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Dallo statuto della sezione commerciale.
La sezione commerciale dell' i. r. Accademia cli commercio
e nantioa in Trieste ba per iscopo di offrire a.i suoi allievi quel
grado di coltura generale e quelle cognizioni speciali delle quali
abbisognan o n ego~ianti, impiegati di commer cio n elle grandi
case com111ercialì e di esportazione ed impiegati di banca o di
altri istituti di credito, per formarsi, nella vita pratica, perfetti
nomini d 1 affari.
L 1 in segnamen to viene impartito in 4 corsi annu ali: la
lingua d' istruzione è l'italiana. Secondo il bisogno, la prima
ola~se potrà venire divisa in parallele.
Per l' amm-issione alla prima classr: si richiede:
a) F età di 14 anni comp iuti o da compirai entro l'anno civile
in corso;
l;) la prova di avere assolto con buon successo una scuola
media inferiore (ginnasio, scuola r ea.le o ginnasio reale
inferiore).
Ai corsi superiori potranno essere ammessi soltanto allievi,
i quali assolsero la classe precedente di questa o di altJ.·a accademia di commercio; nell' 1ùtimo caso l'ammissione può aver
luogo soltanto dopo che 11 allievo avrà superato un esame su
tutte le materie del corso precedente.
Giovani1 i quali assolsero con buon esito la V cla.sse d i
una scuola m edia, potranno esser e ammessi in via eccezionale
alla I[ classe della sezione commerciale con permesso dell' i. r.
Ministero ed in seguito ad analogo esame cli ammissione.
Alla sezione di commercio è annesso un corso ser a.le per la
scienza contabile di stato, obbligatorio per color o che si dedicano
alla carriera dello stato presso gli ii. rr. dipartimenti contabili,
come pure per quelli che aspirano ad un p osto per la contabilità
civica od altri uffici dip endenti dal Magistrato civico d i Trieste.
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Scopo di questo corso serale è di preparare i frequen tanti al1' esame, t enuto da apposita commission e alla iiue dell' anno
scola.stico. L' insegnamen to abbraccia le n ozioni fo nda.ment,ali
della scienza contabil e, no nch è le regolo e lr n orme stabUite
per lo stile contab ile camerale, lo stile contaUile commercial e a
doppia partita e per la contabilith di stato a.ttualment e in vigore..
Alla sezione commercial e vie.ne inoHre annesso un cors o
speciale diurno per ragazze. L e modalità. per l' a.ssun:,:;ione e per
la frequentazi one delle allieve, nonchè le materie di jst,nrni one
e la loro estensione sono indicate nel lo Statuto 01:qanieo e nel
p iano didattico relativo ( vedi pag. 28 e seg1lenti) .
L e materie che s 1 insegnano n ella sezion e cmnmercia.l e sono
indicate n el piano didattico. L a lingua fnu1cese è mat eria soltanto :,relativame nte obbligatori a i:, la lingua g reca-, che si insegna
in corsi sera.li, è assolutamen t e libera, e sono materie lib en,
anche gli esercizi pra.tici nel laborat.orio chimico e me rciologico.
Potranno frequentare le l ez ioni di lingrn1. greca anche irnp iega.t.i
ba.ncari, di commercio, negozianti ecc.
La tassa di frequen tazione importa : Cor one 20 p er semestre
per la scuola commerciale ; Corone 10 per semestre p er i corsi
di lingua greca, e per il corso speciale diurno per ragazze
1
no nchè Corone 12 p er tutto r anno per il corao della con tabilità
di stato. L a ta.ssa cl' inscrizion e è indistintam ente di Corone 6.
P er P esenzione dal p agamen to della tassa, valg ono lo prescrizion i
vigenti pe.r le scuole medie.
- -- ~--&- ~ - ~- -

Piani didattici per la sezione commerciale.
A. Uaterie d'obbligo :

Lingua d'istruzion e. Speditezza e correttezza stilistica
della lingua tanto a voce che in ìscrittoi tenuto cont o del progressivo sviluppo delle idee degli scolari. Conoscenza delle
ep oche più importanti della storia della lett eratura, avuto sp ecial
riguardo alle biografie dei p oeti ed alla lettura delle opere dei
classici più eminenti. Generi sp eciali di pr osa e di p oesia, che
si riscontrano nella lettura dei classici stessi.
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1 Classe. Ore 6, relativamente 2 settimanali.
Conoscenza delle forme grammaticali, come esercizio di
preparazione per l'insegnamento delle lingue straniere; teorica
dei suoni e delle flessioni, dottrina della proposizione, esercizi
di ortografia, lettura o riproduzione a voce di scelti squarci
nr,rrativi e desmittivi.
Un tema domestico ed uno scolast,ico al mese.
Il Classe. 3 ore settimanali.
Ripetizione della dottrina clella proposizione e della interpmrni.one. Esercizi continuati di ortografia. Letteratura italiana del secolo XIX. (Antologia di prose e poesie italiane,
I parte). Lettura e riproduzione degli squarci letti. Esercizi di
memoria.
Due t6mi cl omestici, ed uno scolastico al mose.
Il[ Classe. 3 ore soUimanali.
delle forme poetiche 0 prosaiche dedotte
da eseroìzi;
più importanti di
e metrica. Letteratura del secolo XVIII. (Antologia
prose e poesie italiane,
II pa.rt<~)- Lettura, riproduzione a voce dogli s(prnrci letti ed
esercizi di memoria come nella II classe.
Ogni terza settimana si alterneranno un tema domestico
ed uno scolastico.
IV Classe. 2 ore settimanali.
Letteratura antica (Antologia di prose e poesie italiane, •
III e IV parte). Lettura, riproduzione. e memorizzazione come
nelle classi antecedenti.
Ogni terza settimana un tema domestico ed uno scolastico
alternati.
Lingua e corrispondenza mercantile tedesca. Cognizione
sufficiente della dottrina delle forme e della proposizione. Speditezza corrispondente a voce, piena sicurezza, in iscritto dell'uso
dellR. lingua parlata e della lingua d'affari. Conoscenza delle
opere pill importanti della letteratura tedesca da Lessing in poi,
in base ad una adatta scelta di scrittori.
1 Classe. 2 ore e rispettivamente 6 per settimana.
Conoscenza delle forme grammatieali. Della proposizione
semplice. Della teorica dei suoni; sostantivi; particelle.
Esercizi di ortografia con ispeciale riguardo alle sillabe
lnnglrn e brevi. Divisione clelle sillabe; uso deUe lettere maiuscole,
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esercizi pratici della interp ml½ione, segnendo le r egole
della
n uova or tografia.
Ogni mese un dettato.
Lettur a sp edita e sensata. Riprodnv.ionf\ a v oce delle
cose
lette. Esercizi di memori a di squar ci adatti .
Si fl lt.erncrann o ogni 14 giorni un tema domestic o ed
uno
scolastico.
II Classe. 3 ore settimanali.
Del verbo. Della proposizi one semplice e coinplem eutare.
Della prop osizio ne comp osta. L egame delle prop osizioni.
Letture dell 1 Antologiai spiegazio ne con :urnlisi degli squarci
letti . J.:serni.zì di memoria di squarci in prosa ed in poesia.
Temi : Ogni mese un de tta,to) con sp eciale riguardo
a.lla
ortografia moderna.
Raccon ti e descrizion i secondo uua tracci.a data.
Ogn i 2 settimane s'alterner ann o nn tema domes tic-o ed
nno
scolastico.
lll Classe. 4 ore settimana li.
Della p rop osizione composta e del peri odo. D ottrina. della
fo rmazione delle voci. Lettm·i:i, e r iprod nzionf', a vo ce di
sq_narci
difficili di carattere narrativo e rlescrittiv o . Analisi delle
idee
prin cipali degli stessi. E sercizi di memoria e di declama'<::l
ione di
sqnarci in prosa e in p oesia. Introduzi one alla corrispon
rlc:mza
mer cantile col mandar a memoria delle lettere modello
e de i
facili squarci di scritti d 1 affari.
Temi : Due compiti al m ese, uno domestico ecl uno
scolas tico. Composiz ione di lettere private.
IV Classe. 4 ore settimana li.
Principi di proso dia e di metr ica. Esercizi di disp osizione.
Lettura dei migliori squarci sì in prosa che in verso degli
scrittori dop o L essing . Brevi biografie dei più importan ti
poeti ili
qtte.sto p eriodai con sp eciale rigua.rclo degli austr iaci.
Ogni mese un compi to domestico ed uno sco}a8tico
; di
questi un tema libero su cose accadute , vedute od ud
ite dallo
scolaro stesso . Stud io continuo e sistemati co di corrisp
ondenza,
commerc iale iu lingua tedesca. E seroi¼i di memoria delle
frasi 1
del.le forme e delle costruzio n i più caratteris tiche.
Comp iti scolastici e domestic i a seconda del bisogno.
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.Annotctzi-One : I n cominciando dalla I classe, l'istruzione
dovrà esclusivamente esser impartita in lingua tedes:ca.
Lingua e corrispond.enza mercantile inglese. Cognizione
suffici ente rl el.le forme e clolla dottrina della pro posizione. Spcditc:;,;,::a, corrisponden te a voce1 piena. sicurezza in iscri tto del1' uso della _lingua parln.ta e deJla lingua d' affi-1ri. Conoscenza di
alcuno delle pil1 importanti opere clella letteratura inglese dopo
il r egno di E lisabetta, secondo una scelta adatta di scrittori.
I Classe. 4 or e settimanali.
Pronuncia ed accentuazione con ordine sistematico . Teoria
clelle forme e sintassi della proposizione, per comprender e semplici
squarci di lettura.
Eser cizi di pronuncia e della teor ica delle forme applicati
a dettati ed a facili sqnarci cli lettura. Es eroi:d si a voce che in
iscritto . Corrispondente correrlo cli voci e di frasi lingnistichc. Verso
la fine del1' ann o si princip ier anno gli esercizi di convers(l.¼ione.
'r emi domestici secondo il bisogno ; ogni 14 gio rn i un
compito scolastico .
Il Classe. 4 ore settimanali.
Ri petizio ne e continuazion e della teorica delle for1n e. E sercizi di sintassi a voce ed in iscritto . .Lettura in prosa di squarci
narrtiti·vi e descrittivi. Intro chmione alla corrispondenzici, mercantile col mandar a memoria e col comporre facili brani modello
in istile d'affari. Nuovo corredo di voci e di frasi . Continuazione
degli eser cizi: di conversazione.
T emi do mestici secondo il bis ogno; ogni 14 giorni un
compito scolastico.
lll e I V Glasse. 4 or e setti manali ciascuna.
Breve r ipetizione di tutta la grammat,ica insieme agli
elementi della form azione delle voci e della dottrina dell' interpunzione. L ett ura di brani scelti in prosa ed in verso, il contenuto
e la spiegazione dei quali sa.rann o dati in lingua inglese.
Esercizi continui e sistemati di corrisp ondenza mercantile.
E sercizi di memoria di scelte fra.si, di for male e di modi di dir e.
Composizione e copiatm·a di lettere modello.
La lingua d' istruzione in queste classi è l' inglese.
Ogni mese due compiti do mestici ed uno scolastico .
Aritmetica commercia.le e politica. Sicurezza e chiara
in telligenza nell'eseguir e tutti i calcoli d:impor tanza per il
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commercian te negli affari di merci e di banca con riflesso costante ai reali bisogni della pratica.
[ Classe. 4 ore settiman ali.
Rip etizione delle operazioni fondamenta li dell' aritmetica.
con numeri interi 1 con frazioni decimali e comuni con speciale
rigu ardo al pratico e sicuro conteggio abbreviat o. Calcolo con
numeri concreti con applicazion e di sistemi di misure, p esi e
monete degli stati commerciali più importa.nti. Risoluzione e
riduzione. Le qua.ttro operazioni del ca.lcolo con lettere. Frazionl
algebriche. Rapp orti e proporzioni. Regola del tre. Metodo di
caten a. Calcolo dei medi, regola di società e di miscuglio.
Mensilment e due temi scolastici i domest.ici di volta in v olta.
]I Classe. 5 ore settimanali.
Potenze e radici. Logaritmi. E quazioni di primo e di secondo
grado. Pertratta.zione approfondi ta del calcolo del p ercento con
riguaxdo al val ore originar io: aumen tato o diminuito. Ap plicazione
di detto calcolo ad affari pratici. Calcolo delle spese (scont,o,
provvigioue 1 ribasso ecc. ecc.) dei diffa.lchi in peso (tara b non
1
peso1 rifacimento ecc.) . Semplici conti cl i merci (conti di piazza
e semplici fatture). Calcolo del guadagno e della perdita. Calcolo
dell 1 interesse. Elaborazion e dei conti correnti ad interessi secondo i vari metodi. Scadenza media. Calcolo dello sconto . R ipetizione delle partite più importanti della materia della I e II Classe.
Ogni otto gior ni un lavoro p er casa, ogni tre settiman e un
tema scola.stico.
II I Classe. 3 ore settimanali.
L e cognizioni più n ecessarie n ella pratica intorno al calcolo
dei metalli n obili ed al calcolo monetario . Calcolo cambiario
(divise) secondo i listini delle piazze più importan ti (comprese
quelle d' oltre mare). Calcolo degli effetti notati nel listino di
Vienna dietro corsi esteri. Conti di merci. Fatture. Con ti di
vendita. Calcolazion i semplici e ·composte di merci. P rogressioni
aritmetiche e geometrich e. Calcolo dell' interesse composto e
delle rendite. E sempì di operazioni in prestiti. Costruzione di
piani di ammortizza zione. Calcoli di vitalizì e di aspettative .
Dottrina delle combinazio ni. Elementi del calcolo di probabilità.
Durata probab ile della vita. 'r avole della m ortalità. Alcuni dei
principali quesiti dell'assicur azione della vita.
Ogni 14 giorni un tema scolastico.
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!Y Clas.e. 3 ore settimanali.
Ripetizione del calcolo di valute, divise ed effetti con
sp eciale riguardo 8, piazze estere d'oltremare. Intro duzione al1' arbitraggio. Arbitraggio in cambiali ed effetti. Cal colo cli
merci: Rip etizione delle calcolazioni del pre¼zo di costo. Determinazione di parità ed esempì di calcolazioni s u cereali, caffè,
zucchero, cotone, petrolio, spirito ecc. in base agli usi delle
piazze più importan ti del commercio mon diale. Ripetizione
generale delle principali partite di tutta la materia.
Ogni 14 giorn i un lavoro in iscuola.
Geometria. Soluzione dei principali quesiti geometrici che
sp esso si pr esen tano n ella vita pratica.
1 Classe. 2 ore settimanali.
Calcolo delle figure piane e del cerchio . Determinazione
del volume e del peso di corpi semplici.
Ogni 14 giorni un tema domestico ed og ni 4 settimane un
tema scolas tico .
Corrispondenza mercantile e lavori cli scrittoio. A biliti,
u e.Uo stendere scritti occorrenti nelle aziende in merci ed in
banca.
l" Classe. l ora settimanale.
Compilazione di semplici n ote e eh conti nel commercio in
merci : n ote di peso , fatture, conti di compera e vendita in
commissione. E missione di cam biali, di assegni, di buoni, q nie- ·
tanze e r icevute. Scr itt,i in affari di trasp orto : lettere di porto,
polizze di carico, contrat ti di noleggio, ecc. Scritti riguardanti
l' uso della p osta-lett ere e dilig en ze : indirizzi, letter e di valore°'
vaglia postali, mandati postali: tr attamento dei colli per l' interno e per P estero . T elegrammi.
Gli scolari sono t enuti ad ap prontare d a sè parte dei modelli all' uop o neoessaì.
Il Glasse. 2 ore settiman ali.
Natura e fo rma della lettera commer cia.le. rrrattamento
delle lettere in arrivo ed in p aTtenza in generale. Compilazione
in particolare di lettere r iguardanti le varie specie di operazion i
di commer cio 1 in quanto esse sieno alla p ortata degli scolari di
questa.· classe. (In proseguimento dell' insegnamento t eorico vengono anche elaborate le scritte e le lettere riguard anti il corso
di affari formante il tema pratico di contabilità).
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Nel compone lettere modello in isonoh\., gli scolari saranno
t enuti a prender par te attiva più che è possibile alla eo1npilazione ,
sicchè abbiano già in questa cl asse a.d ap p ropriarsi certe dizio ni
usate n elle lettere commerciali.
P er temi domestici varranno le copie delle letter e fo rmulate in iscnola; ogni 3 settimane un lavoro scolas tico.
III Glasse. 2 ore seUimanali.
I nsegnamento sistematico della corrisponden za : Compilazione sp ecia.le di lettere riguardanti i di versi r ami cr atfr1ri 0011
rifl esso al progrediente insegnament o nelle altr e disciplino commerciali. Semplici contratti che s: incontrano nell' esercizio di
affai·i. Semplici rapporti delle autorit,, (p. e. notificazione di un
cambiamento avvenuto n ella ditta, ecc.)
L e copie in n etto fatte a casa servon o quali t emi domestici;
ogni 3 settimane un lavoro scolastico.
l V Classe. 1 ora settimanale.
R ipetizione generale della materitt con p articolare riguardo
ai principa1i lavori che si incontra.n o più di frequ ente nella. vita
p ratica.
Contallilità e banco rnocleJlo. Conoscenza teorico-prati ca
dei diversi m odi di tenuta dei li bri di commer cio.
II Classe. 2 ore settimanali.
Contabilità a p artita semplice per il controllo delle ciuantita
e dei valori. Delucidazion e teorica dello scopo della contabilitA.
Gli articoli pi ù. importanti del codice di commercio che riguarda.n o la tenuta dei libri. Disposizion e interna dei libri cli commercio . Spie.ga.zione dei termini tecnici. R egistr azione di alcm1i
esempi di scr itturazione in affari in merci, cambi, sp edizioni e
commissioni. Scritturazion e di un corso mensile di affari pill
esteso per dit ta sociale cori relativa corrisp ondenza e con la
chiusura dei r egistri.
III Classe . 3 ore settimanali.
Contabilità a partita doppia per il controllo delle quantità
e dei va.lori. I mportanza e caratteristica di questo me todo .
Teorica cl ei conti, li bri princip ali ed ausiliari. Scrittura.zion e
pratica d'un corso di affari elaborato nella II Classe a partita
semplice) allo scopo di rendere evidente agli scolari le diversità.
fra i d ue sistemi di scritt1u azione. R egistrazione pratica a partita doppia di un corso cl' affari bimensile per una azienda in
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m er ci a.Il' ingrosso 1 con riguardo anche agli affari di camhio 1 a
quelli di commissione e di speòir.ione. I n pari tempo ·verranno
red atti i vari scritti riferentisi al corso simulato d'affari. Chiusura dei libri e bilancio generale. T enuta dei libri delle società.
in nome collettivo. N ozioni sulla tenuta dei conti secr eti.
I V C/,asse. 5 ore settimanali.
Contabilità delle società commerciali (in accomandita e per
a.¼ioni), affari in partecipazione j contabilità. delle banche 1 delle
imprese industriali e delle azien de agr arie. Dottrina della contabilità. americana e della con tab ilità di stato (contabilità cameral e).
Compilazione di bilanci p iù complicati.
Negli ultimi cinque mesi di questo corso : lavoro del banco
modello .
Scritturazione pratica di un corso d) affari di alcuni mesi,
nella quale gli scolari sarann o divisi in gruppi r appresen tan ti
differen ti rami d'affari posti fra di lor o in scambievoli relazioni.
Compilazione delle lettere e dei lavori di scrittoio riguardanti
il corso cl' affari, con p articolare riguardo alle istituzioni commerciali pi,\ irnportanti 1 com e sarebbero : casse postali di r isparmio,
banchi di giro ed altri istituti bancari, assicurazioni,_ecc.
Questo insegnamento verrà chiuso con la compilazio ne dei
Bilanci e degli Inventari, con la ricerca del patrlmonio del.le
singole azien de e con la verificazione delli utile o della perdita
r isultante.
Scienza di comme1·cio. La scienza di commercio ha il
compito di far conoscer e le più importanti istituzion i ch e occorrono nel commercio 1 e servire in certo modo d'introduzione alle
dottrine commerciali.
I Classe. l ora settimanale.
Concetti fondamen tali circa il commercio in gen er ale, Sp ecie
di commer cio. Ogget ti di commercio. Il commercio Con mer ci.
Compravendita. Mezzi di scambio commerciali. Il denaro in
generale, la valuta. Misure e pesi dei p iù importanti stati commer ciali. I mezzi di pagamen to in commeroio (oro, argento,
monete sru;sidiarie, note di banca, chéques, buon i di cassa, cambiali). Le persone che esercitano il commercio : il commerciante,
la ditta) il personale ausiliario del commercio. ·
li Classe. l or a setti.manale.
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Con cetti capitali circa .la cambiale, in quanto
sono necesfmr ì
per i lavor i commerciali del second o corso.
Socictù commercia.li.
P r ofession i ausiliar ie del commer cio : commis
sionari o , spedito re 1
.i.gente, oon clottiero, "Vettore ; mezzi ans iliari
del comme rcio : fer ro vie, navigazione, p osta, tele.gra.fo as:;icnr
a.:1.ioui 1 fiere, mn.ga:,:zini
1
g enerali, camere di comrn er cio borse,
ban che ecc. S peciale
1
esp osizio ne dell' org anizzaz ion e delhi- cassa
posta.le di r isparm io
in Anst.ria .
Diritto commerciale_, cambia r.io e maritti m o.
Couo : 'l couza
dei pil1 importa nti r apporti di diritto che occorro
no nell: eserciz io
di a.ffari comme rciali. Cog nizione delle norme
del d iritto cambiitr io neces:m rie per i bisogni pratici del
comme rciante , e r et.ta.
applicazion e delle stesse n egli affo,Ti. Cogniz
ion e degli elemen Li
del diritto marittim o.
Ili Classe. 2 ore settim an ali .
Diri tto cambi.a.r io m ateriale seco ndo l a
legge rii' cu:rnbio.
(Spiegazion e dello ste::;so 0011 la scort a
d(~lla legge ::;tessa). Il
bollo di cam biale. Canoni f ondam entali
del diritto uam biario
pr ocessua le, in ispecie spiegaz ione dei mezzi
di prov a e dei
rim ~di di legg e. I llustraz ione di tutte le
materie col mezzo di
casi pr atlOi. Esposizione dell e discr epan ti
codifica zioni cam biarie
dell' estero1 in isp ecie dell' ungher ese.
Diri tto comme r ciale.. Alle pre.lezi oni serv e
di ba::; o il cod ice
comme rciale univers ale german ico, come
ha vig ore in Austria, i
in aggiun ta al cun e delucid azioni storich e
e prati che dell e n orme
di giur isdizion e r elative al n ostJ:o p rocedim
ento gind i:,::ia.rio i n
affari contenziosi ed al R egolam en to concurn
uale. n ove sarà
necessa.rio1 p er facilita r e l'in telligen za della
cosa, si svolger anno
in modo pr atico i concett i giuridi ci gen erali
cont enuti nel codice
civile univer sale.
I V Classe. 2 ore settima nali.
Dir it to concur suale. 'r utela delle m arche,
dei mo delli e dei
privileg i. Organizzazion e e att.ribu zioni delle
cam ere di commer cio .
E lement i di di.ritto m ari ttimo. D i.ri tti ed
obblig hi dei proprietari
di n avi. Contr atto di noleggio e polizza
di .carico. Assicurazio ni
marittim e (clausole di assicur azione). Cambio
mai-itti mo.
E conom ia p oli ti ca. Conosc enza delle leggi
econ omiche
general i con spe~ial e r iguardo ai fenom eni
econ omici che occorrono nell' eser cizio degli affari.
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IV Glasse. O or€l setti manal i.
Imp ortanza delF economia p olitica ed esposizione dei co ncetti fondame ntali. (E conomia privata e pub blica; beni ecc.).
Produzione della ricchezza e fattori di essa: la n n,tura, il
lavoro, il capi tale, cooperazione dei medesimi.
Circolazione della ricche¼za:
a) sca,mbio 1 valore di scambio, prezzo, domanda: ed offerta,
concorrenza) monopolio, mercato 1 commercio ;
b) cl0naro 1 valuta ;
e) credito e mezzi ausi.1iru·i dello stesso;
cl) mezzi di comunicazion e (vf~rie specie di mezzi di trasp orto
e di comunicazion e);
e) dazì.
Distribl.lZione della ricchezza: operai, capitalisti, imprend itori, rendita. Ineguaglianz a nella distribuzione dei beni.
Consumo della ricchezza: consumo produttivo ed improduttivo . Assicurazio ni.
Ingerenza dello Stato nelP economia del.la nazion e; m_ezzi
per promuover e la spedi:-:ione in generale. P olitica agraria. P olitica industriale. Poli ti.ca, commerciale. La questione doganale e
ferroviaria. Crisi. Imposte e debito pubblico .
In chitu,;a : B reve snnto storico dello sviluppo dell'economi a
politica: Sistema mer cantile (Colbert), fisiocratico (Quesnay) ed
industriale (Adamo Smith). Scuola del li.ber o scambio e correnti
contrar ie alla stessa.
Geografia com merciale e statistica. Conosoenl!ia delle condizioni ge·o grafico-com merniali dei singoli stati della. 'l 1 eTra e del
loro posto nel traffico mo ndiale, con riguardo continuo alle loro
relazioni politico-comm ercùali coll1 Austria-Ung heria.
1 Classe. 2 ore settimanali.
Dilucidazion e dei concetti di geogr afi.a matematica che sono
ne cessari per comprendere le carte geografich e. Gli. elementi di
geografia, fisica, specialmente di quelle parti ch e per la produzione
e per il traffico sono di sp eciale importanza. P ertrattazione più
ampia. delle condizioni geografi co-commerci ali della monarchia
austro-ungar ica. (Condizioni oro-i drografiche e climatiche. P opolazione. Produzione agricola, e m ineraria; industrie e commercio.
Le più impor tan ti ferrovie e linee-di navigazione marittima fluviale
e lacustre).
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Il Classe. 2 ore.
Ripetizio ne esanrie11t. e della mc:1teria portra.tt.a ta ue.lla I chisse.
Italia,
Geografia commerc iale della Germania., della Svizzera, dell1
te
dei Paesi danubian i, del Mon tenegro e della 'fur ohia, unit.amcu
a lle loro colonie o paesi dip endenti.
III Classe. 2 ore.
Ripetizio ne della mate-r ia pert1:atta ta nella I e II classe.
Persia,
Geografi.a commerciale della Grecia, della Rnssia 1 della
del h.1,
della Scandinavia, dell'Olan da, del Belgio 1 della F ra11cia 1
S p agna e del P ortogallo unitamen te alle loro colonie.

I V Classe. 2 ore.
R ipetizione della materia p ertrattata n ella II e III cla;;se.
colonie,
G eografia commer c_iale della Granbretagna e delle sue
America
deg li Stati Uniti dell'Ame rica del N ord, degli Stati dell'
Giaplatina, degli Stati indipende nti dell'Asia orientale (China,
delpone, I ndia ulteriore eco.), non chè degli Stati indip endenti
traffico.
1' Africa in quanto me ritino speciale oonsidera:1.ione p er il
a austroR ipetizione esaurient e della geografia della. monarchi
raungarica accentuan do i r appor t i di costituzio ne e di amminist
ali e
zione. P rospetto del traffi co mondiale n egli ar ticoli princip
na ricC1a
gli attuali mezzi di comunica zion e del traffico mondiale. U
ento.
raccolta geografic a dovrà animar e ed app oggiare 1, insegnam
di
Storia. Conoscenza della storia uni-versa.l e dal punto
riguardo
vista dello sviluppo economico e di coltura con particola re
all'evo moderno.
I Glasse. 2 ore.
St oria dell'antichità sino alla caduta dell' Impero romano
d'occiden te.
Il Classe. 2 ore.
Storia del medio evo sino all'epo ca delle scoperte.
III Classe. 2 ore.
S-viStoria dell'evo moderno sino alla rivoluzio n e francese.
luppo particolar e dell'Aust ria durante questo periodo.
IV Classe. 2 or e.
sino
Storia modernis sima dall'epoc a della r ivoluzion e fr an cese
eria
all'epoca presente. Svilup p o p articolare dell'Aust ria-Ungh
dall'epoc a
durante questo p eriodo. Sguardo retrospet tivo par tendo
principal i
presente e risalendo sino nell'antichita e seguendo le fasi
e è da
dello sviluppo dell'uman a civilta. Questo m odo di proceder

J

r iguarda.rsi come mia gener ale ripetizione di tutta la materia p ertrattata nelle 4 classi.
Storia. naturale. Conoscenza basata sull'intuizione dei tre
regni della natura, considerata la, storia naturale quale materia
ausiliaria della m er oiologia. 'l'rattamento par ticolare di quei capitoli ohe si rendo no n ecessar i per rico n oscere, distinguere ed
esaminare le materie prime pill importanti nel commercio .
1 Classe. 3 ore settimanali.
Mineralogia. I minerali piì.1 importanti nel commercio.
Zoologia. Trattamento particolare di q nelle classi 0 di
quegli ordini dai quali si ricavano maggiori quantità di materie
greggie.
B otanica. Classi ed ordini impo rtanti nell'agricol tura e nel
commercio. · Spiegazio ne dello sviluppo delle materie mercantili
del r egno vegetale (gomme, legni, fibre tessili ecc.)
'l' utto l'insegnamento deve essere, p er quanto possibile,
p ratico ed intuitivo .
Fisica. Conoscenza dei più importanti fenomeni fisici, in
quanto si riferiscono ad applicazioni pratiche, accompagnata da
esperimen ti.
I O-lasse. O ore settimana.li.
L eggi principali m eccaniche ; macchine semplici, bilancie.
Principi fondamentali di idromeccanica e m otori idra1ùici. Calore ; principì di aeromeccan ica e proprietà dei gas e dei vapori.
Macchine a vapore, a gas, a benzina ed a petrolio. Principi di
magnetismo ed elettricità. Effetti della corrente. Induzione ;
inacohine dinamo e motori elettrici. Spiegazione dei più i mp ortanti
stromenti di pratica utilità fondati sulle leggi acustiche ed
ottiche.
Chimica. Cognizio ni, basate snll'esperimento 1 degli elementi
più importanti e delle lor o combinazion i r iflettentisi allo studio
della meroiologia, con r ig uar do all'origine, alla preparazione, alle
proprietà e agli usi loro, entro qu ei limiti oh e sono voluti dai
biso gni del oomme!cio e rlel.l' industria.
II Classe. 2 Òre.
Chimica generale ed inorganica, limitando più che p ossibile
la teoria pura, _ed estendendo invece la pertrattazione di quegli
elementi e di quei composti che hauno estesa applicazione nella
vita pratica.
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Il I C/a.,;se. 2 orr-.
Le cognizioni pii\ irn µurta.i i.ti r1elh r: hi n1idi, ,wga.n it.'.-i. seguendo
l'ossf':rvazione fo.tt;.1. per Li II elas:-;t~. Qut~gJ.i :,;ico lari d1t'l voglio no
app rofo ndirsi nello ::;rudil) clt-ìl.l a e: hi mi,:,1,: pur. r :-1.m11) fre11n en br13
gli e::1erci.7.l pratici di _[1ihor,1tori1). cfov~~ .-::i impa.nir;\ istr11zi.01u-~
nell'analisi t}Ualit11.tiv,;1, c1 1} t1èlli dèlhi, I I eL1;-1-;t: . t:d fl , (:t uelli deLJJ.
JII classe nella quanr.it-ahv,1.
)l errio)ogi a. e tecnologia. Cogn izioni g~n~~rs.li ordina.re dei
più imp ortanti ar tic o.li rlel C1Jmmerci1) mon diAJ (-:; co n rign~u'do
a.lle loro proprietà ca.rar,r.erbtiche. all.:i lùrO prodnzione tec:n ìr:;1
dalie materie priine'. ai lo ro u::ii_. ai ln1)g·hi d i prudt1zi() n e f:d <-1'llt'.
più fre quenti fa.ldificazioni.
111 Clrtsse. 2 ore st:r.tima,nali .
P ertrattazione clelle merc:i del r r:gn o mln1-: rnlP 11,Luli mar.;-;r ii:
prime e quali prodoH,i ani.rici,:,J i _: <1u-i.ndi : }Iera-Ll.i. loro miuiert' è
prod otti metallurgici ; ct:ra.mic he: l au::i-izi : martni ma.t eri P. cnlo r a.nti e da d-i:::;egno: cari)oni fo::: :::ili : sa li. ~t:l pen.ro.r:tarc: le ::.ingole
relative indlli!trie 3i faranno ri.-5 al rnrt: le condizioni loca.li che 1~
fav oriscono o le incepp ano.

I V. Gla.5se. 2 ore .:iéttll-:i.ianali.
}[erc:i del r egno ·vegt: ta..le t: dt l.!"an.i.ma le.
-;i) Yfaterie vegerali n atm·ali; pianr.t: intere ù part i di 11ue~te:
radici 1 foglie. fi.fJri: fruni. leg11i . C:0Ti:t~C:c:ie . tì hre ecc.
h) prodotti delle piante; g rJmm e. IJabami, rJl.i eterei: gras::;iJ
sue:chi lattici: btratti ee:e:.
Merci deJ. r egno anim al e : an imali. larr. e e pr,JCk.1 tti dt:'lla
industria caBearia.; pelli E: lor o pani: (cuoi: peli. s1-1tul.Ille ecc.):
denti 1 corni, grassi e dtri"ç"ati '. .:;ecrezioni : , llluse:hio. se-te, cere.
guano 1 perle ecc:. ,· m ar:l r eperle _, :=-; pugn i: . e:nralli.
"Gtilizzazione tlellE: materie prime de l regno "t"ege tale ed
an imale c:ome e;ommestibili, drr;ghe e medic:int11i. o come ::;o::, tauz e

di import anza inrJ nstriali:: .
L 1 insegnamento dovrà eSsE: re i nttllti\·0 e ba:-:i atO su o:,.:::erva.%irm i ecl ~:.~perimE:nti ~r;pra c:a1:npio ni, :-: uff is pezione cli t,;,vnli::,
parietali e su vi:::it~ fr,:;r1u~nh a stahilim<:nti i1tdn.'ltria li p resen1
t anti i nterE:3!:if: dal .lai:ù tee:n rJ ir;g-i.crJ .
J.eg~"i d1J~a11a1L I V Classt. 1 rffa :-;ettimana le-.
CrJ?'tO.~(;'::Tl7.b, delle più importanti leggi doganali austriache
r:,,r.,r. r-:½-i1a:'dr) p &.rtic:rJfa.rt ai bis ogni d ei negozianti st.abiliti in città
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marittime o in città situate vicino_ ai confini. Punti franchi e
relative prescrizioni.
Calligrafia ed uso della macch ina da scrivere.
I Classe. 2 ore settiman ali.
E sercizi con caratteri latini in varie grandezze.
Il Classe. 2 ore settimanali.
R otondo in varie grandezze. L o scriver e commerciale co n
riguardo al meto do dello scrivere celere (dettatura di lettere e
compilazioue di lettere in un dato temp o).
Il[ Classe. 2 ore settimanali.
L a calligrafia è obbligatoria ne.Ila III classe soltanto per
gli scolari che nella classe precedente non r aggiunsero la meta
prescritta.
Stenogra.Ha. Gli scolari dovrann o esser e portati al punto
di pote:r :,;criver e da 80 a 100 parole al minuto e di leggere
speditamente i propri stenogrammi.
I Ctasse. 2 ore settimanali.
Formazione ecl ab hreviazione delle pa.role.
Il Classe. 2 ore settimanali.
Abbreviazione logica ed esercizì di scrittura celere .
11 l Classe. l ora settimanale.
Contin uazione.
IJ. Materie relativamen te obbligate.

Liugna e co rrispo ndenza mercantile fran cese. Cognizione
sufficiente della dottrina della forma e della sintassi. Spedite¼za
1·elativa a voce, piena, sicurezza in iscritto dell'uso della lingua
parlata e della lingua d' affari.
Il Classe. 4 ore settimanali.
Esercizi di pronuncia e r egole pii\ imp ortanti della etimologia. Esercizì di lettm·a e di ortografia. I verbi ausili.ari navoir"
e 11 ètre " e le coniugazioni regolari.
Esercizi grammatieali a voce ed in iscrit to. Dettati. L ettura
corrente ed analizzata di brani d'Antologia. Corred o sufficiente
di voci e di frasi linguistiche. E sercizi di memoria. Esercizi di
conversazion e gradatamente con tinuati.
'l'e1~1i domestici SP,condo il Li:rngno; ogni 15 giorni. un compit o scolastico.
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111 Classe. 5 ore settimanali.
R egole principali della sintassi. Cont.in nazi one della, lettura,.
Principì di corrisponden z a. commerciale. Spiegazion e, divisio1:1e e composizione di lettere facili d'affari, con esercizi di
memoria sulle medesime. :B""acili compiti. Appropriam ento di un

buon corredo di voci scelte e di frasi. Esercizi di conversazion e.
Nel corso dell'insegnam ento il fra ncese diverrà. nn poi alla volta
lingua d 1 istruzione.
Ogni 8 giorni un compito domestico e ogni 15 un o scolastico.
1 V Classe. 4 ore settimanali.
Continuazion e e completamen to della sintassi. Ripetizione
delle principali regole grammaticali . Lettura di scelti squarci in
prosa della letteratura francese da Luigi XIV in poi. R iproduzione e spiega.zione delle cose lette in lingua francese.
Studio sistematico della corrisp ondenza meroa,ntile in lingua
francese. F_.seroizi di memoria di speciali frasi formole e modi
1
di dire. In q_uesta classe la lingna. fnmcese sn,r~i esclnsi.vanrnn t.e
lingna ai istruzion e.
Ogni mese dne compiti do mes tici. Pd nno sco last.ico; fra
cni nn tema libero.
C. Oggett.i liberi.

E:•wrcizi prati ci nel Jah oratorio di c11lmica.

Sicnre:,,.;za

nell'analisi qualitati va e nei più importanti principi dell1analisi
tecnica qnantitativa . .Introduzione all1acidimetr ia e all' a.lcalimetria.
4 ore settimanali pomeridiane ripartite in due gior ni .
Esercizi pratici nel laboratorio cli merciologia. Aocm-ato
studio di quelle singole pBJ-ti della merciologia che hanno speciale
interesse locale p er la scuola. Raggiungim ento di una indubLia
sicurezza nell'esame al micros copio e nella esatta determinazione
delle materie greggie e dei prodo tti artificial(
4 ore distribuite come n el laboratorio di chimica.
Lingna greca mo clerna. Nella II , III e IV classe. 2 or e
p er settimana. (Vedi pagina 7 second o e terzo capoverso).
Sufficiente conoscenza della formologia o della sintassi. Corrispondente speditezza a voce ed in iscrit to nella lingua p arlata
e nello stile commerciale .

Statuto organico e piano didattico
per il corso commerciale femminile diurno
annesso alla Sezione commerciale.

A) Stat u_ to orga:riico_

I.
Col principio del!' anno scola.stico 1902-03, al!' Accademia
di commer cio e nautica in 'l'rieste viene eretto, in via di. prova1
un Corso commer ciale femmini1e diurno.
L e disposizioni generali d' organamento dell'erige.udo Corso
comm erciale femminile sono contenute nello Statuto della
Sezione commerciale de.ll'I. R. Accademia di Commercio e Nautica
in 'l~rieste, approvato con eccelso decreto ministeriale dei 3 luglio 1900 N . 8712. (Vedi in ultima i §§ relativi) .

II.
Il Corso sarà annuale e incominoierà col 1° ottobre p er
fini.re col 30 giugno di ogni anno scolastico, con un orario che
verrà reso noto al momento delle iscrizioni.

III.
In questo Corso .P istruzione viene impartita solo in ore
pomeridiane 1 restando liber e le antimeridiane per le occupazioni
domestiche delle allieve.
L'orario è stabilito come segue :
Dal 1 di ottobre al!' ultimo di marzo: dalle 2 1/,, alle 5 1 /,
e dal 10 di aprile a tutto giug n o: dalle 3'/, alle 6½ pom.

°
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IV .
L'istruzione si estende (§ 7 dello Statnto-ì all_e seguenti
materie d' insegna.mento:
l. Arit-metica commerciale .
5 ore set.t.imanali
2. Oorrispon denli!ia conunerciale
3. Contabilità
5 or e settimanali
4. Lavori di scrittor io
5. Teoria del commercio e no zio ni
cambiarie
or a settimanale
6. Calligrafia .
2 ore set timanali
7. Esercizi colle macchine da scrivere
2 ore settimanali

V.
L'istruzione nella Geogn1-fia commercia.le non viene introdotta :fino a che l ' istitnto non possa disporre di ma.ggi0r nnmero
di loca.li.
VI.
L ; iscrizione ha luogo dal 20 a.I 30 sett rmhrfl di ogni anno
nella cancelleria clella. Direzione delr I. R . Accademia di Commercio
P NauticA., (Sezione commerciale).
V I I.
L 1 esame pres cr itto dal § 9 dello St atuto organico viene
tenuto davanti una commissione, composta del Direttore dell'istituto e dei docent,i del Corso.

vm.
Allieve di altri istitut,i nou possono venir e iscr itte n el Corso.
Son o ammesse invece tut te quelle che, a.ssolta con b uon
esit o una scuola popolare di 8 classi e comp iuto il 14° anno di
età 1 vivessero in fa.miglia o fo ssero occupate presso un negozio
o in un ufficio dello Stato (P os ta, T elegrafi ecc.).

IX.
Allo spirare cli ogni anno scol astico tutti i docenti del
Corso, sotto la presidenza del Dir ettore; dovranno t en er e una
conferenza p er consultarsi sulle esperi enze fatte durante !'a.u no
e sugli eventuali desideri di modi:fica7.ioni da introdursi nel
pian o d' istruzione.
Il proto collo cli questa conferenza dev e essere innoltrato
i.mmediat,amente al la E cce"Jsa I. R. Lnog otBnernm.
-1,-

ESTRATTO DELLO STATUTO ORGANICO
DELLA SEZIONE COMMERCIALE

dell' I R. Accademia di Commercio e Nautica.

§ 5.

Il Corso com merciale femminile ha lo scopo di aprire
nna nuo,1 a fonte di guadagno a. ragaz::,;e che si abil itano nelle
materie commerciali, faeih tando loro l' impiego negli scrittoi ;
come p ure di procurare alle stesse l'op portunità di acquistarsi
quelle cogni:,;ioni di cor rispondenza, di ten ihu-a di libri ecc. che
Je rendono atte a eser citare il piccolo comm ercio.
P er l' anunissione si ri chiede il compiuto 14° ann o cli et,à
e l1 at,test,at,o di nna scnola p op olare di 8 classi assolta con
buon esito.

* 6.
Gl i oggetJi a ·;~truzione in rprnsto Corso sono: la teoria
del commerc.io 1 le noz:ioni cambia,ric 1 l'arimetica commerciale, la
corrispondenza,, la conts;ibi1iU1,, la tenitura dei libri; l' esercizio
alle nu~ochiue da ::.criver e e .la calligrafia.
§ 7.

L ' ar it,metica. e le m aterie commerciali -vengono insegna.te
da professori abilitati.
§ 8.
Alla fine dcll' anno le allieve potranno sostenere un esame,
s11ll' esit,o del quale verrù. loro estradato nn att~s ta.to colla classificazione di ogni sing ola materia.
Per l' esame è da pa.ga.rsi la tassa di 4 Corone.
Le a'll'i eve ohe non si sottopongono a.lf esame ricevono
snlr,antn 1111 oe1.ti·A e;a.tn di freqn0nta½lo11E1.
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§ 9.

L ' ammissione al Corso va congiunta ad una tassa d' iscrizione, di Corone 6 a vantaggio della Biblioteca.
La tassa scolastica è di Corone 10 per semestre.
Per l'esenzione dal pagamento della tassa scolastica valgono
le n orme vigenti per le scuole medie.
§ 10.

,

L a cla.ssi:6.cazio:ne delle allieve viene fa tta secondo le norme
per le scuole medie.
Per una nota "insufficiente" in una materia, il 001-p"o
docente è facoltizzato di concedere l' esame di riparazione alla
fine delle vacanze estive. P er questo esame è da p agarsi la tassa
ili 8 Coron e.
A Natale e a Pasqua le famiglie delle allieve ricever anno
nna ,,Notizia scolastica\ contenente- la classifica.zione stù profitto riport ato fino a qnell' ep oca dalle allie.ve .
§ 11.

P e.r la Accademia di Commercio) e quind i per il Cor s o,
valgono tutte le norme pe.r le :;cuole medi.e, in qu anto non
esistan o speciali disposizioni.

B)

P i an-o d' istrc1.zi o n-e_

I.
A.l'itmetica commcl'ciale.
5 ore setfon anali.

1. Le quattro operazioni fondamentali con n umeri interi e
decimali) coli' uso delle abbreviazioni più imp ortanti. Op erazioni

con frazioni ordinarie.
2. Nazioni sul sistema metrico-decimale e sulle principali
misure e sui pesi inglesi e n1ssi.
3. Sistemi monetari del!' Anstria-Ungheria, dei paesi della
convenzione monetaria latina, della Ger mania, della Gram brettagna e della Russia.

27

4. Calcolo dei numer i complessi applicato particolarm ente
a conteggi di merci e di valute.
5. Ca.lcolo del prezzo medio ; regola del tre, di catena,
di società e di miscuglio.
6 . .Calcolo d'interesse per anni, mesi e giorni.
7. Calcolo dello sconto cambi.
8. Calcolo de.Ile valute, dei cambi es teri e degli effet ti
secondo i listini delle Bor se di Vienna e di Trieste.
9. Calcolazion e degli inter essi nei conti correnti secondo
i metodi : di.retto, retrogrado e scalare.

II.
l"avoi•i di sceitto io, contabili tà e co1.·1·is1un1denza.
5 ori~ set-ti.man al i.

1. La,,ol'i ,li SCl'ittoi o. No te P. conti nel commercio al
minnto ; fat.tm:•p nel commercio all'ingr osso j lettere di port.o.
Estensione di vaglia. postali p er l'interno e per l' estero 1 mandati
postali 1 i.ndi.ri'.-1:zi postali accomp agnatori, spedizioni con riv alsa,
cert.ificat,i di ricevuta e di versamen ti delle Casse di rispar mio
postali; chéqucs p ostali e t elegr ammi.
2. Conta.bilitit co1nmercial e. a) A vmD.ta smnplice. Scopo
ed utilità de.Ha tenuta dei libri . B rev e dilucidazioni delle disp o~izioni di legge. Libr i principali e ausiliaTL
E sercizio pratico di scritturazio ne di u n corso mensile
d'affari in merci, v alu te, cam bi ed effet ti, coll uso dei libri
pri ncipali ed ausiliari e col relativo bilancio.
b} A partita doppia. Dottrina fond ament ale della contabilità
a partita doppia; meccanismo dei conti del 1.{aestro nelle scrittnrazioni iniziali, di gestione e di chius ura.
Esercizio p ratico sul tema svolto a par tita semplice) valendosi dei soli libri prin cipali (Giornale, Cassa, Maesti·o col
r elativo bilancio di verificazion e e chiusura) e finalmente col
1

g iornale Maestro all' americ ana.
3. Corrispond enza mercantile. Congiunto all'esercizio J)ratioo di contabilità, viene imp artito un breve insegnamen to della
corrisponde nza, limitato alle letter e più comuni, che riguardan o
lo svolgimento degli a,ffa ri di cni. vie,n~ f'a.tt,a la r egistrazione .
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III.
Teorie del comnte1·cio e Nozioni can1bitu•ie.
1 ora settimanale.

1. 'l,eoria flel conunercio. Generalità, sul commercio e divisione del medesimo. Il ceto mercantile, le società cE commercio
ed i consorzi industriali ed economici. Il commercio con nwrcauzie r eali, con den aro e con carte di valore. I stituzioni commerciali. Disposizioni dello Stato per tutelar e e promuovere il
commercio e l'industria. Insolvenza e concorsi.
2. Nozioni principali sulla cambiale. Concetto e specie di
cambiali, cambiale pTopria e cambiale tratta. Capacità. di obbligarsi in via cambiaria. Requisiti essenziali della cambiale.
B ollo cambiario. Girata . Accettazione. P agamen to . Protesto.
Regresso. Domiciliazione cambia.ria.

I V.

Calligrafia.
2 ore sett imanali.

E sercizl nella scrittura corsiva. È scopo di questa istruzione di far acquistare un carattere chiaro e spedito e di abituare
alla forma esterna da tenere nei lavor i di scrittoio e n elle
letter e d'a.:ffari. - Scr ittura r otond a..
Quelle allieve ohe non abb isognassero di un perfezionam ento
nella scrittura e nella forma esterna, po;:;sono essere clispens ate
dalla. frequentazione della calligrafia.

V.

Esercizi colle rnacchiue da sc1·ivcrea
2 ore sett.im anali (facoltiùivo) .

E ser cjzi di presta e sicura copiatur a e comp osizion e di
lettere, fatture, con ti ecc. con differenti sistemi cli macchine
(Yost., T.Inderwoo!l, Hammon<l, Remingt.ou).

·-+-

Cronaca dell'anno scolastico 1901-1902.
L'anno scolast,ico 1901-0J venne aperto il 20 settembre lUOl
con la lett.m·n, d nll e norme disciplinari fat,ta alla soolaresc,t da.i
capi ch1,:;;so nelle singo.le classi.
U-li esmn.i. di 11,111.missiono e cli riparc~:;:ione si tennero nei
giurni 17, 18, Hl e 20 seUembre.
A so.lermi.1/.zare l'onomastico di 8. Itf. l' l mpe raton.•., il
g iorn o 4 ot,to\Jro lUOl; il corpo ins egnante e la scol aresca ass ist.ctt,ero ad nn ufficio diviuo, che venne chiuso col canto dell'Inno
Ambrosiano e clell' Inno pop ola.re.

Nel giorno Hl novemb re 1 onomastico di S. ìU. la defunta
[mperatri ce, il corpo insegnante e la. suolaresoa re0av<1,nsi nella
chiesa dei R.R. Padri l\iechita.risti por assi5t,erc alla Santa ~fessa,
celebrata dal Molto Reverendo Don 'l1rifone P ederzolli.

Nel dicem bre del l :JOJ. 11 istituto venne onorato di un.\ Yi~it;:i
d ul proprio Direttore Consigliere cli Governo sig. Eugenio l'..xeloioh.
Nel giug110 Hl02 il signor Direttore i. r. Oousigliero di
Governo Eugenio Gelcich ispezionava. la :,ezione commerciale, in
qu aliti, di i~pettore per le semole commereiali 1 assistendo alle
lezioni.
Nei giorni 20 e 21 giugno a. c. l'istituto venne onorato
da una visita dei. Delegati della Deputa½ione di B orsa signori
G. A. comm. di Demetrio, Oscai· cav. Gentilomo ed Edmondo
cn.v. R ichetti, i quali a,.% istettero ad alcune lezioni dei corsi
<.:ommer ci:J.li est,er narnlo la loro pien a. soddl ~fazione.
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Colla :fine delranuo scoL-tstico 1 iu segnito a sua domanda,
il signor Prof. Giuseppe L ezuo en tra, nel p ermanente e ben mer itato Jtato d i riposo, dopo c1ver servito con ind efessa attività
ininterro tta-men te per ben 32 anni, prodigando i tesori della sua
vasta erudizione a migliaia di giovani di diversi istituti e accaparrandosi colla bontà dell'animo e coll'affabilità dei modi la stima
profon da e F affetto sincero di colleghi e disoepoli.
Durante l'allllo ~colastico, accompagnati dai docen ti, gli
al lievi visitarono alcnni degli stabilimen ti industria li della città 1
e la Direzione esprime ai signori Diretto ri degli stessi i più caldi
ringraziamenti p er il permesw eoncesso e per la sqnisita gentilezza, di cui ftu·ono larghi verso i professori e verso la scolaresca., nel
dare tu tte le più ampie clilucidazioni s1ti meccanismi e sui pr odotti.
Col settembre 1902 la collezione dei campioni di merciologia
viene trasportata in Via SS . Martiri al piano t erreno della casa
Nurn . 14.
Alla fine dell'anno scolast ico fur ono aggiudicati i pr emi di
fo ndazione Isaak Cohen agli allievi Levi Alber to della II classe
e Levi Gitùio della III classe commerciale.
I premi di fondazione Schiller furono aggiudicati agli allievi
Bouchs Giorgio e F onda VittoTio della I classe commerciale.
Il premio ,, Giubileo di Regno cli S . M. l' I mperatore\ fondato dalla Banca Austro-Ungarica, venne conferito allo scolaro
della I classe commer ciale R ende! Luigi.
L 'egregio signore Dr. Kurz D., medico di bordo, donava un
doppio nido di uccello tessitore.
Il sig. W. Strehler offriva Cor . 30 ed i l sig. C. A. Mohovich
Oor. 40 all' ist ituendo "Fondo allievi poveri".
L a Direzione esprime ai generosi oblatori le più sentite grazie.
- -{/,-
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Dati statistici.

Sezione di Commercio.

~

Cl a s s e

Trllrn

I

I

i

wo ;'

1 N umero tlcgl'i scoltiri :

Ali a fino dell' anno J.V00-1901
Inscritti a,l pt incipio del 19Ul-l.V02
dei quali : nuovi inscritti
ripetenti
promossi
usciti durante l'anno
rimasti alhi fine dell'anno
1901-1802

27
29
24
5

34
18

36
33

45
54
33

142
134
57

18

33

21
7

72
lo

47

119

6

7

1

22

17

33

13

15

22

,2. Deyt-i scvlcwi, 1·imasti al.la fine
de lt' amw sono:

Da Trieste
Dall' I stria
Da Gorizia e Gr adisca .
Dalla Da.lmazia
Da altre provincie del!' Austria
Esteri.

6

2
2
3
2

1

50
6
3

2

4
4
5

1

8. Lingua mater-nei:
Italiana
Tedesca
Serbo-croata
Greca.
Sloven a

18

15

30

63

2
4

1

1
1

4

1
1

1

2
2

11

26
1

58
1

4

5

10
2

4. Religione:
Cattolica.
Greca.
I sr aelitica
Serbo-ortodossa
Protestante .

21

1

1

l

/·,'flì:

3

Hl
.l1

U

u-:.

G
4

1\)

2

20.
21
22

-!
4
5

3
7

3
1

16

\J

14

9

lO

.l
l

li. Secondo il dvmù:ilio dei. !}tnitorl:
D omiciliati ù Trieste
Domiciliati fuori

7. Classifìea.iiou e:
s\.lia fine<lell'a.nno scol. 1900-1901
Con cessi esami di rip arazio ne
Corrisposero
Non cor risposer o
Non com parver o
R isultato finale pel 1801-1U02:
P i-ima clas::;e con eminenza
Prima classe
Seconda classe .
Terza classe
Ammessi ad un esa.me cli ripar.
No n classifica.ti

8. Tas se:
Dispensati dalle tasse nel I 0 sem.

" II•

n

!J. Pn:quentazion e rlcllc mcde1 ·ie
r elativamente obbligate:
Lingua francese
10. Frequeuta.zione delle materie
libere:
Gin rrns tica
Scienza conta bile dello Sta to
Chimica analitica .
Lingua greca moderna .

\)

13

5

(j

1

18
-1

10
1

O
ti

5
5

1
13
2

14
2

7

1

4

l

o

(j

G

7
5

11

27
6

l:H
11

11
11

:2
27

12

51

155
17

25

31:i

21

3
21

7
2

7
2

B3

STIPEND I.
F u-ro1to stipendiali 11 allievi giusta il segitc1de Pruszwttu
Dec, e,o cl , confw menl o

.. ,

lmp~, to -·

~~ ,~
1

I

1~(i

! 11 1 Costant. Bat'.de Reyer De1) cli Bo um 11 lOIDOl N 250l ,l001 400:- 1
I Il 1 Leop. de Golclschm ied
_
., 21 /12/ )() l ~ 2892 500 - 5()(/-I
-

: II 2 A1itonio Cav. de Vice;o
5/5/900
1 G. e A. Vli sma
Com. Greco-al'. 15/D/900
fil 1 Gius. Radaelli
Dep. d i BorBa 28/12/900
1
Hl B Co st::i.ub. Bai·. dc lteycl'
11/JO/fJOl
; llI 1 L eop. de Gohhichm iec1
21/12/901
fil J An ton io Ca, de Vic,:o
5/5/902

i Hl

i

i

lu

,,
n
,,
,,

819 300'-- GO(t5742
8CX\ --· 1
H\7 1 !00 12501 400, - 1200 1....
1
2822
500,1
,, SUJ
11

8001-

tl-001-1

5001-

300/- 300:- 1

~l"r !-r
00

-&--- --

Ordinanze ed atti principali
p ervenuti alla s ezion e commerciale durante l'anno sc olastico 1901-1902.

L' i . r. Lnog otenensa, con decr eto di data 18 lug lio lUOl
N. 0 17168/VII, ab ba.ssa l'ordinanza ministeriale cli d ata 7 luglio
1901 N.o 19640, oon cni il maestro effettivo presso il locale
ginnasio comunale signor Giorgio Medanioh viene nomi.nato,
col 1° settembre 1901 1 o., maestro effettivo per la chimica, storia
nat ural e e merciologia p resso la sezione commerciale di questa
i. r. Accademia di commercio e nautica.
L' i. r. L uogotenenza 1 con decreto di data 8 agosto 1801
N .o J.9060/VII, ab b assa l' ordin anza. ministeriale di data 28 giugno
lVOl N. 0 1417, oon la quale il direttore di questo istituto
i. r. Consigliere di governo signor E ugenio Gelcich vien e chiumato a prestar l'opera sua presso il Ministero del Ctùto e del.r I struzione e nomina in p ari temp o qual e dirigente int erinale
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per la sezione di commercio l' i. r . profes~or e signor E manuele
de J ob.
L ' i. r . Luogotenenza com unica, con decreto di data 14 settembre 1901 N .o 21764/VII, l'ordinanza min isteriale di da ta
28 agosto .1901 N. 0 18566. riflettent e la nuova sintassi nel1 1 insegn amento della lingua fran cese.
L ' i. r. Luogotenenza partecip a, con suo dec reto di data
18 febbraio 1902 N. 0 3215/VII, ch e l'Eccelso i. r . Ministero del
C1ùto e dell 'Istruzione ha tr ovato, coll'ordinanza di data 28 gennaio 1902 N.O 2803, di accordar e col principio del prossimo
anno scola.stico 1902-1903 l' attivazione di un corso com merciale
femrninile diurno.
L 1 i. r . Luogotenenza.: con decr eto di data 11 marzo 1902
N .0 6272/VII, partecipa il decreto ministeriale dei 24 febb raio
1902 N. 0 36991 ex 1901 , col quale viene r esa obbligatoria la
nuo va ort ografia tedesca.
L ' i . r. L uogotenenza) con decr eto di data 29 aprile 1902,
comunica la modificazione delle or dinanze ministeriali di data
13 gi ugn o 1883 N. 0 11182 e 6 n ovembre 1897 N. o 28440 con
la quale vengon o introdot ti nuovi tabellari p er la statistica
annuale delle sezioni annesse alle scuole commerciali e indni3triali.
L 'i. r. Luogotenenza con suo decreto di data 8 maggio a. c.
N. 0 118941 comunica F ordinanza ministeriale d i data 25 apr ile
1902 N. 0 9987 risgnardan te il p ension amento, avvenuto die tro
sua doma.n da: del professor e signor Giuseppe L ezuo.
La D eputazione di Borsa con sua No ta di data 14 gi ugno
1902 N . 1100, comunica la n omina dei snoi Delegati p er questa
i. r . Accademia di commercio e nautica e precisamente dei
signori G. A . comm. di Demetrio, Oscar cav. de Gentilomo ed
Edmondo cav. R ich etti per la sezione commerciale i Clodoveo
cav . B udinich e Calisto cav. Cosulich per la sezio ne nautica.

·{,-

·--- ---

Elenco degli scolari
inscritti nella s ezion e commerciale a l p r in cipio dell'anno scolastico
1901-1902.

I

*1
2
*3
4
6

6

*7
8
9

10
11
·:•12

Corso A .

Berti n Alber to
B ouohs Giorgio
Brnnnèr Federico
Cantoni Ettore
Dekleva Edoardo Luigi
Descovich Luigi
de Fichtl Eugenio
Hondel Luigi
Klein E doar do
Motka Attilio
Schwinger R itcardo
Z:avadlov F ilippo

da '11rieste.

,,
,,

Hochst (Vorarlberg)
rl1 rieste
Adelsberg
Vienna
11
da 'l 1 rieste
rrren to
'l,rieste

,,
Cilli
'.I':rieste

I C o r s o
1 Abeatici Ferruccio
2 Al bano Emanuele
3 Almeda l'aolo
4 B r angjoliza F rancesco
*5 de Ozermack Paolo
6 Finotti Umberto Gastone
7 l<'onda Vittorio
8 Franovich Giusepp e
9 Geloich Otton e
10 Hirsoh Adolfo
11 Olivotto Nicolò
*12 P erlini Giuseppe
NB. Gli scol ari segnati con

E.

da, T rieste

rraranto
T rieste
,, R agusa
Capodistria
Trieste

,,
R ostoff
a

Ragusa
Trieste
Grado
Zara

* si t"itirar on o prima della fin e

dell 1 anno .

36
13
14
*15
Hi
1_7

da Triesto

R iedmiller U m bE>rto
Rubini Vittorio
Sandrini Gitùio
~chiffmann Giovmmi
rl1ulusso Iginio

I I Corso_
<l a 'l'rieste

Brandenl.mrg Iìloisè
2 CenCiC Da.nilo
3 Gioseffi Emilio
± Gnagnini Giulio
O Chvinner Cl iorg io
l5 Kosher I ginio
7 Levi Alberto
O )Iacchioro Guidu
t1 ì\fahne D anilo
10 }farsiglio Fausto
11 .i\Insizza Guido
12 Petraoopnl o Nicolò
lil Polli Narciso
l Ll P tùitzer Ginsto
lo Slans 'llicl1ele
10 Smoquina Gualtiero
*1 7 Tolusso Mario
18 ì \Tessek Cesare

I II

SebEmioo
Trieste

Patra8s o
r11 rieste

"
~rrieste

Co rso_

J. Barison Ce::iare
2 Banditsch Emilio

o B idoli
4
ò
(i
7

f:I
9
10
l.l
12

L odovico
Boban Giuseppe
BruggnaUer Oscar
Oattarinich Vjeran
Cavazzani Riccardo
Derin Nicolò
Dolzan Alberto (allievo privatoj
Geloich Guido
Gentilli Ettore
Degli I vaniSevié Miia.u

da Venezi a
'l'rieste
Tramonti (UdineJ.
Pisino
rrries te

11

Ra.gusa
Cap odistr ia
Zarn

13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2!:l
30
31
32
33

I ve Pietro
L evi Giulio
Luftschit,z Giuseppe
Lupetina Carlo
Macchioro Ferruccio-I sacco
Metallinò Socrate
N aschitz Manlio
P erissini Alessandro
P eteani Mario
Picciola Ferruccio (allievo privato)
Pizzioli R uggero
P uglisi Umberto
Schmutz Alber to
Scrobogilà Francesco
Semenitz Ruggero
Serko ErneBto
Stecher Cesare
rr empo Argan te
V erhovec Giulio
V ordoni Cimane
Z8irli Antonio

da Pola
'l'rieste
K ar!st,adt
n Oapodistria
'l~rioste

,,
Zirknitz
n rl r ies te
Monfalcmw
rr rieste
1

,,
Parern~o

Mezzi d'istruzione.
A . S e z i o n e ti i

e o m 1n e

1.·

e i o.

L ,ib oratori o Chimico.
(C ustode : Prof. Meda11 ich) .

L a dotaz ion e di Corone 1600, aum ent ata dalla tassa dei
praticanti nel laboratorio, viene impiegata a~zitutto pei bisogni
delr istruzione, per la m anutenzione e per l' aumento delle collezioni e del lab or ator io di chimica.
Venne sostenuta la spes a del con sumo di g as e d'acqua d' Anrisina, si fecel1acqnisto consueto <li reagen ti: di ogget ti d i vetro, di
porcellane, di caontchonc e di utensili semp lici da lavoro a.n alitico.
Si acquistò p oi un areo metro (secondo ·\Vei;s), un a pomp a,
ad a.equa aspirante e premente, una lampada Bunsen a (i beccucci
e nn essicatore con rubinetto.
L'eccelso i. r. Ministero del Cult o e delli I str nzion e, n.s~
segn ò per quesf a.nno scolastico una dotazione str aordin aria di
Coron e 1684. - con la qua.le si fece acqnisto di nn micr oscopio
gra n de ad imniersione della fabbrica Seitz di \Vetzlar e di due
microscopi pi ccoli clella fabb rica. Reioh ert di Vienna.

Gabinetto di Merceologia e Storia N,iturnle.
(C1 1st.ode : Prof. Medanich) .

Venne fatto acq uisto locale di droghe r, di altre merci p er
la sostituzione dei campioni deperiti.
Per questo gabinetto, teccelso i. r. l\lI-inistero del Culto e
deff I struzione assegnò pure una clota.zione str aordina.ria di
Corone 1950.- colla quale si acquistarono 15 armadion i a lastre
per cons~rvare le collezioni.

Raccolta !li car te geografich e scolastiche.
(Custode: P r of. 'J.\mi) .

F reitag. Export-Atlas.
L echner. General K arte von Kiistenlande.
Un globo portatile con supposto.

Macchine !la scriv ere.
L ' Ecc. i. r. Ministero del Culto e dell' I st.ruzione accordava
corone 700 per l' acquisto dì una macchina U nderwood. Venne p nre.
fa tto ac<1 nisto di n na macc.; hina Hammoncl per ur,o di cancelleria.

SEZIONE NAUTICA.

PERSONALE INSEGNANTE.
Dirigente interin ale:
Signor Melchfade Buclinich, professore cli lingmt italiana, geogrnfia e storia. (VII classe).
Professori :

Signor G-iorg·io 1le11 ~detti, membro della commissione esaminatl'lce pei candid ati al mc1,gisr,ero na.utico 1 pr ofossore. di lingna
e letteratura italia.na e di filologia classica. (VII classe).
Signor Yincenzo Bronzin, professor e di matematica e fi.si.ca
(IX classe).

Signor E(loardo Uuchta, membro della commissione esaminatrice
pei candidati al magistero n autico, p rofessore di corri~pondenza e contabilità commerciale. (VIII classe).
Signor Stefano Cubretovié, professore di geografia e st oria.
(VIII classe).
Signor Ambrogio H ara.Cié, professore di storia naturale, matematica e fisica. (VII classe).

Signor Edoardo Hrka.J, membro della commissione esaminatrice
pei candidati al magistero nautico, professore di lingua
tedesca e inglese. (IX classe).
Signor Eclmonclo J(assegger, i. e r. tenente di vascello nella
riserva, professor e di matematica e nautica. (VIII classe).
Signor Giuseppe Lezuo, professore di lingua, stile e letteratur a
tedesca. (VII classe).
Signor Bledaniclt Giorgio, professore di chimica, storia natura.le
e merciologia. (I X classe).

Sig-11<Jr }~nri <:O Na e f~ pnJf'r:ss<Jr(: di Jingna fr anc; eSf:', e t ed esca.
(lX classe).
Hi~nr1r J1Mm o11do No pJrn8, i. e r. tf1nr-mte di va.,wello nella riserva,
pr(Jfr-!ssrJr<1 di matematica r! uauti0a. ( VIII d ass e) .
Sig-r1r, r Ar turo ' ' itaJ, i. e r. ten<-m te di vascello n ella riserva,
rrwrflbr<J Ù<;.!Ja. oomm·iHsiune esaminatrice pei candid ati al
rna.gist,ff,, n a utico, profes8ore <li mateinatic;a e nautica.
(VIII d ass P).

D oc en t i:
Si g-n<Jl' A11tonio Uc~na, (:api t ano ma.ritti.mo a lnngo corso, p erito
giudizja.rin, m o1 n!;rn del la ùomrn i.ssion e esaminatr ice p ei candùlati. u. l rna.gi.s tcl.'<1 nantico 1 J?Br la manovra navale.
Sig-nnr 11:li a. G io ng o, "ingeg 1i cro 11n.vale, p er ]a costnrnione naval e.

Nig- nr n· (fo stayo ll m,,s, prof:f\i:iSO n~ nl.la Givioa scuola reale, p er la
1;ul l iµ; 1·u(i i,.

Sig-11,or Lodo vi(:o ,J a 11 0\' itz, dottore in mHd iciua
di.,d:r ,~t tt1 u lo, pn1· l' ig ie 11.e 11 ava.le.

f':

d1 irnrgi.a 1 m edico

Sig-11 (,r 1,:,lo artlo ~faz c ll c, direttor e dd l' i. r. Os~ervatorio astro1w 1nlc o-ff10Lf;o rolog ii:.: o, per .la meteorologia, 0 p er l a OCOA,-

nr,grafia.
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S ig-no r Nicolù Vcrou a., i. r. ~egretn,rio ministeriR,le per i diritti
1
1nari.tt imo, commerniale 0 camb iario.

Per sonal e ài can cell e ria :
Nign,n· (Hmrn pp n 1l'h a.ll er, diurnista..
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Estratto dallo Statuto d'organizzazione
della Sezione nautica.
La sezione nauticA. de.Il' i. r. Accademia ha lo scopo di dare
a coloro ohe si dedicano alla navigazione mercantile, corrispondente istruzi'one teorica e 1 per quanto è possibile n ella scuola 1
anche istr uzione pratica, 0 consiste di u.n corso prcparatorù; di
due r;lassi, di wn corso tecnico di tre classi e di un corso speciale
per i candidat,i alla qualifica di t enente e di capitano marittimo.
P er l'ammissione alla prima classe del corso preparatorio si.
richiede l'età di 12 anni compiti o da compirsi entr o l'anno civile
in corso. Gli aspiranti all'ammissione dovranno sostenere un esame
di lingua e di conteggi o.
Se la lingua materna dell'esaminanda non fo sse l'italiana,
esso dovrà dimostrare tanta con oscenza della medesima, quantn
r endesi n ecessaria per seguire con pr ofitto l' istruzione.
Alla fine del secondo anno del corso prep aratorio vengono
tenuti rigorosi esami cli 1xtssaggio.
P er l'ammissione alla prima classe del corso tecnico si
richiede:
a) costi tuzione fisica sana e robust a, vista ed udito n ormale 1
nonchè la totale assenza di qualsiasi principio di daltonismo,
il tutto _da comprovarsi mediante regolare certificato medico,
vidimato da un medico al servizio dello Stato;
b) l'età di 14 anni compiuti o da compirsi entro l'anno civile
in corsq;
r,) la prova di aver assolto con buon successo una scuola media
inferiore (ginnasio ~ reale o ginnasio-reale inferiore), oppure
nna scuola civica di tre olassi 1 oppure il corso preparatorio
d'una scuola nautioa 1 e nell'ultimo caso di aver superato
l' esame di passaggio.
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Aspiranti all'ammissione, i quali provengo no da una scuola
media o civica, dovranno subire uu esame di ammission e in tutte
le m aterie del corso preparatorio di una scuola nautica, e n ell'estt-!nsion e prescritta quale meta d 1 insegn amento p el corso pr eparator io.
In t ale estensione saranno da tenere anche gli esami di p assaggio alla fin e del secondo anno del corso preparatorio.
Il p assaggio nella seconda e ter za classe del corso tecnico ,
avr à luogo soltan to per gli scolari che avranno assolta la precedente classe con esito favorevole.
L'ammission e immediata di scolari ai corsi s uperiori del corso
tecnico potrà essere concessa soltanto eccezionalme nte, in ca.si degni
di considerazion e, dalP i. r. Ministero pel cul to e p er l' isti·l1zione,
ed è con dizionata a rigoroso esame di ammissione.
Ogni classe del corso preparat orio o del corso i-ecnico può
essere r ipetuta. una sola volta. P er la seconda ripetizio ne è necessaria l'autorizza,zione del 111:inist ero.
Presso le SCL1ole nau·t;iohe vengono tenuti es~mi finali.
L a tassa di freg_uentazio ne im porta Coro ne 12, la tassa cf mnmissione Coron e 6. P er Pesenzione dal p agameuto della tassa
valgono le pres crizioni vigent i p er le scuole medie.
- - - -~

Piano d'insegnamento della Sezione nautica.
A. Corso preparato rio.

Religione. I Classe. Storia sacra.

II Classe. Comp endio della dottrina cr istiana.
Lingua italiana. Meta. Legger e e scrivere cor retto. Speditezza e sicurezza grammatical e n el maneggio della lingua. Conoscenza della for mologia.
I Classe. L e varie sor ta di voci. F lessioni. No zioni sulle forme
di proposizioni con esempì tratti dal libr o di lettura. E ser cizi nel
parlare, nel leggere e n ello scrivere; questi ultimi princip almente
con r iguardo ali' or togr afia ed alle regole grammaticali. Discussione
sopra brani di lettnra spiegati. Esercizi nell'apprend ere a memoria,.

]-{.i.produzione a. vouu e per is0ritto di i;empliui r ac0u11 ti e brevi
descrizioni.
Ogni mese rlnfl i;emi domestici o uno scolastico.
I [ Classe. Completarnento della formo logia. La prop osizione
ampliata. Le varie specie di propo sizioni acce::;so rie. 'rrattnmento
).i::;tematieo dd l' ortografia e dell ' interpunzione. R iproduzione
e trasformazione dl brani letti. Esercizi nell'app rendere a memoria .
Ogni m ese due tem i domestici ed un o scolastico.
Lingua t tì desca. }~[eta . Conoscenza della fo r mologia, e delle
principali regole cl ollf1 r!iintass i; speditezzu nel tradurre dal tede~co
e nel parlare.
I Glas.'w. Leggere spedito con sp Hoiale rig uardo alla pro nuncia,.
Appropriazione di un ricco corred o di vooaboli. Articolo e genere
dl'l sost.an tivo. Gli ans ilia.ri ,,aver e" ed "essere" nella forma ind icativa. Eserc-izi n ello scrivere fa.cili e br evi proposizioni. Trad uzion e
a voce ed in iscritto di esercizi riferentisi all'insegname11to
gl'ammaticale. D eclinazione clel sostantivo e dell'aggettivo. I l
nmuerale.
Mensilmente un tema domestico ed uno scolastico .
Il Classe. Rip ot-izione della materia per tr attata nella prima
classe. I pr onomi. Completamento dei verbi ausiliari. Il ver bo
debole. Nozioni più importanti di sintassi. Traduzione a voce ed
in isc.ritto di eser cizi r ifer entesi alla grammatica. :B}sercizi di
lettura da un facile libro di lettura. Discussione dei brani letti
o riproduzione con proprie parole di brevi racconti. Frequenti
esercizi di conversazione.
Ogni mese un tema domestico ed uno scola.stico.
Geog rafia. Meta. Conoscen½a della superficie terres tr e secondo
le sue confor.mazioni naturali e le sue d i visioni p olitiche con
sp eciale riguardo alla monarchia austro-ungar ica.
I Classe. Nozioni fondamentali della scienza geografica 1 per
quanto si rendono necessarie all'intendimento della carta geografica
e posso no essere insegnate in modo intuitivo.
Le forme pri11 cip ali delle parti solide e liquide della superficie terrestre i loro divisione e distribuzione.
L'Asia, l'Africit, l'America e l' Austr alia; conformazione ver ticale ed or izzontale e sguar do generale sulla divisione politica cli
questi continenti.
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II Clusso. R ipetizione della. materia per trattata uella. prima,
classe. Svilup po litoraneo 1 oonfig urn,zione del terreno e fi umi dell1 Enropa; geogr afia p olitica deg.li stati e1nopei, par tioolannent e
della monarchia aus tro-ungarica.
Storia. Meta. Conoscenza dei fatti e p ersonaggi meglio
oonsiderevo li della storia universa,le con speciale riguardo alla
monar chia austro-unga rica..
1 Classe. Sun to conciso della storia antica pr incip alment e
1
dcllit storia dei Greci e Ro mani. Sunto conciso dei più importanti
personaggi e fatti clel medio evo con riguardo speciale ai paesi
che forma no la monar chia aus tro-ungaric a.
I [ Classe. Sunto conciso della, st oria moder na. con r iguard o
speciale ai più impor tanti personaggi e fatti della storia patria.
Arit1!1eti ca. 11:leta. Sicn1·ezza e spedit.ezza nel conteggiare
a voce ed in iscritto, p articolarme nte nelle applicazio ni pratiche.
E sereizio ne-lle operazioni fondamenta.li cou quan tità algebric.he e
nel.F impianto e n ella r isoluzio n e delle equazioni di primo grad o
ad uua. incognita.
I Classe. Sistema decadico. Op erazioni fondamentali con
numeri astratti e con numeri concreti inc01nples8i. Frazioni decimali. Cognizioni fo n damentali sulla divisibilità. dei numeri i
massi mo comun divisore, minimo multiplo. F razioni ordinarie;
loro ooriversione in frazioni decimali e viceversa. Con teggiare con
frazioni decimali incomplete. N umer i concreti complessi.
K azioni pii\ imp ortanti sui pesi, s1ùle misur e e sulle monete
con particolare r iguardo a.I sistema metrico. R iduzioni e r isoluzioni.
E.appor ti e prop orzioni e risp ettive a,p plicazioni pratiche
più imp ortanti; p articolarme nte i calcoli del percento, c1i interessi
e di seonto .
Esaurien ti eser cizi di calcolo mentale mediante n umerosi
e~e mpi.
Ogni mese du e temi scola.stici e due domestici .
II ClasSP,. Calcolo della scadenza media; r egola di società
.-:,: _,mpliee e composta. L e quattro operazioni fondamentali con
''l 1.1antità algebriche trattate praticamente m ediante esempì. Massimo e:omun divi-'jore e minimo multiplo cli quantità algebriche.
Le frazi ùn.i algeb riche tl'attate praticamen te e dedott e dalle cono~ef.:nze aritm.et iche pr eliminari. I nn alzamento alla seconda e
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terza p otenza) estr azione della radic-e quadrata e e;ubica. Eq uM::ioui
di p rimo grado ad una incognita e relative applicazioni pratiche.
Esercizi continuati di calcolo mentale.
Ogni mese due temi domestici e due sco lastici.
Geometria e cliseguo di proiezione. MetCt. Conoscenza degli
elementi della geo metr ia e della dottrina delle costruzioni geometriche.
T Classe. La r etta, Pangolo 1 misurazione e divisione degli
angoli; angoli fo rmati da rette parallele intersecate da una traversale; angoli con lati paralleli e perpendicolari. Il triangolo,
divisione secondo i lati e gli angoli. Deduzione intuitiva dei
probl emi fondamentali sul triangolo . Oasi di congruenza e costruzioni dei triangoli. Teoremi sul triangolo isoscele. Il q uadrilatero.
P oligoni r egolari.
Il cerchio e le sue r ette, angoli nel cerchio. Po.sizione di
due cerchi P oligoni in scritti e circoscri tti. Luogo geometrico.
Simiglianza delle figure e teor emi sul triangolo derivati dalla
simiglianza.
Disegno geoniefrico. Eseroizì n el maneggio del compasso , del
tiralinee) della squar a e del triangolo. Oostnl½ioni g eometr iche in
r elazione coli' insegnamento teorico. Scale di r iduzione (scala ticonica). Costrnzione delPelisse e della parabola e delle loro tangenti.
1 [ Classe. Equivalenza e trasformazione delle figure piane.
rr eor ema di Pitagora. Divisione delle figure piane. Calcolo della
superficie. Semplici applicazioni dell'algebra alla geometria con
riferimento all' insegnamento aritmetico .
Elementi di stereo metria basati sull'intuizione. R ette e piani
e lor o r ecipr oca posizione nello sp azio. L 'angolo solido. I principali corpi geometrici. Determinazione della superficie e del volume
del prisma, dell a piramide, del cono, del cilindro e della sfera.
I corpi regolari .
.Disegno geometrico. Esercizi teorico-costruttivi sulle più importanti curve piane.
Introduzione n el disegno cli proiezione. Proiezione ortogonale
del punto, della retta e del piano sopra uno 1 due o tTe piani di
proiezione. P ro iezione dì piani limitati (figure piane) e di corpi
semplici.
Storia naturale. 1,fetc.. Conoscenza delle fo rme principali
dei tre r egni della natura.
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comune. F orze a diverso punto di applicazion e. Centr o di gravità..
Equilibrio. Macchine semplici. R esistenza del mezzo, attrito.
P roprietà caratteristiche dei corpi liquidi. Livello. Pressio ne
idrostatica. Vasi comunic an.ti . Principio d'Archimede.
E sper imento di T orricelli. B aro metro . Apparati basati sulla
pressione atm osferica. Macc hina pnewnatica. Pallone aereostatico.
Cognizio ni fo ndamentali snllc Jeggi del moto on dulatorio.
Suono, altezza dei suoni 1 son.l a m usicale, corde sonore, verghe
vibr an ti 1 1Dembrane, piastre e tnh i sonor i. Or gano vocale. Risonan za. Pro pagazione e riflessione del suono . Organo dell'udito .
Propagazione rettilinea del.la luce , Ombr a. Fotometri. Leggi
della r iflessione. Specchi piani e sferic i. Rifrazione dell a l uce e
riflession e tot ale. Disp ersion e. L ent i e relativa costr uzione delle
immagini. Camer a oscura. L 'occhio. Il microscop io semplice e
comp ost o. ·.Lantern a magica. Canno cchiale di Galileo.
I più imp ortanti met alli e le loro combinazioni di utile pratico .
Calligra.fi:t. Metci. Appr opriazione di un caratt ere intelligibile
e gradevole:
I Classe. E t:1ercizì dietro mo delli con esclusione delle scrit ture
d' arte. Eser cizio nello scr iver e con caratteri latin i e tedesc hi e
nello scrivere n umeri.
I [ Glasse. Contin uazione dello scrivere dietro modelli. E sercitazioni libere nel copiare dal libro di lettura.

JJ. Co1·so tecnico ..

Religione. J Glasse. Dog matica speciale.
1l Classe. Morale.
fil Gl«sse. Apologe tica ed usi r eligiosi di bordo.
Liugua italiaua. Meta. Conoscenza approfondita della lingua,
sicur ezza e speditezza stilistica nel man eggio della m edesima a
voce ed i n iscrit to. Conoscenza dello stile d,aft.8.ri. Conoscenz a
delle principali opere della letteratura classica.
L Classe. Ripetizione riass untiva di tut ta la grammatica.
Avviamento alla composizione di temi con r iguardo a q uelle for me
che ricorr ono più spesso nella v ita civile e nelle r elazioni commerciali. Dello stile, sua proprietà e forma. Prosodia. L ettura di
br ani scelti dal libr o di lettura.
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Ogni mese un elabora to domes tico e uno
scola.stico (lettere ,
r accont i, bre vi desc.:r izioni).
Il Classe. Del lingua ggio fig,u ato. P rospet
to compe ndiato
della storia lettera ria e lett ura corrisp on
den te. E ser cizi di r ecit azion e e di p arlar e sopra cose lette ed udite.
Compo sizion e di brevi
elabor ati, evitando t emi astratti .
Ogni mese un elabor ato domest ico ed
uno scolastico.
III Classe. R ip etizion e g ener ale della mat
eria p er trattat a
nelle classi anterio ri. D ello stile d'affari
. Comp osizion e di t en:ri
d'argo mento concre to, di lett ere d'affar
i, rap p orti di viaggi, rap por ti sopra sin istri maritti mi ecc. E sercizì
r elativi p ossibilmente
numerosi e brevi.
Ogni mese un elabor ato domes tico ed
uno scolast ioo.
Lingua t edesca . JYleta. lVI an eggio spedito della
lingua tedesca
come lingua cli conver sazion e. Alqua nta
pratica n ella comp osi zione di facili elabor ati e letter e.
1 Classe. R ipetizi one riassun tiva della
gTam1n atica. V erbi
fo r ti ed irr egolal'i. L 1avverb io la p r eposizi
one e la c011giunzio11e .
1
L a teor ia della disposi zione. delle parole
. Propos izion e sempli ce e
compo sta. D ella costrnz ion e inv ersa. L
a proposizione accesso ria.
L etturn e ripro duzion e con pr opr ie parole
di brani scelti dal libro
di lettuxa. Numer osi esercizi di conver sazion
e. E sercizi in iscritto
di traduz ion e dal tedesco in italian o e
vicev ersa.
Ogni mese un elab or ato domes tico ed
u n o scolast ico.
Il Classe. R ip etizion e del!' intera gramm
at ica, in particolar e
dei ver bi. L ettura di r acco n ti e descriz ion
i p iù lun gh e: r ipro duzion e
a voce ed in iscrit to delle cose l ette. rr entativ
i di temi liber i, pr evia
la trattazion e a voce d elFar gomen to d a
parte del d ocen t e. E sercizi:
di conv ersazio ne possib ilment e numer
osi e br evi . Eser cizi di
memor ia.
Ogni mese un elabor ato domes tico ed
un o scolast ico.
III Classe. Traduz ioni a voce ed in iscritto
dal t edesco ìn
italian o e viceversa'. Eserci zi nel compo
rre br evi letter e d' affari
e temi liberi . N umer osi esercizì di conver
sazione.
Ogni mese un elabor ato domest ico ed
uno scolastico .
L a lingua di comun icazion e durant e l'inseg
namen to del tedesco n ella II e n ella III classe deve
essere la t edesca, e se è
possib ile anche nella I.
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Lingua inglese. M ete&. Conoscenza grammaticale della lingua
inglese. Maneggio spedito della medesima quale lingua di conversazione e. d'a.:ffari. Composizione di t emi facili (lettere, commissioni
e soritti d'affari).
I Classe. Pronunzia e accent i i n successione sistematica.
La teoria delle forme e le regole di sintassi necessarie all' intelligenza. Esercizi di pronunzia e di accentuazione con de ttati e
semplici bran.i di lettura. EseTcizì di traduzion e a voce ed in
iscritto. Apprendere a memo ria vocaboli e frasi. Principio di
esercizi nel parlare.
Ogni mese un elaborato domestico e due scolastici.
11 Classe. Rip etizione e continuazione della teoria delle forme 1
trattazione pìi1 dettagliata della sintassi con eser cizi r elativi a voce
ed in iscritto . . L ettura dì prose di genere narrativo e descri ttivo;
traduzione o riproduzione con proprie parole delle cose lette.
Frequenti esercizi di conversazione e continuazione dell apprendere a memoria vocaboli e frasi .
I ntroduzione alla corrispondenza d'a-ftari col Papprendere a
memoria 1 comporre letter e prese a modello e facili scritti di
affari.
Ogni mese un elab orato domestico ed uno scolastico.
111 Classe. Breve rip etizione sommaria dell' intera grammatica insieme agli elementi della formazione delle pai·ole e della
teoria dell'interpunzione. L ettura di brani scelti in prosa con riproduzione del contenuto e spiegazione in lingua inglese. E sercizì
di traduzione dall' inglese in italiano e viceversa. Esercizi di temi
liberi, particolarmente nel comporre scritti dlaffari. Eseroizì frequenti di conversazione.
Ogni mese tm e.laborat.o domestico ed uno scolastico.
La ling11a di comun ica¼ione fra docenti e scolari durante
questo insegnamento n ella II e III classe deve essere l'inglese.
Geografia commerci al e. Meta. Conoscenza dei singoli stati
come t erritol't di pr oduzione e di commercio fondata sulle condizioni generali geografiche, la loro posizione nel commercio
mo ndiale con continuo rignardo alla Monarchia austro-ungarica.
I Classe. Spiegazione, ris pettivamente ripetizione sommaria
ò.egli elementi della geografoi matematica necessaria alP intelligenza
delle carte geografiche, dei fenomeni climatici e del computo del
tempo.
1
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Nozioni fo ndamen tali della g eografia fisim1., facendo ris altar e
quelle partite ohe hanno stxett.a attinenza ool conuuer cio e colla
n autica.
Geografia commerciale dell' Austrja-Ungh eria, dell' L upero
tedesco e della Svizzera ; e precisamente posizione, situazione
t opografica e configurazione dei singoli p a.esi 1 clima) fertilita del
terreno; rapporto di p opolazione, attività. commerciale , lingue
d'affari ; emigrazione ed immigrazion e j for za armata i condizioni
agricole, montanistich e, in dus tria.li, commerciali e vie di comunicazione d'ogni singolo paese. P rodotti principali clei tre 1:egni della.
nat ura, che o sono caratteristici dei singoli paesi od hanno importanza n el grande commercio mondiale. L e più imp ortanti pia:tze
commerciali ed in particolare i porti mal'ittimi, i centri industr iali.
Comunicazio ni via mare e ferrate . .Importazio ne 0d esportazio ne.
M.onete e istituzioni doganali.
1 l Classe. Geografia commerciale dell' Italia 1 R mnenia, Serbia,
Mon tenegro: BulgaJ:ia, Impero T1U'co, Grecia1 Russia. Scandinavia,
1
Regno britannico; PBtesi Bassi (comprese le colonie), in uguale trattamen to come nel primo e-orso . Ripetizione della materia pertrattata
n el primo corso .
111 Classe. Geografia commerciale del Belgio, della F rancia,
della Spagna, del P ortogallo, degli sta ti extra-europe i iudipenden ti,
cioè : cl egli stati clell' Iran, dell'Arabia, del Siam, della Chin a e
del Giappo ne, degli Stati Uniti dell'America e delle repubbliche
deffAm erica centrale e meridionale, con uguale trattamento come
nel primo corso . Sunto conciso delle comunicazio ni mondiali e
dei loro mezzi, specialmente delle linee telegrafi.che sottomarine e
dei piroscafi postali. R ipetizion e della materia pertrattata nel I
e II corso.
Storia. }'vieta. Conoscenza dei principali avvenimenti della
storia universale con riguardo alle nazioni marittime ai viaggi di
1
scoperta ed allo sviluppo del commercio mondiale.
1 Classe. Storia antica e del medio eco fino all'epo ca delle
grandi scoperte.
11 Classe. Storja delle grandi scoperte. Storia moclerna con
riguardo sp eciale allo sviluppo del commercio mondiale.
Tll Classe. Sguardo generale sulle p r incipaJ.i epoche e sui
principali avvenimenti della storia anstro-ungar ica.
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Algehm. llfeta. Conoscenza appr ofondita dell'algebra in
q uanto que:-:;ta si ren de necessai·ia per lo studio della nautica e
p er la risoluzione dei calcoli importanti in pr aticà.
I ()lasse. Breve ripetizione delle operazioni fondamentali
con quantità algebriche, delle frazioni algebriche, delle determinazioni del massimo comun divisore e del minimo multip lo)
il tutto trattato praticamente e con esclusione di dimostrazioni
teoriche. Decomposizione in fattori. D ottrina delle p otenze e radici
escluse le quantità irra7.ionali ecl immaginariè. Equa\!:ioni determinate del primo e secondo grado; numerosi est3rcizi d'impiant o
e di risoluzione. I logaritmi; numerosi esercizi di calcolo coi
logaritmi.
Mensilmente due temi domestici ed uno scolastico.
Il Classd. Le progressioni e le loro applicazioni p ratiche
(interessi composti, rendite). Elementi del calcolo di combinazione .
Binomio di Newton. Elementi del calcolo di probabilità. P ossibilmente si ripeter anno le applicazioni pratiche delle proporzioni
con esclusione del calcolo del miscuglio, ohe sarà da trattare quale
applicazione deJle eq uazioni.
Geometri:,. M'eta. Come per l'algebra; cognizioni fondamentali sul disegno di proiezion e.
I Classe. Ripetizione ed ampliamento della plan imetria e
stereometria. Caleolo della sup er fieie e dei volumi. I teoremi di
Chapma.n e di Simpson. Coordin ate cartesiane e polari. Determinazione del punto nel pia.no e nello spazio. Goniometria (funzioni
tr igonometriche e le lor o relazioni, tanto per angoli semplici,
quant o per somme, differ enze ecc.) Logaritmi delle funzioni goniometriche.
Mensilmente un tema domestico ed uno scolastico.
Disegno. Breve ripetizione di quanto si p ertratta. nel pr imo
corso preparatorio. Proiezione di piani limitati e di corpi. La retta
ed il piano in r elazione colla piramide e col prisma. Semplici
sezioni e penetr azioni.
1 I Classe. 'l' rigonometria piana e sferica. Geometria analitica
della r ett,a, del cerchio e dell'elisse. D eduzione elementare delle
fo r mole clifferen½iali de.Ila somma e differenza del prodotto e del
quoziente, del seno e de] cosen o) il tutto illustrat o mediante
esempl numerici.
l\1en sUrn 0ut e nn teina domest.ico ed uno scolastico.
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Disegno geome frico. Rappresentazione del cono, del cilindro
e della sfera i la retta ed il piano in r elazione con questi corpi.
Semplici penetrazioni. I primi elementi della. prospettiva.
JUatematiea. 111 Olassc. Rip etizione dei calcoli aritmetici e
della risoluzione di quesiti geo metri ci importanti in pratica. R isoluzione di n umer osi esempi. =i< )
Fi sica. Meta. Conoscenza dei princip ali fen omeni della natura
fo ndati sulla osservazione 1 sullo esperimento e pro vati mediante
calcoli elemeutal'i.
1 Classe. Spiegazione della distribuzione del magnetismo
libero nelle oalamite 1 della mag netizzazione per strofinament o e
dei poli m agnetici per mezzo cieli' ipo tesi cl elle m olecole mag netiche. Magnetismo terrestr e. Declinazione ed inclinazione magnetica, carte magnetiche. Pert.ur bazio ni . Oscillazioni dell' ago
orizzontale.
Breve rip etizione complementare cli qnei capitoli sull' elet,..
t.ricità che fm·ono pertr att ati nel oor:;o preparatorio. Serie delle
tensioni. E lettromotor i d i prima e seconda classe. Pila d i Volta.
Le p iù import anti pile costanti. E ffe tti meccanici, fisiologici, ch imici, magnetici, l uminosi e calorifici dell a corrente galvanica.
Galvanometri. L eggi della r esistenza al passaggio delle correnti.
Elettro-magnetismo . Diamagnetismo. Dimos trazione sperimentale
dell'azio n e vicendevole cli due oorrentii e della corren te e dell'ago magnetico. Teor ia m agnetica cli Ampère. F enomeni cli
induzione. rr elefono . P rincipio delle macchine dinamo-elettriche
ed applicazioni tecniche più importanti delle m edesime.
Brev e rip etizion e complementare degli elementi d' ottica con
eventuali dimostrazioni m atematiche. Applicazioni delle lenti ai fari
e ai fanali marittimi. N ozioni pil1 importanti sulranalisi sp ettrale.
Cannocchiali. Elementi delle teoria delle ondulazio ni. F luores cenza,
fosfo rescenza. F otografi a. Iride.
*) Con riguarclo alla b re~ità. de l tempoi s i evi terà. la r ipetizione sistematica dei teoremi e d el le dimost r azioni es e1·citanc1o in vece gli. s colm· i
a rendersi indi pendenti e s icuri n ella 1·isolu zione dei pi ù svariat i calcoli e
ques iti . D alla ri petizion e s i esclud eranno poi q uelle parti della matemat ica
che furono pertrattate oon special e 1·iguardo ai b iso g n i d ella n autica e
trovarono gi à am p i!\ appli cazione nell a nautica stes sa1 p. e. l e applicazioni
dell a t.rigonom eti-i n sferica nll'flstronorni P., Rl lri. navigA.zio ne ortochomica ecc. ,
le a pplicazion i della trìgon om etrin. pian a a ll a navigazione lossodrom ica ecc.
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Il Cktsse. Movimen to rettilineo e cur vilineo di un punto
materiale. Origine del mo vimento non uniforme. Elementi
deten ninativi e misur azione statica delle fo rze. Velocità. nel moto
uniforme, moto uniformemen te accelerato. Misurazione dinamica
delle forze. Composizione e decomposizion e di forze con punto
d'applica¼ione comune e con punto di applicazione diverso. Momento di ro tazione. Centro di gravità. E quilibrio. Stabilità. Macch ine
semp lici. Resistenze al moto . Velocità e celerità angolare. Momento
d' iner:;-.ia. Ivio vi mento del pendoJo. Moto di proiezione, moto centrale.
F orna centrifuga. Leggi di Kepler o. Logge dell'attrazione di Newton .
Dipendenza dell'accelerazione della gravità dalla posizione geografica. Urto. Assi liberi.
Principio d'Archimede e rispettive applicazioni alle leggi del
galleggia.mento. Metacentro . Determinazion e della densità. Efflusso
dei liquidi.. .Pre,'lsione idrodinamica.
F orza cJ'o:3pan:-;ione dei gas. L eggi di Mariotte, di Gay-Lussac 1
e dl Dalton. L ivclhi:àone barometrica. Perdita di peso doi cor pi
nell'aria. E ftinsso e diffusione- dei gas.
Alcune nozioni sugli idrati del carbonio.
I più importanti fenomeni elettrici ed ottici dell'atmosfera.
P arafu lmini.
Nauti ca. M'eta. Conoscenza approfondita e sicurezza nella
risolm::i.one dei problemi nautici. Esatta conoscenza dei 1·ispettivi
strumenti e speditezza nel maneggio dei medesimi..
II Classe . Forma e grande:-1¼a della t erra, circoli che si
immaginano condotti alla sua superficie. Coordinate geografiche.
L'oriz¼onte e sua divisione . Bussole i bussole di rotta ed. azimutali.
Declinazione magnetica. Corse e rilievi veri e magnetici e reciproca
conversione. Forza direttiva dell'ago . Stabilità e sensibilità della
rosa. Rose di Thomson e rispettive imitazioni. Bussole a liquido.
F orme e grandezze degli aghi. Come si uniscano gli aghi alle rose.
E same di una rosa. Azione del ferro di bordo sull'ago. Meridiano
e corsa alla bussola. Deviazione. Ampliamento delle formule di
conversione delle corse. Deter minazion e della deviazione essendo
all'àncora. Curve e tabelle delle deviazioni. Goniometri (Gon.
Garbich). D romoscopio Zesevich . L a deriva.
Misure di lunghezza in uso nella marina. Solcometri. Carte
idrografi.che. Nozioni elementari sulla rappresentazione di superficie
sferiche nel piano ed a maggior dilucidazione delle rispettive
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dottrine, considerazi one della proiezione cilindi·ica (carte piane).
T eoria delle carte di Mer oator e. Tavole delle parti meridionali .
E sercizi pratici stille cart e.
La losso dromia, Pallontanam ento. I triangoli nau tici. I due
principali problemi della n avigazione l ossodromic a. R ad unamento
delle corse. N avigazione n elle correnti (risoluzioni soltanto sulla
carta). Risoluzione g rafica sulla carta dei pr oblemi della navigazion e
costiera. Uso della bussola e del goniometro. Risoluzio n e gr afica
del problema ili Pothenot.
Navigazion e ortodromic a. Determinaz ione di un ar co di circolo massimo secondo un semplice met,odo di calcolo (Zesevich).
L e carte gnomonich e quale mezzo p er tracciar e facilmente l' arco
di O. M. sulla carta r idotta.
T eoria del magnetism o naval e; deviazione semi-circol are e
quadr antale, angolo squerale. Deduzione del.l'equazio ne app r ossimata delle deviazioni. Cambiamen ti della deviazion e. Correzione
p er effetto d' inclinazi one. Comp ensazioni.
Determinaz ione della deviazione col metodo Szygiarto-J?lori an.
Install azione della bussola n ormale.
Divisione dei corpi celesti. Orientazion e in cielo. Esercizì
n ell'uso delle carte celesti. L eggi di K eplero. Definizioni astrop omi che. :M::ovimenti e fasi della luna. E clissi.
Punti e circoli principali della sfera celeste. Coordinate di 1111
as tro r ispetto all1orizzont e ed alrequato re. 1'1:isura del. tempo . Uso
delle Effemeridi.
·
Mensilmen te nel II semestre un tema scolastico ed uno
domestico .
III Glasse. Descrizione, maneggio ed es ame degli. 8trumenti
a riflessione. Orizzonti ar ti.i1Ciali.
Esaurita la descrizione del sestante si darà tosto principio
alle osservazion i pratiche.
Calcolo della culminazio ne della luna: conversi one dei tempi.
R ifrazione astronomic a: caso di alteY.ze minime. Depression e
delr orizzonte. P arallasse e semidiam etro. Quadro generale della
.c on·ezione delle altezze.
Descrizione, uso e maneggiò del cro nometro . Stato e marcia
col segnalamen to. Giornale dei cronometri .
I1 triangolo fo nd amentale dell' astronomia nautica. E quazioni
fondamP.nt.ali dell' angolo orario, de ll' a:timut e dell'altezza e
1
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succes,'.3iva determinazione della longitudine mediante il cronometro
e della devi azione coll' o.,ltezza e con rilievi del sole. Levare e tramontare degl i astri. Deviazione coll'amplitudine. Passaggio degli
astri sul primo verticale ed azimut stazionario. Circostanze favorevoli per la determinazione del tempo e dell' azimut. Stat o e
m arcia con altezze singole e corri:::.pondenti (soltanto correzione
del mezzodì). Determinazio ne della latitudine mediante altezze
meridiane di qualunque astro, mediante altezze circummeridiane
del sole e con altezze della. polare; grado di fiducia offerto dai
singoli m et odi. Longitudine mediante al tezze cir cummeridiane del
sole. Distanze lunari; un metodo indiretto per la riduzio ne delle
distanze ; effetto dello schiacciamento terrestre (gli azimut neces::,ari per la riduzione allo zenit geocen trico sar anno da pres upporsi
osservati).
L a linea di p osizione. Caso d i una sola altezza nell'atterraggio. D eterminazione del punto nave coi metodi Sumner e
Marcq-St. Hilaire.
Deviazione colla polare. Uso delle tavole azimutali. Uso del
goniometro in alto mar e. P alìnnrus. Determinazione astronom ica
dei t empo delle maree. Calendarì delle maree.
lviensilmente un tema domestico ed uno scolastico. F requenti
esercizi di calcolo basati su proprie osservazioni.
Dottri n a delle m acchine a vapore. M eta. Conoscenza delle
varie specie di macchin e e del loro maneggio.
1 ll Classe. L e cose più necessarie sul calore. Il car-bone
quale combustibile. D ecomposizione del carbone. Varie specie di
carbon e.
Caldaie marine; guarnitura. della caldaia. Trattament o della
caldaia. E spl9sioni e precauzioni r elative.
L e parti della macchina e loro funzioni. Varie specie di
macchine marine . .Applicazione del1 1espansione e del v apore. soprariscaldato. I propulsori. Cavalli di forza. Indicatore .
Nel corso dell'an no si condurranno gli allievi a visitare le
macchine e le caldaie di alcuni p iroscafi.
!Ueteorologia ed OceMografla. III Classe. Calore dell'aria,
del mare e della terra,; oscillazioni diurne ed annne. Dipendenza
del calore dall'altezza. Vap ori acquei, psicrometro. Umidità assoluta e r elativa. Dist,ribuzione della pressione atmosferica . Varie
spe-cie di barometri e correzioni rispe.tti ve; oscillazioni periodiche.
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Vento1 direzione 1 velocità., forza e pressione i anem ometro.
Distribuzio ne generale dei vent.i sttlla superficie t.errestre.. R elazione
fra la pressione atmosferica e la direzione del veuto. B rezze di
terra e di · mare. Alisei e .M onsoni.
L e più importanti nozioni suUe precipitazio ni. Pluviometr o.
Correnti marine, loro and amento, temp eratura, influenza
sul clima.
Azione vicendevole degli elementi meteorolog ici. Gradiente
barometrico . Cicloni ed anticicloni, traiettor ie del centro. Distri bnzione g eografica degli uragani rot atori, loro caratteristiche. Regole
per manovrare nei cicloni. Carte sino tticl1e. 1l1elegTafia meteorologica.
Livello e p r ofondità del mare. Scandagli. Composizio ne delFacqua marina. F osfo r escenza. 'J\,,mper fl,tura. del marfl. rrermomet.r i
per grandi profondità.
L e grandi vie di navigazion e oceaniua; cenni sn1 m odo di
tracciarle ed ammìnicoli occorrent.i. Carte, dei ye n ti e dellP c o1TP nt1.
P ortolani (Sailings-di rectious) ed uso dei medesimi.
Costruzione e nom enclatura nantle. Attrez~atu ra. I Classe.
Conoscenza. delle singole p arti del n aviglio e rlegli oggetti d'armamento pr ocurata col diseguo e coll'intuizi one.
L e parti di una nave, il loro legamento nei bastimenti d i
legno e di ferro ; varl meto di di costruzione. N avi a vela e, navi
a vapore. B ast imenti mercantili e bastiment,i per p assegg0ri.
Cala.fa.taggi o e fodera. Squeri 1 cantieri, var amenti; metter e il
bastimento in dock, arripament o.
Le cose più necessarie sui materiali di costruzione . Oggetti
d'arma.men to: iinoore 1 timone, argani, dep ositi dei viveri e doll'acqua.1 bitte, occhi ecc.
.
Alberi e vele. Manovra corrente e dormiente. Classificazi one
delle navi secondo la matatura. Conservazi one della nave, del11a.lber ata, degli ogget ti d'armamen to. I ntonaco, conservazio ne del fo ndo.
II Clttsse. Nozioni più importanti sulla teoria della nave.
Centro di gravità, metacentr o,-equilib rio e stab ilità. Centro velico.
St azzatura. Nozioni elementari di dinamica: resir:1tenza del mezzo,
deriva, movimento di r ollio e di beccheggio . Azi one del timone.
Sul consumo del carbone in r elazione alla velocità della nave.
D escrizione g ener ale dei piani di costruzion e. Piano lo ngitudinale,
piano di corba maestra e piano velico. Ufficio Veritas .
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Manona navale. llI (;lasse. Nozioni generali dell'arma men to di una nave a vela e di un piroscafo. Zavorra. Regole
dello stivaggio con riguardo alle proprietà n autiche della nave
ed al genere delle mer ci. Azione delle vele e del timone.
Met.tere alla vela sotto diverse circostanze con buon e cattivo
tempo. Orzare e poggiare, metter e in panna 1 cambiamenti di mure
sotto diverse circostanze. P rendere a collo. U n nomo in mare.
Rcandagliare. Nave alla cappa, con-er e in fil di rnot_a. Ingavon amente. Rimor chio .
Att erraggio. Anco r aggio con un'ancora, con due ancore, con
&ncora e provese. Ormeggiare in quart o.
Arenamento i scagliamento di una nave arenata. Falla. I ncendio . St azioni di salvataggio e r ispettivi app arati. Ab bandono
della nave. A.varee aUa man ovra., alle vele, all 1al berata 1 al timo ne
~cl allo scafo . Descrizione di alcuni t,imoni di fortuna.
A llestire in nave .le im bar cazioni. Imbru:ear e oggetti molt.o
pf.santi. Pen nellar e nn' hncora1 ricuperare un'an cora per dnt,a.
Manovre con piroscafi con bel tempo o n ei fortunali. . Uso
de l.le vele di taglio e di stra,glio. Rim orchio.
Esatta con oscenza dei regolamenti inter na,7.ionali p er evitare
coUisionl. in mare.
Il codice internazionale dei segnali1 suo uso e maneggio.
Star.·ioni semaforiche e modo di riconoscerle.
Contabilità cli bor<lo . III Classe. Teoria della confobilità
i.n gener ale e delln. partita-semplica in particolare . - Ap plicazione
delle medesime con p ratiche registra7.ioni di affari di un simnlat o
eserciào commerciale, con chiusa e bilancio. R estrizione delle teorie
st,esse e loro modificazione n el limite conseguente a quell'a.mministrazione che va conglunta al comando clei ba.stimenci. E seroi¼ÌO
pratico riferibile ad un supposto viaggio, con chiusa e rendiconto
all'ar mator e.
Diritto commerciale, cambiario e marittimo. llI Classe.
Delle Autorità marittime all'interno ed all'estero (consolati) e
della loro sfera d' azione.
Divisione della na·vigazione e documenti di bordo. Diritti
e dover i dell'armatore rispetto alle autorità 1 ai capitani ed ai commercianti. Doveri del capitano verso lo Stato, verso la bandiera,
verso le autorità, e p er la sicurezza della navigazione: en ti-at a ed
nscita nei e dai porti, sin istri, abbandono della nave eco. : suoi
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doveri in riguar do alle provviste, alla cassetta dei medicinali , agli
app ar ati di sa.lvataggio 1 ai fa na li di posi½ione. Comportame nto
del capitan o in caso di morte (testamento 1 in ven tario), di nascite
e- di malattie a bordo .
Dell'eqnip aggio e dei sa.lari i in ternizione o prolungamen to
dei viaggi; salarì in caso di prigionia, di g uerra, di naufragio e
di malattia. Disciplina di bordo. 'rrattamento dei delinquenti.
Diserzione.
Contratto di no.leggio e polizza di carico . Avaree, ge tto,
contribnto, abbandono . Assis tenza da prestarsi in caso cli collisione. Della. caricazione; camito. Assicnra.zioni i clausole. Cambio
maritti mo.
Comportamento del capitano incontr an:aosi con navi da guerra.
Elementi del diritto di g11erra. Mar e libero e nrnre territoriale.
Contrabbando di gnerra, diritto di visitazi.o ne 1 blocco gnerro. cli
1
corsa1 prede e tribunali per le pred e..
Diritt o cambiario austri aco con riguard o alle varian ti nelle
leggi ungariche ed estere. Accettazion e, giro protesta.
1
L e piùimportanti disposizioni cl el codice co mmer ciale aus triaco.
Del commerciante. Registri di commercio. F irme, li bri cl.i commercio, istitori, a-gent( rappresen tanti, raccomandatar i, sensali .
Le p iù imp ortanti nozio ni sugli affari di com.pera) commissioni,
spedizioni e noleggi.
I giene navale. III Classe. Strnttnra del corpo umano . Precauzioni per manten ere sano l'equipaggio ; in:flnenza del clima,
Litorali malsani e modo di vivere nei medesimi. Pulizia della
1~ave 1 disinfezioni. Conser vazione delle provvigioni. L 1aoqua.
Descri zione e modo di ad operare i medicinali contenuti nella
cassetta dei medicinali di bordo, e loro effetto.
L e più importanti malattie; sintomi e our e. P r ime cure da
prestarsi in caso di morte ap parente. Avvelenamento . Fasciature
in caso di ferite.

-

-

-- -<)- -

~ -

Cronaca dell'anno scolastico 1901-1902.

°

Col gi01no 1 settembre 1901) i.n seguito al trasferimento
a Vienna del Direttore i. r . Consigliere di Governo Engenio
Gelcioh, la Dirigenza interinale venne assunta dal professore
Melchiade Budinich.
Gli esami cli ammissione e di rip arazione si tenner o nei giorni
17, 18, 19 e 20 settembre ; le lezioni regolari eb bero principio
il 23 settembre.
Il gior no 10 settem bre il p er sonale insegnante assistette
alla Messa foneb re celebrat a nella Cattedrale di S. Giusto in
sulfragio del!' anim a di S. M. l a defunta I mperatrice Elisabetta.
Il 21 settembre il personale insegnante e la scolar esca
presero parte ai solenni funerali del defunto V escavo di Trieste
e Cap oclistria An drea Sterk.
Il 4 ottobre, giorno onomastico di S. M. l' lmperatore 1 fu
solennizzato colla celebrazione di una Messa, a.ila q uale intervennero il personale insegnante e la scolaresca. Alla fine della
Messa fu oantato l1 Inno Ambrosiano e poi l' I nno popolare.
Il 19 n ovembre ll personale insegnante e la scolaresca a,ssistettero ad un a Messa commemora.Uva celebrata in suffragio
dell'anima di S. M. la defunta I mperatrice Elisabetta.
Nei giorni 24 aprile e 22, 23 e 31 m aggio. il commissario
vescovile canonico Mons. Mar telanz ispezionò le lezioni di r eligione nei corsi preparatorì e tecnici.
Il primo semestre si chiuse il giorno 9 febbraio, l'anno
scolastico il 2 luglio.
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Dati statistici.
-- -

-- - - - - -
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p1~p

1 . Y mnero clegli scolari-:
: Alla fine delr a,1111 0 1900-lDLil
1
Insm~ tti al principio del 1901- l\J02
dei quali : nuovi inscritti
ripetenti
promO$si
usciti durante l1 anno
;

- ·

Classe

n;ut.in~~t I,/,~ '.t

!P::p.l

!

13
23
21
2

12
17
4
2

6
11

4

6

4

11
3

11

6
1

4

7

10

3

1

3
2

4

2

4

4

s"'
s

o

Cl".I

39
61
25
4
32
15

:J. Degli scolcwi -ri-niasU. alla fine

clell'aww sono:
D a 'l'r ieste
Dall' Istria
Dalla D almazia
Da altre provincie dell' Austria
Esteri .

3 . Lùigua mate·N1,11,:
Italiana
Tedesca
Slovena

9
2
2
2

12
2

1

29
7
4

1

2

1

4

13

6

5

13
1

7

5

Se

2

40
3
3

4 . R eligione :

Cattolica .
Anglican a

15
1

"'

44
2

5. Età :

Di anni 12
13

14
15
16
17
18
19

2
3

7
3

2
2
2
7
1

2

2
1

1

2
1
1
1

2

2

2
5
11
5
11
6
2
4

G3
Classe

00

I ! II
I
Il
DI
prep. prep. prep. prep. 1 prep.

I

r;. Secmiilo il clomù:itio dei genitori :
J)omiciliati a rrrioste
Domiciliati fuori
'7. Classificazione:
Alla fine clell' anno 1900-1901:
Concessi esami di riparazione
Corrisposero
Non si presentarono .
Alla fine dell'anno 1901-1802:
Prima classe con eminenza
Prima classe
Seconda classe .
Terza classe.
Ammessi ad un esame di ripar.
Non classificati

13

13

4

3

3

2

4
2

2

9

5

4

5

2

3

I

38
8

1

8
8

4

1

5

U)

1

4

I

s
s
o

2
2

3

2
24
13

1
5

1

I!. Tasse:

Dispensati dalle tasse nel 1° sem.

"

rro

"

2
5

3
1

7
3

3

2

17
11

Stipendi e Sussidì.
Importo
Decreto di conferimento

llinaut.
Ill,,
llprnp.
I naut.

1
1
l.
1
4

n

5

lJ

2

cti zrn, 13/1~;no1 N. 3855? 300 -- 300 -

12/12/901 N. 7072 352 80 352 80
19/12/911 N. 28983 l00 - 400 IC0-500-

~~=t~=I
150-300-1

1
2
1 Il

]u

,,

I~'.'i~I~'~

Gov. Maritt. 20/10/900 N.12851 400- 400"
28/11/901 ,, 15340 400- 400 -

400-400200- 400-

1
2
----fy----

Esami finali.
Gli esami vocali ebbero luogo il g iorno 3 lug lio, sotto la.
presidenz::a del cons igliere di Governo signor Eugenio Geloieh .
Dei tre candid[1ti amme::;;:::ii all'esame, corrisposero gli
alli evi : Arnaldo Horn (con distinzione); Gin o Gmeiner e Giusto
Znidarsich.
Assistettero a.gli esami quali delega.ti del Miilistero del
Commercio, della Marina da guena 0 della Camera di commercio
i signori: B er11ardo l ii.lg, i. r. ispettore nautico del Governo
mar ittimo, Lodovico de Camerloher, i. e r. tenente di va.-,cello,
Clodoveo cav. Budinioh, capitano a lungo corso.
----- - ---.>--

---

Corso speciale per tenenti e capitani mercantili
a lungo corso.
Con questa istituzi one lo Stato v uole offrire agli aspiranti
alla qna1ifioa di te-nent.0 e di capitano marittimo mercantile a
lungo corso ed al grande cabotaggio ì mezzi di approfondire e
di estendere le lor o cognizioni 1 e ric:; pett.ivamente di preparan;i
agli esami di breve tto. Il corso è gratuito; i freq uentanti hanno
da versare solamente una t.assa di Coron e 12 una volta tanto.
Ogni anno si tengon o due corsi ; m10 invernale, dalla fine di
settembre fino alla meta di fe bbraioi l'a.ltro estivo 1 dalla metà di
feb braio fino alla :fine di giugno. L e materie che s'insegnano n el
corso sono: L a ?,antica (15 or e per settimana), la matematica
(eventualmente 2 or e)1 la meteorologia marittima e l'oceanografia
(3 ore settimanali), il diritto marittimo (3 ore), la mano vi·a (2 oreJ,
l'igiene navale (2 ore), la dottrina delle macchine a vapore (3 ore)
e la geografia marittima (3 or e).
Nel decorso anno scola.s tico il corno in ver nale fu freq uentato
da 28, l'estivo da 11 candidati.

- -- +- --

Ordinanze ed atti principali.
ma mette con
L ' i. r. Capitan ato di p orto e sanità maritti
zizione de i candida ti
nota N . 52(;2 dd. 4 agosto 1901 a disposi
i mercan tili, alcune
aspiran ti alla qualifica cli tenenti e capitan
carte idr ogr afiche.
8 agosto 1901
L' i. r. Luogot enenza con decreto dd.
ro del Culto e delN. 19069-V II parteci pa che l' i. r. Ministe
o Geloich a prestar
11 Istr uzione ha destina to il Consigl iere Eugeni
affidato la dirigen za
ser vizio presso lo stesso Ministero ed ha
Melchia de Budini ch.
interin ale della Sezione n autlea al pro fe ssore
ottobre 1901
L' i. r. Luogo tenenza con decreto dd. 15
testo per le scuole
N . 26072-V II comuni ca l'elenco dei libri di
nautich e ap provato dal Ministe ro.
o 1902
L' i. r. Luogot enenza con decreto dd. 3 febbrai
inistraz ione del
d'Amm
io
Consigl
il
che
ca
comuni
II
N. 2343-V
tecnici 1) imbar co
Lloyd austriac o concede agli scolari dei corsi
rraneo durante
Medite
del
viaggi
pei
Sooietit
della
battelli
sopra i
di una Corona in oro
i mesi di luglio e agosto verso il compenso
al giorno.
e con decreto
L ' j _ r . Ministe ro del Culto e dell' I stn1zion
anza del Ministe ro
dd. 24 aprile 1902 N. 7618 rimette l'Ordin
nuo ve n orme per
del Commercio dd. 1 marzo Hl02, relativa alle
o mercan tile.
ottener e la qualifica. di ten ente ~~ di capitan

Elenco degli scolari
inscritt i a l

I

princip io d.ell' ani;.o scolast i c o.

C l a sse p r e p a r at o r ia _
c1;1 P e.ra-sto

*l Andrich Vincern,;o
2 Ap ollonia Gio,-rmni
3 Ballico Luigi
,I Caissutti R.iccarclo
O l+ambel Ermann o
:<i'6 Ghezzo B enedetto
7 Gollob Eugenio
"8 Greg o1~oh Artur o
9 Iasnig U mberto
10 K oro Ugo
' 11 Luin L eone
12 Oltramon ti Oreste
13 Russo Car lo
14 Saulig Celio
'-'16 Sbacnik Vittorio
16 Scbalteg ger Ermanno
17 SerSié Giovanni
18 Tolentino Vladimir o
'l t> Tosoni-P ittoni Umberto
20 Vida B envenuto
•21 \V eis Alfredo
22 Zafiri D emetrio
23 Z alateo Art uro

I I Cla ss e
Boj anovich Rodolfo
2 Cos,ù ich Giuseppe
3 Cos,ùich Guido
4 Garimber ti Edmondo
Gli scol ari s egn ati con

*

L n:,simpiccolo
Spalato
Cormons
:\[uggia
Trieste

P ola
,, L nssinpicc.o lo
Trieste

n

"

K losterneu bnrg
B esca nuova
Triest e

Gumo1u·dzina
rrrieste

p r e p a r a t o r i a_
))

H

))

L ussinpicc olo

))" Zaga bria
si ritirarono ptima dell a fine clell.' an no.

67

*5
*6
7
8
U
10
11
13
14
15
16
*17

Gi·adi.scher Ernesto
G uliich Giorgio
Hrihar Alessandro
L ewis Dionisio
Marchio France!:ico Italo
Mayer L iberto
Osauna R iccar do
Padovan Rodolfo
Purich Luciano
Romito Carlo
Salustio Riccardo
SemiC Francesco
'.rolentino Leo

1
*2
3
4
*O
6
7
8
•~
10
••·11

F:ranovich l,milio
Gioitti Cai-lo
G1asar Rodolfo
L echner Mai·celio
Lioen F rancesco
P atisca Silvio
Pauliza Radomiro
Preisinger Teodoro
Rigotti lfrancesco
Tedeschi Giorgio
Toniatti Antonio

12

I

da Zara
rl'rieste
;,
n

n

Muggia
'l'rieste

"
:, Spalato
Trieste

Classe :n.arutioa_
da R ostof
Visco
, Trieste
n

n

Monfalcone
Albona
n R agusa
K ufstein
Trieste
l')

,, Spalato

I I Classe :n.au._tioa_
1
~'2
3
4
5
6

Agapito Pio
Oucagna Angelo
Depetroni Mario
Fernandelli Carlo
Marsich Riccardo
Massek Ugo

da Montana
Oomen
Pola
Trieste

III Classe :n.au._tioa..
1 R eltram ini Aldo

da T rieste

2 Gmeiner Gino
3 Horn Arnaldo
4 Znidarsich Giusto
- - - ~ -- -

Mezzi d'istruzione della Sezione nautica.
Gabinetto nautico.
Una bussola sistema Peichl. Un defletore costruzione Gareis.
Un istrumento a tre piedi per l'esame dei sestanti.

Meteorologia.
Un Barociclonometro.

Costruzione navale.
Un pia.no di velatura. Un piano della manovra scorrente e
dormiente. Un piano di velatura dell)albero di trinchetto. Uua
tabella con la nomenclatura. Una corba maestra in legno.

Raccolta di carte geograficbe.
Taglio dell'istmo di Corinto.
Panorama del Canale di Panama..
Sprunner. Histor. Atlas fol. VII, VIII, IX, X.
Freytag. Export-Atlas.

Per I) insegnamento della matematica.
Un modello cli penetrazione.
Q.u attro compassi diversi.
Quattro sesti per le curve.
Una cassetta con ordigni per gli istrumenti matematici.

Storia naturale.
Undici anin1ali diversi imbalsamati.

Doni:
Dal signor Dr. C. Baenitz di Breslavia 1 due grandi tavole parietali, legate in tela, rappresentanti l'anatomia della Helix
pomatia e clall' Uni o piotornm.
Dal signor Commissario sup. Gustavo Korb due uova di Gabbiano
(Larns ridibudus).
Dal signor Prof. A. Haraèié diversi minerali.

Macchina a vapore.
l\fodello di un timone a vapore.
- - - - % -· -

MEZZI D'ISTRUZIONE
COMUNI AD AMBE LE SEZIONI

Gabinetto di Fisica.

Questo gabinetto, sotto la custodia del professore A. Haracié,
ha la dotazione ann ua di cor one 800.
Si acquistarono n ell'anno scolastico 1901 - 1902 i seguenti
apparati:
Macol,ina de.Ua caduta secondo -weinhold - Atwood.
ModellQ di ruota idraulica di sopra; detto di sotto; m ode.Ilo cli. tl1rbina di ]Tonrneyron; detto a dopp io effetto.
- -- -%----

I. R. Biblioteca.
DIRETTORI: E. de J ob, M. B u din ich. BIBLIOTECARIO: G. B en edetti.
D ell e opere, dei perioclici, dei giorn ali e degli s tampati in genere, di cui
si ~ au meul-ato la collezione della I. R. Biblioteca d urante l'anno scolo.st,ico
J901 - 1902. - Acqu isti fatti colla dotazìone della Biblioteca; esempla r i
d' obbligo e doni cli persone private.

a) Opere scientifico-letterarie.
Almanach der kais. Akadèmie der Wisse nschaflien in Wien . 49. J a hrgan g.
Sit:l:ungsberichte c1er kais . Akademie der W issenschaften 1 Math ., Natnrwl ss. K1asse in Wien. Jnhrgang 1900-1901.
Archiv fUr Osterr. Geschichte, 89. un d 90. Band.
D enkschriften der kais . .A.kadem ie der "\:Vissenschaften > Math ., Naturwi.ss.
Klasse in W ien . B"-nd 69 uncl 70.
Sitzungsberichte der kais. Akademie der Wi ssenschaften, Philosoph.
H istorisch er Kla.sse. J ahrgang 1900.
M i tteilungen t1er Erdbeben-Kommiss ion der kais. Ak acl der Wissenscha.ft en.
in Wi en. \Vien 1901.
F ontes R erum Austrio.carum. Wi en 1901 1 S vol.
I n dice general e della vecchia. e della nuova serie dell'Archeogra fo Triestino
1829-19((). 'rri.este 1902.
M itteilungen cler Anthr op ol ogischen Gesellsch11.Jt in V\!ien, 1901 nnd General-Register.
B ersa Antonio . D ialoghi e m onol ogh i.
Boegan Eu genio. Le Gi-otte dell 'Altipian o di S. Servalo (Istriri,).
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Bianchi L. Let.t.1.1re It.aliAne. 1'rieste 1901, I vol.
Be1:ger Hermann. Lehrbuch l1e r englisch e u Sprache. \\' ien 18:.13.
Benerle Dr. Ca.rl. Lei t.foden des 0st-err. Hnnd el,.; - llllll Gcwerbe-Rec
h t.es.
Wien 190J.
Berger J. E infi.i.hn mg in <l ie H audelskunde fiir kaufm. Fort.ti hl ung ssclrnlen.
Wien 1895.
Bludau Dr. Alois. Leitfaclen der Kart-enent-wu rf$lehre von P,·of. Dr.
Karl
ZOppritz. L eipzig 1829.
Barzilai Dr. Giuseppe. Carme Secolare. Trieste 1902.
B ersa Antonio. Bozzetti Scen ici. 'l'riest.e 1902.
Ba.reley Dr. E. Methodisch georduete Au fgabensamrn hmg der E lemen
t.n.1·Arithmetik . Lei pz ig 1901.
B1.,tti Adele. Amore. Ti-i este 1901.
Codice I n tern azionale d ei segnal i. R om.a - 'l'ri cste 1901) 4 vol.
Carducci Giosuè. Studi letterari. B olog na 1893.
Cardu cci Giosuè, D iscors i lette rari e storici . Bolognit 1899.
P oesie di Giosuè Carducci. MDCCCL-M CM. Bolo gna 1901.
Cttrt.o dott. G. Grammatica della Liu gua I t a lia111t v int. nella
Proi:: n..
CP.p odi stria 1902.
Cat alogo dell a Bibliot eca del Circolo c1i Stuc1i Sociali. Trieste 1902.
Camus F ed erico. Libro cli lettura per .sordo mut i. rrri es t o 1902.
Candutti Silvio. P ra ktische i talie nisc he Sprach lehre. Wieu 1000.
Coss a Alois. E lem ente der \Vinscha ft.sl ehre. Freiburg 18!)3.
Combi C. A . Po1·ta Ori entale, Strenna Istrian a. Capoc1istriit J890.
Ephemeridea Astronomiqu es et Annunire des Ma.rées pour l'n.1111ée
1902.
Paris 1901.
D e A micis E dm ondo. Capo d'anno. Milano 1902.
D el L ungo Isidoro. Con Dan te e per D ante. M ilRn o 1898.
D el L ungo I sidor o. B eatrice nella Vita e ne lln. P oesia del secol
o X IH.
Milano. 1891.
D el Lungo Isidoro . Da Bonifazio VIII· ad Arrigo Vl l. M ilano 1SB9.
D oliar Carlo. A t utel a del mio onor e. Tri est e 1902.
Usi di Piazza. Trieste 1901.
Erdmann-K 6nig. Gru ndriss det· allgem . Vhrenku n de. Leip zig 1001.
E ngler HruSka. K au fm annisch e K onespondenz . '\V ien 1900.
Protokoll betreffen d die poli t. Begehung und Enteignungs verl1an
rl lurig
hi nsichtli ch der E isenb ahn -Strecke Op cin a- 'rri est. 'l'riest 1902.
Protokoll ilber d ie in der Str ecke Opcina-Trie st ecc. in Anssicht
gen ommen en Verkeb rsstellen ecc. Triest 1902.
Furlani Renzo. Libro d i lettu ra inglese, g ramm atica della li ng ua
inglese,
Terni di versione dall'i taliano in ingle se, K ey to t,he Trnnslat,ion
Exercises. R oma 1889- l f'I00-1901, 4 val.
Frisoni Gaetano. Manuale di corr ispon denza itali ani'\, commercial
e. 1.f.ilano 1901.
Relazione sulla sitt,azione economi ca di F ium e ne l 1900. Fiu m e 1901.
F errero Guglielmo. Grand ezza e decaden za. d i Roma.. Mi lano 1902,
2 voL
Ofversigt of Finska Vetenskaps -Socie tenes FOrl1andl !gar 1900-1901.
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F a.vento d e J oannes. Quaes t iunc ulae qu aednm Th eo logicae FrRttibus
de Clero propositfl.e et en ucleatae a P resbytero Justi nopolitano
J ofl.n n e de Favento•Apoll on io. Capod istr ia 1888.
Fiumi Cav. Giov. E lementi d i ch im ica. e m ineralog ia . Rovereto 1900.
Ge bau er H einrich. Haudbu ch der Lan der~ und VOlkerkunde. Euro pa.

L eipz ig 1901.
Geirin ger Dr. Eugeni o. li mo numento a Domenico Rossetti jn T r ieste MCMI.

'l' rieste 19011 2 vol.
Gelcich E . S a u ter F. Kartenknnd e geschichtlich dargest ellt. Lei pzig 1901.
G el cich Josephue. Mo numen ta Ragusina . Z agabria 1897.
Ch lumecky L eopold. D ie Osterreich ische Handelsmfl.rine und iln-e An spri.\che auf staatliche Unterstii.tzun g. Wien 1902.
Glauser Charles. Cours élémentaire de con espondance et d'op erations
commerciales. Vienne 1900.
Gaut sch v. J . Lehrbuch der kaufm§.nnischen Conespondenz. W i11m 1893.
Gastein er Jos ef. Leitfa.den det kaufmannisch en Bll chh alt uJJ g. ·wien 1899.
Gruber Johann. Leitfaden der einfach en un d dopp elten Buchhal t ung .
\Vi.eu 1901.
Gabelsbe1·ger - Engelhard. L eh rbuch de r Gabelsbergel''schen Stenogl'R.ph ie.
'\.Vien 1897 1 2 voi.
Graut Alex. Lfl. Vitfl. delle Piante, traduz ione dall' i ngle_s e d i E. Hagaz2.oni. 'J.'ori no 1902.
Gentilli D . Fa.ntfl.Sia-Composizion e m11 s ical e, metodo per violi no. TJ"ieste 190'2.
Georg. E inel· fur Viele. T r iest 1902.
M. Hatt - M . R ollet D e L 'l sle. Annuaire des Marees des COtes tle Frnnc
pour l' an 1901. Pn:ris 1900.
H itc h cock F r a.nk. F oreyn Markets for american agricultural 1>rodnct-s.
Om· foreyn trac1e in agricul t nral products. 1891-1 900, 2 vol.
Ha.r ris H. R. Tide 'J.1ables for th e Brit.ish and hish Por ts for t he Ye!tr 1901.
Lon do n 1900.
Hortis Dr. Attilio. Commem orazione cli Domenico Ro ssetti. 'hie~te 1901.
H itch cock F rank. Onr Tra.de With Scandinavia 1890-1900. W ashington 1901.
Hrkal Eduard. Die ML1nda1·t v on Cl airva nx . Neu ti schein 1898.
H araOié Ambrogio. Lfl. di3tribu,r. ione geografica delle piante e rlegli an imali.
T1·ieste 1901.
H assack D r. Ca.rl. Lehrbuch der VVarenlrnnde und Abriss c1er mecl1an ischen
Tech nologie. Wien 1901.
Lucien Gémin et. J oseph Sch am an ek. Con versat.ion s françaises sm· les
t.ableaux d' Ed. H oelzel. Vienne 1898.
M

H aberer• B uch ta. Scienza d i Commercio e nozioni di diritto commercia.le
e Cambiario. Vienna 1897.
H annak•U m lau.ft. Historisch er Schnl- Atlas in 30 K arten: 1. Das Alt.ert.hum ,
II. D as Mittelal ter und d ie Nenzeit. W ien 1899, 2 vol.
H elffreich K arl. H a nde.lspolitik- Vortr a.ge. L eipzig 1901.
J uraschek - Hiibner. Otto HU.bner's g eographisch-statist ische Tnbellen
aller L a.ncler der Erde . Frankfnr t 1901.
A nnuario Maritti mo per l' anno 1802. T rieste 1902.
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Effemei:idi A stronomico-Nautiche per l' anno 1902. Trieste 1899.
K l Opper D r. Clem. FrnnzOsisches R eal-Lexikon . L e ipzig 1002, 8 vol .
Kron Dr. R. 'l'he Lit.t1e Lea.man. Le P etit Mfl-r in. K arl s ruh e 1800 e 1001,
2 vol.
K aind l Raimund. Das Ansiedl ungswesen in der Bu kovina seit der Besitzerg reif~mg d nr ch Oesteneich. In nsùrnck 1902.
Kravany Ca.rl. YVie sind Wechs el, Cheques und Anweisnngen zu stempeln?
\ Vien 1901.
Ka.ulich Dr. E rnst. L ehrbuch der k anfmetunischen Arith metik. P rag 1897.
Regeln fiir dìe deutsche Rechts schreibung nebs t ·wt:1rter verze ichniss.
'\Vien 1902, 3 vol.
K rei big Dr. J os ef. L eitfaden deska ufma.Jl n. Rechnens. Wien 1899 - 1901 , 2 vo i.
Klo diC Antou. Nor mal-Lelu·p Uin e fùr Volksschn len. Graz 18781 2 voi.
KlodiC Ant onio . Piani d'insegna.ment o pet le scn ol e popolari. Vienna 1879.
Klo di C Anton . Lehtplane fi.ir clie B iirgel'sclrnlen n n d E1·l ttutenrn g zu den
L eh l'planen fti.r die all gem. Volks- und B iirgerschu len des .Kii stenlandes. Wien 1891.
K lodié A n t on. Leh1·plane fi'n· die Volkssch L1len des Kii.ste n landes. ·wien 1889.
Klo diC A n t on. Erl ii.nterung zu den L ehrpHinen ffu· d ie Vo lks- u nd B ii.rgersch u len des K i.\s t enlancles . Wi en 18D6.
K l odiè A n t on. Lehrplii.ne fti.r die Volks- un d Biirg erschnlen des K Hs t en,
lan des . \Vien 1896. •
Klodi è An tonio. Prima Mostra didat.ticn a Gor izia 1875. Gori zia 1876.
K l odié A ntonio. Seconda Mostra didatt-ica in Gorizia 1884. Gor izia 1884.
K lodiC An t onio. Terza Mostl'a didatt.icn in Gol'i zia 1899. G·oriz in, J894.
Klodiè An ton. Antrag bezi.i.glich cl er He1·stell nng eine.-1 g eme ins nm en
Unterbaues fiir da.s Ober -Gymn as ium, die Ob erreP.lsclrnle un d die
L ehre1·bild ungsanstalt. Graz 1870.
K.lodié Antonio. GrammRtica G-reca. Gorizia 1870.
K lodiC Antoniu s. De ord ine et tempo ribn s, q uibus Horn t.i us :c;in gulas
satiras composu cr it commen ta.tic. Tergesti 1867.
Klodi C A n t on. Mat eri n b lag oslov . Go1-ici 18%.
KlodiC Anton. Zm Gesch ichte des Sclrnlwesens in G61'Z nm1 Gradi sca.

Wien 1902.
Lanzoni P r imo. Man uale d i Geografia Commercial e. F irenze 19021 2 ,·ol.
L ip p er s D r. Gu s tav. Sh1die Uber die vom T riest er Hau clel- u nd Verkehr
get ragenen Zoll e (1880-1898). Triest 1899.
LipperiDr. Gu stav. D.ie Ent wicklung der Osten. Hand el smal'ine. ·v-/ien 1901.
Lipp ert D r. Gustav . Eiu Rùckblick auf clie Enhvickl ung dei· Triester
Lagerhauser. Wien 1901.
L i ebig Gus t av. An nalen der Chemie. L eipzig 1898-1900, 2 vol.
M aier -Rotb schil d. H andbuch der gesarom t en H andelsw.i ssensc haften .

Berlin 1901.
Mittheilu.n gen c1 es k. u. k• Milit ar- Geographischen -In s titn tes. XX Band.
W ien 1901.
Jahr buch per meteorologischen; erdmagnefo:ch en und scismischen Beobach hrngen. V. Band 1900. ·wien 1901.
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Morteani Luigi. Elementi. di Geografia. T ries te 1894.
Mi.inch-Job. T ratt.ato di F is ica. Vien na 1898.
Mayer Dr. Riehàrd. Deu t.o;ches Lesebuch f iir hOhere Handelssch ulen.
\Vien 1897.
M orteani L u igi. Compendio di Geografia. 'l'rieste 1895.
M eyer-LUbske. Grammatica. storico-comparata della lingua italiana e dei
d ialetti toscan i. 'l'orino 1901.
Multha upt O. Die moderne E lektricitat. Berl in 1901.
Muret-Sanders. Encyclopadisches WOrterbuch der englischeil nnd cleutschen
Sprache. Bel·lin HlOJ.
Mazelle Eduardo. Rap porto annuale dell'i. r. Osservatorio A.s ti·onomico
meteorologico di '11riest.e per l'anno 1898. Trieste 1901.
Morpm.'go Giulio . Notizie riguardo l'analisi chimica dell e s pecialità medicinali. Trieste 1901.
Mitteilungen der Natu rfor herschenden Gesellschaft in Bern aus dem
Jahre 1800-1901. Bern 1902, 2 vol.
Mitteilungen dea k. k. l?ina.nz-Ministeriums. \Vien 1901.
March esini D r. Giorgio. La co n tabilità. A-pplicat a al commerc io ed A.lla
banca. T orino 1896 - 1900, 2 vol.
Musspratt. Theoretische, prakUsche und a nalytische Chemie in A.nwendu ng
auf KUnste und Gewerbe. Braunschweig 1899.
Mainati Giusepp e. Vi ta e mart.irio del glorioso trib nno S. Sergio, protettore di Trieste. Ttieste 1902.
M ach Dr. E rnst. Di e Mechanik iu ih rer Entwickelung. L eipzig 190.1.
M ayr Dr. Richard. Let.erarhistorisches L esebuch fill' hOhere Handelsschu len. W ien 1900.
Muck C. Sch reibvo1·lagen. Wien 1873.
Malkowaky Dr . Georg. Die Pariser VVeltausstellung in '\Vo rt nnd B ild
Berlin 19CO.
M edici de Giov. Virgilio. Eneide di
Manzoni Domenico. Mondoro e U. C.
M axcuse Dr. Adolf. Die neue Entwickelung der geograph isc hen Or ts b.estimm ung. Berlin 1901.
Nadder-Wiirzner. Elementarbuch der englischen Sprache. Wien Hlùl.
Naumayer Dr. G. Anleitung zu wissenschaftlichen Beobachttwgen n.nf
Reisen. H an n over 1891, 2 vol.
Memoirs of the Nation a.l Academy of Sciences. Wash ington 189':3.
Oppelt Dr. R udolf. Lehrbuch der organischen Chemie und chemisch en
Techn ologie. Wien 1901.
Observatorium zu Wilhelmshafen. Gezeitenta.feln fi'tr das Jahr 1902.
Berlin 1901.
Oppelt D r. R udolf. Lehrbuch de r nnorganischen Chemie und chem ischen
T ecbn ologie. W ien 1900.
<;>tto Dr. Robert. Anleitu ng znr Ausmitt elung des Giftes un d zu.1· E rk en nung cler Blut.fiecken bei Ge:ichtlich -Chemìschen Unt.ersuchnngen.
Braunschweig 6896.
Ottel Clemena. H andels- mid ·wechselknnc1e. VVi en 1900.

P.:>laeeo-Agnelli. Ta,·ole SCBlllatir;h e tl<:ll:-t DJ vi ua Cornuu,,Jil-l ,] i D iu n.e
~li gb ieri . Milan o lWl.
Pìneri Ri;cardo. ~el T riges imo llalla rn r, 1·U: di Ciius<!f,J1B v~l'di. Tri B:; n~ l~l.
P s.rcn.zan Pietro. Del Dia letto d i Pi ra.11 1J. 'J.'i-i1:st,; l !jl)J.
Penek-Richter. A.t-las der Osten. Alp~m;1:r:1J. \\' i•m lh~f'J- 1~!;(; _ ~ \"(j l.
rle.:;
Rii:'hT.e!' fu. Edu ard. Seestudieu- ErHi.u f..(::rung-1:11 zur z w<;Ìt <;11 L ird~r u.rig
•..\ ù 1.s è.er 5<;:ierr. Alp~n s%1J. Wi 1;:u l~.:1 7.
Pola-.:-,:,i Egidio, Cors.o di chimica m ed ir:0-fanrnv;1;:1Hir;a ': fhir.,: ogir:a. :\Ii-

::;..::o 1001. 2 ,ol.

Pir.-'é'ri Riccardo. 28 g ennaio 190-2, n ell'ottant~sirnt"J ~~rir:r.l:%r;rJ ,jj A,:leiaid e
E:.s: ,:,"?.·:. Trie sle 100-2.
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Sinwel Rudolf. Lelu·buch der Geogra.phie. \'Vien Hl0L
Subrt François. Chrestomathie Frnny11.ise. Prague 1883.
Silloway P. M. Summer Binls of' Flathead Lake. Monta1rn 1;J01.
Seherzer ~ BratasseviC. Der Vlirtschaftliche Verkehr del" Gegen wart.
Wien 1891.
Schiller Rudolf. Theoretische und praktische Darstellung der Comptoirarbeiten. \Vien 1890.
Dr. Stuparich. Cisti ematica ossea-emaloma osseo dell::i, tibia. '.l'l'ieste 1901.
Stancovich Pietro. Biogrnfia degli nomini distinti dell'Istria Capoclist.:ria 1888,
Teuffenbach barone Albino. Sunto storico della Contea Pi:inci1)eBCE1. di
Gorizia e Gradisca fo10 alla sua unione con la casa a> A b1:1bnrgo
nell'anno 1500. 1900. 4 val.
Teichmann Bernhard. Teichmann' s praktische Methode Englisch
Sprechen und Denken. 1901.
Teichmann Bernhard. Teichmann' s praktische Me thode - Spani,;ch Sprechen und Denken. Erfurt 1900.
Tedeschi Paolo. Questioni letterarie del giorno. Capodisti-ia 1893.
Villavecchia Dr. Vittorio. Dizionario di merciologia e di chimica applicata.
Vidossich Dr. Giuseppe. Stndì snl dialetto triestino.
Vital Arturo. Astronomia dilettevole. 'l'rieste ] 901.
Valle Antonio. Sulla comparsa di un Grampus Griseus nelle acq_ue istriane.
Tl"ieste 1901.
Viezzoli Francesco. L' Aàriatico. Parma 1901.
Vital Arthur. Ùber H6hentafeln. \/Vien. 1902.
Wolfrun Max:. Nachì:.Hi.nge zum Farisei- Congress fur technische kaufmann.
nnd indnstr. Unterrichteweeen. Olmi.Hz 1901.
WahL E. Luchetto Gattilusio, Troubadour Génois du XIII Siéc1e. Paris 1901.
Winkler Dr. Clemens. Praktische Ubungen in der Maassanalyse. Freiberg 1898.
Tranaacsion of the Wisconsin Accademy of Sciences 1 Arts and Lettres.
Madison 1901.
Weis Hans. Wie werde ich Officier? Berufsarten des :M:annes. rl'riest 1901.
Weinhold Adolf. Phy.iikB.li,'lche Demonstrationen. Leipzig 1899.
Wallentin Dr. Ignaz. Lehrbuoh der Physik. Wien 1902.
Wilke-Pagliani. L' Elett;1·icità. Torino 1897-98 3 val.
Wiese Bertoldo. Storia della letteratura itei.liana dai primi tempi fino ai
giorni nostri. Torino lR00-1901-1902.
Wollheim Alberto. Strade asfaltiche. 'l'rie::;t,e 1902.
Weis Alois. Handbuch zum Gebrauche beim Unterrichte in Volkswirtschaf tsund Handelslehre. Wien 1900.
Weiaer Karl Englische Convernationegramma.tik. \-Vien 1900.
Ziegler Juliua. Lehr- und l'.Jbungebuch der Buchha.ltung. \Vien 1901.
Zondervan Henri. Allgemeine Kartenlnmde. Leipzig 1901.
Zucalli M. Bolle di sapone.
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b) Statistica e scienze affini.
Statistiches Jahrbuch des k. k. Acke1·lmu-Mi11isterimns fùr rlM1 Jalir 1898:
1899, lD00. 'W ien 1901. 4 voi.
Almanacco e Notiziario g iorn aliero }h:H' l' ann o com u ne 1902. 'l'ri es te .11:JOl.
Ass ociazione di mu tt10 soccorso per ammalati in 'l'ries te 1850-JDOO.

T riest.e 1901.

Bollettino dell' Associa:i:1ion e Medica 'l'riestin a 1897-WOL 'l'ri est,e 1901 5 voJ .
Conto consuntivo dell' nnuuinistrnzio ne civica di Trieste 1rnr l'anno JnOO.
Protokoll dei- Sih uugen der Handels- nnd Gewe1·bekammet in Bozen lD0L
Bozen 1001.
Summari.scher Be1·icht der H a.ndels- nnd Gew erbekammer in B1-ti.nn 1901.
B ril n n 1902.
Banca Popolare di T1i.este. Relazioni, bilanci e q uadri s tat isti ci. Anno

1901. Trieste 1902.
Camera di comm. ed ind. Navigazione e commercio cli 'l' ricste nel 1900.
Trieste 1901.
Reso-couto del Con sorzio Triestino dei Pistori pel' l'an no 1900. Trieste 1901.
O
Consorzio Triestino dei P is tori Bilancio per P epoca dal l genn aio al
31 decembre 1901. Tri este 1902.
Relazione virtua1e delP As so ciazione fra commercianti di manifatture iu
Trieste 1902. Trieste 1002.
Gestione amministrativa di publica benefi cenza in Trieste p e1· l'anno 1900.

Trieste 1901.

D irectorium L itnrgicum Dioceseon Tet'gestinae et Justinopolit:.anae ad

MCMII.
Statistica della navigazione e del commercio ma1·ittimo nei pol'ti austi-iaci
per l' a nno 1900. T r ieste 1901.
Jahres<Bericht del' Sektion Kiistenlan dcles Deutscheu u . Osten. Alpenve1·ei m;
fiir das J ahr 1901 . Ti·iest 1902.
Prosp ectus B enefic iornm Ecclesiasticorum et Status Personalis Cleri
Unitarum Dì oceseon 'l'ergestin ae et Jus hnopolitanae . MCM!!.
'l'ergesti 1902.
Navigazione e commercio di Tdeste nel 1901. Trieste 1902.
Annuario marittimo ungherese per l' anno 1001. F i ume 1900.
T ariffa dei med icinali per l'anno 1902. Tri este.
Bericht iiber d ie Industrie, de n Handel und die Verkehrsverha.ltn isse i n
Niecler6sten. w[hrend des Jahres 1900. Wien 1901.
Bericht ti.ber Tri est Han del nncl Schiffart im J ahre 1900. Tri est 1901.
Bericht Uber das 20. und 21. Clubjabr 1900-1 901 des Ruderclub 11 H an sa ".
1'riest. 1902.
Statua der Dienerschaft im Bezirke der k. k. Pos t- u nd Telegrafen- Direction
in Trì est 1901. Triest 1901.
Fiuzi M ario. Guida Generale di Tùesr,e 1 Dalrnazi8- 1 Fùtme -Suss ak 1 Gorizin 1
Istl'ia1 Trentin o. Trieste 1902. 3 vol.
Guida ammin istrativa, commer ciale ed industrja Je e alman acco pel
1902 delP Jstria. Tl'lest.e 1902. 3 vol.
a11m1m
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Mario Finii. Guida Generfl.le di F iume. 'l'ries\"e 1902.
Guid a nmministrativa commercial e ed inc1ustl"i.ale e ~,lmicirrncco d i
Gorizia, Grfl,disca, della Dalmazia e del 'l'rent ino pel 1902. 3 vol.

'l'rieste 1902.

~

Resoconto dell n. So ciet.à di mutuo socco rso dei camerieri del L loyd aus t r.

in Trieste. 'l'riest.e i!JOl ,
Geschiifsbericht der H andeh; - und Gewerbekan:uner fiir Ober6sterreich in

Lin z f. d. J . 1901. Linz 1002.
Mazovcich Giovanni. Il viaggiatore pratico degli orari dei p irn;;cati e

fe rrovie ecc. U dine l 901.
Statistiche Znsamme11s tellu ngen ii.ber B lei1 Kupfer, Z ink, Ziun, S ilbe r ,
Nickel 1 Ahuninium und Q uecksilber. Frankfurt 1901.
Catalogo d ell e opere d'ar te esistenti nel ci vico museo R evoltella di bell o
a.rtì in 'l'i·ieste. 'l'rieste 190:1..
Siatistik éles Sanitìitswesens in clero Reichsrathe ve1tretenen K0nigs reich en
un d L iindem f. d. J. 1898. Wien 1901.
Statistik der Registrirten Kred itgenossenscha.ften in den im Reichsrat h e
verkete nen K0n igre ichen und L andern f. d. J . 1898. W ien 190l.
Leunar ischer Jahresb ericht dei· Handels- und Geverbekammer in OlmUtz
im J alne 1900. OlmiH.z 1001.
Konkretalstatns cles gerichtlic hen und staats11.n waltschaftlichen Persona\$
des K l'lstenl a.nc1ische11 Oberl andesge1·ichtsspren gels f. d. J. 190'2.
'l1 rieste 1902.
Jahressitzung der Generalversamm lung der Osterr.-ung. Ban k am 3. Febrna1· 1902. Wien 1902.
Rechenschafts-Bericht de.<,; k k. Postspa1·cassen -Amtes f . d. J. 1900.
\Vien 1901.
Al ven erabile Clero ed ai fede li delle unite Diocesi di T1·ieste e Capodistri a
'l'ries te 1902. 2 vol.
Amici dell' I nfanzia. Refezione scolastica pe1· scolal'i pover i. 11rieste 1901.
Razzani Giulio. Per l'Esportazione italiana. Trieste 1902.
Società delle sale di lavoro con macchine da cucire. Resoconto per
l'anno 1900. Trieste 1901.
Statuti dell ft. Società dei Battirame ed operni affini dell 'Aus t ria. 'l'rieste 1901.
Statuto della Società Or chestrale T riestina. 'r rieste 1901.
Relazione e Resoconto del P io Sodalizio dell e Figlie del S . Cuore d i Ge:,;ù
in Tri este, rl'ries te 1902.
Congresso generale ordinario d ella Società. d'Acquedotto Aurisin a.
'l'l'i este 1902.
Erlass an a ll e Stationen cles 111. Betriebs-I uspectorates. 'l'ri est 1902.
Statuto _ù ella Soc ietà. fra mar inai in T rieste. 'l'rieste 1902.
Società Elvetica. di Soccorso in Trieste. Rap por to annuale. 'l'rieste 1902
Statuto dell a Societa Agral'i a in 1'rieste. Trieste 1902.
Società di navigazione a vapore Grado-Aquileia. Bilancio finale 1901.
Trieste 1902.
Società degli Amici dell'Infanzia. Relazione su H'attività. delle istituzion i
sociali nell'anno 1001. Triest-e 1902.
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Stat uto dell a Società fra. fuo chisti. 'l'l'ies te 1902.
Summal'ischer Bericht der Hanc1els - und Gewcrb ekarnmet for Sc hlusieu
lil>e l' die wfrtschaftlicl1en Verhiil tnisse ilnes Bezirkes im Jalire 1900.
'l'roppa.u 1901.
B ericht der Auskunftei . .Jah r 1902. "\Vien 1902.
Statìstik cler Sparcfl.ssen in den im Reichs rathe ve1-tretenen K onigr eicheu
1.md Landern f. d ..T. 1898. Wi en 1901.
Statistik des Answa1tigen Handels d. Osten.-nng. Zoll gebietes im J ali re 1~00.
\Vien 1901.
D er 6aterr. Staat shanslul.lt i. d. J nhren 1897 nnd 1898. \:V ien 1901.
S t..atistik cler Un tel'rìchts -Anstalteu i. d. in Reichsrnthe vertretenen KOn igreichen nnd Landern f. d. J. 1897-98. Wien 1901.
Statistik des Verkelns in den im Reichsrath e v e1tl'etenen Ki:ill ig1·eic hen
in Liindern f. d. J . 1898-189ti. '\Vi en 1901.
D i e E rgebnisse des Kon ku rsverfah r ens i. d. i. Reiclisra the verti-cte uèn
KOnigreichen und L~nclern 1. J . 1897. VVien 1901.
Statis ti.sche Nàchweisungen ii.bel· das Zivilgel"ichtliche Depositenwesen,
die Knmu lativen Waisen cassen und ti.ber den Gesch iiftstverkelir der
Grundbnch samter i. J . 1897. "\-Vien 1901.
B ewegung der B Owelkerung d . i. Reichsrflthe ve1·t.retenen K6nig1·eiche
u. Lan clern i. J. 1898. Vlien 1902.
Die Ergebnisse der Reichsrathwahlen i. d. i . R eichsrnthe verlretenen
K On igreichen u. L !i.ndem f. d. J. 1990-1901. Wieu 1902.
Systematischer K atalog der Bibliotek der k . k. 'l'echn. H ochs cbule in
Wien. '\Vien 1901. 9 vol.
B ericb t i\ber T riest Handel nnd Schiffart im J a.hre 1899. 'l'ri est 1901.
F iihrer durch T r i est und Umgeb ll))g. Triest 1900.
Ginesi L eone. L unario Ginesiano per l1 an no 1902. Trieste 1902.
Tempesta. Il Campanone di S. Gius to . Strenna Tri estina. A nno XXV .
Tl'ieste 1901.
Riassunto della n av igRzione e d el co1umercio via t en a di Tri este ne l 1901.
1'rieste 1902.
D istribuzione cleg1i a.fi'a.r i presso le Corti cli Giustizia di I.a istamm e
· presso i Giudizi di s tr ettuali nel r aggio gi ltrisd izio nale dell'i. 1·.
Tribunale d 'Appell o del Litorale per l' Rnno 1902. T r ieste 1901.
Pro spect und Beschreibung des 1'ries t e1· Seehospi ze s in St. Andrea b. Triest .
Triest 1902.
Re soconto dell 'Uni one Operni fl. Triestina per l1 anno 1900. 'l\·ieste 1001.
Statuto della. Società ,,Unione Corale G. Verdi" ìn Trieste. Trieste 1001.
Statuto dell' Union e fra impiegati ausiliari dello S tato di Trieste e L itoral e.
T r ieste 1902.

e) Periodici di scienze, di lettere e di arti.
Alp i Giulie. Anno VI, N. l-6 1 Anno VII 1 N. 1-8
Alma J uvent u s. Anno III, N . 33-85, Anno I V, N. 36-41.
L ' Arte. Rassegna d i Teatr i, belle Arti e Letteratura, Anno XXXIII,
N . 1-10.
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A stronomi sche Rundsch au. Bancl III, N. 29-33.
L ea Ava.l'ies. II Ann ée ) N. 19-20.

Amtsblatt cler k. k. Staat.sb ahn directi.on

i11

Triest. 19011 N. 37-52, 1902.

N. 1-21.
Abhandlungen de l· k. k. Geograph. Gesells chaft in Wien, III. Band, N. 4.

AnnaJen der Hydrogrnph ie nnd Marit.ime, Meteorologie. 1901, N. 9-12,
1802, N. 1-5.
Bollettino d ella P esca. Anno Il, N. 3-6, Ann o III, N. 1.
Buch altungs-Lexik on . 1902 1 N. 1-2.
Bollettino dell e publicazi on i itali nne. 1901, N. 9-131 Hl02, N. 14-17.
Bollettino m ensil e dell' uffic io st.ntìs tico anagrn:fi co del comune di Trie~te
1001 lu glio -d.icemb1· e, 1902 gennaio e febbraio.
B ollettino delln Società. coopentJ,iva fra im piegati privati. Anno \ \ N. 40-42.
Il Corriere Israelitico . Anuo XL, N. 5-L2, Auno XLI 1 N. 1.
Chemiker Zeitung. 1001, N. 70- 104, rno2 1 N. 1-1.5.
Curia Episcopalis T ergest.-Justino politana. 1901 1 settembr e, 1902, gen naiomaggio.
L 'Eco dell'Africa. An no V1I 1 N. 9-121 Anno VIU, N. l.
Geeetz- und Verordn ungsblatt fi\r das i!l5:tcrr.-ill irisch e Kilsten land. 1901.
N. 22-JG , 19J2, N. 1-18.
Gior nale di Fru:macia. Anno VI, N. !:1-12, An no VJI, N. 1-5.
Han sa. De ntsche n n.ut isch e Zeit.scln·ift. 1901, N. 34-52, 1902, N. 1-22.
Oesterreichisc he H a.nd elsschul Zeitung. VIII. Jahrgang, N. 1-9.
L 'Amico dei Cam pi. 1001, N. 9-121 Hi021 N. 1-6.
B ib liotechina Africana. 190'2 1 N. 1-2-3.
Il Mare. 1902, N. 1-11.
Meteorologisc he T ermin Beobachtunge n in P ola, Sebenico und Te odo ecc .
1902, febbraio- a pi-i le.
Literaturblatt fiir Germa.nisc he nnd R om anisc he-P h ilo logie. 190l, N. 10-12,

1902, N. 1-o.
L iebig J. _\.n n,1.le n der Cli e mie. Band 318-321.
L iterari sches Oentralblatt f ih D eutsclll a nd. 1901, N. 35-52, 1902, N. 1-23,
Mitteilunger.- aus dem Gebiete rles Seewesen s. 1901, N. 10-12 1 1902, N, 1-6.
M arin e Rundschau. 1901, N. 10-12, 1902, N. 1-6.
M ente e Cuore. An no I X, 7-10.
Mittheiluugeu der k. k. Zeutralcommis si ou fiir Ed'orschung und El"lrn.lt.nng
dcr Ku n st, nnd h ìs t . D enkma.le. Band 27t N. 3-4, Band 1, N. 1~3.
Mitteilungen der k. k . Geogrnphisch en Gesellschafc in '\-V ien . 1901 1
N. 7-12, 1902, N. 1-4.
Mussprat's theoretische-p rakt.ische und analy ti sche Chemie. VIII Band,
N. 8-12.
Die neueren Sprachen. I X Band 1 N. 6-10, X Band 1 1-2.
Die Oesterr.-Uuga r. Monarchie im Wort un d Bi ld, N. S79-397.
Oesterreichisc he-Ungarische Revue. Ban d 28, N. 1-6.
Dr. A. Peterm a.nns-Mittheilu ngen. 1901, N. 8-12, 1902, N. 1-4.
Il Risveglio. Giornale per gli interes si degli operai tipografi, Ann o VIII
N. 155-160.
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Rivista d'Italia. 1901 , N. 9-12, 1902, N. 1-5.
Rivista :Marittima. 19011 N. 8-12 1 190-2, N. 1-5.
Revue M arittime. 1901, agosto-d icembre, 1902, genn aio-maggio.
Die R ohstoffe des Pffa n zenreich es. Baud II, N. 6-9.
R assegna Scolastica. N. 56-65.
La Rivista. Periodico nautico 1 N. 1, N. 5.
Reichsgesetzblatt flll' die im Reichsrnthe vertretenen KOnigreiche und
Ll.=l.n der, 1901 1 N. 68-98, 1902, N. 1-63.
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Programmi scolastici N. 89, di cui 50 con studi scientifici.
d) Giornali (esemplari d'obbligo):
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