -

Berlin, .Asher & Co. 1894, in 4.0 

des kiin igl ich p reu s;;isc he n meteorologbchen l nst ituts . li erausgt'gd.1en du rc!i 

dtn Direk tor W ilhelm vo n Rezo ld. 1893 - 1-Ief't I. E rgeb nisse der Beub

achtungen all den Stntionen 11. und lii. Or<lnung im Jahre 1893. - l3erlii1, 

A.~her & Co. 1893, in 4_0 

des kiiniglich preussischen metcorologischen l nsl ilub. l·lerausgegebt n riurd1 

den Dire kto r Wilhelm von Dezold . E rgebnisse der "!S ieJerschlag.:;-Ileob ac h

tun ge n im Jnhre 1892. - Dei-lin, J\sh er & Co. 1894, in 4.0 

des kiinigl ìc h preussischen meteorologi.~c hen lnsl it ut.s. }h:ra usgegebe n durc"h 

clt:ssen Direldor Wil hdm von Bewld. Ergebnisse der l\ie<lersc hklgs-Btob

achtungrn ÌJ\1 Jnhre 1891. - Be rlin, Asher & Co. 18 93, in 4. 6 

W;\LTll E R Johannes . .\llg:e111ei11e Mecreskundc. - Le ipzi g, We be r .1893 , in 8. 0 

WJL K E . Dr. Gruo dbegriffe der Meteoro loi;it .ff1r hiihere Sch ulc:n umi zurn Sd b:.t

u nt erricht zllS:'l mmen gestellt. Zweite .'\uf\ nge . - f.eipzig, Uaedeker 189 2, in $ ,•l 

l l-K.-\-WEI Observatory . The ~llokhara~ typhoo n octo ber 1892. Rearl Le fore 

the Shanghni meteo ro logica! Socìely by the Rtv. S. Chevalier S. J. -
Sh nnghai 1893, in 8.0 

Xlf . 1Ueecauica. 

C J VJLl f\GEi\ lEUR ( Der), Jah rg:. 189 4 ( N. F. Balld XL). L<.: ip i io . Felix 189 -1-, i11 -1- .0 

Cl{l: (.i N"(JJ .:\ (j _ Diiion;1rio tecnico di ini;cgncria. e di arch itdlura ne lle lingue 

ittl i:l\1;1, fran ccsc, ingle.~e e ktlc~ca , Ct •ll l]Hc.-;uvi le .scicn1,c , ;i rt i t t11t:sticri 

aflini . l'a rte ·J. dis ptn.sa 49- 54 (conlin .) - T orino, Negro 189 3-94, in 8,v 

E IC IIEf.TER Gio\·:ullli. l'rescrizioui ,l i k i;~c into rn o a lle ca\([;1ie a \/aporc p,:r 

i~t n1z io ne ch:i nw cc hi n i.~ti e 1!i.:i sor vegl ianti i l i caldaie n vapore. Seconda 

edi1.ione. - Trieste , cluL 111 al'c l1. 1893, in 8.0 
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J,;:,.;ti JI\EER (l'he) VoL 68. - Lunliou 1894, i11 8.1' 
E>;UlNE ERING: an illu~trad weel.: ly journal. Voi. 54- 58. - Lond ,111 !893-94, 

5 voi. in 4.0 

XIII. Naviga:t.ioue e ti-atta.ti a.ffini , l'osttuzione uavale . 

. \N.t,;l;. \l{JO mari tt i1n o per l'ann 1i 1894 cumpilato per curn dell' i. r. 
marittimo in Trieste :XLJ Y. ann ,1ta . - T rieste, L loyd a. 1894, 

)l!TTHEILUNGEt-: ;rns dem Gebiek d ~s Seewe:;ens. l·ltrausgegeben vum k. und k. 
hydrogrnp hischen .\mie. J;1h rg;rng XXI (7-1 2) un d XX II ( 1-6) - l 1 u la . 
Gerold's S. 1893-94, in 8. 11 

R IVISTA dell:i. marin a n1t:rca111 t k e <ld la IH'sca . ,\ 11 110 I X, X, X!. - Tri este 
1892-94, in s.o 

- marittim ;1. ,\nn o XX\."! ( lugli o -dicembre), .XXV ll (gennaio-gi ugno) . -
Roma. F orz;111i 1893 -94 . 4 n1!. in 8 .0 

PùRTOL,\i\O del M:1re ,\ cl r ia tico co mpilat o sott o la direzio ne ddl' i. r. Ist it uto 
Geo~ra lìco ?.lil itarc da Ciaco mo ~lariani. Sccond a erl izione. - Vienna 
1845, in .J .l' 

XJY Seicnzt' naturali in g·cl}erale . 

. \~ Nl._\lRE dc \
0 

l) l,.\cr\'ation nrnnici pa l de Montso uri.'- ponr l' a1ml·e I 394. -
Pa ri;.;, Gauth i<:r•Vill ar.; et lìls. in 8.0 

.-\!\NUL\RHJ scient ifi co ed industria le d ire tto d,d Dottor .\rnol<lo l" s igl i. Anno 
trentesimo, 1893. - :Milano , T rt\'es, in 8.o 

TIOLLETT!KO cl t:lb Soc idit ;\ rl rkltica cli scienze naturali in Trieste, redatto dal 
segrebri o pl '( lf. 

Soc. ,\rlr. 1893, in 
Vkrthaler. Vp ]11111 e decimo quin to. - T rie:;te, 

Bl"LLETI ~ de la Soc idé des :c.ciences nal un: ll es ,te Neuchatt"l. T o m. XV II- XX. 
- -:Keuc hatd 1889-91, 4 vo i. in 8. 0 

E;\JDEN. 75. Jah resl.ierich t der nat urforschendt-n Gese llschan. in - pro 1889-90. 
- Emdcn 1891, in 8.Q 

76 . Jah rt•,,;bcric ht der nat urfursc hendcn Gese lbc haf't in - p r ù 1890-9 ! . 
- 1-:mden 1892, in 8.0 

77, Jahresberic ht dcr naturfon,chen den Gestl lschaft in - p ro 189 1-92. 
- Emden 1893, in g_o 

LA :-;-.-\ ]T RE. R.1::,·ue des scìenCt'S et de leur:,; applic.1 l icm aux arts et i1 !' indu
strie. Redncteur en chef: Ga~ton Tis:;and ier. XX I. annéc, 2, sém. -
:XXII. a nn ée, I. st m. - Pari ~, nh ss on 1893•94, 2 vul. in 8 .0 

i\ llTTHEILUKGl::N c!t:r nntmforsc li enden Gesclbchaft in 13ern aus dem Ja l1re 188:.l , 
:Kr. l:? !5•! 143 . Red;i k tion: Dr. phi l. J. H . Grnf. - Hern , Wyss 1890, in 8 .IJ 
dt."r n;1t urforschen<lt-n Gesellsch a n. in llern a us dem j.J hre 1890. Nr. 1244 -
1264. R cdak tion: Pro f. D r. J. H. Graf. - Btrn, \Y yss 189 1. in S.0 

- dcr naturforschen<len Ge;;dbchaft in l3ern ous de111 Jahrt: l 892, t\' r . I 279 -
1304. Kcùal-;tion: Pruf. Dr. J. li. {;ruf. - Ut:1"11, \\'y.~;; 1893, ill 8. 1J 

~U l{ SKE (Dcn) Nurdl1 aus-Expditi on 1876-1878 . XXIJ. /.,(i olugic. - Chri~l iauia, 
Grondali[ ,\ S. 1893. in 4.0 

i.::-; :;ER \\'i~en n,11 der E rtle .• \l lgemt:inc L n lk un,lt: und L iimlt: rkundc, Lii;. 167- 169. 
l'rag, T em ps k~- 1893 -1H, in 8.IJ 
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VERl-[.-\NDLl'.NGEN der naturforschenden Gesel!sch.ift in H:isel. Keunter H.,nr!. 
Drittes (Schlu~~-) I-!eft. _ - B_nsel, Georg 1893, in s .o 

ZEl'l·srJ-lRIF'l' fnr den phy~ikalischen untl chernischen etc. Siehente1 
J:1hrgang, 1893-9~-- - Herlin. Springer 1893-94, in 

XV. Geologla 

l'.'.\'JTED STATES Gcolhgical Snrvc•y. Elàentl1 annn:11 
l'owell director. Put l. - Geology, J';ut .Il. -
(;(lvern. 1891, 2 \"{11. in 4." 

.XVJ. Stol'ia naturale. 

c;REDLER Vincenz. Znr Cunchylien-F,rnna van Chi1rn (XVJJ. Stiick). - nozen . 
l'. G. 1893. 

llOFl\1;\NN Ad. Netie fOr Zwilling,-Kry.~tall-:Moddlc. J. 11. J 1. 1-left - Wien 
u. Teschen, Prochaska 1883. 

KOLOMI3ATOVlé G. prof. Notizie sui pe~ci del circondario marittimo di Sp:1-
lato (Dalmazia). -- Zagreb. Sue. hi~t. nat. croat. 1891, in 8. 0 

Ri\DJ:l!]l{l Paolo. Roccie e minerali alle l3oc:che di Cattaro. - Cattaro, P. Se 
naut. 1893. 

Zl l'PEL llenmnn. Au,;liintlìsc:lie Kulturpllwm:en in farbigen \Vandtafeln rnit erlitu-
tern dem Tnt. Erste Dritte, vielfac:he Yerbe~~erte und vermelirte 
,\ufbge, und S. 1892, in 8.•; atl. in fol. 

:XVII. l.Uedichi.t e trattati affiui. 

COKTENTO Ct:o Dr. Pirano. l 
Trieste, lJireI. d. stab. 

acqua madre e 1p1dli di spiaggia . -
in 8.0 

K?--iE'IPP Sebasti,rn. 11eine \Vasser-Kur. Sec:hsundvierzigste ,\nAagc. - Kempkn, 
Kihel 1893, in 8.u 

- So sollt ihr leben! /\chtzehnte Aullage, - Kempten, Ki\sel 1893, in 8.n 

M,\SSOPUST Vitt()rio Dott 
con 1peciale riAesso al 
1892, in 8,(1 

casi d'ernia npernti. Sturlio critico-storico 
razionale del Hn.~jini. - Trieste, Massppust 

- Vittorio D"tL Esperie1ne ed esili remoti del!' operazione cieli' ernia ingui
nale, secondo Bas.~ini. Conferenza tenuta nll' Xl. congresso medico intern:1-
zionale di Rorna. -- Trieste, aut. 1894, in 8. 11 

RACCOLTA di scritti di medicina pe1 
rle~chi. Volume Jl. e Ili. - Trie~te 

dal Dr. V. Tè-

RJ•:SOCOI\"TO sanit.-irio dello -~ped•le ciYico di Trieste per \' anno 1891. Pl1bbli
c:1to per cura della Pre.~idema del Collegio medico dello sperbl e cil·ico 
- :X]'X . .inna ta. 'frieste, Ilfonicipic I 893, in 3_0 

SXfllì',lLl'.NG merlkinischer Vortriige fiir gebildde Lnien hernusgegeben Yn11 

Doc. Dr. Vitah: Tedeschi. - Tritst 189l, (5 fase.) in 8.0 

TEDFSCI-!! V. Dott. Abbozzo di lilla paiologin del!' im1Ì1:1tmit!L - Trics!t, :lllt 
1894, in 8. 0 

USlGLl() C. J)ott. Contribuzione alla casui.~tica delle ernie incnrcernle con l'l 
c:bi 11per:1ti rial !889-9!. - Trie~te. u ~iglio 1891, in 8.• 
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XVIII. Geografia., Etnografia., Yiagg·L 

Al :~ ;\[.LEN WE LTTHE !LE ~. lllld rirte Mon,1 ts \~efte fl1r I.:ln<ler und Vii lke r
knnde u~d nrwnndl e l•lichet. Firn fll nd zwanzigsler Jnhrgang, - J..eipz ig, 
Uhi 189.t , in 4.Cl 

n ERICHT Gb1:r d11s XV . XY I. XV II. XV IH. Vereì nsjah r erstattd vom Vereine 
der Geoµraphen an der Universi tiit Wi en. - W it-n. Vrr. d. Geogr. 1889~93. 
4 fase. in 8.0 

COSTAKTINI G. Per qual yn]i co alpino scese Annib ale in ltali:i ? Studio geo 
gr,1fico. - Triesk , P. G. 1893. 

D E SAKT.A-ANN.•\ ;\ERY F .-]. J.,'t:migration et J' immigration p endnnt les 
dern ii...-es an n~es. - Paris, Guillaumin & C. 1892, in S.0 

Dl·TTSCHE R uudsch.tu fii r Geo gra phie und -Sta list ik_ etc. Jahrgan g XV ( 11-12) 
t t. X\"l ( 1-1 0) . - \Yien, H artl cben 1893-94, in s.o 

HERDORK Cnrlo. Sulle grotte de l Carso con una mo nografì a su l\,\ grotta di 
Co rn ia le. - Tri es te, :?IIente e Cuore 1894, in 8 ,0 

J E Dl\"..\ von L t'.o pold . . -\ n ,\ siens Kllslt n und Fil r~knhOfe n. Tageb uch bHitt er 
\-on der Reise Sr. M_aj. Schiffes MF asana~ und iiber den A u fent h:1 lt an 
asi atischen 1Hift:n in den Jahren 1887, 1888 und 1889 . - W ien und Ol miit z, 
Hi\Jzel 189 1, in S.0 

I<L U~ V. F. Dr. Ge(igi-afìa univ t:rsale nd uso delle sc uol e medie. Quarta edi
zione emenÙ fll/\. Pnrle 1, Il. lll. - Vienna. Gerold 1879-9:?, i n 8.0 

MAR CHETTI Hernumn. Die E n lumsegt:lung S. ì\l . Sch ilfes MSaida " in den ]ahren 
1890. 1891, 1892 t-tc. - Wien, Gerold \; S. 1894, i11 ;i_O • 

'.\ l!TTH EJ T. t..; KGEN do::s kaberl. und kiinigl. \ l ilirnr-Geograp hischen ] nstit utcs. 
Herattsgegeben auf Befdi! des k. u. k. R1.:i ch.~-Krie:p;-!\l in istc ri llms. Xlf 
Band, l S92 . - Wie n, k. u. k . ) Jil. G. lnst. 1893 , in 8. 0 

- der k. k. ge<igra phbchen Gesel l~c haft in " ' icn. Band XX.'\Tll. - \\"ien 
1893-9 4-, in 8.0 

OESTERREICHJ SCH-u ngari.-.che Monmch ie (Oie_) in Wort une! Bi ld, J.fg. 159-:?06 . 
- Wien, l-Hilder 1893-94-, in 8. 11 

OST .\ LPE N. Die Ersch li i:ssung der - l 7nter Redact ion von l'ro f. D r. E. R ichtt'. r 
her,1u:,gegeben \ '{) 11 1 di:ubch en und iis terreichi~c ht' ll .l\ lpe11verein. 1-! t' ft 10-19. 
- \\"ien-Ber!in , Alpe11 1·er. J 89 3-9-L 

SC' I I\VUGE R-LE RCHl·'. !\FEf, D v . .i \. D ie Grotten nnd Hiihlen d i:s Kal'st. Cnter 
:'lli twirkung des Regierungsrnt hes Frnm K rau,.;;, - \ \" ien, P est. f,ei pzig. 
11 :irtkben, in 8.o 

~OC l l·TA alpina del le Giu lie. Att i e memo rie : m:1ggio 1887 - <l ice mb re 189:.? 
T rieste. direi. 1893, in g_o 

STl{:\D:\"ER Josef. R und um di e Adri ,t. -· Graz, \ 'e rf., in 8,0 

r.\M.-\R() :.\I. T.e c itt ii e le c:istella de ll ' Jst ria, ml. 11. - P an:nzo . aut. 1893, in 8 .o 
/. E!I DE:\" Cari Dr. 1-fa ndelsgeograp hie auf Grun dlage der neuesten Fo rst" hungen 

unrl Erge bnisse <lt>r S tat ist ik. ~ec h~te n rbesserte Au nage. - \\'ien. ll ii lrlN 
1890, in g_o 

XIX. Storia, Biog1•afie, Atti, ìllemori t>. ecc. 

ARCHE OG RAFO tri.estino, ed ito p er cu ra dell a Socict i1 di.-! Gabinl}tl o ,Ji ì\li rie-rY;i . 
Num·a serie, rnlu me X IX. - Trie:-te, Gab. Mi n. 1894, in 8. o 
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lll S:\L\JU.:'s Po liti:-che I3ride irns rleu Jahn.·n 1849-1 S89. - n erlin, Steinit7 
1889-'90. 3 m l. in 8. IJ • 

Cl !I ST ON I Ciro prof. D omen ic o Rngon:i. - - In ~lo den,1, 1\nn. }{. lJ ni\·. 1892, in 8. fl 

DO RSCH Josef Beitrag zn r l\.ennt nis dl:' r grìechi ~c h t n Sepulci-n\-J\ lt erthii-

llltr. - P. G. 1893 . 

EITP:\<J)..\ òi2iJ.l!f ~frr:1: µ~u~:J tfi; U. ~~i:r,; 1.2~ -r:;1 i:1.:;:ilJ. :C: '117.:~ ;.2-:;?.lF-

~:~~:~(~~"!t7l';:;·!z\:~~::~;; i~~P::~;/ti~o~~.;fo~~~-,:~!~·~m;;.:t 1 ;ti 
in 8.0 

<a.:: uo ,\n dreas. D ir. Ci Hicr Erl>.~t n:it . - Gr:11., I'. G. 1893. 

ra ;G LI.\ Eugen Dr. / ,ur Geschich le ein ig<:r Reichssrnt!te i11 den lt-t zten Ze i:en 
dcs R eiche:s. - W ien, P. R. 1893. 

tld la crisi cu m111er,·ial e 189 1. - Ti-itste , Lu z-

].I JT R OY Jé B. Cipro, nell it slori:i 111cdioc\·ah.• dd cornmc:rcio lev ant ino. - T ric:-k, 

P. R. 1893. · 

il1JTT l 1E 1LllNGEN .ckr 
lfogcr. XXIJ I. Band. -

(j cst: lbcli a ft in \V i,:n. Hcda ctt: ur: Frant 
J-li i ld i.:: r 1893, in 8.1! 

-- dc r k. k. Ccnlral -Con11u l.~s i1111 tll r E rfii1-.~clnmg und Erhaltung dcr Kunst

\111d hisloris<.'hcn l>cnkm:dc. Ud . .XIX u. XX. - W icn 1894, 2 \'o l. in 8.0 

110L'l'I\E l l clm,1t\1 Craf Yu n. Gcs:1 111 111clk Scl1rillcn \111rl J)enkwlinligkeite n. ,\chtcr 

R md. - Bcrlin, Tllit th:r und Sohn 1893, in 8.0 

NJ-XWJ l<Tl_l J uscr D r. H.udolr Il. ab Un n::r-Sa nrn1li.::r. -·- !'rag, P. (; -_ 1893 . 

NO1•: ll ci11 rich. ;\u:- Go hl onis MOl·nk \\"lir<ligkcik11 wr Gc:,;d1 k h tc se i11cs L d , cn~ 

un d scincr lif1 h11e ll \Ycrl-:c". - Grn, l'. U. 1893. 

R.J-: SSEf, J osd -· l)i.::nksch rifl hcr;111sgcgd 1cn vorn Co mité frt r di c Ce11\c11;1rfcier 

J o s~ f R e.~sc\'s. - ìYi i.::n , Co rnit~ I 8_93, in 8. 0 

SANJ)EJ< Hc rm:rnn. E illlgc Ackn st!icke nir Ucscl1ichte V(irn rlbergs im '/.o:italter 

dcs dcubc he11 ll;i uern kriege~. - l11n-.1J n1ck, l'. R. 1893. 

SC11M ID Dr. F ,·iedrich der Cìrossc ab lfau l1en, Ft-~trcdt:. - .'\achen 1894, in 8 .0 

S. DONXlCJ . 11 mu ~eo di - Znra , P. G. 1893. 

T ,\H. Nl•:LLER J osi.::f. D ie l-!ofna1m, n cl es Bt1rggrafrn:1m les in Ti ro!. - t1l er,rn, 

l' . Li . 1893. 

TERT SCH L eopol<l . 7.ur Gtsch ichle des n 1: ut,-chen f' o nrnmna l-Cn!t:rgymnasì nms 
ZII Gay:1. - n iiya . P. G. 1893. 

XX . Cose milita.ri. 

Sr! IEMA T ISi\l ll S fn r 1las kai-.er lkhe und J.: l> 11 igliche H ee r und fiir r\ie \;ai,-f"rlidw 
11n1\ ki>n_ig-.J.i~ l.1~ Kr iegs- Mn rine fìi r 1893. 1\111tl iche 1\11 sga l>e. - \\" ien 1893, 

in 8 .0 

-- fi·1r ria., biscr\ iche und kiinigliche ll ee r unrl fi.'1r rli e bi~t'rlich t 1111d 

lid1e Krit::gs~~l :'l.ri ne f1'1 r 1894. Amtlidle 1\usgàbe ·- W it n 1894. in 

XX I. Economia rurale. lUiniE'"re . 

t\]·!\1ER'r-E J(arl. f.n rn1zahltcn i.inrl Massent.,fdn fiir di c Sc hwart rc·.im~ (11. 
dcr neil r!igc zur l'\ l·nnt11i. .. s <ltr Schw.,r~.fiihre). - W ien, Triei.: 1893, in 
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L ' :\M ICO dei c:m11)i. Pc1fodico mt n,;ik di agr(coltura _ed ort ico lt u~a, ch.:11:~ ~<~eictà 
;\grn ri a in T ri este. Re<latt.,i .\dol io Sto,t~ 1ch . .t\ llll(I X XIX-X XX . -
Trieste, Soc. 1\gr. 1393-94 , in 

~IITTHEI LUNGF.:--; :ms ,lt'm forst lichcn Versuc hs\\"esen Oe:-terrdch~. I lt:ra u<:
gege hen \ '\ l!l tl Ì!r · k. k. for,- tlic hen \ "er~uch ~.1nst01t i il 1\l:iriahn1nn. -
\\"ie n 1894, in 4_0 

XXI I. Commercio, Industria. 

A:',;TONJ Domen ico. T rnthito teo ric o-pr;i tic o di p irotecnica ci\·ik - Trie,,te. 
1\utore 1893, in 8." 

m . .\TTER fnr Ku nstge\Yt: rbe. Red igir t von Josef Storck. Bnnd XXl l (4-1 2), -
XXlll (l -4). - \V ien, Waldheim 1893-94 , in fol. 

BCCHNER !lfax. D ie chemische Indust rie und Metallurgie in der zwe ilen H iil fte 
unseres Jahrhundert es. - Graz, P. R. 1893 . 

m :CHTA E. Su llo svilu ppo e s u ll' imp oft;mza ,Id i' istrm:ìotu: commercia le . 
T rento, P. Se. comn;. 1893. 

D,\NKL S. I conti correnti. -- Fiume, Ace. di comm. 189]. 
P l NGL ER's po lytechnisches Journa l etc. Jah rgang 75. Il;ind 288-292 . - St utl

g:ut, Cottn's Xachf. 1893-94, 5 ml. in g _o 
E DL'CAT JON of busine.~s men . ...,.... IV. - Ed ncation o f bus in ess men in Europa . 

A repoi:t to the american ban kers' associati nn through its commitk e on 
schoo ls o f fmanct and economy. fiy Edm und J. J<unes, Ph. D. - J\ew 
York, am. bank. as~. 1893, in 8.0 

EX POS IT ION Grap hic (Tlle) Chicago. J ahrgnn g 1. N1·. 1-4. D eutsc he Ausgnbe. 
- Chicago L S. A .. Graph ic comp. 1892- 93, in fol. 

J.EHNE Ad0If Dr. T abellarbche Ueber:.ich t i.iber die kll.nstlichen organbchen 
Fnrbstofft: un d ihre Amv endung in Farberei und Ze ugdruck, Lfg. I - S. -
Bedin, Spri nger I 893-94 , in fo l. 

SPI NDLER Josef D r. Zur Orienli ru ng il ber die Ya lutareg11 1ieru11g i1 1 Oestm·dch
L: 11 garn. - Prag, P. Ak. 1893. 

7.AJJ (;EK F riedr. Ein nellf'S Yerfahren zu r Reinignng ,· on F a0riksah\\")issern. 
!\]tid ling, P. F ra ncisco-J o,-;eph innm I S93 

XXlll. Scieu1:e g iU1·idiro-politiche. Statistica . 

.-\L~STRI ;\. Archiv frir GC:"si.:tzgC:"bu ng uncl Slat istik :w f den CC:"b ieten de r Gewerb e. 
des lfa ndtb und der Schitfo hrt. J ahrgang X L\" (7 -12), XLY I ( l- 6). -
W it n, s tati::; t. Dep;irkm. 1893-94, in : 8 .0 

nI·'.R l CHT Gber dit Jndustrie, dC:" n 1-Ia11rlel und di (:' Vi::rkehrsvC:' rh llltn isse in '\ it:d1:r
Otskrrt:icll \\·Hhrt'nd des J :1hres 1889. -- Wil:'n , lf. \1. G . K. 1890 , in 8. 0 

ii bt-r die l nclw,trie. dtn ll nndd und rlie VerkchrswrhH ltnisse in Kit(ler_ 
(k~ttrn:ich wii hrenrl dts Jahres 1890. - W ien, H. u. G . K . 189 1, in R.u 
llber die lndust ri e, den Handel uJH! die Vorkehr.werh ii ltni.s~e in l\"i ecler· 
Oesterreich \\"iihrend des J a hres 1892. - 1\"ien . H. 11. C. K . 1893, in 8. 0 

[H JJ.,LETTH\O clel!e leggi ed ordinante per il Litor:-ile austro- illiri co . ;\n nu ] 892 . 
(X lii - fìnt). 1893, 1894 ll-'X_) , in 4_0 

CO!\IC:\J-: cli T rieste. Ci,·ico uffic i() s tatisti_co-anagr:-1fìc o. Bo lkttino IH1:'11Si le. 1893 . 
- Trit:stt', T\ l1111icipio 1893, in rol. 



CO~ll\!ERC JO di T rieste ' nel ! 8'91. ·- Tri~.~k. l Tf1 ìcio statist. d. Camera rii cn mm. 

e d ' indust ria 1893: in fo l. 

GE SETZ- unrl Ve rordnungsb lntt fnr das iis1crrdc hisch -illir i.-;che Kiisl t'n l:•n<I. J,1 hr

g;\ 11 g 1892 (:X lii - Sch! uss) . 1893, 1894 ( 1-X) , in 4 .0 

l! Of'.H l::GGER Ant <111 Dr. Gemeinde-Ordnun g llntl Gem einde-Wahl-Ord1rnng dt:r 
KronUtnder Giirz-G radi~cn und btrit:n. (Regol amt:nto co munale e rego la

men to dett o r:i le com un:i le <ld le provi ncie di G orizi:i -Gr:idisc:1 t: dd l' Jstria.) 

- T ri este, Hocheggtr 189 4, Z voi. in 8.0 

J.\H RESBE R!CllT der k. un d k. fote rrei chisch-ungari sche n Co nsu bts-Di: h(irden 

t-tc. 1 Jahrgang X XI (7- 12), XXll ( 1-6). - Wi en, sta ti st. Ilt:pnrtern . 

1893-94 . in S.IJ 

?i. lJTTHEl LlJNGJ<:N des kiinig l. s t:ifo;tischen J,;rndi:samts. V ie rkr Jah rg.ing 1892 

(N. 1-12). Deil:tge des Staa ts-An zeigt'rs fih W1irttemberg. - St uttlj'art, in 8. 0 

NO!U.H30IIMISCHE ;\rb eiter - Stntisti k. Ta be llarische Darstdlung d t: r Ergt b.~ 

ni sse der von der Rei c henbe rger llandds- und Gewerbekammer .1111 I. 

D ~cembe r 1888 durchgefUhrte n Erhe b ung. - R e ic he11berg. H . u. G. K. 

1891. in 8.0 

N,\V] GAZlONE in Trieste nel 189 2. ~ Trieste, Camera di cumni . t <l ' iµdustr ia 

1893 , in fol. 

- in Trieste nel 1893. - Trit'ste, Cam. di co mrn. t in d. 1894, in fol. 

O ESTERRE IC HI SCUE Stat istik. l·l er;rns~c:geben von dtr k. k. sta tistisci_1eu Centra l

Com mission. Banrl XXXVII. - Wien 1894. in 4.U 

REl CH SG E SETZn L A TT flir die im Re ich.srathe ve rtrden<: n Kiin igr~i che nnd 

Litnder. Jah rgang 1892 (XXX I - Sch\uss). 1893 11. 1894 (1 - X LVl). -

\Vie n, in 4.0 

SESTO co ngresso generale dell a Socidà Aust ri ,1ca d i pese:, e piscicultur:i marina 

ten uto a Trii:ste li 8 ;i p ri le 1894. - Trieste. Soc. 189 4, in 4.0 

ST ATJ S'l'lCA d el! tt navigazio ne e dd 
per l'anno 1891. - Tri e.,le, ll ff. stal ist. d 
IS9 3, in fol. 

nei porl i 
co mm. e 

- de ll .1 navig,ltiOnt' e del commerc io marittimo dei porti .1 11s1rinci per 

l'anno 1892. - "l'rie.~te. Depu t di borsn 1893, in fol. 

STATJ ST IK des au sw li rt-igen ll ar,d ds des tisleneic hisch-un gnrisc hen Zo ll ge bietes 

im J.thre 189!. Verfasst und berau sgegeben vom st alistisc hen Departemen t 

im k. k . ll andd s minisleri um . J. Band. - \Vien 1893, in 8.0 

des auswiirt igen l fo nde b <ll's iisterro:ichi.-;ch-u ngari.~che n Zo llgebieles im 

Jahre 1892. Verfosst une\ herausgege ben vom stati.~tischen D!c!pnrte nH'llÌ 

im k. k. Uan ddsministel'iu m. 11. u. 11'1. nand. - \\'ie n. k . k. llof- 11. 

St aabdr. 189~, 189 4, 2 ,·ol. in 8. 0 

ST J\ T lSTISC HER llericht der ll andds- und Gewerhe knm mer rn Eger ii bt'r <l ie 

\"O lkswirt hschaftlic hen 7.ustli nde ih res De1. irke.~ in de n lahren 1886- 1890. -

E ger . H. u. G. K. 1893, in 8.0 . 

Berit: ht i'iber die in du:stri ell en ll. gewerbliclien V erh!i ltnisse Sch lesiens im 

J ;ih re 1885. - T ro p pa u. H . u. G. K .. in 8.V 

l lerich t llber die vol kswi rt hschaft lic he 11 ZusWnde de:- l'ilsentr i:.i mmt" r

tJezirke.~ in clen Jahren 1886 bi~ 1890. - Pilsen, H . 11. C . K. 1892 . in 8. 11 

ST:\T l ~T!SC!IE ~ Jahrb uch d~~ k li:. Ac kerb1m•!ll ini sterinn1 s frir 189 1 t1nd 1892 

/.\,·o:i!l'.s l·lefi. - \Y ien, k. k. H of- t t. S.t antd r. 1892 -9-1, 2 Yol. in 8. 0 
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STi\ TlSTlSCHE Ueb1:r.~ ichto:n bd reffend den nuswiirti~en Handel des tistr:rn: ic hisch
ungnrisd 1e 11 Z(il lgebid es im J' .1.h re 189-+. - W ien, .sta tist. Departe rn . 189-+ , 
in 8 O 

Sl' MM AR ISCH ER Derich t der H :mrlds- und Gewerbeknm mt:r in Rrim n \l l,cr 1ii,:
geschiin lich en \lerhii ltni.~se in ih rem J"k·1. irl;e wHhrcn(\ des J:dm:,, 1889 un,I 
1890. - Drrmn. H. tt. (;. K. 1890-91, 2· vol. · in 8.11 

Dericht der 1-1 ,mdds- und Gt: \\·erb ekammer in 131'(\n n libe1 
c hen Verhiill nisse in ihrem Uezirkr: wiihrend r! t:s ]ahres 
H. u. G. K. U!94. in s.o . 

g1c.~c l1liìtli
- lfrflnn. 

Jl t' rièht iiber rlie ,,·irtsch:i ft lichen YcrhHlt nisse dl's lfrrzogt hums ~abburg 
im Jahrt: 1892. ---- Sa h lrnrg. I L u. ( i . K. 1893, in 8 .0 

f:1hresberi c ht dt: r llandeb- 1111d Gc,rerbck am111 er i11 O lin tì! z \ìbcr die 
:flùi tigkeit di:1· Ka mmcr und di e wirt.~chaflli c l11:;11 V erh) i] tnìsse dc., Kammer
bezirkes im Jahn: 189:2 . - ()1111\l tz , Hand els- u. Gew crLd:a m111er 189 3, in 8.0 

VER ilr\Ll dd consigl io <ld la c it1 il di T i·i1:.')te. t\nu ata X:XX lll-1893. - 'i' l'ieste , 
ì\fagistr. c i,·. 1893, in 8.0 

- dd là Dieta P n1 \· inc ia le di T rìi:.')k. Sessione dd 1894. - T ric,k 1894, in 4.0 

VER OR DN UNGS I3J.:\TT des k. k. J u~ti zmini~leri ums, Jah rgang lX, - W k n 
1893, in 8.0 

- fUr den Di en.')t Len; ich tlcs k. k. l\lin i~tcriums fiir Cult us und l'.nlerri cht. 
Jahrgang 1893-1894. - Wit:n, k k. J\J in. f. C. lL \ '. 1893 -94 , 2 vo i. in 8 .0 

VER7.EICHNJSS der ;\drnca ten und k. k. Notare in d(."n im R eichsrat he YNl re 
lt>nen Ki>nigrt:iclkn und Lin d1: rn <l t:r iisfrrn.·khisc h- ungarisc hen Mo11a rchit' 
1893. X. J;1 hrg:rng. -, Wìcn, k. k. J w;t izmin. 1893, in s.0 

7.El-l NTER H.t:chen.~c hafb-l3erich t de~ k. k. P11stsna1·ca~~t· 11-;\mtes rnr d n~ Jalll' 
1893 - Wi i:: n. Post~ parc:. :\ . 189+. in 4_0 · 

XX I ,·, Educazione, Iistruziouc. 

EY i\lER .W. D. G Mvrh~I und sei n l'l> l~· histor. - Budw1: is. P . c_; _ 1893 . 

;\l.•\TTf Franz. Di e f.,t: hrf:iclit:r an H n11 de l,;sclrn len im D it:ns te dt:r Erzi i:: hung. 
Drtb;:, P.· Hand i: l.~s cl1 . 1893. 

H.l'. :~TL\ ?llicht'.l ,tngtl o. L a ginna'>lÌ Ci1. ob ll li g:1tori;1 nt l!e sc uo i..: medie e p rO ]H)s ta 
di ri fo rm;, e d i :itl'uaiiont'. dd la medesima . - Trit:stt:. Rustia 189.?, i11 80 

S E\ \\' A I . Ru dr,J f. Chara kter. Chnaktt:rbi ldung Ul)(i der clrn rn kkrli il,lt·n<k Gesc hi<.: h ls
unk rric ht - A ussig a . -E , P. Il. 1893 

XX\' Lingue antiche, 1'Iitologia. 

~!t"R R Jos. Dr. Dit: bt.~chrt iLe ndt n Epi l heta der l' f\: rn zen hei den riimi.~chtll 

· Dic hteni: - J .. [o lzgt:wiic hse . - J\lar bu rg, P . G. 1893. 

ST J•:T /'~ E R E clu a rcl . Thcod nr Bartlwlds :\tht:kstn im Hip poJ_v tos 1lt"S Eurip i1l1·s . 
\ \· rs, 500-1 000. - Triest, P. fi. 1893 

~TO\\"r\SSE R F. ì\l. L cx ibli.-;ch kritisc ln·s au~ P orp hyri t. - Wi1:n l P. ( i, 1893 . 

XXVI. Lingue t'- Ilio-letti modt'rni. 

C ,\ N'K Teòfì lo C. Gril mmatica lt:oric(J•r rnt ica ddla lingua in glese. Se1lict•~i 111 .1 

.t:-dizion t' r i\ t' il·tt l il t:d a m p liai :,. - F irenze, .int. I 892, i11 8.0 
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COBENZL Giu~eppe. Pales!rit tedesca ossia grammatica teorico-pràticn della lingua 
tede~c,1. Qnflrta edizione - Triestt, Schimpff 1891, in 8.• 

LAHARNER A. La funetica trattata come scienza nusiliari;i nel!' in.~egn:unenti; 
del In lingua tedesca col metodo· annlitico. - Rovereto, P. l:<.. l 893. 

LOVERA Romeo. Grnmmatic;i della lingua greca moderna. - Jl!ilano, Hoepli 
1893, in s.• 

P.-\LOTT,\ C. W. «nd L. C. HURT. Engli.,h pro~e reader. A selection fur the 
use of commerciai and kchnical .,chool~. - Wien, 1-fiilder 1889, in 8. 0 

S,-\ VELLI L. & D. D,\LMi\Sl. Corsi co11centrici di !{rntnmaticll e lingua italiann 
ad u,.:o delle scuole della !\Ionat-chia Amtro-UngRrica, P:irte 1.-lV. 
- Trie,te-Fiume, 1894, 4 voi. in B.IJ 

Grammatica della lingua itali,ma ad uso ddle sc1rnle cittadine della 1Jonar
chict J\u,,trn-Ut,,,,cic, con un 11ppendice cunttnente un !tvviamento al 
comporre e letterarie. - Trie,te-Fiume, Chioprb 1894, in 8. 0 

XXVII. Opere lli letteratura mode.rna. 

DABUDER Giacomo cav. Cofl.~iderazioni sulla pohia popol.-.re in 1j:enerale con 
i1peci0Je rilj:Ull.rdo a qudln della Grecia moderna. Parte Il: poe~ia popolare 
patriottic.t militare. - Capodistria, l'. G. 1893., 

J3UTTI Adele. Studi· di ldteratura ~lraniera di Bonaventura Zumbini. -- Trieste 
1894, in 8.1 

C!A1-1POLI Dmrn:nico. Canti .~lavi. Svidlmrn. Leg~end;t in versi tradotta dal russo 
di Vassili Andreevich Ginkovskij, - Tie~te, Amati 1894, in 8.1 

D'ANCONA J\!essanclro e Dacci. :Manuale della klleratura italiana. \"ol 
1-IV. - Firenze. 1892-94, 4 vol. in 8.ll 

KADERK-DECK Carlott,,. Compendio di storia letternria delle principali lingue 
straniere europee. - Trie~te, aut. 1894. in 8.0 

KREUTZlNGER 
dorf, l'. R. 

Racine's ;\tlwlie in sprachlicher Beziehung. -- Jigern· 

l',-\IJOVAN Giglio. Miscellanea. - Trieste, l'adovan 1893, in 8.'J 

R ,\lf,E Giuseppe. J,' elemento classico nella Ge:·usale1rnne liberata di Turqunto 
Tasse>. ~ Rovereto, P. G. 1893. 

\\'CRZNER Alois Dr. Die 

XXVIIJ Belle arti. 

ffr\NN F. ·G. Dr. -Die gothi,;che Kirchenbaukunst in ·Klirnten. - K\;1;~enfurt 
P. C. 1893. 

JON,\SCfl Josef. Einiges (iber das Urnament. - J\Jarburg, P. R 1893. 

R!YJST.A musicnle Dirdtore G. G. Dr. ilfonzutto. Anno l. f. 1-i. -
Trie.,te 1.'i9<1-, in 

XXI X. Seri tti va.ri. 

,\L}.Ji\Nr\CC(J e guidw. scematica di Trieste per l'anno 1894 
lhse. Trente:-iimaquart:t ann:tta. - Trie~te , Dase :n 

C<1RRIERE isrnelitico 
pr<•grcSS(J riel 

Periodico mensile pe1· la storia. lu 
Anno ·XXXIII. - Trie~te !894, in 

da Giuli,, 

ed il 
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GCl[)A generale amministi"nl i\· a comme rciale e _co rogra fica d i :1:r!esk ilCorizì:1no. 
l'Istri a, Fiume e la- D:dm:11. ia . .\11110 prnno I 894. - 1 nesti:, l\!ora . in 8.11 

JERALI. ,\ Riccard o. St'mpre nxanti Tri t'~ te. - Trie.\ t e , ant. 1890 , in s_n 

LA J<.A SSEGN,\ marittima , eCC'!n(lllì ÌC:1 erl nssicurnti ,-,1. Anno l. - Trieste-, ns:<-o c. 
mnritl. 1894 , in s.o 

L A RlCRF.AZION E. Periodico ist rotlivo e diktte\·ole di \"ariet7, con ill ustra7.i oni 

Anno J .• l L. IIL -Trieste · l 89Z-94. in s 0 

~IE '.\TE e cuore. Period ico per le fa mig lie e per le :-C lt()\e. ,\ 11110 I., Il -
T rieste, Weis 193-94, in 8.l' 

O ESTJ-:RREICH ISCH- Ungarischc Revne. Jahrgang 1886-1892. - Wit"n, t1. l' 
R. 1886-92, 7 voi. in S.0 

- Ungarische Rev ue. Jah rgang VJ JI, IX. - 1893-1 89 4. l·fcra11sgege ben un d 
re_digitrl rnn :\. ?lfayer."Wyde, - Wien, O. l1, R. 1893-94, 2 v oi. in 8.0 

ST RENNA rh.·l giornale ~1 1 ]\fallino" per il 1893 e 1894. - Trii:ste, Red az. d. 
l\l:-1tt. 1893-9 4, 2 voi in 8. 0 

.\XX. Hibliografia. 

KAT/\1 .0G dt:r lli bliothe k dt: r k. k. technischen H oc h~chu le zu flr iinn. -
Drlltln 1893, in 8.0 

LlTERARISCHES Cenlra lb lalt fCirDeubchland. 1893, Nr. 27 -52: 1894. Kr 1-26. 
- Lti pzig. Dr. Ed. Za rn ckc 1893-94, in 8.0 

B. GABINETTO DI NAUTICA. 

Questo gabinetto sta sotto la custodia del Prof. Vince nzo 

Dr. Farolfi. 
Ne l\ ' anno scolastico 1893-941 con la dotazione di annui 

fi orini 300) si acquistarono : 
Un a bussola di ro tta a liq·uido con rispe ttiva chiesuola di 

P . Stolfa, Tries te. 

Cna rosa di Thomsons. 

C. GABINETTI DEL CORSO DI COSTRUZIONE NAVALE. 

La cattedra di meccanica e teoria de ll e macchin e è annual 

mente dota ta ·di fiorini 200 v. a., e quella di costru zio ne naYal e 

di 500 fiorini v. a. 

Nell 'anno scolastico 1893-94 si acquistarono: 

a) per !rr sezione 111eccauica (Prof. Eiche!le1). 

Pe r i modell i dei meccanismi di distribuzione, sistemi h lug

\larshall e J oy , la 2.a risp. 3.a rata. 
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I libri: 
Dic Massenfabrikatio n im i\Iaschi nenbau von Specht, Bcrlin 

1893, L. Simion. 

Sohn . 

Elasticitat und Fes tigkeit von C. Bach, Berlin 18901 I. Spri11gcr. 
Dampfmaschinen von I. Radinger III. Aufl. \Vien, C. GeroJd:s 

Thermodyna1.nik von Poinearé , Berli1.1 1893, J. Springer. 
Hilfsbuch fiir Dampfmaschinen-Techniker von I. Hrabak, Il . 

Auflage 1891 Berli n, I. Springer. 
Zeitschri ft des Vereines Deutscher Ingenieure 1894. 

b) per la sezione di costruiioue navale (Prof Lutscliazmig) 
la dotazione fu impiegata per sopperire alle spese di manutenzione 
della grande collezione di modelli nonchè della scuola e del 
gabinetto di costruzione navale al N. I in Riva Grumula e della 
sala di tracciato. 

Si fece costruire : 

Un modello per illustrare un problema di stabilità. 
Si acquistarono poi le opere seguenti : 
Transactions of the lnstitu tion of Naval Architects. vo i. XXXIV. 
Revue maritime et coloniale, 1893. 
Revista ge nerai de marina, I 893. 
Engeneering, 1893. 
Théorie du navire par Pollard et Dudebout, voi. IV. 
Naval Annua!, Lord Brassey, 1894. 

l). GABINETTO DI FISICA. 

Questo gabin etto, affidato alla custodia de l P rofesso re E. 
U!! job, ebbe la dotazio ne annua di fi orini ·400. 

Nell'anno scolastico 1893-94, vennero acquistati i seguenti 
apparati : 

Una camera oscura per fotogra fia con annessi ; uu torchio 
pe r cilind raziouc ; una \'asca da lav aggio; un bev itore del. fumo; 
u11a macchina ad inAuenza per la sabbia; ~n amperometro; un 
voltmetro, un g·alvanome tro verti cale ; un elettromagnete . cavo. 
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E. LABORATORIO CHIMICO. 

l! laboratorio chimico è so tto la diretta custodia e curn del 

Professore Augusto Vierthal er, 
La dotazione di fiorini 800, aumentata della tassa dei pra

ticanti nel laborato rio e di un abbuono di tìo rini jQ versati da lla 

Direzione del!' Isti tuto superiore di commercio ,,Revoltella" per 

gl' ingredienti consumati nell'i nsegnamento impar ti to, venne impiegata 

anzitutto pei bisogni del!' istruzio ne, la manutenzione e l'aumento 

delle collezioni e del laboratorio di chimica, frequen tato da 25 

allievi a-ccademici. 
Venne sos tenuta la spesa de l consumo di gas e cl ' acqua 

d' Aurìsina, si fece l' acquisto cçmsueto di reage nti , di oggeft i di 

ve tro, di porcellane, di caoutchùuc e di utensil i se mplici da lavoro 

·analitico. 
Vennero acquis ta ti: 
Collezione di preparati organici. 

Imbuti per la filtrazione a caldo. 

Attrezzi di Aluminio : 

Bagni maria, bagni ad aria. 

Un sostegno universale . 

Tanaglie semplici e colle punte di porcellana. 

Beccuccio microchimico. 

3 lampade Bunsen. 

Vetrini ad uso microscopico . 

F. GABINETTO DI ME~CEDLOGIA E STORIA NATURALE. 

Anche il gabin etto di merceologi a e di storia naturale 

affidato alle cure del Professore Augusto Vierthaler. Gli acquisti 

vengono effe ttuati a carico della dotazione accordata al gabinetto 

di chimica. 

Ve nn e con tinua to l'acquisto delle tavole botaniche di IJod el, 

Port e di Zippel e que llo delle tavole zoologiche di Lenckhardt. 

· Ven nero comperati in- piazza alcu ni saggi di droghe pcl man teni

mento <.! ella .collezione destinata agli studi microscopici ed alla 

manu tenzione della raccolta di Merceologia. 
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G: RACCOLTA DI CARTE GEOGRAFICHE SCOLASTICHE. 
Questa raccolta, arfi<la ta a!la custod ia de l Pro fessore Dr. 

;\fo.:hele Stenta, ha una dotazione annua <li fiorini 50 v. a. e fu 
accresciuta dell e ope re se guenti: 

Langl s Bilde r zu r Geschichte: E rechteion, Tempel all f Acgiua, 
Colosseum, T riumphbogcn des Constant in, Mausoleum dcs 
Hadrian , Tempe l von Luxor, Palast von Korsabad

1 Grotte1i
tempel vo 11 Elephanta, ·Moschee van Cord ov a, Hagia Sophia, 
Do m S ( Stephan in· \Vie 11,. Dom zu KO!n, Dom von Burgos, 
San I\farco in ,Vene<lig, Certosa in Pavia .. 

Stiel,,,,s Han<l-Atlas èiber alle Thede <ler Er<le un<l iiber <las 
\-Veltgcbiiud e, 95 Ka rte n. 

H. OSSERVATORIO ASTRONOMICO- METEOROLOGICO. 

Le spese dell' Osse rvatorio ve ng·ono coperte da div erse dotazioni . 
Pe r la manutenzione degli istrum enti ed apparati reg istratori , 

poi per le stampe del bolcttino meteoro!og·ico mensile è assegnata 
una dotazione fissa di 400 fi. v. a. 

Per la publicazione dell' «Aunuario meteorologico- , viene 
concesso ann ualmente da parte dell'Eccelso i. r. Ministero dell' I
struzione i; importo di 600 ff v. a. ; a questo va aggiunto l'importo 
di 300 fi. v. a. per gli esemplari di cambio, col qual e importo. è 
reso possibile di fare · un numero limitato di esemplari separa.ti 
del le «Effem,eridi astronomico-nautt'clie•, co me pure di effettuare 
la spedizione del\' Annuario meteorologico e delle Effemeridi. 

Le spese per la publ icazione delle « Effemeridi astronomico
nautiche ~ __ vengono sop portate_ dall ' Eccelso i. r. Governo Centrale 
Marittimo, ed · è .assegnato a questo . scopo l'importo di I 000 fi. 
pel quale vengono annualme nte messì a, disposizione di questa 
Eccelsa Autori tà 600 esemplari di quell' opera. 

La publicazione delle , Astronomisclt -uautisc/1en l ""!-j}/te11u>rùlflll • 
ha luogo a spese de lla Sezione di Marina <lell' Ecc elso i. e r. 
Mi11 istero della guerra colla retribu zione annua di 400 fi . v. a. 

Le spese pel servizi() me/eQro-tdegrafico e per la publicaziuue 
giurualièra dei boll etti ni me.teorici, che vengono moltiplicati litog-rn• 
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lìcamente, sono sostenute da una retribuzione, messa a d.isposizione 

dall 'Ecce lso i . r. Governo Maritt imo, alla qua le vanno ag·giu nti 

ancora impor ti del Lloyd aus triaco e della Spettabile Camera di 

Co mmercio. 
La segwalaz io1tt' dd 11uz.r.:odì succede pure a spese delr Ec

i.:elso i. r. Governo l\'Iarittimo ed è per tale scopo assegnato l'annuo 

importo di 300 fi ., il quale è dest ina to per la manutenzione de lla 

conduttura te legrafica fra il Capitanato di porto e l'Osservatorio, 

nonchè fra que sto e la Lante rna, come pure per l'acquis to de\-

1' occorrente mat eriale per le pil e elettriche ·; oltreciò si fa uso 

di questo annuo impoito per la manutenzione del 111areo,g·rafo 

registratore e per l' a11e1nomclro Casella, ambidue collocati nell a 

cosìdetta Casa Rossa al molo Sartorio. 

L' Osserva torio di Trieste spe disce alle dive rse Sp ec ul e ed 

Ist ituti meteorol ogici, come pure ad Accadem ie e Biblioteche del

)' interno circa 500 esemplari delle sue publ icazio ni, e ne riceve 

in ri cambio a lmeno altrettan te, quale pregevole a rricchimento della 

biblioteca dell 'Istituto. 

Dall'Agos to 1893 l' Osservatorio è congiunto colla Lanterna 

e coli' i. r. Capitanato di porto a nche con una linea telefo nica. 

Nel corso del 1893 e 1894 vennero fatte alla Lanterna mol te 

innovazioni e cambiamenti negli appara ti ele ttrici. Anche la linea 

telegtafica Osservatorio-Lanterna venne fa~ta di nuovo. Nella sud

detta epoca venne pure acquistato dall ' Osservatorio un nuovo 

pluviometro con bilancia a sen i con regis trazione continu a, s is tema 

Rung. 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 
per l' abilitazione al magistero nautico 

Nel decorso anno scolas ti co la commissione esaminatrice per 

l' abilit_azione al magistero nautico era composta dell'ispettore nautico 

in capo dell ' i. r. Governo mari t ti mo signor Luigi cav. Zamara quale 

preside nte e dei professori accade mici signori Vincenzo Dr. Farolfì , 

V. Lutschaunig. ~!ichele Dr. Stenta, G. Eiche lte r. 
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STIPEN DI E FONDAZIONI 
a fav ore 1kgli studenti accademici 

L' ecc. l. H. Minh:; tero <lei cu lto e dell a pubblica ist ruzione 
ha accordato a quattro all iev i della sezione nautica st ipendi nel! ' im 
porto di fi or. ~00 per ciascu no. 

Per s tud enti del cono di cos/r,rzioue navale!, na ti a T rieste e pe rtin enti al suo Comune, havvi una fon dazione de ! Co!lte Carlo 
de :tiu5eudorf e Poltmdorf, !(ià governatore di T rieste ( 1778- 1782), 
di t re st ipendi, ognuno di fi or. 300 aumentabili poi, pel bi ennio di pra tica, in fi or. 400, e<l in fi or. 2000 in oro, per un an no di pra
tica ali ' estero. Uno di ques ti fu goduto da uno s tudente de l se condo co rso di cost ruzione navale, e gl i altri <lue da stude nti 
assolt i, che fann o Ia loro pra tica in un cantiere nazionale . 

Havvi inol tre· la generosa fo ndazione di ìtfarco R adù h , di 
quat tro stipend i <li tìor. 350 v, a. ciascuno1 ùes tinat i per all ievi 
meri tevoli di qualunqu e scuola nau tica dei pae~i rappresentati nel 
Co nsig lio dell'Impero, e pe r ~tu denti <li costruzione navale degn i 
d'una sovv e nzione . Il loro godime nto pi.lÒ essere continua to anChe 
du ra nte gli anni di navigazione prescri tti pe r i candidati de lla 
pat e nte di te nente, nonchè durante gli anni di pratica necessari per 
conseg uire il diploma d' ingegnere navale . Uno di questi stipendi fu goduto da uno s tudente del l. corso d i costruzione navale . 

Uno st ipendio di fi o r. 176 .40 v. a., di fondazione N . 7òmnurseo , fu goduto da un a llievo della sezione commerciale . 
Nov e s ti pendi a fi or . 150 della fo ndazio ne del be nemeri to 

Bar. Reyer, fu rono godut i da nove allie,· i acc ade mici. 
Qua ttro all ievi godettero gli stipe ndi Cav . Vicco a fio r. 150, 

fo ndati dalla locale Camera di commercio . 
Due allievi della sezione co mmerciale ebbero s tipendi di 

fo ndazione Carlo Bar. Rt'ittdt di fior . 150 ciascuno. 
Un all ievo della sezio ne comme rciale ebbe lo stipendio J elia 

fon dazion e Giusef;pe Radadli di fio r. 200. 
Du e all ievi della sezione nau tica gode t tero gl i st ipendi della 

[on<lazione Giuseppe ed Antonia, Clivio di fior. 200 cadau no. 
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Per allievi israeliti distinti dell'Accademia, vi sono due Ùtlo

raggiamc11ti in danaro istituiti dal benemerito cittadino lsaal.: ](o/tot, 

i quali dal 1859 in poi si distribuiscono il g·iorno in cui si chiude 
l' anno scolastico. Furono aggiudicati questa volta a due allievi 

della sezione commerciale. 

La fondasione della Soàetà Sc!til!t'r provvede inoltre cogli 
annui frutti d'una pubblica obbligazione del valore nominale di 
f. 500 v. a. ali' acquisto d' opere di Schiller, le quali dal 1860 in poi 
veng·ono distribuite fra i più cleg·ni allievi accademici il giorno in 

cui si chiude l' anno scola~tico. 

RISULTATO 
degli esami finali degli studenti dd III. corso nautico 

alla fine dcli' anno scolastico 1893-!14 

Alla fine dell'anno scolastico 1893-94 si presentarono agli 

esami in iscritto 20 studenti ordinari ed uno straordinario. 

Di questi si presentarono ali' esame a voce 20 candidati, 
non essendo stata concessa la continuazione degli esami al!o stu
dente straordinario. 

Furono assolti con distinzione i seguenti: 

Alioff Dimitr I. da Jambol 

Cosulich Callisto « Lussinpiccolo 
Nedeff Nedeltcho « Sciumen e 
Seraphimoff Raschco R. da Adgiar 

Furono assolti i seguenti: 

Christoff Sawa C. da Elena 
Cimadori Mario ~ Trieste 

Cosulich Augusto « Lussinpicculo 
Dimitroff Anghel Arda 
Diukrncgieff Teo<lor , Beliza I 

I 
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Draganoff Laizar da Klissura 

Eccheli Giuseppe Ala 

Gantcheff Bogdan , J(arlovo 

Imp as tari Emili o t Veglia 

Jurzola Giovanni Ger<loselo 

Levi Giusepp e « Trieste 

OJi ve tti Mario Trieste 

Pop off Boris Kaspician 

Stoianoff Petar , Va rna e 

Tut ta Giovanni « Trieste 

Un candìda to è sta to riprovato ad un anno. 

~RDINANZE ED ATTI PRINCIPHI 
pel'venuti all'Accademia ,Im·Hntc l'anno scolastico 1893-!H 

I. Con decreto luogotenenziale del 22 Ottobre 1893 N. ·18 79 1 

il sig. Prof. Vitto rio Lutschaunig viene soll evato, ·in seguito 

a propria richiesta, da\1' insegnamento degli « elementi di 

cost ruzione navale , nel IL co rso nautica, che viene affid ato 

provvisoriamente per un anno al maestro ausiliario sign or 

Antonia Begna. 

2. Col decreto luogotenenziale del 4 Marzo J 894 N. 3940 si 

partecipa1 che Su a Eccellenza il sìg. Ministro del· Culto e 

dell'Istruzione col decreto de l 19 fe bb ra io 1894 N. 398 no

minò il candidato al magistero, sig. Carlo Loll i, assistente 

presSo l' osservato rio as tronomico-meteorologico.' 

3. Il Magistrato civ ico col decre to del 25 Luglio [893 N. 33ìlS 

comunica, che il Consiglio della città nella torna ta del I i 

lu gl io 1893 rielesse i membri della dep utazion e municipale 

per l' Acca demia onorevoli signori Av\' . . Dr. Gui<lo <l ' Angeli 

e Ca,·. Raffaele Luzzat to. 
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4. Col decreto luogotenenziale del 10 Ottobre 1893 N. 18097, 

in seguito alla rinuncia del sig. Pietro Jones, viene affidato 

l' insegnamento della lingua inglese nelle sezioni commerciale 

e nautica al sig. Giovanni Garzancich. 

S. Col decreto luogotenenziale del 27 Agosto 1893 N. 14732 

il sig. Adolfo Postl viene confermato per l'anno scolastico 

1893-94 assistente di chimica, merceologia e di storia naturale. 

6. L'Ordinariato Vescovile comunica in data 6 Febbraio 1894 

N. 331 la nomina di ìvionsignor Giuseppe Kriìman, Canonico 

del Capitolo cattedrale di Trieste a commissario vescovile 

per l'insegnamento religioso presso quest'Accademia. 

7. Col decreto luogotenenziale del 17 Febbraio 1894 N. 2774 

v:ene assegnato il secondo quinquennio al sig. Dr. Ferdinando 

Anton, aggiunto dell'Osservatorio astronomico-meteorologico. 

8. L'Eccelsa i. r. Luogotenenza comunica col decreto dd, 2 I 

Giugno 1894 N. 10678, che Sua Eccellenza il sig. Mi

nistro del Culto e dell' Istruzione promosse l' attuario della 

Accademia sig. Antonio Radcla nella IX. classe di rango 

degli impiegati dello stato. 

9. La spettabile Deputazione di Borsa comunica in data 7 Aprile 

1894 N. 886, che la Camera di Commercio e d. Industria 

elesse per l' anno scolastico in corso a suoi delegati presso 

quest'Accademia i signori: G. A. Cav. di Demetrio, O. Cav. 

Gentilomo ed. Angelo Venezian per la sezione commerciale 

e T. B. Florio e P. A. Cav. Pazze per la sezione nautica. 



ELENCO DEGLI ALLIEVI 
inscritti a l principio cteW anno scolastico 1893-1894 

I. 
2. 

3. 

4, 

5. 

6. 

7. 
8. 
9, 

' 10, 

Il. 

12. 
13. 

14. 

15. 
16. 

17. 

18. 
19. 
20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

A. SEZIONE COMMERCIALE 

I. CORSO. 

Accerbon i Gu ido 

Alciatore Mario 

Bakmars Giuseppe 

Castellari Mario 

Cal'allar Adolfo 

Cortivo Massimiliano 

Cossutta Fioravante 

De l Col Ferruccio 

Demartini Erminio 

Dumeau Luigi 

Faé Rodolfo 

Farolfi Luigi 
Ferrari Giuseppe 

Fei-rari Homeo 

Garzolini Antonio 

Gh ezzo l\Iario 

Gorig Carlo 

Grego Cesare 

Gregoris Dialma 

Jeroni ti Galileo Gilberto 

)ungo Virgilio 

Kuvasseg Emilio 

Mann Ettore 
Maurizio de Mohenfeld Enrico 

da Tries te 

« Promina 

« Trieste 

l Pola 

« Malnisio 

, Brooklyn 

Trieste 

Almeria, Spagna 

Trieste 

Spalato 

• Trieste 

« Pisino 

, Trieste 

Buenos Ayres 

« Trieste 

NR Gli :'lllit:vi segn;it i con .$ cess~ rnno fii ap partènere :ili' is tit uto. 
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25 . Mauro Cairoli da Trieste 

26. :\•lenesini Arturo 

27. Miacola Michele 

28. Mocenigo Ell1iHO 
29. Mus·sich · Virgilio 

30. · Navarra Le one Ugo ' 3 1. Orechek-Sist i Augusto 
32. Perko Giqvan11i . Vo1osca 

33. Possega ìviario Trieste i 
34. Pri ster Guid o . Gradisca 

35. Rigo Riccardo . T rieste 

36. Rocchi Guido . Lissa 

37. Rossi Ugo . Tries te 

38. Russi Enrico 
39. Scarpa Oscarre 

40. Schroll de Fe rdinando . Praga 

41. Smecchia conte Francesco . T rieste 

42. Suppancich Vit torio rl 
43. Tarabochia Gustav o 

'44. Toros Arturo . Canale 

45. Voiwodkh Eugenio Trieste 

46. Zanutti Alber to 

47. Zanzola Ercole 

48 Zaoralek Venceslao Véseli 

49. Zar Nicolò Lussinpiccolo 

50. Ziliotlo Umberto . T ries te 

Il. CORSO. 

I. Abeatici Mario da Trieste 

2. Apos to lopulo Michele Alessandria d"Egitto 

3. Baie Virg_ilio Trieste 

4 . Barison Ferru cc io 

5. Bartak Carlo Vi e1111a 

G. Be<lnarz· Ernesto . Tries te 

7. Bortol uzzi Edmondo 



8. Ilruggnall er Mario 

9. Caligaris l\fario 
I O. Carne Ili Oscar' 

11. Candusso Erma nno 
12. DanCevié Pietro 
13. Fi lippi Alessandro 

14. Grego Oscar 
• 15. Guzmann Ernesto 

I 6. Il berti Romeo 

17. Kaisler Salvatore 

18. Levi Ugo 
19. Lialopulo Emanuele 

20. Luzzatto Angèlo 

2 1. Marchesi Guido 

22. Marinschig Alfonso 

• 23. Mondolfo Silvio 

24. Moscarda Dante 

25. Negri Oliviero 

.,.B6. Rigo Arrigo 

27. Rum er Carlo 

28. Schiemer Oscar 
,e, 29. Segrè Armand o 

30. Staudinger Oscar 

31. Suppancich Silvio 

32. Vesanovié Tommaso 

33. Wilki nson Enrico 

34. Zarcov ich Anto nio 

I. Bertos Giuliu 

2. Castro de Marcello 

3. Cega de Luigi 

4. Coulmas Giovanni 
5. Dalbello Mario 

6. Foresti Dante 

da Triet->te 

, Loitsch 

Ge lsa 

Zara 
e Trieste 

Udine 

~ Tries te 

« Dignano 
, Trieste 

« Rovigno 
, Pola 

, Fiumicello 
« Tries te 

« Marburg 
~ Trieste 
, Spalato 

Trieste 

lii. CORSO. 

da Trieste 

, Gorizia 

, Trieste 
Spalato 

, Trièste 

87 
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7. 
8. 

9. 

10. 
11. 
12. 
13. 

• 14. 

15. 
16. 

17. 

' 18. 

19. 
20. 
2 1. 

22. 

23. 
24. 

25. 
26. 

27. 

28. 
29 . 

30. 
3 1. 
32. 

I . 
2. 
3. 
4. 

5. 

Ghigliano vich Carlo 
Giorgiadis ~ ìcolò 
Holluska Guglielmo 
Hribar Giuseppe 
Janovitz Emilio 
Lazzara Giaco mo 
Leho Lino 

l.eo nzinì Gabriele 
Lister Ett ore 
Lorinsich Renato 
Marin Antonio 
Marina Carlo 
:Menegazzi Umberto 
Motka Gustavo 
Motka Riccardo 
Peterlini Nazario 
Piazza Ruggero 
Presel Mario 
Prister Edgardo 
Pri,·ileggi Lilius 
Saridachi Nicolò 
Schlesinge r Maurizio 
Spanyol Otto 
Verdier Antonio 
Vi ezzoli Egidio 
Vite rbo Raffael·e 

da Sebenic o 
Trie~te 

Corfù 
« Lu ssinpiccolo 
~ Trieste 

Zlari n 
Trieste 

Parenzo 
e Trieste 

« Gradisca 
~ Parenzo 

Tries te 

« Ancona 

B. SEZIONE NAUTICA 

I. CORSO. 

Amodeo Umberto da Trieste 
Begna Frau.cesco 
BreSar Francesco 
Calligarich Gino 
Cas telli Ar turo 



G. Caralc an te Mario 

7. Delise Giusepp e 

8. lJor!igo Alberto 

9. Et!l ing· Carlo 

I O. Furlan Ciova nni 

11. Giorgu li Basilio 

I~- Ju riscovich Mario 

13. Kess issog- lll Alessand ro 

14. ~t.•ssissogl ù Paolo 

°' I 5. K rems11er Roberto 

I G. Oli , ett i Ores te 

17. l~ or an l~ ani ero 

* l .S . Srnole Emilio 

19. Sollinger Oscar 

20. St1amschi ak Fran cesco 

2 1. T enze Giuseppe 

22. Crban Romeo 

23. Vonloni Paolo 

da Trieste 

Pola 

• Tries te 

, Vienna 

~ T ri es te 

« Lichtenwald 

Tries te 

Gradisca 

Il. CORSO. 

1. 

2 
' 3. 

• 4. 

-~. 
G. 
7. 

8. 

9. 

10. 

· 11 

• 12. 

13. 

Bellcn Gt1ido 

Bonifacio Gas tone 

Com uzzi Ric cardo 

Demarchi Gi0Yan11i 

Fi nzi Manfr edo 

)larich Guid o 

~fedanich Carlo 

Secco Ermanno 

S tein dler Umberto 

Toso ni• Pittou i Silvio 

Usilla Andrea 

Vi anello Orazio 

Vin aroff Sim eo ne 

da T ri es te 

Servola 

Trieste 

, Cormons 

.. Orsera 

~ Trieste 

~ Roustschouk, Bulgaria 
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I. Alioff Dimitr I. 

2. Christoff Sa,rn C. 

3. Cimadori i\Iario 

4. Cosulich Au gusto 

3. Cos ulich Callis to 

6. Dimitroff Anghel 

Diukmegieff Teo<lor 

8. Drag anoff Lazzar 

9. Dumeau Guglielmo 

I O. Eccheli Giusepp e 

11. Fronz Romano 

12. Gantcheff Bogdan 

13. Im pastari Emilio 

· 14_ Jurzola Giovanni 

15. Lev i Giu seppe 

I G Nedeff Nedel tch o 

17. Olirett i Mario 

I 8. Popoil Boris 

I 9. Se raphimoff Raschco 

20. Stoianoff Pelar 

2 1. Tutt a GioYan ni 

lii. CORSO. 

da }ambo!, Bulga ria 

, -Elena, 

~ Trieste 

Lu ssiupic colo 

• Ar<la, Bulg:1ria 

.. Beliza, 

Klissura , 

Milano 

, Ala 

, Tri este 

,i; Karlovo, Bulgari:i 

Veglia 

• Gerdoselo 

Tries te 

Sciumen, Bu lgaria 

,: T ries te 

Kasp ician, Bulgaria 

Adgiar, 

Varna, Bu lgaria 

, Trieste 

C. COSTRUZIONE NAVALE 

CORSO. 

I. Apollo nio Ettore 

'2 . Dolzan Salvature 

3. Paolini Roberto 

Furlan i Enrico 

2 Rode ff Gio l' anni 

3. Te odoroff Teodor 

URJVl!RSITÀ DI TRJEeTE 

81lll0,W:}4' ~~NE~LE 
rJ l). I 'UXllt V 

da Ce rv ignano 

Trieste 

, S. Ro cco presso Muggia 

11. CORSO. 

da Trie s te 

1 Ga bro va, Bulga ria 

S!irno, Rumenia 
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