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CRO~ACA Otll' ANNO SC'olASTICO 189□- 96 

L'anno scolastico 1895-96 fu aperto il 20 Settembre 1895 

con la lettura delle discipline scolastiche1 fatta alla scolaresca riu• 

nitrL, dal dirigente amministrativo provvisorio, i. r. Consigliere 

scolastico prof. Pio Sandrine1li, in presenza del corpo insegnante. 

Nei giorni 16, 17, 18 e 19 Settembre seguirono gli esami 

di ammissione, ed in seguito a questi esami furono ammessi al 

I . 0 corso 10 allievi ed al II. 0 corso 1 aUievo. 

Contemporaneamente agli esami d) am.missione ebbero !uogo 

anche gli esn,mi di riparazione, concessi ad alcuni di qu egli allievi, 

che avevano r iportato nel semestre precedente una sola nota di 

insufficiente nel progresso. Col giorno 21 Settembre entrò in vigore 

il piano normale degli studi, dandosi principio à.Ue lezioni regolari, 

cou l' orario completo di tutte le màterie. 

Durante l' anno scolas tico abbandonarono l' istituto 10 allievi,. 

Rimasero alla fine di quest1 anno' scolastico nel r.o corso 49 allievi'., 

nel IL' corso 34 e nel III.O corso 36. 

A solennizzare l' Onomastico di S. M. l' lmjleratol'e, il 

gi_orno 4 Ottobre 1895, alla presenza del corpo insegnante e della 

gioventù studiosa, il dirigente provv. i. r. consigliere scolast., prof. 
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P. Sandrinelli, tenne un discorso patriottico1 che venne chiuso con 
tm triplice, entusia,stico evviva a S. llL l'Imperatore. 

Indi il corpo insegnaute e In, scolaresca assistettero, nella 
chiesa degli Armeni, ad un Ufficio divino celebrato dal Molto 
Reverendo Don Antonio Lupetina, Parroco della Chiesa della Beata 
Vergine del soccorso . L'Ufficio Divino ve nne chiuso col canto 
dell'Inno Ambrosiano, dopo il quale fu cantato l'Inno pop olare . 

Nel giorno 19 Novembre 1895
1 a sòlennizzare 11 Onomastico 

cli S. ì\I. l'Imperatrice, si raccolse nella sala dell'istituto il corpo 
insegnante e la ' scolaresca. L ' i. r. consigliere scolastico P . San
drinelli, dirigente provvisorio, tenne un discorso patriottico , che 
venne chiuSo con un t~·iplice, entusiastico evviva a S. li. 
l'Imperatrice. 

Indi tutti recavansi nella vicina chiesa dei RR. Padri M:echita.
risti, dove il Molto Reverendo cooperatore Don Pederzolli Dr. Trifo ne 
celebrava la Santa :Messa, chiudendosi i l Divino Ufficio col canto 
dell'Inno Ambrosiano, dopo il quale veniva ca.ntc.-\to l' Inno popolare. 

Nel gi orno 31 Gennaio 1896 i delegati della sp ettabile Camera 
di commercio, i signori: G. A. Cav. di Demetrio, Cav. Oscarre 
Gentilomo ed Angelo Venezian, onorarono l'istituto d' una loro 
visita., ospitando alcune lezioni nei tre corsi. 

Nel giorno 22 Maggio 1896, a commemorare il decesso di 
S. A. I. e R. P Arciduca Carlo Lodovico, 11 i. r. consigliere scola
stico P. Sanclrinelli, dirigente provvisorio1 tenne a,lla presenza degli 
aHievi di ciascun corso un opportun o discorso; indi il corpo i11.se
gnante e la scolaresca assistettero nella chiesa degli armeni ad un 
funebre ufficio divino, celebrato dal Rev. aba.te Dr. Gius. I vauié, 
in suffraggio dell'anima elettissima di S. A. I . e R. l'Arciduca. 
Cari,, Lodovico . 



Nei giorni 9, 11, 12 e 17 Giugno 1896 l'i. r. ispettore sco

lastico provinciale, il Signor V. Leschanofsky, ispezionò alcune 

lezioni nei tre corsi. 

Nei g·iòrni 2·2 e 20 Giugno ·1896, il delegato della spettabile 

Camera. di commercio ed industria., il signor G. A. Cav. di De

metrio, onorù di una sua visita P istit1,1to, ospiti1ndo alcune lezioni 

nel III' corso. 

Alla fine dell' anno scolastico furono aggiu dicati i premi di 

foud-azione Isaak Kohen agli allievi : Mendel Benvenuto da Trieste 

del Ì. corso commerciale e Navarra Leone Ugo del Ill. corso 

commerciale. 

I premi di fondazione Schiller furono aggiudicati agli all ievi: 

Bresqnar Edoardo da Trieste del II. corso commerciale e Schroll 

de Ferdina.nclo da Praga del III. corso commerciale_. 



PERSONALE INSEGNANTE. 
DIRETTORE: 

vacante. 

P RO~'ESSORI ORDINAllI, 
Signor Pio Saudrinelli, I . R. Consigliere scolastico, Dirig·ente 

amni. provv. Pi. r . Accademia di com. e nautica, D ottore in 
mate·matica, professore di aritmetica commereiale e politica. 

Signor Giovanni Lazzar ini, perito giurato di contabilità presso 
gl'Ì i. rr. Tribunali di Trieste, professore di contabilità com
merciale e dirigente del banco modello. 

Signor l\Iichele Stenta, Dottore in filosofia, membro della com
missione esaminatrice dei candidati al m :1gistero nautico, 
membro di varie società scientifiche, professore· di geografia, 
statistica e storia universale. 

Signor Augusto Vierthaler•, perito giurato chimico, i . r. com
missario enochimico , membro di varie socieb\ scientifiche, 
professore di chimica, merceologia e storia naturale. 

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

Signor Emanuele nobile de J ob, professore ginnasiale di 
matematica e fisica, membro di varie societii scientifiche. 

Signor Giorgio Benedetti, professore di lingua e letteratura 
italiana e di filologia classica. 

DOCENTI: 
Signor Edoardo Terzaghi, consigliere contabile in pensione, esa• 

minatore nella commissione esaminatrice della scienza di 
contabilità di stato, docente di contabilitlt di stato. 
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Signor Edoardo Eucnkel, Dottore in legge, avvocato, membro 

della commis•sionc esaminatrice degli a.spiranti alla qualifica 

di tenente e di capi tano mercantile cli lll.Ilgo corso, insegna 

ht scicm.:a di commercio, diritto cambia.rio .commerciale e 

marittimo e l'economia naz;ionale. 

MAESTRI ACCESSOlU: 

Signor Giulio Huepsclter, maestro . di calligrafia. 

Signor Maurizio l\'Iussafin, professore presso _la civica scuola 

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

Signor Augusto Agostino, maestro di lingu3: neogreca. 

Signor Giovanni Garzitn cich , maestro di lingua inglese. 

PERSONALE DI CANCELLERIA. 

Signor Antonio R adda, i. r. attuario, fregiato della medaglia di 

guerra, membro dell' i. r . società agra.ria cli Gorizia. 

PERSONALE DI SERV!ZIO. 

Matteo Saina, 
Stefano Tomasi, I. l II. inservienti delle scuole. 

Giusep"pe Ch ero, inservie11te de1! 1 osservatorio . 

Giuse1>pe Sorrè, iuservieute del laboratorio chimico. 

Giuseppe Volarich, inserviente della fisica . 

Luigi Burlin, portiere. 



L a sezione commerciale dell1 i. r. Accademia di Commercio 
e Nautica iu Trieste ha per iscopo di offrire ai suoi alliev~ quelle 
cognizioni, delle quali abbisognano negozianti ed industrianti per 
form~rsi, nella vita pratica, pelfetti uomini d' affari. 

Condizioni a,: ammissione: 

Come allievi ordinari vengo1to ammessi : 
1. quei giovani che ha.uno co~npiuto con buon successo, quindi 

almeno con un certificato generale di prima classe, una pub
blica scuola media. iuforiore di 4 classi ; 

2. quei giovani clel11 età di alm_eno 14 anni, i quali non potendo 
dimostra.re di aver compiuto con buon successo gli studi cli 
una scuola media ·inferiore, si a.ssoggettano ad un esame ri
goroso d'ammissione intorno ag·li ' oggetti essenziali della 
scuola reale in feriore e lo sostengono con buon successo . 

Oggetti dell'· escime d' arnmissione : 

La lingua i taliana, la lingua tedesca, la geografia, l' a ritmetica 
e la geometria, la storia.. naturale e la fisica . 

Quelli che vogliono essere ammessi al secondo o tcrz9 corso 
della sezione commerciale e 11011 ha.mio frequentnto il corso pre
cedente nell 'i. r . Accademia, devono dimostrare di aver l'eti\ voluta 
per r ammissione (cioè 15 anui per entrare nel II., e 16 per entrare 
nel III. corso) ed a.ssogg·ettarsi ad un rig·oroso esame d' ammissione 
intorno agli oggetti d' obbligo del corso precedente. 

P ossono essere ammessi ;mche come alliev-i, sl1-ao1·rlinari quei 
giovani di conveniente eth (non minore di 15 anni) i quali, almeno 
per un anno , si sono applicati praticamente in una casa di com
mercio. Resta Ioro libera la scelta delle singole lezioni che vogliono 
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frequenta.re, devouo però comprovare di possederè le cognizioni 
preliminari per il ramo da loro scelto, con un esame d' ammissione. 

L ' insegna.mento delle varie materie nella sezione commerciale 
abbraccia tre corsi annuali . 

A tenore della nuova legge militare, gli allievi della sezione 
di commercio godono il favore di compiere in un anno il servizio 
di presenza nel!' i. r. esercito, a condizione che fino al 1. marzo 
di . quell' aimo, iu cui sottostanno all'obbligo della leva, abbian6 
assolto con buon successo il secondo semestre del III. · corso;· nè 
si richiede, che essi comprovino altri studi fatti anteriormente a 
quelli nell' i. r. Accademia . 

. Gli oggetti d'istruzione, le loro ore settimahali e la distribu
zione nei tre corsi annuali si rilevano dalla seguente tabella. : 

Corso annuale ;~ 
OGGETTI D ' ISTRUZIONE "'a 

I. I II. I III. ll 
Materie obbligator ie : 

1 Aritmetica commerciale e politica 5 3 2 10 

2 ~ingua e letteratura itali.-1na 4 3 2 9 
3 Lingua tedesca 5 4 2 11 

4 Cont.1bilith e ba,nco moclello 2 3 6 11 

5 Diritto commerc., camb. e marit. - 3 2 5 
6 Scie1rna ,di commercio 2 - - 2 
7 Economia nazionale - - 3 3 
8 Geogra,fia, e statistica 2 2 ~ 6 
9 Stori~ . 2 3 3 8 

10 ~'isica 2 2 2 6 

Chimica l teorica - 3 2 5 
11 

applicata 4 4 - -
12 Sto_ria naturale 2 2 - 4 

13 Me1:ceologia - 2 3 5 

Ore settimanali 26 30 33 89 
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OGGEl"l'l D' ISTJWiIONE 

l\Iaterie libe re: 

14 Liugui~ fr.:mcesc 

15 inglese 
16 n neoellenica 

17 Calligrafia ·* 

Ore settimanali 

Corso annuale 

1. 1 11 I m. 

3 
3 
2 

3 

3 
3 

40 

2 
2 
2 

40 

8 

8 

8 
4 

117 

Delle lingue frnncese, i11glese e neo-cllc11i c,\ ogni 11 Jlieyo ordinario è oL

blign,to cl' appremlcrne almeno unfl, durante il cors'o tric1mn! e. 

* AH' is t.ru;-;ionc cli ca.lligrafia sono oùbli gMi quegli alli evi , la. cui scriti.nrt~ 

non suffi~iente rcu de questa i:;1.rozioue .11ecesi;:arb~ o clcsitlcrnbilc, su tli che ileeitlc 

il clirettolre in uuionc a l corpo iuscgua.ntc . 

Il seguente prospetto dimostra poi particohtrmente come le 

singole materj e vennero insegna.te in og·ni corso annuale : 

I. CO R SO. 

Scienza di commercio (Dr. Enenkel) : No,ioJii fond,w10J1tali -

Argomenti tratta.ti dalla Scienza di commercio. P erso ne che 

trattano il commerch (commercianti, person e ausifowiè, com

missionari, spedituri). Socioth di (;ommercio. Libri di com 

mercio. Atti di commercio e contabilità commerciale. Deter 

miriazione di valore delle merci, costo immediato, costo 

mediato, prezzo cl' acquisto , spese di conscgn,1, pericoli nella 

vendita. Teoria nella compera. Compera a crndito. Dottrina 

della vendita, vendita a credi to, vendita a consegua, vendita 

in commissione. Teoria del pagamento . T eoria della probabi

lità nel commercio delle merci. Teoria della probabilità nel 

commerci-o di cambio. Obbligazioni di Stato ed azioni indu

stria.li~ loro valore. Monete cd operazioni di credito . Mercati 

e borse. Principi fondamentali del Commercio internaii tlmale. 

Aritmètica '(Dr. 'sand,·inelli): Dottrine principali sull'aritmetica , 
1 

p~rticolàre. Pfsi e IJlODete. Calcolo percentuale. Valute n;tedie. , 
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Calcolo dell'interesse semplice. Calcolo cambiario. Conti _cor

renti. Calcolo della rendita n,ustriaca. Regola di societh. Re

g:ola · cli alligazione.--_ 

Alg eb.rn (D1'. SanrZ,rinell'i) : Le qua.th·o operazioni con quantitc\ 

algebriche intere e frazionarie. Rapporti e proporzioni. Potenze 

e radici. Equazioni line:i.ri ad una e più incognite. 

Contabil_itit comme1iciale (Lazzarini): Teorie della c.ontabilitii 

in generale e della partita 8emplice in particofare, con_rifl esSo 

:\1le precise disposizioni contenute nel codice di commercÌQ 1 ,e 

quindi coi migliora.menti atti a rendere anche questo metodo cor

rispondente alle esigenze di legge e a qu elle di q\1-alunqu e esercizio . 

App1icazione delle teorie mediante registrazioni pratiche 

relative n,d un corso simulato d1 ::dfari, verificazioni, chiuse e 

bilanci relativi . 

Geografia e statistica (Di·. 8ténta) : Geografi" e statistica della 

Monarchin. Austro-Ungarica e dell'Impero tedesco. Testo : 

Zehden. 

Storia unive1~sale (D·}' . Stenta) : Gli stati an tichi d'Africa e d'Asia, 

i Greci, i Mn..cedoni, i Romani fino al 31 a. C. Considerazioni 

speciali sul commercio degli a-nticbi nell'Asia citeriore e nel 

MediterraJ1eo. Testo : Gindely. 

Lingua tedesca (Lezuo): Gràmmatfra. La sintasrn·: La proposizione 

semplice ecl ampliata i le proposizioni subordinate, relative, 

completive ed avverbiali: accorciamento delle proposizioni. 

Etimologia : la. teoria del nome, dell'aggettivo e del verbo : 

le preposizioni e le congiunzioni subordinate. Testo: Cobenzl, 

grammatica teorico-pratica. 

Lettura: E sposizione, spiegazione e traduzione di vari 

squarci dal libro di lettura di E. N oe. 

Frasario, conversazione e temi. 

Lingua e letterat11ra italiana (B enedetti): Grammatica. Ripeti

zione delle più importanti forme etimologiche. Sintassi (Testo 

De Mattio) clella proposizione semplice, ampliata e composta. 

Letteratura italiana del presente secolo (Antologia di 

Poes:ic e Prose italiane, Pa-rte I. P Ottocento, Chiopris, Trieste). 
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Esposii ione e spiegazione dei varì squarci sì in prosa che in 
verso. Esercizi di memoria di lingua e cli stile. Un tema 
scolastico ogni mese ed ogui 15 giorni uno domestico . 

Storia nabu·ale (Vie1·thaler): Zoologia. e som3,tologia, Botanica.: 
morfologia e anatomia. 

Fisica sperimentale ed applicata (Job) : Proprieth generali e 
particolari dei corpi. Stereo-, idro - e aeromeccanica. Calore. 
Testo : Miinch. 

Lingua e stile francese .(k fossafia) : Morfologia regolare delle 
parti del discorso; esercizi di lettura e di traduzione dall' i 
taliano in francese e viceversa.. 

Lingua inglese (Gcwzanc-ich) : Dottrina della pronuncia . Secondo 
il metodo d i. Can111 le regole princip:1.li della grammatica e 
1n. loro applicazione col piìt gran numero possibile di parole 
e traduzioni. Lettura e traduzione di brani in prosa c lettura 
di poesia. Esercizi di conversazione. 

Lingua neoellenica (A_qosti,w). Grammat-ica : Delle parti del 
discorso applicate alla lingua greca. Della costruzione. 

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

L ettw·a: Traduzione e spiegazione in italiano di v:ar"ì 
brani narrativi, descrittivi e storici, stile d1 affari e temi di 
vario argomento. 

IL CORSO. 

Aritmetica (DI'. Sandrinelli) : Regola di alligazione. Sconto vero 
e sconto comm erciale. Calcolo cambiario. Calcolo delle azioni 
pubbliche ed industriali. Caleolazione delle fatture di merci. 
Conti d' assicurazioni, storno e avarie. Calcolo dell' oro e 
delF argento. Calcolo monetario . Conti cli r ivalse o cli ritorno. 
Arbitraggio di banca diretto ed indiretto . 

Algebra (Dr. Sand,-inelli): Logaritmi. Equazioni lineari e quadrate. 
Serie aritmetiche e geometriche. Applicazione della serie geo~ 
metrica al calcolo dell' interesse composto. 



Contabili ti, commerciale (L azzarini): Teorie della partita dopp ia 

in base ai migliori tra.ttati. Analisi, classificazione dei conti 

e conseguente loro trattamento pel bilancio. Origine e-d unith 

del metodo in sciemm; sue molte variefa nella forma ; impro

prieth di altre denominazioni cli metodo: inglese, francese, 

americano ecc. !;~orme principali : l' analit{ca o desrittiva, la 

riassu,ntiva, quella del Venturi, deL Maissuer , la sinottica a 

Giornal-J.liast1·0, la logùnnog1·afica, quella a scacchie're e la 

Cassa-giornal-mast?·o del docente. 

Applicazione pratica a Mppia se-r itti.ira delle registrazioni 

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

forma analitica, come IL esercizio, nelht forma sinottica, a 

Giorna,lc Maestro. Chiuse e Bila:nci relativi. 

Altro corso mensile cl ' affari più estesi; svolgimento 

teorico e rogistra.zionc pratic:1 elci medesimi, prima negli 

ausiliari, indi a. par titn. doppia in forma riassunti-va cont1·ollante, 

ed un terzo hilaucio di chiusa. 

Geografia e statistica (Dr. St,mta) : Geografia e sh\tistica. degli 

sta.ti cl1 Europa, meno l' Austria-Ungheria e la Germani;i. 

Testo : Zehden. 

Storia universale (Dr. Stenta) : Storia romana clal Il. secolo 

dop o Cristo impoi. Storia dei popoli e stati del medio evo. 

Le invenzioni e le scoper te nel secolo XIV. e X V. TI 

commercio clura.nte e dopo le crociate. Storia medioevale 

clell' Austria, Boemia ed Ungheria. Testo : Gindely e Hamiak. 

Lingua. tedesca (Lezuo) : Gr-ammatica: Riepilogo delle 1)l'oposiz-i0ni 

subordi.nate ; proposizioni coordinate; periodi; la costruzione 

partici pia.le; usi elci tempi e modi. 

Lett:w·a : Storia. della lettci,-atura sino al 1748. Minna vou 

Bn.rnhe!m. Testo: E. Noe. Conversazioni e temi. 

Lingua e lettel'atura italiana, s tile d'affari (B enedetti) : Delle 

lettere itali.:1110 nei secoli decimosettimo e decimott;-1vo (Anto

logfa. di })ocsie e Prose italia.ne, Parte II. e .III. C. Chiopris, 

Trieste). E sposiz.ione1 spiegazione dei vari squarci si in prosa 

che in verso. E sercizi di memoria, di lingua e di _ stile. -



Corrispondenza epistolare due volte al mese - Un tema 
scolastico ogni mese; ogni quindici giorni uno domestico . 

Diritto cambiario (Dr. Eì11enkel): Introduzione - F orma e re
quisiti legali della cambiale - Accettazione - Giro ~ 
Cauzione cambiaria - Pagamento - Proter:;to - Regresso -
D uplicati - Copie - Ammortizzazione - Prescrizione i 
firme false; firme difettose - Cambiali secche. 

Dù•itto commerciale (Dr. Jl,,enlcel) :' Nozioni generali - Fonti 
del diritto commerciale austriaco - Il commerciante e le sue 
guarentigie - Suoi diritti e dqveri - Registri di commercio 
- Libri, corrispondenza commerciale, bilancio ed inventario. -
Le ·persone ausiliarie del commercio - istitutori , a.genti, rappre
sentanti, racconiandatori. Il commissionato - suoi diritti e suoi 
doveri - Effetti della Commissione. I sensali e gli a.genti di 
cambio - Doveri e diritti. Le società commerciali in genere 
- Società collettiva - Norme giuridiche - Sociefa in acco
mandita - Societh anonime - Leggi ausb·iaChe speciali -
loro meccanismo amministrativo - Societh in accomandita per 
azioni. Atti di commercio - Presunzioni di legge - stipu
lazione, interpretazione ed esecuzione degli atti di commercio 
- · Effetti generali - Diritto di pegno e di ritenzione. Con
tratto di compra-vendita - Mora e suoi effetti. Contratto di 
spedizione - Contratto di trasporto. 

Storia naturale (Vierthaler): Primo semestre Mineralogia, descri
zione ·delle roccie. Secondo semestre Botanica sistematica. 

Fisica sperimentale ed applicata (J ob) : Teoria delle onde -
Acustica, Ottica. Testo: Miinch. 

Chimica ( Vierthale,·) : Metalloidi e metalli leggieri. 
Merceologia ( Vie,·thaler) : Materie prime vegetali ed animali. 
Lingua e stile francese (llfassafi«) : Continuazione della morfo. 

logia e le i-egole più importanti della sintassi; esercizi di 
lettura e di tra.duzione. 

Lingua iliglese (Gcw.?,ancich): Continuazione della grammatica, 
tanto dell' etimologia quanto della sintassi. Traduzioni

1 
letture. 

Esercizi di conversazione. 
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Lingua • neoellenica (Agostino) : Grammatica J eraki in lingua 

greca. Riepilogo delle pt1rti del •discorso e della sintassi. 

hettw·a: Testo Melà. Traduzione dal greco nell1 italiano e 

vice,rersa di brani narra,tivi, descrittivi, storici e dell' antica 

storia greca.. Alcune vite degli uomini illustri di P lutarco, 

testo Vlassi ; il tutto accompagnato cla analisi, commenti gram

maticali e linguistici. Esercizi di declamazione di monologhi. -

Lettere commerciali, partico1a.ri e descrizioni ; stile di affari 

con compiti domestici e scolastici. Fraseologia com~erciale 

e convers_n.zl oni in lingua greca. - Liug·ua d' insegna.mento 

la greca. 
III. CORSO. 

Economia nazionale (Dr. Ji}nenkel) : Introdu7,ione : concetto e 

carattere della scienza. Sunto storico . Sistemi : merCanti1e, 

fisiocratico, inclustri~le. Frodi~zione della ricchezza: fattori 

ùella prodm~ione ; sistemi e fo rme della produzione. Circola

zione della 1·icchezza : stromenti della circolazione i moneta ; 

sisteina. monetario ; surrogati alla moneta metallica. Credito 

o sua essenza. Banche. Abuso del credito ; crisi annonarie) 

finanziarie, commerciali. Libero scambio e sistema protettore. 

Dogane ; trnttati interna:donali. R ipai·tizione della ricchezza : 

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

Il Socialismo e il comunismo ; cònfotazione delle loro teorie . 

.Riformatori moderni. Teoria della popolazione ; carità legale i 

istituti di previdenza. Consnnwzione della 1·'icchezza : Consumi 

pubblic i. e privati ; produttivi (riproduttivi), improduttivi. 

·Rispann lo ; lusso. La statistica nei n1pporti colla scienza 

delF economia pubblica. 

Diritto marittimo (Dr. Enenkel): Definizioni e fonti del di.ritto 

mar ittimo in Austria. Le navi - loro indole giuridica, cco

nomic.1 e politica .,- proprietà della nave. Proprietari ed 

armatori - loro responsabilitii pei fatti del _capita1:10 e. peir 

fatti dell'equipaggio. 11 capitano, :;,uoi .do veri e diritti. L ' e

quipaggio,. doveri e diritti. Noleggio - Modalità. di stipula

zione - Diritti ecl obblighi derivanti dal contratto di noleggio. 

2 



18 

C,1rict\mento - via.ggio - rcsn, . Risoluzione del contratto . di 

noleggi.o. Nolo - misura e decorrenza - Accessi del nolo. 

Polizza di ca.rieo - Nozione - specie. AvIT,r ie - getto -,
collisiOJie - s:1lvataggio - contribuzione - regolamento cli 
;:.varea. Polizztt di associazione m:-wittima. e suoi requisiti. -

Ab1a.ndono ed azione di av:1rea. rolizzc in uso n TrieHte. 

Cambio marittimo - nozioni. Autori.fa marittime - Consolati. 

Aritmetica politica (Dr. Sancl,·inelti): Probabilitil. ifatematic,i 
aspettativa.. · Interesse composto. Annuith. Auunortizza.zione. 

Calcolo dei 1:ircstiti con lotteri:-1. Rendite ed aspettative dipen
denti dalla vittt o morte di una, due o pill persone. 

Geografia e statistica (Di·. Stenta): Geografia e statistica degli 
stati cle-111 Asia, clell' Africa, del!' Australia e folinesia e del-

1' America. Testo : Zehden. 
Sto1·ia universale (lJ.I'. Stenta) : Sto:i·itt degli sta.ti europei dal 

1500 in poi. La guerra cl' indipeuùemm delle colonie inglesi 
nell'America settentriouale. S~ori::i dell'Austria, cln, Mn,s::;.imi
liano I. sino ai tempi nostri. Considerazioni intorno al co1n
mercio dell) cUt moderna. Testo: Ginùely. 

Lingua tedesca (Lez1io): La corrispondeuz,1 mercantile in tutta, la 

sua estensione. Componimenti liberi. Il secondo periodo chs
sico della letteratura. Testo : E. N oe, parte II. 

Lingua e lette1•atura italiana, stile d'affari (Benedetti): Delle 
lettere italiane nei secoli decimoquarto, decimoquinto e decimo
sesto. (Antologia di Poesie e Prose italiane, Parte IV. C. 

Cbiopris, Trieste.) Corrispondenza mercantile ui1a Volta al 

mese. Un tema scolastico ed uno domestico al mese. 

Fisica sperimentale ed applicata (Job) : M,ignetismo - Elet
tricitii.· Motori' elèttrici - Nozioni cli Meteorologia cd Astro
nomia. Testo : IVIiincb. 

Chimica ( Vierthaler): Meta11i pesanti. Chimica 'organica. 

Chimica applicata. - Analisi qualitative di sali semplici e di 

mescolanze di sali meta11ici e ùe11e più importa.nti combina
zioni organiche j Analisi quantitative: Moneta d' àrgento, 

biacca, nitrato di piombo, alume; analisi siderurgiche
1 
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:icidimetrin. , alcalimetri il.; - Analisi commerciali: so da, olii , 

sa.polli, vino, aceto, grippola, olii minerali, zucchero, materie 

concianti , terre, minerali metaUiferi. 

Merceologia ( Viertha ler'): Tecnologia dei semifabbricati e dei 

prodotti i11dustria,1i. 

Esel'cizi pratici di banco (Lazzarini ): Divisa la classe in gruppi 

e da.te le condizioni , si costituiscono i gruppi in a1trettante 

Ditte sociali col progya.mm~ cli operare in commerc~o e banca 

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

sibile gli esercizi). Concretati indi dei corsi si~ubti d 1affari in 

loco, coll 1 interno e coll'estero, ciascun gruppo per sè Ii studia 

e né fa i conteggi, i ·documenti occ-orrenti, le corrispondenze 

e le registrazioni relative, e ciascuno·studente ·per sè deve tutto 

eseguire, applicando per le lettere e per i telegrammi le lingue 

studia.te. Le simulate operazioni si riferiscono a tre differenti 

gestioni nelle quali vengÒuo applicate I~ princip:ctli forme della 

1i;1rtita doppia, la sinottica , I1analiticci e la 1·iassuntivci. L 1 ul

timo ese1·cizio si chiude con una simulata liquidazione. 

· Lingua e stile francese (Mussafia) : c a'mpletamento della sintassi: 

corrispondenza commerciale; esercizì di lettura, di traduzione 

e stile d'affari. 

Lingua inglese ( Garzan.ci:h)~ G~;1tmmatic.a, p_n.rt~colarità della tiiì.gua :' 

corrispondenza mercantile. Traduzione di brani tanto da..11 1 In

glese in Italiano che dall ' I taliano in Inglese. E sercizì di 

con versa7,ione. 

Lingua neoellenica (Agostino): Grammatica in lingu:i greca i 

riepilogo della sintassi Con· esercizi. L ettiwa: Traduzione dal 

greco nell ' ita.li:mo e viceversà della storia antica e moderna, 

accompagnata. da spiegazioni linguistiche e da !1ualisi, testo_· 

Papparig·opulos . Lettere cornnierciali e particolari; descrizioni; 

i.nformazioni settimanali del · nostro mercato; sti le d'affari ; 

eomplti domestici e scolastici. Fraseologia _ commerciale e 

conversa.7,Ìone in lingua greca. Lingua. d ' ins·eg·namentO lai 

g-reca, 
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A. Dati StatisticL 

1. },lnme·i·o. 

Alla fine del 1894-95 

Al priueil)iO del lt,96-96 

Isuritti <lun1,11t0 f a.11110 

Iscritti in tutto. 

1Veoisc1·ùt-i ecl ù1, pa1·t-icolcwe: 

.Promossi 

Ripetenti 

Rùtccettati ed in pm·ticolare: 

.i:'l'ùlllU6S1 

l\,1..i-'do<_;l.cÌ:.c 

L ::H.:.Ì.Ll d un~ute l' J-ilH " 

Nurrwro degli scotwri alla fine 

1896-1896: 

a) Pubblici 

bJ Privati 

e) Straordinari 

2. Liwgo nati~ (patria): 

Trieste e territorio 

Istria 
Gorizia e Gr[tdisca, 

Dalmazia 

Boemia 

:Ungheria 

Ti~:olo 
Estero 

.,Somma 

Classi 

r. I 11. I m 

481 38 28 

54 38 37 

54 38 37 

47 

:16 :n 

ò 

del 

49 34 36 

39 29 26 

G 1 3 
2 

3 

1 
2 3 

491 341 361 

~ 

s s 
o w 

1141 

129 

129 

48 

7;; 

b 

10 

119 

94 
10 

3 
2 

3 

i) 

119 



! ì 
,). Lùtg·~ia faJl'lglicwe: 

i i 

I ta.liànri. 

-'l'edèsca 
Serba . 
Francese 

.Greca 

' ! · i 
. I 

CI assi 

I. I II. I l1I. 

42 

G 

28 

3 

1 

2 

31 
5 

21 

101 
14 

2 
----~---1--- - - - ---

Somma 49 34 3G 119 

4. R eligione: 

·cattolica 
Israelitica 

Confossion'e elvetica 

Greca. 

Serbo-ortodoss:i 

Nessmrn 

Di ,1nni 15 

'lG 

17 
.18 
'19 

20 

21 
' 

5. Età: 

Somma 

39 
5 

2 
1 

49 

G 
10 
20 
10 
3 

24 31 94 
5 5 15 

4 

1 
5 

2 

2 

34 3G 119 

G 
10 

8 
8 

2 

u 
13 

11 

G 
16 

36 
31 
22 
5 
n 

- --- - - - - -- - -
1Somm a. 

6. ~ econ40 il dpmicilio dei genitò?'f .~· .: 

Doniiciliati a Trieste 

Dorrliciliati fuori: 

Somma 

49 34 36 119 

42 33 31 106 

7 1 5 U1 

49 34 36 119 
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C la sse 
~ I 

s 

I 
s 

1. I II. I lll. o 

"' 
7. Classfficazione: I 

a) Alh fin e dell ' a1rno seolastieo 1895-96: 71 Prima classe con eminenza 1 2 4 
l)rima classe :14 28 32 94 

Ammess i. all'esame di riparazione 2 2 
Seconda classe 11 4 15 
Terza classe 1 

Ammessi all'esame suppletorio 
Non classificati 

- - - - - -
Somma 49 34 36 119 

b) Aggiunta all1 anno scol. 1894-95 : 

Accordato l'esame di riparazione 3 3 
Corrisposero 3 3 
Non corrisposero 
Non compar vero 
Accordato l'esame suppletorio 
Corrisposero 
Non corrisposero 

Risultato finale pel 1894-95 : 

Prima classe con eminenza. 2 1 4 
Prima e lasse 34 35 27 96 
Seconda classe UP 141 

Terza classe 
Non classificati 

Somma 48 1 38 28 _114' 

8. .J?requentaz-i.one delle mate'rie libere : 

Ginnasticft G 3 2 
l1 I 



9. 'l'asse degli scolcwi: 

l nel I . Semestre 
Paganti nel H . 

E senta.ti 1 
nel J. 

nel II. 

I. 

48 

43 
5 

10 

23 

C b ss i 
~ 

= s 
li. III. 

o 
u-; 

27 21 DG 

25 21 89 
8 15 28 

10 15 35 

A1mnonhtre della t.:1ssa: 

nel I. Semestre f. V. a. 302.40 170.10 132.30 604.80 
270.00 Hi7 .50 132.30 560 70 nel Il. 

Somma f. v. a. . 573.30 327 .60 2u4.60 1165.50 

Ammont. delJa tassa d 'iscdi. f. v.a. 138. - 141. -
-----:--- ------ - ---

Sorruna f. v. a. 711.30 330.GO 264.60 WOG.50 

10. Stipendi : 

Numero degli stipendi a.ti 

Impor to tota.le degli stipendi f. v. a 
:J 3 12 18 

500.- 450.- 2026 .-- 2U76.-

B. Stipe ndi e sUS$idL 

Erano stipendÙtti 15 allfrv i gfostci il seg·iiente P1·ospetto. 

· 1 e I j ~ 
" z 

'l' i. tolo dello stipend io 

I .1 Stip. lfaronc H.cycr 

1 H.arl a.e]li 

ll 
Il[ 1 

lii -1 · 

Ili 
lii 
nr 2 

18 

A. C,w. ac Vicco 

Barone l foyer 

G. e A. Vlismit 

Luxctich Licli tcnfol {l 

Barone R.:ycr 

]faronc Rc iuclt 

A. Cav. de Vicco 

Dcc:reto di conferimento 

I mp ort o 

Pn,1·z- 1 Co'.nl)L 
r. I,. fio .. 1$-

Ocp. cl i Borsa 7/ 1.1 /!15 N. 2630 l ò0 - H>0 -

28/11 / fJf> ,, 2$ :?2 200 - 200 .:.._ 

11/J/HO ,, 7 ::14 150 - 150 -

7/11/Ufl,, 2630 150 - 450 -

Com. Or. Orient. 15/H/95 400 - 400 -

LR.Luog.1 H/ 7/ <:14-.N. J23 1(j/VII 126 - 126 _:. 

Dep. (li BorML 7/.1 '1/ !):) N. 2ll30 150 - 900 -

,, fl / 12/ !li'J ,, 28f!G 150 - 300 -

11/4/ !16 n 784 150 - :lOO -

'l'ot.'\.le . 2976 '!:""" 



ORDINANH rn ATTI PRINWAll 
~ervenuti all' Accailemia clm•ante l'anno scolastico 1895-96.i 

l. Il Magistrato Civico con Nota del 17 Decembre 1895. 
Nr. G258G/VI comunica che i l Consiglio della Città nella 
toniata del 16 Decembre 1895 confermò " membri della 
deputazione mrmicipale per P Accademia i signori: cav. 
R:J.fft,ele Luzzato e cav. Luigi Zctmara. 

2. La spettabile Deputazione di Bnrs,1 co11 Nota clcl 11 febbraio 
189.G N. 305 comunica che la Ca.mera di Commercio e 
d' Industria elesse per Panno scolastico in corso i suoi dele~ 
gati presso questa i. r. Accademia i Signori: G. A. cav. tli 
Demetrio, Osear cav. Gentilomo ed Angelo · Veuezian per la 
s~zione commerciale ed i signori: Callisto Cosnlich e riì•iffone 
Biaggio Florio per la sezione nautica. 

3. L'Eccelsa, i. r. Luogotenenza con riverito decreto di d,ita 
3 Aprile 1896 Nr. 676G/Vll comunica che l'Eccelso i. r . 
.Mi~istero del Culto e dell ' Istruzione affidò provvisoriamente 
per la durata di c:inque anni l' isp ezione delle scuole nautiche 
al dirigente della sezione na,u tica, il direttore EugcHio Gelcich. 

4. L 1 eccelsa i. r. Luogotene·nza con riveri to deercto cli data. 5 
Maggio 1896 Nr. 7625/VII comunic;t che col principio del 
venturo anno sèolas tico 1806-97 h sezione di Costruzione 
Navale passerà alla locale i . r. scuola industria.le de1lo Stato, 
.form,11;do in seguito parte integeantc di <letta scuola. · 

STIPENDI E FONDAZIONI 
a favore degli studenti accademici della sezione commer

ciale ,·e della sezion.e .cli costruzione navale. i 

) Per studenti del co,·so di costrnzionc nava.le, nati a 'lì·i:estc e 
pertinenti al suo Comune, havvi una fondazione del Cont<i Carlo J.,e, 
iinzendorf e Pottendo,f, già governatore di Trieste (1778-1782), cli 



25 

tre stipendi) ognuno di fior. 300 aumentabili poi, pel biennio di 

pratica, in fior 400, ed in fior. 2000 in oro, per un anno di pra

tica all'estero.· Due d) (}ues'ti furpno god1,1tj ' ~~ :due $t.l~denti uno 

del prirn.o e l'altro del _secondo corso di c~~.tru;_io~lB 'naV~~e, ed il 

terzo da. uno s·tud~~te ·assolto, che = fa.' là' Ì5;atic~ in un ' cantiere 

nazionale. 

Di dieci stipendì a nor. 150 della fondazione del benemerito 

Bar. P...eye1·, nove f'ur.ono goduti da allievi commerciali. 

Qu;.:ittro allievi godettero gli stipendì Cav. ·Vicco ··a fiot: 150, 

fondati dalla locale Camera di commercio. 

Due allievi ebber? stipendi. di fondazioùo'· Car·lo B~r_. Reinelt 

di fior. 150 ciascuno. 

Uno stipendio della fondazione Liw,etich-Lichtenfeld di nor. 

126.- fu goduto ~a un à.llievo del Ili.o icorso CQmmerci;~!e. 

P er allievi israeliti distinti dell'Accademia, vi -sono due inco

raggfouwnti 't/n danm·o istituiti dal benemerito ci~adino Isaak Kohen~ 

i quali dal 185\) in poi si distribuiscono il gior'no in cui si chiude 

l' <\.nno scolastico. li'urouo. a.gg·iudic.1ti questa volta. ·a.• due · à.llievi 

della. sc~ioue commerciale: 

La fondazùnie dellct Suc-fo tà Schille1· pro~\redC inoltre cogli 

a.11.Uui fruttì tl' ti11a publica. oòbligazione <ld va.lòre nominale di 

f. 500 v. a. all'acquisto il' opere di Schiller, le qtiali clal 1860 in poi 

vengono distribuite fra. i più degni allievi acca4emici il giofno in 

cui si chiude l' anno· scolastico. 

La Comunifa 'greco-orientale di Trieste ha co~1feritò ·'uuo ·sti
pendio dclia fondazione G. e A. Vl ismè, di fior. 400::_ ad un alliivo 

del ill. Corso. 

Un allievo ebbe lo stipendio della fondazio ne Radaelli , cÌi 

fior. 200.-. 



ELENCO DEGLI ALLIEVI 
inscritti al principio d ell'anno scolasti co 1895 - 1896 

1. Bemporat Manlio 
2. Benussi Pietro 
3. Brass Ferdinando 
4. Calvi Eugenio 
5. Card,d1y Giuseppe 
G Ccolin Tommaso 
7. Cerovici Alessandro 
8. Clescovich Spiridione 
9. Coffer Augusto 

10. Debelak Gius,to 
11. D 1 Elia Decius 
12. Debeuz Silvio 
13. Freno Luigi 
14. GazuUi Ettore 
15. Generini :B'erruccio 
16. Gladulich Mario 
17. Gmeincr Ottavio 
18. Herker Ma.reo 
19. Hobenberger Alcide 
20. HrajiCek Sigismondo 
2 L L auro Italo 
22. Locatelli Silvio 
23. Maccbioro Vittorio 

*24. Ma.lusà Angelo 
*25. Mf!,rcolirr Mario 
26. Ma.rinovich Giovanni 
27. Mendel Benvenuto 

*28. MiloSevié E lia 

I. CORSO. 
d.t Trieste 

Aless. d'Egitto 
Zara 

" Cetinje 
Trieste 
Rovereto 
Trieste 

" ,, Lussinpiccolo 
Trieste 

Dobrota 
Nil. Gli i~Uìevi segnati con * cessarono di app11,rtcrrnrc all' istituto. 
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29. Mircovich Ant<rnio da Lussin.piccolo 

30. Mi:..;zan J\'Iario Pisino 

31. Moraldi Homeo Trieste 

32. Neumann Oscar 

*;l3. Norsa. Leo_ue 

34. Novak Carlo 

35. Palese dc Romano 

36. Piazza Roberto 

37. !)oche Edoardo 

38. Prato Oscar 

30. Premrou Ricca.rdo " 
40. Ragusiu Antonio " 

Lussingrande 

41. Ruprecht Luigi Pirano. 

42. Russi Arrigo 11rieste 

·>41J_ Saffaro Gastone 

44. Sartori Italo 

45. Scambclli Giovanni 

4G. Smoquiu:t Giulio 

47. Steinl,ach Silvio 

48. Trevi Aurelio 

40. Trevisan Si lvio 

50. Vjerthaler Arturo 
51. Visintini Attilio 

52. Vogrig Rodolfo 

53. Zerboni Annibale 

54. Zoratti Ezio Pola 

Il. CORSO. 
1. A lciatore Ma.rio da '!1rieste 

2. Bajc lfaffaele 

3. Bertolizio Giovanni 

4. Bouchs Vittorio 

5. Bresquar Edoardo 

G. Castelli Arturo 

7. Contumì, Socrate 

8. Curto Remigio Pola · 
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9. De Cò( Fernt6citi 
10. Eisensfadter J~goh 
11. Garzolini Guido· ' ' 
12. Georgacopulo Costantino 
13. Gmeiner :Mario· 
14. Gril Giuseppe 
15. J uriscov ich .Mario 
16. Kohn Andor 
17. Lorenzetti Virg inio 
18. M,ichnich Giuseppe 

*19. Mi,, cola Michele 
20. Min erbi "'Lèoile 
21. Mocenigo E1hili2/ · · 
22. Motb Alberto 
2n. Muller I\1assimilia110 

*24. l\fussich Virgi lio 
25. Paleologo Rodo'li'o 
2G. Petronio Arturo 
27. Reya de E urico 
28. Sauùrinclli Giuseppe 
2V. Silb.ni Giuse1)pe 
30. Skerk Giusto 
31 . Sotto Corona Umberto 
:l2. Tedeschi Vitto1'io 

"'33. Tesser I reneo , 
34. Tevini Oreste 
35. Tia.ni Guido 

"3G. Tolentino Vito 
37. Vordoni P aolo 
38. Wiesenreiter Guido 

l. Accerboui Guido 
2. Avieni Mario 
3. Cavallar Adolfo 
4. Cortivo Massiihili~no-

lii. CORSO. 

d:~ Trieste 

" 
F iume 
Trieste 
Grossw,.~rdeiJ1 
Trieste 

" 
" Ig lù Ongheri:1 

Tries te 

Gradisca 
_Trieste 

d,, Trieste 

Pola 
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5. Cossutt:l, Fiorava11te da Malnisio 

G. Faè Rodolfo Trieste 

7. ]"'err:1,ri Giuseppe 

8. Ferrar] Romeo 

a. Ganwlini Antonio Almeria 

10. Ghezzo Mario 'l'rieste 

11. Gorig C:trlo n Sp:tla to 

12. Grcgo Cosa.re Trieste 

13. Gregoris Dyalm::t Fisino 

14. Jungo Virgilio Trieste 

15. Kaderk Vittorio n 

16. Kuv;1sscg Emilio 
" 

Buenos-Ayres 

17. Mann Etto;e Trieste 

18. Maurizio de Mohronfcld Enr. 

19. Mauro C.-iiroli 

20. Menesini Arturo 

21. Navarra. Leone Ugo 

22. Orcchek-Sisti Augusto n 

2,J. Orzan Antonio Gorizia 

24. Possega Mario Trieste 

25. Prister Gu ido Gradisca. 

2G. Rigo Riccardo Trieste 

27. Rossi Ugo 

28. Russi EHrico 

*29. Scarpa Oscarre 

30. Scbiffliu Vittorio n 

31. Schroll de Ferdinando n Pra.ga 

32. Suppanckh Vittorio Trieste 

33. Tarabochia Gustavo 

34. Voiwodich Eugenio 

35. Vouck Arturo 

36. Zanutti Alberto 
" 

37. Zar Nicolò 
" 

Lussinpic:.:colo 





SEZIONE NAUTICA 





CRONACA DRl' ANNO SCOlASTICO 1895-1896 

L' anno scolastico 1896-9G fu aperto il 20 Settembre 1895, 

con [:i lettura delle discipline seolastiche. 

Il g iorno 24 Settcmbi-e gli scolari n.ccomp:.tgnati da alcuni 

membri tle1 corpo jnsegnante si recn.rono a vedere il piano in ri

lievo della battaglia di Cus toza, ch e stava esposto nei locali della 

Socie fa Austria. 

Il 4 Ottobre, giorno onomastico di S. M. l'Imperatore, 

il corpo inscg11:tnte e la. scolaresea a,ssistettcro ad un ufficio divino 

celebrato nella chies:i,, degli Armeni, dal catechista Dr. IvaniC . 

. L ' ufficio divin o venne chiuso col canto dcli' Inno Ambrosiano e 

dell' Inno popolnre. Alla vigilia della fausta giornata, il dirigente 

tenne in ogni classe un breve discorso patriotico. Nella stessa 

maniera fu solenni zzato il 19 Novembre, giorno onomastico della 

graziosissima nostra Imperatrice. 

Nel gi orno 17 Fchhraio cessava. di vivere 1':fonsignor Giuseppe 

KriZman, can onico del eapitolo di S. Giusto e delegato vescovi le 

per P ispezione dell ' istruzione rcligios :1,. Una. deputa,ziou c del corpo 

inscg1rn.ntc prese pa.r tc ai funerali del compianto sacerdote, che 

all' cdnca:;:ioue rcl igio~a. clclla. g-ioventlL de<lic) 1 per molti anni le 

p.iù soler ti cure. 

Ai 22 Maggio tt lle ore 10, l' istituto celebrò mm. mesta. ceri

monia: N~ll' :tlll! lll!Ziare a.lii~ seola.rcsca il decesso di S. A. I. R. 

ij 
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il serenissimo Arcid uca. Carlo Lodovico e rilevato n.117,itutto il 
dolore p rofondo nel quale t::t1c sci agurn immergcv ri., P Augusto So
vrano e tu tti i suoi fedelissimi sudditi, fu rono fatte r isaltare le 
doti particob ri che ,tdornav;ino l' illustre estinto particolarme11te 
quale protettore delle scienze, delle lette re, dell e nxti e di qu :thrn que 
siasi impresa d' indirizzo umanitari o. 

Corpo insegna.ate e scolaresea ::;i rccarnJ 10 indi Hella chiesn 
degli A rmeni ove n.scoltarono untt Messa fo nohrc celeLratn. dal 
catechista dell' istituto in suffragio deW anirn :t Lcnedcttn. di C:,rlo 
L odovico . 

Nel giorno 30 Maggio il delegato della Ctunern di commercio1 

signor Callisto Cosulich, onorò l' istitu to di una sua visiti.~ ;i.,ssistendo 
ad alcune lezioni nel secondo e ter7,o corso. 

L ' anno scolastico si chiuse il dì 4 L ugli o colla distribuzione 
dei cer tificati. Gli esn.mi finalì vocali ebbero luogo nei giorni G, 
7 ed S Lugli o. 

MEZZI D' ISTRUZION.E. 
La biblioteca ed il gabinetto di fisica iono comuni per n.mbe 

le sezioni. La raccolta di strumenti e modelli nautici venne au
mentata ne1lo spirante anno scola.stico c1elP a.ppnrato di Plath per 
la ver ifica degli specchi e dei vetri colornti degli strumenti a 
riflessione, e di una nuova rosa ad [Lghi cin.:ol.1ri sistema Lndo~f 



PERSONALE INSEGNANTE. 

DIRIGENTE: 

Signor Eugenio Gelcich, Direttore dcll' i. r. scuola na.ut ica in 

Lussinpiccolo, addetto n.ll' i. r. Accademia quale dirigente 

:unministrativo in dipendente dell n. sezione nautica ; membro 

<l clh commissione csaminn.trice pei candidati al magistero 

nautico ; incaricato clell' ispez ione delle scuole uautic·he; in

segnò nautica nel secondo corso. 

P ROFESSORI ORDINARI, 

Slgnor Vincenzo Farolfi, dottore in matematica, membro della. 

commissione esaminatrice pe j èandidati al magistero nautico; 

insegnù Ut\.utica nel terzo corso . 

Signor Giovanui Lazzal'jui (vedi sezione com mercia.le) ; insegnò 

co11 tabilltÈl di bordo nel terzo corso . 

Signor Michele Dr. Stenta (vedi seziono commerciale); in segnò 

gcogrn..fia nel primo e terzo corso . 

Signor Giuseppe Lezuo (ve <li sezione commerciale) ; insegnò 

storia. nel prjmo e secondo e geografia nel secondo corso. 

Signor Giuseppe Nazor, dottore in matematica.; insegnò mate

matica. iu tutti i corsi. 



3G 

Signor }~manuele de Job (vedi sezione commercia.le) ; insegnò 
algebra. nel primo, tisica. nel pr.imo e secondo corso. 

DOCENTI, 

Rev. Giuseppe Ivanié, S(1.Cerdote secol.:i.re, dottore i.n teologia. ed 
in legge, dirnt.tore elci Somimt.r io d iuce~ano; in~ognù re llg ioue. 

Signor Lotlo,·ieo Janovitz, dottore in rn edidn,i o chirurgi11.
1 medico dist.rcthla.le; insegnì1 l'igiene lHtvalc. 

Signor Antonio B eg·na., c:ì.pit11no nrn.ri ttimo a. lnngo cor~o, perito 
giudiiiaritl ; insegn~) costruzione na\·a.le nel seco 1itÌo e rna.nov ra 
nel terzo corso . 

Signor Edoft.t•llo Ene ukel (vedi sezione co mm en· iale); im;cp:nii 
diritto ma.rittimo commerciale e ca.1nliia.rio rn.:1 te rzo (·orso. 

Signor Edoat•tlo }la.zelle (vedi osservatorio); inscgnù m ete tirologia 
ed oceauogTafia. 

Signor Giulio Hiiepscb.er, i11segnb calligrafi .:i . 
8ignor Giovanni Gst1·zancicl, , capitano marittimo a lungo corso; 

iliseguù llngua inglese. 

L::i,, sez ione na.utica dclF i. r. Actaclemi:1 cli Commcrl'io e Nautica in Trieste, ugualmente alle n.ltrc i. r . scuole nautiche) hn. lo 
scopo eh clarc a eoloro , che si dedica.no alla, nn.viga¼ioue mcn:a11ti!e

1 unn.. conispoHClente istru;,-;ione teorica, e1 per qua.nto è possibil e nella seuol;t , anche pratica.. I noltre questa. scuola h:t d;:i, offl'lrc ai 
candidati a1 magistero )1autico-ma.tcmatico P opportunith di perfe
zionare la loro ahili ta.zionc mcdia.nte a.pplica~ione prnt.ie::i.,. 

L) insegnamento viene impartito in tre corsi aniiua,li. 

Gli oggetti d' istruzione, le loro ore settim.auali. e la rlistrihuzione nei singoli corni s i ril~vaJ10 da.lla. so~u_ente t..'\liella; 
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Ore settimanali 

i 
I 

OGGE'lvl'l D ' ISTRUZIONE I. I H. I III. 
C Ol'S O a1rnuale :;J 

1 Relig ione cd u:;i religiosi marittimi l 1 l il 

2 f ,ingua. italia.na. G 4 ;J 12 

3 Liugua inglese 4 ;\ 3 10 

4 Geogra fia. 2 2 2 6 

5 Storia. 2 2 - 4 

ti 1'fa.tema.tica elemc11tnrn 12 s :l 20 

7 Nautlca - G 8 14 • 

8 F'isica sperimcutale 3 3 - 6 

9 Teoria. del calor ico e <lcll;c ma.e-

china a vapore - - 2 2 

10 Occ::m ogra fo\ e meteorologia. - - 2 2 

11 Elementi di costruzione navale ed 

a ttrezzcltura - 3 - 3 

12 Mano vr ~t elci ùas time1tti - - 2 2 

Jj Diri tto commerciale, camLiurio e 

marittimo - - ,, ,, 3 

14 . Co11 t,l-bilith di bordo - - l 1 

15 Igiene navale - - 1 1 

16 C,illigrafia 2 - - 2 

Oro se ttima1iali 31 ;J2 31 94 

Coine nrntcric libere vengono insegnate secondo il bisogno la l ingua. tedesca 

e fa ginnastiCl\.. 

I. CORSO. 

Religione (Dr. lvanié): Pm·te sto1·ico-donimatica,: Rivelazione divina., 

fonti di essn, . Dogmi cristi111Ji secondo l' ordine dt.-.1 simbolo degli 

ap ostoli e hreve stori:-1 della. rivelazione divina del N. T. 

Ling·ua italiana (B enedett't) : Ortoepia ed ortografia : D el nome, 

delP articolo doU' aggettivo, del pronome e del verbo a.tt.ivo, 
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riflessivo - DeJ\a proposiziont: semplice e comple:

menfa,re - Esposizione: l': spiegazione della maggior varte 

4egli squarci dal libro ,, Letture Italiane pur lo cbssi inferiori 

delle scuole meclie" (?arto ll). Ese1Ti:d di memor.ia e cli stile 

---:- Due temi domesti<.:i cd uno S(;ol;1.stico ::tl mosc. 

Linglia inglese La. dottriu:t dell,t _pro.11unzi,1,: formo-

logia, le regole sintattiche occorrenti per eom1-1n:ndero qua,nto 

viene letto ; esercizì vocali e Bcritti nell;-1 materia cl' insegna

mento; lettura di brani in prosa contenenti descrizioni enarr,tzioni. 

Esercizì di conversazione. 

Geografia (D1·. Stenta): Nozioni fondamenta1i della scienza geo

grafica·: descrizione gcncrn.lc del globo secondo la m1.tun1,le 

conformazione; geogn1fo1 fisiclt dei contirreuti e delle isole 

relative sulla base del continuo maneggio dello carte e dei 

disegni. 

Stol'ia (Lezuo): Sunto della storici, specialmente delle wLzioni de

dite alla navigazione, clell' antichitit e del medio evo si.no al 14U2. 

Algebra (Job): Le quattro operazioni con qua,ntith algebriche 

intere e fraziomirie. Frazioni ordinarie e decimali, e reciproea 

conYersione. Ra.pporti e proporzioni. Regola del tre semplice e 

composta. Regola di sociefa. Delle potenze ed operazioni colle 

stesse. Le quattro operazioni con quautit~l radil'.ali. Eleva7,ioue 

al quadrato ed al cubo di polinomi e di numeri }_)articolari. 

Estrazione della, nidice quadrata e cubica. Hisoluzione delle 
equazioni di primo grado ad una e due incognite. 

Geometl'ia (Dr. ~Nazor): Linee, augoli, figme piane, misurazioni 

delle stesse. Le teorie principali del cirl'.olo. Disegno geome

trico: grafic;_1 costruzione dei principali problemi dipendenti 
dalle precedenti teorie. 

Fisica (Job): Elementi esperimentali cli tutta b. fisiea. 

Calligrafia (Hu~pscher): Appropriazione d'un carattere iutelligiùile 

e gTadevole. Esercizì dietro modelli esclusa qualunque serit

tura d'arte. 
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Lingntl. tedesca, oggetto libero (Lez1w) : Flessioni regolari e reg~ 

gonza proposizio11a.lc; lettur:1 e conversazione. 

li. C ORSO. 

Religione (lh· . l vanù!) : Parte domma.tica e liturgica. dei Sa.nti 

Sacramenti . II Se1n. Condizion; oggettive e soggettive della 

vita morale ; il bene e maJe mornJe iu g·enerale. Il cristiano 

nel rap porto verso Iddio. Testo: Wappler III parte (la I. metil). 

Lingua. italian a (B enedett-i,) : Ri}Jetizionc ùelle form e etimologiche; 

della. proposizione composta e del periodo - E sposizione e 

8pieg:u: ioHC della maggior parte degli squarci del libro ,,Letture 

itali rme per le d aijs l inferiori delle scuole medie" (Parte III). 

E sercizi di m cm ori:1, di lingua, e di stile. - Un' ora la setti• 

nuuu~ Lettuni dei .Promessi Sposi del M;:ut r.oni - Due temi 

domestici ed UllO i::ieolastico al Illese. 

Lingua. inglese ( Gcwzanci.ch): Hipeti2ione e continuazione della 

fonnologia., specialmente della, su .'I. parte .\11omn,[a ; trattamento 

pi1't :tpprofondito cle ll.'l. ::. iut::1.ssi cou riferibil i eserc:izi vocali e 

scrittl. Traduzione e riproduzione co n ·proprie parole dei 

ùr,1.ni di !et.tura conteuuti nella. gra.m . cop1m.1 e da un libro 

di avventur e cli m;-tre. E sercizi di convers,tzioue. 

Geografia (Leziw): Geografi1. politica rlell 1 Asia, dell' Africa, dell' A

merica e dell' Australi,1. 

Storht (Lezno): SuHto <lelb, stori;1 moderwt, sp eci,1lmente delle 

nazioni dedite alla. uavigazione dall 1 epoca delle scoperte impoi 

con riguardo allo s,riluppo del commercio mondinle. Sunto del11t 

S to ria della Monarchia austro-ungarica fino ai nostri giorni . 

Matematica (Dr. Na.zo,·) : Continuas ione della do ttrina delle po

tenze e delle radici; i logar itmi, le equazioni di I. e Il. grado; 

la progTessione a,ritmctica e geometrica. Trigouometria pian a.. 

L e propriefa prind pali delle sezioni coniche. Le dottrine prin

cipali dell,1. stereometria,. 

Nautica (Gelc1:ch) : Prccogniz;ioni ; bussola ; suo scopo, suo uso; 

principi teoretici intorno al magu etismo terrestre ed al 
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magnetismo di bordo ; pra.tica. dDterrn ina.y,ione dclhi. dovi;\,-;ione 
~lelb bussula, ; soluomet1·l e sca.udagli, loro scop o . e loro uso i 
cn.rtc nauticlw; lu1t>a. lossodromica; tria.11golo di r idu :.-:iouc, 
triangolo di Morca,torc o triangolo del ll.l\;dio p:uallulo; pri.Hcipali 
problemi della. navig;tzioue per stim:t. Mo vimenti della tcrr,t , dei 
pianeti e della lu11 ;1, i coordina.te cli un ;1.stro r;t,pp urto ,d l' oriz
zonte, a.Il' equa.ture ed a.Il' eclittica,; ;\llgolo orario; specie di 
tempi e, cli g'iorni. Spiegc.iz:i.one cd uso de lle uffoiu eridi Jla uticho. 

Fisicn (J oò): Meccanica, dei corpi solidi, liquidi ccl ~ic riformi, e 
climostrazioui matematiche sopra i capitoli 11iìt im porUmt.i del-
1' acustica.1 dcll' ottica, dell' elettricifa e del mag-uetisrno. 

Elementi di costruzione na.vale (B egna) : Cu noscem;a prùcurata 
per m ezzo di cliscgno ed iutui,àone delle pn,rti principa.li dei 
bastimenti di legno e cli ferro od acciaio, )oro legamenti , 
calafataggio, foclern., varn.mento, arripamcnto , m ette re i l basti
mento nel bacino secco (Dock) i ma,teria li per la co:jtruzione 
navale e loro conservazione i degli alberi, vele, corclaggi della 
manovra. clormieute e cou ente, tipi cli n ,wi

1 
classificazione 

(Veritas) dei .ba,stimenti a vela ed a vapore. Nozioni sul centro 
di gTavitù. del bastimento, m eta.centro, sta.bi lith, centro velic0, 
dislocamento , scala di . soliclith, stazzatura elci bastimenti . 
Testo : Lutschaunig. 

Lingua t edesca. Studio libero (Lezno): La sinbtssi. Esercizi nel 
parlare e nello scrivere. 

ID. CORSO. 

Religjone (Dr. Ivanié): Continuazione della morale cattolica. 
Testo : Wappler III. parte. Esercizi ed usi r eligiosi a bordo. 
Testo , Bassich II. riarte. 

Lingua italiana (B enedetti): Rip etizione delle forme gTammati.ca1i. 
Proposizione e P eriodo - Esposi7.ione e Spiegn,zione della 
m~1ggior parte clegli squarci contenuti nel libro ,,Letture italiane 
per le classi inferiori delle scuole meclie" (Parte IV.) _ 
Esercizi di memoria, di lingua e di stile - Dello stile epistolare 
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- Lettere d ',J.ff:1r i. in genere ; lettere tli. raggun.glio commerciali 

e ma.ritti.mc - Del Giorna.!c di Uordo. - D ue temi domestici 

ed uno .scolast ico al mese. 

Lingua ing lese (Gai·zancich) : Ripetizione ùcll' intiera. grn.mmatica,) 

tr:1Ùu;;; ioni da1l 1 itc1Ji,ino nell'inglese, stile cl ' aff.-iri con ispeeiale 

riguarclo alla carricr:1 r~n,r.ittimn,, eserdzi cli couversaziono 

inglese . Lettura, tr:ul ul!Ji.one . e riprod uzione con proprie parole 

di br.:i.ni tolti da l libro d i lettura e d;_L un rurnanzo di l\forrgat. 

Geografia ma,rittima ( /)1•. Str,ntn): Riassunto geografico di 

quelli stn.ti e paesi della. te rra., che h,:umo internssi mar ittimi 

immedia.ti ; descrizione dei loro litorali , avuto riguardo ,1.lle 

relative condizioni fisiche, terres tri e marittime ; notizie p:tr 

t.icolari dei priucipali por ti, loro movimento commerciale e 

di 1rnvigazionc, con riflesso ,11.Jn. prochrnin nc n.gricob, monta

nist ic:i.. ed industr iale ùelle rcl:i..tive regioni limitrofe . 

}Uatemntica (Dr. N'azoi') : Trigonometria sfer ica. - Ripe tiz ione 

sommaria, della m:ttcria d 1 insegn,tme"nto pertrc1.ttata nei due 

corsi precedenti. E sercizi rebtivi. 

Nautica (DI'. l?w•olji) : T eoria, uso e ma.neggio degli istrumenti 

n, r iflessione ; del cronometro di ùordo; della, ùussob azimutale 

e del! ' orizzo11tc artificiale . Correzione di una altezza istru

rnentale. Del trb,ngolo cli posizioiie. Anal isi delle circostanze 

le pi i\ favorC\7 oli per il calcolo clell' angolo orario. Determi

nazione dell' ora del 1evare e del tr,1.monta,rc di un ;tstro. De

terminazione del tempo con una sola altezzH .. H.cgohtzione del 

cronometro cli bordo : col segnalamento clel mezzodi medio, 

con singoli angoli orari e con altezze corrisp ondenti cli sole. 

D eterminazione ùclla la.ttitudine : con altezze meridiane di qual• 

sia.si astro e con altezze circummcridiane cli sole, con due altezze 

extramericlia,ne cli sole e con un' a.ltez;r,a. della stella pohl.re-. 

Determinazione della longitucli11e: mediante il cro nometro e 

per mezzo <li una clista.nz:1 lunare. Teoria e numerica appli

ca,:ionc della H;tviga.r. ione Sumneriana. Teoriri. e numerica 

a1Jplica.zione della navigazione ortodromica. Determinazione 
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delh Y:-iri ,t,jo11 e e llelb, cl0Yia:.-.;lo11e della, liussob. Nniioui teoriche intorno a-Ile maree; lJl'fLtiL:a a,pi,Jli l;<L /; ione a l enlcolo ùell' ora. della. alta. e U:tssa. U1ar ea. Del g-iornale di Lordo e clel giornale particolare da 'l\•n011t0. 
Teoria del calorico e della macchi11a a ntpm·e (l"chelter) : Principt della. teoria del l'a lurico rn 11 pertratta7, inno clemonta,re. Dei gas e del vapore ;i.cqueo. D ell a. co mUust io ne e <le i ~ombnstibili. . Conoscenza clella caldaia e dell0 rnctccli iuc rL v,ipore, delle loro singole parti e dclb-t loro fun;,;Ìo 11 0 . . Ma.cchiue marittime. Del servizio dei son·egl ia.nti delle e;i..lda.i e e dei mauehi11isti. Esercizi: nmueriei per ca.h;oh1,rc l' (dfettu utih:: di m:techine a vapore, servendosi delle inclicn;i;ioni tlei dia.grammi. 
Meteorologia e,l oceanografia ( Jfo.zelle) : Definizione e sco po della meteorologia . Calore dell ' aria., del mare e clolla. terra. T ermometri , varie specie. P rofoudiV1, pc~o speeifieoi s:i..lsodinc e pun to cli gelo dei mari . Se:nidagli a. m a.no, batometri. Evaporazione, pressione del vapore ::tcquco, umi.ditit. Atmometro, igrometr i, psicrometro. Pressio ne ti.trnosfe rica., Ua.rornetri a. mercurio e met[l,llicl. Venti , 1or o direzione e Yolocit.\ dipendenza dalla distribuzione dclb. pressione a.tmusfor ietL Aucmometri. Brezze di terra e di ma.re. Correuti mar ine. Condensazioni atmosferiche (pioggia, neve, cce. ), pluviometro . Infl.ucnza reciproca delle variazioni degli elementi metereologici. C,trte siuottiche. Cicloni e loro prop,1g:1zioue1 regole della rota.zione del vento. Uragani , tornados e trombe. F enomeni elettrici ed ott iei dell'atmosfera. Ma.ree, l'IBreogra.fo. C,1.rte oceanografiche. Rotte m:irittime. Delle osserva.zioni a bordo, metodi di collocamento degli istrumenti. Giornali meteorologici. Frequ

0

enti esercizi all'osser vatorio meteorologico . 
Manovra dei bastimenti (B egna,) : Armamento e dis.1.rmo del naviglio; mettere hi carena foori d' acqua; delln. zavorrn, e dello stiva.g'gio dei carichi. - D egl i effetti del timone e del vento quale motore dei bastimenti ; metter e a lla vela ; ùel beccheggio e del r ollìo; mettere in panna; ricuperare un uomo caduto iu 
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ma.1·e ; su;1,uda,gliare; del bordeggiare ; c:uubiamento ùi mure ; 

dello :-; ta.rc a !ln., uapp<~; del ba::;t i111011tu ing·avonato-; del rimur~ 

chi.o; a,rrivo iu porto od ancoraggio. Arrenare un bastimento e. 

scagliarlo qua,nclo ~ia arrenato; lfogli apparati di salvataggio. -

Delle a._vrLrie i disposiz ioni nel caso che Hi sviluppi il fu oco a. 

bonlo e mano vr;1 noi cn.s.i. di m·ag,wi t'otatori. - Dei -fanali e 

dei segnali per evit,ue sinistri. - Manovra con i piroscafi. -

Conoseemrn, del codiee intN'1Ut1/,iona!e dei scg·na.li . 

Diritto conuue11chtle, camUia.rio e mal'ittimo (.D,·. Enerù1-el) : 

Della n:wigazioue iu g·enerale e norme di diritto pubblico rcla~ 

tivc alla medesima. Nave, proprietario, [IJ'ffiatòre. - Capitano . -

Dell ' arruolamento delle persoue ùell' equipaggio. Contratto di 

noleggio. Polizze di carico. Cambio marittimo. Contr:ttti di 

assicurazione mari ttima. Avarea grossa. e par ticolare. Delle 

Horme dol Gius iu tct'mLziona.le. Contributo. Delle C,'1mbiali e 

loro uso pra tico . 

Conta,bilità cli borllo (L azzcwùti) : T eorie della contahilith in 

genera.le e della pa1'tita-seniplice iu part.icobre. - Applica-i 

zione delle medesime con pratiche registra.zioni di affari d i 

un simulato esel'ci.z io commerciale, Con chiusa e bilancio. 

Restrizione dello teorie stesse e loro modificazione nel limite 

eo ll seg ucntc a qlrnlP :tmministrazione che va congiunta a.I 

comando dei b ,18tÌmenti . E sercizio prc1.tico r iforibilc ad un 

supposto viaggio, con chln:,;ci e rendiconto a.li ' armatore. 

l g jene navale (D i· . .Jwwvitz) : Struttura, del corpo umano : con0-

sce11 z.-~ del.te precalrnioni necessar.ie por mantenere sano l' e

quipaggio ; c:i.s:;etta dei medic ina.li: medicin;i.. navale i istituzione 

di contumacia. 

Lingua t edesca, studi.o libero ( L ezao) .- Lettura di narrazioni e 

comedio · ~omIJlcte, ot: corrcnte ripetizione delle regole sintat

ti~ho. E sen .:izì dì tra.cluzione da.ll ' i taliano. 
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Dati sta tistici. 

1. ")..,.1111u>1·0 degli 1Sculm·i: 
Alla fine de.l 180-!-fl[> 
Iscritti al principi.o dd 10\l;,.D6 . 

dei ttual i : ueoiscritt i 
ripetenti 
prom ossi 

usciti durant.e r a.11no 
r imasti alla. fi ne dcll' anno seo

bstico 1805 -\JG 

2. Degli scolari 1·Ìlnasti alla fine del-
l' anno sono : 

D,i Tri este 
Dal!' I stria 
Da Gorizla. e Gradisca 
Dalla Dalmazia 
Da. altre provincie dell' Austria 
Esteri 

3 Ung na famiglia,·e: 
Itali,11t:1. 
Tedl:lsca 

Slava 
·B ulgar a. 

Greca 

Cattolica, 
Greca 
Isrnelitica 

b i anni 15 

1G 

4. R eligione : 

U. Rtà: 

C l ,1. s !.; i 

I. Il. 111. 

;q 

4 7 
.,,-, 
2 

] 1 

;:rn 

21 

0 
] 

2 
2 

25 
8 

2 

1 

~,I 
2 

5 
14 

:Jl 
12 

21 

1,, 
l 

2 

2 

14 
4 

18 
2 

4 

() [>3 

Hl no 
47 
2 

lU 41 

JO 

0 

8 
2 

U7 

44 
11 

2 

4. 

4R 

12 

J 

5\l 
(j 

2 

5 
18 
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CI ass i 
~ 

= " 
T. IL HL 

e 
U) 

Di anni 17 4 G 10 

18 4 i) 10 

10 4 " 5 l :l 

20. () 2 

21 e pi.Lt :i 2 5 

(i _ Nam:!Ja.zione sostenuta : 

6 mesi 2 2 5 

12 m esi 2 2 5 

18 mesi il 3 

24 mesi C pi ÌL 
,) 2 5 

7. lfecondo il do1n,icilio de,: gt nitoi·i : 

Dorni.cilin.ti a Trieste BO 211 lO uo 

Domiciliati fu or i 6 1 7 

8. Classificazione : 

Alb fin e clell' anno 18D4-!I5 : 

Concesssi esami rli riparazione 2 a 
Corrisposero 2 3 

Alla fine del\ 1 anno 1895-% : 

Pr ima. classe con eminenza. 2 l B 

.Prima cfosse 20 8 4 32 

Secon da e;bssc 8 5 3 ](; 

Ten::-1. classe 5 7 12 

Ammessi a.d un esn.me di ripo,rahione 1 n 
Non cb,ssificati . 

.9. 'I'asse : 

Dispensati dalle tasse nel L semestre 2 8 10 

II. 8 G 15 

10. Studì liberi. 

Frequentarono le le7.ioni di liug. tedesca 24 a 5 as 
,, ginnastica 14 14 
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Stipendi e sussidi. 
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COMMISSIONE ESAMINATRICE 
per r abilitaz ione al magister o nautico. 

Nel decorso an uo scolastico la co mmissione P.S:t111in:itl'icc per 
l'abil itaz ione a.l m::i.gi~ter o na.u tie:o cr:t composta, dcli' isr)ettore na utico 
in capo delri. r. Governo m :1. ri tti111n s ig no r Ln igi c::w. Zn.mar,,. q ua.le 
presidente, del di retto re I•:. Ge leich e de i p i-o fesso_ri atea.demici 
signori Vinccnr.o Dr. F ,.iro lti, V. Lutsuhaun ig, Ml(Jwle Dr. Stenta, 
G. Eicli elter. 

ESAM I FIN ALI 
D om iwcla.rono di esser e ammessi alP esame fi nale tutti i 10 

sco lari ordinari del te rzo corso, uno però si ritirò per malattin 
prima clell1 esame in isc:ritto. 

L ' es:ime scritto ebbe luogo 11 ei g iorni 10
1 

11 , J 2) 1B luglio. 
I temi da risolversi erano i ::-cg-uenti : 

Ling ua italiana. L:1., n ,iviga;;;io11e di una volt:i e quella d' og·gidi. 
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Ling ua. i ng lese. Traduzione di un brano dal Nmuical 

jl;fa9azine : "Fire on board n. 

Matematica. l. Quale sarh la rata da pa.garsi alla fine di 

ogni aru10 per estingu ere un debito di 7000 fi. ia G a.nni1 compu

t:w do i l 5¾ d' inter0ssc ~om posto t:t11to sul <lebito qua nto sulla rata . 

2. Da un tubo cilindrico di gh isa. lungo 20 dm . di cu i il 

diftmctro de l mn,nto estern o è 1 ·2 dm ., tin ello clell ' intem o 0 ·8 dm., 

si deve getta re un l..:Ì lindro pieno, grosso un dm. Calcolare la. 

lunghezza del cilind ro ed il suo JJeso. 

H. I due Jati clc lb s07,ione diametrale di un cono obblic1L10 

sono lunghi 15 dm. e J:}4 dm., la periferia della ùase è :17·7 dm. 

Cn.lcolarn gli angoli d'inc li na ,,; ionc dei bti ·stess i ed il volume 

elci cono. 

Nauti c a.. 1. A mezzodì il punto ern 25° 401 T ., 36° 10' Pon. 

Nelle successive 24 ore sotto l' in flu enzri di una corrente diretta 

per L ih. 1 ½ P . co n m. 2 1/-l. di vcloc ith. Si fecero le sotto indlcate 

corse e cl is tarn-:e. T rn v::i,re i l pun to di arrivo n o11ehù b corsa e 

·distam:a. a camin r·etto. 

Vento Cors. h. cl. V. r1eriva. D ist. 

I Quacl. s., o. + 9 ] 50 2 ;10 104·0 

I 'I'. , o. + 0 ] 80 89 0 

II T~., s. + 14 I¾ r . 2, 5 

II O. Lib. 7 21/i r. s-:J 

2. Il 30 Agosto l 89G a oh 17 '" rw· t. ver. bo rd o, in sr;o 10 ' P . 

e nella, latitudine stimat::t 42° 15' O. si Of:lRerv:t. al t. sole I. illf. 

38° 50' 201
'. Err. ind. ;1•2011

, olcv. occhio 0·5 m. Trovare l,1 latitudine. 

B. L a, sen1, del .22 settembre 189G iH 40° Tr., aJ temp o cron . 

51i 39 m 40" pom. si osserva. l' a.ltezza della luna lembo sup. 12° 341 5011 

(in oriente). St. Cron. -1- 71o 20m 20\ 81'1' . ind. - 1- 2' 4011
, elev . 

occhio 7·5 m. Trovare le coord inate geografiche di un punto e la 

direzio11e della liJ1ea. di pof.izionc al mom ento dell' osser va;1,ione. 

Gli cs~tmi vocali si tennero nei giorni G, 7, 8 L uglio sottQ la 

presidenza dell'ill ustrissimo Signore Luigi Ca.v. Za.mara. i. r. ispet

tore nautico in capo del· governo marittimo. D ei candid~ti presen

tatisi subì l' esame con d-istùzzione: 01.1,ccione .Flrctncesco. 
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Furono dichiar:tti :\ssolti: Giorp;nli B.:tsil io, Olivetti Oreste, 
Rov~u Ra.niero, Bonetti Vitt11riu . Un cn .. mlida.to dovrh ripetere 
P esame dop o un' anno, tlu8 dovnimw ripeterlo dopo G mesi; ad 
un c:i..ndid;tto fu concesso di subire. un es:Hne di rip:\r:,,;,;inne dopo 
due mesi. 

All' es:i.mo del giorno 7 :i.ssistc tte il Pres idente del p;overno 
Marittimo, l' illustrisslluo Cnmuwn cb tor1~ Sig. R r11.1'.~to B ed,.e1·, ed 
er:1 prescut.e a.gl i esami di tntt.i i l'andiclati il d. 1., \egatn della ca,mcr:i. 
cli commercio Sig. Arm:ttore Ca.p . Callisto Co.•01 Zich. 

ORDINANH tD ATTI PRINCIPAll 
pervenuti alla sezione nautica dura1te l'anno scolastico 1896-96. 

Nota dcll' illustris~imo ordin. vesc(n-i\e del 20 Febbrai.o 1896, 
Nr. 45Q. Partecipa. che a commlss:ui o YC$:<:ovile per P ispezione 
dell ' lstruzione r eligiosa. ven ne nominato Monsignor PietL•o Mar
tela.nz 1 c:1nonlco clel c:i..pitolo di S. Giusto. 

Ecc. i. r . Luogotenenz:1 20 M.arzo 18DG Nr. 54~8 VH. Ab· 
bassa, a.lcuue istrnzioni sul tra.tta.mento degli scolari che godono 
stipendi dai fondi delle ii.. rr. diro1, ioui di finanz:i.,. 

Ecc. i. r. Luogotenetl7,a. 8 Aprile 189l) Nr. (H(i() VII P artecipa 
che l' eccelso i . r. Minif-ltoro de l culto e delF istruzione nJfir1.(J F i
spezi one delle senale 11:\uticbc al direttore E . Oeicich. 

Bee. i. r. Luogotcnonzn, G M:iggio 18!)6 Nr. 7fi25 VIT. Comll 
nica. ehe <:ol principio del venturo anno scob.stieo :il corso cli 
co:;truzione 11n.v:il e verrit. :tggrega.to :i..lb locale i. r. scuol:1 indus trial o. 

Ecc. i. T . Luogotenenr.a 22 M,i;;gio 18ilG Nr. 1068G vn. 
Quale preside della commissione per la tenut;\ degli esami fin ali 
alla. fi ne dell'anno scolastico corrente, fungcrit giusta, dispo~izione 
del!' eccelso i. r. :Ministero d0l culto e dell' istruzione, l' i. r. ispet
tore nautico in capo del governo marittimo Sig. Luigi Cav. L'i:i.m:wa.. 



ELENCO DEGLI SCOLARI 
inscritti al principio dell'anno scolastico e scuole da essi frequentale. 

(Gli sco ln.ri scgw•t.i con * a.bb.1.url on :uonu F istituto uel corso <l cll' ft.imo.) 

I. CORS O. 

·•1. Francesco l3;tcichi ri petente da Zara 

*2. Giov[l.nni Bauoll i l classe ginn. Trieste 

:1. Aureliano llarichievich 2 reali 

4. Ca,rlo Dollon 

5. Cmnill o l:h'cg::wt 5 ginn. 

G. Giu lio Britz G civiche 

*7 . Ettore Caligm·js 8 n 

·•s. Mil:m Cenci t\ :l reali n 

'Y:\J . Angelo Coen 1 ginn . Spalato 

10. Augusto D eheuz 3 r eali Montona. 

11. Riccardo D ecina.I ~ Tri este 

12. Giovanni Fabris 3 n Muggia 

13. Gui do l;,illi11i ch ginn. Cherso 

14. Umberto Fonda. Studio privato P ira.no 

15. Pietro F ra.g.iaco1no 2 classi reali 

·•rn. Ezio G il'alrl , 3 ginn, n 

17. Oreste G uarrini n Trj este 

18. Riccar do H eyhal G civ.iche 

I!) Cornelio Horn 4 reali n 

20. Adolfo Jurissev.ich 4 " 
Muggia 

'*21. Zden ko Karlik 2 ginn. J emnik 

22. Rodolfo Ku ka.uj a. 4 
" 

Trieste 

*23. Antonio Larcse 2 reali 
" 

Spalato 

24. Alberto L evi Studio privato Trieste 

25. Oscar L icen 2 classi gim.1. Monfalcone 

26. Lui~i Machek 5 reali l"Urstenfeld 
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21. Mil:tn Mandicl1 
28. Arturo cle Mrn1inl'Ol' 
29. Rodolfo Marmo_lja 
30. Rngenio ì\[a,urich 
31. P aolo Mctaxa 

n ginn. 

4 g um. 

da Trieste 
Pan,117,0 

" 
TriPsto 

CefaJ011i:1. 
i1 '2 . GinY:,,nni Nicolich 2 " Ln ssinpiel'olo 

,, Spalato 
33. Pietro Palese 2 
3..1,. Fabio Possega 3 rc:1, li Trieste 
35. Giovanni Rosenbcrger 8 ci vi e ho n St. Ruprcclit n. R. 36. P aolo Roth 4 reali Tric:-;tc 
37. Giovanni Russo 

* 38. Alessandro Sardoni 
39. Giovanni St:1 .. ry 

* 40. Carlo Tam:er 
41 . Giuseppe Tenze 
42. Guiscardo de Thinn 
43. Oscar Toros 

'44. F erruccio Valle 
45. Vincenzo Vannoni 
46. Mario vV eiss 
4 7. Adolfo Windisch 

* 1. Baicich Antonio 
2. B euporath Umberto 

*3. Bohm Carlo 
4. Buttoraz ·Mario 

* 5. Cetcovich Milan 
6. Chèrco Caralamb o 
7. D oleuc Antonio 
8. D orligo Alberto 

'*9. D ussic Giovanni 
* 10. Filini Giovanni 

11. Fournadjieff Nicola 
12. Grassi Renato 

1 ginn. 
)) 

V iemit1 
Trieste 8 1.:iviche 

ginn. 
ripetente 

" 5 classi ginn. :; Lnssinpiccolo 
2 
1 
8 
2 

" rea.le 
civiche 
rc ci.Ji 

Trieste 

" ·Milano 
Tri este 

ripetente 

Il. é ORSO. 

da Cherso 

71 Ragusa 
,, ,~lildenschwcrt 
71 Trieste 
,., Trieste 

71 Galaxidi 
" Sinj 
)1 Trieste 

" 
71 Cherso 

Sa.mokov in Bulgaria 
,, Trieste 



13. J,ickl G uglielm o 

l <J. Laurcucieh Giuseppe 

1r). Leva Carlo 

lG. M,~l'gn..ris Spiridione 

*17. M:iyer Giusep pe 

'18. Michaelovsky Liubc11 

* ID. Mori n Massimifo1.no 

20. Miie.k Leo 
2] Nusehfl.k Frauccsco 

22. Osrett ieh Domenico 

2:1. Pahor Giuseppe 

24. Polst Oscar 
-1:25_ Reut i Salvatore 

26. Robet¼ Carlo 

27. Reya de Augusto 

28 . f-ltwuldclli Giovanni 

-~ 2n. Sin delar Luigi 

·Y• ,JO. Steinbach Guido 

31. Ternovec Ladislao 

32. ViCiC l?ederico 

*HB. Za.dro ca.v. de Enrico 

l. Amocleo Umb erto 

2 . .Bonctti Vitto rio 

3. R l'eS;ir Francesco 

4. Gi orguli Basilio 

5. G1.11.:c iu11e Francesco 

G. Kessissoglll P aolo 

7. Olivetti Oreste 

8. Rovan Raniero 

U. Sollinger Osca.r 

III. CORSO. 

10. Str:unschi ak Francesco 

d.1 Trieste 

Sofia 

71 Lussinplccolo 

Trieste 

" 
Trieste 

Monfalcone 
Trieste 

" 
,, Lussingrande 

Trieste 

Sesana 

Zirk nitz 

cla Trieste 

,, Gorizia 

Trieste 

Trieste 

Capodistria 

'Jì-icste 
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,Sezione di ~ostruzione fiavale 





PERSONALE INSEGNANTE. 

P1wn:sso.1u ORJHNAIU : 

Sig-nor Vittol'io Lutsch n uniµ;, Dirigente ~peciale clolla sezione 

di costru z ione wtvalc, i11gcguere navale, membro della com

_mj ss iono cs:rn1i1wJr.i cc dei e:.trnl idati al magistero uautico, 

membro delFistituto degl i ;1,rchitetti navali di Londra, pro

fessore di costnrn ione nr1 vn.le. 

Signor Giovm111i E icheltet, ingcg·nc rc mecc,w1ico1 membro della 

cornrnissi.onc e:-:.ami11n.trice clei c:rndidat.i al magistero n autico, 

esaminatore dei ca.udidati mac<.:ltinisti , profossorc di mecca

nic.-t superiore e eo::;tru½io1w delle rnacchi11 c. 

MAJ<:81'Rl ACCls~SORI: 

Sjg110r Giova.nui Garzauciclt, maestro di lingua inglese. 

Il corso di eo::;tru:àone n;w ,Llo p!'e::;::;o l1 i. l' . Acc,tdcmi,t di 

commercio e di na.utlt'a i n 'l'ri,,s te lu lo scùpo di proc urnre a co

luro l·ho si cleclicano all:t <:nrrier n. cli c:ostruttori-ingegneri rn:wali, 

hl. Hecessari;\. toltura s1.:ie11tific:1, HOnchù qu ell a. coltu ra p ra.tic,t che 

c-.omportn la t,euola. ~tudenti i quali kumo as::;olto questo corso in 

l1 ualjt:l di u djturi unliw1.ri
1 

po:::;so11 oi dopo due :umi. cli pr;ttica1 essere 

amm.ost:li a.gli esami pel cu n:'.'icguimento del diploma cli abilitaiione 

per la co:::itruziuu c nav,de. 

Concliziun-i d' t1.1w1n•i:ssio1w i;ouu : 

Si ammettono cumc uditori or<linari qu ei giovani che sono 

muniti di certifo..:ato di m,1.tmith per parte cli una scuola rea.le, o per 

pa.rt~ di un ginnasio. In quest'ultim o caso es:c;i dovranno preven

tiva.mente assoggett.trsi ,1.d utt esame d) a.nuuissione iutorno alla 

g·cometria descrittiva, cd a l discg·no g·cometrico. 

Come studeuti ordiua.ri vcn·.uuw iscritti pul' quelli, che, rag

giunta l1 efa di .l 7 aani , t;Omprovino mcdiaute csJ.me d ' ammissione 
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di possedere snfti.ciento cngni;i;imw llelle nu1t.uriu principali l:°he si 
tratta.no nelle scuole rc:ili superiori. V en;.~nno amm ossi l'ome uditori 
straordiua.ri cli singoÌe lezioni quelli che, compiti i J 7 a. nui cl ' efa, 
sono in grado di comprova.re, o con cer t.iticato, o eon l'S<Un e speci,de, 
il possesso delle necessarie precognizi.011i. 

L'istruzione vieue impru:tita. in due corsi :l,Hnuali. 

Il numero di ore settimanali assegn,t te a. Ile materj e d ' oLLl:igo 
si rileva dalla seguente tabella : 

OGGETTI D' ISTRUZIONE 

Mateina.tica superiore, mecca,nica e teoria 
delle macchine . 

Costruzione cli parti di macchine e disegno 
costruttivo 

Costruzione navale, teoria e pra.tica. 

Disegno di costruzione nava.le 

Totale 

Ore per sott. 
r. I lI 

Corso annua.lo 

G 

12 

12 

,lG 

G 

12 

12 

3G 
Qµali materie libere vengono eventualmeutc insegnate la. 

ling·ua inglese, la tecnologia dei met,illi e le pill im.portfl,,nti p1t rti 
della nautica.. 

A. ìlfate1natica superiore, meccanica, teoria e costruzione 
,lelle macchine. 

I. CORSO. 

Matem atica (E ichelter ): Teoria delle- funzioni in generale. Limiti 
delle funzioni. Funzioni derivate. Calcolo differenziale. Diffe
renziazione semplice e ripetuta di funzioni ad una variabile. 
Proprietà dei quozienti differenziali . 

T eoremi di Bernoulli e di Moivre e la loro a1lplica.:.-.:ione 
" " 

alla determinazione dei valori di VTT e V~ dei seni 
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e coseni di angoli complcssl, dei loga1'itmi di quantitit com

plesse, cd all o sviluppo <li 1wn mc. e cos. nx. 

Teoria. <lcll:i. serie. Le serie in generale, serie aritmetiche, 

serie delle difforcuze e delle so mme. Interpolazione delle serie . 

. F'ormola cl ' in terpolazione di L~o-r;:wge. Le serie infinite. Con

vergenza e diverg·enz;\ delle serie infinite. Sviluppo di fon :;i;Ìoai 

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

importnnti sel'ie espo.11em1ial i, logaritmiche e trigonometriche . 

.Fu11zinni indeterminc1te. 

'l'coria delle equazioni. ltisoluzionc delle oqun.zioni di 3° 

e 4° grado. Detcnnina.zi.0110 delle radici r eali clellc e(}uazioni 

numeriche. Risoluzione a._p prossllnata delle C(j uazi o11i. 

Continuaziouc del calcolo d ifferenziale. Differenziazione cli 

funzioni esplicite et pi LL var iabili. I teoremi cli Taylor e l\{a~~ 

Laurin estesi a fu nzioui a due variabili. Differenziazione di 

funzioni implicite. Sostitu ziuni di nuove v,uiabili a cambià

m~nto delle variabili. 

Teoria dei massimi e mini.mi delle fu1rnioni ad una e cl~e 

var.iabili. 

Applicaziouc del c;i,lcolo differenzia.le a.Ila. geometria ::ma.

litica uel pi:'mo e nello sp:izio. 

C::dcolo intcgr;tle : Formolo fonclamcutali e regole generali. 

b1tegra.;1,ioni delle funzioni esplicite ad una variabile. Integra

zione ))Cl' serie e tra limiti dctermin n.ti . Applicazione del 

calcolo iutegr:, le alla gcometri:1 analitica clel piano. 

l\Ieccanica (Eiclwlte1·): Nozioni fond:uuenta.l i. Teoria del moto. Moto 

uniforme, uniformemente variato, non uniforme e ))Criodico. 

Composizioue e scomposizione del moto. Moto rettilineo e curvi

lilieo. Moto rotatorio. Centri moment:1.11ei del ruoto. Moto 

relativo. 

Moto di un punto cli massa spinto da un:,, fo rza. . L a.vor·o 

di un:t forz:1. L ,\ legge dell.1, gr:1.vi.tazio11e ùi_ Newton. La ca,dut.1. 

libera e la gettata senza, e con rigllardo :1.lla r esistenza. del-

1' aria. Moto centrale planetario. 
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G-eost1.ticn. : Comllosi¼ione e Sl•.orn pu:.:Ì¼iono ed equil iùrio di 
fol'ze e f'o r z.ecu l>pic nel pia.no l'. 1101!0 s pazio. La. k ggc dei 
momenti statici. Il pri ncipio ddle ,· elol· ifa YÌL't.ua. li. Co 11 cl iz i.011i 
cli equilibrio per un ::: istema, r igidl1 d i pnutj, s ia. il si~tema 
libero e ritenuto eh l)Sta.co li. Pressioni ::.- ui punti tli fis$amcnto 
o di sospens.io110. Centro cli gr:ixitù e sbbilit/1 de i l'Orpi. 
P oligoni .e cm·,·e funicobri. Le resistenze 1l'attr.i tu e l.L rigide,.;;,,a 
cli funi e ca.tene. Teoria delle rn n,LT!1iuc sem plic i. 'l\!o rla. 
dell1 elasticith e clellfL r os istcnr. tt ch• i su lidi. 

Disegno costruttivo (E ichelter) : 'l\::ciria. e costru ì.ione di pa.rti 
cli macchine. 

Ore sett.iuianali cl' iusegua.mento: Sei ore di lez.ione teorica, e 
dodici ore cli disegno teenieo. 

II. C O RS O 
l\Intematica. (Eichelte1·): lntegr,il i doppi e h1 loro app lica;;;io11e 

:i.. lla geometria analitica. nello spazio. Integrn.li defi nit i. Princ i
pali teoremi intorno l' integrazione delle oqua.7. ioui ditfol'en ;;;iali. 

:Meccanica (E ichelter) : Geodi11a.1nit.:a : :Prim:ipio cl i D '.AlemLert . 
Principio delle forze vh·e. L a. legge del centro di gT;w it.it. 
Moto r otatorio dei corpi. T eoria. de i moment i cl ' incnt.ia. Forz;i, 
centrifuga e centro di percossa .. P endoli centrifugn.li

1 
~e rn pliei 

e cidoiclali. Manovella. e ruot,1 vol,m tc. )Jereus:sa, dei turpi. 
Il moto di macchine. Dinamometri. 

Idrostatica : l~qnilibrio dei liquidi. Centro di pressione. P res~ 
sione dei liquidi su corpi immersi . Equilibrio cli corpi ga.legg ia11ti. 

Idràuliea: Ef'Husso dcll ' aeqn:\ da. vasi cli livello cos t:1 nt(• e 
chi vasi di livello variabile. V:.isi com u11iea,11ti. Corsa. dell' a equa 
in coucllittore di tubi : pressione sulle pareti cli _tubi . M~to 
dell ' acqun in crrnali. Urto dell' acqua. contro uu,1. h-1.stra; 
resistenza dell ' acqua <:antro curpi in moto. 

Teoria del calore : Introduzi one. Energia. potcnàale cd attua.le. 
Costituzione ùei corpi. Il calore. Prima legge fondamcnhile 
della teoria meccanica del calore. 



59 

SC'-altl.amcnto o d ilata1/.iCJ nc dei corp i solidi e liquidi. Forza 

dd!a di!at:t:..:in11e. 'l'urn pcr:i.tura d i m i~ee llc. Trasmissio11c del 

cn.lnru. 8e.::dtbtUl' lltfJ e ,li lata:..:iune dei g·as per manenti .. Leggi 

di ~fnriottc, Uny-Lu s:-sa,e o l 'oisson. Lince di press ione e lavoro 

Cf:itern o. Cic li corn plcti. e la socontla legge foudamcntal e. Fusio11c 

e va,po ri ,,; :,:;\,.; iunc. Te11ria del va.pure :ieq ue1L E fl:l usso cli gas 

e vapori (b. 01·i lil :i. '.L'cnri:1, delh col!lb ustinnc . D egl i apparecchi 

di cu111Lustioue e dni catniui. 

Teoria delle macc"hiu e e di scguo costruttivo (Eichelt1:t) : 

T eori a e costruzioll"i di 11:uti di maec.:hinc, di paranebi e vcr 

rieelli , de lle g ru e, delle trombe cl' [tc11ua. Teori,1. e cus tru:ò onc 

di caldaie e macchiue a v;q 1orc s taz·ion,1ric e marittime e 

dei 1wo11ulso l'i. 

Ore S(~ttimanu.li <l ' .i.nseg;ua.inento: Sci uro di lc:tionc teorica e 

dodici ore di disegno custru tti,·o. 

B . Cosfa• nziou e 1utvale. 

J. CORSO. 

(Lut1ichaw1,iy): D 0Hniziu11e del lias tùnento in generalo e de::;cri:-;ione 

delle jlilrti 1)rinci1_Kdi di cui ù composto . 

I calcoli usuali elci <l islocamcuto o del ecntro di c~treua. 

L :l. cornp i!a%.i.oue dClle taLulle <l ui ecdcoli e eur ve tliverse. Gli 

studenti esegui.::icono qu esti calcoli sopra, i pi:mi di costruzion e 

in corso di éliscgno. 

La. cosfra ;.:ioue pratica. dei La.stimenti di legno o di ferro in 

tutti i suoi dettagli e varie tà J i .':l istcrni. Or<legni ed uten sili 

usit,1.ti nelle costruzioni uav a1i. La :titturn dei Lastimcnti. in 

generale. Le varie s11ecie d i legrnw1e servibile per la costru

zione clei 'La.st.irne uti; la sua dassiticazione, i suoi dife tti e 

m odi ùi conser va:;,;lone . D escr i:-; io110 suc(;i.11ta. della fabùrica~ione 

del ferro e m od i. (li. prova re Ju sue qua.lith. 

Teoria del ribadimento ed osser va.:-;iuHi s ulle rihacliturc. 

La class.ificazione doi La.stimeuti m ercantili . 
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Spirgazione dolio regn\0 du[ Llo;nl i.11glcse per la. cos truzione di mwi in ferro. 
Alberatura, e vcliltur:1, . Siskmi lH vdatuni.. L:1 posi:i;.ione degli alberi. Dimensioni o propnn:ioni di rdl>cri o pe1111oni. Alberatura cli ferro e di ::i-cc i.aio. L a, cof! tru ?: i(lll0 di piani di velatur:t. 

La stazzatura, di La.sti.nrnnti morc:rntili . D eseri:;,; ione <lelle r og-olo di tonclln.ggio aust.ri;\.chP ed estere. 
Applicriz ione de lh g·eometrin. de8crittiva a i clin~rsi pro blemi del disegno navale. 
Trac.e.iato, in s:1,la, di bastimenti di \pg·ito e cli qu elli cli forrn. Gli studenti eseguiscono questi l,1.yori i 11 un:-t :ipposita sab d~L tracCla.to esistente in qucsf Accaclemi.n. 

Ore settimanali: Sei ore cl' insegnamen to tcorico-prat ic: 0
1 doclic·i ore cli disegno costrnttivo . 

II. COR S O. 
(Dutsclwunig ) : lliassnnto teorico dei en,lcoli pol dislo l'.amcuto e centro di carena. Volume e momenti dei corpi d ' immcrsiolle ecl emersion e. Centri cli carena per navi indiu,ite ed equa,zioni dc1le curve nelle qua.li muovonsi (f llesti centri . 8t:tùilith statica. e dina.mica dei bastimenti. Evolute ed evolventi meta.centriche. Stabilith per incl inazioni maggi ori. Curve diverse di staLilitù statica e clinamicct. Applicazione ùclle fo rmnle cl i stabilith alla soluzione di alcuni problemi pratici. Uso dcll ' iutegratore meccanico Ams1er-La.ffon. 

Della formt1. delle navi e metodi per progettarne i relativi piani. Esercizi nell' a.bb o7,zare e disegmwe piani di costruzione. D ella resistenza dell ' acqua j teoria clclle linee cli corrente, formale cliverse per calcolare le forze delle macchine relative alla grande;1,za e formct dei bn,stimenti. 
Tutti i sopra.indica.ti calcoli vengono eserc:itati ed eseguiti dagli studenti soprn.. i piani <la. loro stessi progettati. 
D el timone ; la sua teoria e clettag1i pratici. 
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Delle vil.Jr<tzi{l ni delle navi in a,c«1ua t1·itn<iuilla .. 

Del motu 011do:•w dol mnrr, 8f!l•onclo le te(Jri o Gcrstuer o 

Ra11kj11c. 

Oscilla:t. i1111i di un:L nave sopl':t (mdc usci!lru1ti, soeou<lo Jc 

teo rie di J1'1·oudc o ltaukine. 

R1:\s istc11za delle 11nv i e s11cc ia !mc11tc ciuclla .in seni:;o longi-

tudiu.1.le. B:::ierci:t.i d i e;deu lo. 

Mutlo d i val'.u·c e tirare in terra lic:i.l:i timenti. 

Distribm~ioni interne e stiv,1{;-gi1) di Lastimcnti mercantili. 

V in:-:: ta.llazionc delle 11rncchine Jm1pulsive. 

Ore setti111a11:lli : Sci 01·e cl ' i11seg11amcnto teorico-pra.ti.co, dodici 

uro di cserci:d rli cost ru :r,ione. 

Nol'H1e per gli esami finali onde ottenern l ' attestato di 

abilitazioue pe,• la costt·nzione uavale. 

§ ], 

Qucg·li studenti del co 1·so di cos.truzione n,wale presso l' I. R. 

At:cadcm in, di Commer<: io e Nautica in 'J'rj estc, i qual] , dopo avere 

assolto questo t:orso in qualith <li stu<lcrnti ordinari con buon sue• 

cesso, desider,Lno essere ammessi ,'1.g'li esami indieati al § 10 dello 

statuto organico del corso di costruzioue nav:i lc, e ch e. aspirano 

ad otte ncl'e un attes tato di abilitazione ])Cr l:1 costruzione nava.101 

dcvouo t omprov;trc, che, dopo a.ver ::i.ssolto il b iennio del corso 

di <:ostruzione Havalc, s i sono occupati continuamente per due mmi 

della cos truzi_oue n:wa.le pratic.:i., in ca.ntieri nazion:ili od esteri. 

Coloro che incoutntssero ost;1.co li ad essere ammessi in un 

tanticre uaziona.le, possono rivolgersi n,ll ' I. R . Governo ma.rittimò 

di Trieste, jl 11u,1.lc procurerh, medi:inte la sua raccomandazionc1 

di a.gevolare loro una. trtle ammissione. A studenti distinti si pos

sono accordare a.ucho adegu~ti sussidì in d::ma.ro aJlo scopo di 

visitare i e,;1.ntieri esteri. 
§ 2. 

L ' ammissione all' esame spetta al Direttore dell ' I. R . 1\cC;;\· 

rlemia di çonp11ercio e Nn.l!tica in Trieste, 
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§ n. 
Gli esami fi nali JlCl' la cnstrn;,;ionc 11aY:tle si possono tenore 

m ciua,biasi epoca, del l'anno $cnlastit"o, ccl'et.t n:1.tn il tempo dd lc 
vttcanzc ,rntun mtli , prc• ::-~o t· T. R . Al'l'<td(? mi :1, d i Comm01Ti1) e 
Na.util'a. in Trie::-: te , eh. un :L Com mi~:-: ione ;1.ppo::.it:t, 11clla. qu:tle 
fouzi0 ncrnnno ~n me memùri il Di rdton\ llellt1, ,; nnn Pmi11 ;-1.trt .Acl'[l 
dcmia come p reside, i due Prufes;::u ri do\ enr;:.o cl i eostruzione 11:t

vale, ll ll I ngegnere della. 1. n. il hr i11;1, cb guerra ed \1 11 co~trnttnre 
1.: iYile . 

~ 4. 

Oli esami tìn.lli di costn17. ione n;1,,-:i.l e si dh- idnno in d ue parti : 
L:tvori cl i ebusnra . 

E s:imc verbn 10 . 

L ' esame ,·erba.le pnh :lser lungo snlta.nto se !;i. Com mis.:;ione 
di1.:hi;1.T;t la prima. par te sodd isfacente. 

§ 3. 

Lo sc.:opo dei lavori cE cl:-i.n::.ura. l· quello di acccrta.r:si della 
speclitczia del candidato sì nei calcoli :J. disegni, ell e si r.iforiscono 
al progetto di p·iani di costru~ion ~ per navigli morcantili e macchiue 
naval i, che nell' esposi7.ione iu iscritto degli og·getti che K0 l\O cl' im
})Ortanza pcl costruttore naYa le. L a Commissiono esamina.trico dovrIL 
a_dunque precisare al cand idato: 

a) I dati pel calcolo e pel disegno del piano cli costru;!;iouc di 
un naviglio mercanti le (a ve la ocl a vapore) i 

b) I dati pel calcol~ e pcl disegno di un:i. macchina a, vapore 
per bastimenti, o cli un;L 11uu:chi11n da lavoro per iscop i ma.
r ittimi_; 

e) Due problemi cla r isolvere in iscritto; l'uno preso dalbt. 
rn eccanica

1 
l' altro clall[L eostr uzione navale. 

Per risolvere questi p roblem i. verl'tL r.:oncesso al ca11didato un 
termine di 10 - l f:> giorn i co n 8 ore di hworo al giorno. 

Questi lavori verranno esegu iti i n un locale dell' I. R. Acca
demia di Commercio e N,rntiea sotto la 80rveglia.11za d.i uno cl.c i 



Membri della Co mmi ~~ i.o no e.-.:amirrntriec, i l qu ale vis itcrh i candi

dati pit', volte :d µ; io rn o rn 1d c :1ct•(•1tar :-- i c lH: c~eguist.: nnn da Hr ii i 

gl i ehlH1r:'l.ti in d ic:1,t i :Hl a <~ h. 

fo ,_p.1:tnto· poi :ti prol,l t: in i il,rl r., qncsti vc tTanno ccu11;eg11nti 

r; ugg-clb.ti r, R:i ra.1111 0 a.p1~rt. i in l"'C:•wn:1,;b (l ei prnsiilc della Comm is~ 

~ionr ; c:-:si )-,!O llO (la ri:-:olv<'r:-:i, !--ntto :--nv t~ra sorv1~g-li;tll½R, in uu 

E;u !n gionw. 

In lia.sn al v:d1)re tfog!i lll:i.L t)r:tti 1 
l: t Cn111 mi :-itj ione, compreso 

,nd10 il pret;iùo, d1: l· iduri1 ;i, rn;1g-g- iorat1½:l, di voti se 11uelli so110 

suf-fit:icnti. pe r n .. t.:r.:onbre [' Ct-i<1J1 11: V<'rbaJn ; e nel e::1.so :1ffcnn:i.tivo 

stj1l iil ir:'1 il gi1n'11 1i 11cr il l!H: <lt• si m c1 . 

Se r e::. ito ilei. lavo ri rl i <:l:1 u sur:1. fos::-c ~fav1) revolc pcl candi

d,ctto, la Commi s::; ionc ln r i1n ette r:'t. :db. rip ct i½i nnc dei medesimi 

ri!:1:-;1·i;111 Lìo:;li per i'i un attcst;i to t->011 r:-1, qu1.; i. lnvor i <: ho fossorn ri.nse:iti 

socÙlid!lrcnti, n pre<· is;wd o in pari t.orn po il tcrrninc che d(l vrh 

trascorrere pr ima el1c il <':rn di.chto (IHK:-:c~ 1tuiJv:i,mouto (.;hicderc di 

e~~P.rc :trnnws:-:n all I e:--;1.m e. 

§ r, 

L ' cs:1.me \'l'l'l w.le dt..\\'C prima. di tu tto dimostrare se il cnndi

dato poss iede eu.110:sccuza sufti. cicnte doli o ma.te rio trn. tta tc ne l corso 

di costruz ione rnwf\.lc. 

Ambi due prnfo::;:i-lori, e iaschedunn uel l~ ma.teriti che insegua, 

fru!;rn no di nrnnd r, : 

1) sn!l :1 mccct1.nie;i. tee nic,~ e tcoricct delle macchi.ue Lasat:1 sulla 

rn atematic fl superin rn con ri flesso spcci.tle ,d l:i m:u.:china- a 

va pore, sulb, costn 1zio.ne cli parti di rn:tcd1ine, sopra tras

missinni , m:1cchine per verric('ell i e grnc ; 

2) sul m,1 tcriale adopcr:tto 1iella costrnz ione navale pa rticolar

mente su lla. quali th di Jcgmuni e di meta ll i ; 

-=~) sulla teo ria dell<\ nave; sul progetto di piani p er bn.stimenti ; 

t:>opra dettagl i della costru zione pratica di bustjmenti in legno 

ed in ferro, sul tra.cc i:J..to in sa.lr1, su l v:tro e sulla tira tura 

in terra dei navigli, sull ' uso dei b;wjui e sopra r ipara,ture ; 



4) sulla costruzione di oggetti d ' armo, snll ' insta.llaziouo doHa. 
macchina propul:::iiva, snlla vc la,tura, o i rispettivi pi:wi o sugli 
attrezzi di bastimenti a. vcta ed a, v:Lpvrc . 
L'Ingegnere deW I. IL Marina ed il Costrnt.torn dvik,, che formano parte della Commissione, possn uo fo.r <limando ~ho si rifer iscono alla costruzione nava.le pratica.. 

§ 7. 

Terminato l' es:.\.me verbale o ritira.tosi il candidato , la. Commissione esaminatrice, avuto r iflesso 1) all' :-i,tt.estato del Direttore del cantiere, nel quafo il candidato fet.:e 1a sua pra,tica, 2) al vn.lore degli elaborati cli clausura e 3) alle cugni7.io11i cltmostrate ncll ' esame verbale, estenderh un protocoll o nel 'lualc ossa deve esprimersi se il candidato si dimostrò clegno di ottenere \!attestato di n,bilit:izione per l:l. costruzione n:ivale. Nel caso di una differenza d' oplllioui si riporterh nel })rotocollo il voto d 1 ogni singolo :Membrn della Commissione esaminatrice, compreso quello del preside. Se il canclida.to ]lOH avdt corrisposto ne1l' esame vcrùa.lo, esso dovd~ venir rimesso ad un secondo esame, stabilendo in pari tempo il termine pel m edesimo. 

§ 8. 

Se la Commissione avrit a sensi del § 7 deciso, che il candidato è degno di conseguire P attestato per la. costruzione navale, ess<t nvanzcrh il protocollo con gli atti r elativi e col lavoro di clausura n,1l' I. R. Govern o marittimo, 01ide que~to gli possa rila• sciare P attestato. 

§ 9. 
Il candidato verserà per tassa d1 esn,me n. ciascun Membro della Commissione csA.mina.trice, compreso il preside, fior. 10 v. a . per una volta trrnto. 
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PERSONA LE DE LL' OSSERVATORIO ASTRONOMICO

Ml!TEOROLOGICO. 

At~n 11 rNTf : 

Signor ]l\ •1·tl i11 a 1nlo A 11 l·o11, l> iri g-1' 111 1' ::;pcciale dell'osserva.torio 

a,s trD11on1 il·1>- 1ndeorolog-i t·o, l>ott.orc in filosofia, a.stro·norno , 

n :cb.lf.or,· 1kl]1, d l', •11 1('.ricl i ;i::; lrnno111 ico-nau tich o, membro d ella 

SOl'iet;'t ;1.strono lllÌl';l. di L ipsia. 

Sign or I1~doa.1.•1 lo J\'[azel k , mdeorologo, rctlR.ttoro dcll ' :urnuario 

mdcori c.:o , 11.ll' rnLn , dcl i' im1 >criale accademia germanica "L eo

poldi11a-( 1:u·ol inau cl, ,.i 11 :i tnmli:s ti) meml,ro dcll it società. me

tt•-on, li>gil'a d i \ 'i1.•111 1.L, i11:c;eg11a u1et.cDrulogia cd oceanografia 

nella ::;uxin 11 e ll ;lutie:L. 

Sig-110!' A dolfo Fa itli µ,· a , ing·eg11crc civjj(' , membro della. Società 

mctenrn logk :1 cH Vienn:t. 

Signor Carlo I 1olli , a.b ilitato in ma.tematica e .fisica. 

Sco po dell' i~titu zionc di questa sezione si è di crea.re a -favore 

rleHa nostm marin:ì rnerca.nti lc nn ceutro nel quale venga.no eseguiti 

lavori. s<:icn tifici che sono in relazione colla navigazione. 

P er so drlisfare ;1Uo seopo indic:1.to l' osserva.torio si suddivide 

mrnv:uuentc in due se7,jou i, cioè: 

A. la sez·ionc ctst·ron01nicrt~ che ha per compito : 

1. 1;1 recla.zimie dcile effemeridi 1i::1.u tid1e1 a ffidat.;1., d i.etra pro

posta clell' Eccelso I. n.. Govcr~10 m:uùtimo 1 dagli Eccelsi I . R. 

Min isteri· del cll lto e dell'istruzione in unione a.Il' I. R. Ministero de l 

commerc:io a li ' osser v:itor in; 

2. tutto i l servizio a.st.ronomico occorrente per la dctermina

:zionc esatta del tempo e pella. regolazione dei cronom etri d'ella 

marina mercantile; 
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3. 1:i sùj,~:n:ihzinno ~:iorna.llnra ill~I m c7,z.odt m crlio clnll ' Europa 
rentra.lc :ti b,istimcnti che ~i t.rOY<lllù in r:tfh . 

B. ln sezion(' ,;nf•ti'ornlogùxr 1 alla. qua.le i11 ro111 l>e : 
1. cl i eseguire tutte le usscrv;-L7. ioui moteori<.:lrn per 'l'r ie:,'.:,h~, 

di pubblit:.irnc g:iorn:tlmcnte alcuni risnltn,t i i 10 i perin cl it·i ltwali e 
mensilmc.nte in apposito fogl io a sta.mpa. ; 

2. cli redigere l' nnnua.r io meteorolop;Ìl'o , l'nntenent.c le osser
vazioni meteorologiche di Trieste e !li alt.re st,i:r,i t.J 11 i lhdl 'Adriatit·.o 
e dell' altipiano di Trieste; 

H. cli co ndutTe il 8CJ'vi,r,io metcoro-telcgraiì.t·.0
1 

di cb.h oraro o 
pubblicare i telegrammi meteotologici 1rnrve11uti, di spedire t:di 
telegrammi e di costruire le ea.rte mct.eorolo~iche g-iorn:tliere ; 

4. di segna.lare lo st:.1.to haromct.rico a.i l1;1.st:im1~ 11 ti rn rada; 
5. di is titui re le osservazioni marcografic•.he . 
Alla sezione astronomie:\. furono co n,;egnati dal principio cl i. 

giugno 1895 fin o al _principio di giugno 18!)(; tanto dalla. spetta bi le 
Soci.eH1. di. navigi:tzi.one a va,pore del Lloycl a . che rfo. e,1.p it:mi rli 
altri navigli mercantili 166 cronometri per i rnlativi collfro11ti eul 
pendolo a.stronomico normale, per la determinazione del loro Btato 
rispetto il t empo medio di Groen:wich e della. loro m:'l.rcia giorn.'l.• 
l i.era. Ad og-ni. cronometro riconsegnato al naviglio va co rw iuntl\ la 
r elativn. ta.b ... ella ·dei confronti. 0 

Il ,;ervizio della segnabzione del mezzodì colla ca.duta del 
pallone alla lanterna ebbe luogo durante l' anno decorso colh mn.s
sima reg-olarith, ta.nto riguardo all' esatte1.za dell'istante del rncz;-:odì 
segnalato , quant 1 anehe della funzione dell1 apparato elettro•ma~netico. 

Nell ' ufficio dcll' effemeridi astronomico-nautic:he è in corso di 
stampa rannuario nautico per l'anno 18991 il tredic:esimo che uscirh 
per cura di questa sezion e dc11: i. r. Accademia

1 
contemporanea.~ 

mente ali' edizione italiana delle etfemel'idi per l1 anno 189\), uscira 
anche una edizione tedesca per uso de1l 1 i. e r. Marina da guerra. 

Nella sezione per la meteorologia furono istituito corno per lo 
passato le quattro regolari osservazioni meteorologiche alle 7 h 

0 91i ant. 1 aUe 2h ed ;:i.lle D11 pom., deducendo da esse t~tti i {lati 



che ::; i ilct.cnn l11:u10 aell<: sta:t.ioH l 1>riuei 1Jali. Le o::.serva,zioni ist ituite 

al le 7b an t., j h e !)h p1)]J1. Ni. pu l,Llici..1,11 0 a st,~mpa. in ,1,pposit0 

ta.L ulln mun::; ilt u1l ;uinu u. 

l"n ol tn•. \'(' t1 g u 1tn 111·1\kv a ti i valuri ora.ri ::.omrninistrati dagli 

istrumi>11ti r,,gis trnh 1r i u S!Jttoposti. ai rul a.tivi calcoli. I riirn ltati di 

qu es te <1s~\'. rva,1,Ì(1.r1 i, 1·0 1111 : puro 1Jsscrva,1,i.0 11 i metcnrologicho di Pola, 

Porer, Fiumu, Ln::;si npiccolo 1\ J.,u :-;:-;i 11g r:~11 ck1 L esina, Lissa, Ragusa, 

l'un ta d1 Ostro, Ba.sovizza, U pl:ina e lhtn .:o la <l ell' anno 18D:-J ven

nero p ul,l, licatc Jt el dee imo voi urn e del n lLtppurto ,urnuale dell 'os

serv:~torio t, . 

Il serviz io m cte1 1ro -telcg-ra tieo coHtiHuh am:hc iu qu est' anno 

regofarmen tc. L a. s t:ixione tclegratiea cfoW o::.ser vatorio, aperta 11 0 1 

gcn11aio 1883 0tl iw,eri tn. n d l' e l.cueo dnll0 sta1/.ioni telegrafiche 

del!' impero1 
r .iel'- Ye giù rnalmeJLtc i telegrammi m etcurologiei di Pola1 

.Porer, A bba.zia, Fi ume, Segna, Uarl iip,-i,go , Lu~sinpiceolo, L esjna1 

Lissa., l{a.gnsi\ e .P unta d ' th,tr n, nOtH .. ·h,\ 2 telegrammi de lla stazione 

tcleg-ra,lic-a. ilei[' of.is0rv;1.tori o cen tra. le di Vicnn:t ed un o del r . ufficio 

mctcorologil'o di !{orna, t..:u11te11c n t i i ,bti meteorologici di pill di 

no stazioni tleW Austria-U ngheria, l::fo l'lll(.Ulia., lt..1.lia, F ra.11cia, lllg hi l• 

terra., S,·czia, Nnr vegin., H,ussia, H.umenia, Hulga.ri,~, Tun;hia. e Grecia. 

Da.IP osse rvatorio s i_ sp ed iscoHo g iorn:tlmente 22 telegrnmmi 

dei quillli per il servizio inter.H a.z ion:tlc uno è clLrctto a lla sezione 

teleg-rnfie,1 dell' i . r. Istituto m eteoro log,ieo ceutra lo a Vionua,, due 

all' osso1·vatorio clclF uftic in idrog r~1,·tico del!' .i . e r. M.:irina d i guerra 

a .Pnh , ed un ter7, n, l;nntenento le o:::;se rva.zio ui di Vienua, A bba.zia. 

e Nizza a Lussinpi.ctolo, e g·li a.ltt·L 18 agli i. r . uffici di vorto 

di Rovigno, L ussinpicco lo, Fiume, Spa la to, Curzola, Ragusa, Castel

nuovo, Ca.ttar o e Zara-, cou tcHen ti le indicazioni sullo s tato m eteo 

rologico ossen "l';tto uei porti clell' Adriatieo, n elle stazioni meteoro· 

logiche dell' Itali.a., e su_ll;i distribuzione della pr essione a tmosferica 

sopra l' iutier o continente . 

Col materiale somministrato clai te logTammi si compila gior

ua,lmente il bollettino m eteorologfoo e. s i costruisce la carta. della 

situazione meteorologica. per o~{ni giorno. li bollettino e la. ca-r t~\. 

meteo rologica son o ostcnsibili presso l' i . r . Acc~tdcmia, alP i. r . 
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Ufficio cli porto e s;initìi maritt.im:1 1: JU,•ll a. s:da. di H n 1'Ra :,l 'l'crgesteo. Queste c,u -te m d ei.H'.i.d ,e t..' 01111~ p ure t ntt e le ~n pra. cu-eonn a.te pubblica.zioni dc ll1 ossern itor io n .mgonn t.ras !lH' ::;~c :dk autori !;;~ e pern~,utat.c colle pubb!ic:1z:iliH i au:1foglw lli a ltri .i::;; t.itut i ~cient.ìfici sì · na.zionall. che estel'l . 

Un bollettino meteorologico nbbreYi,,.t.n Yit' !!\\ in~l•r ito Ht> ll' nOsserni.tore Triestino", nelh ,,Triest.er Zeittuig" e nd (:l)i cl'u lon. 
La segna.l.:i..ziene dello sta.to ba1'i.11netrfro rid ot.tu alla. temperatura normale ecl a l livello del mare por i La;:; t.imo1t ti in rad,t ha luogo due volte a.l giorno, cioè ttllc ! orn autimcr.illia1w ed a.l m ezzodì. A tale uopo serve la scala, La,rometrù.:.a dip i.11 ta in (li1nensinu i in grandite sulla torre della la,nterna al molo Sa11 ta. T en .. ' ::; a, so pr.1 b qua.le viene collocato 11 indice dietro 11rchne teldl111 iuo1 i11 modo che esso segni l' attuale pressioue ba,rometrica. 
Le osservazioni sulP andamento delle maree ebbero luogo 1mre con tu tta rogolarit«ì. Le curve mareogr:tfi l'h1~, rjdo tte clnbitamente, servono a. dedurre con tutta esattezza b ma1-vi;1 giornaliera pel fenomeno delle mnxee , come pure a ric,wan w gli. i~t.1.uti ùel-1' alta e clella bassa marea nell:1 rada èli Trieste. Esse servono inoltre per calcola.re le costa.uti delle s ingole oscillazioni ,dd mare. 
D urante l' a.uno scorso furono sottop osti a coufrouti cogli. istrumenti normali dell' osse1;vatorio a.lcuni aneroidi e termometri) appartenenti a privati ecl a. piroscafi della spettabile Societh di navigazione a vapore del Lloyd a. 
L ' i . r. Ufficio i clrografio a Vienna nel Ma.ggio a. c . fece d0manda ali' Osservatorio di voler assumere un' Ù.lllbrogra.fo , sistema Iszkowski, allo scopo di esperimentarlo, ecl esprimersi poi sulla bonfa dello stesso. 
I l Direttore dell ' U_fficio c~ntrale di meteorologia e maguetismo terrestre a Vienna) per so<lisfare ad una convenzione internazionale, ha invita.to r Osservatorio cli Trieste a voler eseguire osservazioni regolari delle nuvole per H periodo dnJ Maggio 1896 a.li' Agosto 1897. L'Osservatorio ha aderito Ml ambedue inviti. 



CORSO SERALE 
DI SCIENZA CONTABILE DI STATO 





li ('orso t'· nbhlig-at.orill per l' olo ro <·]i c :-; i dedi 1.:a.uo all a. carriera 

rlelln s t.;1b1 1I1:us~o g-1 ' ii . rr . J) ip:utiine)l ti. contabiJi, co:-; i pure per 

quel li eli o :t sJJira,no :ul t111 pos f1J per la conta Li!itii ci"vica ed altri 

uftici dipt' ndvnt i 1b! !Vlng i.:-: t. rato e.i v it·1) di 'l'ri 1)stt~. 

Lo :-wo po di q ut• :-sto l1 :xi111ti Ì· di ]il't' jl<ll.';1.re i g iuva·11i all' e~:L

mc, tcuuto (la. ;1,111.u,s ita 1·orn rni ::: ::; i o11 e nlla fi11 1.\ ddl' a.l lll O ~colar;tico. 

L' i11s1•.g·11;1.m cu t.o n.blw:uTi:1 h} 11 0:r. ioni fonilamcJJ tali cklb sci1.•11;-;a 

contabile, no11el1 ù le r ego le e le norm e st;il1i lite per ln stile couta 

bile cnmc-w:tll~, lo :-; ti lc ton ta.Li le l'o mu1er(·i:dc a. dnppia, partita e 

per la r ont:1.l.1.ilith rli stato attualm cu te in vigore. 

Arl og·ni rnd,ofln seg uo110 g li e~crei;,;i prn-tici. 

L:i cnutabilitit di :, tato viene per tm ttata. in tutti i suoi det

big·li , form:\.Jlrlo o::-sa \a, pcute pii\ import.ante di qu este lezioni. 

D rwonte ne i.i il sign ci r Edn fl. rdn 'l'erzaghi , com; igliere cont.'t

òi!o in pe 11 sione. 

Testo: L. Fruhlich, Dr. O. Sehrott, G: C. Lichtnegel. 





I 

,Scuola serale ai /Artieri □ l marina 
per operai dei cantieri e delle officine di macchine, 

istituita con riv. rescritto ministeriale 1. settembre 

1870, N. 7181. 





Lo scopo di questa scuola. ù d' insegna.re agl i ope rai su nuo

min nti, in lezi oni serali di matom<J,tiea. clemcll tare, fisiea. e mecca

nica, conoscenze rigu,wdanti la loro ar te, che possono ri uscir loro 

utili per l' avva1t t:; am ento a maestri u ca.pi ù' offic i11 e . 

L ' iusegnameuto :s' im partisce ù1 due cors i separa ti. 

l.,e concli %i01 1i per l1 ammissioue 11 el primo corso souo: 

li saper leggere e scr ivere; il co mprova.re median te attesta.ti 

di servizio di cs~ere r t: aJrn e nte operai mecen,niei o di costru½ione 

navale , e rn etfo.1.11 tc la fede di na.8c ita. cl i aver oltrepassato l' e.tì~ cli 

17 :umi. 

No n vengono <.tmmessi ne l primo corso <[ uelll che l'avessero 

gih rjpctuto un a, vo lt;L. 

Posso no essere però ammessi diretta.mente nel secondo corso 

tutti c1u clli , cli c co 111p rnva110 mcclia11te esame d1 ammissione cli. es

sere in posscs:31 1 delle m:iterie, che vengono inseg-ua te nel primo. 

Og nuno di questi corsi ha sei ore :settimana.li i l' insegna n,i.ento, 

ripartite ju tre lezioni dalle Ol'C 61/.i - 8½ <l i sera. . 

L 1 i.s truzioue è gra tui ta.. 

Fre'} uentaJ1 ti ch e alla fine cH un corso si so ttometton o con 

buon successo acl un esame sulle m ,1.tcr ie iuscgnate, ricevono un 

attes ta to comprovante il loro progTcsso. 

Questi cors i principiano 11 el mese di ottobre e durano fi no 

a.Ila meth di manrn . 

Piano cl' inseg namen to: 

I. CO R SO 

a) Il sig. Prof. E ma.nuele de J ob insegna : 

Aritmetica. Le operaz ioni fondamentali con frazioni ordinarie e 

decinH~li. hmalxame11to a potenza. ed es tra.zione della radice 

quadrata .. - T eo.ria, tlelle proporzioni. - Reg·ola del tre. ~ 
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Tutto le preclett.e opcra,.-; iou i illust.rn.tA~ t•o.n esempi tulatti a-l li1 intell igC'nzt\. 1101wh ,'. ;d l;i vn,·;t :1.i n11 u de~;li ar tiori. 
b) Il ~ig . P rof. ·i,:i elwltcr in::- c1g1 1:t: 

l\leccauica .. T eoria. ddla 1.:n mpo:j izi,) ne, ;.-;L:i Hu po::.i:tlUn c e dcll' ertuilibrio delle forze : numerosi esempi de~unti da!la. pratica. 
Geom etria pratica-tecnica ;: on ~pc1.: iah' rifl nsso alle esigen,,;e clell,1. mece:i11ic,1, Plem('ntnrc. Rt' UL-' , a ng·oli , fi.g-urc pla11e ; -ecn·hio, cli~sc, pt\ral,ob.1 iperbole, ~pir:i le, eliea, viti Cl:C . ; -superficie, volume e pc~o di tigm e o <: or pi rc•go lari ed irregolari. 

e) 11 sig. P rof. J ob in~egna : 
Fisica sperimenta le sul c:dor il'o, sulr acust iea o sulP ottil' a.. 

lL C () R S O. 
a ) Il sig. Prof. E it-lwlter in~eg·na: 

Mec ca.uica. Ripetizione delhi teo ria delle fnr;,:e. - D el 11rnmouto statico. St,\biliù statica, . - Del lrworo. - D cli' a.t.t.rito. -T eoria delle macthinc semplici . - Bilancia deci. rnal c . - 'l'aglia comune e differenziale. - Vcrric:.clli o grue. - Trasmi ssion e a ruota per un torchio com une. - Breve esposizione della proprietà. del vapore. - Della calda ia e doll:t macchina a vapore, e relative armature; diluciclazioni de i pill impo'r t:wti sistemi. - Calcolo elemen!.are dell1 effe tto clcll c macch ine a vapor e. - T eoria delle pompe. 
b) Il sig. Prof. E manuele de J ob insegna: 

Elementi d' Algehl'a con unico riguardo all' in ten dimento di formal e matematiche che s ' inco ntrano nella · mocca niea clcmcmt.1.r e ; ._ le quattro opera :;;ioni <: on grandezze a lgebriche ; imrnlzamento a potemm ed estr:-\.zio110 dol1o radici . - J~quazioni sempl iei di primo gr:1.do, logaritmi comuni, e 
Fis ica sperimentalo , sul ma.gn et ismo1 s~ll1 elettricità, toccando specialmente le applicazioni elottrotecniche, e $Ui piil semplici fenomeni chimi l:i . 



STABILIMENTI SCIENTIFICf 
E MEUI D' l~TRUllONfi 





A. Rihl iotcc:i tlell' i. 1·. Accademia. 

L,1. Hibliotcc[I. dl qn e:;:; tn .I. . R. Istitutu ù i\f:thl:tta. alla custodù1 

ùel prof. Dr . I\1icheh~ Stonta,, Lit.ituita lld 1.7:\± in ::-i c• mc a.Il'' antit:a 

st:uo la 11f\.utic.-1., posscclenclo in or ig·ine buone opc.r e di nrntematic:t 

e ti:; i.t:a, di nautiea. e cl ' astrono mia, ,l i gcogra.fia e viaggi, qualche 

a tbint~ terrestre e pa.rc1·ehi è ('arte id rogratichc di VCL:chia da.t;L, in . 

tutto pezzi 700, o n.ume nta.tn da l 18:?O a tutto il 18:JZ-53 cll so] l 

pozzi i~2, pc•rvennti dal gih ufficio cli r evif:. lonc, e cli qualche do.no, 

:s' accre~cc cl' allora in poi di molti cl011i aùb:i.ssa,ti chi.Il' E ccelse 

Autorith e degli esc mpl,wi d' obl;ligo st,1.mp:iti a Tri este, e da l 

1tHì4-0:) <li b uo ne opci·c ;t<.:tp1i ::;t.atc d:d rluixo cldlc tas.se clic g·li 

allicV i p:tgano ;1,ll ' a,tto doli:\. l(lru a.mrni;:;siorlO ,1.gli :;t udi co mmerciali. 

La. Rililiuteca. gode u n assegno di fio1·ini HOO per n uov i 

ac11uisti e legature. 

Cn rn e 11egli :umi prcc:cilenti , s' elil>oro nnche in qnesto uurnc

ro8 i dt)]Ji dal\' Eccebo Min istOl'O, da.Il' imp . .Accademi ,1- ddle scicu~e 

in Vi enila , dall' h;tit.u to mùl:corn logico, d:d l: 1. SociùtÌl. antropologica 

cli Vi enna , (la.Ile ::. pett:1.Li ll Ca.mere di commercio d i Trieste, o di. 

altre citth a ustr iache, no nchè d,1. cospicu i istituti scientifici del 

P estero. 

] I prof. Uiusop pc A.Jl' u t't. i ft;ce pervenire in dono alla Biblio

teca sci annate della :,Beik1.ge zu r n,_!l gemein en :l.citung'', Mi.inchcn 

! X\10-J 895. 

Il seguente elenco va.le per l' a.HB O scolast ico 18U5-18DG. 

( 1iumcri romani s i rifcris<;ouo iii c:italogo geucrnle ilei 1882. 
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L Open-e enc itlop cd ich c. 
UROCKHAl.Jff K o11\·crs,11ions-L cxiktln. \" ier zcl111l c n)l l,-,ti~n,lig 11c11ltl';~rl•e i t.ctè Auflage. Bnn1l 1-l-lli. - Lc ip zip:, Bt·,:,r:kl w.us 1:-; !l:'J-\lli, .'I vul. i n t-:.U 
KLEYERS' E NCYKLO l' \UIE ,for g-c ~1i11u11t<' 11 m:u hl• •u., k l"lrn u mi cx,1.J,h-11 Nnfor~- i,;.~cn~c.lrnftcn. (Vedi: Y: H\ iml , i,;: 1,ir,:r (il Y1d. ), 1\'liilki- (3 vo i.), .-\lbric\11. (2 vol .), Prnnge; VII [ : lll•\·,-r,-ti\tlt, Kl in,pc rt, p vo i. ) 

I I. Op ere pnhli cate da A<'ca ,l emi e, 
ACT . .\. 8odet:1tb:, 8 cicntiarurn 1:'l'nnh:,1•. T o1nu,; XX. - Hdsiugfo r.~ì.e l:-i . Se. l t\\l:\ in +.0 
AL){ANACH 1h•r kaiserliel1c11 Aka,lemie tler Wissc11sd111f1c11. F H11f u11ch-it!rzi.gskr J ,1hrgang , 1895. - \Vie11 , Tempsk y li:\l ù, in ti.O 
ARCH IV fiir Ost-erreichischc Gesch icl1t.c. H ernus::cgchen von clcr zur P llcge Y<tterIaurliscb cr Gcschichte nufgcstel lt cn Cu 1nmis.:sion 1! er lrn.iserl iche11 Ak1\1l e111 ie ller \VisseniH;hiiften . l::inmulachtzigstcr Barnl - 1.1H:it-e HH\ft e. 7.wci uuda clltzigs ter l:bnrl - cir.~tc H ii.l fr.o. - ·w icn, Te rnpsky !8 \1:\ 2 vu L in ,i..;.u 
BIDRAG till Ktiu11e<lom of F inln.nds Na tur och Folle ,H., à1:"1 . uutl ;J ti. H :iJtct. -H el;; i11gfo rs, tinslrn Vet . 8oc. 18\l!-%, 3 vo l. in ~-~ 
BULLETlN dc l'lnstitute Égyptie11. T ruì~iè1ne sér i1' . A1111ét\ 18!/ il - Lu C.1ii-u 189:i-94, in 8.0 
DENKSCHRlF TE N llcl" lrn.iserlichcu Ak :-i.tl cmiu (l er \Vissr: 11s cl1.n.fk11. M11 tl1 en1 ,i. ti1wl1-miturw issenschat't lithc Cla,1se. E iuu11 (hcch zig.~tcr u. zw 1•i •u1<1 ~l·thz ig.4t•r B,1rnl . - ·wieu, T cmp sky 181hJ, 2 YOI. in 4.0 
FONTE$ reruin :~ustrin.ca-i-u1 0. Oest.errci.ch isd1e Cesthichts-(!uc llen. H erausgl·gclicu Yun acr histori;;clten Comini,~s ion der kai.~erl ich on Ak11dorn ie dc r Wis.~ensc:.lrn.ften i n Wieu. Zweite Abthci luug-. X LVUI. Haml - E1·,,tc H ii. lfte. -v\. ien, Tcmpsky 18\):\ in 8.'1 

ÙF VER SIG1~ a f finsk11. Veten1llmps-Socjctc~eus. FOrha11(lliug11 r XXXVI, XXXV11 -18fl3-0 4, 189-!-95. - H elsingfors HH>'-1-9 5, 2 vol. in 8.0 
SIT ZUNGSBERICHTE der kaisei-lichen Akndemie der Wisse11sc\1aften . l 'h ìlu~o phj sc.b-historische Clnsse. 131-133 Baacl. Jahrga.ng 1Sflil. - W i.on, Gcrohl's Sohn \1. T can ps ky 1890-96, :-l vol. iu 8.0 

de r lrn. iserlich en Akr1.tl e111 ie der \\ 'isseusèh n.ft.en . J,.fa thenu\tisch-1 1;1tu rwisse11-schafoli che Class~. 10-l. Bn.ml. Abth . I., II. a, H . b, 11 1. - \-V ien, T cmr1 sky 1805 , 4 voi. in 8.0 

III. T eo log ia. 
D OTTRI NA morale e religiosR i8rnc1 it-ien a.(l uso deg·li al unni dell e scuole ei ttiuliu e. Pnrte pri1mi, secondi\ e tci-zn.. ~ Trieste, com_ isr. 1895, 3 voi. in 8.o 
KUB.t~~~- Cyrill Dr. Unsterblich keit un (l Un~terl.Jlichkei tsgh ubc. _ lgl:rn, P. G. 

MEL LI /:inb 1~to Raffaele. Co mpcwdio el emcntn.re d'istruzione rnl io- ios11 e morale ccc. (~uar tn edizio ne. - T ric~te, Mclii 18!J4, in 8.11 ., 

I V. ln loso fi a. 
P AJK J ohann Dr. Sallust a.Js E thikei-. (F ortsctzuHg u . Scllluss) . - Wi e11 p _ G. 18%. 

V. Ma.tematica. 

ALBRI~a~{ J!~!tl~~~~· i~"et imch dcr Prozent- uml Zinsrcdinung etr , _ Stut~• 



ALBR ICl·l ' I' l~i.-Jrnrd IJr. l ,du·l,u e h 1\.:1· :-;< •lil11 ss•• 11. l{dt.(• 111·l:1·hu u11 g- dc. - 8tuttga.rl., 

.!.fai,·r I X!ll , iu l--1.'-' 

BLIND Au (, Ili- L 1•h rb1 wh 1lù1· G-k il"\ 1111\ g-0 11 d ,:.~ Il . l <ra.d ,:~ (q _t1 adrnf.i:.d11.l G!e i

ehu n;,:11) 11;it ci uc r U11hd,;~11u l 1.! 11 ,•t,·. - St11l.l;!_";ll"t , ìH ·1i,·r I K\ 11 , i11 HO 

Kll-:B EL A. A i·i1lnncti .~eli u .Auf).!.·a.l.11·11 , l11111p t,;ilt·h!i1·li 111 1,; 1lt:r M1• i1,1t1 f.~km1tl(•. -

l!z,·rnowit;,., l '. Jt. 18:1!,. 

KLl~YEI{. A. 1Jr. L l·!il"lnKlt dt·r 11.r ith111 di ,; el11·11 11111l g·,:1 ,1111.: tri,;ehuu I'n 1g-re.">,; io 11e11 , 

,l cr z.u~a nuue11g(•>,c/.zh:11, ln1.r nmuisd 1cu, K,:1lcn- u111l ' l'c i!l ,r11d1 r 1.:i l1c11 ••t e. -

i'it.11!t,gnr t., .Ma i.:r 181':H, i11 l-5 .0 

A . 1Jr. Lehrln1c h i!L.J r (·/l c ieh uug-1•11 1l L.J.~ .i .te" Ur:11lc~ m it ei11 cr Unlidw.nntc11. 

- ~ tuu.garL, Maic r IXtill , in ~.o 

A . .IJr. L d1rh iu:h 1l e r 1/,i11,;eni 11 .~- unii H c1 1t ell 1·c cl1J1 11 11g- etl:. - :::\t.ut,tg-art, 

Jfai~r l Sf;/"1, iu 8.0 

KH UG A111.n 11 J) r. Di c El c rncntc dcr r,cbcnsvc rs id1cr u11 1,;---;1-ee l1 J1uag-, - A ussig 11 .. E. , 

P. se. CU llllll . 1 S!t:",. 

?ltOC.N IK ca.v. 1lu Frnu(•c.-;to IJ1·. Trnttnto di nritnu::t.i i_: a. l'cl 1ilg·d1ra. e r,Lccult.n d i 

p rohlrmi prr le t·lassi 1rn pcriu ri 11, ·ll e :<t"H<1l1 : uu:,l i,~. Tra,l11zin11 1.: it.al ia.11n. 

;111l,>1·iz zat:1, fat.t.n .~ 11 lla V(•11 t,l~si111:1.i 11 1a,l"ta, (·1li1/. i111w ,lei tcsl,, 1,rig.·irn1le tede,;,:,,-, 

ili Enr it·o lilcncg,1.z,d. - Tri t:sl-c, V n.-;e HHl I, iu 0. 0 

MOLLE!{ E. H.. l, ,·lidrneli der pln11i 111etri~l"he 11 Ku1 1.~t rnkt iou.~auf:.;,~b1:u gclost llurtlt 

g-eo 111 c t r iscl1c ;\11/l.ly.~is. J,; r ,-:Le r, Zl\'i• i fl- r , d 1·it tcr 'l'he il - i:ìtuttg-n. rt., i\fa i i.:1 

11:,!H -!l .'>, ,'! ""l. iu :-..o 

PRAN(ll~ Otto . .Ldi riJuch ,lei" O l,·ielnu1g-cn dc.~ l.t ,· 11 Grn.1lc.-; mit 1Hclircren Unb c

k fl 11111.t:n etc. - E-tu t,fg-arf., l\ Lt i, :r J SH\I, iu ~.0 

P ùt--'l'ET 1"t·.1 1wc,;co. -1{,wco lt,, d i 1p1c.~iti ,r e;.;t·i·c iziu conq,iln,ta. ÌH r clfl.zi onc a.I 

t,r11lt,1.to ,p arilmdÌnL il cl lJr. F rn.nc,·i;c" \.\ 'allentin. - T 1·cnl cl , .Monauni 1895, 

in ti. o 

SOUOT~A J o l1.1.n11 . i':hcr nìuige Aufgnlicn 1111 ,; 1l c r Ad th mogrnl'lii e . - \Vie n I V, 

l'. R. l 8\Jt, 

SUPPAN Enniuio Pmf. l'r"i(•z io uc <la du e C('nfri . - T rieste, P . R. 1895. 

W AL LE NT IN Frn,n(' Cs co Or. T 1·n.tt«to ,li nrit.rnetiea. per le c lassi s up eriori dei 

g iuu a,-:i e delle scuoh: nml i. Vcr1; ionc esei;uit a s u lb seco 111LL ed izione teòe;,c,L 

e (".u rre1 \n. t11- ,li u11a. 1·i(•c11. rn e,:o!t.1 di <1uc .~ iti d ' userl' ì:tio ,la l-'w u ecs(:ù Post.et. 

Tre11to, Mo1w u11 i J 8!Hl , iu S.<i 

VL Astron omio.. 

CONNAJ~SAN CE rl o;; t.emps O'II (lcs 111 ouve111 <"1tl-s cé lcstes, pnnr le m eridii>n- d e 

P aris, ii ]' 11,;:i ge rl cs a ilf ro1wme;, et ile i- mivi~:1.l.curs pour l';u1 18H6, ]8\)7, 

puh liée par le bu1·cuu ,k.~ lougitudcs. - 1-'.i.ris , G11uth ier-Villn.rs d fil s 10!)3-9-!, 

2 voL ia 8 .o 

FAV 'l' H Phil. Ncuc Il.:iitrii.ge z 1u· l kg-rfln1l11ng eincr inoilerncn Selcnogrnph ic u nd 

Sclmwlog·ie g csa.1111 111:lt. aut' sci 1i e r P 1·ivn.ti,;t.cn1wnrte :tu Kn.i ::1ersla1ttcrn. Mit 

ci 11 c rn At.las c11 1lm ltcml 25 l,o pogrnphisc ht~ Spcz.ia.l k;"i r te 11 dcs .M orn:les iu 

L ic ht.1lrn1;k. - Leip zig, lfarth 11:i\JfJ, in J.,ù u. fui. 

H OàBiEY l ,ou i:;. '1'11.ble d'.i.ugloi. lwrnirc::: C.onle111u1t plns llo 1Lu ;w·1~nt.e mille iwgles 

h ur:i.irc.~ 13te. - .l'aris, i\:la.llet.-H11cheli .;: e 18li3, 2 vo i. ìu 8.U 

K IUl,T Gi u f< . Dr. E le ment i dì lis it·/L \H.'r le cl assi infc1·lor i (l ellc ,-:cuole med ie, s p c 

cin lm t~11t e dei g· inna~i. Vcrsio11 e c~eguit.n. sulla ~8.ma ed izi one terle~ cn. mod i

fic,1ht col consenso dell' r~utorn 1\a J<'r a11cc.,;<:o P ostct. - Trc11t.o, ~4ou.nq1i 
~8!)4, in s ,o 
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LABROSSE }"'. T11hles nant,iquc;, pnm ,1bfl,ger e t i. imp li ticr le;; l',al e u l;. _i onrn:1 li ern n, 111 mcr. Trnisil\nrn l1i'\ ition . 'l'onw tl cu xii•mo. - l\1ri .~, Jl l1 1·tra11 1l t,:,: M7, ÌH s .o NAUTlCAT. AL MANAC tThe) ;ìml ,1,; t.n,norn ic•:1 1 ephcmcri;; fnr the ~·e11r H,\I!), fo r tb c nrnri1li :'\ ll of rl1 0 roy;d Oh ~cr n\ l or_,. n.t (:rv cHwi c·h. l' uhlish,:11 l.y or,l cr of ihc .Lortls Commts,sìorn: r;; nt" tlh· A,lmil':dry . - L oll( lu 11 , i11 -1 .0 
PEHlUN' E. No11vclles t.a l1lcs 1\e~t-inécs ,'I ;1h n \!·er k,; l'llkuls 11a 111 i, 111cs. J ),,rnxi,'.me éditiou. - Paris, Chall amcl 18!l~. i11 ~y 
SCH\Y ,U~Z llernhar,l lh. f° bl' l" 8 eh wa11kung-c11 ,'lc-r .l )l'dtuugsnx,, in fonem tlcs ErdkOrper~ 1,1 ul dil• rl ,ul11 r eh lwdi1 1g-i r 11 p c r in1lis (• }1 c11 VL•r iin 1l 1' n l1lg'l'11 11(: r g cog n,phischr11 lh citc n. - \\' ien XII. l~. n. 18'. li, . 
STRIU-S. Zr.it :l- t hr ift fiir popuHi.rC' A,,t1·(nwn1ie. Cc1drn.lo1·).:·:1n fi ir :1111• F rc111111c 1md :F i.l r ùerer 1ll".r H immcl,;k1111(l e. Hcr,n1.~g-cgchr1 , u11t.rr i'<'L itwirk 11ng- h<>.n·11n-,1g-cnclcr F 11chmlinncr 111\(\ a ~tronn1 11i~ ,.J1cr i"(• ln ift..~tellcr \'1111 llr. !!'(·\'11 1:1 1m J. Kkin. Ncue 1:'ol:.;t:. Banù 2.l.. H efl. 1-li. - L1:ipY-ig-1 :-- ,-hnlt7.c 18!lr., in ~-o 
V{.EYER G. D . E. Dr. Kurne Az im nt.h-T:1fol l'iir ,illr D c k! i11.1.t i n1wn , S1un,\c11wi11l1el mu1 Holw n rlcr GcM.irne auf hel id1i;!'<'H Brl' it<'H. - lL1111 h urg-, l•'ri,-fle.ri(· h~c11 & Co. 18no, in S. 0 

YH. Chimi ca. 
ANN ALEN der Clicm ic (Jn~tus Li cb ig's). Bnllfl 2~6- 2fll . - T,('i l' :,,ig 11. lfc i1ldlir•1·g·, \ \ 'int er 18!1.">-% , U Yol. iu 8,0 

- -de1· Che1n ie. Genernl -RegiMcr :.rn 1lc11 1rn11rle11 22 l -276 ( t r>S-i - l S!iH) voll .Lid,i g; ' .-,. Bearbeitet von V. Vil\iger 1m1l Y.l . l lieclunaun . - T.1•i pzi~, W int cr l !'l \lF,, io ~-o 
BRESTCìWRKI A. Hn.n(\11·0rterhl11.'h r1er l'l1urm ii.ri c. l'mktist:hc.-; H a.11d lurel1 fii r Apolhe ker, Aer7.te, Medici1ml be11mte 11ml Drog-11ìst.1•11 e t c . . L fg . 2~ -ii\. -Wi cn-Leip;,;ig. Br:\.Umiiller 18~1:J-%, in s .o 
CHE'òilKER-ZF.lTLNG. Centrnl - Orgit11 for Clw111ik 1.: 1·, Tech 11i kc1·, Fal,l' ikl111te11 , Ap ot h(~kcr, Tng:cnic urc. H er:\11.~g-ehc1· 11 1ul vcrant.1n,1·tlìrhcr lh:rb 1;1.eur ll r. G. K1·11..u,;1c. J 1Lilrg,mg XX . - COtl1 en 18!:!1\, ill 4 ,0 
}'[US l'RA 'L'T's theorcti.-.;eh e, prnktis"11e 11. ana l,vtische Chelll ie. I\'. Autfagc, \'. Baud. (26 fine), VT. lhnd. (1), - Hril.t1 11sc h11"eig-, Virwcg- & S(i ]1u JO!fl -!l\ iu K.V 
T SCI-IlHCH A. Dr. und Dr. 0. OE8T BRLE . .-\nn.to mi !<chct· .\ t lu,-.; der Plta.rnw.coguo,:,ie un<l Niilwungs1nit tc1kund c. L fg . 8-10. - J, cip;,;ig-, W cigc l 18\l:}- DU , in .i.o 

VIII. Fisica. 
H A}Bf ER I, H crm:i.1rn Dr . .Dic clektrisch c A11bg\"\ im physib.li ;,ic lH' 11 Cnliìnctc il er k. k. Oherrei~lschul e in Tonsb rn ck . - ln n,;bruck, P . H. t 8\J5 . 

- DLcr Ap pn rn tc : 11 ) 7.Ul' 8 icht.barm11.el111ng dcs Vcrlaufos rler AtrU me in Grn.mm e's Ring ind u eior IJc i Glcid1~, Wechscl - 1111(1 Drch~trorn; b) 7. ur )~rldihung cle:- Gleichs trom- Ulltl Dn:h s1 rommntol',;. - J11nsl1ru ck, l'. l~. 18\l:j_ 
HOVE$'fAl)T H . D r. L eh r buch (~er absolut en _ M,1.~~c uiul Di1neusi<1ii en (lcr l'hy,;iknlisc\1c11 GrU ,;.~en etc. - Stuttg·art, Maier 18\)2, in lj_O 

KLIMP:~i;~~
1
~;:.~h~~::~~rL;11

~~~1~~
1 

~~i- Dyna.mik fo,;tcr KU rp er (Oco ,1 ynai n ik ) et c. _ 
_ Ricl1nl'(l. Lel1rbuel1 dcr St.1,tik foste1· Kiirper (Gcostat.ik ) et(: __ Stu tt•rart Mni cr 1888, in 8. 0 

"' ' 
L E HM ANN Otto. D r. D r . J. 1'\ick':~ physi!w.liscbe Techn ik. ~echstc umgcar hci t.ctc uml v~nuehrt.e Aufia.ge. Zwc1ter Band. - llnn1nscl1wclg, Vieweg im ù Solm 18~!5, ll1 B,O 

Mt.i'NCH P etcr Dr. Lchrbuch <ler P liys ik. Zelmtc Yerbesscrtc Auftage . - .. Freil,erg i m Brei,1g-au, Hcrdn 18!)3, in 8, 0 



I\ . Metcni·ol,1µ:ia , l\la1.p1 ot i:; 1,10 te1·1·est1·e , OceanogTaflo.. 

ANNA l,EN 1h<r 11 1·,ln1g·rapl1i1 • 1111 d 111.t rit i 11 1.--- 11 ·M.--- tl'<• l'f •l(l)!Ì1' . l ! ,·rn.u."1-;·1::,.:·cbc1 1 vo li 

,h.' I" ch•11t1'1· h·l·H :--e.---w.1rt<' iu J l ;111 1b11rg . .\.\ I V .. Ja i1l'K<•Hl4" , 18\Uj. - Jl erl i u , 

i\l itt lC'r 1111t l :--ohi, lt-1\lli. i1, ~-" 

A t; uu:--T.IN Fr . . I lr. H,-.-.11 11111, : ,!.---r m,·f,,,,,· ,,f,,gi:-:1·hc11 lkol,acl1 t 11 11:;u11 a n f tlcr 
,,Pd h111r, 1rtc" i11 l 'rag·. - l'1·11g·, kVu . biih111. (: es. li. \.\" i:-:~. l H'.H, i11 H.11 

1><1z (1 r, 11·1'u1 i z roz lilv d11 y 1w. l'et.fiu è 1· l ' 1·11.zc roku 

.\k;1,d . 'lt-\ 1.1, i11 ·"-" 

BAU l-: HN- l 'H.-\ KTII-'. ( l.li f' ) 1!,m<. (Ncu ,tnu'k(• H•n :--ehriftc11 1111 d K :utcu iihc r }.le-

11:orolo)-:"i" 1111d Er1\rn::g11di.~ 11111.", l1c rausgc~·cb1·11 vuu l'ruf. JJ r. G. H c lln1au11, 

Kr. :',J. - lh :rl iu , A shc.- & Co. 18:11;, in --J .'-' 

BELLI() \' ith ,r<'. 11 11w.n' . -- Mil.i.nn , 11 ,H•td i 1:-it,l i. in i-.o 

s fit.1 1!.~ Ì lll J 1il11'(' 

kii 11 iµ·li('h l'r1:,1 .... -.ise li(:u i\lcf,:11rnlug-i~d){' n ln
""n Bez 11 ld . - J\e rli11 18\1.i, iu 8.ù 

HF; H.NOT Gu.~ta1• .! Jr. l lcr !•'Ulm. 1-: iu Jkit rn g- zu r ,,n1gri11 1liis,· l1i• u :Mcfeor!llog ie u n <l 

1·0111 pa r,~li l'l'II l< liuw.tologic. Zw<' ilc w11hlfci)c .\ u s;.,:-a l.ll'. - (;(jt,l,ÌU14"('II: Ya.n

dcnhuck u. !lu p n·l·ht 1:,,!lli. i11 i:s. o 

BULBT l1'1 d;i. Com mi.~i-ao (l-eogT;o,pl1i (:a L' <h:,,h,;_;i cH, tl(J l•:stad1 ) tl e :-S . J. '.i u l,,, N . M. 

lJadu~ cli111ato lugie<1~ du a11 11 u d e 1~\Hl . - i-,;, l.'11 11 10 1\1\11, iH 8.0 

HL; I, J, t;\l) t~ l"/ 11 ;;t(~•i;~I-~ :~~~i; ~l-~\ i:i; I"~'.~ ) ti~\:::.~·; ::J Ì ~ :) :it ] ;~::;.\ \ rl~i~ I: :}I~-~,\\:~'. t.~1:c Jt~ii.~ll·:/~~J-~ 
J\. I. ,l u i lld l :::i! l,l , - S. l'eter,-,li,,u 1-g- l ri\1.~, iu ri." 

UA NTVJ\ l P :mlo. 1:;ruscopi , ìgr.•llll'tl"i, um i1lìti1 .1 !111,,sfl•t'il·a . ~ i\J i l.1 11<,, Hoepli 
11'.ltil, iu K." 

Cl·JE\"A.LlEI/. ~- I/. I' . ~- J. 
tuirc 1k Zi -1-:a.- Wai. -

CUril:\ U k,"'AO O c11;.:,T, 11,l1i(·;1. v l !e(•lugi1•;1 111· :--.. !'a1t l,,. ~ cq:a.,, 111de<1n 1l (1gi c n. Ua.,1us 

1.·l imitl o lu:;i1·us do a ui.u ◄ le l~\JJ, l1'!J:! . - :--. l ';.ulo IK\J .") , :t ,·ol. iu t-i ,<J 

UE t..:-r :--u u i.-: 8 1-: 1·'.W.:\l l'l'I·:. :,.;1 i llcr Ul:C,~11. Ei11 .\ll:lS ,·nu :u K,trlc11, ilte ph,rsikit
lischcn \"(• d 1:i lt11i .... ~c uu cl tl ie \ "i:r k 1.: h1•,;.:-.:.traS>'t:L1 d11 rs td leml. Mii ci 11cr e r

li iutcnulen 'l-:i 11leitu11;; u n,l 11b lh: il;1;;c zum ~c:;clhandUuc h fi.ir •lcu ~ ti lleu 

Uve1~u . .ll ~· rn. u ~g·e:;vl ,r:H y,,n 1ler .Uir(:t't i,111. - lf 11 .111lrn rg, Fril·d e ri r l1 ~(;1t & Co . 

l H\ lli , iu .tu l. 

Q ·' ! { l I I~' 1;. ~-~ i,:l" 1;\l!~ {;~~-.'.~~·:, 1 ~:::: 1\!;'. '.,I~~~~;;~\ 1 ~--! ti;:;;;'.i,:; ~l.\l < ', ~~'lt\l: ~~~ I : ; ~!l~ 11'i~".'.1 ·:;:,]~-~: '.~lt ~~~ ~:1~ 
i- t ie;i ,l i s c iC't1Z1• u;~tural i. - G(•11 uni l~\I~, i n r,;.o 

OB½l:l'l'El\T AJ,' E l ,N fiir ,la,~ .J ;ihr l ti\ li. He raus:,.:-c;!"ebc n 1·,,111 Jk id1~-)la ri 11c•-"-mte. 
lkrli n, ~littl r r u. :-3 . 1:-i\ lli, Ìll i- :• 

HAUL.t:.: r Uc,,1 -g-1•. tlw ();11 1,:1; uf thl' Genl•r .-1. I Trn,le-\\ 'iud~. L01ulou 1735. 

~1~:.~
1
~'.~~.~;~

01,:;~11
:·v,l l '1·11fo~,;1~:-· ~\'.'.

1'~'.
1 ~\~1~'::1!~1~:•.l'l~~1-~ 0t:'.)c ~l~~::11~\1/,11.~~;~~;.it~i: 

lX!Jli, iu ! .<J 

H AHTWJU t n1st. B1•0Uae htungcn dl:r le1.1 d 1temlen (sill,cruen) Nacll,l\\'o l_ken zu 

Dur par, u 1ul B11111bt' rg. ( Ji\::;. Ahllr , X\' l . B er. tlcr N at-u rfor sch. Gm;. 111 lla m

Lcrg). - !t t t-1. 0 

f Afl l{J;~~;;iiii:;\~~:~':;~,:}!~jli'.;:~{i\i~IitEJ/)i:?;~:~'.:i:Itf: \~i~ii:~; 
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;).L\KAROFP B. 8ltl" In ncc('::sìtll 1Fnnn l'Orn·e 11ti<111 internat in111d e l'-U\.\ C' cl'l\:t11te l!'I. t1iscus~ ion 1l es l•lé1uenl-,; t·v1 1!1•11 1l:,: da ns lu:< .i t>i1n1: u 1x ,1.1étl•1 11·1 11(•g-i(iu eH 1le;s ù,1.t imcnt .~. - ~t. . Pétnshotng. Aca.CI. im p. l /:-\ 1-L iu ~.O 

i>IARC~~;;;,'~.l~~,:1;~;,,~:: /:,'.:;";;)::'.;'';:~,','_'.,,,',:,':;· :_:;n~J,~':t.-:i:;':.~t"'.'.'.;~: t ·e:~;';'.; 
M A Z Eti:·1~, tf tt1i~•;::11L .~~i,~~-:~te 1~~~ :·11-~k:~ ~ ;~::: :~1

:tl' :~.
1 
·: I . 

1 i:~~t'i;·_J~~ 1~. ~~•.
1 1 l-(' \ : 1 ~,i~~~: r~{~~~1

1
:~ 111\f,Ur \\" . C'l. B. 10+, ..\ IJ tb . .l.l. n). - \,\'i ,•a, Gi>r .. l1Fs .Sohu H,:)IJ, iu ~.O MCLL.NER Joh.11111 Dr. Die T empe r,1turvc rhi\lt11 is,,e th•r Se1•n 11,,:,: 8:dzknm nwrgutei.-. - Grtt.z, P. R. 18%. 

OBSERVATIO NB fa.i tcs ii Pobs<>rnit-oi rl' 111 ng-1d•t.iq11 e d 1• 1' u11in.., rsit () imv é t i ,~le tlc K o.za11, puhlié.:< p,1r Dimilr~' Oohlhanuner. An11 ~~ ,... I~\,:!, - \(;1,za. 11 11'\!4, tl1 8.0 
P E T E L L A Gi.o\•a nni Dr. Ma..<:s,ma. Nl Assa l>. ~;tgg·ìo d i tnpu- iilrng-rn fiu. () tliiu:~1-ulogia c:ompl\.ra tn. - R ornn. l t(\t .t. in B.0 

i:E S IJL 'l'S of r.1.i11 , river, ;11ul c,·a.porn 1io11. Ol1:<cn·,1t iornai m mlc iu New /::iou th \\"aie.-;, cl u ring 18U3, uJl(lcr the tli rcd iun uf H . C. H u~;;t•ll. --· S.1·1\i wy, H . M. Gon-rn. 18tl-l, in 8.0 

S COTT Uo\Jerto H. ) Ieteoro logia cleme11 t1 11·c. V crsiu11,· ìt.11,\inna de l l '. F ra 11 ec~eo D cm::11 .. - :Mili1no, Molarci l 887, i, 1 8.0 

U. S, D epnr tm cnt. of 11gr icultu rc. Report. of tlw chief uf tlw wc11 th cr burea u fo r 1Sn3. "Br Mark W. H arriagtoJL . - ì\' a shingtou 11'iU-! , in f-Y 

X. ltlrauliea. 
G-K.\BLOV IT Z A. i11g . Il ,• oto (lcgli ingcg·ncd E . JJida.<l ia i e F . ~a lmoiragh i su i prngetti cl' ;tpprnv igiouame11lo tl'a.cr1uc pe;r Trieste,. - 'fri t•stt• , OraLlo vit.z 18% , iu 8.0 

• 

Xll. Meccanica. 
·cRUGNOLA C: . D izionario ternieo di ingeg nerii~ e d i n.rch it('tturn nell e linJ,!ue i ta.liàna , fri\nCese, iuglese e tedesca., co mpresovi le scicuzc, art.i e m cd .ieri Rffini. P a rte I , d i/.Jpcusa. fiS-60 (1:ont.). - T orino, Nf'g-ro J8!1iJ-Hli, in t, .0 MOEDE BECK Ifrnuiuu1 \V. L . - 'f;\stc hcnbm: h ;,:um prnkt ischc11 Ochnrn 1c lu· flir Flugted111i kc r u 11d L u!'l-~d 1i ffer etc. - iler! iu, Kil hl '18:1:\ iu t, ." 

XUI. Navigazion e e trattati il.ffin i, Costruz ione uayale, 
ANN UARIO ma.r ittim n per l' a.nuo 18!.Hì cornpi11t.to pur C\ n·n. cldl' i. r . Governo mari ttimo in T rieste. X LVI. a mmht. - T r ieste, L loyd 11t1:,, tr. HHlli, in t,. O 
L A lUVIS'~A. ~ 1\sseg_n:1, (li mn :·in11. mer,c,n;1ti le e ili pesca. D iretfo (ln.l p ro f. a.vv. Ach1\lc Geun;ln . Anno Xl.IL - !neste, o!<.ser. nrn.r. 1!-l~!i, iu 4_0 MITTI-IE ILUNOF.N 1rnr. dem Ge_hiete <les Beewescns. H crnu.~gcgd )(lH vorn k . u. k. hy<lrog ntp l1 is d ien Arnte. J nhi·gaug XXIH (5•12) - XXl V (1-7). _ J'ohi., Gero ltl1s S. 189?:i-96, i11 8 .0 

RiVfS'~to1~n:,r~~t!1,:\~·11.: 1~~~,t~~r1~[ ~~~~li:-ii.:emhrc)- XXIX ((licemLrc•g iugiio). _ 

XIV. Scie nz e na.tunùi in g enel'a le. 
ANNUARIO scientifi co ed ind ustria.l e. Auuo trent unes imo, 1895. - M.ilmw, '!'i-cves 18%, in 8 .0 
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.EMU.EN. 7:J .. l:d1r,•,-, her il'i1t ih:r Na.t ur f<1 r:<che,ulc·11 Gcscll:<eh ,tft in - pro 18!"12-!)3. 
- E1 m l c11 l,'-(~1 1, i n :-i,u 

L A NAT U HE. Hl'\'Ul' d1·.~ .st· i1·11e1•,.: ..t ,l .. k urs 1pp l11 ,itio11 ,1ux ,trt ,- r:t it l' 111 1lu:-;t11c 
1?1•11:u·k u r c·u 1·l1d: (; ,, ,-,full 'J' j,-,.:;1 11llicr. XX I I I. ,111 11 o:'•c•, 2 ><fm - 1:',u 1s, 
M as,:011 I HH:\ iu l'l.0 

X.\'. (;co login. 

UHEUl,E l{ \°i111·<•11 'l. :\ !aria . V ie l ',, r pli~-rc: 1l er 1·111:;elrnug v<m Bozcn uud i hre 
rni11ernlogiwh<' 11 E iu;;ch lii.~-~e. - Hozen, l'. G. l8!lt1. 

HlLBEH. Y Dr. l; tciC'rmilrk ~ C1·wc lt. \'o rtrn.g . - Ura;,; , .fo a,1 11e um 18!M, in 8.<ì 

XVl. S toria. naturale. 

HAHAé.J(' A. :::i ulln, vt'gdn-ziv 11 e del!' isola. di Lus,;i11 . lH p:1 rte. - L ussinpiecolo, 
in·. 1mut. 18\15. 

HOFFEH. l::ùtrn1·1l lJr. \ 'erze idi ui ss ,l er i11 !-itcien n.i.rk vo11 l'rn f. lh'. J-:duanl Holfor 
his j ct;,; t !!,'C.:-'1\J ll ll! Cltc 1t u~mìn- U11(l ...\..1Hlruta.-Arten. - Orn;,;, l'. n. I 8:/:"i. 

KO C H Al ois. Dic Lu11g·cH 11·11 r mkraukh0it llcr .-;d111"cinc . - !'. Fr . .Jos. li;!J :j _ 

SCITWAJGHOFEH A11t o 11 Dr. IJi e mitttlcuruplii~chcu Li1J t•ll e 11 . - ~forbu r~, l ' . G. 

X\"11. l\h ·1lici11a. e t rattati affi 11i . 

UlUH N.-\ Ll:: lii far111 1u· ia. Hi ,·i,:1;1 111e us il e ,l i l' hin1il:a, fon uaci: t hi-oma tuh,:; ia 1::11 

igi c1\\". IJrg;111 11 uflk iak 1k i 1: r(• 111ii ch·i f,in u;H·i~, i di T ri<::-: lc·, h t ri;1 e Guriz iit 
(' ,fo ll a -~"l·ic tit for111an•t11 ir.:: a ln ·11ti11;t. A1111n I. - 'l' rie :-: t,•. gTcmio farm. 
I X\lli, in ~-" 

&L(' KEH L t11lwig. Zur Ptl c;;'' ,l f' t• fl e.::mmlhcit irn se hu lpflid1tiJ!CII Alt-:r. - T ricst, 
P .. '-t". 1."\.H llg'. J l'i\ l:"). . 

X.\"JII. (.: t'-og:1·afia. EtJ1og1·afia , \'ii1g:;i. 

HEltV J·:I:. K " l"l lJr. Ui 1· (l ., t,-:-:ud ,·rc u. Jf Tl1{·il. - J:ig('rnd orf, l'. H. J 8\IJ. 
DCL"l":-:Clll:.: H1 111!L,,·l1; 111 ff1r ( ;, . .,gT:1Jd1ic 1111,l :·•i:1ti .~ tik \:'ti· . Jnln-g-aug X\' Jl ( ll-1:!J. 

- Wi v11, H n 1·tl ,· IJ("ll l~\ I.\ ili t-.'' 

GE.!KlE .An.: il, 0ldt>. Ge" g-ratia fi,; i (•a.. T1·n(tu ita sulla. sc.~ta 1:Ji;,;i 0 11 e ing·k•.~c da Aut.onio 
tit <•pJ, ani. T er:.r,a. ,•<l i:t iou ,•. - }lihrno, H oepli 18 \li, iu 1-. 0 

KUH N \\0 il hrlin. .-. erlo i l." 11 i11 g-eu-d.L1togrnphi~.:,L-11.tlmi11ist-ra.t Ì\"• l'v lk s wirt~s clwfr.li (·h 
uu,l ta.>mm ,• 1·civllo:r Hiu .~id1t , de.s8eu ! n1lustri c-, Z l> l l-, Fiu;m:-. •, \'t-rkehr.~-, 
lutlti.~iri c- ui1d H l•(•rw ,· ~••JI. - ,-;emlin, lù1rn1011t, J $\ IJ.. i11 ~. v 

KH.AU:i A.l u i,; l 'n,f. l clo\·r W inh,;1·haft;;geug-r;i-1, hie . - ]'i-,1.g, P. ~,-. t·vrniu. lti95. 
iUTTHElLl "N UE.N d l• r k.. k. :;•·":,;-r.-1phi~d101 Ge.sell sc-Laft i11 W k11. l.fo.11cl XXXVIII 

t8 -1:! ) - XXX.I X ;) -.'{). - Wi,·u lti!l;j.\!U, iu 8.11 

_ ill•,; kak u11,l k0u. U ilifar- Ul""ugr,1)'hisehen J ustitu f.<-,;·. Xl\" . Ifa.ml 189 .J.. -
Wie 11. k. 11. k. i\l i l. -H. 111.~t. J ti \-15 , iu ::-: ." 

i\lUDJ{} (- Uiu.~•·J>I' '' · ! lidi<•. L cttcrn d,d ltt. llo.suia.. - T riest.e, L ,·Yi J ~{',j . iu 8.u 
ù.t:::-.T.E l.:HEJ <.J lll ~C H -u u:;a.ri,:d1e ~luwtrth ir- l Uie) in \-\"u rt uud H ihl. Lt:.:-. :!Bu-:?5 4. 

- Wi c 11 . H cildur H :i~l;\-Hli , i u s _u 

~(' HMJ;-1:~~:.~\~~s:.:~l•;~·c; ~_" •~:~. ':;1~:·~~~e zu r E ù1 11ogrn11hì,· 1le r ~..:h Ouh e u b.-;;tJer . -

SUP~Nb:L:1:H'i\':.~· ~'.;:l.,1~:1~(;1;:,(~:~::~~~~~~e ~ e •~1~!;~:/r1\~~ if:~lk~1;,·1~~::. zl,~~;i~~, i~:ut:•u·-
TA GEBUUI:I J11 e i11 t f Udsc um ,li t: Enk tti:1:!"gn. z,,·eil<"r IJ,i.inl. - Wi,•n, H Older 

Jt,\H", , iii O. 
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XIX. l?, t,oria , Riop;ra.tie 1 Att i, l\l e uwl'i o e,•.c. 
BLL'.MER JM-ef Prof. Di0 Famìlienn,11 11P1 1 nH1 Lt' Ìtm l.)r itz u1ul l )rngi•h uog . . L 'l'he i!. - L l•ìtm cril-7., 1'. H.. 1$9u . 
Ht-:IN H.l C J-_( Alfretl Pro fessor. T roja l,c i 1-fonwr mu l i11 <lei· W irk lil·l1kdt. - Grn :r., P. G. 18\l;"i, 
L AUHY clo.~ef U, Nt>.~ i 111nwrt,r:l$. N1, t-rs Li,•,!trnphi11lu'.~ s 11 i· k .s 111l' JHl1n•s ;1 ctud.~ dc l';t0"llern ie frn n\·aisc . -- Tri c~te , \'r:1111 18\1 ,j , i 11 <" ." 
LC-C10 (l-iovan ui. Stur in. ilei Ucgnu di J)a\ ma.1. in l.l ai Croa;da. l'rinrn ver~i ,11 ,e ital ia-na (tlal J;~t.in o) l\l>nl iudn.t;t di~ J\luu.siguo r l'aolo C h'.1ueul,c Miossidt, Ye.sl'OY1l tlclle DiocC'.si tli ~ palittu e !li }.Jal·,i r.-: .:n, m,,rt,IJ 11 vl l t:i B7 , cout inuaUi., c:omp iub1 e pubbli t.:atil, dn Lu igi l 'e,; ,1.r,· l 'ar. .Dottor 11 ,: .l'u.vì ~sìcl1. -Trieste, P,tvi<'si ch 18%; in 8.0 

)HO NI L' go Dutt. !'et· il X.XV a.nnivcrsn.riu della l.in•ccia lii .l'urb1 Via. l>iscor~u. - T riet<te, 1w t. 1 ::$\1:\ iH S." 
MITTHEJLU NC. E K 1\er a.11 thwpol11giti(·h '-' n Gcs1• ll :;eha ft. in Wi1:11. XX\' . J.fand. (Del' ucue lL F o lge XV. ll1~11d ). - \\' ic· u, H iiltlc r nrn :,, iu .JY - d e l' J.;. k. Ct> ntrnl•Uo1umi.c;siun 7. u1· EL"for.~d1u11g- l!Hll l:: rha ltu ug 1lc r .Ku ust- uu<l historisd1ett-Dcukmale. lill. XX! r:l-4), XXll \1-::li . - Wi<3n 10:'JòJ . 'Jli, in 8. n PETHi ti t-t.efo.uo pro f. L'a.rch i1·iu ddl :1 l '(l1nu ni1 i1 11i ù.,; .~cro (eout iu ua~ionc). -Ci~podistria, P . G-. 18%. 
SALYl Nl Tominaso. Ril•-onli , 11ne1l1loti cd ii uprcssioui. - ) l ilano, Dumulttnl 1895, in 8.0 

8 Plllil Z.ENHOFElt Enu::;it, . lJic h isturi.~dtcl! \'o t·iiu~gc b:tttig,' u \lr.1· Hcgel tles l1 (1i l. 13c11 edict vo11 N ur:;in. - '\\" ic11 1., P. G. J8!1;J. 
TO.MA~lN l~et rn:; Dr . .U ie ri.hui,;ch en Sta.tt ha.lt~•r .i u clt·r S t,1,llt Tri ci;t ui11l i,n K ti,; tenJandc. - Trìr.st, P. G. l 8~)C1. 

XXl . }:conomi u. run t.l e, Min ie re. 
HEMl'EL U_ltst;w Die A,;,;ht 11g tles LaulJho lzc,; i11,;Lcsowlc1·c rl<' t· E ichc. (.Mit.thcih111g·cH a . d . fot·.~tlic.Lcu Ven>uch~1n:~e u Ocs te r rcid1s). - W ic11, l<' r ick lH~H,, in 4.0 

XX!L Comrn cni o, l n tl ust ri1i. 
BLA'L'T ER flt r K un.~tgewerhc. Re<ligì rt YO B J usd Storck. JJ:1,1Hl XXl V (4-1 '!. ) -XXV (l -4). - Wicn, W 1dd hc im HH15-\J6, iu fol. 
DINGLER's polytedrnisches J'ou rnal et c. J ithrgaug •7ti. )fa.nel 2H7-2\J8 . - Stuttgàrt, Cotta' s N a.chf. 18\J:j, 2 vul. i ll o:. 0 

GIL LI Aliprnutlò Dr. 11 mi c rn,;Cop io itp f!l icato a ll' :11Jali .~ i delle <lwgllc a lim c11tar i. - T rento, i;c. couun. UH.15. 
H E LLAUER. J'o;:;cf Prof. D ic l.'i-eif'p a rita.ten 1lcs V.'1Larc11li a.n<lds tmtl clic iHl-cn 11t(.io 11a.le l::i11ccuL1,t.ioJL. ~- Linz, P . se. cumrn. 18\JO. 
KRAU:3 Alfre(l Pi·o f. Die \Vertbc.~t imurnllg (lr.s Hupfe11~. ~ Hrnx , P . se. t:omm . 18Ui'.>. KRE!BÌG 'J oscf Vlein cns D I". K ritìk tler tilJlicheu Cont.oc:orrcut-Hech uu 11gsmCtl10dc n JLCbst Vcrl.iesse1"u11gsvorschlagen. ·- \.\' ic n, l '. Accml. comm. ] 1::!f1i',_ MECENSE.FFY Emi l .E cl l. v. Dio.- Yer wnlt uug dcr Ot!1;tcn ciehisch-uugarischcn Jhnk 1886-95. - W ien, Htil<l cr 189(-i, i 1t .1-.0 

X..XJll. Scienze g iuridico-polit.id1e, Sta t is tica., 
AL;STRI A. Al'chi v fii r Gc~etzgcli uug uncl Stat istik auf <kn Gcù ieh',n 1lcr Gew rrli c, llcs Ffau del.~ uml del" Scl1itt'nh rt. J ii.l 1rgaHg XLYH (1)-1 2), XL \'Ul (1-r)). "\Vien, St..'tt.ist. )J cpartc m. 18U:j.\JU, in 8.0 
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1u:1u :i,:R .l o l1.~11n l'ro C Ui,· \ \ ,lksw irlsd m f! u11 il ,ler IL:uHlc l. - Gmz, P. A<·ea.(1. 
COlnrll. 1x i1r,. 

BEl<.JCI-IT i\lir•1· Tri<i ,-:t's l·l :i 111l d u11 d 1..;(•l 1iff11l11-t im .l nhn· l i;\til. - Tril·st , Hiil'.~c
lJ (• p1 itntio 11 !X!L\ i1 1 -1." 

BOLLl-;TTl~(l d(·IJ<, ,·d " rdi 11nn 1,,· 1wr il L itu r:il, · ,1.11 st. ro-illirirn. A111111 IK\J ') 
1X- fi 11t,J , Jr-.: 11; - 111 .4. '' 

COA\ .\ ll•: 11(:1() d i Tri,-st.- 11 ,•I 1:-.\11 , ·- Tr ie.~ti·, uH'. s t;i .t is t. ,l. Cnuwrn 11. co1111 n. e 
11' i11dustr .. Il-\\!:\ in fnl. 

- ili Tri,•,,;!c 1wl 1 X!li,. - 'l' r if',-:fr, u ff. s l i~tist .. il. l!a 1111.mt ili t·o1lll1 l. e cl' iml. 
1:-.i11>, i11 fol. 

()OM Lt-.' I•: il i Tri ,•.st.- . l! ivico uffil'i o st.1 t isfil'o-,~11.- grafi,•o. l{ol letti nn mc11si lt• 18\l?i . 
- T 1·i~•st.,• . ~1unit•i pio l :::S\W, i11 fu i. 

V AML\N JC!-1 ~f:dliias 11. 1-'H.Jl •:.-.; 1-;NB ICllLER .lp,,t:f. 8dl1.~t1 111k rrid1t fiir dic k. k. 
Fi11a11z11·;11·hr• a.11 s dt·ll I Jim1s t .• u11d Gdìillsn,rsc li rift.cn i11 Fragr n Ull(l An t
w11rlt· 1\. - Tri(•i< t, ,'-- ,· lh s t.1•,·rl. d. \'tTf. lH\la",, iu 8." 

OENN :\HI A. An'. ~"t-' Ì<ili i-: 1110 t' s(·11<, l:1. - T r i,·sh· , 'I'. se. e ,1111m . l frYo lt e lLi 18!.I,). 
G}::-,,1<:'l'i",- 1111d \ '1· r,,1·d1 11111~sl,lat.t. t'iir ila,; o.,fr1-rc id 1i:•w h- i lli r i.st· hc Kiiste11land. J,tl1r

g-1 u1g- 1:-.i1:~, ( S. .'t:,,:hltiss) - IK\11> l l X). - 111 -L 0 

JA Hl{B l ' C II 11 ,•i-: hOh c-r,· n (~11t,• 1Tie htswcs1•11s iu <Jei-:ft-rrcieh. !I. J 11-l1rg 11-11g l t:!lti . -
W i1!11, T ,•m p.sky l t'!!lti, i11 t:i.u 

.JAJ-ll lES BEHICl-l'l ' E . tlc r k. und k. Ust.,· rrc id H m::a,r i.,dum l:n11su la.k-Ld1_0n ll'11 etc . 
. l ,d1q.; ,mg- S.X. lll (-'--l:! ) - XX I\"( !- :! ). - - \-\'i ,•11 1:-$\IJ.\ lt i, in K 0 

NAVI GA/, IONE i11 T1·i us t,• 11<•! J,;\1!,. - Tri est.(· , l ttt' . . , t.: t.tist. d. ca 111 rrn 1l. con1 n\. 
(• 1l i11 d. J8 \Jli, i11 t'i ,1. 

()J:;.'-;T J•: IOU;JU l·ll :c;CHJ-: :-ita.ti sti l;, H er:iusg (~g·(' lH'u vnu d0r k. k. stafot.i,; i.: ltL'n Centrrd 
C111u111i,;si11n. Band X LII - X l.I V. - Vl ' il' u l l'.i\ lij.\Jti, :i vo i. in-!." 

H.-\.CAJ-1 Gust,,~vv. Gl i lsrnel iii 1:tl i l lt ìvo r;-; iu. - 'l' ric,; t.e. M urtcn·;~ & Co rnp . 
ll--! l t1, Ìll fl.." 

JtEl l ' l-l :-i(; J•::-; ET/,BLATT fii1• lli t: ìm H,l· i1·hsrathc Y,: r t ,·e tm u•n K 0 11igsn:ìd1c uml 
1,il-rnfr r. J ;1 h r~a11~ 1.tm:"1 ( XXX\" I -He hlw;;s) - ·1x!'IH 1, [ - XXX ). - \\-i mi, iu ,i _o 

AC lll-: 1\ IAT I:::Dl C:-:. fli r 1L11; kni,;,· rl ichc u11t l k i;11 ig li1·h,· l-l ccr u n <l fiir ,lic kaì.~erl id1c 
11. kii11 ig-l i1· l1 e Kricg-.~ -ò-fariue !'iii' .1 /. \Hi . ..\rnt!ichc A1t.~g1d.1c. - Wi cu li'i~l lì, in l°'.0 

STA'f l :-;T[ C.-\ 11(- ll a. uavig-azi111 w e 1ld rum1nnei o 11w .ritti111u 11ei po rti n.11 .~t ri ,u· i 
i• CI' l'a.11111 , J:-;\1-L - T1·i,;,; t, :, 1111'. ~tat . (l. unrn. di (',1 111\Jt\, e il' iud. 18\10, in fol, 

HTATl ,'--'l'l :-il' HE [ ;l·lwr,; i(•l1t. l·t1 l,dn• l·fo 1Hl 11(•11 aus1riirtigc·t1 l[n.11, lel (fo.~ O.,ct.t-rrciehi .,eh• 
1111 ;.ra-ri.,,·Ju·u Z ollg-e hi cll:,; i111 J a ltrn 18\lti; \'.1 - X ll , I M\lli: J-IV. - \-Vic u, 
stat. U q1;1.rk rn. lK:JU-!hi, Ì \l :-,y 

81'.-\ 'l'l :--Tl :--l' l·I~:-; .!,~hrlu1 C' h 1lr .. , k. k. Ad,t•rh;iu-)li11i ,;kri u m~ fìi r 18'.14. Z\\"citcs 

YEl{l{_.:-:·:t ;,1'.~r.;;:1.~~~-i~;;~ir~~:;~it~rit~u~:n:ti•t:::.:.~:~;,.~11
:\~:::::·,: \ti~~ \~{.I~~:;~ 1

~q,~{ ... \:s~: 
C1q,ri11 I ~\Ili, in -l. '1 

XXI V. Educn.z ionc, btruzion è. 

F LE I ~~i;:lN i:~l~l:1'.u~lt~}~:~i~a:__ l'·J;:::1~~:,:;i;tl ~~ . 1~~1.(1 ~::~~1::~·~ t~\J~1-1 {),:sterrcieh, Eug-111-ii ll 

(J[,; 1,1,1 Jn,copo t·.a.v. Ginna.~ ticil 11\fl. ~t·hi l,1 ;ul uso clell c scuo le e de lle. famigli e. -
Miliuw, H oel'l i 1 ti \Jl , iu ti,\) 

GO' ITWA l ,ll ;\1lo l t' l'rof'. Die titi. \ "crs,w nrnhmg tlcr n c.,cl l:,dia ft 1le 11t se.her ~fat ur• 
fo rs:ehcr uml .4- c r ;-;lc in Wi1.1 n 1111 11 uu,;erc i\1i t.t.cl,;d111J,,. - .Pr;i.g, P. G. J S:lò. 

l'A l{l•:NTI N Gim. L' ins:cg11 :tnÙ:11to ilclle m,z ion i ut.ili ne ll e scuole popo la ri. -
'.l'ric,;lc, 1';~ren t i11 HH.16, in 8.\) 
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ZE.ll'SCl:IHH"l' fiir 1l en phy;: ik:tHsc-he n m11l d 1('.mi><l'hen Untcl'rieh t eté. Ne unter Jn.hrgan~·. - Berli11, Spdngct· 18\li'\-9G, i11 8 .0 

X\X. Lingue iu,t.i('.ht\, ~litologia.. 
C'lU STOF OLT Nl Ce:Ht-re . .Bri ciole orazione. - 'l' riesto, P . <1. l BH:J. 
H ..\.BEU.DA Augnstus Dr. Mcl et,cmn,bi Scrvinrnl-. - IM iu11 , T'. G. 18!1:'.'). 
f--C H) Ill)TM ..\.YCR H.1L<lolf P. Dc nr;it ionilrn:<, w mo in libri:< ,·ctern m n ~rmn gcstnrum :<c-ri\l tornm M111t , brcYis com meH t.at.io. - lht,lwC' is , ]'. G. 18\lt). 

XXV!. Lingue e tlialett i mod e l'ni. 
H A8$EK ile Uscnn e. E !:=er ei:d ili versione 1hdl' itali :~110 in f.t•cl esC'-o . - T ril'><k, l::lc.-l1irnpff 1~!14., iu 8 .o 

) IETODO pr:ttico pe r im parare la lini;-ua it1tlinni1. Corso prim11. - Tri(lsf.c, Com. cl. ~t'- - eY:mg. J.8fl{l , iu S.0 

8TEUER Gionmni . Raggio di una gr,1J111Jwtiea 1t1tgherese allo sttulio. - l:' ium e, P. ncc. co nun. 18!!0. 

xxvn . Opere (li le tteratut·a n101l crna. 
F URKE HT M.1 x Dr. H erua.u i, ,lnmw ronrnnliquc par \ 'ie.t.or llu~o . - R.1.>ìchc11 bcrµ-, P. se. <'0rnn1. 18\la"l. 
GO'l"l'ARDl Vittori o. Tahib1., opern. in uu prolog-o e atte atti <li P ompili o :-\u(les~i. - 'l'rieiite, lit.ogT. Sambe 18U 5, in 4.0 
KHLLL F enlìi,11 ,ul ]Jr. Hi:iskuld Ko llson ullll Olaf Pf,rn . .A us <ler L n.x(\n.rln.-S a.g·u. - Grn.z, l'. G. 189:'i . 

MANOr~or 'A•rtw'ìfou Àupn1,à. - 'Ev TepyfoT'!J, Mop-tiPflo: ~ala. 18!.lG, 2 voi. in 8.1'.! 
SENO-~ Augus to . Dio ne scn.rnpi ila.i Scgn.rni. lfa ee o11to i: tor ico. - Tr ir~<: le, P ensiero sla,·o 18\15, in 8.0 

81ROYICA Dinko. P rve pjesmc. - U T rslu, p. 189ti, i 11 8 .0 

\'ENTURA Giulio . Al'a.nti. Ve1·.~i. - 'fi-iest.c, VeHtun\ l 8U5, in 8.0 

X...\-: IX. Scl'i tti vari. 
G[UGNO :M DCCCLXX Giugno MDCCCYC. - Trieste, Dompieri 18!15, in s.0 

~l E NTB e c·uorc . . l'cribdit· o per le famig-li c e per le sc·uole. Auno IV. - Tde~t.e, 0 . W cis 18illi, in 8.0 

08ST.81-mE IC H IS CH-u11g-arischc Revllc. J 1d 1rgn.11g X. Banù X\' U f. ( l -fi ). Jahrg. X L Jfan<l X IX. ( l -:!). Hernu~gcgelieu unil rc<li gitwt von A. Mnycr-Wvde. -Wicn, O. U. H. 18!!6-%, in 8.0 
-

RASSEGNA scolasti ca.. l'eriodi co pNl1q,;·og it·.o-l et,t.era.i·in. Anno I. - T l'ic8k\ ,~o c. peda.g. 18flli, in 8.0 

XXX. B ihliogt·n.fla. 
L[TEH.ARISCHES Centrnlbln.tt filr Deutschla11d. H era.usg. P rof. Dr. E cl. Zarncke. 1895, Nr. 26-52 ; 18%, Nr. 1-2U. ~ Leipzig, Avcnariu a 1895- UG, in 3_0 
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H. Gabi11etti del col'SO ili Costruzione Navale. 

La. tntteclra. di. m Pcc:1,Jli('tl, e te()ria delle macchine è a.unua.l

meutc dot:tf.a di TI 01·i11i 200 v. a. , e 11u olla di eostruzi ouc navale 

cli 500 fi nri.11i v. a. 

Nc ll1 mmo seo lastieo J 894-!J5 !:! i ;u;(luistarono : 

a) pe·r la s1iziow- 11wccu niNi (Prof. Rù-hcltm') 

T enria, del nrn vi mento r"lei co rpi di Gia n. A. Maggi, Ulrico 

IIocpli Mi.lauo l !i9ti, I Yol. E11ey klo11 1Lùic des ges:tmmteu Eiseu

Lahuwesc11 s YOH Dr. V.idol' ]WIL \ iV.ic11 C. Gerolcl's Sohn 18V0. 7 V. 

Zieitsehritt dcs Verciues de uWt:her l ngeuieure. V ul. 40, 18D6. 

P ,tgnmc11 t i a. conto di mndc Ui i n cosh·trnione. 

L) v er la srz ioue di co.'jtrnz ioiw navale (Prof LntiJchannig) In 

dotaxiuoc di ti . GOO fu impiegata per sopperi re alle s1Jcse di ma

nutom:;ionc della grande col!czionc di modelli norn:1H1 della. scuola. 

e del ga. liiuctto di costru xionc navale al N. 1 in Hiva GrnmuJa e 

deil:t sala. di tracciato. 

Si act111is t,;, poi un iutigra.lurc sistema- Amslcr-Laff<1ll di 11uoyo 

modello j11gra.nditu e specialmente co~truito per i cakoli di Costru

zione N:wa.le. 

C. Gabinetto ,li Fisica. 

(iuc:s to ga.Li11ettu, sutto la, custodia del Professore E. de 

JOL, cLLc la dotazione annua cli :fiurilli 400. 

Si a.c(1uista.rono ncll' a.uno scolastieo 1~\J0-1890 i seguenti 

appa.r:,,ti: 

Ballerino chincsc ; sospensione l'arùanica i pia.no inclinato di 

Ga.llilei ; en<losuwmetl·o ; g:tllcggiante ad uso din.voletto di Cartesio i 

macchina pneu matica a ciljudru oùliquo; batteria di ,bieuomato 

con 10 clementi; pila termoelettrica di 0-tileher ; modello di oro

logio elettrico ; regolatore per b luce elettrica .a.d a.reo. 

D. Lnbol'atol'io Chimico. 

Il laboratorio chi.mico ll sotto la. diretta. custodia e cura del 

Professore Augusto Vierthaler. 
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L:i., dota.zinne di ti.nri11i 8()0, nu mt~uta.tn dcl!a tns:;;a dei pra• 
t il':tnti ucl h Lnr:1.t.1Jriu e di un ,il,Luono d i fior in i GO ver.,;i\t i dalla. 
Dire;.-; io ne 1lùll ' htitut.o su1.1erior1~ di e1, mm1)l\_: io nRcvolh~lla.'' per 
gJ ingredienti cnn.c.nuw.,ti nell· i11 :-1eg11aint• 11 to i.mpa. rtit. (1 1 veHnC impie 
gata <lll%i tntto pei Uisog·ni doll'is lru;,;in ue, l:i., manu te 11 ;.-; i11ne e l ' ;1utnC' nt.o 
delle ùu llczin11i e do! la.Loratnr io di chirnil' ,t, frr~q u11 nta.t.n (b :~n 
a.Hic,·i ,1,,cc:u.lt~mll'i. 

Ve'nne sn:-:t.cnn b la, spcs_a. del l'Oll'$UlllO ll i ;;;:\,$ e <.F :u·qua ,r .. '-\.ur isilla,, s i fet: e I' actpdsto l·onsurto di reagenti , lli og·getti di 
YOt ro1 cli p<H'cell r1.,J1e1 di cn1> u teltntu· 0 di utcu-;ili ::-(' tnl,lic i da. laYnro 
arnditic-o ed inoltre nn a c;-1.,-;~cttina co n pe~i di :-200 gr. 

G bagni ad a.equa.. 

~ .. -! 1,a.gni H:1.m me.slrnrg; acl :lria. 

1 ten1~nmotrn per tempern.tur:1 alevabi. 
2 termometri comuni. 

1 a.koolt)metrn. 

Fili a lnmi11ete di platino. 
L1u1 Laccinetta di ' \)'i.1.tino. 

G burette di prec isione. 

G pipette di prccisio11e. 
{,·fiale da nn litro . 

l"na collezim1e di matn1l'i, E.rlcnmn.ye1·. 

E. Gaù in ctto tl i Mel'Ceolog ia fJ Sto,·ia Natur ale. 
A1tchc il g:tùinctto di merccnlngi:t e di f'itur ia nfl,t urale ~ afli -

<lato alle ture del Profof.:,;01:c Aug·usto Vi.er tlia [cr . Gli ac11nist.i vcng-cmo 
effettuati a carico dell:i <lota-,.:l011c a<:t·unlnta a l gabinetto di chimica. 

Venne fatt() a.criuisto locale di droghe per la manutenzione 
della eollczioue merceologica, in ol tl'C 300 vasi conca,·i lJer la racc<,lta . 

F . Raccolta di cade g·eog rafichn scolastiche. 
Questn, rac.;colta, nffidata al!n e.;uRtodi n, del P rufossore D r. 

Michele Ste11 ta., ha una dota,.:i1,Jie :tnn u:t di fi orin i 50 v. a. 
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G. Osse1·vatorio Astronomico-Meteoro logico. 

Le spese <l cl\1 Osservatorio ve ngo no eopcrt.c rla d iverse d,,t ,tz io11i . 

.Per b. m:,.11 11tc ll'1.i11 11 0 il cgll i :-:tru mcn t i cd :tpp:u-a ti registratori , 

poi per le st.ampc rl c l l,nldtù,n mchJorologù·n ?1Mm::.i:lr, i'· a ~sr.g11 a ta. 

m1:1 dot.a,ziono tls~a t.l i 400 fi o ri11i v. a. 

P er l:t p uhhlica:..:ionc dcll' i;A iw.nario 'n·wtfln,1·01ogico" v iene 

cmwossn n, 1111 u<llm cnte <b pnx tc dell ' E ccelso i. r-. :i\:finistoro cl el~ 

PI~tru ;1,ione l'importo di GOU lì. v. n. ; a qu c:-- t.o v:i a.ggiuntn l' .impc1rto 

di ;\()() :fi. v. :t. per gll e!'>e rnplari_ rli crun1Jin, co l r1 ual e imp orto ù 

n ;f.io pmis ihi!c Il i frini un nurn ern lirnitafo di e8empl:n i i,.ep11rati delle 

n l~/Jème1·idi ast1·on,i•111tr'o-1w rrtir:he'' 1 tnmc pure di cffottuarc l:t spe di

?.i011c cle ll ' A1 111 11;1 ri o mctenrnlnf!: ic.-1 e delle Effemer idi . 

L o ~JlCi-:C per I:\. pul di l'axinue ckl!c n Eft't··111 cri cli ns trouo mi <.·o

ua utl c·h<'~ Y<' ng·ono ~opport.:i te rlall'Eeeclsn _i. r . Go\"(' r11 0 C.;c11t r:tle 

l\far it.tim o1 t• <l l· a~~c•gua tn a quc~to seopo l'i mporto di 11 )()() tì nri11 i1 
pcl f(ll :l lc vc11gnn o :ll 11 1ua l11w ntc mcs:-: i a. 1li:-: posi:f.ioue cli <jucsta 

F:t·1·clsa Autnrith noo PSemplari di. 11uc ll ' o pera.. 

T~.-1. 11u l1liea1. i11 11e dell e nA :;tro1io1nù,ch-nontischen E11heme1·ùlen" 

hn. luog·n i\. spefiO cldltl 8c;;,ionc di M:i rinn. do li' Et·telsn i. e r. 

Miui stcr(J della gucrrn. co lla rotriliu;;,i cnie a.nn ua di 400 tio rini v. a.. 

Lo spese pel sei·vizio mete01·0-tele,q1· trflco e per h pnlilica%ionc 

giorirnliern .. ilei boll 8ttini meteoriei, che ve ngono molti plien.ti litngra

ticn.rn entc, 80 .11 0 sn:-:tc nute da, una, rL•tril>u,.:Lon c , m css:t :i.. dispo sizione 

daJF Eec.:elso i . r. Gnvcrno Ma.ritt.irno, al l;1 q11c\.lc Y:tnn o agg·iu11 ti 

ancora importi <l ei Lloyd ::i. w:;t.ri.aco e della. Spett.1.bi le CanlP.r;\ di 

Comrn creio. 

La s1:,,r;nafazùme Jel 1nezzodì succede p ure :t spese dell1 Ecce lso 

L r . Go verno :àfa.ri ttirn o cd 1': per ta,lc scopo assegnn.t.o I' :innuo 

importo di HUO ti ., il 11ua.le è destinato p er la. manuten zione della 

conduttura. te legra.tka fra. ll Capi tan::i.to di por to e l'Osserva.tor io, 

rnmchè · fnt •1uesto e la L a.Htc rn:t, come pure per I1 acquis to clell ' oc

co rrente materiate per le pile ele ttri ehe; ol trcciù si fa uso di questo 

annuo importo ,per la rn,a1nit<mziouo del mm·eogl' c~fa 1·e,1istratol'e e 
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per r a:ne1n01netro Casello., mnb.idn e coilocnti. nella ensidetta, Cas:i. 

Rossa :il molo S:trtorio. 

L ' Osscrnttorio di Trieste t:;pocliscc allo di ,·c rse Speeulc cd 

Istitu ti meteorologici, c.;o mc pure ad Aci.:a.demie e Ilibliotcl'he cll'ca 

500 esempbri delle suo puLl il•a.~ioni, e ne rivoYo dalle stes,':lc il 

ricambio quale pregeYoh~ arriechiment.o della blbliotce~L delP I stituto. 

D all' Ago.sto 18!);J I" O::i:smTa.torio Ì.i congiun to colla .Lan terna. 

e coll ' i. r. C:tpitanato di porto anche l'OH una linea tc lcfonic:t. 

UNIVERSITÀ 01 TRIESTE 

BlBLIOTECA C.ENERALE 

~ {. I 20.z ~g 
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