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Vibrazioni di una corda elastica tesa formata di due pezzi. 

Per mezzo di calcoli matematici si gi unse a determi nare le leggi delle 
vibrazioni delle corde elastiche omogenee ed i Tisultati della teoria confrontati, 
per me·i:zo di accurati csperimedi, colla pra.tica, furono trova.ti esattamente 
concordi. 

Il cas0 speciale delle vibraz ioni di mH\. corda. formata di pezzi differenti 
fu chffusarnente t rattato prima d'ogni altro dal Dr. P etzrnl. n prof. Stcfan 
trat tò pos~eriorm ente lo stesso problema prendendo in cousiderazione una corda 
composta di due pcz:d; i suoi risultati teorici furono co nformati d(l. quelli di 
appositi esperimouti. 

Essendomi per circostanze particolari occupato dello stesso problema, fui 
consigliato a pub blicare il mio la\'oro ; e m' indussi a farlo colla lusinga che la 
mia ri soluzion e non t ornenì. discara itlmcno n coloro, cui non è dato di :lttìn
gere itlle fonti, che a me fornirono i mezz i per isvolgc.rc questo còmpit CI. 

J,' C(Jmtiione differenziale, che dà il mo\·imcnto trasn' rsa.\ ,1 J i una confa 
t cf:a 1mifon ue cd omogenea., è la sE<guentc : 

~) = r,:1 ~~; : 

11 indica l 'oocmeionc trasrnrsale di 1111 punto cprn.lnnqnc della co rd:1, l' n ~c i$S.ll 

del (l110.lc nell o statn d ' etJnilihrio (• ,'l!,· e l'ascissa. r.oni~pond1'nk ;l 11 (, :r + ~: 
iuoltrc è n'1 =" I._; do ve T rap1irc.sc11t:.t la tc11si,mc dell a l\ù n ta, q fa. :-:;r;,.it1 m• 

2 P 
trn&venHtlc della stes&'l, (' p la densità clcll;i sost:rn ia di cui e~s:1. cNu,i:;:tQ. 

Ln. solnzio11c, clw l.\ .,;oprnsl~ritt:i p,gnazio11c 1li ffl' l"t nzial,.:: :1m111et:ll'. i_, 

pia ; fi i cio i\ alla sti'stm sod1fo;farc cou fnn1.io 11i t rigt•Hllllll' h ich(' 1'1Ì 

C() ll indr.termil\n h1. Jmperciocr h,'> :il l:i Ò<' t l,;~ (' ()Ll:n:i<111(' S1),Mi sfa t"::u 1t. l1 



- i -

l'J aa:a (.i~en ~ t + B rl);;:1. t) (('st' n~ .r. + D l·,,:: ;j:1:) ; 
quanto anche 

11 -= f (X + ,1. t) + }' - tl,f\, 

!;a prima soluzioue si adopt'r::t si n i0 \ tl'l)\"lU t1 le lt>ggi, l'Ui den-1 

seguire una corda di lunghezza finita allt' duo:' e:.tr<'mi.t3: lt' Cl1stn nti «, ~. 
C, D si stabiliscono appuntù col mez:w ddle co1hhzion i. a \le qttali la confa t' 
legata alle sue due estremi tà. l a ;;e.:onJa ;;oluzi.:-ne si adopt>ra quando ::i i \·uol 
tro-rare le lt'ggi, se,:-ondo lè quali \ibrn ima \'l' rda di lunghnrn in1l<' fiu ibi. 
Questa seconda soluzione, con q1.1alch t' tra;;fo rmaziont. ;;;erw ,l tnw nrl' ezi.rn11i l, 
le leggi della ridessione dd ìe \·ibrazioni. ,pand0 1~ ù1HÌ.t' arr iY::t nù ad Hn pu nto 
fi sso. Discutendo tanto runa soluz i,,nè'. 1· ::i.ltr3 , :;i t r,1,a l'sser.:- ci lit n:-
locità con cui si propaga nella corda un 
ancora che ,la corda puo \·ibrare in nn t1Lm1è' r l1 

trnsv.:irsalc-. Si trova 
di mol1i: t.: ht' t utte 

queste vibrazioni rnccedù tl<.1 ;;imultaneam<'n te ; e eh..:-, nei diversi nwdi in cu i la 
corda può vi bra. re, i rispett-it·i \·al,) ri per i uume\'\ Jdi,: vibrnzioni stamw t r:i. 
loro come la .;ierie dei nmneri 1, "! , :.:, --!, .) . . 

Poichè i numeri che dann•J t -:> Yibrazi,rn i in L~n rninu t•.i -1econdo alt ro noH 
rappresentano che i ,fo·ersi suoni. che la c0rda 11uò r~ndt're. si trorn che i suoni 
.;tanno tra. \!)ro C'ome la .;;eri~ d2i n:1meri I, ?, -'.L 4, 5, E se si cvnsider:\ 

h . . d I . . . I I l""T . . d e e 11 numero nunore el e nbraz1 ,:.n t, '!/ J1 ~ begu1tc 111 un sccon . o, 

dove t è la lunghezza ddla i.: ,.>rrfa. ,:- ,,rri;;p,: nde al suono fondamental e. si co n
chiude che 1M <t coNht te s\1, rAtre ul Bil 'J H• /ÌJ 1•Acwienfole dà lu tti i .rn oni SUJlt· 

riori, ,:he ,:on quellr, -SOW1 (•1·,noo.ici. e ç(,j ~011t~1,Jp,Jrfl11 eo;,1e11,t1?. 

Se 3i .;;o;;tituisci: il ,;al,:,ri: ,ti T, . ,:he ri~nl ta dalla prima so1L1zio11 e, noi
, 

l' equazione diffe-renzia!o? si trova di~ r ~1:pazi011e <> esatti!. sr,lo •tnando ~1 = --;;· 
,fore ~ può a:.:-it1mere i \·a lori· 

Ho detto che ~ 

Ed essendo 

;-: 2;: :; ;-; 4 ;-: 
; = 1 · -,-. T ' 

V T · .;arà p~rdf1 : 
'J. ':. 

" '"""' r-,. V T (J, '! .'.J,,J, .. ). 
'I? 

= j :-: . ·n , 

_dove -i: rappresenta la dur&.tfl, di una 1,• ibra,zlrin ~ ~ '11 il 111irnern dell•J vilirazio11i 
in un minut•J ;,P,r,rin d o, aarà 

n - -
1 1/ _! fJ ,2,:1, 4,. 

ì l Y (f ? 

com:: br; rçià a,:,;r;nnatr, 
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Le due funzion i che com pariscono nella seco nd a soluzione sono del t utto 
indettirminate; egli è perciò che a determinarle fa d' uopv conoscere le e-0ndi
zioni primitive che di pendono dalla natura della corda. 

Se p. e. si sa che uu punto della corda oscill a secondo la legge A. sen o.t, 
sarà dato il movim ento de ll a cord a. i n ul! altt'O punto della stessa a destra del 
primo, cioè dall a part e delle ascisse posit ive, per mezzo dì 

A. scn (J; (t - : ), 
e dall a parte opposta per mezzo di 

A.scn~ (t + -~)-
Fatti questi brevi ccmi i , che in _appresso avrò occasione di richiamare 

alla memoria, entro senz' altro in materia e im,prendo a. consicl~rare u na cordCl 
tesa compo.~ta di due vezzi. 

I due pezzi di cui la corda consiste sieno tra loro int imamente congiunti. 
Per tratta-re dapprima un caso generale premetterò, che i due pezzi sicno, ognuno 
da per se, uniformi ; ma che tra di loro possano diffe rire quando risguarda la 
sezione trasversale e la sostanza con cui sono fo rmati 

l:iia. perciò ,o la den sità della mat eria del primo e p' quella del secoudo 
pezzo; il coefficiente d' elasticità e la sezione media pcl primo sie no E e 9 ; e 
pc! secondo E ' e q'. Nello st ato d'equilibr io sia 7' la tensione comune ad am• 
bedue i pezzi. 

Suppongo che spostata la corda late rahuente dalla sua posizione d' eq ui• 
librio e poscia abbandonata a se medesima, faccia il primo pezzo escnrsioni 
trasyersali rr1,p prcscntat e da 'IJ e il seco ndo da 7l' . 

L' equazione differenziale pel moyimento nel primo pezzo sarà perciò : 
d''IJ T d 1 '1 

. ~ == qi-;[0 l ) 

e nel secondo : 

2) 
tl~ 11 1 T d 111 I aer- = q-1pt -a: xT' 

Se si immagina la co rda. fissa alle sue due estremità, e se la lnnghezza 
elci primo pezzo è },, e l quella di ambedue assieme 

rnrrà l' cqua1.iouc I) da x = o fìno a x =...: )., e 
2) " X = À X = 1 .. 

Pri mti. di sbibilirc gli i11tcgrali particolari , che soddisfano alle equazioui 
differcniinli 1) e 2), 1iarlerò delle condìzioni, 11 cui gli stc-s1<i devono soddisfo.ro, 
per non stare iu contrnddizionc colle prnprictf1. dell a conia, e.ho ho preso a C\lJl· 

s idera re. 
Ln. cord:t è aclu nquc Jìssa all e sue duo cst.rcmità ; q ,rn . .hrnque sia il movi

mento della cor da i punti fissi sono scnupre in quiete. 
~; a11 aliticamente : 

per ;1; .--c---c o devo ()9SNc semprP 11 =~ o, 
• x --= l 'I'- o. 



La sezione di passaggiv da nn pezz,\ ,lll' :'t ltt\', L'. in :tltl'L' l.. Sf> · 

zione dfagiuugtlnte i due' tl';\tti t'td1\gt'nd ,h•\ b l'c)r,Li. 1\,·r,1 blnt0 
all' equazione 1), quauh' alt' t>,pa·t:i,)11.t, '.!1: le' lÌ llc' é':Hrt.'rni.rà lli ì l•t'zzi comba. 
ciantisi de\'0110 fare simulranc'llmt'ute <' gv.:1.l i , ibrnzi,,11 i: d1<'. i.:t' ci0 11L1n fosse', 
dovrebbe aNi'r luog\1 uel puDtV Ji conrnnL, t\ll dista.:ù1 ,Id ,t u,:, pt.'ni. [ n (',111 • 

~t'guenu Ji che dorrà essere 1. = -r; 1 t''-'l' .<' = ì .. 
Que3t-l'L legge . ~eNnd,\ b qu,d<: 11 ,'1 punti' ,\ ,,1t' i ,lt1 ,' tr,t tt i di l' lll'd,l si 

combacfano le vibrazic,ni s,~n,\ s,>mpr<' c>~nali ,- hi,,rn;1~i J>ri11t'ipiu rlt'//ir cùnti· 
mi·ità. degli sposifrn1t'Jdi. 

~ ella sezione di contatt,' torn:l 1:1 appli,·azi,,11,;• an.:-he r illtr,1 princ iphi 
eonosciutù .sotto il nomi:- ,li P ri,,,·ipi,1 ,_t,,l[,1 co1,fi1111ir,i dt>llr> te>11.~i<J11i. fndio:h~r,\ 

La corda reuga .:i.llc111rn11,\t;\ ,:h \L\ ;;u ;~ p,,~ili,.-i tc• tl' ,' ,1ull ibri,., <' Jll)rtatn i11 
una nuova posizi,)ue. Immagin i~i rd m,)t:l':'llt ,• rr,i i ,bç i,.:-ai 1\i ,-·Llrda inter
postt, un altro, a~sol11tament<:' anela~ticv ? r-i~1:i t (• ,it'ila mas;;a '"· 

Dall'una parte. p. i'. rnl!' e~tr~m'. ta a ~inistrn. agi;;c,:> ;;oprn il p<'Z1.ù intt!r
posto una fo rza, rhe lo cira in dire zi,)11? •l~ll.t rnng,::-nte 1·ers,., \' ingil1. Qllt'~ta 
forza è la tdn~Ì•)n e. d1e o;1s:3k nd 11 ri n!,:1 l'"!!'• :1 .,: nistr ,1 : ... ~~:1 :. 

- (r +r 1 :;~ ) 
dove il :Significato di T e u,no , ,: J j,:,;,_,i, d,, [,:,nuiH':' i11Jica la tt:n;;ione nel 
primo pezzo prod0tta. iu ,:,jo;;eguenza .[./1,, .;p••~tam,::nt,:, de \la c,Jnla dalla Slta 
posizione d' eq:iilib rio. Qu,::;ta t• n~i,,n,. ... u•)~D.ti<·,.1. 

All'altra. estri:mità, ,·ers•ì il ;,:,,:, ,nrL i,en-:•. agi.., r ;_, ~nl\.1 mnsMt ,;1 la tl'n· 
3ione che ~sist-? nel pezz,) rl -? l!a ~(,r'\a ,J d-::- rrn : ,, ten<'i•m .,. ;, 

( 1+r:,1 t ) 
doYe il 3eC<Jnd•J terwin~ \1~ I•J 3t·t.,~'· ~i .::niii•:at., r[i i, riH.1a. 

P oichè comider,:, ~r1 !0 !e 1·it, r?.r\,1r.i tr ,l.,':-:r,,1.li . ba.,t,:ra 1:,,n1h•~cn; qu i: lla 
parte della t~n;; i,:in,:_, (be '"•, na 1:11;v,.- 1.,t é- r.dl•· 1·i l1 rn-.:i,.,ni trns1·cr~ali. 
Supposfo aduw, ur:: ;_·ht: \1; Jdl~ ,\,,\ ,: t-:n,i •,ni tangl!nzia li fo rrni11 0 co l-
1' asse delle a5ci;;,s::: "? li ani;r,\i " ~ ,· . , ;1.r:,nw• I., r·,,rni •'•ll"nti rldle kn5i•in i agenti 
tra:iversalm~nt.:: : · 

- ( T + H q :: ~ ) ,,~n I( 

E in co nsegu~nza. rlo:.:l t~r1rtrna ,tJ li .I. li::mV·rt ;ii a.1-ra <;r,rnr· r:1piazir,11e ih• I 
rnc,vimento tra::;versalo:.: d~lla ma,s,;a ,,, : 

m ~·t~ = ( T + E'1 
([ I 4{ J V:n 1; - ( T + H 'I :~ .~ ) :<r:n T( 

I.a ma1osa ;:,i, si imm.i.;(nare pi,.i:r,! oL rpian tr, ~i Vltr"1l1;; I"! pu m 
il r·h"' •i ::\'.'Prri )ri r1,rrl, u,n.c..i:, t•• ~"Y1 1p!ir;1:111r,1, t.r• ,li 1l1t<• r,<•u.i, :\ani: 
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(1' f- Eq ~t; ) senu= (T + l!,' 1q_ 1 ~f) senv ; 

ht quale relazione ammette alcune semplificazioni. Considerando vibrazio11ì d 
piccola ampiezza si potrà sempre porre 

sen u = tg u """' ::; 

d'l}I 
sen v =tg v ><= a'x 

Con questo modificazioni si cangia l'ultima equazione in 

(r+ Eq ~; ) :: ~(r+E'q' :~) !!' 
Nel dedurre l'equazione generale per le vibrazioni di una corda tesa 

semplice si trascurano da per tutto le quantità di piccolezza infinita. Lo stesso 
faccio anche qui, ed ottengo per x = À 

1' . :: = T ~l: . Ovvel'o 

ch1 d:11 1 

dx = ax 
Questa relazione contiene il prine-ipio della continuità delle ten-sio,ii. 

analiticamente espresso pel caso che considero. 
Premesi.e queste considerazioni passo alla soluiione delle equazioni diffe, 

renziali 1) e 2). 
All'equa.zio~e 1) soddisferà un l'J della forma: 

3) . . 11 = (A sen o:t + B cos o:t) (C sen ~x + D cos ~x). 

Colla sostituzione di questo valore in I) si ottiene quale condizi one affiu
chè 3) sia un integra.le di 1): 

•l o ' - .I;__ V qp 

La qnal rehudono dà il valorn di ~' quando si conosca q_uello di :). e 
viceversa. 

L'integrale de\1' equazione differenziale 2) sarà: 

!,) . 11 1 "-""'"' (A I scn « 1 t + B 1 cos o:'t) (C• sen Wx + D ' cos ~•x): 

il quale sost ituito in 2) dà la relazione 

6) • 0: • ·l = -g~ I -~ • 

Si tratta a,dn~8o cli stabilire i valori tielle co~tttnti in 3) e 5), servendosi 
a btlc scopo delle con(lizio11i di cni sopra ho fatto p.u·o]u,. Le quali sono: 

per x -= o deve essere 
X= 7, 

,. ;r, ...., À 

Yj = 0, 

11
1= U 

I " - ,, 
/
~--=-<!._'!_'_ 
dx dx 
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Adun,1ue p,:,r .e e= u 
,; =..., (A s~'II H 1-- D ù 1$ .-.. t). lJ: 

poil'hd questa. relaliùne dcvd sussist<'rL' pa l',~!'ui Cèmp,, t. sarn : 

D= v. 
3) si cangia in 

71 = (.J. seu :,;t + B i:0s .-,, t) . C st'U ,H"ve1·,, 

:) . • l'] = (.F sen ::i. t + G l.'c)S :i. t) :St'll ~X. 

Per .t' = l s,:,gue 
u = L..:1 1 seu .;,. 1t + B ',·,,s .;,. 1t) lC 1 ~en ~ f + .V' l·,, ::- i} 'll : 

A q_uesta relazione si soddisfo. p 1)ll<'nd ,) 

C' = - N l'•! s ,S'l; D' -= .i.V sen 2' /. 
5) si cangia in 

r, ' = (.d 1 seu :x 't + B t Cùs .;,. ' ( ) l - )[ l'L' S ~• 1 s,:,n ~ •.,· + _\" s1;11 ~•/ . c,1s ~'.e), 
•Hi?!ù 

~). 71 1 ;.-={l," 1 sin :::.t + G1 cos,.;,. 1 t; sen;' \l- . ..;. 

Le due relazioni 7_) i! S) 3,)d ,li:d<'.n•) esattarnen t-: alle cq naziuni tlitkren• 
ziali e alle condizioni aìle due <: ~tr-èmità della c,:,rda. 

Per .e = À detè essere 7j -=-- .,, : ciu~: 

(F sen 2 t + Ci cos 1tj sen ~). -= (F · :k~ 2't + IJ ' cus 1 'rJ se u 2' (I - ì.). 

Ovvero 

~) . 
} ' Ben ?À , 5ell xt - F' ':,+jll ?· (t ·- À) ::.i. ' /-/-- r 

• (i sen )À .COS :x t - ~ & 1 3>!ll ,S 1 (t - Ì, ) Cùil :i'/ 

Questa relazione de,...e sus.si;;tt:re per ogni va.bre di t. C:i6 è possih ile, se 
'.I. è differente da '.I. \ solo nel caso in CTii F ....:. '-', F ' --C.- o, (; = 'J. (; • .e_ o. Cl 
•:i.ual risultato non è ammi3sibile. iu ta.l ca,;o d,1vrt:bbe c,;.,;ere anche 
T, = o, "!'j 1 = I), -per rJgni tempo ; ". tal rnr1dr) ~i avrelilJe r;rJ n::d<l~rnt•> la 11uiotc: 
e non il m0to 

Perchè l' ultima r1:-la;d,,n>-: l''h.cla ~u.,.,: .1t.•:J'•• d,1vni ,,,;.~•:1·•:: 

'.I. = '.I. ~ ) 

da cui sr:gu~, che i dut: yeni ,li ,;rJrd,1. 11'1JJ p<J'>.~',1J•• vit.rar"' cht: a.mhr:duc 
nello stesso modri; vale a,dir1=: i, dw: pe.ui r/.11, 11er .-;~ n1J1,. ,fmt11 11 8Wmi ,tiff,:• 
renti! m(t l' aggregatr, dei '1He pezzi )Yl'Jr/,w;,; .~wmi r;0,11,,1,i ,,i, 11,/, l!nt rw;1IJ·i. 

") L' ~'[Uaz1rJn., 'd) o,~~"'11rfo f;i,,i; v,~kr•: j)f: r ug11i valur1.1 
d1 t, s1 ha svilappanrfo 1,1 ~F:r1e ~ i ,J,j w11lti1,li di t 1;d egua-
ghani:lo a zero i l!'""Jeffidenti df'.llle ,i1w::e3siv': i.,rJ t.r:w.-, di t: 

~) (} 3f::ll ~~j, · (} '-:i::n ;; • (l · - i-) 
bj ... l'}..F'sen ;:,, - -;.: ' F ' ~ei1 ~• Il - iJ 
~) .,.,.2.G::wn ~: i, - '.1.

11
(; ' ~•:n [: 1 '. i - ;.,) 

dj . , rJ.\FM:n ;~:,, - -:,. ··'F '.: ' /1, - - i) 
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La 9) diventa, avuto riguardo ad t.t = IX
1

: 

[ F scn pÀ - F" sen ,, (! - ,)] sen •t +! 
[G sen ~À - (Jl sen ~1 (t - ),)J cos tt.t I = 0 

Dovendo qnesta relazionti sussistel'e pey ogni valore di t, ne segue: 
10) . F sen ~1 =-- F 1 sen ~• (l - ).) 
Il) . • • G sen p '""'" G 1 scn ~1 (l - À). 

Per ;,; = ). deve essere ancora ~ = ~:
1 

; cioè : 

~ (1"sen o:t + Gcos ""t) cos ~À = - ~• (1?1 sen o.t + G1 cos ixt) cos ~r (l- 1). 
Dovendo questa equazioue valere per ogni valore di t, si ba. eguagliando 

a zero i coefficienti di sen cx. t e cos o: t. 
12) . 1-F cos p = - ,•,p• cos !' (! - À) 
13) . !,G cos p = - !'.G' cos p' (! - ,). 

1'e1· avere un' equazion<' che delle costanti contenga 
divida la 10) per la 12) e si ottiene : 

soltanto ~ e ~ 1 si 

14). 
sen ~1 sen ~ 1 (l - h) 

p.cos p = - p' cos p ' (l - À); 
ovvero: 

~
1 sen ~1.cos ~1 (t - ì.) + ~ cos ~1.sen ~1 (Z- À) = o 

À è la lunghezza del primo pezzo di corda, e l - 1 quella del -secondo. Po• 
nendo per simmetria l - ). = À I si ha: 

15) . . V seu ~À.cos ~1 À 1 + ~ cos ~À son ~1À1 = o 
Sostituendo invece del prodotto del seno nel coseno la. sellli•somma. dei 

iieni della somma e della. differenza degli angoli si ottiene: 

f [sen (p), + p'À') + sen (P - l 'À')] + / = 
0 + [sen (P + ! ' À'J - sen (P - p'À')] \ 

ovvero 
16). (p' + !) sen (P + !'•') + (p ' - !) sen (P - ?'•')=o. 

Avuto riguardo a. 
« = « 1 = 21t,H 

si ottiene dalla 4) e dalla. 6) 

~ = 2rc,. ·v%· 

Avuto riguardo nlla a.) la e) diventa 
G (.:x. 1 - .:x.

11
) sen ~À = o; 

~ la à) divent.'\, avuto riguardo alla. b): 
J,' . .:x. (.:x.1 -- .:x. 1

~ ) son ~À = o; 
equazioni sorldi.c;fattc, o da G :-:: o, li' = o, o da .:x. = .:x. 1

; il primo ca.so è in• 
compatibile collo stato di mot o, deve quindi essere oc = «1

• 
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'1? ~ hl, mas,;a udl" uni.tù. di lm1ghena dc'l prirn,1 
del st'cowfo. Po1H:'mlo 'I? :-- t' Q1F __e__:-,. '. t' ,nntl• riguardv ai 
,3 1 ht H>) diventa : 

lbllL cli n1i raùici ,1 .. indt>liuite di m1-
ddte ribrazioni pl'l· i '> lWni . l'.ht; la corda 

ili (·(,rlLl multiplietto 

per la radice lu r/(fotta 
di q_uel peno: e ciò Dr. Stefan; 
il quale del rest,J lnnghaz l\ ridotta lli nu p':'zzo di corda il vrodotto 
della. sua lunghezza, ndla rtdic•~ '.[Ud,lrata del hl- S\Ht densità; il che torna lu 

per altro 1d prima, derinizione. L'Ulìlt' 

meglio all' iuto2rpnhzionè' deJr eqnazi ,)ne La ln11ghe1.rn 
pflZO è perciò ì.\'~ e,_l ès~a uc,n altru. i::l 1e la l u11 gheua. che 

avere una cc,rà a, la di ,;ni ma~sa di lungheua è eguale acl 
uno, perchè pc,s~;,. t'ss>21·e eq\ciY ,tl t'nt !' . ,.1uant u ri.~guarda i dtlle vibra-
zioni. ad una corda di lungheirn À e di massa :.1. nell'unità 

Lo stesso si di,.::a ,lella 

•li radici; perciò un numero 

t·idotta \ 1 \' -~-,-- del secondo peuo. 
come ho detto. un numero indefinito 

valori per n; erl e:;;;endo 

i ~ , ~/+ 
si anà per consegueuza un numer ,:, ind2tinjto di rn luri per .: 8 ;~. 

') La formola 17) si 1-iui1 1dw.ttue al t<t:.>u di una 
•~ un,;idertrione ~eguent~. s· irnmw.gini che ll ;;>;,;ondo 
cort,:,, flnchè diventi nullo . Allora 3i ha una corda 
ghena l eolla mt~s .. :,. nell'unità di lun"h':lna. Si éHt , 
che una tal UJrda prriduce Tin sur1no fondarrH: ntflk a 

delle i;ibrazioni n = ~, 'V~, e: r:he ,Jltre a qw:.,t•J suono la cr,rc\,1 dà ti_,tti i 
2_, :). 

suoni maggiori armonici. Infatti v:r ì. - " I,/. ' = (j la l7J divc:nta 
~;:n ,- :2;:r,, ,...-

-~en \/T l V :;. \-- ~e11 \i--y" l \ , y. "= ,i 

Da cui 
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Fn giì~ minu tnl vatu cilt è 0( = a. 1, vale a Lli re, che in arnl)eùuc i tratt i 
della corda la. durata delle vibrazioni è la fJ tessa .. 

Le due relaz ioni 7) e 8), che regolano il movimento 11ei due pezzi di 
corda, si potranno !:!Cri vere ancora come aeguc: 

18). "f) = (F,,. scn o:..,t + G,,, cos ll,nt) sen [:l ,.,.c per x S, ì- ; 

19). 1] 1 = (Ji'..; sen o:.,,t + G~. cos i;i:.._t) sen f.!,. (l - :e) per :e> À ; 

(fovc l' iudice annesso non significa. altro, scnonchè si <lebha sostituire per ]!~ U, 
1•' 1

, G 1
, o:, ~. ~ 1 (1u ei valori che co rrispondono alla radice mei;ima dell 'equaziolle 

trascendente 17). 

Se si prende iu consider~ione la. 18) si vede che il fatto re, se11 [:J~, J·, che 
uùn dipende dal tem po t, riacquista il suo valor e pri mitivo qw:tlora f~,,, x cresce 
di :2 n, cioè se x aum enta di 

.. . 2r.'V_f_ - -
P erc1 u sara - - la lmighczza dell' ondtt nel pruno pezzo d1 corda 

IXu, p. 
per quella specie di vibrazioni che sono regolate dalla radice mesima. 

Nella 19) resta. il fattore che non contiene t inaìteratu se p:,, (l - ") 
anmcnta cli ~ r., ovvero se ., cresce di 

~: .. 
la qual grandezza non rapvn ::senta altro che la lun ghezza dell ' u11da per quella 
specie di movimentti uel secondo pezzo, che è regolato dalla radice ·mesima. 

Ammesso che sia l'unità d i massa nel secondo pezzo maggiore di quella 
HCI primo, cioè p. 1 > p., sarà in tal caso la. lungheua delr onda 11el secondo 
pezz o min ore di qnollu nd primo. 

~i deduce ancora. da quanto ho ac<:c1111a.to, dw i: lf=?- \a. velocitèl c-0 11 

cui si prn i-, t1ga un impulso t rns\'Crsalc 11el primo JhJr.W di confa, in ,1uetito ca:;c, 

speciale di ma.ssa'miuorc nell ' 1111 ità di lunghcua, e "I/ ... 1~ quella. nd sec.l) ndo J P· 

pezw, dal premesso di 11w.-1,sa Hrn.ggiorc ; perciò è 'V !_'1 -- 1 / ~J\ cht' i11 
i-!- f P· 

llaro le significa. : 1:t movimento -,r.el trnttc, r/,i coi'd1i fUrnito di 11l(1ssa wa,lJUiùr t 

ncll' nn-itcì. tl·i lmilJIW-$,rlt v-iene rrillentnto, a-t-rù:ctwlo <l,(1.1, 11c•$~0 che lui 11-1m 
massa w:inO·l'e, nel nrpporto Ùt cu-i i'l'CSCC la n1.d.icc q-umlrntct ilcfla 111(1.s~a, ntl(i 
(~ (l-i·rc, nel ·i·cqiporto ù~ cui c'l'Ct1c1i /( t drn.si/({, i/dia ,:nn7u , prCII /Cf/8() che q nc1<ta 

.~ùt ·1irufon11,c. 
D:ll snddet.to 11i vede <;hc t.int,l• bi \11 11ghcz'i' ,i ,lc\r 1)11cla, ùlme ;1 11ch1• la 

durata ri d ia vibraziO)I(.) 1lal vrilore di ~,,,, ciùi' dalla rarli cti ·m.esinrn 
(lcll'cqnazio 11 e 

l'cr potersi ,p1 imli fo rma re 1111 ' i1k \1i d i c1u,\u to n.bbi,i luogo iu una. ('.onta 
-.:ompost.~ di dne pc~.d tlilfo reuti qnamlo vibra, e i.petia.lmrnt~, dei s1w11 i clic mm 
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tal confa, sia in istnto di dar ,:>, è uect"ss,uio passartl alla st1lu:don0 dell 1t detta 
et1uazione trascendtlnt t:. 8 cercar,:> i ralùri cldle sue radki dn,ll t~ più piccola in 
cominciando Nella 1:) ~ n l' iucvguir.a. Al pili piNolo ntlMe di n corrisponde 
anche il più piccolo \"a,lvrt' di a e ? ; crt'scendo n cr,;>scono di pa.ri passo <\nch e 
,., ? a :3 1 perchè t' 

,. = 2 ::. u, 

Perciò ,;egnt:rò queste grandez~e d18 m,,is~c>udl0u,, ,ii div i:irsi valori di 11, che 
gnldat.amente $i su sseguono, ct,minciando più. piccolo, c0n: 

La più pkcola radice- darà. adunque i1 pii! piccolo rnlore per :x, cioè a,; 
ed es sa corrisponde alla più grande durat a di una vibrazhlllt, , 1 , perchè è r1 = , _ 
~ • e dà il .:mono più gran~, cui una corda, come quella in discorno, ò capace 

<li produrre . 

.!.lhi ~UCCèssive radici 1,ii ll grandi l'.,wri~pùllllOnu maggiori valori per 
"·:, ¾, :.i:: . ; perciò anche durate pi i1 piccole delle vibrazioni; quindi i suoni 
superiori. 

Alle quantità À, ), 1
, :-,., fJ-' si pos.:; ,Jno assegnartl valori quali si vogliono; 

perciò passerò alla soluzione della lì ) dapprima pel caso più semplice, per 
quello, cioè, in cui le lm1ghe.ue ridotte dei cl1te pezzi di cordn sono eguali. 

Essendo per q nesto caso speciale 

3j cangia l'equazione trascendente in 

.;;en:tr.n.Zì. v + c-:: fJ 
'>VVero in 

srn2 ;: ,·;, .2), 1V+=• 
Alla prima si può soddisfare p~r m~zzo rli 

2::n.2). y + :.c.:: r: , 2;:1 :Jr:, 4;:,. 

,; alla s,:conda per mezzo di 
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Si ottcngo110 quindi per n le seg·u<mti due serie di valori: 

·n =- -2.\n.'Vf ( l, :!, ~, 4, 

). 

Il significato <li tm tr\l risultato è il segueiite : 8c le lu,tr,ghezze ridotte 
<lei cfoe pezzi ài corclc, so·,w egiwli, •l)iùr<t lct Cf.Jnla composta come uncL 

,wtmplice, fo qmtlc aùbict la dupJJia lun9ft.eZZlt del prù;w vezzo e la i,ws.sa dello 
stesso nell'un-itrì di l1.mghezz<i; O'l)'O&to: esstt 'cibn, come mia cordrt se-i,tplice, 
la quale ttbbia una lungh.ez;za ~Jtt-et.fo a due volte la tun.r;hezzn de/ seccmd-o 
pezzo e l(t massci dello stesso nell'unità eh lunghe.un. 

Dalle due ultime relazioni risult fL czim1dio che tutt·i t :siion'I'. su,1Jenori 
!/tJtw armonici coi stun,o fondmneltlale. 

Per ~ si ottengono ri~pet t ivameute i seguenti vaìori : 

" = ~r--V f (TI, 2 1t, ::Jr., 4;:, 

Q; =-= -2·~·v f; (r., ~ ,.. ::.lr., 4;;,. . .) 

E per le corris11ondellti elmo. te delle vibrazio11i 

- = 4 À ·v+. 4
/ v+:. 4

/ ·v{=. -;:--v -f .. 
·v"' .:'.!:.'vi'. ~v:2: .:'.2:.' lti!. ' :..-;-: 4. À 

1 

-1', 2 1' ' 3 1'' .J T ' . 

Nell a prima 0 seconda. sede sono i vi\lori (h -: tm di loro eguali nel
!' ordiuc in cui si succedono. 

Si v11de o.d unque che le durate delle vibrnzioni sfau1w tra loro come i 
valori reciproci <loi uurneri nat urnli, per cni sollo i val ori per le dura.te delle 
vibrazioni tm sè co mmensurn,bili ; donde ne segue che UJ Hl tal corda è propria
mente in ist.ato cli dare suoni consonanti , qual i li dà 1111:i corda semplice, 01110-

genea, uni fo rme. 
Si tra.tta a.desso d i trova.re In. posizione dei uod i, \1ualorn. l,t w rda. vibra 

i.:orne 11n a corda. di un pezw solo produ cendo suoni a cui corri spolldo1w pcr ~ i 
va.lori soprascrit t.i. 

l'el s1wno f (md(ime,itnle sc1.rà: 

ovvero ,, -

li valore corrispondente per r,, lo tlii I 
~. ~, .. V J;. 

Jl va.lorn corrispondente }Jer ~1
1 \,l dii: ~· .... v-ç 
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Quindi Quindi 

. .\vuto riguardo a questi valori ;;i ot- i Avuto riglumlo n. questi valori si ot-
tiene dalla 18), eh~ vale per x ~ À j tiene llalla 19), che vale pt>r .t 5). 

7J == (F1 St'll ;,:lt + G! cos 1Xit) sen-zTx, lr,'=- (F1lsen~1t+G 'icOHit) sen -[fiO-x) . 

Ques ta rela.zione dà lo stato del primo Questa, relazivnc dà lo stato del se-
p,tao di corda per ogni tempo, se la '. coll(lo pezzo cli corda per ogni tempo, 
corda intiern, porge il suono fondamen- 1 se la corda intiera porge il suono fon-
tale. i damentale . 

Sarà 7J = o 1-1er Simì 7i 1 = o per 

sen 21""" x = o, sen /),, (l - x) = o 

QVYl:l'O ov..-ero /). 1 (l - x) = o; 

donde 

71 sarebbe antora eguale a. zero 
quei >alari di x per i quali è 

I donde :e= l . 

per I 7J I sarebbe ancora eguale 
qnei punti per i quali è 

a. zero per 

c. 
~ ~ = :-:, 2 ;-;, 3;-;, . 

2
:

1 
{I• - i'):...:: r:: , 2;-;1 3 r:,. 

cioè per: . cioè per: 

.e = 2ì., 4À, 6i,,. I x = l-2ì,i, l- 4),t, l -6À', . 

ifa questi valori non possono venir] Ma questi valori non possono venir 
presi in considerazione, perchè appar- i presi in considerazione, })erchè appar
tengono a punti, che giacciono fuor i dei i tengono a punti, che giacciono fuor i 
confini del primo pezzo di corda. Perciò : dei co nfi ni del secondo tratto di corda. 
n,)n vi ha in tutto il primo tratto di I Perciò non vi ha in tutto il secondo 
curda. alcun nodo, fuorché nel punto I tratto ùi corda alcun nod o all' infuori 
dove è z = o; e questo è il puuto in di r1uello nel punto :,: = l; e questo è 
coi il primo pezzo è fi;;;;r,. I il punti) in cu i il secondo pezzo è fisso. 

Per x = ì- , cioè nel punto in cui i Per j ; -=--, 1', cioè nel pllnto in cui i 
due pezzi si com baciano è du?. pezzi si conbaeiano è 

sen ~1 I. = sen 
2
'). ì, ~· .. I . l 

La durata di una vibrazicme pel suono fondamentale è 

,,- ';" _.,v :~=- 4,. y1;. 
La c,:irda vibra in quc.::1to r;a.so sr:nza alcuu nodo. I.a co rda vibra adun

'-J.Ue, avuto riguarrfo al suono fondamentale, come se essa non ,;ousistesse di due 
pezzi , ma di un pr:,zzo solo. 
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Adesso prenderò in considc:rnzionc i suoni superio ri. e, Jioichè passa qual
che diffcrenzri. nelle vibrazioni della co rda, secondo cbe essa produce una. dcllP. 
ottave superiori, ovvero un altro dei suoni superi ori armonici, parlerò dapprima 
delle ottavo per le quali ho trovato 11ell ' ordine in cui si seguono i valori 

O( --- -' --:JrV f. (2;: , 41'(, 6r., .... . 2mc., ... . ); 

on rero: 
a; = ~-v-~0~ (:h, 4 r:, 61t, , ... 211tr., .... ). 

Per l' ottava mesfo~(1., che è il suono superiore 2 mesimo sarù .-

mr:yJ.•-
o,::.,, = -l -- ; 

• [J, 

,,.. ,nr. 'VT 
0\\CI0. o:.1,,.=~ 7 

a cui co rrisponde a cui corrisponde 

fii,.,= 1J~r. ~~m = 11~;; 

Lo stato del primo pezzo di corda Lo stato del secondo pezzo Yiene in 
viene rappresentato in questo caso da q_uesto caso rappresentato da 

11=(F1 mseno:., ..,t +Gi,,,_COS1Xz",t)se0Tx 11 1= (F}"'1en~ .. .t+G~,., eo1:t".i mt)m;.;(1 - x) 

per :i.: ;S, l. 

-r1 dfrenbi .. zel'O per 

m.r: 
sen ~ x = o 

per x > ),. 
1) 1 si rid uce a zero per 

sen (l - i:) = () 
onero ovvero 

_'!_~'!!_ :1· ,._..., o, :r:, '.?:r.:, 3l"r, ... m l':. 
1~~ (1.-x) = o, r: , 2r.:, 3 ;;,. 

Do11dP Donde 
). '.H :n . . . ),. 

,. --= o, in --:1/1- • 

Questi sonn i punl;i in ('H i h:111 110 
luogo i notli uol pri mo pezzo. 

Le po8i:t. ioni dei pnnti 1wl primo 
trntto di co rda per i quali si \mano k 
nHL8sim e arnpie·,,;zc delle vilm1.1. ion i si 
trova no ccrcanrln i valori ,li ., per i 
qLLa.li {• 

:-1011 _mr. _-.J l; 

),1 :3À' 
,,.:~ o,/. - ·ii1~·, f. - ""iii' I -

(,l.uesti sono i punti iu ('lii lul!Hh• 
luogo i nodi 1wl st'conch) (H'zw 

Le J)Otii1.ioni dei punt i 1wl ::;el'\)11d 1• 
tnt.t\',(1 di C(lrda, per i qnnli Si hamw l1• 
lllt\SS.ime ampÌL\Z'l.C tÌ0l\(' Yibraziotii ~i 
troY1tt10 cc,1'('lt!Hl() i \·a\0ri di .1 pt'I' i 
quali ì.• 

:-On -~~· ,~- (1 - .r) = ~· I ; 

qnri-t. i fW\W 

:n :,ì.. 
'._) ,m, :.! 111. ~111 

J~'l!/~;:,I) .r -- l-~À:11 ./ t~;.{-~~1 ••• /-~'il½'.) ~1 
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La nrnss.irna ampi t:> zza nell'ultimo vrntre del vrirno tnitto di corda la ùà 

l'l = (F1 ... sen ..x,.,.f + G~,,,_ cos .x.:~,tJ sen ·
11t J.2 m ;.:

1

1
) À ; 

la massima ampiez za nel primo \' entre. del secomto tratto di corda. la dà 

r; 1 -~., (_F1m Sf'll o:~,,t + (;~"' COS ::..1,J) !!ell _:I~-~- (:2•Jll. ~ lll) ).l. 

E poich~ è 

;;en n~ :-:: (2111- 2--:i 1)). = :I:_ 1 

sen .,,~ ~ (Zm~nl)À' = ± l 

pare a prima giunta , che l'ultimo vent re del primo pez zo e il primo Yentre del 
secondo pezzo debbano cadere dalla stessa parte dell ' asse dclle.1:, cioè. che tutt i 
e due debbano essere simulta.neamente rivolti Yerso l' insù o verso l' ingiù ri
spetto alt' asse delle x , posizione d'equilibrio della corda. 

I n una corda. che tibra non è questo ammissibile; e che c1uesto neppure 
abbia. luogo, si può persuade1·si, q_ualora. si esprimano le costanti Fi"' e Gtn per 
mez zo di F 2 ,,, e G: ,-..· 

Infatti a,uto rigua rdo alla 12) e 13) si trova per l' mesiroa otta,a 

F ' - F ~,. 
,l :n - - •111'1 ~ 

!3i cos ~,~"" ' ', = _ G,,~ ~ Gi,n = - G1m ~{: • COS ~ im À ,. ). 

Le 10) e Ll) di \·entano identiche per tali valori di 2m e nou danno ncs• 
:-una relazione fra le costanti. 

Dai qua li risultati si deduce che i ventri attigui al punto di contatto 
:,: =-~ ì., dove si ha sempre un nodo, sono rivolti da parti opposte dell'asse 
delle .,._ 

Ri capitolandu il trovat o si conchiude : 
L'"na cor-ia composta di due pezzi ha, qualunque ottava. si consideri , uu 

nodo in :r. =-= ì., cioè nel punto in cui si combaciano i due pezzi. Se la corda. 
intiera porge r mesìma ottal"a, allora essa osci lla con 2m - 1 nodi, sema con
sid trare i punti fL~si. Di que~ti 2m. - 1 nodi ne cadono m nel primo pezzo ed 
m nel secondo; uno di que»t i peri) , ei oè quello per x = À, è comune ad am• 
bfdne i pezzi. 

I 1F1<li nel primo pezzo cadon0 alla comune distanza ¾· l'uno dall'al• 

tro; e i M<li 11el secùndo pezzo alla di;;tanza ~ '. .. 

Questo mie per le ottave nel caso in cui le lunghezze ridotte dei du e 
pezzi souo eguali tra di hJrO; cioè 

Ì , V~=c ).1 V~ 
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Se è V-< (J. 1 sar:ì. a11chc v;~--< Vi0·; ed essendo -).l

essero). > >. 1 e .2.... ~ ~ . Cioè : 
tn - m, 

v -i;, 
\(~' donà 

Se il secondo pezzo ha nell'uni tà <l i lung hezza una ma.<;sa maggio re del 
primo, cadono nel primo pez zo i nodi a u1rn maggiore distanza l'uno dall'altro 
che net secondo, e viceversa. 

Quando es iste un tale rapporto di eguaglian za delle lunghezze ridotte 
vibra ognuno dei due pezzi di cui la corda è composta in reaHit da per sè:, 
però possono solo quelle vibrazioni in amhedue i IJezzi essere coesistenti, cui e 
l' uno e l' altro degli stessi è in istato di pro dune . 

Quanto fino ad ora fo detto vale per le ottave. Adesso passerò a consi 
derare lo stato della corda. quandri dà gli altri suoni su1ieriori; cioè quando 
porge i suoni superiori dispari. 

Quanto risgmu·da il suono fon damentale ho g ià preso in considerazione. 
Per lr1, serie dei suoni superiori arJUonici dispari fu t roYato 

rx = -A·Y f (0 ;rr, Or., 7;rr, .. .. (2m - 1) r. . . -) 

ovve ro 

rx = ~V~ (3 1e, 5 11, 71e, . . , ... (Zm -1) ;; . .) 

Pel SUOtW Sitpe-riore (2 m. - 1)'"" è 

Cl.i = Jt 1ii.-_1l_.::._'V"I O\'Vero « ,= J?~~-...::_l /r_ 
m- 1 2 À [J. 1•H- I z ).l !-'- J 

a cn i corrisponde I a cu i corrisponde 

fiim-1 = Q.!~i):~ ~~-= -~:?,n;;,/) r. 
li mo\•imento dei singoli punt i nel / li movimento dei sb1goli punti nC' l 

primo tratto ll i corda lo dà: secondo tratt.o di corda lo dà : 

(I<i.,,- 1 sen rx.J,,,- 1t + 71 1 = ( J ?~m- 1 scn o:1 ,,,__1 t 4-

+ ({,lm- 1 CQS Ol,1,,, - lt) SC Jl ( ~_tJ:·~-:--~)_ '.:_X + a:,H CO$ ,:()1n- 1t) $Cl\ ~~-:;/ ) :-; ( /. - .(") 

che \' aie per .~, ~ À. che vale per Y ~ h. 

7i d iventa. zero per 11 1 d iventa. zero per 

(2 m
2
-;_-l)r. :r -=o, n-,2n-,:~r:, .... (m - l)r.~!~

2
-;:-/t'. (1. -.-r) -=- 0,71",2r:,3rr, .. (2·m - l) :. 

Oondo DonÙt' 
2l ,Jcl G), (2m - :l)), 2), 1 •11 1 (2·)//.•?} À' 

x = o,2m"= l ' 2'm-=-i ' 21;.:: i , .. . :!m.- 1 l, l -i»i.: ,, l- :!11~, ·-· 1·-· -21!~-=:-i ·· 
(iueste sono le d istanzo dei uodi ael 

primo pezw dal primo p1111to fi ss o. 
Queste S1)nO le ascisse di quei punti 11 C' l 

secondo pezzo, nei q_nnli cadono i nodi . 
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Pt>r .x = ). è Per l' = ). è 

sen (:2 ·i~~~ 1L:... i· =- ±. l; H'll J2m ~ ) L~-_ (l -:l') = ± 1; 

dove il segno ~ positivo per in dispari dove il segno è positivo per m dis pari 
e negativo per m, pari e negatfro per m pari. 

Le massime ampiezze delle >ibrazioni I punt i in cui hanno luogo fo mas
nel primo tratto di corda lrnnno luogo I sime ampiezze nel secondo tratto di 
in quei punti, le as.dssc x dèi quali sono l'orda ~i ricavano d:l 
tali che sia 

1 sen (:2 -m:; l) :-: 1· -=-= .J.. 1 seu (:2m.,-;::-
1

1
) r: (l - x) = ± 1 

Il che ha luo~: per - I Da cui -

:t· = :!n~-1' 2!i~1' 2~1\ , .. '). ( = l - 2-1~~1 ' l - 2!1~_
1

1' l - 2~,~-~ -- · ·). 

La massima ampiezza nel primo vent re del primo pezzo ho luogo in 

i · = t ni - l; e per questo valore di x è 

sen (:hn ;;_ l ) ;; x = l 

La ruassirua ampiezza nell ' ultimo , entre del secondo tratto cli corda L.a 

luogo in x = l -
211

:~ I" E per questo rnlore di x è 

s~n (Zm
2
-;: / ) ;; (l - x) = 1. 

Se si esprimono i rnlori delle costanti F J,,,_1 e m...,_1 per mezzo di Fi,,.-t 
i" G1 n,- i si t rova, avuto riguardo alle 10) e 11) 

11 primo \·entre nel ])rimo pezzo e l'ultimo nel secondo pezzo sono adun
que rirnlti dalla stessa. pa rte. 

Il ventre comune ad am bedue i pezz i t rivol to o verso l'insù o vc rs() 
r ingiù, secondo che m è dispari o pari . Ver:,o l' lnsìl adnnque pel 51°, 9"", I 3"'~, .. . 
suono superiore ; e dalla parte opposta pel 3"", 7''"', 11 "'~ .. . su<JUO superiore. 

Se achrnque si prende in considerazione il suo no s1weriore (2 m.- l )"'~ ~i 
t rorn che la corda -ribra con 2 m - 2 nodi, senza contare i punti fi s.c;i ; l' u11a 
meta dei quali cade nel primo pezzo e l'alt ra metà 11el secondo pez;,:o. La d i~ 

3tanza del pri1M 119dr, nel primo tratti) di corda. dal primo punto fi sso ~ i
1
~i\ ; 

e t utti i nudi 111':l y;rirno ptzzo cadonù ali ' egualr, di,~tunza ~ ; 
1 

l' uno dal • 

l' altro. L' ultim<J nodo nel secondo pezzo cade dal secondo punto ffa!=lo alla di 

~tanza _!_~-
1

- : ~ la di ~tan:r.a di ciaschcétnn nr)dO dai ci rconvicini ucl .c;econdo 
:hn- J 
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pezzo è di 
21
¾~1° Lo stesso i:i i dica per le massimfl a mpiezze delle vib razioni 

nei ventri successivi. 
I.a. di.st a.mm rlell' ultim o 110do nel primo per.io dal primo nodo nel secondo 

pezv.o C' : 

I. _ (2m. -2)l. 1 
_ (2 tn -2) 1 =-} __ _ 

2,n- 1 2 m. -1 2m• l 

Se è \I~ > V~sarà. ì, > À 1; e in questo cnso cadono i nodi nel 
primo pezzo a una maggiore di stanza l' m10 dall'altro che nel secondo. 

La durata della vibrazione pel suono (2m - J)'"n è 

H'V" , ,,._ 1 = 21n-1 T; 

mentre la durata di una vibraz ione pel suono fondamentale è •• = 4 À y+. 
Si avrà quindi: 

Questo è quanto si ri fer isce al caso speciale l V~= ì, 1 V~ Adesso 
passerò a considerare il caso in cu i la lunghezza •rUlotta ilell' un 11eno di cord(t 
è un 11mltiplo intiero della lunghezza ridotfa (foll' nltro JJezzo di corda. 

In questo caso vi esiste un intiera serie di suoni, i. quali sono tra di 
loro armonici. Ciù si dimostra analiticam ente nel modL1 seguente. Sia. 

,. , V7 ~ p->- \IP:-
dove v è un numero intiero. E avuto riguardo a 

~ = ctv+ e ~1
= ct 'V ~sRrà. 

~•) .. ,1r ~>- v-r- __ 
~ «- -- =-: p.-«-; qurnd1: 

~ '),t =1).P. 

Si sostituisca questo valore nolla 15) e si ott iene: 

20). ~1 scn ~l..cos V~À + ~ cos ~l.. sen p ~À = o. 

Se lii decompone son 1; ~ ),, usando la fo rmala ge11erale di rcc ursione 

scn ma. = sen a.cos (tn ~l ) a+ cos a .sen (m- 1) a. 

do,·c 1n è un numero iutiero cd a un angolo qnalunquc, si vede chiaramente 
che in tutti i termini di 20) comparisce cornc fattore sen ~À ; e s i pnò quind i 
porre 

scn ~À '-= o. 

La quale relazione cont iene una serie di radici a n noni.che :i cui l'orri
spoudc mut. scrio tli suoni armonici. 

Sia p. c. 
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cioè p = 2; e a,uto riguardo a 20) si ottiene 

(~
1 cos 2~À + 2~ cos 2 p) sen ~À = u. 

Ponendo sen ~À = o si hanno per -~l i rnlori 

[3À = ::, 2:-:, 3;;, 41t,. 

Ed essendo ,, , ,-v~ 
1~A = -:,nr." T ne segue: 

,y-y 
-n = TT ~ (1, 2, 3, 4. ,) 

Il qual risultato si può del resto ottenere anche direttamente dalla 17). 

Per À1 V~= 2À\1~ questa diYenta 

21) sen 3·2nr.À·v+-0:~ ~~ sen 2nr.ÀV+ = o. 
Tra le altre radici di questa equazione si trovttno le seguenti : 

2nr.),-J/f = r., 2r., 31t, 4:: .. 

le quali rappresentano una serie di suoni armonici, di cui i numeri delle vibra
zioni sono: 

n = 2\ V~ (1. 2. 3. 4,. . ) ; come più sopra. 

Se si suppone ancora À = } 1 = -{-- la 21) diventa 

seu 3ndV+ -+ sen ndl/+ = o 

3 sen s.~; - sen x = o 

dove è 

Le radici di questa equazione non sono altro che le ascisse dei puuli 
(l'incontro di due curve rappresentate dai due termini dell'equazione. Le rLtiali 
rltte curve sono: y = sen :r, e Y = 3 sen 3x. 

Se si costruiscono le stes.,;e si trova che le radici, le quali corrispondono 

ai punti d'incontro O, ~, -
1
-~.:": .. , 2{~, .. delle due curve, sono armoniche 

trn loro; le altre sono con queste disarmoniche. Questo caso speciale vale se i 
due pezzi di corda sono egualmente luughi e la massa del vrimo è la metà di 
quella del secondo. 

Se si considera la costruzione dell'oq_uazione 17J si ricono~ce tosto che, 

se è i. 1 V~ > 1 V~ cioè se la lunghezza ridotta del secondo pezzo di corda 
è maggiore di quella del primo, le radici dell' equazirme nou sono più multipli 
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illticri della rndicé pfo piccola. Ciò significa cl1e i suoni :rnperiori non sonù 
armonici nè col suono fondammitale nè tra di loro; ma che i suoni superiori 
tutti riescono pill alti, di quello che lo sarebbero, se fossero armonici col suono 
fondamentale. Il contrario avviene se il secondo termine in 17) è positivo; cioè, 

se è ), 1 \(~1
- < À V~ Le radici sono in questo caso minori dei multipli ri

spettivi della radice piì.1 piccola. Il che significa, che anche in questo caso i 
suoni superiori sono disarmonici, e che riescono più bassi di quello che se fos
sero armonici col suono fondamentale. 

Queste due leggi, che del resto si potrebbe analiticamente esprimere e 
discutere anche in generale coll'ajuto dell'equazione 17), ho creduto bene di 
dilucidare ed esprimere numericamente e geometricamente col mezzo di due 
esempi .particolari, come casi riserbandomi di parlare in appresso più 
estesamente in proposito, a punto di partenza invece dell'equazione 
17) nn' altra alla stessa equivalente 

Un caso speciale sarebbe 

À'V7 ~ + À Vi;; 
cioè: ),l v~i- > À V~ 

Ammetto inoltre che sia VP-' > vi;_; perciò sarà VP-' - vi,-
vi,-+ v;;., 

numero positivo minore dell' nnità, che segue con 8. Sostituendo in 1 i) si ot
tiene: 

sen 5nr.ÀV+- 8 sen nr.ÀV+ =-: o. 

Ponendo x = nr.À V+ si cangia questa equazione in 

s8n 5x - 8 sen x = u. 

Dalla quale trovai per le prime 5 radici i valori approssimativi 

nr,À·v+ = ~st", ~stn, 4!f r., l~!/ n, "· 

Pel suono fondamentale sarà 

l'l = + ·v+ . ~a+' 
Se i suoni superiori foi,;sero c01: questo armonid dovrebbe essere la serie 

dei numeri delle vibrazioni la seguente: 

·--- l 'VT ( 34·5 G9 103·5 138 17~-5 
·n - ). l'- 1so , rno ' 180 ' 1so 'lsO '· ) 

mentre in rcaltl\ i): 

-n '----'--- 1--v~t:~ (-i~-~-, --~~- L052 -~~2 ~ 
À I'· 180 180 ' 180 ' 180 ' 180 '. ) 
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D,1, questo esi!mpio risulta. l'-hiarameute ,.-ihJ tutti i Hll•Hi su11eril1ri s01io 

più alti dei rispettivi savni ,u-m0nid. 

Que,;tu val e pu ì.' \ ~i,;i- :-- À \ ; : 

Le mdki ho truv,ito pt'r mtizw ddla i.:lisìdetta rt'g,\la di .f.tlsa 11~1siziL11te. 

Per i~cvprire almeno approssimatirnment~ dort> giai.:dl'llll le radici tui 
SllflO servito della , ostnu:ione geometrica dell' c11uni.ion~ t-n1.sct>ndentr 

~en 5 ,-r - 8 sen .r =0 u. 

Dove è 8 < 1 wa pl.lsitirn. Y = :'.eu 5 .t: e y = 8 scn x ·sono le due 
curve che ho costruit0. Essendo O < 1 è il massimo di y una parte aliquota del 
massimo (li Y. Le asdsse dt>i punti d'intersezione ddle due curv e ci danno 
le radici dcli ' equazione . ~elht c1nale tllnbedue i se ni devuno essere positiv i, 
perciò amb edue gli archi devo no cadere nei dne q11ndrnnti superiori, nel 1"• 0 11 

Ildo, onero nei due inferiori,. nel III' 0 e lV'"-

Anche il caso iìpeciale \ ii-= 2 \ '-;-per). =- ),', prima con:3idernto1 cade 
in que.ilt-a categoria. In quel caso \'Ì ha bensl una serie di suoni superiori ar

monid, ma essendo ). ! \ 7 > À v ---;-clovran no t.t1tti i suoni disanoonici essere 
più alti dei corrispondenti armonici; il che ha luogo in realtà. 

Pel suono fondamentale ho trovato in quest o caso 

n = + Vf 51~-i-. 
Se tutti i suoni fossero armonici col fon dame ntale dovrebbe essere la 

coni3pondente serie dei nnmeri delle -..·ibrazioui 

, y r ( 54-5 109 1ss-5 ns 212-5 321 

H = l (J. 180 1 180 ' 180 ' 180 ' 180 ' 180 ' 

)Ientre ho trovato sciogliendo l' eq_ua.r.ìone: 

1 VT ( 54. · 5 125 ·5 180 234 ·5 305·5 360 
n - l r1- 180 ' 180 ' 180 ' 180 ' 180 ' 180 ' 

Tutti i suoni sono più alti di quel11J che lo sarebbero, se fossero armo
nici col suono fondamentale; mentre il 3~\ 6'", 9~0 

•• • s uono i.ono t ra di loro 
armoni ci. 

Un secondo caso speciale sarebbe p. f:. 

).' V"""0" = -f-:.. v;·.-

11 secondo termine in 17) P, in tal caso positivo. Ponendo V~__:-:-__ y-~ 
V1,'+ ~ 

...., a, dove 6 <; un numero ])Ositiv() min,m: di ·MU.1, la 17J divrmta: 

lOnr.):v -i° 2n r.:ì.. 1 / -1~-
s~n - ~- -T + 'I sen 7 ; f T- = o. 
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&gn11,ndo per b revità x .::=e :Jn
3
r.À V-f. si ottiene: 

sen 5x + 6 son x - u. 

Per la. quale a 1uaziouc trovai le cinque rndiei a.ppro:ssirnat.ive : 

~à~-v ~f = -t~r., ·/s~·-T., --~~r., - ~:~ r., -!{-~- r., 

Pel suo110 fondamentale sarà il numero delle vibrazioni 

n=+V f · 311a·: · 
Se i suoni superiori fossero éou questo armonici si dovrebbe avere ver 

gli steSsi i seg·uenti numeri delle vibra.zioni : 

. -- 3 'VT ( 37·5 75 112·5 150 187·5 ) 
~i 2 ), i.i. 180 ' 180 ' 180 ' 180 . 180 ' . ; 

ma invete ho trovato: 

3 VT ( 37·5 70 110 14.3 180 ) 
10 

- 2). 1.t 180 ' 180 ' 180 ' ISO ' 180 ' .. . . 

Da questa relazione ri sulta., che i suoni superiori di una corda composta 

di duo pezzi h~ l11ngbezza rid':>tta. del secondo dei quali è -}- della lunghezza. 

ridotta. del tirimo, son tutti più bassi dei suoni armonici che corrisponderebbero 
a quelli. Anche in questo caso mi son valso della costruzione geometrica del -
1' equazione 

set ,:> x + a son x = o 

per facilitare la scoperta delle radici approssimative della stessa. Affinchè 
questa equazione possa sussistere devono i due seni avere segni opposti; cioè gli 
angoli 5 x e x devono cadere in quadranti, che giacciono dalla parti oppost a 
del diametro orizzontale. 

Il caso in cui le llrnghezze ridottt: dei due pezzi di corda non sono 
eguaH, nè l'una sta. in un dato rapporto cotmnensura.bile col l' altra, il caso 
adunque in cui le due hmghezze ridotte sono incommensurabili lo discuterò 
partendo da un altro punto di vista; perchè in tal modo sarà possibile formarsi 
un' idea dell a relazione in cui stanno i suoni che una tal corda può dare e del 
modo in cui essa vibra. 

Invece dell'equazione 17) adoprerò a tale scopo la relazione 

22) . . ~ 1 cot ~•>- 1 + ~ cot ~À · . .o.: o*) 

la quale diretta mente di9conde dalla. 14). 

*) Ncllu. dù;cussi on e dul easo spociale i11 eui le du o l11nghezze ridotto 
À V~e À I V ~1- sono eg uali 11011 si può valersi di qut<sta relaz ione, perehè in 
questo ca .. '!o ò ai1cùe ~ À :.= ~ 1 ). 1; il qual valo re sost.ituondo nella 2:!) si ha: 
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Supporrò dapprima che l~ hrnghene rid ott1.1 dei due pezzi di corda dif
feriscano tra lvro di noa t1uantità assai piccola., e che sicno tra )oro in com

mensurabili. Se l V"7 e À I V7 differiscono di una quantità assai piccola, 

sarà quest o il çaso a11cl.1 e per À'J/~ 1.., ), i'v~, essendo T una co

stante. 

Sostit uendo in ~:2) i ,,alori lli ~ e ~' si ottiene: 

23) \ :'~ cot o:À 1'V~ + V p.·:cot rxÀ 'V i = v. 

:,; è l'incognita iu l1ue;;ita equazione t.rascendente. Si tratta ora di tro 
vare le proprietà della radice r.,,, che soddisfano alla stessa1 premesso che 

Ì-.V T e À1V~ differiscano di una quantità assai piccola. 

S'immagini che o:: dal valore zero incominciando ~-ada a poco a poco 

crescendo ; contemporaneamente cresceranno anche gli archi o::).•V~ e 

:,; ì.'V+ e ananuo dapprima m l ori assai poco differenti, come li hanno 

>- 1 -vi e ). VI; i detti 8'.rchi cadranno dapprima ambedue nel pri mo 

Y.uadrante, e le cot.ang€nti degli iJtessi avranno lo stesso segno. Crescendo ci:. si 

avvicinano ambedue gli archi al valore T; e il maggiore degli ste!isi avrà di 

poco sorvassato questo valore ; , mentre il minore sta per raggiungerlo. ba 

cotangente del più grande acquista così uu valore negativo non molto differente 
da zero, m~ntre la eotangente del più piccolo ha un valore positivo poco diffe-

"+ !') cot !A~ o; 
e poicbè (~ + ~ 1) non può essere eguale a zero, dov rà essere : 

cot ~). = o. 
Alla quale relazione si può soddisfare solo colla seguente serie di valori pe r 
l'arco (~1 : 

Donde 

(i -- ; ' J; ' 5; ' (2 m - 1) r. 
2 

oi = -frVf (r.,3 r.,5;-:, . .... (2m- 1)1t, .. . ). 

E confrontando questi valori con rp1elli trovati a pag. U si vede ehe la 

soluzione coll' ajuto dell a 22) pel caso speciale ). V:~--~ ). 1 V tiJ; porge so ltanto 
il suono fo ndamentale e i suoni superi ori dispari: ma non le ottave. 
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rente da. zero. Per cui si può senza pericolo di erro1·e co1ichiudere, che due 
archi di tal proprietà che sia 

cd,
1·v~ = + + E\ 

soddisfano all 'equazione trascendente 23). e1 e e 11 sono due archi assai piccoli , 
ambedue contemporaneamente o positivi o negativi. 

In tal modo si arriva allo prima radice a.1 , che può comparire o nell'una 
o nell'altra delle due forme : 

(l,À'·V.~ = T +e1i. 

S' immagini ora che Gt continui a crescere gradatamente; g radata,m eute 

cresceranno anche i due archi oc). V+ c o: >.i'V ~; da1)prima cadranno 

ambedue nel secondo quadrante e le rispcttl\•e cotangenti avranno lo stesso 
seg110 ; fin eh è o: ragg-iunp:orà un tal valore, per il q nnlo il maggiorr dei due archi 
sarà di poco più grande di 1s e il minore di poco inferiore a :-:. 

La cotangente del primo sarà adunque già passata da. un valore - ~ 

a. un va.lare + ~ per poi diventare semp1·e piì.1 piccola; mentre la cotangcute 
dell'arco minore si avvicina al valore - = di mano in mM10 che l' a.reo ri
spetti\'O si avvicina al ,1alore r.-. Qui vi ha adunque senza dubbio un secondo 
\'al•rc per la radice "• il quale riduce a zero l' equazione ?3); ~ qucstn sar:'t 
una radice ~ tale, che I<\ si può ammettere contcnn.tn. nelle rlne form e : 

O!iÀ'Vf=1t - S1 
o,1).1_,y ~:--=lt+ E1,: 

dove sono di hcl nuovo f1 e ~ '-: due a rchi assai piccoli fo rniti dello s tess(1 scgw.,\ 
,:i co11 t i11 11i a crèscorc ~ si tro,•er:\ collo stesso ra ziocin io una radice a , nelli\ 

llrOssimit.à di-~, una radice 0t, nelle viciurmze di 2;;, 1111· aUra :1_-, ,·ic iuo a ~ :.!11: 

ecc. I~ in generale si tro\'Ol":Ì. la rndice mesinHt uellc \'icinanzt' tll'I m..:simo q 11.1-

chrrnte; e questa radice or:,,, comparirà nell1\ forma 

:l4) .. 

,,V" --a.,,,., 7- - <.,ni orvero 
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Come dal processo delle operazioni risulta assumono gli archi 

valori sempre maggiori, di mano in mano che l'indice va crescendo; per il che 
è permesso di trattare solamente i primi fra gli stessi c:ome grandezze assai 
piccole. Si supponga c1rn i valori di Em e .;:,, sieno ancor tali da poterli trattare 
come grandezze assai piccole. ;::;1 sostituiscano nella 23) i corrisvondenti va.lori 24) 
degli archi e si avrà: 

\i7;} cot (~ + ":,_) + \f~cot (·
11 ~,r. - ~rn) = o. 

l 2 , ~ 

m è un numero intiero. Se è m un numero dispari l'ultima equazione 
si cangia in: 

\f~J. tg E,1~ - V---;;:-tg Ém = O 

Per m pari si ha invece 

\i~ tgf.,, - V~tgE~, = o. 

Si sviluppino adesso le tangenti nelle serie rispettive; e, avuto 1·iguardo 
alla piccolezza di ~m e E~,, si conservino soltanto i primi due termini e si avrà: 

25) 
\i~ o;,, +\I~ -f,-- = \I~ <-m +\!~{,onero 

Trascurando ancora le terze potenze dei piccoli archi <.,, e a;,, si avrà ap
prossimativamente: 

~ v~é~ = V f-1.- .- <-n, per m dispari; ovvero 

f V~e.,_ =\!~e~ per 1n pari. 

Dalla prima, che vale per m dispari, si ha: 

27) . ,:, ~ rg; '-
Sostituendo questo Ya1ore nella seconda delle due equazioni 24) si ottieiie: 

Donde si ha 

(l;"'ÀV-i'- = m/ - <ro 

',vi" - mc + v-i;- . (I;,,,,. T - ~ y~·~m• 

che vale per m dispari. 
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lu egual modo, w lta sostituziont nella secon1.b ~quazione 24) del valore 
di f~, che discend e dalla ::,;econda relazione 26), si otti ene : 

29). 

che vale per ?li Jlari. 

Co11siderando adunque che 28) vale per m di spari e 2'.1) per i1t pari , si 
ottiene la segnentc serie Ji radici : 

\V,+ V7)VY 
,, -- ,. (, + ••J v~-~· 

(V, + \l'é') \ì'T 
:x.=tr.- (). + ).')\f p. .i,t ' 

. - ~.1.v, + v,;-,i 11-Y 
" (, + •'l V" e' 

Queste radici corri spondollo n, due differenti serie di suoni. I suoni che 
souo rappresentati dalle radici /.(i> ,x,., o:r., .... souo tra loro consonanti; questo 
è ancbe il ca.so lJCr i suoni, che corrispondono alle ra.dici ::ii.1, :x, «6 ,. rua 
ciascun suono della prima serie è dissonante con tutti i suoni della seconda 
se1ie. Ed essendo il suono fondamentn.le quello che corrisponde alla piÌI pi ccola 
raclice, <:t 1 , si conchiude, che tutte le ottave, come quelle che co rrispondono alle 
radici !X.i, «H « ,;, ... , 30110 Jissonanti col 3110110 fondame11tale. Questo risultato 
non è però con tu tto rigore esatto. Anzi qu est a rousornmza t rn i suoni del-
1' una e dell'altra serie, che in pratica ll•n si avvera, la si puO dimostrare anclle 
teoricamente soltanto approssimativa. l mperciocchè l'ultimo risultato fu dedotto 

trascurando nello sviluppo i terruini che contengono E~,, e E,'0i. Volendo pren

dere in considera.zione a11chc <~, é .::!: si dovrebbe sta.bilire dalle due equazi oni 
25) il valore di E,., e E~ per poi sostituirlo in 24) 

Mostrerò solfa11 to approssimativu.mente che i ,;,uoui 8U}Jeriori sono tutti 
di sa.rmonici col auono fo nda.menta.le; e <\ t.'l.le scopo procederò come segue. 

Da!la prima delle due equaiio11i ~5), chr vale per m. dispari , si ottie11c: 

,:.-n> .. + ~i• ;~ - ·f 
Sostitucu do lJCl" ! ,': il valorn avprossimativo 27), ..-:he v,\lc parim,.mti per 

m di~pari, si avrà 

2 " 
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Da. qul:'s ta e Jàlla priwa eq uazivue :?-!), dk t' 

1 / t.1. ·m :: . . 
.1,,,À t' T-= T - •, .. ::;1 vttieue: 

"' " (1-,;--+ v7l \iT . l 'T(~' - ~l VT ,,:. 
2 • Àp. + ).ltJ-1 I p.1(), !,J- + Àl p.. !) 3 --

Da.lla prima dell~ dul:' t:qne.zioui :? i ) segne : 

•~- (;" -,.Àv+=r 
:5ostitu~11lfo per x,... il ralvre appro:1simati\-ù truntto in ~S) per m tlis" 

pari si ha : 

( 
1 ,v-;:-+ V7'1 1'F 'V ~' )' 

!~=mJ ;: a 2- i (Àp. + \1p-1) .). J' 
Quindi: 

mJ ;-;
3 _V~ {;i- 1

- l'-J\r T. (~ _ _:__ _t\17""+ , -~;-;~)À _v-:--;- ) '' + 3 lJ- '0-:'- + ;_1!-1-') '2 2 Àp. + ), 1{.l.t 

Es3endu il fatto re di ,,n;;: ' uaa r.:ostll.nte, C, si pu,) lJ•J rre: 

:t,~-= T_,.v:\-~~~~t .\' 1· + -,,~:t3 .e 

Que~ta radice ntle per ·m dispari 

Collo stesso processo si trorerà C•J ll" iijut•J d~lla .,cçonda o:,1 uaiioue 2:,J. 

dove si sostituisce per e:,.' il valr,r.a di é,'.. che 8Ì ricavi~ da[la 8'~cuucla :?C), l,t 
seguenti:! radice ntesiroa, che va.IP. per p~ ri: 

:t..,= ~.(v-:;;-+ v?) v-r~~ + -,,~ •l ;: 1 . il ; 
2 V ?P.l(j_ + ;,.1) 3 

dove D rappre8Bn ta un a costante ehe ha un valrJre di ffe rente da G. 

LB rlue seri~ per le radici sara.nnr1 perciri : 
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~ ~r._-l_Yf~;J \/~! Y?'-- --1-~a- '} 
"_,,, (Vc f:Ye,-) V!~+ _64 •".,, 
' . ~ (À+).') ' 

, .-- ,rr (V_e_ +V?) V-T m0 • 

,- · Vee' (' + l.') +:r-· 0 

Si vede da. qn estc due st1de di radici, ,i cui corrispondono i :,uoni che la 
corda pnò produrre, che tutti i suoni superiori sono disarmonici col suono fon• 
<lamentale e tra di loro. 

Adesso si t rat ta. di trovare i nodi per quel suouo , che coi-risponde ad una 
l1ualsiasi radice ci:,,,. I nodi che cadono nel primo e nel secondu pezzo si otten
gono coll' ajut-0 delle due relazioni 18) e lH), delle quali la prima- vale per 
,t,: ~ l e la seconda. per x > l. 

I nodi nel primo pezzo li danno le J" fldici dell 'equazione 

Sèll ~,nX = LJ; 

ovvero, essendo ~.~ = o:,,,·v ~, le rndici della corrispondente 

,;en01.,,'V ~-X = o. 

Si Ct,l'Chinu a b~lc :,copu le radici positive comiw.:iandu dalla 1-•il1 piccola. 
A1umcsso che sia tale In rndieti più piccola, che alla. stessa corrisponda. per x 
tm \'1:1 lorc x., si troverà la seconda rad ice x.1 facendo crescere l' arc\1 

ovvero _:x1 di ____.::... ~~ ; l ! così si t.roverù ln- rndict -v --r 
a, ., fJ. 

tenrn, i] uinta, qnin ta ec\;. ~ i 1nrn ti nei q1111,\i ca.dra1111v i nodi souu: 

li pi ù grande d i questi :\: deve essere minore di l , u t utt' nl più 
eguale a À. 

li i co nchiude che i nodi 11cl pi·imo pezzo cadono r uno dall ' altn1 alla. comu11t· 

l' "VT •. rntam:a - - . 
(I'."' [J. 

q uc1:1 ti 1wdi nel primo pezzo si trovano adtUH"} IH: nel 1110\fo seguente. 
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11 puuto iu et1i il priuw p tMZò i> lt'r rnatù ~ uu puntv lisso, drn ~ qua.utv 
dil.'.e lUl nod~1. Partendo da questo pnnto si pol't;\ sul pr imo pezzo la lunghezza 

-2--v r_ tant e vvlte cousecutive, fiuch~ HOlJ si sorpas:.a il pnnto di con.. " 
tatto dei due pezzi. l uodi ue1 seçoudu pezzo si trovano per rnezzo di 19), 
che vale per x ~ À; cioè per mezzo delle radici di 

V-;;, 
sen :x ,,, T · (l - x) = v. 

$i trova dappri ma la radice piì1 piccola. positì,;a \li l1uesta equazione . 

.llla stessa corrispoucle un x t ale, lo segno Xi, che sia: 

l - Xi= X . 

,1:1 sarà perciò il pi ù grande dei x che soddisfano alr eqnazioue, senza. 
trasanda.re la condizione x < l. La rad ice seconda, t erza, qu arta ecc. si tw1m. 

aumentando l'a,rco :xmV ~ •(l - X1 ) di :r:, 2 :r:, 3 r., . ovvero aumen-

tando tl - xi) di _::__'VT. Si av rà quindi per le seg uenti radici 
:Xm fl,1 

"VT l-,. = X+ - --
1 ,:;,:m p. l 

Dalle quali relazioni risulta 

·", =l - X 

"V'Y ,=l- X - - -. 
1 tt,.. ~ · 

'"VT .,:_i= l -X- ,;: ~ 

c, = l-x-.°"'.y =t: 
~ Q:m p.' 
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( uodi del secondo peu.o cadono tutti ali' eguale distanza. _:_:_ vr_ c.,~ [J. ' 

l'uno tl,\ll 'altro. Bssendo il punto in cui è fe r mato il second o pezzo nn punto 
fi sso, dovrà. aver luogo a nche in questo pun to un no<lo; perciù s:i.r ft : 

l ~x1 ::=X= ~Y¾i· 
I. uodi nel secondo pez,w si t rovano :\ll unquc n('! modo seguente. 

Partendo cl.al secondo punto fisso. verso il punto in cni si comb .i.cùrno i 

due pezzi , si porta la lunghezza __ ::_'V~ t ant.e v01t-0 co1isccntive. finch(' non 
:x,,, (J. 

si oltrepa:!lsa il punto stesso. 

Quanto fìr10 ad ora fn detto vale pcl ca~o estremo in cui le lu nghezu• 
ridotte dei due pczii di co rda dilfcrisco110 di una quantiti1. a.'lsai vicco la. Adcssc, 
passerò a parlare del caso estremo opposto, e supporrò che la ltu1 ghezw ridotfa 

del secomlo pezzo, À 1 \t i;,:- abbia un valore di grnn lnuga maggiore, che quella, 

)..v-;;-; del primo. Fid essendo T Ullf'I costant(' ~i potrà. premettere che sin 

il valore di ), V~ assai piccolo in co11fronto di quello cli ì, 11/ f 
Per tl'ovare la relazione che passa t ra i suoni che una t nl corda. puù 

da.re, si cercano anche adesso i li mi ti entro cui e.i.dono le racH C't <lcll' equaz ione 
t rascendente 

\lp!". coto: ),tVf + \l~cot ot),V ::if- = u. 

Le considerazio ui da cui si pa-rt.e sono analoghe a quel!,:,: di pri1ua .. 

8i proc.e dc cioè, nel modo seguenti, per stabili re i rnl ori dell i! ntdi ci. 

1\ d ·::t ;, i Msegnan(I, iÌ.a zero incomlnciandll, valori ehe vann o grn data mcnt(• 

V ;;:, -1 r,; 
cros ce1111o. Dapp1·illlH- cadran no ambedtw g-li. archi ::i:), 1 -',:[' \': ::i:ì, J/ ~j_' 

nel prii110 q1mùra ute; ~uibedue le t;tlbu1geuti avrnnno lv st~~so tòOgll1.' : la lon• 
ilonnna uou si ridurre\ perciò a. Zl'ru . :i: cresce: collo stc1;so crnsc.0110 i due archi: 
ed esscndt1 il ~cco nct o n..ss n.i piccolo in confronto dd primu , rndrà quest' ult.im e> 
di gh\ ne l seco ndo 1pmd rallte, e da.rà una. cotn.ng,'11tl' negativa, 11u~ut.rc l' nl t r1• 
(l i fferisc(: d i poco da zero ~ di~ un a cohuigl'nte positirn nssa.i graudc. Egli i.· 
pnrcib ch1i r ul timn. eq uazione viene so1ldisfatt.1- :<1)h) :'w oi ;, ,;n 1sC'int (l di t:'t.nt(l 

i:l u· xÀ /t/ ~r~ cih hia ,1mrni rnl,{g i1111h• il viilun • r: ,, di. i 111111 ~(itnngcnk 

111::gativ;~ 11111lLo g ra11rlf•; 11u,11in• ;1; À v-~~ di treri:.Cl' anco ra di p1l("\l ,la ZCl' (l 

,: d,\ uim cot,irn gcuto pui;itiva 11wlt(1 grnttde . .La prìnm ,l,•lk n1did .:i:, che nnh'rè, 
•li uno 1'0 <1.1, co111 padn\ lWl'Ciò i11 mrn ch•llr dn,· fonm·: 



,. À' / ---'----- ---:-- ;: -l
, c_;, 

' T 

Dow 11 e ;i St'lh' ,udii it:,:,ai JJÌc'ù'li fl1r11iri li<-l11• ;.t\'...'.:;l1 i1c1g n,,. 

,. rontinui a 1:re:c:i.:eri:': \'art,',.\: J. /. f \'rc':h'l'r:ì ,1 ltrc' .-:, nwntn• l' an'i• -v- , 1,r-:::- - . . . . 
:1. À --5=-", essend,1 " f _:__I_ :i._;~;l\ ptc'\' c1\(1 111 c'•'l lll\'llt •.' il! 

allontanerà assai poco ,fa Zçl' •s' • i. o:' l L"tc\ll';(c'l <ti 

segno e lù conscrreran11L1, dn,.-h~ r :1. rc,, rn;1,:,:-g-(, ,r ,, 
lcl skss,, 

App(•11a 

V-;;--
oppo~ti e poichè t\l pr~lllo?55•.' eh,• gLi.n,l · :CC: !,t ,liit~>r,:nz,t (!'il ). -'r ,:: 

ì. 1~Vf comparirà la st'•:•rn .. la r,i,:li,:"' in •.:n,, ,\:Il~· f,,rn1,·· 

,, ;V+~ 
,,-.· v j-

I.a terza in una dell,.=, fr-rm::": 

. ·l1 ;, :r,,. T -=---= 

E in 5.<:ne1·a!,: ,::0mparirit la ,,i_,~~ imrr r,1 ,\i r· ,) in 11na ,[,~11 1• t"r11 1i:· : 

30) . 

,m;v +~ ,, 
,.,• v:r ~ ,,,, - ,.· .. 

31), ,v,, t~ ,,,, ~ \ ~; - t~ , ', . 

Questa rr:iazi<me .~u,;,;i,it': tanti', r,~r ,,i wrri 'Lua.ntc, pi•r 1,1 di.~pit ri . 

$r,iluppamlc, !~ rlur• tang~nti in .'H:rir:. 1; r•r,11 .~r;1·\·n.11 1lr, ~,,1,, i du1· 1,ri 1i1 i 
t~1·mini, p~rr:h~ ••m r; ;;,, .~r,nr, arr:li i ~sa i 1,ir.r;ùli. :.c i flV l' fl.: 
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Ade.:s:;o :;i trntta tli tro vai·e una formola generale, che dia. il valore di « ... 
o.:oll' ajuto delle JO). A tale :;copo si dovrebbe trovare dall'ultima relazi one il 
valore di E.,., sosti tuirlo in 30) e poi eliminare dall e stesse UJ1che E!.,. Mi servirò 
però dello stesso metodo come nel caso antecedente per trovare approssimativa
mente il valore di «,,,. Si tra.scu ri, cioè, dapprima in 32) i due t.enniui conte 

nenti s;" o s,111' , perchè grandezze assai piccole, e si avrà 

V7 . Em= VP. e,1., ; don<le 

33). V~, .E.,.=v~ .. -E.., . 

E le due equazioni 30) diventano : 

«~/\/~ := ~~-t~-

,.V"' . « ,.,À T = uin - E,., 

Dalle quali si ottiene : 

34). 

Questo risultato fu .trovato soltanto approssinmtivameirte trascura.udo in 

J~) f~u e e;! . Di questo risultato mi varrò come uel caso precedente. Da 32) 
segue : 

_ V~ , vp:· ,:'. ,;, 
, .. - v.;, ·'· +v"'· a - a· 

Le cluc l'elazioui 30) diventano: 

I ,.Àv ~ =~ •:,+~~ + -1 
or.O\À1V f.- = '//l1t - ~~, . 

.Donde si ha: 

Vr Ve' 1r :r (v-i;.- ,:: 
""l · ,,,, = "'" ·(, + ,') vi0'+ ,, + ,'i ,r,,~• v·10 ·3 -

Svilnpperò l' nltimo fattore del secondo termi ne coli' a.juto dei valori 1ip A 

prot11>imativi 33) e 34) . Sostituendo por E"' il suo V[l,lo re secondo 33) si ha: 

\I~ . l~ _ l~ _ \ / ~ _P, 1
-p,_E13 , 

V'~ il 3 3\,l~i- p.1 "'' 

o avnto riguardo al valore di t~ che si ottiene da\l;\ sec•n da. 30) 

~ ~ç,_y';;~ (m, - , ,,,À ' v~r 
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3[)) :,i l.'angi:,.. in: 

. ;:,.,.,_=m ;; 
___ .\....1-_:_ m' r:j li-i,1 - i-i,) 'Aa\/"1' . 

\À + ,,) v-;;• + -:i--· (, + À')'v. ,, 

L, :,erit' dell,_. ra<lil'i ,'l)m in1:i;1ud1) 1ì:1.ll;1 piì1 pitl'Via s:wà. segna11d11 

(e' - sl À'VI - A 

(À + À')' v.,, 

vr-
~. =r.•G~~ ,-~ + 3 .A 

= '.l r: -- vr-___ + ~~3.A 
(À + À') V7 3 

.. VT + :! ~ r. J .A 
~3 = -) T:· (). + ì.')\' ;-1-' 

:t, = 4;; .(i.• -.\Jv:~ + G~ti .A 

E3St::ndo :. = -2;: il . rappro:sen tanoJ qn ~sto: radici ~1, :x., , ::t,,, o: , .. . i su• Hi, 
,:ni una tal corda ~ in icstnt ,:i di dare. :i1 Ci) rri :,ponde al suono fondamentale. I 
suoni superiori son,:, tutti tra di IQrn ,. ,:-,,l :;u ,,111) fondamentale disarmon ici. Se 
i suoni fosser r) armonici 1.lù nl'!li he ,;;,;sero= 

1.-t.ue:.tr, risultato r:,JlTi:;pr,lìlÌ-:! e;,1ftttamentr: a quc·llo già trvvat ,1 per 111 ei:.t 11 

•ldla relazioM 17 J e confi::nnatr, cr,n <h<e casi .;;ver:iali . 

Cioè : Se è ).1\i7 > ;.,v;i:-- .<;OWJ i .SHOlri .<; ttp erio,·i viit 11,{ti rii. (j1Wl fo 

,:/1,P, fo 8a·w:blJe;-o se {O'l . .<;errJ ai·-1,VJniei col Sit rnio frnulaine,itab:. 
Per troYare i nod i si vrQcedc anche qni egnalm~nte ,::onic: nr:l cacw ,t11li1:: • 

redente. Co!l ' a.juto di 18) -9 19J si tr9va che pél suono .,,,,1::sini1, i n1Jdi nd p ri m•i 

p<:!z:l() r;ad0n 0 alla ,:ornnn ~ <"li i! tan;-.a ;: -v-r ~ MJ l i tr(J\'ft, pi,r tawfo ljll (J -
::c n. :J 

."ta lunghezza ila ;,; cc-e 1J1 r;i<Jè dal r,rim<J 11tmt1, fi.~s,,, ;l ,le!:ltra t,~uLe volte 
finchP, non ,;i oltrepassa il ptmt,1 di ~rm gitin zi rJn ": d1::i cl11e pezzi ùi r;r,nla. Nel 
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nodo verchè punto fisso, n siuistra tante volte, t:i 11d1è 11 v11 si oltrepassa il vu nto 
<li congiunzione. (tuesto vale se la. lunghezza r idotta del secondo pezzo è molt1J 
gronde iu confronto della lunghezza. 1·idotta del prbno. 

Bopra. considerazioni a ffat to simili si fonda an che la discussione del casl• 
opposto, di quello, cioè, in cui la lu11ghezz.1 ridotta del secondo pezzo è moltù 
piccola in confronto della lu nghezza ridotta del primo J)ezzo. 

Collo stesso ra.gio n11.rne11to si trova. che la radicr, m.esi ma., « .. ,, dcli ' equa
zione 23) compari!lCl'l n~ll c Jue fo rme 

(.l"'ÀY+ = 1111': _ (ù.., 

Il processo delle operazio11i è consimile a. L1uello del caso antecedente. 

Si sostituiscono questi valori in '.!3) e si ottiene 

V7 . tg w,., = VP:-. tg (l):,,. 

E svilu ppando in serie: 

,1.;r· .w .. + v-i;i- · ~ == v~--. w!., + v-;-·~ · 
.:ii stiLbiliscouo dappd 1t1a approssimath•,uuente i valori di w,u e o:.,. , e fa

w udo uso degli stessi per esprimere w!, e w:: con g ran clezze note, si 11.rriva a.I 
risultato finale 

:x,,.= ,ri r; ,---·-·-_v ·T·_-= + ·ui~ r. 3 . (p. - Ilo') ). •aVT 
(À + À ') \I p 3 (À + À ' ) ' \I P· 

Questa. è la radice mesima che vale tanto per m. pari qnanto per ·m 
dii,p,ni, 

Come uel caso antecedente si può trattare questtl. cqua:t.io nc per trovare 
lii sin-ie delle melici dalla piil piccola incominciando; 11 er mostrare che i suoni 
i,:uperiori 11011 souo armonici n1! col snono fond:irnentalf , 11 è trn di loro: e per 
;:;tabi lirc la po~fai onc rfoi notli 

uli integmli 1.8) e ID) nm: sono che i11tcgrn,\i p:\riia.li dcll ll du e l.)11 u,ç 
1.ioni l1itfcrcnziali; iu quelli si potrebbe sostit uire l'un dopo r a.Jt.n1 i 1•alori di 
r, e fj', che si ricavano dalle ra,dici dell ' equazione 17). 

Per ogn i rad ice si otterrebbe un pajo di si mili intcgrnlì , i 11m1.h soddis
fareb bero a. tutte le con clizio1ii de.I probl e. 11m e contern~bb('n1 chU:Jchcdmw due 
,:ost:\nt i inclctonu inate. 

Dalla propricf,Ì~ dell e f'rlu1iz luui (!iflc renziali liJwar\ uc :!Ogue. che la l:!O nm1a 
di questi integrali p1in1 ii\l i i! l' integrafo compl<'to dùl lf' stc:-;~~-
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:Si trnttct a,kss~, 1li rn,,~trnre r:011w ln 
,s;1110 stabilire i n.lori delle ,:,1;;;fa11ti. 

111 ente a llLtali :,i voglia e1.mdizi0ui primitive 1.lella corda A ti1lc scopo tra,
scriwr\l quelle tr,1 le relazioni fin' ora trovate, clic rni serviranno JJt'l' svolgere 
qnesto compifo. 

dove è 

ho 

Po:r i due pezzi ,:li \'L>flla h,11\Jh' l,;; ,hl• t;i.'tlHtzivni ditì'erl'nziali: 

,h ,. = o fino u. x = ), ; 

Gli integrali p,trziali c1t>llt' stess.:: s<mo 

r; = (F Sèll :xt + G cos :xtl s,m 

r; 1 = (F 1 sen :xt + G 1 eos ;,:t) sen i'3 1 (l - .r); 

lf rnsh'mti 'tn r; 1 ver rnezw di quella in 'i· Tra le costanti 
le rela.zio1ù 

Fsen p, = F I sen ~•), 1 

G seu p = G 1 sen ~1
),

1 

:3ostituendv i valori cli F 1 e G 1
, che da queste risultano, in 37) si avrà 

7ì = (F sen :xt + G cos ;,:t) scn ~_e 

-r, ' = (F sen :xt + G cos:xt) 

Si scriva per brevità 

seu i:; 1 (l - X). 

.~en ~x = U, 
sen 

sen 
sen ; 1 (l - x) = U 1

: 

dove U ed U 1 80110 fnnzioni soltantrJ di 'J:. 

Avuto riguardo a questi vafori r; ai rispettivi di '7. le due equaiioui 
•1i1ferenziali diventano 

:)8). 

1n conseguenza della definizione data gli integni.,!i coinpleti ,mrn1J1w: 

-r1 = 1 (1': sen '7.,,t-\- Gn cos :x,.t)Un 

) .,,,,'----CC~ (F., sen l"f. 0 t + 0 0 cos :x,.t)U~. 
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Dove l'in dice affisso significa doversi l'un dopo l'altro sostituiré i j: E: 

~•, che risultano dalle radici di 17) trovando per ogni singolo loro valore i ri• 
sl_)ettivi li', G, ix, U, U'. 

Si supponga ora che lo stato primitivo dalla corda sia carnttcrizzat(, 
dalle condizioni seguenti. 

Per t = o sia ri = 1' (:i:), 

!~ - r (x), 

11 1 = 'f (x), 

cll) 1 
, dt - 1• (.,). 

San\ a.dunque per t = o 

, w - ~~+~~+~~+ +~~+ 
•w - ~m+~m~~m+. +~ ~ + 

Da queste due equazioni si possono At11.bilire i 'ìalori delle Cost11nti 
G1 , G1 , Ga, 

P or conseguire l'i utent-0 si procede come segue. 

Volendo determinare Gn si molti plichi la prima cqua-zione per \I"; U0 d ;1; 

e la seconda per V?U~clx; si 1iren(la l'integrale cli tutti i t ermini così 
modificati della prima fra i limiti x = o e :,; = )., e di ci.uelli dell i\ scct11Hfa 
aa :i· = \ fl,no a :r = l ; sommando q1,indi le dne r.q_un.1. ioni si ottemì: 

1~1. . . f ,- f~ (,) u.,lx + 1-- i;:,J~ (") u,:<1,· -
]o ), 

I). Il - o..[1r ·,;:- U,;r!.,· + 11·;;., u,:',i.,J 
o ). 

Sì arriva il. quest o risult.'\to, porch(' i cor:fficionti d i tutti _g li nitri U 
hanno la forma 

,. Rpariscono. 
t

i 

+ \ ·r ~ • l ',',,ll~<l.r 

,l. 

Che q ttcst o i;in, YCrn.1ncnte il caso vogli o adesso dirnost.rnrt'. 

lf,., cd ff,'.. $0110 i \'aJori di lJ C u•, <"h C si (lti:t' llg"Oll\) :a:.01>t i t-Ul' lllJ 1) i 11 

itnc~ti i rnluri di ~ e [:!1. che si l"ic:rntn11 cln l\n. '/1/l'~Ìlll:l rn,l ie~• lli 17). In ,•gn:1\ 

nw<l () risnlt.n.nn TT,, <'<l rn, 1in.ll n. 1·n{lirc IICf;ima. 



Fn trM"t\tl."I d.11:' F soddisfa all' t'qnazione di tfrn•nzia lt' 

':,~.(~·--- - ~ ·• [-'' 

<lùn> lr"' ~ si pt':l-$C'>Hù simult,meament.<c' 1mwederl' di qn:-tl lmq m' indico:>; !'lar:ì 
,1utndi ,rnche 

Perchì 

lnteg ran clo a dest ra due Yolte consecutive second0 il mctod0 dc1t· inte
gr:uione per J .. mrti si ha : 

~:ssendo la corda fissa nel punto .,· = o, sarà. li,. ·= o e fl,, = o pc-1· 
= o. C0nsideranclo anco ra che è 

(~;~n = - ~~ Fn 

,;i cangerà r ultima equazione in 

-:.·: r.,) r iU,_ "I· - l'(·-::: ì[,! clU,,, + U cl Un ) . 0 1·,,,rc, (,-,., - ,"• ,L m v.H - , " --;,;- m ( /., • 

(;()!le :~tes.:;e c•rnsideraàoni -~ i t rova ancora 

i
l !,, ~;, 

(,.~- ,.~)v z TI~ C~d.r = ( u ~dJU!, T .. r. .,· 

. 

li ,i_u_ •. ). 
"' (} :, 

-· U: .. '!l~~ ). 

In c:unstgutn.:a degl i ;;vì luwati 1,rincipi della cont inui ta dello sp1JSla-
11H-nt1J e della evntinuìtà dell e tensioni è 

Ji~r:, -= i 

rt T, rh,' 
;;:; d" 

dU.., 
T:, -

e li.= U,: 

,lii,, - ò(J,: a-;- -- ·,;:;: 
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Culla somma detlo due ultime equazioni di i:;op ra si ottiene : 

(,:,. - ,:>[v -;;-J.~.U.<lx + VP-' J:uaUadx ] ~ o; ovvero 

1r i -f~.U .. ax + 1r ~,-1~!, U; dx ~ o. 

Il che mi era proposto di dimostra.re, 
Essendo adunquo 39) un'equazione esatta ne segue 

40), 

Vi, tf (x) U,d x + V P:, 1~ (x) u;,lx 

Vi,L~ax + 1rp:,fu:'a, 
.G, ~ 

Per trovare i valori delle costanti F si procede in un modo del tnttu 
consimile. Cioè: 

4t = a:" l:: (Fn cos a:"t- Gn sen ant)U,, 

~~I = a:. I: (Fn cos a,,_t - G. sen r.,.nt)U~ 

Por t = o sarà 

f (x) ~ • • E (F, U,) - ,, F, U, + ., F, U, + ., F, U, + · 
F (x) = (X,, I; (Fn U~) = (ll Fi U: + ~ F~ Uj + (X.J F 3 m + ' ' . 

Per la stessa ragione di prima 

Donde 

41) 

v--;:-J:~ (x) U.rlx + VP:,I~ (x)U;dx 

. J1~ =· - ---'---- ~----~----

•. [Vi, !~dx+ \rp.'J:u:'a,J 



-!O) e H) ,;LlllV i rnluri dclk O:L1S.t.rnti. ,la ,;L>,;titu'tn:;i i11 0S) per averL· 
l'integrale genera1è, cvnv;:;ciufo l~hi? sieuo lt> origilrnrie Cl)llcli:doni dcl11i co rda, 
per t = u. 

Per poter tc'S t'gnire rntte h.• vpt•rnziùni l· inoltre 11ecessario conoscere il 
rapporto iu cui stam10 À e l. 

Un caso speciale, il .:111,il~ :\pporterebbe LJlHlkhe smupliticazionù nelle 
l,perazioni sarebbe il seguente. 

Le lunghezze dei dne pezzi di confa sienv 1:gttali tra di loro; èio~ : ). -= 

).I=+• 
La. corda. sia tesa. e tiss,i ,\ll~ sue du~ e:stamità. Nel mouwnto t = 0 

::; i perquota h\ corda alla. distamèl s dal prim0 punto fi s»o con un martelletto 
la di cui base abbia la lunghezzit d; tutto il tratto di corda, clel primo pe zzo 
che cade tra s e s + tl venga percosso nello stcsso momento ; il mar telletto 
rimbalzi tosto. 

In questo caso speciale sarà per t = o anche :p (x) ":, u e •i (.r) = 0 

Nel primo pe.zzo avrà la. corda nel momento t = o 111111 certa velocità.. 
l (.r) = ·v ::wltanto nel tratto percosso dal martell etto : il resto della confa è 
in quiete. 

Cioé:per t=rJ da .r=o 

:i,;:= .s +cl 

tino a. .1.· = s 

,: -:...c s+tl 

I 
("= ~ 

e I k ) = o 

I(.,)=' 

I(.,) = " 
è ancora F (.e) = o. 

:Sarà perciò 

L' integrale nel 11urnùrat1n·e ~i IJLl0 dt;r;r1rn porrù cr1ruc: ~vgu1_; 

r' {'' f i , ) O., ,J, ~ /' (x) 

! o • o 

ff,, ,t, f- r; (.,) 11,,d , , 

.. l .~ ., 
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l'oic!tè eutru i limi ti (fol primo e t er zo i11t<:grale è l (x) == o, 1Si av r~ 

Perciò 

F ,. 

"+ ,1 

vV~ r U,.d x J, 

È quindi sempre })Ossibile trovare i valori delle cost.auti F quando sono 
datised. 

Sostituendo in F., i I al ori che risultano da l 7) ver ~ e ~ 1 si ottengono 
numericamente espresse le costanti F,, ]1~, I•~,. 

F, vale per la più piccola radice di 17); da essa si ricavano anche i 
piit piccoli valorì di ~ e ~ ' ; il termine della seri e in cui comparisce J,~ rap 
presenta ,a.dunque il suono fondamentale. Egli è perciò yossibile formarsi un 
concetto intorno al modo in cui vibra la corda quando dà il suono fon d1t
menta.le. 

fl termine ..:011 11'.1 caraUuriz:.m. l' otta.va.; ecc. ~arà per.::iò possibile tro
vare fa posiziona dei 11odi dell e corda per qualunque suono armonico, che si 
prende in considerazione . 

Mi resterebbe u.ucuru a dire qualclw cosa into1·M alla. ritlessione e rifra
i ione delle onde, le quali giuugendo dal primo pezzo di corda arrivano al punto 
in cui i duo pezzi sono connessi. 

Lo spazio m' impedisce dì occuparmi a11cv r Ji qnest' ult ima part e del 
problema; mi riserbo di espo rre la. stessa se altra volta mi verrà fatto di t rnt
tare in ciuesto luogo n11 altro cnso s1>eciale di mm corcln vibrante. 

<..:ornc l.iast: nello sv il ll J) lJO delle leggi che nigolano il mov imento di una 
corJa composta. di d ue pezzi mi scn'Ì nn t rattato in proposito del professor <' 
J)r. Stcfan *) . 11 primo a t rattarn un tal problema si fu il Dr. Pctzwal *•) .= il 
quale per indicare il pnssaggio dall'un pezzo nell 'alt ro non si v,1.lsc, come il 
l)r. St cfan , elci. principi dclln Cont.inuit:.ì. dello :::ìpost,imcnto e della Continuit.1 
dclhi 'l'emiimte; ma lrnnsì di mm funzione, che i.,;gli chiruwi <l rl1a sccc rnh classe; 
ti aJJ1nmto le lll'Oprictà .111alit,ichc della dett;i fnm:ione gli valsero Jl (!l' stn.bihrc 

~) Sitl'-llllb't;lmri11 h~o d11r k. ,\k;id,nn io ch:r Wi i;,;on:st:lmr~,•u in )Wion; l,VJ I U,rn(l; Il . Al>th. 
t-.J Dcn k-Hc:h rifLon clor k. ,\ kad. dor Wii;.sonsch. in Wion; XVI I Band . 
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i r:\lvri di quelle costmiti, che il Dr. St.efau dct>l)l'llliua per mezzo dei suddetti 
principì . l risnltat.i del Dr. Stcfan corrispondono i-igli analoghi del Dr. Petzwn,\, 
quantnuque questi part.cndo da altre formal e ado pera anche altre vie per rag-
giungerli. 

Io colgo ancor quì l'occasione di ringraziare il Dr. Laudi, il quale ebbe 
la compiacenza di leggere questo mio lavoro e di farmi diver,;e assennate ob
bii:-:t:ìon i. È :ma la dimostrazione che a pag. 6 comparisce nell'annotaz ione. 
Fu in parte suo suggerimento la discussione della 1>osizione dei massimi nei 
ventri pt>r le otta,e in una corda, in cui i due pezzi hanno lunghezze ridot te 
eguali. 

M. Covrich. 



N01UUE SCOLASTICI[ 





f ,. 

J. 

CRONACA DELLA SCUOLA. 

Al principio dell'anno scolastico ebbe la Direzione a lottare 
con gravi difficoltà per prov vedere ali' insegnamento, a motivo del 
ritardo nelle nomine e quindi dell' impossibilità per i neoeletti pro
fessori di assumere l' istruz ione subito dopo l' apertura della scuola. 
I Prof. Costa, Covrich ed Egger cominciarono le loro lezioni col 
giorno 16 ottobre, il Prof. Hamerle col dì 24 ottobre ed il Prof. 
Dellagiacoma appena col dì 10 novembre. Nè minori furono gl' im
barazzi per l' introduzione dell' insegnamento della lingua francese, 
per cui all'apertura dell'anno scolastico nulla di preciso era stato 
ancora fissato. Riustì alle cure della Dire1,ione di sollecitare la cosa 
per modo, che col dl 6 novembre fu introdotta in via di fatto questa 
nuova materia obbligatoria, per l' insegnamento della quale dal-
1' Incl . Delegazione Municipale fu nominato il sig. Alfredo de Lesky. 
Se non che, breve tem1io dopo, egli ammalò, sicchè col dì 30 novemhre 
cessò dal dat lezioni e si vide c.ostretto di presentar la sna riuuucia. ln 
sua vece furono nominati i sigg. Emilio Goineau e Francesco Pastrello~ 
i quali assunsero le loro mansioni il dì 18 dicembre. Ci rollero 
dunque due mesi e mezzo prima che fo sse regolato il per.sonal0 
insegnante. Brevi ma frequentissime indisposizioni de' singoli Pro
fessori (cosa ben naturale in un corpo insegnante composto di 20 
docenti) difficultarono di continuo l' andamento regolare del!" ist-ru
zione, ma l'Isti tuto non ebbe perciò a soffrirne, perchè le cure della 
Direzione e la rara armonia fra tutti i -docenti permisero di <'-OU

Hervare inalterato l'orario e di provrcòere nlle. su1)plenze. 
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Riguardo al piano d'insegnamento, il decorso fu uu nnno dì 
transizione fra il vecchio ed il nuovo piano d' organizzazione, perciò 
per alcune materie in classi differenti fu trattata la stessa partita. 

In avvenire il numero delle classi in questo Istituto, come in 
tutte le scuole reali del\' Impero, ascenderà a 7, cioè: 4 inferiori e 
3 superiori. Già quest' an no l' iusegnamento nei corsi inferiori fu 
regolato in modo, come. se fosse stata iutrodotta la quarta classe 
inferiore, sicchè coloro che compirono la terza passeranno l'anno 
venturo nella quarta inferiore. In via eccezionale si concederà, per 
una volta tanto, l' accettazione nel quinto corso a coloro che, ter
minata ques t' anno la terza classe con lodevole successo e compor
tamento1 si assoggetteranno ad un esame di ammissione, in cui 
dovranno dimostrare d' esser forn i ti delle cog1iizioni che avrebbero 
apprese nella quarta classe. 

L' essenziale cangiamento nel piano delle lezioni , secondo la 
nuova organ izzazione, consiste nell' introduzione dello studio obbli
gatorio delle lingue francese ed inglese. Sino al principio dell ' anno 
scolastico 1873-74 s' insegnerà iu tutte le classi, fuorchè nella prima, 
soltanto la lingua francese. Da quel\ ' anno in poi l' insegnamento 
obbligatorio di questa lingua verrà limitato soltanto ai corsi infe
riori II, III e IV. Questa istruzione potrà venir completata da quelli 
che passano nelle classi superiori mediante un corso libero gratuito. 
In pari tempo comincierà. ad essere obbligatoria la lingua inglese 
per gli allievi dei corsi superiori, nei quali sol tanto verrà impartita 
detta istruzione con 3 ore settimanali per classe. 

Per tal modo, es,endo rimasta obbligatoria la lingua tedesca 
in tutte le 7 classi, coloro che avranno cùmpito con buon successo 
tutti i corsi di questo Istituto, oltre ad essersi perfezionati nella 
propria madrelingua, av rauno acquistato soddisfacenti cognizioni delle 
3 più importanti lingue moderne, cioè della tedesca, francese ed inglese. 

Riguardo alle altre materie il piano delle lezioni non ebbe a 
3Ubire notevoli cangiamenti. Ci() chP, veni va finora insegnalo in tre 
anni ne' corsi inferiori verrà distribuito in quattro; modificazione 
molto opportuna, affinché gli allievi possano con maggior facilità 
apprendere le diverse materie e sieno più maturi per gli studi dei 
corsi superiori. Questi non subirono ch e lievissime modificazioni 
nell'orario delle singole materie. L'unico radicale cambiamentn fu 
l' nmmi!l!=lirine nei mfl'1P-simi dell ' insegna.mento religioso. 
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l!1u inoltre quest' anno introdotto lo studio libero, da più anni 
desiderato, della stenografia impartito agli allievi dei corsi snperiori 
dal Prof. Dellagiacoma, a cui per lo zelo dimostrato anche in qnesto 
insegnamento vanno rese debite grazie. 

Nel dì 22 gennaio l' Istitnto fn onorato dalla visita del ma
gnifico sig. Podestà Dr. D' Angeli, accompagnato dall 'onorevole 
consigliere municipale sig. Guglielmo de Stadler, i quali ebberv così 
occasione di convincersi personalmente dell 1 insufficienza dei locali. 
Giova quindi sperare, che quanto prima si provvederà ali' uopo per 
corrispondere ad un sentito ed urgente bisogno e pel decoro del-
1' Istituto. Per sollecitare l'adempimento di tale desiderio, reclamato 
anche dai genitori degli allievi, una Deputazione del corpo inse
gnante presentò alla fine dell 'anno un memoriale al magnifi co sig. 
Podestà colla preghiera di voler impegnare la potente sua influenza 
per far cessare riguardo ai locali lo stato di provvisorietà che cl ura. 
da tanti anni ed inceppa il regolare sviluppo dell ' Istituto. 

Durante l' anno questa scuola ebbe a deplorare la perdita degli 
allievi Riccardo Fiscber della seconda classe inferiore e Antonio 
Vidmar della terza superiore. Quest'ultimo già da 6 a.uni frequen~ 
tava questo Istituto cou esemplare condotta ed ottimo progresso 
scientifico, sicchè sempre si distingueva fra i primi della sua classe. 
Ji.,n egli rapito all' amore de' poveri suoi genitori nell' anno, in cui 
avrebbe subìto con distinto successo gli esami cli maturi tà ed avrebbe 
quindi potuto con un buon impiego tornar d' aiuto alla famiglia. 

Se 11 Istituto ebbe vita rigogliosa e progredì sempre in modo 
da destare il plauso degl' intelligenti, oro che fu adottato il nuovo 
piano d' organizzazione e che il corpo insegnante è composto quasi 
esclusivamente di Professori effettivi, è certo che viemaggiormente 
fi orirà a decoro e lustro del paese. Il diritto di pubblicit.\ definiti
vamente conseguito, gli elogi dell' Autorità (Ved i VI principali De
creti) e le simpatie della popolazione 11er questo Istituto, mentre 
riescono di soddisfazione al corpo insegnante per le cure che si prende 
per gli allievi ad esso affidati, gli ri e~cono in pari tempo di sprone 
a perdmare ncll' adempimento dell ' ardua sua mansione. 

In segnito a di sposizione dell' Ecc. 1. R. Luogotenenza, per i 
molti casi di vaiuolo da cui era. funestata hl. città, l'anno scolastico 
fu chiuso col dì l!'.i luglio. 



II. 

CORPO lNSEGNANTE E SUE A'f'fRlBUZIONI. 

Vlacovich Nicolò, Direttore e Prot. effettivo : insegnò tisica nella 
classe VI; ore settim anali 5. 

Ag,lja.ri Tito, prof. effettivo: insegnò disegno a mano nelle classi 
11 A- VI ; ore settimanali 24. Impartisce pure istruzione nella 
scuola di disegno ~ domenicale. 

Baldo Giovanni, prof. effettivo : insegnò chimica nelle classi 1V, V, 
VI e fi sica nella III A, B: ore settimanali 12 ed inoltre 6 
ore d' esercizi di chimica anal itica per gli allievi dei corsi 
superiori. Capoclasse della III A. 

Costa Alfonso, prof. effettivo: insegnò geografia e storia nelle classi 
lIJ B, IV, VI e lingua italiana nella I Ce V; ore settimanali 
17. Capoclasse della I C. 

Covrioh Matteo, prof. supplente abili tato: insegnò geometria e rela
tivo disegno nelle classi I A, B, C; ore settimanali 15. 

Dellagiacoma Simone, prof. elfeUivo: insegnò lingua italiana nelle 
classi I A, B e VI: e storia nella V; ore settimanali 16. 
Capoclasse della I A. 

Depase Giuseppe, prof. effettivo: insegnò a ritmet ica nelle classi I A 
e B e matematica nella IV ; ore sett imanali 16. Capoclasse 
della IV. 

Egger cav. de Enrico, prof. effettivo: insegnò aritmetica nelle classi 
I C, III A, B e fisica nella V; ore settimanali 15. 

Goineau Emilio, prof. supplente: insegnò lingua fraur,ese nelle classi 
Il! A, B; ore settimanali 10. 
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Hamerle Stefano, prof. effet tivo: insegnò lingua tedesca nelle classi 
II A, B; geometria nella Hl A, B; matematica nella VI ; ore 
settimanali 17. Capoclasse della VI. 

Laudi D.r Vitale, prof. provvisorio: insegnò geometria e relativo 
disegno nelle classi Il A, B, geometria descrittiva nella VI 
e matematica nella V; ore settimanali 16. Capoclasse della V. 

Miloovich Stanislao, prof. effettivo: insegnò aritmetica nelle classi 
Il A, B, geometria descrittiva nella IV e V, e lingua tedesca 
nella IV; ore settimanali 16. Capoclasse della II A. 

Morda.x de Francesco, prof. provvisorio : insegnò lingua tedesca nelle 
classi I A, B, C; ore settimanali 12. 

Pastrel!o Francesco, prof. supplente: insegnò lingua francese nelle 
classi II A, B, IV, V, VI; ore settimanali 15. 

Perko Ferdinando, prof. effettivo : insegnò calligrafia nelle classi I 
A, B, C, II A,. B; ore settimanali 8. 

Scapin Antonio, catechista effettivo, insegnò religione nelle classi 
inferiori e lingua tedesca nella Ill A, B; ore settimanali 22. 
Capoclasse della lII B. 

Scorlich Simone, prof. effettivo: insegnò geografia in tutte le classi 
inferiori , fuorchè nella III B; ore settimanali 18. Capoclasse 
della II B. 

Stossich Adolfo, prof. effottivo: insegnò storia naturale in tutte le 
classi, fnorchè nella III ; ore settimanali 20. Capoclasse della 
I B. 

Tamaro D.r Marco, prof. supplente: insegnò liugna italiana nelle 
classi II A, B, III A, B, IV; ore settimanali 17. 

Urbaoh Erminio, prof. supplente: insegnò lingua tedesca nelle classi 
V, VI ; ore settimanali 8. 

Tommasi Luigi, assistente al disegno a mano. 
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III. 

PIANO DELLE LEZlONI 
durante l'anno 1871-72. 

a) Numero delle ore assegnate agli oggetti d' insegnamento nelle 
singole classi. 

oli " Numero delle ore settimanali " 0 .:::: 1 
j! nelle classi ~ ~ I OGGETTI o• IN:SEGN.B!ENTO ,1 

:;:, t:'n·I 
11 

i nferiori I superiori 
z ~:I 

Il I. I Il, I III. I I . I ]I, I m - ,1 -
! 

I 
I 

~I Religione 2 2 2 - - -
Lingua italiana . 5 3 ~ 3 3 3 

3j Lingua tedesca . i 4 4 4 4 4 4 
I 

4 ! Lingua fran cese I - 3 5 3 3 3 
s: Geografia e Storia . i 3 3 3 3 3 3 
5 ! Aritmetica 

I 

5 3 3 - - -I 

: I 
Matematica (Algebra e Geo• 

metria) . - i - - 6 5 .'; 

Geometria e disegno geome-
trico 5 ' 4 2 - - -

9 jr Geometria descrittiva . - - - 3 3 3 
10 :I Storia naturale 3 i 2 - 3 2 2 

;~ 11 

Fisica - - 2 - 4 5 
Chimica - I - - 3 3 2 

13 11 Disegno a mano - ! 4 4 4 2 12 
14 Il Calligrafia 2 i l - - - -

Somma 20r 20 1 29 ; 32 1 s2 I 32 

Materie libere: 

Stenografia - Ginnastica .. Canto . 
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b) Limiti tenuti nell'istruzione dei diversi oggetti d' insegnamento. 

Classe I. 

SEZIONE A, B e C. 

Religione. Ripetizione dell'intera dottrina cristiana cattolica con 
ispeciale riguardo ai SS. Sacrameuti, aggiuntevi le rispettive 
cerimonie. 

Testo: Catechismo maggiore e Storia sacra del Dr. Sclmster. 
Lingua italiana. Si lessero molti squorci delle letture graduali di 

Piet1'0 Thotta1·, facendone rilevare il concetto, la struttura, e 
varietà. delle proposizioni , riscontrando sempre la grammatica, 
sintassi , ed ortografia. - Eserci1,i di comporre in iscuola a 
voce ed iu iscritto1 dietro brevi narrazioni eon speciale riguardo 
a perfezionare gli scolari nella grnmmat.ica e nell'ortografia. 
- Grammatica B. Puot-i. 

Lingua tedesca. Grammatica. Declinazione dell' arti,·.olo determinato 
ed indeterminato, del nome sostantivo assoluto solo o coll' a.g~ 
gettivo. Pertrattazioue dei pronomi possessivi aggettivi ed as
soluti, del pronome relativo, dimostrativo ed interrogativo. 
Gradi di comparazione. Conjugazione dei verbi ausiliari e re
golari. Ahn metodo pratico. Progressivi esercizi sìurnltanei dì 
tradu:done tlall' italiano in tedesco, tre volte la settimana in 
iscritto. Lettura materia.le con retta. pronuncia ed accento, 
del testo adottato : 

fi)rstes Desebuch fìi-,· den ,leutsdum SprachU-nterr/di-t. rrra
duzione di alcuni pez1.i scelti dal tedesco in italiano con esatta. 
analisi grammaticale ed elementare. Compiti scolastici. 

Geografia. Principi fondamentali di geogmna. Nozioni sulla sfern. 
Descrizione dello cinque p>trti del mondo riguardo alle loro 
qualità JHLtnrnli 1i<l all i~ distinr.ioni generali secondo i popoli r 
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gli Stati ; :,empre coll' aintl1 delle rispettive ea.rte geografiche. 
Testo Klttn1 parte I. 

Aritmetica. Rappresentazioue dei uumeri nel sistema decadico. Le 
quattro operazioni coi numeri interi astratti, concreti e com
plessi colle abbreviazioni più usitate. Teoria ed applicazione 
delle frazioui ordinarie. Testo : 1lfolnik

1 
Guida .il conteggiare. 

Geometria e relativo disegno. Definizioni del corpo, della superficie, 
dell a linea e del punto e loro generazione. Esposizione intui
tiva delle for me geometriche nel piano : angoli , triangoli, 
quaclrilateri1 poligoni in generale, circolo, ovale, ovolo. Disegno 
delle dette forme ; costruzione dei problemi geometrici fonda
mentali. Ornato geometrico. - Testo : M oCnik, Elementi di 
geometria. 

Storia. natura.le. Z0ologia. Nozioni generali sulfa storia naturale. 
Esposizione sulla strnth1ra e sulle fu nzioni delle parti princi ~ 
pali del corpo umano. Descri zione di quegli animali che per 
l'industria, il commercio e l'economia domestica si rendono 
più importanti. Testo : Pokomy. 

Calligrafia. Esercizi di carattere italiano e tedesco tratti da esemplari 
dell' Urizio ed altri, scritti sulla tabella nera secondo il me
todo del docente. 

Classe Il. 

SEZIONE A e B. 

Religione. Economia divina in torno alla redenzione dell ' uomo. I 
momenti più salient i della vita di Gesù Cristo. 1 dommi intorno 
all' essenza e natura di Dio, della persona di G. C. quale Messia 
e dello Spiri to Santo. Dottrina di G. C. intorno alla virtù ed 
al vizio. Doveri dell'uomo nel suo triplice rapporto. Testo: 
Guida all' ist1•uzione della religione cattolica. 

Lingua italiana. Completato lo studio delle regole grammaticali con 
la guida del "Puoti" . Lettura dei "Racconti rli Garspa1·e Gozzi" 
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con opportuue riflessioni di :-,tile e Ui liugua. }:~ercizi a, me 
moria in prosa e<l in verso. Composizioni scolastiche consistenti 
nello svilupµo o nello spezzamento <lel le proposizioni 1 o nel 
libero svolgìmeuto cli raccontini e descrizioni. 

Lingua. tedesca. Declinazione degli aggettivi, sostanti vi1 e }Jronom i. 
Coniugazione debole, forte e mista. Grammatica di D. A. P·ilippi. 
Esercizi di tradnzi one a voce ed in iscritto1 dal tedesco in 
italiano e viceversa. 

Lingua. francese, Grat1muitica F. A lt11 .. Esposizione particolareggiata 
delle regole della pronunzia: articoli, nomi, aggettivi, pronomi, 
verbi ausiliari e verbi regolari nella. forma attiva e passi va~ 
interrogativa, negatìva e combinata. U1turci. Premières l,eclures 
di G. Pugliese. Furono letti, tradotti ed anal izzati quasi tutti 
i brani del testo. Gompiti. Tra.d uzìoni giorna.liere degli eser
cizi dell'Ahn coli' applicazione delle regole esposte ed appl'ese, 
temi scolastici e domestici di maggiore difficoltà*). 

Geografia. Geografia speciale del\' Europa, eccettuato l' Impero Austro 
Ungarico e l' [mpero Germanico, con riguardo all' industria ed 
al commercio, e con frequenti esBrcizi di <lelinen,zione relati vi 
ai paesi studiati. 

Testo : J{lu.n, parte 11 l. 

Aritmetica.. Teoria delle frazioni decimali, 11:l quattrù opera.z;ioni con 
frazioni decimali 1 moltiplicazione e divisione abbreviata.. Con• 
versione di frazioni comuni in frazioni decimali e vicever8a. 
Operazioni con numeri complessi. Metodo delle parti aliquote. 
Estrazione della radice quadrata. 

Geometria e relativo disegno. Ripetizione degli elementi trattati nel 
primo corso. Congruenza delle figure piane. Angoli nel cerchio 
e loro misura. Equivalenza delle fi gure piane. Calcolo delle 
aree. 'frasforma.zione equivalente delle figure. Teorema di Pita
gora. Circonferenza. ed area del cerchio. Somi glìa.nza dei trian
goli e dei poligoni. 

Storia natura.le. Mineralog·ia. Descrizione dei miuerali che hauuo 
maggior importanza nella vita pratica. Botanica: Organografia 

•) L' istrniioHtJ della li ngua fn1nceMe in i1ue:;t..1 u nelle altre classi cominciò 
quest' a. irno. 
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e descrizione delle piante più not~voli e più comuni, selvatiche 
o coltivate. Testo: Pokomy. 

Disegno a mano. Elementi cl' ornato in semplice contorno; cogli 
allievi più avanzati ornati a chiaroscuro. 

Calligrafia, I tratti fondamentali dei caratteri italiano e tedesco con 
esercizi dell 'alfabeto maiuscolo e minuscolo ed il carattere 
cancelleresco coi più avanzati all iev i. 

Classe III. 

SEZIONE A e B. 

Religione. Rivelazione cristiana e sua divinità. Ispirazione, divinità., 
autenticità, integrità dei libri sacri del vecchio e nuovo testa
mento. Testo : Mm·tin, Compendio della religione cattolica, 
Tom. I. 

Lingua italiana. Ricapitolazione delle regole grammaticali e della 
sintassi in particolar modo. Lettura dei • Ra.ccont-i dei Ca,rca·,io.,, 
e delle "Lette,•e del Giordani" con appunti grammaticali e fi lo
logici e riscontri dei precetti insegnati. Applicazioni in fre
quenti esercizi di lettere libere e di trasposizioni della poesia 
in prosa, e di memorazione de!J e più scelte poesie del "Leo
pardi,,. 

Lingua tedesca, Le dieci parti del discorso e le regole pl"incipah 
della sin tassi. Lettura del testo prescritto; Scheinpflug, Deut
sches Lesebuch I. Th. con analoga versione, spiegazione ed 
analisi. Traduzione di oltre 40 paragrafi contenuti nella gram
matica del Filippi e studi di alcune poesie. Ogni mese 11n 
compito scolastico, e due compiti domestici. 

Lingua francese, L'articolo in tutte le sue forme, l'aggetti vo possessivo; 
il pronome possessivo, l'aggettivo dimostrativo, il pronome 
dimostrativo, l 'aggettivo interrogativo, l'avverbio di quantità, 
gli aggettivi numerali, l'ausiliare avoir ed étre, e le quattro 
conjugazioni regolari . Testi : il metodo di Ahn e : Lcs premièrcs 
lectures di Pngliese. 
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Geografi.a. Geografi a speciale de l! ' Im pero Austro - Ungarico e del! ' Im
pero Germanico, nonchè quella dell'Asia e del!' Africa, con 
frequenti esercizi di delineazione relativi ai rispettivi Stati. 
Testo: Ktun, parte II e III. 

Aritmetica. Rapporti e proporzioni. Quantità proporzionali e regola 
del tre semplice e composta. Dei pe.rcenti, dello sconto, del-
1' in teresse semplice e composto. Regola di catenà, regola di 
società semplice e composta. Estrazione della radice cubica. 
Pesi e misure nei divel'si sistemi e specialmente nel sistema 
metrico e delle misure attuali dello Stato. Conversione d' un 
sistema nell 'altro. Mocnik parte I e li. 

Geometria. Area delle figure piane. Stereometria. Testo, Mocnik. 
Fisica. I Semestre : Ripetizione della parte presa nel secondo corso 

cioè : Proprietà generali dei corpi. Equilibrio delle forze nei 
corpi solidi, liquidi e gasosi. Dinamica. II Semestre , Elettri
cità statica, elettricità dinamica. Testo: Schab1U1. 

Disegno a mano. Ornamenti più complicati di vario stile con ombreggi, 
ai più avanzati con ombre all'acquarello od inchiostl'O cli 
China. 

Classe IV. 

I. snperiore. 

Lingua italiana. Primo semest,·e. Breve riassunto di tutta la gram
matica. - Parte generalo della guida allo studio delle belle 
lettere. - Lettura del romanzo "I p1·011iess·i sposi 11 con consi
derazioni morali 1 di lingua e di stile, prendendo un capitolo 
per settimana, ed esigeudoue il sunto da tutti gli scolari in 
apposito quaderno e l'esposizione colle proprie parole del fatto 
in esso contenuto. - Di poesia " L'invito a Lesbia " del 
Mascheroni. 

Secondo semestre. 
Continuazione del romanzo del Manzoni come sopra. - La. 
Gerusalemme liberata di T. Tasso, facendo leggere anche di 
qnesta nn cant.o per sett.iman a. Ml esigendone il snnto come 
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dei Promessi sposi. -- Vita, vicende del poeta e considera
zioni sul!' epopea, desunti dalle lezioni di letteratura italiana 
del prof. Luigi Settembrini , con opportuni schiarimenti a voce 
sull' origine, sviluppo e progresso dell'epopea, di P. E. Giudici. 
- Esercizi durante tutto l'anno di comporre, cou correzione 
a viva voce. 

Lingua tedesca. Esposizione delle parti del discorso e delle regole 
principali sintat iche. Lettura Scheinjlu_q : Deutsches Lesebuch I 
Th. accompagnato da. analoga t raduzione, analisi ·ed esposizione 
in tedesco del pezzo letto, formando inoltre dialoghi sull' ar
gomento. Furono tradotti in iscrit to, come temi domestici, ed 
in iscuola a voce la maggior parte degli esercizi contenuti 
nelia grammatica del Filippi, come pure fatti sunt i dei pezzi 
lett i, imparate a memoria e ridotte in prosa varie poesie. Ogni 
mese un tema scolast.ico. 

Lingua francese. Grammcd-ica F . Ahu: Esposizione particolareggiata 
delle regole dell a. pronunzia; articoli , nomi, aggettivi, pronomi, 
verbi ausiliari e le quattro coniugazioni regolari nella forma 
attiva e passiva, interrogativa, negativa e combinata. Regole 
principali della sintassi . Letlur(<. G. Pugliese. Premières 
Lectures. Furono letti e tradotti quasi tutti i brani del testo 
ed accompagnati con analoghe osservazioni grammaticali e 
linguistiche. Compiti. Traduzione giornaliera degli esercizi del
l'Ahn colle applicazioni delle regole esposte ed apprese e temi 
scolastici e domestici di maggiore difficol tà . Declamazir1ne. 
Alcune scelte poesie. 

Storia. L'evo antico fino a Costantino e relative nozioni di geografia 
politica. - Testo : p ;;t:. 

Ma.tematica. Algeb1·a. Le quattro operazioni fo ndamentali con numeri 
intieri general i. Della divisibilità dei numeri. Teoria del mas
simo com un di vi srJre e minimo multiplo. Delle frazioni. Teoria 
delle frazioni decimali . Rapporti e proporzioni . Equazioni di 
primo grado ad una e più incognite. Testo: Mo,rnik. 

Geometria. La planimetria. Testo : Mor:m·k. 
Geometria descrittiva, Esposizione elementare dei teoremi di stereo

metria che servono di base alla geometria descrittiva. Proiezioni 
della retta nelle varie regioni e nelle varie posizioni rispettc, 
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ai coordinati. Proiezioni sul piano di profilo. Traccie1 grandeiza 
obbiettiva ed angolo d' inclinazione delle rette coi coordinat i. 
Ruotazioni del punto. Problemi relativi al punto cd alla retta. 
Rappresentazione del piano mediante le sue traccie sui tre 
piani coordinati . Intersezione dei piani fra loro e della retta 
col piano. Angolo diedro. Problemi relativi a varie combinazioni 
di punti retti e piani fra loro. 

Storia naturale, Zoologia. Dell 'organ izzazione e della vita degli 
animali. Sistemi zoologici. Esposizione sulla struttura e sulle 
funzioni delle parti del corpo umano con ispecial riguardo 
all'igiene. Esposizione sistematica delle specie. 'resto: Schrnarda . 

Chimica. Teoria atomica. Parte minerale con special riguardo ai 
sistemi di fabbricazione cd alle applicazioni. nella vita pratica. 
Fra le diverse metallurgie quella del /erro fu trat tata con 
maggior estensione per le circostanze locali. Testo: Regnault. 
Corso elementare di chimica.. 

Disegno a mano. Ornamenti aggruppati più complicati che nelle 
classi precedenti con ombreggi a due lapis, all'acquarello od 
inchiostro di China cd a colori . 

Classe V. 

II. supe riore. 

Lingua italiana. Lettttra dei primi sedici canti del!' Inferno di Danf<', 

con osservazioni linguistiche e storiche; 
Lettura di alcuni scritti del D ai-anzàt·i; "Lezione delle 

monete. dell' agrico ltura toscana, storia dello scisma d' Inghil
terra.,, con opportuno commento filolog ico. 

Storia della letteratura italiana nel trecento, quattrocento e 
cinquecento, secondo le notizie contenute nell'Antologia del 
Ca1..,-a1·a . Compiti domestici e scolastici. 

Lingua tedesca. Pertrattazione esaurient~ delle parti del discorso e 
della sintassi. Lettura dei più in teressanti pezzi del testo adot
tato: Vernalrlcen I 'rl1 eil , con vP.rsione, spiegazione ed analisi 



grammatica.le. Esercizi di lingua a voct>c e.d in iscri t to; studio 
di alcune poesie a memoria. Nozioni intorno i principali autori 
del secolo XVIII e lettura di alcnni brani dei medesimi . Com
piti scolastici e domest-ici. 

Lingua francese. Gra-nmwtica, .F. A/w. Della parte etimologica fino 
ai verbi irregolari inclusivamente. Della sintassi le regole 
principali. Lctt,wa. G. Pugliese. Quasi tu tti i brani furono letti, 
commentati ed analizzati, iudi ripetuti in francese in forma 
di domande e risposte e rifatti poi in iscritto per imitazione. 
Compii-i. Traduzione giornaliera degli esercizi dell' Abu corri
spondenti alle regole ; indi terni scolastici e domestici di mag
giore difficoltà. Declanwzione. Alcune scelte poesie. 

Storia. Storia dei tempi di mezzo, secondo G. Piitt\ colla rispettiva 
Geografia. 

Ma.tematica., Algc:Lrn. Frazioni continue. Equazioni indeterminate. 
Equazioni di secondo grado. Cenni sulla teoria. degli imma.ginari: 1 

Logaritmi. 
Geometria . Trigonometria piana. Stereometria. Testo: Mof.nik. 

Geometria descrittiva. Ripetizione di quanto venne trattato nella 
classe precedente. Risoluzione del triedro. Proiezione ed in ter
sezione dei poliedri fra loro. Delle curve piane e specialmente 
delle coniche e delle cicloidi . Dell e curve a doppia curvatura. 
Delle superficie curve e loro generazione. Dell e superficie retti
lineei delle superficie di ruotazione e dell~ superficie inviluppi. 

Storia naturale. Botanica. Nozioni preliminari sopra l' anatomia delle 
piante fanerogame. Organi fondame-ntali e deri\'R.ti. Sistematica\ 
nomenclatura, caratteristica e fisiografia. Testo: Bill. 

Fisica. Nozioni prBlimin ari r]i fisicti. Statica e dinamica. Testo: 
Riboldi. 

Chimica., Parte organica. Anche in que;;ia parte la teoria atomic_a• 
molecolare formò il punto di parten7,a. Secondo questa teoria 
furono trattate per esteso le diverse combinazioni organiche 
dando maggior diffusione alle industrie esistenti in paese, erl 
a quelle di cui sarehhP, rlesiderabilP. l' introclniionr.. Testo: 
R P.f/1tr.mlt P, s<:ri tti del Dno;entP. 
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Disegno a mano, Omamenti grandi ali' acquarello od inchiostro di 
China ed a. colori , studi d' oroamento dal gesso e disegni di 
meccanica. 

Classe VI. 

IIL superiore. 

Lingua italiana. Dante. Commento estetico, storico, e filologico di 
nua grande parte dell ' Inferno e dei primi 12 Canti del Pur
gatorio, con spiegaziouH dell' intiera tessitura delle 2 Cantiche. 
- Lettura di squarci di prose della II parte dell'Antologia di 
F . CaNara, con analogbe ossen•azioni di liugua, e di stile. -
Contemporaneo riassunto ~ella Storia letteraria. ~- Compiti 
scolastici e domestici. 

Lingua tedesca. Ripetizion e esauriente della grammatica e della 
sintassi. Lettura dei pezzi piì, interessanti del testo adottai-O: 
Ve1·naleken U Theil con analoga versione, spiegazione ed analisi, 
Esercizi di lingua a voce ed in iscritto. Traduzione in iscritto 
di parecchi brani dei "Promessi sposi ,.. di Manzoni. 

fJettura dell ' intero dramma "'Maria Stuarda" di Schiller 
cou traduzione ed ossc t"vazioni di lingua. Storia letteraria dei 
principali autori del secolo XVllI. Studio a memoria di qual
che poesia. Compiti scolastici e- dom0stici. 

Lingua francese. Gra,mnatica. F. Ah11. 'l'n tt.a la parte etimologica e 
le regole piìt importa.nti della sintassi. L ettura: G. Pt1gUese. 
Tutti i brani del testo furono letti , tradotti, analizzati , ripetuti 
in fran cese indi al terati e rifatti senza libl'o. Compiti. Tra.
duzione giornaliera degli esercizi dell' Ahn, corrispondenti alle 
regole; indi temi scolastici e domestici di maggiore difficoltà. 
Declamazione. Alcune scelte poesie. 

Storia.. Storia dall'Evo moderno fino ai giorni nostri, e relativa 
geografia. politica. 
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Cenni statistici dell' Impero Austro - Ungarico. Testo: Piitz 
e scritti del docente. 

Matematica. Algebra. Ripetizione di quanto fn trattato ne' corsi 
antecedenti. Testo: Mocnik. 

Geometria. Ripetizione della trigonometria piana. Trigono
metria sferica. Geometria analitica nel piano. Testo: Mo/fnik. 

Geometria descrittiva. Delle superfici; sezioni piane, intersezioni 
reciproche, blngenziali. Teoria delle ombre. Prospettiva. 

Storia na\un!e. Minernlogia. Cristallografia. Caratteri chimici e 
fisici. Sistematica. Fisiografia. Geognosia. Testo : Molin. 

Fisica. Statica dei corpi solidi, liquidi e gassosi. Dinamica. Elettricità 
dinamica. Ottica. Testo Riboldi e scritti del docente. 

Chimica, Ripetizione generale tanto della materia trattata nei corsi 
antecedenti che della parte analitica. 

Disegno a mano. Ornamenti grandi più complicati ali' acquarello od 
inchiostro di China ed a colori. Studi di figura, disegni mac
canici e studi d'ornato dal gesso. 



IV. 

Temi di lingua italiana elaborati durante l'anno 
a.agli allievi delle due ultime classi. 

Classe Quinta (II superio r e). 

l. Ordine è genio. 
2. Dell' utilità delle strade ferrate. 
3. Del vizio del! ' ingratitudine. 
4. Pensieri sull' invenzione della stampa. 
5. Caterina Segurana o l'assedio di Nizza. 
6. Il Sante di V. Alfieri ; cri tica e commento. 
7. Illustrazione d' un proverbio italiano. 
8. Farinata degli Ubedi ; illustrazione al canto X dell'Inferno. 
9. DeU' importanza degli stud,i storici. 

1.0. Descrizione d' un viaggìo. 
li. Un giudizio storico sopra il reggimento longobardico. 
12. La donna nell a società civi le e fam igliare. 
l:J. Degli odierni viaggiatori scientifici. 
14. Tempo è danaro. 
15. Una novella ad imitazione dei trecentisti. 

Corso VI (III s uperiore). 

l. L' uomo deve amare la patria. 
2. Si descriva l' assalto e la presa di Roma nel 1527. 
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3. utilità della Matematica. 
4. Che influenza esercita il mare sul cara.ttere di chi 11 0 abita le 

coste. 
5. Perchè l'uomo è tenacemente attaccato al suolo natio? 
6. Da che si conosce il vero amico? 
7. Cause e conseguenze del!' ozio. 
8. La scienza è migliore della ricchezza. 
9. La navigazione immagine della vita umana. 

10. Da quali errori dee guardarsi la gioventù stnd io:-:1. 
11. Di che abbisogna l' nomo per essere felice. 
12. Ognuno è fabbro della propria fortuna . 
13. Che influenze esercit» la necessità ,nllo sviluppo in tellettuale 

dell'uomo. 
14. L' uomo in lotta con la natura. 
15. Solamente la perseveranza conduce alla meta. (Terna per I' esa me 

di Maturità.) 



V. 

AUMENTI DEI MEZZI D'ISTRUZIONE 

durante I' anno scolastico 1871-72. 

Fisica e Chimica. 
Modello operativo in ferro d'una. macchina a vapore secondo 

Watt. 
Modello operativo in ferro di macchina a vapore a cilindro 

oscillante e caldaia relativa. 
Apparato completo per la rappresentazione oggettiva degli 

spettri e per la proiezione delle linee spettrali consistente in 
et) regolatore della luce elettrica secondo Dubosq, 
b) camera di metallo con specchio concavo sferico e lente 

relativa1 

sione, 
e) fessura mobile ed apparecchio con fori di differente dimen-

d) lente sopra sostegno: distanza focale 12", diametro 3'/,", 
e) due prismi di solfuro di carbonio. 
Spettroscopio semplice secondo Kirchoff e Bunsen. 
Apparato secondo Cauchoix per la riflessione e rifrazione 

della luce. 
Zinco laminato dello spessore di 5mm : funti 350. 
Mercnrio : funti 30. 
Essiccatore di latta. 
Aspiratore secondo Bnmner. 
1'anaglia con punte di platino. 
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Una. m,tstdla., ..:,rntfoliere d' ottone. part1L' t'-hìe lime. tubi di 

ott.oue, ac.idi , 8<tli ecc-. 

Disegno a. ma.no. MiHler e Stndnicka. Eseruplari di dh;egno d' ornato. 

Calligrab. Koehler. Nuovi modelli d' alfabeti. 

Biblioteca. 

Supplemento perenne alla grande eneidopedia it;tlhrna: di
spense 104-112. 

Dizionario della lingua italia.n,t, cowpila-to dal Tommaseo e da 
altri: dispense 120-128. 

Dizionario generale di dlimit.:a, corni-iilato da\ tl ti lmi e da ,tltri : 
clispense 53-64. 

Annuario scient itieo pel 1871. 
Wagner. Jahresbericbt der Technologie pro 1~71 . 
Die Tualsc/mle pro 1872. 
Figuier. L'année :3cientifique. T utte le 13 aunate. 
Jwni·n. Traité de physique. J ml. 
Reis. Lehrbnch der Phys ik. 1. Heft 
Moig110. Physique moleculaire. 
Moigno. Les eclairages moderne:::; . 
Joly. Traité de chanffage et de la ventil,ti on. 
Huber. Meccanica. 
Ries. Reibnngselectricitat. 2 voi. 
BaUi11g. Probirkunde des Eisens. 
Barnarcl. Fortscbrjtt der Wis~enscbaft. 
Schrader. Erziehungs- und linterrichtslehre 
Emanwnn. Probleme <le r Physik . 
Jlilani. La luce. Vol. VII. 
Tynclalt. Die Warme hetrachtet als einc Art dcr Hcwcguog. Vol. Il. 

b) Doni. 

Drill' J,J;c. i. r. Min'tSteru. 
:Movimento della navigazione e del commercio in Trieste ucl-

1' anno solare 1870. 
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Das osterr. Budget fiir l 862. 
Darstellung der Verhaltnisse der Industrie, der Verkehrsmi ttel 

und des Handels wahrend der J ahre 1856, 1857 und 1858. 3 
fascicoli. 

Statistisebes Handbiichlein fur 1861, 1866, 1867, 1868. 4 
fascicoli 

Stitistisches Jahrbuch filr 1863, 1864. 2 voi. 
Etuographie der osterr. Monarchie. 3 voi. 
Jahresbericht des k. k. Ministeriums fiir Cn!tus und Unter

richt pro 1871. 
Navigazioue austriaca ali' estel'O ne!l ' auno 1869 . 

Dall' l nclito ft'luniii pio. 
Arcbeografo Triestino: voi. Ili fase. Il. 

D lii relativi autori. 
L' Istria del Rapiccio trndotta dal de Medici. 

Demattio Dr. Fort.malo. Sintassi della lingua italiana. 
Studio e lavoro. Giornale educativo. 



VI. 

PR [~ Cll:'JLI l> EC HETI 

ricevuti nel corso dell' anno scolastico 1871-72. 

r: .h:i: G. L K .Jl ini:ste.r,) del 1.mlt.v t.: llell' ì-;truiionc ml ri v. 
Decr. dd . 25 Agosto 1871 ~ - 8388 lrn aecordatu a ques!o Istituto 
definitirnmenle il diri tto di pubblicità. 

Da1l 1 Ecc. L R. Luogotenenza pervenne il seguent2 Del:reto 
d'elogio: 

Al la D i,.airmP, de/fo cir iw ,.,,~t1.uhi Reole 811jiefiOte 

i1 1, l'Rl b'81'A'. 

Xel culll}Jieg o si rea;titui3ce il 1,rutùcullu Ji cuu fercm:a N. X in nal:tato 
,:ol rapportv dd. 23 1'· V· N. I 29 a::1::;ieme <Li lO w taloglii ed ai rn,pporti <lcl 
,: 01·po insegnante, dichiarand o J' av er i,reso not iz ia con !ipeciale soctclisfazione 
del buon andamento dell ' Istitutu ne l decor;,:u ,~nnu sc:olastico 1871, si in ri 
guardo di:.ciplinal'e che, alla tinc del II 5emestre, riguardo al prog l'esso scieu
tifico mercè l ' armonica .::oopera.zir1ne e l'indefessa ~tti vi tà del personale inse
gnant~. 

Con rit:ogni:t:io11 e Jevt: csi!'::n: ,mt: hc ac;ceu 11at•i, dte iu a.lcu ni i-apporti 
-s peciali, ,;iltre alla materitt pl:lrtrattata, t\l pure accent 1,rnt,; il metodo ed il 
lato pratico dell' insegnamento. 

Incalcolabili sono !e diffi.t:ùlta, !.:hr.· ,~I 1iri11 Ci Jiio e ud i;o r8u dcll ' a1rno do
vette superare la Direzione pe l num ero ::.traordina ria1nente gru.ude di scola ri 
nei corsi inferiori , e per la fo rmazione del necessari o personale insegnante. 
Tant0 maggiore riconosr,enza merita r, s.~a o !a maggior parte dnl Corpo im1e
gnante che con essa cooperò e gareggiò in abnegazione. 

Trieste: 7 Settembre 1871 . 

.JENNY m. p. 



l/ lud. Dirciiouc dell ' i. r. AcM<lewia. di 0ouimercio e <li uau
tic<L iu rrrieste 1.:omunica1 che d' ora innanzi ~Jssa esigerà, per l' a,c
eettazione incondizionata iu quel!' i8tituto, il compimento delle 4 classi 
reali inferiori eou sufficiente progresso. 

L' ~Jcc. i. r. Luogoteneuza. comuuica. aver l' ~C(;. i. r. Miubtero 
della. gue1·m trovato, cbe i progressi degli allievi che frequ entaronv 
scuole reali corrisposero meglio che negli anni decorsi, e raccomanda 
,.li sorvegliare e classificare con rigore gli stipendisti mili t.ari . 

L' l~cc. i. r. Luogotenenza comunica l' Ordinanza ministeriale, 
in base a <.:ui da.li' anno scolastico 1872-73 in poi l'accettazione 
quale studeute ordinario deJ Poli tecuico in Vienna o Brlinu non 
seguirà meclian~e esame d'ammissione, imi soltanto rerso attestato 
di maturità.. 

La Direzione dell' Istituto tecnico superioro \Joanneum) in 
Graz comunica, elle col principio dell'anno scolastico 1872-73 ,·er
ranno accettati quali studenti'. ordùi-ar·i : 

1,~) qnelli eh"' prelilenternuno tlll attestato Ji mat urità d'una ,;cnola rea.le 
u d' _un ginnasio : gH sco la ri ginnasiali dovrlL 11 no dim0strare ::iufficiente abilità 
nel disegno geometri co ed a mano; 

b) gli alli evi ordina ri di altri fatitnti te..:uici ,;imihue11k urgani·tzi~ti ; 
1.;) in via eccezionale per l' mrn o J81:l-73 ,mche a.llievi d' una scuola reale 

•) d'u n gi.Jm asio superiore, presso cui 110 11 rengouo ten uti esami di mat urit.i., 
pnrohè riportino 11 11 a.ttestalio dell' ultimo corso al111e11 1.J Ji prim a classe co m
plessiva nel IL sem. , e si a.ssoggetti110 ad un esame d' ammissione nell a Mate
matica., Fisica. 11egl i l.l lemeuti rlella geornetrià descrittiva e nel disegno a 1nitno. 

L'Ecc. i. r. linogoteuenza comunit:a l' Ordinauia. miuisterioJe 
dd. 17 Aprile a. c. N. 1063, che coucede agli scolari che hanuo 
compito i quattro corsi d'un ginnasio inferiore l' accettazione in
eoncliziouata nel primo corso superiore d'una. scuola reale1 purchè 
abbiano frequ entato per tutti 4 anni un corso obbligatorio di diseguo 
a mano e di quelle lingue moderne, che vengouo imparate nella 
scuola reale, in cui roglionn passare. 

Ordinam.a riel Ministro del cnlto e dell'istruzione dd. \I Maggio 
187:J sugli esami di maturità presso le scuole reali. 

(Di questa ordinanza hastenì pubblicare le parti più essenziali 
per questo Istitu to.) 
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§ l. Il diritto alla frequèntazio11 e d' uu Istituto tecnico superiore qual 
uditore ordinario dipende chi buon successo negli esami di maturità. 

§ 3. Gli scolari pubblici o privati, che vogliono subhe gli esami di ma• 
turità, devono, almeno due mesi a.\'anti la fine del II. ::iemestre, jpresentare a] 
Direttore dell' Istituto una supplica senza bollo sottoscritta dal padre o tutore 
de.I Candidato, iu cui sia comprovato il corso degli studi fatt i . 

§ 4. Candidati, che i1on sieno scolari ordinari della relativa scuoh\ reale, 
devono a,·er compito 18 anni, e presentare la loro supplica con bollo compe
tente e con esat ta indicazione degli studi pereorsi, al consigliere scolastico, il 
quale stabilir.ce l'istituto, in cui il candidato avrà da subire gli esami. 

Esternisti, ell e soltanto durante i corsi inferio1·i appartenevano a.d una 
scuola reale, nou possono essere ammessi aU' esame che alla fine di queH' anno, 
in cui, qualora avessero contiunata la frequentazione cl' una pubblica scuola 
reale, avrebbero compita la settima cfasse. 

Un attestato di maturità ottenuto iu _:;eguito ad aver sottaciuto tale 
~ircostanza oppure ad inesatta indicaz ione degli studi fatti, non ba alcun valore. 

§ 5. L'esame di maturità viene subìto in iscritto ed a voce. 

§ 6. L'esame di maturità in iscritto deve essere terminato nella seconda. 
metà del penultimo mese di scuola. 

§ 7. Gli esami in iscritto 1iresso q_uesto l stifoto co1isìstono uei seguenti 
lavori di clausura. : 

a) Tema in lingua italiana.; 
b) Traduzione dal tedesco in italiano e viceversa; 
e) Traduzione dal francese in italiano. 

N B. Sino alla fin e dell'anno scolastico 18ì::l-74. gli etiami di maturit0.. 
riguardo alle lingue saranno limitati alla sola lingua italiana. 

d) Lavoro di Matematica ; 
e) Lavoro di Geometria descrittiva. 

l'er i lavori sub a} ed e) possono essere impiegate 5 01·e, per quelli sub 
d) 4 e per gli altri 3 ore. 

§ 10. Il Corpo insegnante deve procu rare, che i temi dest inati per gli 
esami di maturità in iscritto non sieno noti agli scolari prima del momento, in 
cui devono elaborarli, e che la sorveglianza durante i lavori impedisca ogni 
sotterfugio. Per i medesimi è concesso soltanto l ' uso di dizionarl e delle tavole 
logaritmiche. 

Nello steyo locale non possono sottoporsi agli esami di clausu1:a più 
,... _d_i. j.5 .9~dati.,,/ Allorchè un Candidato t erminò il suo lavoro, deve egh con

/ segnarlo unitamente alla mala copia ed uscire dal locale. Ogòi Prof. sorve• 
' gliante nota in un protocollo la durata della sua sorveglianza, il tempo della 

consegna d'ogni lavoro e le sue eventuali altre o::ii:iervazioni. 

§ 1 I. Og ni sotterfugio da parte d'un Candidato porta per conseguenza 
per la prima volta l' impedimento di :iub'ire gli esami in corso, oltre all' ulte
riore trattamento disciplinare. 
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Lu caso di rìpetiziouc, il Candidato no11 potrU essere iumu cssu ad un Wrz o 
e:; amc t:ic nou dopo il perio do d' un a1mo, e in base a speciale permesso del 
Min istro dell' ist ru zione. 

!:>i port oranno a cogu izio1w dei U11nd idat i le cousegucn7-C di tal JJ rocederc 
a vanti il principio degli esarni di d attl:! ll rn c si a111moni ranno seriam ente. ( 

§ 1::;. Post:1ouo essere l' 1.:l!pi nti <l o. ll ' esame a vuw, mediaiitc ù.eliberato della, \ 
Commissione esaminatrice, que i Candidati , i yual i nei iavori in iscritto ripor- / 
ta.sscro quattro o µiii ùi1,-u/li,1:ienti. _,/ 

§ 14. L'esame a voce verrà tenuto sott o la presidenza dell ' Ispettore scolastico 
provil1cio.le oppnl'e d'un suo sostituto dest inato dal Ministro dell'ist ruzione. 

L'esame llOU deve in ucssm1 giorno durare più a hmgo che dalle 8 ~ 12 
rnerid. e dalle 3- 8 p. m. 

La Commissio11e CFHU 11 irnitrice ~ costituita : dal Consigliere scolastico 
proviuciale o da.I suo ;;ost itutv, da l Di re ttore e da t utti i P rof. dell a set tima 
classe, inolt re da quelle persone competenti nelle singole materie, che il Mini . 
stro dell'istruzioue nomina d i volta iu volta : tutti i membri della commissione 
esamiirnt ri ce devouo essere co nt iuuarnelltc presenti durant e l ' esam e a voce. 

§ 15. l1 P rof. che insegnò la materia nella settima classe sarà l' esatni • 
natore della medesima, però il Consigliere scolast ico provinciale ovvero il suo 
sostituto ed i Commissari ,lei Govern o hanno il dirit to di prender parte attiva 
all' esame. 

§ lo. L ' es.i.me a, voce ~ pubbl i..:o. 
§ l 7. l, ' esame a vo ce si estende alle seg uent i nmterie: Geog rntia e Stori a, 

i\ilatemat ica, Storia nat urale, F isica, Chimica. 
Le Lillgue e la Geometria descrittiva formano oggetto d' esame a voce 

soltanto nel caso, ill t:ni la Commissione esaminatrice da.I r is ultato degli esami 
in iscrit to ovvero dalle prestazionì dell' a.nno sia m1cora ili dubbio riguardo alla 
classific.·uione in queste 1mi terie. Candidati est erni devono sempre subire gli 
esami a voce nelle medesime. 

Rig uardo al diseg no a mauo verrnnuo pre:scnta.ti alla Commiss ione esa• 
minatrice per la fissazione della classe i lavori dei due semestri dell ' ultima 
classe; gli esterni devono parhnenti presentare i loro lavori, eJ inoltre eseguirne 
uno .o parecchi, l 'oggetto dei q uali viene determinato dal Direttore d' accordo 
col l'rofcssore dell,\ materia. 

Sta in potere della Com111issione e1m.minatdce, 0011' ,ipprova.zione del Co11• 
siglier e scolastico provinciale, di esentare dagli esami a. voce uella Chimica e 
nella Storia naturale quei s<:olari, che iu t utte le classi superiori fecero socidis• 
facente progresso in ,1u,:iste nmterie, e di notare nell'attestat o di maturità. la 
Gl asse media deri vt\ll te dagli attestati 1Jemestrali . 

§ 21. Non può cs;,;cro d ich iarato maturo cou distinziuuc chi ,,uclle in 
mrn sola materia r iporta la nota ~tt/'fi.ci.ente. 

§ 23 . So un Candidato negli esami di nmtu rità 1llh\ ti ne dell' 1\1mo non 
fu dichiarato maturn per cogn izioni insuffi cienti 1'.n 1.1i/UI sokt ·11utterùi, la Com• 
rni::isionc può acco rdargli b~ ripet izione dell ' cs:\mc in qnell ;l. mater ia al pri n. 
cipio de} 111·ossimo vent uro anno scolnstico. 
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§ 24. Ad ogni Ca111litfato ril·onoiciuto per 11011 matm·o verrà rissati\ l' e
vo..:a per la ripetiiioue- dell'es-uue, a cui e~li 11 011 potrà assoggettarsi priu1a 
l'.he essa sia percorsu. Questa epoca di regola. è di un ,umo: soltanto se la su.~ 
l'.l\ltura dà spemuza. .:l i uu buon sucM"s:w in più breve teru po, può esse re ridott,1 
a mezzo a.uuo . 

§ 25. Ndla. dorna.11d,1, vet secondo ei;anh: ogni Candidn.to deve prtiaeuta1·e 
r attestato del primo. Se in qualche materia egli l1a 1·iport,nto uel primo esame 
almeno la nota -loderole~ può es.sere dispensafo dal\' esank n voi.:e nella medesima. 

§ ~6. Se 1md1e nel ;,ecoudo esame il Càndicta.to 11011 si meritò l'attestato 
,li maturità, egl i dor rà rivolgere la sua eventuale supplica per nu terzo esame 
pel tramite del Consiglio sco lasticD /JrOVinciale ;t] .ì\Iinistero dell'istruzione. -
Un quarto esallle ~ in!l.lliwissibile. 

§ 27. Gli scv lal'i del settimv cor:so, die allu tine ,lel sec1md0 semestre 
riportarono un atte::;t atu di prima classe, e che non si assog·gettarono ngli esallli 
.Ji matmità, nè alla tine del!' a.nno, nè al principio dol susseguente, potraunu 
subire gli esami di ruaturità alla fine del primo semestre uell' tipoca fissata per 
gli esami di riparazione cli coloro che furono rimessi a llUO'VO esame dopo 
mezzo anno. 

§ 28. Parimenti JJuSsono nella. stt:ssa tipc,ca. subire gli esami GOloro, che 
si ritirarono durante gl i esami iucomiudati alla fine del precedente, ovvero al 
principio del nuovo anno scolastico, e-8si donanno però subìre per intero tutti 
zii stadii dell' esa1ue. 
- § 29. Per gli esami di matu1·ità sì deH pagare, vd1ua d..i l principio del
r e:sarue iu iscritto, una tassa di fim. 6. Gli scolari ~entat i dalla tassa scola• 
,:=tica, lo saran no anche da. questa. Gli esternisti dovranno pagare tripla. tassa.. 

§ 30 .. .\Ila fine d' ogni sessiolle d' esami, dal Consiglio scolastico provin• 
tiale dovrallno essere comunicati i nomi degli :scolari dichia.tati non maturi a 
tutte le scnole reali corupltite. 



VII. 

DAT[ STATfSTIC[ DELLA SCOLARESCA. 

Relativament<• 

rt) a.1 nwnero · 

Furouo inscritti j ri:]~~tc~ : . · 
Hanno abbandonato la scuola pri

ma della fh10 del .TI semestre . 
'l'mpassati ........ . 
Frequentarono fino alla chiusa rlcl• 

1' anno scolastico . 

b) allei rel{qione : 

Cattolici . 
Israeliti 
Greci n. u .. 
Protestanti . 

e) a,/la. 1w.zional#ù 

ltaliaiii 
'fedeschi . 
Slavi. 
Di na,don. mista: italiana e tedesca 

slava . 
g-reca . 

d) allu- }Jatrin: 

Da Trieste 
Dall'Istria 
Dalla Dalmazia . 
Da altre provincie anstriachc. 
Dalt'estoro. 

e) n.fla fa,çM, .w;olo.~f-ica: 

Solventi 
Esentati. 

NELLE CLASSI 
' 

inferiori j superiori I i1 e 
1.,11.e11.c111.,j11.e1111,1111ej IV ! V! VI I :l, 

67 67 46 64 76 46 32 34 12 Il 455 
1 I - - 2 

20 16 9 10 li 8 4 8 " - 89 
1 2 

47 51 37 G4 65 37 28 26 9 10 364 

51 55 46 54 64 38 32 29 10 388 
15 12 10 11 9 I 65 

I -· 3 

62 60 40 53 G7 43 28 31 10 10 404 
1 l 1 

2 1 l 
1 7 3 3 

181 4 3 3 5 l 20 
l ' 

58 52 ;l9 ,'JO 60 33 26 26 ,,.I 
l I 1 6 9 7 1 4 

341 l 1 9 
4 6 2 3 3 30 
3 .; I 4 4 4 3 2 I 30 

40 <6 32 48 i:12 32 20 22 7 
, 3!1 I 27 21 14 1G 24 15 7 13 4 14G 



f) allo stipendio: 

Stipend. dal Municipio di Triestt 
,, dalla. Gim1ta pror. dell'Istria 

dal Governo . 
rla fondazioni. private 

g) nllc cla-sst:: 
Riportarono attestati di 

maturità oon distinzione 
maturità . 
prima classe con eminenza 
prima classe. 
seconda classe riparabile 
seconda classe irriparabile 
terza classe-

Frequentarono lo studio libero 

70 -

/I iu:e:::,: CLASSI [ suve1•iori Il ~ 
. E 
I.A[1.e [1.c [n.A[n.e[111A[me[ IV V VI al 

1 4 5 9 
28 25 17 22 
10 t3 11 15 
4 4 2 'l 
4 2 6 

8 6 2 
28 14 t 2 
17 10 12 

l 
4 4 

2 
5 

l 40 
7 - - 161 

I =1 i~ 

N:~~~~~i:01:i:::icaie di ·dise&"n~ 
13 

" 21' 18 
furono inscritti - 127 

I 



VIII. 

GRADUAZIONE DEGLI SCOLARI 

alla fine dell' anno. 

Nel terzo corso superiore 

riportarono un attestato di 

a) matwritù cMi d.ist·inzione .. 

El'CO <le Pietro 
Rever.e Alessandro 

b) di 11mtiwità : 

Bonavia Edoardo 
Corazza Antonio 
P odgornik Massimiliano 
Tivoli Giuseppe 
7,hemiak Giovanni 

da Venezia 
da Sebenico 

da Monfalcon(' 
da. Montana 

da Trieste 
dto 
dt-0 

Un candidato privati sta. e du e pubblici furono rimessi a 11110,,0 esame 
dopo due mesi. 

I temi in iscritto furono elabora.ti nei giorni 26, 27, 28 Giugno e 1 J,n
glio. Gli esami a voce ebbero luogo nei giorni 22, 23 Luglio sotto la presi• 
denza dell'i. r. Ispettore scolastico provinciale signor Antonio .Stimpel. Questi 
furono onorati do.Ila presenza del magnifico signor P odestà Massimiliano Dr. 
d'Angeli, e dei signori consiglieri mimicipali Bia~olctto Dr. Bartolomeo, Luz• 
1.n.tto Dr. Moi~è, 1\'fachlig ca.v. Felice. 
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Ne! secondo corso superiore 

riportarono un attestato di 

:\) prima clm:~e co n emine».?'a.: 

- -----Véiièzhm S.lUSOllt' da Tl'iestf-

- -- F-i-ltéj:iich Alberto 
-- Prister_.Jchille 

Brunétti U gc, 
Paolizza A.ndrefl 
Erdle.n Cristiano 
~Iirsh Casimiro 
Barsan OsvaldCI 

b) prima c!w•:se: 

da Trieste 
da Gradisca 

da Triest f
da Dornberg 

da Aug usta 
da Leopoli 

da Pola 

e) seconda closse ri'.pai·a.bile: 

Kaus Eugenio da Venezia 

Nel primo corso superio1·e 

riportarono un attestato di 

Parenzau Eut·ico 
Bonassi n~Nirolù 

da Piran o 
<la T ri est ,· 

• _ •· · Bor,casini TJw, 
~Ettore 
_ ,- Hirn Giusto 

Pregler Enricù 
Vecchi Vico 

___ D~_rarçani Ale!!!'land rr~ 

rla Trieste Tivo li A11g11~t(, 
<lto Lin z Luigi 
rltn Dorligo .Enricr, 
rito Valle Antoni<, 
dt,i Machlig P ietr•i 
<ltr, Tim f! ns Gi<,vanni 

da Tri e~t<
da P11rem:r, 
ria 'l'rie~tt• 

dtn 
dt,i 
d io 
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da Novara Pristé;· Giorgio 
Fuchs Stefano 
Baschiera GiusePJ_Je 
Tempesta Massimiliauo 

,:) dri seconda classe riparnb·ile: 

lla Gradisca I M.artinorn Carlu 
da 'l'rieste Dollenz Ernesto ~ 4~-~ -::.::::--

dt-0 ! Gavagu ìn Nicolò 
Llto 

d) ili seconda clusse 'V/"1·eparabile : 

da 'l'rieste 

e) di terza classe: 

l'haller Giusevpe 
Willissich Enrico 

__:.. Know Luigi 
Beucich Cesare 

ùa 'l'l'ieste 
dto 

da Capodistria 
da l\Ionfa.lcone 

Nel terzo corso inferiore (Sezione B) 

riportarono un ~ttestato di 

Uazzaiti de Pi,-trò 
Codrieh Carlo 
Polley Federico 
Berquit r• Luigi 

da. Trieste 
dto 
dto 
dto 

MauriH AlcS3&nL1ro 
'l'.!.gliaJJietra Domenicv 
Krassnig Giuseppe 
Brui1etti Ottone 

b) p'l·ù1u, classe: 

da 'l'riestc I P illepich :.\.ugusLo 
da Bnje .-Miaco1iL'Giuscppe 

ila 'frieste , Basilio Benedetto 
dt,o l -Nieo"Iini-Lnigi 

u) seconda classe r·iparab-ile : 

da Cortina 
da Tl'ieste 

dto 
dto 
dto 

Varnier Francesco 
Smecchia de Giovanni 
Ciatto Silvio 

da Carpenedo 

da Trieste 
dto 
dto 
dto 

da Trieste 
dto 
dto 
dto 
dto 

Costantini Luigi 
Diem Giuseppe 
l<"'ortuua Giuseppe 
Trani Vittorio 
Basi.ho Francesco 
Cremaschi Virginio da, Milano 

Drioli Enrico 
Gilardini Giuseppe 
Delfii10 Domenico da Fiumicello 



Pavi::;sicb C:i.rlv 
Ca.rre.r Marcellc, 

- - 7-1, --

,l) di terztt cla-s~e: 

di\ Vent>.zia , Obersuu Lhu'>eppt• 
\b Trieste :\{t>ni~ui lìitivannì 

Nel terzo corso inferiore (Sezione A) 

riportarono un attestato di 

Ghezzo Luigi 
Lolli Vittorio 
Chiasutti Gio\'ànni 
Luzzatti Augusto 
Ussai Lodovico 
\Vebe1· Lodovito 

,la 'l'riesk 
dw 

D'Ambrv.si l.unocent':: 
Venezian Feliciaw, 
)farinich Emilio 
).forpurgo Elis~•) 
Trebetz Antoniu 

b) di prima. classe: 

da Buje I Palotta--Egiziam• 
r\n Trieste Crosilla Giovanni 

,lto P etris Bernardo 
dtL, Angeli Giu;ie_ppi.-
dto PicoL Federico 

,lt-0 
dto 
dto 
dto 

da. Trieste 
da Vienna 

Ja A.11com1. 
da Luint 

da Cherst, 
,la Trieste 

dt<, 
Tarabocbia Gio'l"anni ,fa Lu esinpiccolu Farfoglia Gnglielm ~• dto 
C<.irà Gi•>vanni da l\Iilanu --Girotto 1\.i:lf.Mo dto 

Colombii.:chio Fram:e;,r" (• 
Sauli Enrico 
Stna Odoricv 
Finzi GiacomrJ 
Bonetti Luigi 

e I .,;econda classe ripa..·rnbite : 

,fa Gorizia Pirker Bartolomi:i" 
•la. Che:rso ! P otoschnig Benedett,, 
da Tri este i Nitsche Ube rto 

dto I Pardilli Emrn ,, 
da Buje : Warda Francesi::,, 

Liebmanu Levi Cari<, 
)laraspin Angelv 

<l a 'l'rieate 
<ltò 

Finzi Oscar 
Wilchelm Giuseppe 

da 'l'riestB 
dtn 

ria Trie.:lte 
dto 

,.la. Cividal<: 
da Veglia 

da Vr:11cr.i u 

'2 ì 
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Draschler Carlo 
Masini Carlo 
Loronzetti Federic,, 

<la Trieste 
dto 
dto 

Ne! secondo corso inferiore (Se~ione ll) 

riportarono un attestato di 

a) v·rùna t:lns.~e f'MI e.m inenzrc: 

Camus Ernesto 
Dequal Giust'ppe 

~ istel'-Giuse1,pe 
IUosettig Giovanni 
Pepe1•le Giuseppe 
Obet·dank Guglielmo 
Franzin Emilio 
Supan Giuse.ppe 

da. Pisinv 
da Triestf: 

dto 
dto 
dt-0 
dto 
dto 
dto 

b) prima. classe. : 

Schloss Mayer 
Seberich Enrico 
Passagnoli Riccar<l o 
Corsi Giovanni 
Va.Ile Massimilian(l 

_.,~ _=°al'SOU Angelo 
!1-farti11ollfoh On omfo 
Conighi Riccard() 
Damiri Giorgio 
Ve1cich Gi0\'a1111i 
Rxel Giusto 

--Callegàri Mattt,,, 

tfa Trieste
dto 

<la Padova 
,fa Trieste 

<lto 
dto 

1fo Lussiupiccolo 
,fo, Triest:r 

litn 
il t,) 
llhl 

Dolleuz Federico 
Gomischig Giovanni 
'l'revisa.n Giusevp.
Licini Enrico 
Poll i Edortrd(l 
1Ùr8ch Ignazio 
1't1rco Alessandn1 
Brunengo GiuSOlJP •' 
1.'ripC'O\" iCh Uat.ter, 

. i\lorpurgo Giusepp.
: Verona FranceS(':(I 

rlu. Pat·enzo ' Rigu tti Giovanni 
da Trieste : Ba.;1olli Carh1 

da Trieste 
dto 
dto 

da. Dignano 
dn Triest P, 

dto 
dto 

da Coni() 
,1:-t Dobrota 
lla Trieste 

,!w 
dto 
dto Hermet August<i 

Gomischig Eruest,\ rtt~, i Rigfl d11- .Ruggt'r,\ da Gittano,·a 

Taral.iochia. Anton ÌP 
Liebmauu Le-vi Aòolfo 
'7,anussi Edoard<• 
Wisgrill Giovam1i 
Bt11111~•d ninBepp r 

da Uhi Wi ,igri ll Rodo\f\, 
,h~ '.l'rit>-s.'tl• llcrna..niiui Aiatt t>i• 

il to ! Nit,sclw Rdmondo 
1ht Carlshad Noumrmn 8igism011d ,, 

<lil Tl'it'f.t.r I :Sacchi A,,]1i!l1' 

,la Carlsbad 
1h1, Pareuzo 
dn Trieste 

1Uo 
dhi 
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dt0 Beer Enriel, 
Bagatto Pietro 
Stadler de Rodolfo 
Palme Rodolfo 
Hodnig ErminiCI 

da 1' riestt' I ·Dworzak _l-;uge11i,, 

dto . .\. nwdet, A \p~~<llHiro 

Mo 

dJ seconda- clm:1:e ir-re-Jm-mb1'ft1 : 

..!guani Antouiù 
Gila.rdini Enric,l 

~ga Luigi 

da Trieste Perhauz Giovanni 
dto Stt> J'ani Elfo::ndo 
dto 

e) terza cla.sse: 

Popp Edoardo 
Zuculin Enrh:o 
Luzz.atto Oscar 

da T rieste CiuC'h Feder k L, 
dto :ìltuck Adolfo 
dto M11.,zzilis Ri.ccardn 

A.modeo l\fassimiliano dto 

Nel secondo corso inferiore (Sezione A) 

riportarono un attestato di 

a) p r imCt claf/se con 1;1nin en.w : 

Bronzin Pietro 
Conte. Antonio 
Valohra Giulio 
!Uolinelli Arturo 
Brusini Antonio 
Bussanich ìUatteo 
D' Ambrosi Carlo 
Petronio Vittori o 
Kan1. de Carl o 

rla Rovig110 

ria TrieJ!.b• 
rlt o 
,!t,J 
d tr1 

rl fl J.m,sinpiccolo 
da. Buje 

,Ja T ri e!Jtr: 
rl;:i V,:-i11,1.if1 

da '.l' l'icsk 
J t(I 

dt1, 

da 'l'rie;.te 
Jt-v 

lla Triest,, 
da. Mila no 
da Pi.sin (, 

~russa Pietrr., da Trieste Tedeschi Arou ni:' da 'l' rfr,;t .-
Del-Ben Giu~to dto 3oforpurgo Samu1: [.. rito 
Bachrach Rodol f<, rlto f'1nia1 1 FraHceser, dtP 
Scopinich Luigi ria Lussinpicoo]f) U arch ig f,Qrtmr, dt,, 
Famà Bartolùmev rla Cata.nia Lanarini 1-:ome,, rlt.1, 
,\Iandel i\fa.<1simili anr, ri a Ca.ttaro , Gladuli cl1 Pietrr, ,la Luk8 i11picwl" 

Claich Giovanni .Ja, P..ag u,;a ' Scherm iu J•'l'ànce.~c" rla B razr.an,, 
Leban Giovii.nni 



Lu zzatto Ll\zzan, 
Emberger Giovanni 
Orl\s<'-hlcr Giova.nni 

Pelz Carlo 
Fortuna Arturo 
Carnielli Giovann i 
Tumsich France~co 
Botta Ernesto 
Gerin Gioachino 
Barzilni Giuseppe 
Ct\sin Vitto1·io 

77 -·· 

da Tri este 

1 

1iie\zc1· Gug lielnH, 
lÌto :tamarin Pietro 
Jto . P nrtlo Be1w lettu 

e) seconda classe 1-iparnbile .-

<la Tri este 
dto 
dto 

ù~ Huceari 
ria 1rriestc 

c\to 
dto 
cito 

Vcnezian Samuele 
Zay Carlo 
Sti nco Anto11fo 
Gort an Carlo 
Renzel Carlo 
Wallas Giuseppe 

I Lorcnr.etti Alessandru 

d) f!ecmula. cl r1Me -irrepa.i·nbifo : 

Kraljiè Giuseppe 
- ~tegnassi Gio,,a.nni 

da Bo liunz 
d/\ Trieste 

Braulin Carlo 
Va\enzini Giuseppe 
T.a.kncr Leopoldo 

e) di. terzn classe · 

da Trieste .- Aiuli.-otsìcl"i""Gi;;;eppc 
da Vittorio \ Scbmidt Ugo 

da Zagabrill. Cot terle Giuseppe 

Nel primo corso inferiore (Sezione C) 

riportarono un attestato di 

.Hess Gustavo 
~ G iusep11 i~ 

Cepich Arrigo 
Uencich Giovanni 
Slavidt Ignazio 

da Trie$t,· 
dt o 
dto 

,fa l\fonfalcom> 

:"l i \.iP 11i cJi ,-\11 t11 11 \o 
Bonctt,i Vi rgi ui o 
CateHazi 0 Giovn.un i 
Kf~rm1(:hif,½ n:1. r lo 

,l:1 _:h lel;; bcrg I Ghlls,;er l•'ranec.•~c,1 
,bi 'l'riest.e ) l\\tvt.<.c lrn ig Giorgi, , 

1lto I '1'0111.ìeich U.iccnrd1\ 
,lt.o Cl linn F.11gt' ni u 

da Trieste 
dto 
dto 

da Trieste 
dt,, 
dto 
dto 
dto 
dto 
dto 

<l a 'l'rieste 
dto 
dto 

,l:t T rie~tt' 

dt.u 
dto 
dto 



--1 'odrich Carlo 
llissich Eugenl\, 
!~onte Francesco 
Ravagnan l\Iari.an r, 
8nm Edonrdo 

Ga netto A ttUf('I 

~meccbllt de Vincenzo 
l faram,\ldi Artm·Cì 
l'o:1s Giovanni 
Giustini Giovanni 
Luchesig Giusepµ,:, 
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da '.l'rie~te , Vu.lent.inis Gim11•ppe 
dto I Gerin Pictr0 

,la. Pn:-ont> i Jeralla Giorgio 
,fa Tri este I Lenarduzzi Nicolò 

dto 

e) secmidH classe ·ripambile : 

J n Trieste / Faifer Luigi 
dto j Udovich Giovanni 
dto I Pecenco Edoardo 
dto Basrhicra Rodolfo 

da Spalat o Kfl ,nnazh ~ icrv(l.n ni 
da TriE'Sh' 

d) . .:eco,ula cfn..~se irrepa·J"abil.r : 

~ ussa Costautint' ,la Trieste 
dto Kimenz GnaltieN 

Spoia ~ergio 
Tenente Rodolfr, 

eJ terw c/a.<.:se · 

da Trieste 
dtu 

Nel primo corso inferiore (Sezione B) 

riporiarono un attestato di 

J eroniti Lodovico 
Baldini d~ Giovanni 
.',inrieh de Franees<•o 
,fot•I~ Giovanni 

,la T rie:- t.
dto 

da Parenz1, 
da St. Croc .. 

Scorcia .Fra.11-::1:;M·•· 
KOck Giulio 
i;a:itorani Vrdentin ,, 
>finici Vittorio 
Hù,~evar Roberti , 
.-i11,ctersich Giu;c~w ·· 

h J prima ~las,;1> · 

da Trie~ie Spadou Hiccar,l" 
dto K um tel Enri c,, 

da Rimini , Ulrnan n Carlo 
,fa Trieflt f, l Capp,l)l i Ca rl u 

i:ltb Stipco vich Rictnnl ,, 
dto ' Bat;t-.c;1•a Rairn1,nél r, 

da Triest.e 
da Sess.ana 
da Trieste 

dt-0 

J a. Triestt 
dto 
dto 
dto 
dto 

dto 
•Il, , 
dto 

da FiunF: 
,fa. TriNq 11 
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