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PERSONALE INSEGNANTE. 

Direttore: 

Vacante. 

Dirigente: 

Il signor Emanu ele cl e Job, professore di matematica. e fisica; 

dirigente int erinale della sezion e commerciale1 (VII olasse)1 

insegn6 geometria e fisica nel I Corso (5 ore ·settimanali). 

Professori: 

Il signor Giorgio Benedetti, membro della commissione esamina

trice per candidati al magister o nantico1 professore di lingna 

e let teratura italiana e di filosofia classica (VII classe), 

capoclasse del corso I B, insegn ò italiano in tutt i i corsi 

(16 ore). 

Il signor Vincenzo llronzin, professore di matematica e fisica, 

(lX classe) cap oclasse del III corso, insegnò aritmetica com

merciale e politica nel II, III e IV cors o e nel corso 

femminil e, ed algebm in tutti i corsi (22 ore). 

Il signor Edoa.rdo Ruchta., membro della commissione esaminatr ice 

per candidati al magistero nautiooi professore di corrispon

denza e di contabilità commerciale (VII c1asse\ insegnò 

corrispondenza italiana e contabilità nel II, III e IV corso 

e corr ispondenza nel corso femmin ile (17 or e). 

Il signor Giovanni Garzancich, maestro di lingua inglese, (IX cl. ), 

insegnò lingua e corrisponòenza inglese in tutti i corsi 

(20 ore). 



Il ,-s ignor Costantino Leyerer, maestJ·o provvisorio1 insegnò arit
metica nel I corso, scienza del commercio e lavori di banco 
nel I e nel II corso e nel corso femminile ; contabilità nel 
corso femminle; dattilografia nel I e nel II oorsn e nel 
corso femminile (10 ore). 

Il signor Giorgio Medau ich, professore di storia naturale e di chi
mica (IX classe), insegnò storia nattua.le nel I corso, chi
mica nel II e III corso e merciologia nel I II e nel IV corso i 
diresse gli esercizì di chimica anali tica. e di microscopia 
nel III e nel IV corso (19 ore). 

Il signor Enrico Naef, professore di lingua, stile e letteratnra 
francese e tedesca (IX classe), capoclasse del II corso; 
insegnò lingua francese nel II, III e I Y corso e lingua 
tedesca nel I B e nel II corso (18 ore). 

Il signor Giulio 1lott. Subak, professore di lingua, stile e lette
ratura tedesca e francese (I X cla.sse), capoclasse del corso 
I A i insegnò lingua e letteratura tedesca nei corsi I A, 
III e IV e nel corso fem minile, e corrispondenza tedesca 
nei corsi I II, IY e femminile (18 ore). 

Il signor Giuseppe Tuni, professore di geografia e storia (VII 
classe), capoclasse del IV corso, insegnò geografia e sta
tistica e storia un iversale e del commercio in tutti i corsi 
e geografia nel corso femminile (17 ore) . 

Docenti: 

Il signor Augusto Agostjno, insegnò lingua neoellenica nei corsi 
serali (2 ore). 

Il signor Carlo Corsi eh, consigliere contabile presso l' i. r. Luo
gotenenza, esaminatore nella commissione esaminatr ice 
della scienza di contabilità di Stato; insegnò contabilità di 
Stato nel corso serale ( ore 4 e mezzo). 

Il signor Pietro Demonte, insegnò stenografia nel I, II e III 
corso (7 ore). 



Il signor Silvano Gandu sio, consigliere delP i. r . Tribunale com
merciah:i marit timo ; insegnò diritto cambiario nel III corso, 
diritto commerciale e marittimo ed economia politica nel 
IV corso, e teoria del commercio e nozioni cambiarie nel 
corso femminil e (6 ore). 

Il signor Gustavo Hess, professore alla civica scuola reale, insegnò 
call igrafia nel I e nel II corso e nel corso femminile 
(6 ore) . 

Personale di cancelleria: 

Il signor Arturo Antonaz, assistente di cancelleria. 

Personale di servizio: 

Luigi Bu rliu, bidello ed inserviente dei gabinetti di fisica e di 
merciologia, e ausiliario per le scuole. 

Giuseppe Grud en, inserviente ausiliario per le scuole e per le 
cancellerie. 

F rancesco Lodovich, inserviente ausiliario, portiere. 

Antonio Matai urz, inserviente ausiliario per le scuole della 
sezione nautica. 

Matteo Saina, bidello della sezione commerciale. 

Giuseppe Sorrè, inserviente ausiliario per il laboratorio chimico. 

Carolina Lodovich , inservien te ausiliaria per il corso femminile. 

---+ ---



Dallo statt1to della sezione commerciale. 

(I. R. Accademia di Commercio. ) 

1. La sezione commerciale (!. R. Accademia di Commenn.o) 

dell' i . r . Accademia di Commercio e di Nautica in Trieste ha per 

iscopo di offrire ai suoi allievi quel grado di coltura generale 

e quelle cognizioni speciali 1 
delle quali abbisognano negozianti 1 

impiega.ti d i commercio n elle grandi case commerciali e di espor

tazione, ed impiegati di banca o di altri ist ituti di creclito 1 per 

formar si n ella vita pratica perfetti nomini d' a.:ffari. 

2. L' insegname11to vien e impartit o in 4 corsi an nual i con 

ling ua d' istruzione i taliana. Secondo il bisogno1 
la prima classe 

· potrà essere divisa in parallele, per offrire un insegnamento più 

in tenso nella lingua italiana a quelli allievi, che provenissero 

da istitnti con lingna cl ' insegnamento non i taliana. 

3. Per l' amm.issione alla prùna classe si richiede : 

a) l' età di 14 anni compiuti o da compirsi entro l'anno civile 

in corso; 
b) la prova di avere assolto con buon successo una scuola media 

inferiore (ginnasio, scuola reale o ginnasio reale inferiore). 

Ai corsi superiori potrann o essere ammessi soltanto allievi 

oh e assolsero la classe precedente di questa o di altra accademia 

di commercio di uguale organizzazione. Allievi di altre acca

demie non ug ualmente org anizzate, possono essere ammessi sol

tanto dietro con cessione deff Ecc. i. r. Ministero, al quale spetta 

di dettare le condizioni della eventuale ammissione. 

Giovani, i quali assolsero con buon esi to la V classe di 

una scuola media, e che hanno compito il 15° ann o d 1 età, pot ranno 

essere ammessi1 in via eccezionale, alla II classe dell' Aocad ernia 

di Commercio, con permesso dell'_i. r. Ministero ed in seguito ad 

esame di ammissione negli oggetti pertrattati nella I classe. 



L A.ll' Ac:.cadern ìa. di Commercio fl :1.1111esso 1111 cor so Sf:•.rale 

di contabili tà di Stato1 obbligatorio per coloro che si dedicano 

alla ragioneria dello Stato presso gli i .i. r.r. dipartimenti con 

t abili, come pure per quelli che aspirano ad un posto per la 

ragioneria civica, o ad altri uffi ci dipendenti dal Magistrato ci

vico di 'r r ieste. Scop o di questo corso serale è di preparare 1 

frequentanti all' esame, obe sarà teuuto da apposita commissione 

alla fine dell'anno scolastico. L ' insegnamento abbraccia le no

zioni fondamentali della scienza contabl le, n onchè le regole e le 

nonne stabilite per lo st ile contabile camerale, peY lo st.ile oon

t,ab ile commerciale a p A,rtita doppia, e per la con tabilità di Stato 

at,t nalmente in vjgore. 

5. A lla sezion e Commerciale viene inoltre annesso un corso 

speciale diurno per ragazze. Le modalità. per .li ass unzione e per 

la frequentazione delle allieve, n onchè gli oggetti d'istruzione e 

la loro estensione sono indicate n ello StalHto organicn e n el piano 

didatt,ico relativo (vedi pag. 11 e seguenti). 

6. L a lingua greca, che si insegna in corsi serali.1 
è asso

l ut amente libera, e son o materie libere anche gli esercizi pratici 

nel laboratorio chimico e merciologico. P otranno frequentare le 

lezioni di lingua greca anche impiegati bancari, di commercio: 

negozian ti ecc. 
7. La t,assa di. frequentazion e import,a : Corone 20 per se

mes t,re per la scuola commerciale; Corone 10 per semestre per i 

corsi di lingua greca, e per il corso speciale diurno per rag a%7.e, 

e Corone 12, una Yolta tanto, per il corso della contabilità di 

Stato. L a tassa d'ammissione è per tntti di Corone 6. P er la 

esenzione dal pagamento della tassa di frequen tazione valgono 

le p rescrizioni vigenti nelle scuole medie. 

···-···--- 4 ----·--
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Piano didattico per la sezione commerciale . 
. -

Oggetti d1 istruzione 

Lingua italiana 
Lingua tedesca e corrispondenza 

Lingua inglese 11 " 

Geogr1;1,fìa commerciale e p olitica 
Storia universale e commerciale 
Algebra ed aritmetica polit ica 
Aritmetica commerciale 
Geomet,ria 
Storia naturale 
Fisica . 
Chimica e tecnologia chimica 
Merciologia e tecnologia mecc. 
Scienza di commercio 
Corrispondenza commerciale . 

Contabilità 
Banco modello 
Diritto cambiario 
Diritto commerciale e marittimo 

Economia politica 
Calligrafia e dattilografia 
Stenogra-fìa 

Oggetti liberi. 
Somma I 

Lingua e corrispon denza fran cese 

Lingua neoellen ica 
Esercizi pratici di chimica analit . 

Esercizi pratici di merciologia 
Con tabili tà di Stato . 

Classi 

I A I I B i II i IlI i IV 

2 ! 6 3 13 2 
6

1 2 4 4 4 
4 4 4 4 4 

2 2 2 2 
2 2 2 2 
2 2 2 2 

-- ! -

2 
2 2 

2 2 
3 14 ) 

- 1611S) 

2 
2 

fl 
~61 
20 
20 
8 
8 
8 

11 
2 

3 
3 

4 
4 
4 
6 

{~i 
1 
2 
2 

34 I 32 I 81 I 32 I 141 

I 
4 
2 

i 

41 4 
2 2 
2 2 
2 2 

12 
6 

4 
4 

- 4½ 4'/, 



A) 

STATUTO ORGANICO e PIANO DIDATTICO 

del Corso commerciale femminil e. 

I. 

Le disposizioni generali d' organamento del Cor so com
merciale femminile sono contenute nello Statuto della Sezione 
commerciale dell' I. R. Accademia di Commercio e di N antica. 
in rrrieste, approvato con eccelso Deureto ministeriale del 
3 Lnglio 1900 N. 8712. (Vecli in nltima i §§ relativi. ) 

II. 

Ogni anno viene tenuto un Corso che, incominciando col 
1° Ottobre, finisce col 30 Gjugno . L 'orario e le ore d'istruzione 
saranno rese note prima dell'incominciamento del Corso. 

III. 

Le ore antimeridiane sono lasciate libere alle ragazze per 
le occupazioni domestiche i per cui l'istruzione resta limitata 
alle ore pomeridiane e propriamente: 

dall'Ottobre all'ultimo di Marzo: dalle 2½ alle 5'1, pom. 
e dal 1° Aprile a tutto Giugno : dalle 3 '1, alle 6½ pom. 

IV. 

L'iscrizione ha luogo dal 20 al 30 Settembre nella can
celleria della Direzione. 

V. 

Per l'esame previsto dal § 9 dello Statuto generale è de
stinata una commissione

1 
composta del Direttore dell'istituto e 

dei docenti del Corso. 
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VI. 

Allieve dì altri istituti non possono contemporaneament.e 

.frequentare il Corso. 
È permesso invece di ammettere tutte quelle che, even

tualmente, fosser o occupate presso un negozio, o faces sero la 

pratica ln nn ufficio dello Stato (Posta, '11elegrafì ecc.). 

VII. 

Il Piano <lidattico (vedi pag. 15) è introdott o in via di 

prova. 
Allo spirare di ogni anno scolastico tutti i docenti del 

Cor so, sotto la presidenza del Direttore, doV1·anno tenere una 

conferenza per consultarsi sulle esperienze fat te durante l'anno, 

e sugli eventuali deside.ri di modificazioni da intro dursi nel piano 

d' istruzione. 
Il protocollo di questa conferenza deve essere presentato 

immediatamente all1 E ccelsa I. R. Luogotenenza. 

VIII. 

Il numero massimo di allieve da ammettersi in ogni sezione 

del corso femminile è fiss ato a 40. 



ESTRATTO DELLO STAT UTO ORGANICO 

DELLA SEZIONE COMMERCIALE. 

§ 6. 

Il Corso commer cia.le femminile ha lo scopo di aprire una 

nuova fonte di guadagn o a ragazze che si abilitano n elle mater ie 

commerciali) facilitando l oro l'impiego negli scrittoi; come pure 

di procurare alle stesse l ' opportunità di acqui starsi quelle co

gnizioni di corrispondenza1 di con tabilitfL ecc. che le rendono 

atte a esercitare il p iccolo commercio. 
P er l' ammission e si richiede il compiuto 14° anno di età 

e l'attestato di una scuola pop olare a!Ssolta con buon esito. 

§ 7. 

Gli oggetti d' istruzione in questo Corso sono: la lingua 

e la corrispon denza tedesche, la g eografia commerciale) la teoria. 

deJ commercio, le nozioni cambiarie, l ' aritmet,ica commerciale, 

la oorrispondenza1 la contabilità, i la·vori di scrittoio, P esercizio 

alle macchine da scrivere e la calligrafi.a. 

§ 8. 

La lingua tedesca, la geografia, l'aritmetica e le materie 

commercia.li vengono insegnate da professori abilitati. 

§ 9. 

Alla fine dell'anno le allieve potranno sostenere un esame, 

sull' esito del quale sarà loro estradato un at testato colla clas

sificazione di ogni singola materia. 
P er l'esame è da pagarsi la t assa di 4 Corone. 

L e allieve che non si sottopongono all' esame r icevono 

soltan to un cer tificato di frequen t azione. 
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§ 10. 

L'ammissione al Corso va congiunta ad una tassa d' iscri

zione di Corone 6 a vantaggio della Biblioteca. 

L a tassa scolastica è di Corone 10 per semestre. 

P er l' esenzione dal pagamento della tassa scolastica val

gono le norme vigenti nelle scuole medie. 

§ 11, 

La classificazione delle allieve viene fatta secondo le norme 

vigenti nelle scuole medie. 

Per una nota "insufficiente" in una materia, il Corpo 

docente è faooltizzato di concedere l'esame di riparazione alla 

fine delle vacanze estive. Per questo esame è da pagarsi la tassa 

di 8 Corone. 
A Natale e a Pasqu~ le famiglie delle allieve riceveranno 

una n No tizia scolastica u, contenente la classificazione sul pro

fitto riportato fino a quell'epoca dalle allieve, 

§ 12, 

Per l ' Accademia di Commercio, e quindi per il Corso, 

valgono tutte le norme prescritte per le scuole medie, in quanto 

non esistano speciali disposizioni. 



B) 

PIANO DIDATTICO. 

I. 

Lingua tedesca e col'l'is11oudenza (facoltativa). 

4 ore settimanali. 

È scopo dell' insegnamento di questa lingua di iniziare 
nelle cognizioni quelle allieve che ne foss ero poco fornite o del 
tutto prive e ai raffermare le altre, servendosi a tale scopo di 
frequenti esercizi a voce ed in iscritto. 

E ser cizi di pronuncia-, vocaboli, p iccoli dialoghi ed analoghi 
esercizi con speciale riguardo alla correttezza e alla chiarezza 
dell1 espressione . Conversazione coli' aiuto di uno o due quadri 
parietali, ooll' esercizio sugli oggetti e sulle evenienze ohe si presen
tano n ell a vita ordinaria di famiglia e cittadina: e colla lettura e 
riproduzione di brani scelti da un libro di lettura, approvato 
per le scuole commerciali biennali tedesche, (v. Heymerle-POlzl). 

IYiemorizzazion e. Trasformazioni con esercizi di grammatica. 
Conteggio. Esercizi in iscritto per casa ed in iscuola; questi 
congiunti a dettatur a mensile; di quando in quando riproduzione 
alla letter a. 

Corrispondenza: facili lettere mercantil i; memorizzazione 
ed imitazione di lettere modello . 8 crit,t i e formulari com
merciali. (Testo : Kleibel). 

II. 

Geografia comme1·ciale. 

1 ora settimanale. 

Geografia commer ciale della monarchia austro-ungarioa1 con 
speciale r iguardo alle vie di comunicazione per terra e per acqua. 
Nozioni di geografia oommerciale degli altri paesi europei ed 
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extra europei) a secondi:t dell: imp ortanza delle loro relazioni 
commerciali coli' Austria-Ungheria in generale) e col porto di 
'l1rieste in particolare. 

III. 

A1·itn1etica co1n1nerciale. 

5 ore settimanali. 

1. Le ~piattro ope.razi.oni fondamentali con numeri interi e 
decimali ) coll1 uso delle abbreviazioni più importanti. Operazioui 
con frazioni ordinari e. 

2. Nazioni sul sistema metrico-decimale e sulle principali 
misur e e sni pesi inglesi e russi. 

3. Sistemi mon etari dell' Austria-Ungheria, dei paesi della 
convenzione monetaria latina, della Germania, della Granbret
tagna e della Russia. 

4. Calcolo dei numeri complessi applicato particolarmente 
a conteggi di merci e di valute. 

5. Calcolo del prezzo medio; regola del t re, di · caten a, di 
società e di miscuglio. 

6. Calcolo del °lo con applicazioni ai conti merci. 
7. Calcolo d' interesse per anni, mesi e giorni. 
8 . Caleolo dello sconto cambi. 
9. Calcolo delle valute, dei cambi esteri e degli effetti, 

seoondo i listini delle Borse di Vienna e di Trieste. 
10. Calcolazione degli interessi nei conti correnti secondo 

i metodi: diretto, retrogrado e scalare. 

I V. 

Lavori di scl'ittoio e contabilità. 

4 ore sett imanali. 

1. La.\'Ol'i di scri ttoio. Note e conti nel commercio al 
minuto ; fatture nel commercio all'ingrosso; lettere di porto . 
Estensione di vaglia postali per l'interno e per F estero; mandati 
postali ; indirizzi p ostali accompagnatori; sp edizioni con rivalsa; 
certificati di ricevuta e di versamenti delle Casse di risparmio 
postali ; chéques p ostali e telegrammi. 
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2. Contabilità commerciale. a) A pa,·tita semplice. Scopo 

ed utilità della tenuta dei libri. Breve dilucidazione delle dispo

sizioni di legge. Libri principali e ausiliari. 

Esercizio pratico di scritturazione di un corso mensile di 

affari in merci, valutl:;11 cambi ed effetti, coll' uso dei libr i prin

cipali ed ausiliari e col relativo bilancio. 

b) A partita doppia. Dottrina fondamentale della contabi lità 

a partita doppia; meccanismo dei conti del Maestro nelle scii.fr. 

turazioni iniziali, di gestione e di chiusura. 

Ese1·cizio pratico sul tema svolto a partita semplice, va

lendosi dei soli libri principali (Giornale, Cassa, Maestro, col 

relativo bilancio di verificazione e di chiusura)i e finahnente col 

giornale Maestrò ·all'americana. 

V. 

Oo1·ris1•ondenza con1n1e1.·ciale. 

1 ora settimanale. 

Forma esterna e disposizione interna delle lettere com

merciali; indirizzi i trattamento delle lettere in arrivo ed in 

partenza. Principali abbreviazioni. Lettere di affari in merci: 

offerte, ordinazioni, eseguimento di ordinazioni, revoche e la

gnanze. Lettere di pagamento e di assegno sulla Cassa postale 

di risparmio . Lettere riguard anti tratte e rimesse. Semplici let

tere in affari di spedizione e d 'assicurazione di merci. Domande 

e risposte d' informazione. Invio di conti correnti e di lettere 

sollecitatorie. Domande d'impiego. 

VI. 

1.~eo1·ia. del con1me1•cio e Nozioni ca111biarie. 

1 ora settimanale. 

1. 'l'eoria del commercio. Generalità sul commercio e di

visione del medesimo. 11 ceto mercantile, le societÀ. di commercio 

ed i consorzi ind lL,gtriali ed economici. Il commercio con mer

canzie rea.li, con denaro e con carte di valore. I stituzioni 

commerciali. 

'I 

I 
! 
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2. Nozioni principali sulla cambial e. Concetto e specie di 

cambiali ; cambiale propria e cambiale tratta. Capacità di obbli

garsi in via cambiaria. R equisiti essenziali della cambia.le. Bollo 

cambiario. Girata. Accettazione. Pagamento. Protesto. Regresso . 

Domiciliazione cambiaria. 

VII. 

Callig1•afia. 

2 ore settimaM:1.l ì. 

Esercizi nella scrittura corsiva. È scopo di questa istru

zione di far acquistare un carattere chiaro e spedito e di abituare 

alla forma esterna da tenere nei lavori di scrittoio e nelle let

tere cl' affari. Scrittura rotonda. 
Quelle allieve ch e non abbisognassero di un perfezionamento 

nella scrittura e nella forma esterna possono essere dispensate 

dalla frequentazione della calligrafia. 

VIII. 

Esel'cizi colle macchine da scl'ivel'e (facoltativi). 

2 ore settimanali. 

Esercizi di pr esta e sicura copiatura e composizi one di 

lettere, fatture, conti ecc. con differen ti sistemi di macchine 

(Yost, Underwood, Hammond, Remington, Ideai, Oliver). 



Cronaca dell'anno scolastico 1903-04. 

Le iscrizioni all' I. R. Accademia di Commercio per l'anno 
soolastjoo 1903-04 si tennero nei giorni 15, 16 e 17 di settembre. 
Ai 17, 18 e 19 vennero fatti gli esami di ammissione e di ripa
razione, e il giorno 21 fu aperto l'anno scolastico con la lettura 
delle norme disciplinari e dell'orario. 

Il giorno 20 settembre fu aperta l'iscrizione al corso fem
minile diurno di commercio ed ai corsi serali di contabilità di 
stato e di lingua neoellenica. 

Al lo di ottobre si principiarono le lezioni ta.nto del corso 
femminile che dei corsi serali. 

A solen_nizzare l'onomastico di S. M. il nostro Imperatore, 
il giorno 5 ottobre 1903, il corpo insegnante e la scolaresca 
assistettero nella chiesa della B. V. del Socoorso (S. Antonio 
vecchio) ad un ufficio divino, celebrato dal M. R. Parroco don Ant . 
.Lupetina. In chiusa si cantarono il Te Deum e l'inno popolare. 

Ne! giorno 19 novembre, onomastico di S. DI. la defunta 
Imper atl'ice, il corpo insegnante e la scolaresca assistettero ad 
un ufficio funebre di commemorazione, celebrato nella chiesa della 
B. V. del Soccorso dal M. R. P arroco- don Antonio Lupetina. 

Nei giorni 10, 11 e 13 maggio l1istituto veniva onorato 
dalla visita dell' ispettore centrale per le scuole commerciali, 
signor consigliere di governo E ugenio Gelcich1 i l quale ispezionò 
i corsi di questa sezione, assistendo ad alcune lezioni. 

jl 

I 
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Il giorno 12 maggio, il corpo docente e gli allievi dei 

corsi di commercio assistettero all'ufficio divino ed alla comme

morazione del centocinquantesimo anniversario della fondazione 

della Scuola nautica di Trieste. 

I giorni 17, 18, 19 e 21 ottobre furono tenuti gli e,'3ami 

di riparazione e quelli posticipati per malattia nel corso fem

minile di commercio . 

Nei giorni 20 fino al 25 giugno, si tennero gli esami finali 

al corso femm inile di commercio . 

A complemento dell'istruzione, acc0rnpagnfl,ti dai docenti, 

gli allievi visitarono alcuni stabilimenti industriali della oìttà, o 

b. Direzione esprime ai signori direttori degli stessi i pii.t caldi 

ringraziamenti per il permesso concesso e per la squisita gen

tilezza, di cui furono larghi verso i professori e verso la scola

resca, nel dare tutte le più ampie delucidazioni sui. meccanismi 

e sui prodotti delle rispettive industrie. 

Alla fine delF anno scolastico furono aggiudicati i preml 

di fon dazione I saak Cohen agli alliev i: Goldsc/uniedt Osr:ar del 

Il Corso e Gioseffì Emilio del I V Corso. 

I premi di fondaz ione Schiller furono dati agli allievi: 

1Valabotich Ugo del Il Corso ed Attilio 1Vlotka del III Corso. 

11 premio "Giubileo di Regno di S. M. l'Imperatore", 

fondato dalla B anca Austro-Ungarica, fu conferi to ali' allievo 

JYialabotich Dyo del II Corso. 

L'iscrizione per l' anno scolastico 1804-05 avrà luogo i 

giorni 15, 16 e 17 settembre 1904. Gli esami di riparazione 

seguiranno i giorni 16, 17 e 19 settembre. 
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L 'anno scolas t ico 1903-04 P. i.I primo che mand a assolti gli 

allievi della sezione commerciale delP Accademia dopo 11 intro

dnzione dei nnovi ob blighi per r ammissione e per la frequ e11-

taziont-> e dopo P Bsperimento del piano didattico, dettato nel-
1' anno 1900. 

Quest o piano, benchè in massim a corrispondesse alle nuove 

esigenze, venne ampliato e mig liorato nel 1903 e le modifica

zioni introdotte non tarderanno a portare i p iù ben efici frutt i. 

Anche il piano d1 istruzione del Corso femminile subi al 

cune modificazioni, essendosi introdotto l' insegnamento della 

geografia e della lingna tedesca, ed essendo stata separata la 
corrispondenza commerciale dalla contabilità, alla quale era 

dapprima congiunta. 

Grandi invero furono sempre i favori concessi dall'Eccelso 
I . R . Minis tero dell'ist ruzion e all'Accademia; ma nel corso degli 

ultimi anni, nei quali, specialmente per la indefessa cooperazione 

del fu direUore dell'istituto) ora isp ett ore centrale signor con

sigliere di go verno Eugenio Gelcioh, fm·ono riorganizzate le due 

sezioni di commercio e di nautica) i favori si fecero sempre pili 

sensibili. Non toccando que:lli grandissimi accordati alla sezione 

nautica, sia qui ricor dato come, per in iziativa dell 'allora diret

tore, migliaia e migl iaia di corone venissero :fissate p er la co

struzione delle nuove panche a lucido n elle classi) e dei tavoli 

e scrittori p er il banco modello) nonchè per P acquisto di quattro 

macch ine da, sor:ivere di diversi sistemi; come fosse aum entat a 

di parecchie cen tinaia di corone ciascuna delle dotazion i, e come 

fosse a.ccordat a una nuova posta per il banco modello, e per la 

geografia. Nè bastavano queste straord inarie spese, chè, in 

seguito a ricor so dello scr ivente, chiamato a fungere da diri

gente interinale) l'Eccelso I. R. Ministero accordava nel 1902 

il trasporto della collezion e merciologioa in· una casa fuori del-

1' istituto, pagando un vistoso prezzo di affitto annuo e fissando 
per la costruzi one di 15 armadi nuovi, la somma di 1900 Cor. 

Per aumentare poi ancora i mezzi di istruzione, sopra 

domanda del dirigente, l'Eccelso I. R . Ministero assegnava 

anche nel 190\l altre 1960 Corone per l'acquisto di un micro

scopio ad immersione e di due altri piccoli per l 'esame delle 

merci; non chè 1000 Coron e p er l' acquisto di due nuove macchine 
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da scrivere. Ma, sempre intento all'ampliame11to ed all'estensione. 

dell ' istruzione, quali sono doman dati dal nuovo p iauo didattico 

e dal progresso dei tempi, l' Eccelso I. R . Ministero non v olle 

che la nostra Accademia potesse invidiare agli altri istit.u t i di 

istruzione dello Stato e cittadini nno dei più moderni, più n tili 

e p iù apprezzati mezzi per l' insegnamento, vale a dire l' appa

rato di proiezione completo, con illuminazione a luce elettrica; 

e nel 1903, iu seguito a ricorso del dirigente, un altro vistosis

simo importo di 2886 Corone generosamente assegn ava, colla 

spesa del quale fu introdotta nell'istituto la forza elettrica e fn 

inst allato l'apparato di proiezione . 

Anche parecchi libri cl i testo e qualche opera furon o donati 

dall' E cc. I. R. Ministero n ell'anno scolastico, alla seziono com

merciale ed alla biblioteca. 

Durante le ferie estive del 1903, l'inclito Municipio, colla 

sua n on mai abbastanza lodata sollecitudine, faceva dar mano 

alla riattazione dei locali destinati alfa. sezione commerciale, in 

modo da soddisfare ai bisogni del momento, mentre, per l' au

mento delle classi diurne e per l' erezion e del corso femminile 

di commercio, facevano difetto le stanze necessarie. P urtJ:oppo 

è a prevedersi che anche queste migliorie, si generosamen te in

trodotte, non basteranno, sia per l' aumentare del numero degli 

alunni, sia per la probabile erezione di n uove scuole e per 

l' ampliamento delle già esisten ti. 

È cer to però, che anche allora, 11 munifico Magistrato 

civico della città di Tr ieste, al quale sta tan to a cuore l'istru

zione commerciale, trover à. modo di venire incontro ai cresciuti 

bisogni di un istituto, che ha dato tanti cospicui ci ttadini, la 

operosità dei quali seppe elevare questo emporio ali ' altezza che 

tiene n el mondo commerciale, e che darà giovani op erosi e ben 

istruit i che, informandosi alle virtù dei padri, n e continueranno 

l' opera feconda, portan do lus tro e benessere alla loro T r ieste. 
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Dati statistici. - Sezione di commercio. 

C l as s ~ . I ~ a 
r ·1 n-1 rn· 1 rv · 

a 
o 

[/] 

1. Numero cfogli sr,olm~i: 

Alla fin e del!' anno 1902-1903 17 18 15 50 

Inscritti al princip io del 190.3-1904 26 15 18 14 73 

dei quali: nuovi inscritti 26 26 

ripetenti 
promossi 
usciti duran te l'anno 3 1 2 6 

rimasti alla fine dell'anno 

1903-1904 23 14 16 14 67 

2 . Degli scolari rimasti alla fine 
deU' anno sono: 

Nati a Trieste . 14 11 9 12 46 

in Istria . 2 1 3 

a Gorizia e Gradisca 2 3 

in Dalmazia 2 2 6 

in altre provincie dell'Austria 3 4 

in Ungheria 1 

foori dello Stato austro-ungarico 3 1 4 

Sudditi austxo-ungarici. 14 13 16 l3 56 

esteri 9 1 11 

_,_ L ingua nu:iterna : 

Italiana 20 11 13 12 56 

Tedesca 2 4 

Serbo-Croata 1 2 

Greca. 1 1 2 

Slovena 1 3 

4. R eligione: 

Cattolica . 18 9 16 9 52 

Greca . 1 1 2 

I sraelitica 5 3 3 11 

Serbo-ortodossa 1 

P rotestante . 1 1 
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I Cl a sse "' s 
s - 1,----- II I III I IV o 

I w 

6. Et,ì : 

Di anni 15. 4 - - 4 

" 
.. 16 . 7 1 ·- 8 

.. " 
17 . ò 5 1 11 

.. " 
18, 4 5 4 3 16 

I 
" " 

19. 2 1 3 4 10 

" " 
20. l 2 3 5 11 

" " 
2 [ . - - il 1 4 

" " 
22 . -- - -- l 1 

n " 
23 e 24. - -- 2 - 2 

6. Secondo il domicilio df'i genitori: 

Domioili.ati a Trieste 16 12 12 13 53 

Domiciliati fuori 7 2 4 1 14 

7. Classificazione : 

All a fine del! ' anno sool.1902-1903 

Concessi esami di riparazion e 2 3 3 - 8 

Corrisposero . 2 3 3 - 8 

Non corrisposero - - - - -

Non compa.rvero - - - - -

R isultato finale pel 1903-1804 

P rima classe con eminenza I - 4 1 6 

Prima 18 12 11 13 54 

Seconda 2 1 -- - 3 

T erza - - - - -

Ammessi ad un esame di riparaz. 2 1 1 - - 4 

Non classificati -- -- - - --

I 
I 

8. Tasse : I 
I 

I 
D jspensati dalla tasse nel IO sem. 6 I 6 8 7 27 

" " " 
11 1111 

" 
5 I 5 4 7 21 
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Cla s se ~ 

- I l II I III IN . ril 

9. J,1·equenlrtzione ilellc 1nate-i ic 

/ibe,·r : 

Lingua francese 

Chimica. analit ica 

Microscopia. 
Lingua greca moderna . . 

Cont,abi lità di stato . 

STIPEND I. 

10 8 7 
5 3 
8 5 

l 
2 

F twono stipl't'/,diati 14 allievi giusta il seguente Prospetto : 

25 
8 

13 
1 
2 

/ • 10 I Impod,o . j 

!I J J 'ritolo dello st ipendio Decrnto di con fe,·imento *-~l~rt: 
J 1 G iuseppe Goru p Reggenza prov. Lubiana 20/1 /904 N. 1044 15901- 590 - : 

I 11 i Antonio cav. de Vicco Dep. di Borsa 24/1~/9~ N 2020 ~ol
1

_ 800 -

II J Costant .bar. deReyer n ,, ,, 12/b /903 n 2684 400
1

- - 1•)0 - i 

Il 2 " ,, ,, ,, 12/12/903 " 2G84 300 - 600 -··1 

Il I Bancaaustl'o-ungarica L R. Luogote1~enza 4/7 N. 17185 :2401- 240 -- 1 

l1 1 Giuseppe Goru p Reggenza pro~. Lubiana 14/ 2/903/ N 38 62 590

1 
.. _ 090 -- j 

Tll I Leop.de Goldschmiedt Dep. di Borsfl. 21/llf!JOS N. 2519 500 - 500 -1 
ilJ 1 Cos tA.n t. bai-.de R eyer ~ ,, ,, 24/11/908 ,, 268! 4001- 400 -

H l 1 Giuseppe Gornp Reg ge nza ~rov. lu~iana9/6/908 N. 11 T9J 590!- 500 -

1 V 1 Leop. de Goldschmiedt D ep. d i Bors a 21/11/903 N. 2519 500r- 500 - ~ 

1 V 1 Antonio cav. de Vicco " , ,, 24/ ll /903 ,, 2520 3001- 300 --, 

IV 1 Costant. bar.de R eyer ,, ,, ,, 12/12/903 ~ 268.\ 4001- 4001- 1 
IV 1 G. e A. Vlism f\ Comnn it,t\ Greco-orien tale 800 - - 800 -

14 
1'otale I I le210i- l 



F:lenco degli allievi 
inscritti nella sezione di commercio al principio d e ll'anno 

scolas tico 19Q3 .. Q4. 

I Cl asse A. 

1 Banissoni Ferruccio da Trieste 

2 Boscarolli Gastone 

3 Oolussi Emilio ,, 
4 De Comuni E nrico n Codroipo (Ud ine) 

5 E'ait Tullio Trieste 

6 Ga.r agnani Marcello 
*7 · Giuroo Vittorio P irano 

8 lesi Giuseppe Trieste 

9 Levi Giuseppe Corfù 

*10 Ljubièiié Dragoslav Obrovazzo 

l l Lucic-R oki Marco Lissa 

* 12 Maro evi eh Giorgio Puciscbie (Brazza) 

13 Mecozzi Enrico Trieste 

14 Miscovich Eugenio R agusa 

15 Moradei Raffaele Trieste 

16 Pirani Eugenio 
17 Scanavacca Melchiore ,, 
18 Ugolini Giorgio Verona 

I Classe B . 

1 Gaugl Oscarre Trieste 

2 Hien g Giovanni R akek 

3 Maionioa Carlo Gorizia 

4 Marchesi Alberto ,, Dign ano 

5 Meller P aolo Trieste 

6 Mosettig Virgilio 

7 Pintar Paolo n 

•s Plut Michele Gradaz 

NB. Gli scolari segnati con * abbandonarono l'istituto prima della 

fl ue dell 'anno. 



*l Castiglioni Augusto 

2 Ferluga Giacomo 

3 F onda Ettore 

4: ~·reno U g o 

5 Gangadi Demetrio 

6 Goldschmiedt, Oscar 

7 Levi Vittorio 

8 Lovisato Amedeo 

9 Malabotich Ugo 

10 Piccoli Giorgio 

11 Seat Giovanni 

12 Tomaselli Catone 

13 Tonello Guido 

14 Weiss Mario 

15 Zeller Alfredo 

Il Classe. 

III Classe. 

1 Abeatici Ferruccio 

2 Almeda P aolo 

3 Bonchs Giorgio 

4 Brangjoliza Francesco 

5 Cencio Danilo 

6 Dekleva Edoardo Luigi 

7 Finotti Umb erto Gaston e 

8 F onda Vittorio 

9 Gelcich Ottone 

10 Hendel Luigi 

*J l Klein Edoardo 

12 Motka Attilio 

13 Olivotto Nicolò 

14 Polli Narciso 

15 Riedmiller Umberto 

16 Ru.bini Vittorio 

*17 Schiffmann Giovanni 

18 Schwinger Riccardo 

da rrrieste 

,, 
Fiume 
'I'rieste 

,, 
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Malinska. (Veglia) 

Trieste 

Zaravecchia 
rrrieste 

da Trieste 

" Ragusa 
Trieste 

n Adelsberg 
rrrieste 

" ,, Ragusa 
Trento 
1l1rieste 

<J-rado 
Trieste 

,, 
Cilli 
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J Brandenbnrg :Moisf' 

2 Giose.ffi Emilio 

a Guagnini Giulio 

4 Gwinner Giorgio 

5 Kosb er lginio 

G L evi Alber to 

7 l\fahne Danilo 

8 Marsiglia F austo 

9 Musizza Guido 

10 Petr acopul o Nicolò 

11 Pulitzer Giusto 

12 Slaus Michele 

13 Smoquina Gualtiero 

14 W essek Cesare 

Il' Classe. 

da 'l'riest.e 

Sebenico 
Trieste 

" 
Patrasso 
r11r ieste 

--- - - -0-----· 



Libri di testo. 

Bue/da. 

Oann. 
Dc-matti o. 
Uinclel:i;. 
Habercr-B1ithlu.. 

Mayr. 

Mayer R. 
Maddalena. 

Manzoni. 
1/Iocnik-Menegazri. 

Milnch-Job. 

Peucker-Cicalel.- Roth,mg. 

Putzger. 
Sauer-Pavia. 

Stroll. 

Zehden-Stenta. 

B uchta. 

Ginclely. 
H aberer-Buchta. 

Ma yr. 

Maye·r R. 

Mitteregger. 

lJiuénik-Menegazzi . 

I Cors o. 

Aritmetica commerciale. 

Libro di lettura inglese. 

Grammatica della lingua italiana I e II p. 

Manuale di storia universale p. I. 

Scienza di commercio. 

Deutsches Lesebuch f. hoh. Handels-

schulen p. I. 
Storia commerciale. 

Raccolte di prose e p oesie. 

Promessi sposi. 

rrrattato di aritmetica ed algebra. 

Trattato elementare di fisica. 

Atlas for Handelsscbuleu. 

Historischer Schul-Atlas. 

Grammatica inglese. 

Elementi di geometria. 

Geografia commerciale. 

II Corso. 

Antologia di poesie e prose i taliane p. I. 

Aritmetica conunerciale. 

Manuale di storia universale p. II. 

Scienza di commercio. 

Deutsches L esebuch p. 1. 

Storia commerciale 

Chimica jnorganica.. 

'l'rattato di aritmetica ed algebra. 
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Nculcr- W'itrzner. Libro di lettura .inglese. 

Ott. Log arithmen-1'afeln. 

Pmickei-- Cicalek-Bothattg. Atlas fiir Handelsschulen. 

Puteger. Historischer Schul-Atlas. 

Sauer-Pm.Jia. 
Uebe et Glai,se,·. 

Zalclli. 

Z ehclen -Stenta. 

Gindely. 
Gla-user. 

Grammatica inglese. 
Franzos. Lesebuch fiir hohere Handels

scbulen. 
Corso di lingua francese p. I . 

Geografia commerciale . 

. III Col'so. 

Antologia di poesie e prose italiane p . II. 

Manuale di storia universale p. III . 

Cours élémentaire de oorrespondence 

commerciale. 

Holzinger. Aritmetica politica. 

K leiùel. Handelskorrespondenz. 

Mayr. Deutsches Lesebuch p. I. 

.il[ayer R . Storia commerciale. 

Nader- Wiirmer. Libro di lettura inglese. 

Ott. Logarithmen-Tafeln . 

P.1tlzger . Historischer Schul-Atlas. 

Peuckcr-Uicale/,:-Rothauy. Atlas frtr Handelsschulen. 

1. I. Sauer . Corrispondenza inglese. 

Uebe et Glauscr. F ranzos. Lesebuch fur hohere Handels-

Willomitzer . 

Zatelli. 
2,ehclen-Stenta. 

Gindely. 
Glauser . 

scbulen. 
Deutsche Grammatik. 
Corso di lingua francese p . II. 

GeogTafia commerciale. 

IV Corso. 

Antologia di poesie e prose italiane p. III. 

Manuale di storia universale p. III. 

Cours élémentaire de coITespondence 

commerciale. 
Aritmetica politica. 



JC/ciln:l. 
Maycr R. 
Nade-, ·- WUrsn.er. 

J\Toe. 
Peuc/cer-Cicalelc-Rothaug . 

Putzger . 
I. I . Sauer. 
Ueùe et Glaiisei·. 

Willomitzer. 
ZateW. 
Zehden-Ste,ita. 
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Hanàelskorrespondeuz. 

Storia commerciale. 

Libro di lettura inglese. 

Antologia tedesca p. II. 
Atlas far Handelsschulen. 

Historischer Schul-Atlas . 

Corrispondenza inglese. 

F ranzos. Lesebuch far hohere R andels-

schulen. 
Deutsche Grammatik. 

Corso di lingua francese p . H. 

Geografi a commerciale. 

- - ---- -- - -%- - --



Aumento dei mezzi d'istruzione. 

Raccolta geografica. 

(Custode: prof. Tuni). 

Colla. do tazione di 50 Corone si acquistarono: Una geografia 

clel Scidlit,z, le t abelle statistich e dell' Hitbu er 1902 e 1903, il 

Kunducteur clel Waldheim1 l'Austria-Ungheria del Mayer, la 

carta parietale della terra del L anghaus e la carta murale del-

1' Asia dell' Haidr ich. 

Gabinetto di fisica. 

Il gabinetto di fis ica: promiscuo per le due sezioni, fu af

fi dato alla custodia del professor e della Sezione nautica signor 

Ambrogio HaraCié. Esso è dotato p er ht sezione commerci ale di 

400 Corone annue. 
Colla dotazione degli anni 1902 e 1903 vennero fotti i 

seguenti acquisti : 
4 tavole meccaniche mobili p er dimostrare le dinamo e i 

motori elettrici; un modello di tamburo indotto; un modello di 

motore 'r esla con 6 campi; un apparato per le correnti p aras

site; una macchina dinamo a mano; una dinamo servibile 

come motore; una l ampada ad incandescenza ; un modello spac

cato in cartone di una vaporiera sulle ferrovie; tre motori in 

metallo ; uno ad aria calda, uno a gas ed uno idraulico di P elton. 

:furono inoltre sostenute a metà colla sezione nautica le spese 

di pulizia, di lavori di adattamento , di compera di armadi e di 

consumo di materiali. 11 consumo dell'acqua fu pagato oolla 

dotazione per la r egia della sezione commerciale. 



Gabinetto e laboratorio chimico. 

(Custode: prof. Medan ich). 
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Insieme colle collezioni di storia naturale e di merciologia, 
è dotat o il gabinetto di chimica con corone 1600 annue. 

Oltre a.11' aver sostenut o le spese per il consumo di gas, di 
acqua e di reagenti, si fecero i seguenti acquisti: 

4 sedie, un t imbro, 3 sputeruole igieniche, 3 t appeti di 
cocoo1 6 lampade Auer, 10 tavole p arietali, 3 termometri, 1 ta
naglia con punte di platino, 7 pipette graduate, 3 trituratori, 
9 matracci graduati, una bottiglia per la conservazione del 
bromo, l triangolo di nichelio, 1 apparato per la filtrazio ne, 
2 bacinelle di alluminio, un r egolatore termometrico, 3 picno
metri, 2 alcoolometri, 1 apparato per rimestamento . 

Il gabinetto di chimica servi pure, come l'anno passato) 
per l' istruzione della fis ica e della chimica n ei due corsi pre
paratori della sezione nautica. 

Collezione mel"ciologica. 

(Custode : prof. Medanich). 

Si fece acquis to di 10 tavole parietali per l'industria tes
sile, di un microtomo con due rasoi, di 15 tavole parietali per 
la tecnologia, di una tavola asciugante metallica. Furono rinno
vati parecchi campioni di merci. 

L, orefice signor Lorenzo F onda donava una serie di pietre 
preziose, fra le quali alcune genuine. La Direzione esprime al 
generoso donatore le pili sen tite grazie. 



Corsi serali . 

Contabilità di Stato. 

Inscritti al principio dell' anno . 

Usci ti durante r anno 
Rimasero alla fine dell 'anno 

Lingua neo-ellenica. 

Inscritt i al principio delP anno 

Usciti dur ante l'anno 
Rimase alla fine dell' anno 

- - - - ,~¼ - - - - .. 

48 
12 
36 

2 



Corso commerciale femminile diamo. 

Al p rincipio dell' anno furono iscrit te 40 allieve, Una di 
queste abbandonò il corso già i primi giorni di scuola, e fn so
stituita da una ripetente. Durante l'anno si ritirarono due altre 
allieve. 

Delle 38 allieve rimaste sino alla fine delP anno scola • 
stico, 35 si presen tarono all'esame. 
di queste : 

a) sono nate a 'r-rieste . 
in Istria 
nel. Goriziano 
in Dalmazia 
altrove 

b) hanno l' età di 15 anni . 
16 
17 
18 
19 
20 
27 
28 
34 

e) avevano assolta 
la Classe I V popolare a Cat taro 

23 
3 
2 
3 
4 

---35 

3 
9 

12 
3 
4 
1 
1 
1 
1 

--3-5 

VI Uebungsschule di Gorizia 
VIII dalle Orsoline di Klagenfurt 

" VIII della scuola evangel. di T rieste 1 
1 

R,p-. - 5 
" VIII p opolare di Trieste 
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Trasp. 5 

la Classe VIII popolare di Zagabria 
III cittadina di Trieste 19 

III Bltrgersohule di T rieste 
II Corso di perfezionamento della 

scuola protestante di Trieste 
III Corso del liceo femm. di Trieste 

V 

clj hanno la lingua materna 

italiana 
tedesca 
inglese 

6 

2 

1 
35 

29 
5 

1 
35 

e) sono suddite austriache 
estere 

31 
4 

- ~ 

f) professano la religione cattolica 
israelitica 
anglicana 2 

--35 

9) non furono ammesse all' f:lsam e orale . 

corrisposero a tutte le esigenze dell'esame: 

con distinzione 7 

senza distinzione 22 

furono riprovate ad un anno 2 
rimesse ad un esame al principio del 

ventm·o anno scola.stico . 
si ritirarono p er malattia 1 

h) frequentarono l' istruzion e della lingua tedesca 

(facoltativa) fino alla fine dell' anno 26 

si presentarono all1 esame 21 

non furono ammesse ali' esame orale . 



corrisposero alle esigenze dell' esame : 
con distinzione . 11 
senza distinzione 9 

furono riprovate ad un anno 
rimesse alP esame al principio del venturo 

anno scolastico 

i) soddisfecero alle esigenze delF esame : 

1 Adamich Erminia da 'l\ ·ìeste 
*2 Achatz F ederica Feistriz 

3 Bianchi Bianca 
4 Bon Erminia 
5 Caffol Luciana 
6 Oicutta Pia 
7 Dalbello Itala 
8 Deberti Malvina 

*9 Debiasi Ada 
*10 Demejo Maria 
11 Dreossi Giuseppina 

*12 Ferlettig Vittoria 
13 Godnig Carolina 
14 Gutmann Rosa 
15 Ioppo Emma 
16 Kalcié Maria 
17 Krajicek Valeria 
18 Levi Gemma 
19 Otto Olga 

~20 Pellizzer JT'rancesca 
21 Petrich }'rancesca 
22 Righetti Speme 
23 Rovere Lucia 

*24 Sakraischik Emma 
25 Salvadori Luigia 
26 Schallgruber Gilda 
27 Stergar Linda 

*28 Treu Alice 
29 V ascotto Amalia 

Aicln.ssina 
Trieste 

Sign 
n Pago 

Trieste 

Gradisca 
Trieste 

Spalato 
Trieste 

)1 Rovigno 
Pola 
'rrieste 
Milano 
Trieste 
Gorizia 
Trieste 

P ola 
Trieste 
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NB. Le a.ll ieve segnate coll'asterisco sostennero l'esame con di-

stinzione. 
-·-------4- ----



Ordinanze ed Atti principali. 

L 'Ecc. I. R. Luogotenenza con circolare del 14 luglio 1903 

N. 1925tl/Vll comunica r ordinanza ministeriale del 24 giugno 

1903 N. 13584 risguardante il modo di procedere noi ca.so di 

clomanda per gli aumenti quinquennali. 

L'eco. I. R . Luogotenenza con riverito decreto del 16 lu

glio 1903 N. 18626/VII rimette il nuovo piano didattico nor

male da introdursi successivamen te, incominciando coll'anno 

scolastico J 903-04. 
L'eccelso I. R. Luogotenenza con riverito r escritto del 

18 luglio 1903 N . 18036/VII, comunica che l'ecc. I. R. Mini

nistero del Culto e dell' Is truzione, con dispaccio del 27 giugno 

1903 N . 19174, ha nominato a maestro effettivo per la sezione 

commerclale il già maestro ausiliario Giovanni Garzanaich, e 

che, collo stesso dispaccio; ha. nominato a maestro provvisorio 

per la stessa sezione il maestro supplente alla accademia com

mer ciale di Brilnn, Costantino Leyerer. 

L' I. R. Luogotenenza, con circolare del 2 settembre 1903 

N . 23439/VII comunica le disposizioni prese da S. E. il signor 

Ministr o del Culto e del!' I struzione, con dispaccio del 21 ago

sto 1908 N. 28852, risgnardanti i rip osi fra le ore d' ìstruzione1 

e la durata massima delle lezioni antimeridiane. 

Con riverito decreto del 4 settembre 1903 N. 22132/V II, 

l'Ecc. I. R. Luogotenenza accorda il V quinquennio al Prof. 

Giorgio Benedetti . 
Con riveriti decreti L uogotenenziali dei 3 e 15 settembre 1903 

N . 22131/VII ed N. 22131/V II, i maestri effettivi Vincenzo 

Bronzin e Giorgio Medanich sono confermati nella loro qualità. 

con diritto al titolo di professore. 

Con riverito rescritto del 12 settembre 1903 N. 24591/VII 

l'Ecc. I. R. Luogotenenza comunica che l' E co. I. R. Ministero 
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con dispaccio del 4 set tembre 1903 N. 26565 approva l' in

t roduzione dell'insegnamento della. geografia e della lingua. 

tedesca, nonché la separazione df'lla corrispondenza dalla con

tabilita, n el corso femminile. 
Con riverito decreto del 28 ottobre 1903 N. 25681/V JI, 

l 'Ecc. I. R . Luogotenenza rende noto che F Ecc. I . R. Mini

stero con dispaccio del 22 settembre 1903 N. 176 ordina la 

divisione della Classe I in due parallele per l'insegnamento 

della lingua inglese. 
L ' E cc. I. R. Luogoten enza, con r iverito rescri tto del 

9 ottobre HI03, N. 27182/V II, comunica che l'Ecc. I. R. Mi

nistero del culto e dell' istruzione, con dispa ccio del 5 ottobre 1903 

N. 32576 ha concessa l1 introduzione del nuovo piano anche 

nelle classi superiori alla I , in quanto questa introduzione non 

p orti n ocumento all'unità dell'istruzione. 
Con n ota 23 gennaio 1904 N. 146, la onorevole deputa

zione di Borsa comunica la nomina dei delegati signori di Demetr io 

comm. G. A. , Oscar comm. Gen tilomo e Ricche.tti comm. E., 

per la sezione commerciale. 

Prof. Emanuele de Job 
Dirigente prnvviso1·io. 

- -----4'·-- ----





SEZIONE NAUTICA. 





PERSONA LE INSEGNANTE. 

Dirigente: 

Signor Arturo Vital, professore di matematica e nautica1 
membr o 

della commissione esaminatrice per i candida,ti R,1 ma

gist,ero naut,ico, i. e r. te nen te di vascello nella riserva. 

( VIII. classe), 

Professori: 

Signor Giu sepp e Gelcicl1 , i r. consigliere imperia,le, cavaliere, 

delF ordine di F rancesco Gillseppe I. professore di geografia, 

storia e lingua italiana. (VII. classe). 

Signor Ambrogjo HaraCié, cavaliere dell'ordin e dj Francesco 

Giuseppe I . professore cli storia naturale, matemat,ica e 

fis ica. (VII. classe). 

Signor Eclmo1Hlo Noppes, profess ore di matematica e nautica, 

i. e r. tenente di vascello nella riserva, (VJI. classe). 

Signor Edoardo Buchta, professore di corrispondenza e conta

bilita commerciale, membro della commission e esaminatrice 

per i candidati al magistero nautico. (V IL classe). 

Signor Stefano Cubretovié, professore di geografia e storia. 

(VIII. classe). 

Signor Edmondo Kassegger, professore di matematica e n autica, 

i. e r. tenente di vascello nella riserva. (VI II. classe). 

Signor Giorgio Medanicb, professore di chimica, storia naturale 

e merciologia. (IX. classe). 

Signor Dr. Giulio Subak, professore di lingu a tedesca. (IX. classe). 

Signor Enrico Naof, professore di l ingua francese e tedesca. 

(IX. olasse). 
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Docenti: 

Signor Antonio Reg·na, capitano marittimo a lungo corso, perito 

giudiziario, membro della commissione esaminati·ice per i 

candidati al magistero n antico 1 per la manovra navale. 

Signor Antonio Bndinich, emerito professore della r. ung. 

Accademia n autica di :E'iume, per le macchine a vapore. 

Signor Filippo Ca.utley, docente presso la Scuola superiore di 

commercio di fondazione Revoltella, per la lingua inglese. 

Signor Elia Giongo, ingegnere navale, per la cost,ruzione navale. 

Rignor Vincenzo Hruby, professore presso l' i. r. Scuola r eale 

dello Stato, membro della commissione esaminatrice per i 

candidati al magistero n autico , per la lingua inglese. 

Signor Dr. Lodovico Janovitz, dottore in _medicina e chirurgia, 

medico distrettua.le1 per l'igiene navale. 

Signor Edoardo Mazelle, direttore dell' i. r. Osservatorio astro

nomico-meteor ologico) per la meteorologia e p er la ocea

nografia. 
Dottor Ugo Mioni, sacerdote secolare, per la religione. 

Signor Nicolò Verona, i. r. segretario ministeriale) per il diri tto 

marittimo 1 commerciale e cambiario. 

Supplenti: 

Signor Eugenio Meuegh ello, per la. storia naturale B per 1a 

fi sica. 
Signor Antonio P etriCi(~, per la geometria, l'aritmetica) la cal

ligrafia. e il disegno di proiezione. 

Personale di cancelleria: 

Signor Giuseppe Thaller, assistente di cancelleria. 

Personale di servizio: 

Antonio Matajurz, inserviente ausiliario per le scnole. 

----- ~~ --· 



Estratto dallo Statuto d'organizzazione 

della Sezione nautica. 

L a sezione nautica dell' I. R . Accademia ha lo scopo di 

dare a coloro) che si dedicano alla navigazione mercanti le) cor

rispondeIJ te istruzione teorica e, per quanto è possibile1 nella 

scuola, anche istruzione pratica, e consiste di un corso prepara

torio cli due classi, di un corso tecnico di tre classi, e di un corso 

speciale per i candidati alla quali:fica di tenente e di capitano 

marittimo. 
P er l'ammissione alla prima classe del corso preparatorio 

si richiede l'età di 12 anni compiuti o da compiersi entro l'anno 

civile in corso. Gli aspiranti all'ammissione dovran no sosten ere 

un esame cli lingua e di conteggio. 

Se la lingua materna dell1 esaminando non fosse F italiana, 

esso dovrà dimostrare tanta conoscenza della medesima, quanto 

rendesi n ecessario per segnire con profitto l 'istruzione. 

Alla fìne del second o ann o del corso prepani torio Yengono 

tenuti rigor osi esarni di passayyio. 

P er l'ammissione alla prima c1asse del corso tecnico si 

richiede: 
a) costituzione fisica sana e robusta, vista ed udi to normale-, 

nonchè hi totale assenza di qualsiasi principio di daltonismo, 

il t utto da comprova.rsi mediante regolare cer tificato medico, 

vidimato da un medico al servizio dello Stato ; 

b) l'età di 14 anni compiuti o da compiersi entro l'anno 

civile in corso; 
e) la prova di aver assolto con buon snccesso una scuola 

media inferiore (ginnasio o r eale o ginnasio-reale inferiore), 

oppure una scuola civica di tre classi, oppure il corso 

preparatorio d) una scuola nautica, e nell'ultimo caso di 

aver superato l'esame di passaggio. 
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Aspiranti ali' ammissione, i quali provengono da una scuola 
media o civica, dovranno subire un esame di ammissione in 
tutte le materie del corso preparatorio di una, scuola nautica) e 
nell'estensione prescri t ta quale meta d'insegnamento pel corso 
preparatorio. 

In tale estensione saranno da tenere anche gli esami di 
passaggio alla fine del secondo anno del corso preparatorio. 

Il passaggio nella seconda e terza classe del corso tecnico, 
avrà luogo soltanto per gli scolari che avranno assolta la pn•,
cedente classe con esito favorevole. 

L'ammissione immediata di scolari ai corsi superiori del 
corso tecnieo, potrà essere concessa soltanto eccezionalmente, in 
casi degni di considerazione, dall' i. r. Ministero del ctùto e 
clell1 istruzione1 ed è condizionata a rigoroso esame di ammissione. 

Ogni classe del corso :preparatorio o del corso tecnico può 
essere ripetuta una sola volta. Per la seconda ripetizione è ne
cessaria l'autorizzazione del IYiinistero. 

Presso le scuole nautiche vengono tenuti esami finali. 
La tassa di frequentazione importa Corone 12, la tassa di 

ammissione Corone 6. Per l'esenzione dal pagamento della tassR, 
valgono le prescrizioni vigenti per le scuole medie. 

-----&------



+7 

Dati sta tis tic i. 

CI n.s se " 
~ -Ir[_r _l_rr"Trn s s 
prep. prep. nau t. lnaut. jnaut .. o 

U] 

1. Numero degli scolari: 

~ i Alla fine dell'anno 190~-1903 18 15 u 5 57 

Inscritti al principio del 1903-1904 30 22 18 7 86 

dei quali : nuovi inscritti 28 6 3 37 

ripe~enti 2 2 2 6 
promossi 14 13 9 7 43 

usciti durante l'anno 9 G 3 19 

,2 , Degli scolari riniasti alla fine 

llell' anno sono : 

Da rl'rieste 14 9 10 3 3 39 

Dall' Istria 5 3 3 2 14 

Dalla Dalmazia 1 2 

Da altre provincie dell'Austri a - · · 3 3 8 

.Esteri . 2 1 4 

.'I. Lingu.a materna : 

Italiana 19 12 13 7 6 57 
Tedesca 3 5 

Slovena 2 

Serbo-Croata l 1 2 
Inglese 

4. Religione : 

Cattolica. 20 14 13 8 7 62 

Anglicana 1 

Evangelica 2 2 4 

5. Età: 

Di anni 13 1 1 

14 4 5 

15 10 3 2 15 

16 4 6 2 2 14 
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C l ass e " s 
I I II 11 II ]I[ s 

prep. prep. n aut. naut. naut . o 
rJ} 

I 

Di anni 17 1 4 4 1 2 12 

" 
,, 18 1 2 3 - ·- 6 

" " 
19 - -- 4 4 1 9 

" " 
20 - · - -- 1 1 2 

" " 
21 -- - - - 2 2 

" 
,, 2'l - - - -- 1 1 

(i . Secondo il domic ilio de i genitori: 

Domiciliat i a rr riest e 18 13 13 7 4 55 
Domiciliati fuori 3 3 2 1 3 12 

7 . Classificctzione : 

Alla fin e dell' anno 1902-1903: 
Concessi esami di r iparazione 3 3 1 2 - 9 
Corrisposero . 2 3 1 2 - 8 
N on si presentarono . 1 - - - - 1 

Alla fin e dell1 anno 1903-1904 : 
Prima classe con eminenza - - - - 1 1 

I 

Prima classe . 18 13 9 7 6 53 
Seconda classe 1 1 2 - - 4 

I 
'I1erza classe . 2 2 I - - - -

Ammessi ad un esame di ripar. - 2 4 1 - 7 

Non classificati . - - - - - -

8. '11asse: 

Dispensati dalle t asse n el I 0 sem. 5 2 3 2 4 16 

" " " 
)) JIO ,, 5 6 2 3 4 20 
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Stipendì e Sussidì. 

'l'.itolo 
dello stipendio 

Il naut. 1 Clivio 

I naut. 1 Clivio 

lll naut. 1 Nicolò 'l'ommaseo 

11 pr('P• 2 Cost. bar. deReyei-

Il " 

Ministeriale 

I :: p,~p ; M. Radich 

I 1prep. 1 Handsbpeudium 

Importo 

Decreto di conferimento Parz. Totale 

C. le C. le. 
I 

Gov. Ma..itt. 25/10/902 N. 15575 4001-400-

" ,, 25/10/902 " 15575 4001- 400-

Mag. Civ. 12/2/803 26J4 352!8035280 

Dep. di Borsa 12/2/903 2684 -'tOOI- 800 --

" ,, 300-300-

" " 3001- 600 -
Luogoten. 30/11.,903 ,, 3030fl 250- 250-

200 - 200-

150 - 300-

150-450-

150- 300-

100- 200-

100 - 200-

100 - 600-

Luogoten. 4/1/904 ,, 35875 700 - 700 -

Dir. Finanza 10/2/904 ,, 2305 200]- 200 ---

-----~------- ------



Esami finali . 

Gli esami vo cali ebbero luogo i giorni 6 e 7 lugli.0
1 

sotto 

la presidenza del consigliere di Governo signor Eugenio Ge.loich. 

Dei sette candi dati ammessi alr esame, corrisposero : 

I signori Glasar R odolfo (con distinsione), Lechner Mar

cello, P alisca Silvio, Pauliza Radomiro, Preisinger T eodoro e 

Tedeschi Giorgio. Uno dei candidati dovrà ripetere l' esame in 

una materia dopo due mesi. 

Assistettero agli esami, qual i delegati de.! Ministero del 

commercio, della mar ina da guerra e della camera di commercio 

i signori: Berna1·do Jiilg1 i . r . ispettore nautico del Governo 

marittimo, Raimondo cav. de Peno 1 
1. e r. tenente di vascello e 

Clodoveo cav . Budinich. 



Corso speciale per tenenti e capitani mercantili 
a lungo corso. 

Ordinanza dell' i. r. Ministero del culto e dell'istruzione 

del 13 luglio 1903 N. 20450, colla quale viene emanato un re

golamento per il corso cli perfezionamento per aspiranti alla 

qualifica di tenente e capitano della mar ina mercantile aggre

gato alla Sezione nautica dell' i. r. Accademia di commercio e 

nau tioa a Trieste. 
In esecuzione del § 2 dello statuto d' organizza,zione per 

le scuole nautiche, pubblicato coll'ordina nza 26 agosto 1897 

N. 2109 l (Bollettino delle ordinanze del Ministero, 1897 XVIII 

N. 48) viene emanato il seguente regolamento per il corso di 

perfezionamento per aspiranti alla qualifica di tenente e capitano 

mercantile, aggregato alla sezione nautica dell1 i. r. Accademia 

di commercio e nautica : 

REGOLAME NTO 

del corso per aspiranti alla qualifica di tenente e capitano della 

marina mercantile, aggregato alla sezione nautica dell' i. r. Acca

demia di commercio e n autica in Trieste. 

§ l. 

Il corso di perfezionamento per aspiranti alla qualifica di 

tenente e capitano della marin a mercantile, aggregato alla se

zione dell1 i . r . Accademia di commercio e nautica in Trieste, 

ha lo scop o di offrire agli scola.xi che assolsero Je scuole nautiche 

ed hanno sostenuto la navigazione prescritta, l'occasione di 

prepararsi agli esami di tenente, rispettivamente di capitano e 

di apprendere i progressi più recenti nelle discipline nautiche. 
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§ 2. 

In questo corso vengono accettati soltanto scolari assolti 

delle scuole nautiche, oppure tenenti della marina mercantile, i 

quali hanno già sostenuto la p rescritta navigazione. 

§ 3. 

L a lingua d' insegnamento del corso di tenenti e capitani 

l'italiana. 
§ •1. 

L e materie d'insegnamento sono: 
settirn1rnalmentc 

Geografia commerciale e dello comunicazioni . 

Nautica 
Dottrina delle macchine a vapore 

Meteorologia ed oceanografia 
Attrezzattu-a e manovra navale. Prescr izione p er 

evitare gli abbordi in me:re. Codice internazio-

3 ore 
15 
3 
3 

nale dei segnali 3 

Diritto mar ittimo 3 

lgiene navale 2 

§ 5. 

Le materie suaccennate dovranno essere pertrattate n el-

1' estensione e nel modo prescritto dai programmi per gli esami. 

di tenente e capitano (ordinanza del Ministero del commercio 

del 1 ° marzo 1902 B. L. L N. 45 sulle norme per conseguire i 

gradi marinareschi nella marina mercantile, allegato 7 e 8). 

§ 6. 

In ogni anno scolastico verranno tenuti tre corsi della 

dm·ata di tre mesi ciascuno; questi corsi avranno principi,J al 

10 ottobre, 10 gennaio e 10 aprile. 

§ 7. 

I candidati che desid erano pren dervi parte, dovr anno in

sinuarsi alla Direzione della sezione nautica dell' i . r. Accademia 

di commercio e nautica, dimostrando di corrispondere alle con

dizioni di accett azione prescritte dal § 2 di questo regolamento. 

L' accettazione può seguire in ogni tempo. 
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§ 8. 

Per la frequentazione del corso è da pagarsi una tassa 
per l' istrnzione di Corone 12. 

§ 9. 

I candidati che alla fine di un corso non si presentano 
all'esame, oppure non vi corrispondono) potranno rip etere il 
prassi.mo corso e sono dispensati dall'ulteriore pagamento della 
tassa. 

§ 10. 

Ai candidati che frequentassero diligente.mente le p relezioni 
e gli esercizt, può essere rilasciato , dietro loro domanda, nn at
testato di frequentazione . 

§ 11. 

Le raccolte dei mezzi didattici della sezione n autica sono 
da utilizzarsi a.nche pell1 istruzione n el corso per tenenti e 
capitani. 

A coloro che frequentano il corso è permesso di usufruire 
della biblioteca dell' Accademia1 alle condizioni ~tabilìte per 
quest,o riguardo. 

§ 12. 

P el prestigio dell'istitut o e nell'interesse del buon ord ine 
interno ed estel'uo , coloro ohe frequ entano il corso sono tenuti 
di ottemperare s0rupolosamente agli ordini del direttore o del 
dirigente de11' istituto oppure del corpo in segnante. 

Se il contegno di qualcuno ohe frequenta il corso classe 
motivo a lagnanze o si rnostrasse insubordinato verso singoli 
membri del corpo insegnante, il direttore o dirigente anzitutto 
lo ammonirà, e r iuscita vana questa ammonizione, lo stesso 
verrà espulso dal corso. 

rr ale espulsione segue per deliberato del corpo insegnante 
e può essere temporaria - per la durat a del corso - oppure 
definitiva. 

§ 13. 

In connessione al corso per capitani si ha l'intenzione di 
tenere prelezioni speciali per gli ufficiali della marina mercan
tile1 sui moderni progressi delle singole discipline nautiche, su 



questioni importanti rifiettenti la nautica, il diritto marittimo, 

la meteorologia e le scienze tecnico-navali. 

P er t enere siffatte prelezioni è necessario che s'insinuino 

almeno 5 candidati. La t enuta di tali prelezioni. sarà preannun

ciata almeno 8 settimane prima, nell1 albo d'ufficio deli' Accademia 

e dai giornali, e si dovrà riferire in proposito alla Presidenza 

del Governo maritt imo e alla Direzione del Lloyd austriaco
1 

con preghiera di ulteriore promulg azione. 

Disposizione transitoria. 

Fino tanto che resta in vigore il § 24 dell' ordinanza del 

Ministero del commercio 1 ° marzo 1902, sulle nonne per con 

seguire i gradi marinareschi nella marina mercantile verranno 

accettati n el corso anche quei candidati, che non assolsero una 

scuola nautica. 
Tali candidati dovranno però presentarsi nei pri mi dieci 

giorni dall'apertura del r isp ettiYo corso. 



Elenco degli scolari 
i seri tti a.l principio dell' anno scola.s t i co. 

I. classe p1·e11arato1•ia. 

1 B atticich An tonio 
2 Biancolini E ttor e 
3 Bidoli Antonio 
4 Oresnar Massimiliano 
5 Delzotto Ruggero 

*6 Enenkel R enato 
7 :E'ilippini Tomma,so 
8 Foschiatti Gabriele 
9 J achlich Antonio 

10 La Guardia R iccardo 
li Lena rd uzzi Emilio 
12 Marocco Mario 

*13 Marussig Oscar 
14 Mazzoli Manlio 
15 Menis Andrea 

*16 Pachor Pietro 
* 17 Persi oh Francesco 
* 18 P redonzani Renato 

19 Premrù Oscar 
20 Rossetti F erruccio 
21 Serbo Attilio 

*22 Srimsek Mario 
23 Todeschini Ermanno 
24 T ost i Armando 
25 Vidali Ruggero 

*26 Vucenovich Cesare 

d a Lovrana 
Trieste 

" I ka 
Trieste 

11 
Parigi 
Tri este 

" Fort Sully 
Veglia 
Muggia 
Buj e 
Trieste 
P ola 
Tr ieste 

Volosca 
T rieste 

Alessandria 
Trieste 

Gli scolari segnati con "' s i. ritirarono prima dell a fine del\ ' an uo. 
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~ 27 V uceno r ich Giovanni 

·~2s V ucetiC Simeone 

29 "\Viclmar R en ato 

BO Zager Massimili ano 

da Trieste 
V allegra nd e 
r11rieste 

II. Classe prel'aratorio.. 

Catenazzo Osca.r 

*2 Coretti Augusto 

*3 Cosulich Giovanni 

3 Cntt in Manlio 
*5 Delzotto Erminio 

6 Eckhardt L ucio 

7 Gaisb erger Giovanni 

8 Giad rossìcb Ant.onio 

9 Jasbits Ettore 

10 Korb Ugo 
11 Menis B ernard o 

12 Miniussi Giusepp e 

13 Oltramonti Oreste 

14 Orlando Placido 

*15 P etcovich Alfonso 

16 P okorny L uigi 

17 P rinz Nicolò 
*18 Hassevich MiloS 

*19 Rossi Marcello 

20 Tadeo Luciano 

21 Tolentino Vladimiro 

22 Za.firi Demetrio 

I. classe nautico.. 

*1 Apollonia Gi ovanni 

*2 B eccuzzi Francesco 

3 Boj anovich R odolfo 

4 Caissuti Riccardo 

5 G arimberti Edmondo 

da Trieste 

n 
Po.la 
Trieste 
Vienna 

n 
rrrieste 
Pola 

,1 Rovigno 
Monfalcone 
Trieste 

" Vienna 

" Pirano 
Trieste 

" Gomourdzi na 

da Lussinpiccolo 

Trieste 

" Cormom: 

11 
Zagabria 



*6 Gerolimich Giuseppe 
7 Gollob Eugenio 

8 Marini Giovanni 

9 Padovan Rodolfo 

10 Purich Luciano 

11 R omito Carlo 

12 Russo Carlo 
13 Schalte~ger E rmanno 

14 Schneider Giuseppe 

15 SersiC Giovanni 

16 Vida Benvenuto 

17 Visintini Augusto 

18 Zalateo Arturo 

II. classe 

Oosulioh Giuseppe 
2 Cosulich Guido 

3 Hribar Alessandro 

4 Licen F rancesco 

5 Mayer Liberto 
6 Marchi o Francesco Italo 

*7 Nicol ini Manlio 
8 Osanna R iccardo 

9 SemiC F rancesco 

III. classe 

1 Dep etroni Mario 

2 Glasar R odolfo 

3 Lechner Marcello 

4 P alisoa Silvio 

5 Pauliza Radomiro 

6 Preisinger Teodoro 

7 rredeschi Giorgio 

da Lussinpiccolo 
'l'rieste 

" 
,, Klosternenbmg 

uau ti ca. 

Pireo 
Bescanuova 
Trieste 

da Lussinpiccolo 

Trieste 
Mon falcoM 
Trieste 

" 
Muggia 
'f r ieste 

" 
" 

Spalato 

nautica. 

da Pola 
Tr ieste 

Albana 

" 
R agusa 
K ufstein 
Trieste 
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Cronaca dell'anno scolastico 1903-1904. 

S. · M. L'Imperatore con Sovrana risoluzione del 15 giugno 
si degnava graziosissimamente di co nferire al Consigliere impe
r iale Giuseppe Ge-lcich ad aJ Prof. Amb rogio HaraCié ht croce 
di cavaliere dell'ordine di J?ranoesco Giuseppe. 

Gli esami di ammissione e riparazione si tennero nei giorni 
17, 18, 19 e 20 settembre; le lezioni regolari cominciarono il 

22- settembre. 

Verso la fine delle vacanze estive, venne accordato al 

dirigE\nte prof. Melchiade Budinich1 il richiesto pensionamento 
dopo aver compiuti 30 anni di servizio i S. M. l'Imperatore 
degnavasi di conferirgli in tale occasione il t itolo di i. r. con

sigliere scolastico. 
Contemporaneamente fu affidata la dirigenza della sezione 

al prof Arturo Vita!. 
La consegna della Direzione fu eseguita nel g iorno 25 set

tembre J 903. 

L' i. r. Ministero del culto e delP istruzione, con decreto 
d. d. 27 giugno 1903 N. 191 74, nominava i ] consigliere impe
riale prof. Giuseppe Ge1cich, a professore di l ingua H,a1 iana di 

questo istituto. 

Rimanendo vacante la oattedra di lingua tedesca, quella 

di matematica e fisica e quella di lingua inglese, si dovette 
provvedere alla sostituzione interinale di tali cattedre: 

Assunse l'istruzione nella matematica il candidato al ma 

gis tero Antonio Petricié, quella di lingua tedesca fu affidata ai 
professori della sezione commerciale Dr . Giulio Subak e Enrico 
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Naef e quella di lingu a inglese al professore de H' 1. r. scuola 

reale superiore dello Stato, Vin cenzo Hruby, ed al docente 

della Scuola superiore di commercio dì fo ndazione Revoltella
1 

Filippo Cautley. 

L'istruzione della calligrafia venne affi data al candidato 

Antonio Petrièiié. 

Col prin cipio del secondo semestre il catechista M. R ev. 

Dr. Ugo Mioni v enne nominato catechista presso l' i. r . scuola 

reale superiore dello Stato. 11 Reverendiss imo Ordinariato Ve

scovile nominò u uovo docente di religione il M. R. Don Giusto 

Bnttignoni il quale però dop o G set timane wmiva nnovamente 

sost,ituito dal M. R. Dr. Ugo Mioni. 

Al principio del mese di marzo il profess01·e Ambrogio 

HaraCié ammalatosi gravemente dovette sosp endere le sue lezioni
1 

n è le potè riprendere essendosi reso n ecessario di accordargli un 

permesso di reconvalescenza. 

Lo sostituì per la storia naturale e la fis ica il supplente 

signor E ugenio Meneghell o e per la dottrina. nelle maccl1ine a 

vapor e, il prof. Antonio Budinich. 

Il giorn o 10 settembre il personale insegnant e assis tette 

alla messa fun ebre celebrata nella cattedrale di S. Giusto in 

suffragio dell'anima di S . M. la defunta Imperatr ice Elisabetta. 

li 4 ottobre, giorno onomastico di S. M. l'Imperatore fu 

solennizzato colla ·celebrazion e di una messa, alla quale inter

v enn ero il personale insegnante e la. scolaresca. 

]I J 9 novembr e il personale insegnante e la scolaresca 

assistettero ad una messa commemorati va celebr ata in suffragio 

dell' anima della defunta Imperatr ice Elisabetta. 
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Kei giorn i 10 e 11 maggio l' istituto venne visitato dal-
1' ispettore delle scuole nautiche i. r. consigliere cli Governo 
Eugenio Gelcich. 

Il giorno 12 maggio l' istituto celebrava il 150° anniversario 
della propr ia esistenza, in tale occasione si pubblica.va un se
parato volume commemorativo. 

Ai funerali del compian to presidente della Camera di com
mercio di Trieste, cav. Dimmer, l' istituto che si trovava in viaggio 
d'istruzione venne rappresen tato da.I dirigente della sezione 
commerciale prof. Emanuele de J'ob. 

Al docente per la manovra navale sig. Cap . Antonio 
Begna, che colla fine di quest' anno scolastico decise di rinun
ziare all' istruzione, l' eccelso Ministero del Culto e dell' J stru
zione volle con suo decreto esprimere la propria soddisfazion e 
per le sue efficaci prestazioni nel periodo di ben 2.4 anni di ::;cuola. 

Nei giorni 12 ai 17 giugno il commiRsario vescovil e 
M. R. canonico mons . Martelanz ispezionò le lezioni di religione 
n ei di:fferen ti corsi. 

Il giorno 21 g iugno i delegati della Spettabile Camera di 
Commer cio, signori Cav. Clodoveo Buclinich e Oav. Callist o 
Cosulich onorarono la sezion e N autica di una loro visita. 

Il p rimo semestr e si chiuse il giorno 13 febbraio , l'anno 
scolastico il 5 luglio . 



Ordinanze ed Atti principali. 

L' i. r. Luogotenenza con suo decreto N. 23439/VII del 

2 settembre 1903, abbassa nuove disposizioni relative agli in

tervalli fra le ore d'istruzione ed alla durata dell' .istruzion e, 

L' i. r . L uogotenenza con decreto N. 2374/I S del 30 ot

tobre 1903, partecip a avere l' I. R. Minist ero del culto e del-

1' istruzione emanato un piano d' insegnamento definitivo per le 

scuole n autiche. 
L' i. r . L uogotenenza con decreto N. 3227/VII del 13 feb 

braio 1903, comunica r ordinanza minis teriale colla quale si 

concede la parificaz ione dell&, sezione nautica dell' i. r . Accademia 

di commercio e nau tica di rr rieste e delle i . r . scuole nautiche 

di Lussinpiccolo, R a.gusa e Cattaro alle scuole medie relativa

mente al djri tto degli assolti al volontariato di un anno. 

L' i. r . Luogotenenza con decreto N . 5665/V II del 25 feb

braio 19041 comun ica P ordin anza minister iale colla quale 

l' i . r . Ministero del culto e dell' ist ruzion e accetta la pr op osta 

del personale insegnante di erigere un gabinetto storico-nautico 

nel quale si raccoglierann o t utti gli antichi modelli e mezzi di 

ist r uzione trovantisi nell'isti tuto. 

- - --4------ -



Mezzi d'istruzione della sezione nautica 
acquistati durante l'anno scolastico 1903-1904. 

Meteorologia. 

Un termometro minimo d' irradiazione. 

Per l'insegnamento della matematica. 
Un prisma triangolare. 

Disegno cli proiezione. 
Modello di un cuscinetto con costruzione di ombra. 

Nautica.. 

IHdicatore di profondità secondo Lord Kelvin unitamente 
a O tubi di vetro preparati ed una scala di profondità. 

Una cassetta con pezzi di sestante in misura ingrandita. 
l Naut. chart. 127 Eastern coast of the Uniteci States . 
Due parallele di legno. 

Macchine a vapo1·e. 
Un vacuometro a cm. 
Un salinometro. 
Un condensatore a superficie. 
lJn manovratore secondo Marshall. 
Una valvola di sicurezza a molla. 
Un modello di stantuffo. 
Una macchina per salpare l'ancora. 
Una pompa a vapore. 
Un evaporatore di Weyr. 

Stol'ia natul'ale. 

Una scatola contenente diversi preparati microscopici. 
Diversi minerali. 
Uno scheletro umano. 

·-- -·~ --/4,h-----



Doni al Museo nautico- storico. 

Anno scolastico 1903-1904. 

])a alcuni allie?Ji- drl T. r.01·so nautico : 

11 monete antiche. 

l chiodo di ra.me della fregata 11
Dana.eu . 

2 palle d' a.rtiglieria della fregata nl)anae". 

4 disegni rli costruzione navale del 1830. 

l disegno n 1818. 

1 " 11 n 1825. 

2 volumi , B ouger. Trattato della n ave) della su a costnrnione 

e dei suoi movimen ti. Venezia. Andreola 1801. 

2 giornali di bordo (18:)0) dei bark nSovrano" e n-~'eliceu: 

cap . Boianovich . 

Dall' allic'VO ilel .lll. corso nautico, Tedeschi G-io-ryiv : 

U u sestante. 

Dagli allievi del Il. Uorso preparatorio: 

J~ckhardt Lucio) 5 carte marin e antiche. 

Oltramonti Or estei 2-3 monete antiche. 

Petkovich Alfonso, un ottante. 

Da -una fi:rma meccanica della città: 

Un indicatore delle corse ed un cliastimetro iWartin olich . 

Un traguardo C. Zamara . 

. ---~-- --- - -





MEZZI D'ISTRUZIONE 
comuni ad ambedue le sezioni 
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R onugialli E . A. Trattato sistematico di Merceologia. Torino 1904, I vol . 

Rosmberg Dr. K. Lehrb11ch der Physik fù r die oberen Klassen der Mi ttelscluùen. 

W ien 1903 1 I vol. · 

R iJsslu· C. Grundzì.ige der Ozeanographie. Fiume J 903 1 1 vol. 

Salata P. Le nazionalità in Austria-Ungheria. Roma 19031 I vol. 

Sartori G. La tecnica delle correnti alternate. Voi. JT. Milano 1903 1 I vo1. 

Wien 19031 I voL 

Schijfd A . -Ober die Konstruktion empirischer Kubiernngsformeln . - C'ber die 

gesetzmassig en Beziehungen der Massenfaktoren in normalen Fichtenbesllinden . 

- ·wuchsgesetze normaler F ichtenbestiinde. \Vien 1903 -1904, 3 vol. 

Schiller R . Lehrbuch der Buchhimdlung. \Vien 1900, 3 vol 

S ::lunil Dr. E . Geschichte der Regierung c\ es Kaisers "Maximilian I. \Vien 1903 1 
2 v. 

Sck!tsim Handtls- Gr&trbekaJnmtl' . Summarischer I3ericht Uber die wirtschafùkhen 

Verhiiltnisse im Jahre 1902. Troppau 1903, I vol. 

Schnibtr C. Bibia e Babele . Trieste 1904, I vol. 

ScuJitz Fr. Methodische Anlei tung zum Selbstuntenicht in der doppelten Buch-

f'tihnmg. Stuttgart 1902, l vol. 

Stdlaczck Dr. W. Ùber Chermes piceae Ratzel in den mlihr ischen K arpathen. 

Società Minerva Trieste. Archeografo Triestino. III Serie. Vol. l. Trieste 1903 1 vol. 

Spencer Fortini. Educazione intellettuale, morale e fisica . Firenze 1894, I vol. 

Sjm·otti E. L a computisteria per gli istituti tecnici, F irenze l90 1, I voL 

K. K. Sparka.ssm A111t. 20 .ler Rech enschaft -Bericht fi.ir das Jahr 1903. \Vien 19041 I vol . 

St,1mpt ria. di Corlt in Viemui. Regolamento d' esercizio per le ferrovie dei regni e 

paesi rapp resentnti ill Consigio del.I ' Tmpero. Vienna 1892- 1901, 8 fase. 

K. K. Statistùclie Zentra/-Kommission, U ien Osterreichische Statistik. Die Biiu de : 

56, 57 ) 58 1 59, 61, 62, 67, 68, 69. - Statistik der Banken fur die Jahre 

1900- 1901, 1 vol. - - Statistik der allgem. Volks- u. Blirgerschulen allf Grund 

der statistischen Aufnahme vom 15. Mai 1901: 1 vol. 

Supino C. Principi di economia politica. Napoli 19041 I vol. 

Taine JI, J) e l ' it1telligence . Paris 1903 1 2 voL - Essais de critique et d' histoire. 

Paris 1903 1 l vol. - Philosophie de l' art. Paris 1903, 2 vol. 

Trieste Cam~ra di Commercio, Navigazione e Commercio d i T rieste nel 1904, I vol. 

Untersltiner E. Legge l{eue rale di Cambio per gli I. R. Stati Austriaci. Tnus

brnck 18871 I voJ. 

Vtrordungsblall fiir das K. u. K. .ffetr. Die hygienischen Verhrtltnisse der grOsseren 

Garnisonsorte der i:isterr.-nngar. Monarchie XV. Lemberg. W ien 19041 l vol . 

Vidari E . Corso di diritto Commerciale I-IV volume. Milano 1903 , 4 vol. 

Vi/lari P. Le invasioni barbariche in Ttalia. Milano 1901 1 I vol. 

Vita /A, Biduhof Dr. F. Tavole e prontuari per i calcoli di navigazione Vienna] 903 1 I vol 

Vol/111Jler K. Kritischer Jnhresbericht tiber die Forlsch ritte der Romauischen Philu-

lugie. V llan<l, 1897-1 898. Erlangen 1901- 1903, 4 vol. 
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Wanka / . l)n.s Poslwesen iu Oeshirreich. l'ustlrnnsport zu W nsser 1\1 . 1 l eft. l' rag 
1901 1 I vol. 

Walter M . Englisch nach de m F rankfur ter-Refo rmplan. Marb urg 1900, I vol. 
1½:rtlieimer W. Entwurf eines neuen Lagerhausgesetzes fùr Ùsteneich. Prag 1886

1 
l vol. 

TFerthivw· YV: Das Lagerhaus und die Vorteile der Lagerlrnusbeniitzuug. ìVien 
1886, 1 vol. - Lagerhaus-GeseLz, vvn 28. April 1889. Prng 1889

1 
I vo1. 

Wiedenfi!ld Dr. K. Die nordwesteurop:iiscben \Y elthtifen in ihrer Verkehrs- und 
Handelsberleulung. Berli~ 1903 I vol. 

PVolf,w11 JJ,J'. Der erste Ùsterreichisdie llanrlelschultag iu Aussig . .'\ussig 1903 l vol 
fVoifrwn Ai. Nachkliinge zum Pariser Kongress fi.tr technisches, kaufmiinnisches 11D d 

ind ustrielles Unterrichtswesen. Olmiitz 19011 I vol. - Die Entwicklung des 
l:iste rreichischen Handelsschulwescns iu den letzte11 J ahren. Aussig 1904

1 
1 vol. 

Zd,den .Dr. C. Ottorogo. Trattato elementare di Geografia Comm erciale . Ragusa 1868, 1 v. 
Zinganlli j):f. Dante. Milano 1904 1 l vol . 

. ·\ queste opere si devono aggiung1m:: 135 allre opere ed opuscoli di vario argo
menl01 ed iti iu Trieste e uell' Istria, copie <l'obbligo degli stampatori ed ed itori. 

b) Periodici scientifico-letterari. 

:,Alpi Lìiuliea, ,, Alma Tuventus", - col gennaio 1904 è cessata la puLblicazio ue, 
- ,,L'Arte(\ ,,L'Amico dei Campi\ nAstronomisch e Run clschau'\ nles Avaries'\ 
,,Amtsblatt der k . k. Staatsbahndirectìon in Triest", ,,Abhandlungen der k. k. Geo
graphischen Gesellschaft!', nAnualen der Jl ydrographie und maritimen Meteorologie", 
~Bollettino della Pesca'\ ;, Bibliotechina Africana", nBuchhaltungs-Lexicon11

, ,,Hol
le ttiuo delle Pub blicazioni ItalianeH, ,,'Bollettiuo mensile dcli ' Ufficio Statistico L\na• 
grafico del Comune di T riesteH, ,,Bollettino della Società Cooperativa fra Imµie
gati privati'', ,,Chemiker Zeituug'\ ,, Curia Episcopalis Tergestin a-Justinopolitaua'\ 
,,L'Eco dell'A fri ca '\ ,,Gesetz und Verordnungsblatt fi.ir das 1:isterreichische-illirische 
KUstenland'\ ,,Giornale cli Farmacia (', ,, I·Iansa" (Deutsche Naulische Zeitschrift\ 
"11 Mare'\ "Meteorologische Terminbeobachtungen des k. u. k. Hydrographischeu 
Amtes iu Pola", ,,Literaturbla(t ftir G~rroanische und Romanisch e Ph ilologie" 1 ,, Li
ceo Musicale di Trieste \ ,, Lieb ig J. Anoalen cler Chem.ie", Literarisches Zentral
blatt ftir Deutschland1 ,,La Terapia F isica", 1,Mitteiluogen aus dem Gebiete des 
Seewesens'\ uMarine Rundschau/ ,,Mit teilungen der k. k. Ze ntralkommission fùr 
Erforschug und Erhaltung <ler K\mSt- und hist. Dènkmale" , "Mitteilungen der k. k. 
Geographischen Gesellschaft in \Vien", ,,Mussprat's theorisch-praktische und ana
lytisch e Chemie'\ ,,die Neueren Spracl1enl ,,Oesterreichische-L"'ngarische Revue"

1 

!J Petermanns Mitteilungen", ~Pagine Istriane", 11Rivista d' Italill.'\ ,,H.ivisia Murit
lima", n Revue ?-,farilime" , (col gennaio 1904 la biblioteca ha cessato l'abbonamento) 
,,Uie Rohsto ffe des Pflauzeure iches", ,,Rassegna Scolastica", ,,La H.ivista11 (periodico 
nautico), nReichsgesetzblatt fti r die im Reichsrate vertreteneu KOn igreiche und Lan
der:1 ,, L e. R icre azioue!\ 

11
Rivista del Co nsorzio fra maestri coslrnlto ri edili e maestri 
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murnt,HP', ,,Si rius-' 1 (Zeitsch rffl ftir populitrè .-\str011ùn1ie)1 ,,Slè11ographische Protokoll e 

des Abgeordneten - umi 1-lerrenhauses\ .,Stud io e Lavoro", ,, Il Touristau, 
11

\lita 

Autonoma", ,1La Veuezia l;iulia·1 (cessalo il 18 settembre 19031 N. 4)
1 

,,Zeitschrift 

fiir <len physikali sche11 11. chemischeu Unterricht 4
1 ,,Zei Lschrift ltir lnstrumenten-Kuu de 

unrl JJeutsche .\ilechani ker Ze tnng. 

,) Tutti giornali di Trieste e cieli' Istria, quali copie d'obbligo 
degli editori o degli stampatori. 

Oou i: 14 opere di!I' !. R. !\ linis\èro del Culto e deU' Istruzione in Vienua; 6 opere 

il a11' J. R. l3ibliotc:ca ddl' u ·uiversilà di Praga; 1 upe ra <lal Signor Prof. 

Gi useppe G-elcich ; ·1 opere dallo studente del IIf co rsu Nautico :d. Lechne r i 

4 opere dagli sturka li del 1 corso :--Iautico e 7 dal sig . Prof. J ob . 

Prof. G. Benedetti 
.::ustod<! del!' I. K Hil>Jioteca. 





PIANI O' INSEGNAMENTO 

PER L E 

SCUOLE NAUTICHE 

(dall'ordinan1a dell' I, R. Mi11istero del Cu lto e dell'Istruzione 
N. 29665 del 28 Settembre 1903) . 

TRIESTE 
STAntLOJJ,:NTO 1'I POGRA1'1CQ 0, TOM.~SICH 

1904. 



EDIT. U, DIREZlONJs m;LLL1 
I. 1, . ,\(:CJ..!H!illl.A l)[ GOhl:.'ERCIO 1: NAUTICA. 



a) Corsi preparatori.. 

I. Istruzione religiosa. 

La meta d'insegnamento per le singole classi è stabilita 
dalle autorità eco10siastioh0 e verrà indicata alla direzione ùella 
scnola nautica dalla preposta autorità. scolastica. 

2 ore settimanali per classe. 

II. Lingua italiana. 

Meta : Leggere e parlare correttamente. F acilità e corret
tezza grammaticale nel maneggio della lingua. Sicura cono
scenza della morfologia. 

I. CLASSE. Ore 4 settimanali. 
Le var ie specie di voci. Flessioni. Nozioni sulle forme di 

proposizioni con esempi tratti dal libro di le tt,ura. E sercizi nel 
parlare, nel leggere e nello-sori vere ì questi ultimi principalmente 
con riguardo all,ort.ografia ed alle regole grammaticali. Discus
sioni su brani di lettura spiegati. Esercizi di memoria. Ripro 
duzione a voce di semplici· racconti o di brevi descrizioni. 

Lavori in iscritto: Esercizì di dettatura tAndenti al perfe
zionamento nell'or tografia secondo il bisogno. Ogni tre settimane 
alternativamente un tema domestico ed uno scolastico, e preci
samente : R iproduzione di racconti semplici o dì descrizioni. Ri
sposte e domande. 

II. CLASSE. Ore 4 settimanali. 
Completamento della morfologia. La proposizione ampliata. 

L e varie specie di proposi zioni secondarie. Trattamento sis te
matico dell'ortografia e delP interpunzione. Riproduzione e tras
formazion e di interi brani presi dal libro di lettura. Esercizi di 
memor ia. 

Temi scritti come per la I. Classe. 
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Come elaborati sono da darsi anche descri zioni di oggetti 
che agli scolar i sono ben noti dalla vita comune oppure dal 
l' istruzione. 

III. Lingua tedesca. 

Meta: Conoscenza della morfologia e delle più importanti 
regole sintattiche; speditezza nella traduzione dal t edesco e 
nella conversazione. 

I. CLASSE. Ore 4 settimanali. 
Meta: P ossesso di un corredo di voci prettamente indispen

::;abili alla vi ta comnue1 e speditezza nell' uso di esse in propo
sizioni brevi e semplici . 

Fonetica. I verbi ausiliari . S i passa quindi subito a brani 
di lettura1 il cui materiale è tolto dalla vita com.une: sulla 
8tanza di classe, gli oggetti e le persone che ivi si trov ano1 gli 
oggetti usati dalla scolaresca1 il vestito, l'edifiz io scolastico) il 
quar tiere, il corpo umano, la famigl ia, l'occupaz ione dei ragazzi 
nei giorni feriali e fe stivi. (I numeri vanno, già in questo tempo) 
esercitati uoscienz iosamente cogli scolari, e n ella di visione del 
tempo e in problemi delle quattro operazioni fondamentali). 

Accanto a questi brani descrittivi io. generale, che devono 
essere esercitati con continue domande e risposte, si leggeranno 
e si manderanno a memoria anche alcun i raccontini facili per 
fornire allo scolaro l'occasione di esprimere di quando in quando 
un concetto in proposizioni più lunghe. 

Grammatica: Il capitolo principale tratta del verbo : del
l'ausiliare e del verbo debole. Forme sporadiche dei verbi forti 
che trovansi n_ella lettura, vanno imparat e come vocaboli separati; 
i più importanti e più frequenti si ripetono a poco a poco sis te
maticamente. 

Lavori in iscritto: Nel primo semestre quattro detta ture 
esclusivamente su materia mandata a memoria. Nel secondo se
mestre tre dettature e due temi scolastici; per le dettature come 
nel I. semestre, per i temi : riproduzione di un brano bene studiato 
e pertrattato, risposte a domande facili fa tte in tedesco in con
nesso colla materia pertrattata. 

II. CLASSE, Ore 4 settimanali. 
Meta: Ampliamento del corredo di voci e fras i ooi concetti 

astratti di assoluta necessita. Idoneità a formare correttamente 
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con isped itezza e facilità delle proposizioni più lnnghe in base 
allo appreso i sicurezza nelle forme. 

La nuo va lettura va tolta da adatti brani, di preferenza 
racconti. Qui si può anche cominciare la pertrattazione dei 
quadri murali di HOlzel ; e però desiderabi le che venga messo a 
disposizio ne degl i scolari un vocabolar io. Man mano gli allievi 
vanno interrogati e ri spondono in proposizioni di crescente 
lunghezza . L'ord ine delle parole in tedesco deve divenire loro 
familiare. 

L a grammatica si propone il completamento della morfologia. 
Sin ùa ques\ a fal::le dell' i$truzione il verbo viene trattato siste
maticamente in base alle leggi fonetiche. L'articolo, il nome, 
l1aggettivo ed i pronomi. 

Lavori in iscritto: Ogni semestre due dettature e tre temi 
scolastici. Delt ature : variazioni graùate della lettura, terminando 
co1la dettatura indipendente dal testo; còmpiti : domande e r i
sposte in istretto nesso colla lettura., variazioni gram maticali , 
t raduzioni ùalla madre lingua relativamente allo studio della 
sinta·ssi. 

IV. GeogI"alìa. 

Meta: Conoscenza della sup erficie terrestre secondo le sue 
conformazioni naturali e le sue divis ioni poli tiche, con speciale 
r iguardo a11a monarchia austro-ungarica. 

I. CL ASSE. Ore 3 settimanali. 
Nazioni fondament ali della scienza geografica, per quanto 

si rendono necessarie all' intendimen to della carta geogra fica1 e 
possono essere insegnate in modo intu itivo. L e forme principali 
delle parti soliJe e liquide della superficie terrestre; loro divi
sione e distribuzione. 

L1Asia1 l'Africa, l'America e l'Australia; conformaz ione 
verticale ed orizzontale, quadro sinottico della di.visione politica 
di qu esti continenti. 

II. CLASSE. Ore 3 settimanali. 
Ripetizione della materia pertrat tata nella prima classe. 

Sviluppo litoraneo, configurazione d el terreno e fiumi dell' Eu
ropa ; geografia politica degli Stati europei, particolarmente della 
monarchia austro-ungarica. 
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piane. Teorema di Pitagora. Divisione delle figure piane. Calcolo 
della superficie. Semplici applicazioni de1l'algebra alla geometria 
con riferimento all'insegnamento aritmetico. Elementi di stereo
metria basati sulF intuizione. Rette e piani, e loro reciproca 
posizione nello spazio. L'angolo solido. I principali corpi geo
metrici. Determinazione della superficie e del volnme del prisma, 
della piramide, del cono, del cilindro e della sfera. I corpi 
regolari. 

VII. Disegno di p1•oiezione. 

II. CLASSE. Ore 2 settimanali. 
Meta: Introduzione nel disegno di proiezione. 
Esercizì nel maneggio del compasso, del tiralinee, della 

sq_uadra e del triangolo. Eseroizì teorico-costruttivi sulle 
portanti curve piane. Introduzione nel di segno cli 
Proiezione ortogonale del punto, della retta e del 
uno, due o tre piani di proiezione. P roiezione di piani 

VIII. Storia naturale. 

Meta : Conoscenza delle forme principali dei Lre regni della 
natura. 

I. CLASSE. Ore 3 settimanali. 
I. Seinestre. Elementi cle1la somatologia. Conoscenza del 

regno animale basata sul!' intuizione e precisamente dei mam~ 
miferi, uccelli, rettili ed anfibi. I. pesci ed i molluschi più co
muni. Le specie utili e nocive degli insetti. Alcune specie di 
radiati, di vermi e protozoi. 

II. Semestre. Conoscenza basata sull'intuizione del regno 
-vegetale. Osservazione e descrizione di numerose piante fane
rogame di diversi ordini, con speciale considerazione delle piante 
i cui prodotti sono importanti per l'industria e per il commercio. 
Nel corso dello studio si trattino anche alcune crittogame, spe
cialmente le alghe e quei funghi e bacteri, che sono utih o 
nocivi. Breve descrizione elementare degli organi delle piante. 

II. CLASSE. Ore 3 settimanali. 
I. Semestre. Osservazione e descrizione dei più importanti e 

più diffusi minerali senza riguardo alla sistematica. Breve e fa
cile esposizione della cristallografia. P rodotti particolari del regno 
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minerale, che han no magg ior impor ta nza nel commercio mon
diale. 

11. Semestre. Distribuzione geografica delle piante e degli 
an ima1i, rilevando e r jpetendo più in esteso le specie importanti 
pel commercio e pell ' industria. 

IX. F i s ica ed e lementi di chimica. 

Meta: Conoscenza mediante esper imeut.o dei più impor tanti 
feno meni della natura eon riguardo alle loro applicazioni pratiche. 

I . CL ASSE. Ore 3 settimanali. 
P ropr ietà generali dei corpi . Prop rietà par ticolari : E las ti

cità, fragilità1 ten acità. Il calore. Cambiamento del volu me dei 
corpi col cambiare di t8mperatnra. Cambiamen to dello st ato di 
aggregazione ; calore libero e latente. 

Magnetismo: Cala mite natural i ed artificiali. Aghi magne
tici e loro azione reciproca. Magnetizzaz.ione per influenza e 

per strofin amento. Nozioni più importanti sul magnetismo ter 
res tl'e . 

Elettrici tà: E lettrizzare per trasmissione. Elettrici tà posi
ti va e n egativa e loro azione vicenù.evole. Influenza. Elettroscopio. 
Macchina elettrica .. Condensatori. 

Spiegazione delle più impor tanti ·nozioni di chimiCa. B reve 

descrizione delle proprietà caratteristiche dei più impor tan ti 
metalloidi e delle loro principali combinazioo.i, particolarmen te 
d i quelle che sono di utile pratico. L a combustione . 

II. CL ASSE. Ore 3 settimanali. 
Misurazione statica delle forze. Moviment) rettilineo, un i

forme ed uniformemente accelerato. Compo:s~ :ione e decompo
sizione di movimenti uniformi, come pure di forze che hanno 
un punto di applicazione comune e di forze a punt i diversi di 

un sistema rigido. Centro di gravità. E quilib rio. Macchine sem

plici. R esistenza del mezzo ed attrito. 
Proprie tà. caratteristiche deì corpi liquidi. Livello. Pres • 

sione idrostati0a. Vasi comun icanti. P rincipio di Archimede. 

Esperimen to di Toricelli. Barometro. Apparati che si basano 
sulla pressione atmosferica. Macchina pneumatica ; p allone aero

statico. 
Cognizioni fondamentali del moto ondulatorio. Suono, al~ 

tezza dei suoni, scala musicale, corde sonore1 verghe vibranti , 
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piastre e tubi sonori. Organo vocale. Risonanza. P ropagazione e 
riflessione del suono. Organo del!' udito. 

Propagazione retti linea della luce. Ombra. F otometro. 
Leggi della riflessione. Specchi piani e sferici. R ifrazione della 
luce e r iflessione totale. Dispersione. L enti convesse e concave 
e relativa costruzione delle immagini. Camera oscura. L 'occhio. 
Il microscopio semplice e composto. L anterna magica. Cannoc
chiale di Galileo. 

Le cose pi1\ importanti del ca lorico ra.gg iante. 
L a chimica dei più importanti metall i e le loro principali 

combinazioni di utile pratico. 

X. Calligl'afia. 
I. CLASSE. Ora 1 settimanale. 
Meta: Appropriazione di un carattere intelligibile e gra-

de vole. 

Esercizi dietro modell i, escluse scr itture d1arte. Eserciz io 
nelJo seri vere con caratteri latin i e tedesch i1 e con numeri. Indi 
copiature call igrafiche dal libro di lettura. 

P er quegli àllievi, i quali non arri ver anno a conseg uire 
questo scopo nel I . Corso, sarà da introdursi un'ora settimanale 
di calligrafia anche nel II. Corso. 
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b) Corsi tecn.ici. 

I. l stl'uzione religiosa. 

a) Insegnamento religioso: Un'ora settimanale nel I. . e II. 

Corso e nel J. Semestre del III. Corso. 
b) Usi religiosi d i bordo. Un; ora settimanale nel II. Se

mestre del III. Corso. 
L a meta d'insegnamento per le singole class i è stab ilita 

dalle superiori autorità ecclesiastiche, e sarà partecipata alla Di

rezione della scuola nautica dalla preposta autori tà scolastica. 

II. Lingua italiana. 

Meta: Conoscenza oggettiva e soggettiva della lingua. Si

cu rezza e speditezza stilistica nel maneggio di essa. Conoscenza 

delle principali opere della letterat ura classica. Conoscenza dello 

stile d'affari. 
I. CLASSE. Ore 3 settiman ali. 

R ipetizione riassuntiva di tutta la grammatica. Avviamento 

alla composizione di temi con r iguardo a quelle forme 1 ch e ri

corrono pill spesso nella vita civile e nelle relazioni commerciali. 

Dello stile, sua proprietà e forma. Prosodia. L ettura di brani 

scelti dal libro di lettura. 
Ogni tre settimane alternativamente un tema domestico ed 

uno scolastico (lettere, racconti , piccole descrizioni). 

H . CLASSE. Ore 3 settimanali. 
D el l inguaggio figurato. P rospetto compendiato della storia 

letteraria e lettura corrispondente. Esercizi di recitazione e di 

conversazione su cose lette ed udite. Composizione di brevi ela

borati, evitando temi astratti. 
Temi scr itti come per la I. classe. 
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III. CLASSE. Ore 2 settimanali. 
Ripetizione generale Clella materia pertraLtata nelle cla::;si 

anteriorj_ Dello stile d'affari . Composizione di temi d'argomento 
concreto, di lettere d'affar i, rapporti di viaggi, rapporti sopra 
sinistri marittimi ecc. Esercizì relativi possibilmente numerosi 
e brevi. 

Ogni mese un compito scolastico. 

III. Lingua tedesca. 

Meta: Uso spedito del tedesco quale lingu,:1. di conversa
zione. _ QualGhe esercizio nell'estendere facili componime-nti e 
lettere. 

I. CLASSE. Ore 3 settimanali. 
Ripetizione riassuntiva della grammatica. V erbi forti e ir

regolari. L'avverbio, ]a preposizione e la congiunzione. La 
dottrina dell'ordine delle parole nella proposizione. La proposi
zione semplice e composta. L'ordine irregolare. La proposizione 
seeondaria. Lettura e riproduzione per imitazione di brani scelti 
dal libro di lettura. Numerosi eserciz'ì di conversazion e. Esercizi 
di traduzione in iscritto, dal tedesco in italiano e viceversa. 

Un tema scolastico al mese. 

II. CLASSE. Ore 3 settimanali. 
Ripetizione di tutta la grammatica, specialmente dei verbi. 

Lettura di racconti e di descrizioni alquanto lunghi, riproduzioile 
della lettura in iscritto e a voce. Saggi di componimenti.liberi, 
previa spiegazione de l compito da parte deH' insegnante. Eser
cizi di conversazione succinta nel maggior numero possibile. 
Memorizzare. 

Temi come per la I. classe. 
III. CLASSE. Ore 2 settimanali. 
Traduzioni a voce e in iscritto dal te.desco nella lingua 

d'istruzione e viceversa. Lettura di rapporti marittimi, descri
zioni ecc. Eserciz'ì n el redigere brevi lettere d'affari e uel com
ponimento libero. Numerosi esercizi di conversazione. 

Sei temi scolastici all'anno 
La lingua tedesca deve essere esclusivamente lingua di 

conversazione nel II. e III. Corso e se è possibile anche nel I. 
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IV. Lingua. inglese. 

Meta : Conoscenza grammaticale della lingua inglese. Suo 
uso qnale lingua di conversazione e d1affari . Componimenti fa
cil i (lettore, ordinazion i e pezze d'affari). 

I. CLASSE. Ore 5 settimanali. 
Meta : Capaci tà d 'esprimersi sugli avvenimen ti della vita 

giornaliera in semplici proposizioni. 
Temi scritti: Dalla festa di Natale fino alla fine del I. Se

mesfre tre brevi dettature cli brani letti. Nel IL Semestre tre 
dettature e tre t emi scolastici. Per questi ultimi; Scrivere brani 
ben rip etuti ; r isposte e domande semplici riferentisi al materiale 
pertrattato. 

II. CLASSE. Ore 4 settimanali. 
Meta : Comprendere sicuramente e rapidamente la l ingua 

parJata e la letttua. Capaci tà di conversare sugli avvenimenti 
della vita giornaliera. 

Temi scritti: 8 temi scolastici per anno. 
Temi: Ri sposte a domande rivolte in lingua iuglese e de

r ivate dalla materia pertrattata. R ipetizione di brani lebti e 
dettature l ibere. 

III. CLASSE. Ore 4 sebtimanali. 
R ipetizione riassuntiva ed ampliamen to della grammatica 

specialmente delle partite pil\ importan ti c.1ella sintassi. 
Lettura di brani maggiori che si riferiscono alla cultura, 

ai costumi, al commercio, la navigazione e P inc.lustrie ùell' -In
ghilterra e pertrattazione perfetta d'essi in ùomande e risp oste . 
Eserciz'i continuati di riproduzione e di conversaz ione. Esercizio 
nel comporre brevi lettere d'affari. 

Temi scritti: 4 temi scolastici per semestre. 
Materiale oome per la seconda classe, aumentando conti

nuam ente le esigenze. 

V. Geog1·a6.a conunerciale. 

Meta : Conoscenza dei singol i Stati come territorì di pro
duzione e di commeroio, fondata sulle condizion i generali geo
grafiche; lA. loro posizione nel commercio mondiaJe con costante 
rignardo alla monarchia austro-ungarica. 
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I. CLASSE. Ore 2 settimanal i. 
Spiegazione, rispettivamente ripetizione sommaria degl i ele

ment.i della geografia matematica più necessal'l all' intelligenza 
Jelle carte geografiche, dei fenomeni climatici e del computo 
del tempo. 

Nozioni fondamental i della geografia fis ica, facendo ri sal
tare quelle partite che hanno stretta attinenza col commercio e 
colla nautica . 

. Geografia commerciale dell'Austria-Ungheria, dell'Impero 
tedesco e della Svizzera; e precisamente posizione, situazione to
pografica e configurazione dei s ingoli paesi) clima, fertilità del 
terreno ; popolazione, attività. commerciale, li ugne d'affari; emigra
zione ed immigra.zione; forza armata; cond iz ioni agricole

1 
montani

stiche, industriali, commerciali e mezz i di comunicazione di ogni 
singolo paese. Prodotti principali dei tre regni della natura, che 
o sono caratteristici dei singoli paesi, od hanno importanza nel 
grande commercio mondiale. L e più importanti p iazze commer
ciali in par ticolare i porti mar ittimi, i centri industrial i, comunica 
zioni via mare e ferrate. Importazione ed esportazione. Monete 
ed istituzioni doganali . 

II. CLASSE. Ore 2 sett imanali. 
Geografia commerciale delP Italia, Rumenia, Serbia, clel Mon

tenegro, clella Bulgaria, dell'Impero turco, della Grecia, Russia, 
Scandinavia, del Regno britannico, de i Paesi Bassi, e:olle rispet
ti ve colonie, trattando la materia come nella I . Classe. Ripetizione 
della materia pertrattata nel I. corso. 

III. CLASSE. Ore 2 set timanali. 
Geografia commerciale del B elgio, della Francia, della Spagna, 

del Portogallo, degli Stati estraeuropei indipendenti, cioè : degli 
Stati dell'Iran, dell'Arabia, d el Siam, della Cina, d el Giap
pone, degli Stati Uniti dell 'America e delle Repubbliche del-
1' America centrale e meridionale, con eguale t rattamento come 
nel I. Corso. 

Quadro sinottico del movimento del commercio mondiale e 
clei suoi mezzi in particolare, specialmente délle l inee telegrafiche 
sottomarine e di quelle dei piroscafi postali . 

Ripetizione della materia pertrattata nel L e II. Corso. 
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VI. Stol'ia. 
I. CLASSE. Ore 2 settimanali . 

Storia generale ùell'evo moderno sino a lla seconda pace di 

Pùrigi (1815), con speciale riguardo allo sviluppo dell'Austria

Ungheria durante ques to periodo. 
Organizzazione del commercio coloniale. L e nuove metro

poli del traffico mondiale. Decadenza del commercio italiano e 

di quello dell'Ansa. Poli tica commerciale cli Elisabetta cl' Inghil

terra. Orig ine delle grandi compagnie commerciali . L a fo rma

zione clel dominio coloniale inglese. 

Importanza economica e commerciale della guerra ùell' in

<lipendenza dell'Aro.erica. Politica commerciale e commercio nel 

XVIf. e XVIII. secolo. Poli tica commerciale di Carlo VI. d i 

Maria Teresa e cli Giuseppe II. Sviluppo dei mezzi cl i comuni

cazioue. Conseg~1enze economiche della rivoluzione fra ncese. 

lI. CL ASSE. Ore 2 settimanali . 
Storia uni versale dell'evo modernissi mo. Sviluppo dei mezzi 

di comunicazione nel secolo XIX. Svilnpvo dell'economia rurale, 

della montanistica e dell 'industria. Esposizioni mondiali. Sviluppo 

della navigazione e del traffico mondiale. Breve ripetizione ge

nerale dei principali avvenimen ti della storia universale. 

VII. Matematica. 

a) Algebra. 
Meta; Conoscenza approfondita dell'algebra, in quanto 

questa si rende necessaria per lo studio della nautica e per i 

calcoli di pratica importanza. 
I. CLASSE. Ore 4 settimanali. 

Breve ripetizione delle operazioni fondamentali con quantità 

algebriche, delle frazioni algebriche, delle determinazioni del 

massimo comune divisore e del minimo multiplo ; il tutto t rattato 

praticamente e con esclusione di d imos trazioni teoriche. Con

t eggiare con numeri decimali. Decomposizione in fattori. Dottrine 

algebriche delle proporzion i e dei rapporti. 
Dotlrina delle potenze e radici, escluse le quantità irra

zionali ell immaginarie. Equazioni determinate del primo e se

condo grado; n umerosi esercizì d1 impianto e di risoluzione. 

I logaritmi , numerosi esercizì di calcolo co i logaritmi. 

Mensilmente un tema scolas tico. 



16 

II. CLASSE. Ore 3 settimanali. 
Le progressioni e le loro più importanti applicazioni pratiche 

(calcolo dell'interesse composto, rendite) . Elementi clel calcolo di 
combinazione. Binomio di Newton . Elementi del calcolo di prubabi
lità. Alcuni casi faci li dell'assicurazione sulla vita. Ripetizione dei 
calcoli commerciali importanti per la pratica maritt,i1na. Rego
lazione delle avarie. 

Mensilmente un tema scol astico. 

b) Geometria. 
Meta : Conoscenza approfondita della geometria in quanto 

questa si rende necessaria per lo studio della nautica e per ]a 
risoluzione dei calcoli pratici importanti. 

I. CLASSE. Ore 4 settimanal i. 
R ipetizione ed ampliamento della planimetria e s tereometr ia.. 

Calcolo delle superfici e dei volumi. Goniometria. L ogaritmi delle 
funzioni goniometriche. -R isoluzione del triangolo rettangolo pian0. 

Mensilmente un tema scolastico . 
II. CLASSE. Ore 3 settimanali. 
I teoremi cli Ohapman e Simpson. Trigonometria piana e 

sferica. Geometria analitica del pullto, della retta e del cerchio 
(con coordinate parallele). Deduzione elementare delle formolo 
differenziali della somma e di:fferenza1 del prodotto e cl el qno• 
z iente

1 
del seno e del coseno, il tutto illustrato melliante 

esempi numerici. 
JYiensilmeÙte un tema scolastico. 

a) e b). 
UI. CLASSE. Ore settimanali 3. 
R ipetizione dei calcoli aritmetici e della risoluzione di quesiti 

geometrici importanti in pratica.. Risoluz ione cli numerosi esempi.*) 
Mensilmente un tema scolastico. 

*) Con r iguardo alla brevità del tempo, si eviterè. la l'ipe tiiione si
s tematica dei teoremi e delle dimostrazioni esercitando invece gli scolal'i 
a rendersi indipendenti e sicuri nella risolL1zione dei più svariati calcoli 
e quesiti. Dalla ripetizione . si escluderanno poi q_uelle parti della matema
tica che forano pertratt~te con speciale riguardo ai bisogni della nautica 
e trovarono g ià. a mpia applicazione nella. nautica stessa, p. e, l e applica
zioni della t rigonometria sferica all'astronomia, alla navigniione ort.oclro
mica ecc., le ap plicaz ion i dell a trigonometL·ia piana all a nav igazione los_ 
sodromica ecc. 
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VIII. Disegno <li 1,roiezione. 

I. CLASSE. Ore 2 settimanali . 

Brevo r ipetiz ione di quanto si pertratta nel secondo corso 

preparatorio. P roiezioni di piani limitati e di corpi . Cambiamento 

di situazion e degli oggetti nello spazio. La retta ed il piano in 

relazione colla pir amide e col prisma. Semplici sezion i e pene

trazioni. 
II. CL ASSE. Ore 2 settimanali . 

Rappresentazione del cono, del cilindro e della sfera. L a 

retta ed il pian o in r elazion e con questi corpi. Semplici pene

trazioni. Schizzi di semplici modelli nautico-tecnici . 

IX. Fisiea e Chimica. 

Meta: Conoscenza dei principal i f'0 uom.eni J clla naturn, 

fondata sulla osser vazione, sull1esperi men to e su calcoli elementari. 

I. CLASSE. Ore 3 sett imanali. 

Spiegazione della distribnzione del mag netismo libero nelle 

cal ami t.e 1 ùel la magnetizzazione per strofinamento ed ampliamen to 

dell' idea dei poli per mezzo dell' ipotesi delle ca1ami t.e ele men

tari . Magnetismo terrestre . Declinazione, inclinazione e carte 

magnetiche. Per turbazion i. Oscillazioni <le.lPago orizzon tal e. 

Breve ed ampliata ripetizioue d i quei capitoli sull' elet

tricità che furono trattati nel cor:::io preparatorio. Serie dell e 

tension i. E le ttromotori di prima e seconda classe. P ila di Volta. 

Le pill importanti pil e costanti. Effet ti meccanici , fis iolog ici ) 

chimici, magnetici, luminosi e calorifici della corrente galvanica. 

Galvanometri. L egge di Ohm. Elettromagneti~mo . Diamagne

tismo. Dim~Jstrazione esperi mentale dell 'azione vicendevQle d i 

due correntj, e della corrente con una calamita. Teoria magne

tica di Ampère. Fenomeni d'induzione. Telefono. Microfono. 

Principio delle macchine dinamo-elei..triche ed applicazioni tecniche 

più importanti delle medesime. Unità di misura elettriche. La 

radio telegra 6 a. 
Breve ed ampliata r ipetizione degli elemen ti ùi ottica, 

coll'aiuto di d imostrazioni matemat,iche ove eiò è necessario. Ap· 

plicazioni delle lenti ai fari e fanali marittimi. Nozion i pi ù im• 

portanU sull'analisi spettrale. Cannocchiali. Elemen ti della teoria 
2 
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del le ondulazioni. J?luoresoenza. Fosforescenza. Principi della 
fo tografia. Iride. R aggi R ontgen. 

II. CLASSE. Ore 3 setti manali . 
Movimento rett ilineo e curvilineo di un punto materiale. 

Origine del movimento non uui form e. E lementi determinativi e 
misurazione statica delle forze . Velocità nel moto uniforme, 
moto uniformemente aceelerato. Misurazione dinamica delle forze. 
Composizione e decomposizione di fo rze con punto cli applica
zione comuue e di forze appli cate a diversi punti di un- sistema 
rigido. Movimento di rotazione. Centro di gravità. Specie di 
equilibrio. Stabilità. Macchine semplici . Resisten za al moto. Ce
leri tà eJ accelerazioni angolose. Momento d'inerzia. Movi
mento del pendolo. :Moto di proiezione, moto centrale. Forza 
centrifuga. Leggi di Kepler, Leggi di Newton sulla gravitazione. 
Cambiamenti de]P accelerazione della gravità sulla sup erficie 
terrestre. Urto. 

Dimostrazione <lel principio dì Archimede e sua applica
zione alle leggi del galleggiamen to dei corpi. Metacentro . De
terminazion e della ùensità. Efflusso dei liquidi . Pressione idro
dinamica. 

Forza di espansione dei gas. L eggi di Mariotte, di Gay
Lussac e di Dalton. Misurazione di altezze medianté il barometro. 
P erdite di peso dei corpi nell'aria. Efflusso e diffusione dei gas . 

Alcune nozioni sugP idrati del carbonio. 
I più importanti fenomeni elettrici ed ottici dell1 atmosfera. 

Parafulminl . 

X. Nautica. 

Meta: Conoscenza ed estesa eserci tazione dei problemi 
necessari per condurre con esatto cr iterio le navi. Esatta cono
scenza dei r ispE::tti-i stn1menti, e speditezza nel man eggio degli 
stessL 

II. CLASSE. Ore o settimanali . 
Forma ':: grandezza della terra; circoli che si imaginano 

condùtti alla sua superficie . Coordinate geografiche. L'orizzonte 
~ : ua di,i.siun.E:: . La bussola. Busso]a di r otta ed azimuttale. 
Gonforr_-::: rro. \ ariazirJne. Corse e ri lievi veri e magnetici e reci
p r r..,r.;fa r;rm,-er--:::ion l::'.. 
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Forza direttiva della rosa. Stabilità e sensibilità della rosa. 
Rose cli rrhomson e rispettive imitazioni. Bussole a liquido. 
Grnndez:la e forma degli aghi. Come si uniscono gli aghi alle 
rose. Esame di nna rosa. Dell' influenza delle masse cli ferro 
della nave sugli aghi in generale. Meridiano al la bussola. 
Corsa alla bussola. Deviazione. Ampliamento delle formale di 
conversione delle corse. Determinazione della deviazione essendo 
all18.ncora. Curve e t abelle delle deviazioni. Uso del goniometro 
(goniometro Garbich). Dromoscopio di Zesevioh. La deriva. 

Misure di lunghezza usate nella marina. Strumenti per la 
determinazione della velocità di una nave. 

Carte idrografiche. Nazioni elementari sulla rappresenta
zione di superficie sferiche nel piano ed. a maggiore dilucida
zioni delle rispetti ve dottrine: semplice spiegazione della proie
zione cilindrica (carte piane). Principì della carta di .M::e rcatore. 
Tnvole llella latitudine crescente. Esercizi 1101 maneggio ùella carta. 

La lossodromia. L'allontanamento. I triangoli nautici. Ri
soluzione dei due problemi principali della navigazione losso
dromica. Radunamento delle corse. Navigazione nelle correnti. 
Problemi di navigazione costiera. (Uso della bussola e del go
niometro. I problemi del1a navigazione nelle correnti e di quella 
costiera

1 
che in pratica si risolvono solamente sulla carta, sono 

da esercitarsi anche in iscuola soltanto sulla carta). Soluzione 
grafica del problema di Pothenot. 

Teoria del magnetismo di bordo. Deviazione semicircolare 
e quadrantale. Angolo squerale. Deduzione della equazione ap
prossimata della deviazione. Cause dei variamenti di deviazione. 
Correzione de1la deviazione di nave inclinata.. Compensazione 
della deviazione. 

Determinazione della deviazione secondo il metodo Szy
giarto-Florian. Installazione de11a bussola normalE'. 

Divisione dei corpi celesti. Orientazione in cielo. Esercizì 
nell'uso delle carte celesti. Leggi di Kepler. Definizioni astro
nomiche. 1'1:ovimenti della luna. Fasi. Eclissi. 

Circoli e punti principali della sfera celeste e coordinate 
di un astro rispetto all'equatore ed all1orizzonte. Misura del 

tempo. Uso delle Effemeridi. 
Descrizione, uso ecl esame degli strumenti a riflessione. 

Orizzonti artificiali. Inizio delle osservazioni pratiche. 
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Mensilmente un tema domestico ed uno scolast ico, e preci 
samente soltanto nel II. semestre. 

III. CLASSE. Ore 7 settimanali. 

Navigazione ortodromiea. Calcolo di un arco di circolo 
massimo, secondo un metodo semplice (Metodo Zesevich) . La 
carta gnomonica quale mezzo per trasportare rapidamente un 
arco di circolo massimo nella car ta di Mercatore. 

Calcolo del tempo di culminazione della luna. Conversione 
dei tempi. La ri fraz ione astronomica. Caso di altezze t roppo 
piccole. Depressione, parallasse semidiametro . Quadro generale 
delle correzioni d'altezza. 

Descrizione1 uso e conservazione dei cronometri. Determina
zione dello stato e della marcia mediante la segnalazione del 
tempo. Giornale cronometrico . 

Il triangolo fon damentale dell'as tronomia sferica. Equazion i 
fond amentali dell'angolo orario, clell'azimut e dell'altezza e 
successiva determinazione della longitudine, mediante il crono 
metro e della deviaz ione coll'altezz:t e con r il iev i del sole. L e
vare e tramontare degli astr i. Deviazione coll 'amplitudine. Pas
saggio degli as tri snl primo verticu.le e per l'azimut stazionario. 
E same delle circostanze favorevoli per la determinazione del 
t e.mpo e dell'azimut. Stato e marcia del cronometro con altezze 
indipendenti e quasi egual i alla mattina ed al dopopranzo. 
Il metodo delle altezze corrispondenti è da spiegarsi soltanto 
in term ini generali, la cor rispondente formula è da pertratt..arsi 
soltaHtO nella sua applicazione pratica e senza veruna dimostra
zi one. Determinazione della latitudine mediante altezze meri
diane di un astro qualunque, mediante altezze circummeridiane 
del sole e con al tezze della polare; grado di fiducia offer to dai sin 
goli metodi._ L ongitudine mediante altezze circummeridiane del 
sole. Distanze lunari1 un metodo indiretto per la riduzione delle 
distanze; effetto dello schiacciamento terrestre (gli azimut neces
sari per la riduzione allo zenit geocentrico, saranno cla presup
porsi osservati). 

La linea di posizione. Caso di una sola altezza n ell'atter
raggio. Determinazione del punto nave coi metodi Sumner e 
con linee di posizione secondo i metodi cl i longitudine, di lati
t ud ine e dell' altezza. 
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Deviazione colla polare. Uso delle tavole azimuttali. Uso 
del goniometro in alto mare. Palinurus. Determ inazione as trono
mica del tempo delle maree. Annuarì delle maree. 

Mensilm ente un t ema domestico ed uno scolastico. Fre
quenti eser cizì di calcolo basato su proprie osservazioni. 

XI , Dottl'ina delle macchine a vapore. 

Meta: Conoscenza delle varie specie di macchine a vapore 
e del loro maneggio. 

I II CLASSE. Ore 2 settimanali, 
L e cose più necessarie sul calorico. Il processo della com

bustione. P roprietà :fisiche del vapore. I teoremi fo ndamentali 
della. termodinamica. P otere calorifico teorico. JYl isura della 
pressione del vapore. Pressione a::.soluta e pressione di eccesso. 

Il carbone fossi le qual combustibile, Altri combustibili , 
Consumo di carbone per l'ottenimento · d i una certa quantità di 
vapore a ùata tensione, e quan tità d i ar i-a necessaria per la 
combustion e del carbone. Tiraggio ar tifi ciale. 

Diverse specie di caldaie marine. 
Condizioni per il massimo sviluppo del vapore. Cause di 

perdi te di . calore. 
Installazione a bordo delle caldaie, L 'armatura della cal-

daia, Maneggio della caldaia, _ 
Installazione e manutenzione dei carbonili. Osservazi oni 

termometriche nei deposit i di carbone. Disposizioni per nn nu
rnento di t emperatura. 

Comunicazione della caldaia colla macchina. L e cause del
Pesplosioni delle caldaie, e cautele per preven irle; relative pre
scrjzion i legali. Classificazi one delle macchine. P osizione del
l'asse principale e della mii\ochina in generale nei piroscafi a 
n10te1 ad elioe ed a turbina. 

Le parti de1la macchina e loro funzio ne. Applicazione 
c1e1Jl espansione e del va"pore surriscaldato . Apparecchi cli ma
novra. 

Determinazione approssimativa del consumo di carbone . 
Rapporto fra i l cons umo clel carbone e la velocità della nave. 

Lavoro delle macchine. P erdita del lavoro . R esistenza . 
L' indicatore ed i diagrammi dell' indicatore. 
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Pompe di bordo. Pompe di se ntina. Macchine per la ven
tilazione. Macchine per incendì. Apparati di dis tillazione. Argano 
per l'ancora. R efrigeratori. 

Secondo la possibilità si visiteranno navi e si ispezioneranno 
le loro çaldaie e macchine. 

XII. 1Ueteo1·ologia e Oceanografia. 
III. CLASSE. Ore 2 settimanali. 
Temperatura dell'aria1 del mare e della terra; o.:.oi llazioni 

diurne ed annue . Dipenden za del la temperatura dall'altezza. 
Vapori acquej, psicrometr o. Umidi tà assoluta e r elativa. D istribu
zione della pressione atmosferica. Varie sp ecie di barom etri e 
correzioni rispettive; oscillazioni periodiche. 

Vento, direzione, ,:elocità, forza e pressione; aw=.imometro . 
Dis tribuzione generale dei venti sulla superficie terrestre. R ela
zione fra la pressione atmosferica e la direzione del vento. 
Brezze di terra e di ma.r e. Alisei e Monsoni. 

Le più importanti nozioni sulle meteore. P lu viometro . 
Correnti marine, loro andamento, temperatura1 influenza 

sul clima. 
Azione vicenclevole degli •elementi meteorologici. Gradiente 

barometrico. Cicloni ed anticicloni, traiettorie del centro. Distri
b uzione geografica degli uragani ro tatori 1 loro caraÙeristicbe. 
Regole per manovrare nei cicloni . Carte sinottiche. Telegrafia 
meteorologica. 

Livello e profondità del mare. Scandagli. Composizione 
dell'acqua mari na. F osfor escenza. Temperatura del mare . Ter
mometri per grandi profondi tà. 

Le grandi vie di navigazione oceanica; cenni sul modo 
di tracciarle ed amminicoli occorrenti. Carte dei venti e delle 
correnti. Portolani (Sailing-directions) ed uso dei medesimi. 

XIII. Costruzione e nomenclatura navale. 
A.tt1•ezzat11ra. 

Meta: Conoscenza procurata med i.i.nte disegni ed ispezione 
delle parti della nave e delPattrezzatnra. 

I. CLASSE. Ore 2 settimauali. 
La parti di una nave ed il loro legamento nei bastimenti 

di legno e di ferro ; varì metodi di costruzion~. N avi a vel~ e 
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navi a vapore. Bas timenti mercantili e bastimenti per passeg
gieri . 

Calafa taggio e fod era. Squeri. Cantieri. Varamenti. MeUere 
il bastimento in dock, arripamento . Le cose pill necessarie sui 
materiali di costruzione. Oggetti d,arrnamento. Ancore. Catene1 
timone1 argani, deposi ti dei viveri e del11aoqua, bitte1 occhi ecc. 

Alberi e vele. Manovra corren te e dormiente. C1as-.: ifi.cazione 
delle navi secondo la matatura. 

Couservazione della nave, dell'al berata, degli oggetti di 
armamento. Intonaco su bastimenti di legno e di ferro. Conser
vazione del fondo. 

II. CLASSE. Ora 1 settimanale nel II. semestre. 
Nozioni più. importanti sulla teoria della nave. Centro di 

gravità. Metacent.ro
1 equilibrio e stabilità. Centro velico. Staz

zature. Nozioni elementari di dinamica, cioè: resistenza del 
mezzo

1 deriva, movimento di rollio e di beccheggio. Azione del 
timone. 

Descrizione generale dei piani di costruzione. Pja.no longi
tudinale, piano di corba maestra e piano velico. Ufficio V eritas. 

X I V. ltl anovra navale . 
III. CLASSE. Ore 2 settimanali. 
Nazioni generali dell'armamento di uua nave a vela e di 

un piroscafo. Zavorra. Regole dello stivaggio con riguardo alle 
proprietà nautiche della nave ed al genere delle merci . . Azione 
delle vele e del timone. 

Mettere alla vela so tto diverse circostanze, con buon e cat
t ivo tempo. Orzare e poggiare, mettere in panna, cambiam enti 
di mure sotto diverse circostanze. Prendere a collo. Un uomo 
in mare. Scandagliare. Nave alla cappa, correre in fil di ruota .. 
Ingavonamento . R imorchio. 

Atterraggio. Ancoraggio con un'ancora, con due ancore, 
e provese. Ormeggiare in quarto. 

Aren amento; scagliamento di una nave arenata. Falla. 
Incendio . . Stazioni di salvataggio e rispettivi apparati. Abban
dono della nave. Avaree alla manovra, alì e vele, all'a,lberata, al 
t imone ed allo scafo. Descrizione di alcuni t imoni di fortuna. 

Allestire in nave le imbarcazioni . I mbarcare oggetti molto 
pesanti. Pennellare un'ancora, ricuperare un'ancora perd~ta. 
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Manovre di piroscafi con bel tempo e nei fo rtunali. Uso 
llolle vele di t aglio e di straglio. Rimorchio. 

Esat ta conoscen za dei re.gelamenti internazional i per evi lare 
col lisioni in mare. 

Il codice internaz ionale dei segnali1 suo uso e maneggio . 
Stazioni semaforiche e modo di riconoscerle. 

XV. Contabilità di bordo. 

III. CLASSE. Ora 1 settimanal e. 
La ten itura dei libr i a par tita semplice. Applica.zione del la 

mellesirna con prati che reglstntziou i d l affari cli un simul ato 
esercizio commerciale1 con chiusa e bilancio. Appl icazione della 
t e11 itnra dei l ibri a partita semplic e nella contabilità di bordo. 
L ibri di annotazione e giornali ri:-;pettivi. Esercizio pra tico rife
ribi le ad un supposto viaggio) con chiusa e rendiconto all'ar
matore. 

L 1 ist.rnzione della contabilità è da impartirsi in islreLto 
nesso a.lle norme vigenti nelle società armatr ici austri ache . Tutte 
10 mmotazi oui, i gioniali e le chiusure dei conti fiOno da effet
tuarsi sull e module in uso presso qnelle società.. 

XVI. Diritto commerciale, cambiari o c marittimo. 

III. CLASSE. Ore 3 per sett imana. 
Le più importanti d isposizioni del codlce commerciale, ne

eessarie per poter comprendere il d lritto marittimo. 
R equisi ti per consegu ire la nazionali t-à di un bastimonto . 

Uso della bandiera mercantile nazionale. Categorie di naviga
zione. Registro dei bastimenti della marina mercantile. Certifi 
cato Lli regist ro. Passav autL Classificazione dei navigli da parte 
dell' ufficio Verita8. Document.i di bordo. 

Indicazione delle autorità. marittime all' interno ed all'e
stero (consolati). 

Doveri e contegno del capitano verso gli uf fici di marina. 
Procedimeuto n ell'assegnare e cambiare il posto di anco 

raggio od ormeggio. R isarcimento dei danni arrecati dalla nave 
all e opere portuali. Operazioni special i da pa.rte di un .naviglio, 
per le quali è necessario il permesso d el!' uffic io di por to. 



Di$pO$iz.io ni l'll\'fl, l)ggt:> t h tro \-at i in m<:ì.re- . 
novt"' ri t' t'l)ntt•gtw dt>l capit~i.uo verso le a.11t,!rici1• k e:s~i r:. •::- ~ 

port.i estN·i all 'tuTin), durnntt'I b dim1)r,:1. ed alla. i:,.::.rtèt:.z&. 
Poten.1 lli$clp.li1rn.n, dt'g lt uftì1:i Lli ma.r lu2. Vt::"~ ,) il c:1~iw,-_,; 

e l'equipaggi(). 
Rapporto di tliflU.L) l10ucerneute l\1lt() mc1.re . _\.eque terri ::1"' • 

riali; mare libero i mare chiuso. Blocco mari ttlm,;. Ba.stlme!!: ~ 
estraterritorit\.l i 

Diritt i ed obblighi dei n entn1.l l in tempo di guerra. P (-;-r 
qnisizione dt)i bastimenti mercantili. ~ a,;igli mercantili 5 C(! n~1,ti 
l1a bast,imenti di gnernt. Coutrnbb3ndo di guerra. 

Contegno v erso gl1 i. e r. bastimenti da guerra !n a.lco 
nuue e nei porti. 

Contratto d'ingaggio e sue varie specie. 
Doveri d.ell' iugaggiato in mare1 nel porto, nei ::int::;. i:.ri mJ,

rittimi ed all 'iitto dell'assunzi one della prova di fu rruuc\. 
Diritto al rimpatrio grntni to. Diritto del capit~ì.no circ~1, r, l 

licenziamento. Dir itto dell ' iug.:1.ggiato per chiedere il :mo iiceu
ziamento. 

Effetti della perdtta del n aviglio snl contratto d' inga.gg ii.) . 
Diri tto L1 el capitano, qnalora l'ingaggiato non si cowportti <'i. 

bord o a 8ensi del contratto d1 ingaggio. Incapacità al '3e rviz i;ì 
per cui seguì l' ingaggio. 

Salario. Sno principio. Pagamento del salario e delle anti
cipazioni. 

Conto-paghe e libretto-paghe. Aumento del salario per 
prolnugamento del viaggio oppure per diminnz io o.e d.el numern 
degli in gaggiati durante il viaggio . 

Procedimenti in casi di malattia e per subentratavi in.c;l
pacit.à di servizio. 

Ferimenti e casi di morte fra l'equipaggio. Liquidaz:iont:' 
dei salari di queste persone e loro rispettivi diritti. 

Vitto ed alloggio dell'equipaggio. Razione minima giorna
liera. Diminuzione delle razioni . 

Testamenti redatti a bordo. Estensio ne del d.ocnmentt.~ p,~r 
dich iarazioni di morte. Morte del capitano . N ormè per ca~i di 
n ascita durante il viaggio. 

Obbligo d'imbarcare marinai nazional i i:mligenti. C\Jmp<;'
t.enze per tali persone imbi.roate. 
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Potere disciplin are del capitano. Caratteris t ica dell e varie 
contravvenzioni disciplinari clell'eqnipaggio. Punibilità. Paccoti
glia dell'equipaggio. I mbarco di oggetti pericolosi alla sic urezza 
della nave. 

Trattamento dei marinai di:,ertori. Reati marittimi (azion i 
punibili commesse contro le prescri zioni marittime). Crimini, de
litti, contravvenzioni e loro pun izione. Abuso del poter~ disci
plinare. 

Azioni punibili a sensi dt~l codice penale. Visita del ba -
gaglio di persone sospette di tali azioni 

Litigi fra il càpitano e l'equipaggio. 
Salvataggio e soccorso in caso di sinistri marittimi. 
li capitano e l'equipaggio. 
Rapporti fra il capitano e l1armatore1 no nchè fra i proprie

tari del carico. Armatori. Loro responsabilità per diritt i in con 
fronto di terze persone; per le pretese pecuniarie dell'equipaggio 
dipendente dal loro contratto di iDgaggio. 

Responsabilità del capitano veriio il rappresentante del 
l'armatore. 

Contegno del capitano verso Parm atore riguardo a.I reso 
conto delP amministrazione della nave. 

Cambio marittimo. Contratto di noleggio. Nolo. Garanzia 
del carico per i l nolo. Come si comprova il nolo e quale è l'ob
bligo del capitano nell' indicare la portata della nave. 

Polizza cli carico. 
Doveri e precauzioni nel ricevimento e nella consegna 

delle merci. Precauzioni da osserv are riguardo alla misura ed 
al peso. Cura delle merci durante il viaggio. 

Spese di caricazione e scaricazione. Stallie e loro prolun·
gamento. Stracaricazione e cari cazione in copert a. 

Crediti privilegiati del bastimento. P rescr izioni relative. 
Oppigooramento, sequestro e vendita della nave. Loro con

seguenze. Divisione delle prete.se secondo i rispettivi diri tti 
di priorità. 

Con tegno del capitano nel! ' iuteresse dell'armatore e del 
caricatore in caso di sinistri mari ttimi. 

Obhligo del capitano a conservare la classe ottenuta dal 
Veri tas e conseguenze alle qna.1i va incontro in caso con
trario. 
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Contegno del capitano n el sorvegliare la costruzione del 
navigl io1 contegno in caso di riparazioni e nell'acquisto di un 
naviglio per conto dell'armatore. 

Prova di fortuna. Appuntamento ed estensione. 
Assicurazione marittima. Dichiarazioni da fars i nello stipu

lare il rispettivo contra tto. 
Oggetti che possono venir assicurati e quelli che ne sono 

esclusi. 
Diritti ed obblighi dell'assicurato e dell'assicuratore. 
P olizze di ass icurazione. Valore assicurabile. 
Sinistri marittimi che sono compresi nell'assicurazione o 

ne sono esclu si. 
Entità e pagamento del danno. 
Scioglimento del contratto di assicurazione e restituzione 

clel premio. 
Avarie. Avarie comuni e particolari . Getto. Cont,ribnziono 

nell\tvarie. P retese d'avarie. Coll isione e responsabilità ùa questa 
ùerivante. 

Contegno del capit ano all'atto dell'ab bandono del bast i• 
me11to in mare. 

Cambiali e sue singole specie. Requis it i e:ssenz iali. Dupli
cati Copie. Cambiali false e falsificate. Accet,tazio ue, pagamento 
e girata delle cambiai'. Protesto. Intervento nelle cambiali. Mal
leveria . Avallo. Diritto di regresso. Diritto d l pegno e di ri
tenzione. 

Estinzione degli obblighi cambiarì ed in isp ecialitÌI de lla 
prescrizione ed ammortizzazione di una cambi ale perduta . 

Termini stabilit i per far valere le diverse azioni per i l 
pagamento del cambio marittimo1 dell'assicurazione del nolo, del 
salario e simili. 

XVII. Igiene navale. 

lII. CLASSE. Ora l settimanale. 
Criteri per giudicare dal lato sanitario la nave quale ab i

tazione per la gente di mare. 
Vestiario del personale di coperta e di macchina. Riguardi 

sanitari: circa !1alloggio dell,eqnipaggio e dei passeggeri. Spazio 
prescritto. 
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I nflucn :;,a della temperat.tua e delP nmidi tà s ulla nave e 
sull'equipaggio; precauzioni relative. Indicare le reg ioni maggi or
mente note per la loro insalubrità. Precanzioni da prendersi 
nell'approdarvi. Condizioni ch e sì dimos trano più n ocive secondo 
le ½One, le stagioni , le ore del giorno e lo sta t.o dell'aLmosfern . 
Precauzioni Lla prendersi per l'equipaggio. 

Indicare quei carichi che g ià per la loro natura possono 
lnflnire dannosamente sulla salute dell' equipaggio i inoltre quei 
carichi, i quali, per cir~ostanze eventuahneute subentrate durante 
il viaggio, possono divenire nocivi . P recauzioni <la prendersi in 
ambedue i casi 1 eventualmente innan zi, oppure durante la carica
zione. Combustione ~pontan ea del carico o della provvista cli 
carbone. 

L'ari a di bordo e mezzi per purificarla. P utrefazione, i suoi 
g radi ed i suoi effe tti. Condi zioni e mezzi che la promuovono

1 l'accelerano, la rallen tano e l'arrestano, con speciale riguardo 
ai v iveri. 

Precauzione nell acquisto di bevan de. L'acqua potab ile, sno 
:fi ltramento e purificazfone i provvista d'acqua e precauzioni re
la ti ve. Modo di conoscere la purezza dell 'acqua ; sua conserva
zione. Distillazione dell'acqua di mare. 

Alimenti animali. T rattamento della p rovvista di carne. 
Segni carat teristici di malattie infetti ve negli animali da macello. 

Alimenti vegetali. Corruzione del p aue. Biscotto, riso, le
gumi, pàtate, erbaggi. Olio da p asto, snle da cucina, zucchero, 
clroghe1 conserve. Relative adulterazioni. 

Bibite alcooliche, aceto, caffè e tè. Utilità di queste bi
b ite ed effetti del loro ab uso, Il tabacco. 

Distribuzione, d ivisione ed allestimen to delle diverse loca
lità della nave dal punto lli vista sauitario. Precauzion e n el 
trasporto di persone in massa. 

Cognizio ni generali sullo schelet r o umano. 
Viseeri principali che si trovano in ciascuna delle tre ca

vi tà del corpo (testa1 petto e ven tre) , e loro funz ioni. Circola
zion e del sangue. Il sistema dei nervi in g enerale. 

Acquisto, conser vazione, successivo completamento e custodia 
dell a farmacia di bordo a tenore delle n orme vigenti. Precan
zi one affi nch è non si faccia uso inconveniente e peri coloso dei 
forma.chi. 
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Indicare l'azione dei farmachi per uso interno, ch e devono 
essere contenuti nella farmacia di bordo ed i casi in cui gl i 
stessi Jevono venir usati. Indicare gli oggetti che, oltre ai 
farm achj , devono esservi contenuti. Oasi e modo in cui questi 
vengono usati 

Indicare l'azione dei farmachi ad uso esterno trovantisi 
uella farmacia di bordo. Casi in cui questi veugono adoperat.i . 

Prescrizioni relative alla disinfezione. 
Differenti disinfettant i. 
R egole generali per il trattamento delle malat t ie con ri

guardo alla gravi tà del male. 
Modi di riconoscere le malattie gravi febbrili e provvedi

menti re lativi. Trattamento del1a malaria o della febbre palustre. 
Modo d i conoscere in quale delle tre cav ità (tesla, petto o 

ventre) risieda la malattia. 
Indicare i segni caratteristici princ ipali delle malattie epi

dermiche e contaggiose. P este bub bonica, febbre gialla, co lera, 
vaiuolo e tifo. 

Misure da attivarsi tro vandosi in paesi o porti infetti da 
malat tie epidemiche od endemiche. Contegno nel caso dello 
scoppio di tali malattie a bordo. Conoscenza delle prescrizioni 
quarantiuarie e d'isolamento. 

Avvertenze principali nel trattamen to delle malattie veneree. 
Nozioni generali sulle malattie della pelle e loro tratta

men to. Trasmissibilità del contaggio. Precauzioni. 
Malattie professionali dei mari nai. Norme per prevenirle1 

evitarle e combatterle. Lo scorbuto. Cecità notturna . Disturbi 
anemici e gastr ici in climi caldi. Insolazioni. Malattie d1occhi. 
Malattie speciali prodotte dall'esercizio della professione di ma
rinaro. Influenza del vento) del fr eddo, della pioggia e dell ' u
midit à. Gotta, reumatismi, catarri diversi . Malattie deri vanti da 
sforzi soverchi (levare pesi, vogare a lungo). 

P ericoli alla salute derivanti dal servizio di macchina. Soc-
0(Jrso in caso di commozioni per oaduta od urto e di scottature. 

R iconosci mento e cura degli avvelenamenti. Antidoti. 
Mor sicatura d'animali velenosi (serpenti, scorpioni, animali 
rabbiosi). 

Soccorso da prestarsi ai caduti in acqua, agli annegati, 
agli assiderati, ai colpi ti dal fulmine o da insolazione, agli 
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asfissiati, ed agli strangolati. Modo geuerale d i riconoscere la 

morte reale dall'apparente. TraLtamento dell'alcoolismo acu to. 

U bbriachezza grave e delir ium tremens . Alienazioni men tali 

repentine ed il loro trattamento. 

Esame e soccorso da prestarsi in caso d i contusioni e 

ferite profonde o 1..\0n teneuti corpi estrauej, ed in caso d'emnr 

ragia. Indagare e riconoscere la causa dell1emorragia. Casi d'av

velenamento del sangue e loro trattamento. Trattamento anti

settico delle fer ite e rispettivi mezzi sussidiar'i. Precauzioni da 

osservarsi da parte del cmrante per difendere l'ammalato e pcw 

difen dere sè stesso da un'infezione. 

R iconrn;oimento e trattamento delle slogature, fratture e del 

panereccio. 
Nozioni generali sulle ernie, sulle rotture delle budella e 

Rni prolassi. Trattamento relativo; soccorso in caso di ritenzione 

d'urina. 
P rincipali norme da osservarsi per la con veniente cura di 

ammalati gravi. Assistenza al parto. 
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