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ATTILIO NORDIO 

Del!' inviluppo dei piani tangenti comuni 
a due quadriche. 

(Quadrispinale svi luppabile). 





Introduzione. 

Due supe rfici qualunque sono tocca te contemporaneamente 
ùa un'in fi nit à di piani. 

Considerato un punto qualunque dello spazio, quale vertice 
di due coni, ci rcosc ritti l' uno ad una, l'altro all'altra delle due 
supe rfic i, non si potrà condurre a questi, in ge nerale, che un nu
mero limitato di pian i tangenti comuni, che saril più o meno 
grande a seconda della classe di ciascuno di essi, e perciò di 
ci a~cun a delle due superfici date. I piani tangenti i conii tocche
ranno ciascuna delle due super fi ci, ed apparterranno perciò al
i' assieme dei loro piani tangenti comuni , dei quali adu nque, so 
lamente un numero limitato passerà per un p unto qualunque 
de llo spazio. Se il p unto già preso in considerazione, si muovesse 
nello spazio lungo una li nea, continua passando al punto ad esso 
immediatamente vici no, i due con i c ircoscritti alle superfici, su
birebbero pu re un cambiamento di posizione infinitamente pic
colo (premes.r;;o che le due superfici non abbiano discontinuitii ) il 
quale si riprod urebbe ne llo sposta·rnento subito da i loro 'piani 
tange nti co muni, le cui nuove posizioni nello spazio risultereb
bero perciò infinitamente vicine alle precedenti. Ad ogni pi,1110 
tan gente co mune alle due superfir::i, apparti ene qui ndi un altro 
ad esso in fi nitamen te vicino. 

I pia ni che toccano due superfic i qualunque, forn1ano un 1in
fi11i tà d i piani , ad ognuno dei quali segue un altro infinitamente 
vicino, ed in modo che sol amente un numero limitato di essi 
passa per un pu nto qualunque de llo spazio. 

Essendo ques te le condizioni necessarie e ba stant i affinchè 
un' infinità di piani costit uisca un invil uppo o superficie svilup
pabile, si potrà d ire, che due supe rfici qual un que detern,ineranno 
una superfic ie svil uppabile che av rà per pia ni generatori, quelli 
che toccheranno le due date. La svilup pabil e si dirà circoscritta 
:dle d11 e superfici che sa ranno ch ia mate superfici dirdti\l'e. 

Sarà sogget to dd prese nte lavoro la sviluppabile comune a 
dne quad ri che. Essa sa rà indi cata per maggior brevità con Q e 
I( : sue snpe rfici direttive co11 S 1 , S2 . 
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Costruzione della Q. 

La costruzione della Q 1 deve essere intesa, nel senso di de
terminazione delle sue generatrici rettilin ee, come qnel!e che 
servono a darne pili esatta l'idea della sua forma. Per g iun gere 
a questa determinazione, gioveranno le seguenti consideraz ioni: 
Sia P un punto scel to nello spazio, e si circoscr'.vano da esso i 
due coni alle quadriche S1 , S2 . Questi coni risu lteranno di se
conda _classe, ed avranno in generale quattro piani tangenti co
nurni, che saranno piani generatori della Q. Se Psi muove nello 
spazio! p. e . l11ngo una linea retta r, allora i piani in q uest ione 
si muoveranno nello spazio, avvolgendo la sviluppabile Q, ed i 
loro punti di contatto colle superfici S1 . S2 descriveranno su eia• 
scuna di esse una curva C1 , C2 . Queste curve rappresenteranno 
il luogo geometrico del contatto fra Q e S1, S2 

Se a, ai sono due piani tange nti di Q, ess i toccheranno la 
· 81 in due punti della C1, cioè A 1 Ai' e la S::?, in due punti A:?, 
A '

2 
della C2 • Le tangenti t11 t2 in A I A 2 delle due curve sta

ranno nel piano a., mente ti' t2' nei punti A/ A/ giacenrnno 
nel pia no a. 1

• La retta s di intersezione dei due piani a., ::i:' por
terà quindi quattro punti ìv1, N, IVI', Ni quali pu nti cl' incontro 
colle quattro tangenti t1, t2 , t/ t/, ed un punto R d'incontro 
colla retta A1 A 2, congiungente i punti di contatto del piano 
cc Avvicinandosi il piano o:' senza limite al pia1:o a. in modo di 
toccare sempre le curve C1 , C2 i punti A/ A 2

1 si approssime
ranno sempre più ai punti A 1 , A 2 e le tangenti t1 ' t2

1 alle t 1, t2 • 

Anche la re tta s subirà nel piano o: un cangiamento di posizione 
e con essa pure i punt i M, N 1 M', N', R. Allorchè il piano a' 

sarà. giunto nella posizione immediatamente vicina ad a le tan
genti t1 , t1 ' saranno pure tangenti infinitamente vicine delle due 
curve C1, C2 , e come tali dovranno ta gliarsi in punti apparte 
nent i a queste, sicchè nella posizione limite del piano a', le rette 
t1 t1 ' e t2 t'2 si taglieranno rispettivamente nei punti A 1 , A 2, nei 
quali saranno uniti i punti M M', N N', mentre il punto R 
risulterà identico col punto Ri di incon tro della s colla con
giu ngente At' A,/ nella sua posizione limite. 

La congiungente i punti di contatto di un piano della Q 
colle super fi ci di rettive S11 S2 rappresenta quindi l' intersezione di 
due piani infinitamente vicin i della medesima, ed è perciò la sua 
generatrice, cioè retta che poggia completamente su di essa, e 

che partendo da un' altro punto di vista può ge;ic rarla . 
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Per 'determinare, quindi 1 una generat rice della •Q1 si do
vranno condurre i piani tangenti comuni a due _superfici coniche 
di secondo grado 1 e congiungere i punti di contatt0 di ciascuno di 
essi colle due super fici dirett ive. Questo problema per essere gra• 
lìcamente risolto, nel suo caso più generale, richiederebbe la 
costruzione delle quattro tangenti comuni alle due coniche di 
sezione dei coni con un piano qualunque, ciascuna delle iquali 
dete rmin erebbe assieme al vertice del cono uno dei piani tan
genti della Q. Siccome ii problemr1. della costruzione delle tan
genti comuni di due coniche non è risolvibìle 1 che in casi par
ticolari, ne risulta pure impossibile la costruzione diretta di una 
generatrice della Q nel caso generale. 

La costruzione delle generatrici verrà ripresa in appresso, 
abb isognando per la risoluzione di questo problema, la cono• 
scenza di certe proprietà della sviluppabile stessa. 

Da lla determinazione generale delle generatrici, qui esposta, 
segue direttamente, che le due superfici 8 1 S2 non possono es
sere sviluppabili-, perchè queste non potrebbero avere in complesso 
che 1111 numero limitato di piani tangenti comuni, ed anche questi 
solamente in casi particolari. 

Escluse adunque le superfici coniche e cilindriche di secondo 
grado, si pofranno conc;iderare qLi;1li superfici direttive gli elis
soidi (comp resa la sfera) -gli iperboloidi (ad una o due falde) ed 
i paraboloidi (elli tti ci od iperbolici) 

Caratleristiclie della sviluppabile Q. 

Le caratteristiche risultano in parte direttamente dalla con• 
siderazione degli elementi determinatori della Q, ed in parte (per 
procedere più brevemente) mediante l'applicazione del!e formale 
di Pllicker e Cayley. 

Siccome per un punto qualunque dello spazio, non si pos
sono condurre più di quattro pianì ·che toccano le due superfici 
St 1 82 , ciò che vuol dire 1 quattro piani tange nti della sviluppa
bile Q, ne risul ta di rettamente, che: 

La svil uppabile Q è una superficie di quarta classe. 
Poichè ogni piano tangente di una sviluppabile è pure piano 

osculatorio della curva cuspitfale della medesima, e<l i! numero 
dei piani osc11 lator i d' ul1a curva gobba , i quali passano per un 
punto qualunqu e. rappresenta la classe della curva, si potrà, 
aggiungere che: 
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La curva cuspidale della svi lu ppabi le Q è una cnrva gobba 

di quarta classe. 
Di quarta classe sarà perciò anche ogni sezio ne piana <lel b 

Q, perchè per un punto qualunque di un piano secante passe
ranno quattro piani tangenti della Q, le cui traccie s u cl i esso 

saran no quéìttro tangen ti della sezione pianc1, passa nti da un 

puntt>. 
li luogo geometrico dei punti di contatto dei si ngoli piani 

tangenti colle due superfici 8 1, 5 2 è formato da due curve C1 , C:? 
che rappresentano le curve lungo le quali avv iene il contatto fra 

la Q e la S1. S2. Queste due curve sono di gra nde i1nportanza 
non solamente d3:I. Iato teorico per lo studio delle p roprietà dell a 
Q, ma anche dal lato costruttivo, per le applicazioni della stessa. 
Delle due curve di contatto C1 , C:? si può dete rminare l 'ordine, 
coli' aiuto d ì una trasformazione polare degli eleme nti co nside

rati. eseguita ri~petto ad una de lle superlì ci dirett ive q 11 a le su
perficie fondamentale. Sia p. e. la superficie S1, quella che ge 
nera il sistema· pola re da considerarsi. J\d ogni piano tangente 

della superficie Si, appartenente alla Q, corrisponder;\ qu;1le ele
mento ad esso coordinato nel nuovo sistema gene r;-ito, il punto 

di contatto (sulla Ct) di questo piano colla :;uper17cie fonchm e 11-
tale \81), essendocchè detto pian o è pure tangente alla rnec\esi1na. 
Alla superficie S, quale in viluppo dei suoi piani ta11g-en ti 1 corri 

sponde perciò, una nuova superficie ~ di secondo ordine, quale 
luogo geometrico dei punti corrispondenti a quei piani. La curva 
cli intersezione de!\e due superfici S1 :::: , qual e luogo geo metri co 
dei loro punti comuni, rappresenta la figura dello spazio, corr i

spondente all'inviluppo Q. Questa curva di intersezione no n pot r:l 
essere altro che la Ct, perchè ai suoi punti corrispondono pia ni 
tangenti di · 81 , che toccano la stessa in punti, della curva C1 

Tutti i pun ti della C1 appartengono all'inte rsezione (S 1 ~ ) e vi
ceversa questa non può avere punti che non siano della C1 • 

La curva C1 lungo la quale avviene il contatto ddl' in vi 

luppo Q con una delle super6ci direttive S1 è adunque l' inter
sezione di due superfici di secondo grado, ossia una qua rt ica 
gobba o c1.1rva di quarto ordine a doppia curvatura. La curva 

di contatto della Q colla S2 sarà naturalmente della stessa specie 
Dall'ordine delle curve C1 C2 si .può ora facilmente d eri

vare quello della sviluppabile stessa. Essa contiene cl11c q ua r• 
tiche gobbe, le quali stanno in una determinata relazione, se si 

coordinano fra di lo ro i punti che su di esse veng ,rno delc nni11,1ti 
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da uno stesso piano dcll'. inviluppo Q. Prendendo nello spazio 
una re tta q ua lunque r e proiet tando da essa i punti delle due 
curve C L C2 , si o tte rran no d ue fasci d i piani, coassiali 1 i quali 
saranno fra di loro corrispondenti, poichè la relazione stabilita 
fra le pu ntegg· ia te gobbe C1 1 C2 determina la proiettività delle 
medesime, la quale v iene ripetuta poi q11ale semplice corrispo11-
denza, ne i fasci che le proiettano dalP asse r preso rn conside
raz ione. 

Se a1 è un piano qualunque de l fascio r (a1 ~l -r1, . . . ) che pro
ietta da r j pu nt i de lla C11 esssendo questa una curva di quarto 
o rd ine, essa ver rà taglia t a da a1 in quattro punti, a ciasc u110 dei 
qual i corrisponderà un punto solo della C2 , e quindi a ciascun 
piano ei: 1 del fasc io, cor rispond,e r;rn no quattro pia ni del Liscio 
r (a1 !~t j 2 .... .) che proietta da r i punti della C2 In ve rsamente, cor
ri spo nderanno pure quattro piani del primo fassio ad 0gni pia110 
del secondo. In conseg uenza del principio cli Cha sles •:i-} due t.ili 

fasc i cl i piani posseggono 4 + 4 = 8 piani coincidenti cioè 
piani c he pas~ando per l'asse r comune, contengono 1111 punto 
del la cmv;\ cl ed il suo corrispondente della C2· 

Ccrngi un gencl o in ognu 11 0 di questi p ian i i punti corrispon
denti cl c.: ll c due curve si o tte rdl una ge neratrice della Q, la quale 
giacendo in un piano contenente l 'asse r, l o t<1glier.ì. Da ciò 
ri,-u lta qui ndi 1 che in generale esisteranno otto gene ratrici della 
Q, (una in ogni piano coincidente dei due fasci ), le qual i taglie
r;rnn o una ret t a qualunque de ll o spa 7. io. Ogni retta avrà al mas 
si mo ot to pu nti in con-1une colla sviluppabile Q, e ques ta sad1 
perciò secondo la cle11oir1inazione comune una sviluppabile di ot

t avo o rdi ne o rango. 

A nco ra una caratte ristica ddla svi luppabi\e Q risulta diret• 
tamente, ccl è precisamente il numero dei piani stilzionari d ella 
su:-i. c11rva cuspid ale , c ioè d i q uei piani singolari ne i q na\i l' oscu
lazion e avviene in qunttro punti infinit;tmente vic ini della curva. 

*) Pdnci1,io di corrispo1Hlenrn di Ch:i.sles: 

ln 1111 .'t corrisp<l;Hle111,:\ [m, n) (li tlnc forme t:lement:i.ri SO\'r:1pposk, vi .~ono 

(m -1- n) clementi colnci<lenti. Cioè se due fo rme fomhme111:l li son:tppnsie, ~i c,)r • 
rispo ntlono in mo<ln cl1e :i.ti un elemento ,l elb p rl1n:t ;1pp:utengo 110 m del b se 

con cl:i ed !nvers:tinen\e :ttl ogni ele 111cntn ,\ el l:1 secon,h co rrisp,, 1Hlono II clt•l b prim:t, 

ci ,rn rnnn n n1 -l- n ele mc 111i d t: llr ,\n e form e clu: cninci.lonn coi loro c o r; is po n

d enti . 
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L'esistenza di tali l);:llli è esclnsa nel caso ge ne rale della svilup
pabile comune a due superfici di qualsiasi ordine 1 perchè essi do
v rebbero ess ,;> re piani star,i o llari delle supcrrici dire t tive stesse, ç: 

coine tali, i lo ro punti di contatto giacerebbero sulle curve para
boliche delle m-èdesime, curve, che in generale potrebbero t;:igli;ne 
le curve C1, C2 ma non in modo che i •punti d'inco11tro ro~sero 
anche corrispondenti nella rel az ione proiettiva si abilita fra le me• 
desime, ragione per cui le super fici nnn potr1~bbero avere un 

piano stazion ririo .comune. 
Da queste caratteristiche derivallo ora le altre coll' appli

cazione delle equazioni di Pli.icker e Caylex. Ind icnndo co n : 

,,, La classe della Q (= 4). 
,. il rango ,, (=.= 8). 
a il numero dei piani st;i,donari d ella curva cuspidale (= o). 
11 l'ordine della curva cuspicb.le. 

x il numero dei punti che giaciono in un piano qun.lunque e 
dai quali si possono condutTe due tangenti alla curva cu
spidale. 
il numero dei piani passanti p1~r un punto qualunque e con

tenenti due tangenti della curva cuspidale. 
il numero dei punti d 'in flessione della curva cnspidale. 

li il num ero delle bisecanti dell a curva cuspidale pass:wti per 1u1 

punto qualunque dello spazio. 
il numero delle ret te giacenti in un piano qualunq~1e e per le 
qu;11i si possono condurre due pia ni osculatori alla curva cu
spidate, 

su,;;,sistono le seguenti equazioni: 

r) a - n = 3 (m -- r) dalla quale risulta n ::_-:::; 12. 

che dà l'ordine dell.l curva cuspidale della della Q e determin a 
inoltre che ogni sezi one piana dell a stessa avrà r2 punti di re
g resso, essendo la cuspid;t]e una curva di regres-.o della Q e de
terminando perciò in ogni suo incontro col piano una cuspide 

· della sezione 

2) m = r (r - t) - - 2 x •- 311 dalla quale segue x = 8 

per cui in ogn i piano vi sarc1nno otto pun ti per i q u;tl i passe• 
ranno due generatrici della Q, punti ch e saranno altresì i pu1 iti 
doppi della sezio ne dete rm inata d ;d piano sulla Q1 ciò che a l

trimenfi significa ch e h Q avrh 1111a curva dilppia cl i ottavo 
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ordine, poichè in ogn i pic1 no ve rranno a trovarsi otto di tali punti 
i qual i forn1era11no nello spaz io una successione infinita di p-u11ti 
c ioè una curva: la curva doppia 

I -
3) y =, [ r(r - 1) 3 m - n ] da cu i y = 16. 

Per u11 punto q ua!unq11e dello spaziv passano adunqu e 16 piani 
che co 11tengo 110 ciascun o due tan gent i del la curva cuspidale, alla 

quale potrà perciò essere circoscritta una sviluppaUi le doppia
mente tange nte (della qua le ogni piano la sia d11e \Tol te tangente) 

di sed icesima c lasse. 

4) ~ = m - 3 (r -- n) dà come conseguenza B = 16, 

cioè la curva . cusp idale ha 16 pu nti d'inflessione e lo stesso va• 
!o re rappresente rà perciò il numero dei pu nti d' infle~sio ne e dì 

regresso de lla proiezione della curva sopra un pianv. 

5) h = ½ [n (n - r) -- r - 3 ~) d e termina h = 38. 

quale numero delle bi secanti d ella cuspid ale, le qu ali passano per 

un punto q ualunq ue, e dà pure il numero dei punti doppi ap
parenti della stessa, ossia dei punti doppi della sua p roiezione, 
esse ndoch è anche per il centro cl i proiezione pass;ino 38 di 
tali rette, ciascuna delle ·q uali proiet ta due punti d ella curva, ma 
fi ssa sul p ia no di pro iezi o ne un pu nto solo e perciò un punto 
doppio della proiezione 

6) r = m (m - 1) - 2 g - 3 o: d à infine g = 2 e 

dice che in o g ni piano g iacio no due rette per le quali passan o 
due piani della Q, rappresentand o nello stesso temp o il numero 
d elle tangenti doppie del la sezion e p iana della Q poichè la se

zione dd piano langente col pi ano secan te e quì da co nsiderarsi 
ùop p ia e perciò t angen te doppia della curva di sezio ne. 

R iassumendo questi risultati s i potrà dir(! che la sviluppa
b ile Q è una superfi cie di quarta classe1 ottavo ord ine, senza 
piani stazionar i con una curva doppia di ottavo ordine e la cu rva 

cuspidale di dodicesimo g n1do con trentotto punti dopp( appa
renti e sed ici p unti d' inAessione. Una sezione pi<>na qualunque 

della Q sa rà pe rciò una curva d i o t tavo o rdine, q uar ta classe, 
con ot t o p1111ti doppi due tangenti doppie e dodici fra pun t i cli 

reg resso e Ll' i11Aessionc, 
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La cu1•ya doppia. llella, svil uppabile Q. 

$ iano g
1 

g
2 

g
3 

t re rette di un piano qualunque a1 e le loro 
polari ri spetto alle su pertìci dirett ive S1, S2 , siano le rette g't 
g:/ g:;' e g1" g;t g-/'. Se il piano i:x ruota at t orno a!la rett a g1 , ì 
suoi poli ri~petto ad S1 ed S2 percorrono le polari g 1' e gi" de

te rminando sulle stesse due punteggiate proiettive, essendo c ia
scu na di esse rispettiva mente proiettiva al fascio g1 (a .. . ). Le 
rette r1 r~. che co ngiungono i pu11ti corrispondenti delle clne 
punteggiate in q ues tione, cioè i d ue po li di uno stesso piano del 
fasc io gL (a .), costituiscono w1 a serie di ge 11 eratrici d'un iperbo
lo ide gobbo> la cui generatrice co rrispondente al p iano o:, sia 
indicata con r -'.:' Considerando analoga mente le ret te g2 e g:1 

ci_uali assi di fas ci di piani, co rri sponderà a cia scuna di esse un 
iperboloide gobbo, le cui generat rici di un sis tema saranno le 
congi un gen ti i poli di uno s tesso pi a no de l ri spett ivo fasci o in 
rapporto alle 8 l ed 8 2. I t re iperboloidi devono. avere natural
ni ente la generat ri ce r o:• in comune, poichè a l piano o: conmnc a 
tutL i e tre i fasc i, non corrispondo no ch e i _ due pol i g ià consi
de r;iti, la cui congiungente è r a· l tre iperboloidi così g-enerali 
individu erann o a due a du e quali superfici diretti ve tre svilup 
pabili Q. le quali però, visto il caso speciale s;-i ranno di un ti po 
pzirtico lare, del quale sa rà fatta parola in appresso . Basterà per 
or;1 osservare, che1 poichè ogni pian o condotto per un a gener;1-
trice d ' 11na superfìcie gobba è un piano tan gente del la stessa, 
tutt i i pinn i condotti per ro: sarnnno tnngenti a ciélscun o dei tre 
iperbol oicli 1 qu ind i il fascio di piani coli · asse ra fo rmerà una parte 
de lla sviluppabile circoscritta a c iascu na coppia di iperboloidi, e 
costituendo un fascio di p iani, una for ma d i p rima classe , il ri
man en te di c iascu na delle tre sviluppabili su mmenzionate non 

potrà essere che d i ten:a classe. Si otte ngo no aèunque in tal 
guisa individuate tre sviluppabili di terza cl asse, le qu,di non po
tranno avere che nn num ero limitato di piani tangenti comuni. 
Se uno di tali piani è p. e. il piano ,.-1, in esso dovranno g-ia • 
cere tre rette r1 r2 r;; ciascuna quale gen eratrice di uno dei t re 
iperboloid i, ed alle stesse corrisponderanno nei fas ci di piani cog li 
assi g., g2 e g3 rispettivamente: i p iani a1 , -:t.z ed a3 i pol i dei 
quali in rap porto a lle due supe rfi c i S1 ed S~ devono stare in 
conseguenza del ragionamento seguìto, sulle ret te r1 r2 r3 e 
perciò nel lo ro piano co mun e -;:-1• Ne ri su lta perciò che il pun to 
comuo~ ai tre piani a1 :z1 :z.; è il polo del piano "i t a11to i11 
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rappor to a lla s uper fi cie 81 quanto all a ~~ - La stessa cosa potrà dirsi 
a nchl.! deg li alt ri piani ta ngenti comuni alle . tre svil uppab il i di 

terza classe, ciascuno dei quali sarà pia no polare comune, r i
spdto a tutlc e due le superfici S1, 8t , ossia rcciproca1mtnte, cia
sc un o dt i qll a li av rà rispetto alle super fi ci SI' S2 un solo punto 
quale polo. Di tali piani tangenti comuni aile tre sviluppabil i ne 
es isto 110 qua ttro 1,1, ,.2, ,.-3, ..-.1 (come può ricavarsi da! conside
ra re i pia ni tangenti comuni a du e di esse, i qua!i dovr<.1 11110 ne~ 
cessa riame 11 te toccare anche la terza ) e come più chiaramente 
apparirà , in seguito trattando i11 partico la re di quest e sviluppa

bili speciali di te rza cl asse), e form ano un tetraedro i cui vertici 
sono i pol i delle faccie lo ro opposte. In fo tti se s i considera il 

' vertice A, del tetrae dro quale punto comune di piani -;::2 , r.~ e r.:4 

i suo i piani polar i rispetto S1 ed S2 dovranno passare secondo 
la legge generale del la polari tà, per i poli dei piani stessi in rap 
porto alle dette supe rfici, ma tal i piani posseggono ciascuno un 
polo solo comune per S1 ed ~\ , per cui il punto A 1 non avrà 
che un solo piano polare, quello passante per i poli P, P3 P"- de i 
piani ,.2 "s " ~, e perciò, questo non potrà essere che il qua r to 
dei piani summenzionati, cioè -;::1 . Ne risulta quindi che il punto 
comune a tre di questi piani ha per piano polare comune r i
spet to S1 eò S2 il quarto di essi , percui essi formano il tetraedro 
che ha per facci e i piani polari dei suoi vertici rispetto a 
tutte due su perfici, e si chiama perciò il tetraedro polare co -
1nune alle stesse . Dal la dimostrazion e ora eseguit a, risulta, che 
ta le t etraedro esisterà ogni q ualvolta saranno date due superfici 
di secondo grado ·:+)_ 

Sulla base del t etraedro polare comune alle due superfici 
dirett ive S 1 S2 , sari, ora possibile una trasformazione del sistema 
delle stesse assieme alla lo ro sviluppabile Q, in un altro sistema 
ç rispettiva svi luppabile , di forma speciale e più semplice a con
side rarsi. La trasformazione sarà una trasformazione collineare. 
Se si prende quale centro di omologia nello spazio il punto C 
dal quale tre dei vertic i del tetraedro polare in questione. p. e. : 
P~ I\ l\ ven go no proiettat i da raggi fra di loro perpendicolari, 
l! q uale p iano limite de ll 'o mologia il piano dei tre vertici stessi, 

*) L' esistenzn del tetraedro polare comune a <h1c superfici di secondo grn.do 

(a per la prima volta dimostratn da Poncelet (Trn.ilé des prnpriétés projectives des 

l'igures, Paris 1822) . 
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ne seguir?t, che al piano limi te dovendo corrispo nd ere nel sistema 
omologo generato

1 
il p iano a distanza infinita, i t re punti piJ 

P's P'.i_ corrispondenti ai tre ve rtici 1\ P::: P 4 si troveranno, do
vendo giacere in '-luel piano, anche a distanza infinita, mentre al 
quarto vertice P1 corrisponderà un determinato punto P 1' dello 
spazio a distanza finita. Le tre con giungenti 1\ co n P2 Ps e I\ 
avranno per corrispondenti le rette Pi' I\', Pi' Ps' e P1 ' P/ che 
passeranno assieme ai raggi proiettanti CP2 , CP3 , CP~ , pe r gli 
stessi punti dd piano a distanza infinita , ed essendo perciò pa· 
rnllele ai detti raggi, staranno fra di loro perpendicolar i. Siccome 
le proprietà proiettive non vengono altera te da una trasfo rma
zione omologica, le due superfici Sl S2 verranno trasformate in 
altre due supl!rttci S1 ' S/ di secondo g ra do, che av ranno per te
traedro polare comune, il corrispondente al tetraedro P l P2 P3 

I\ comune alle S1 S2• Da quanto fo detto, risulta che il nuovo 
tetraedro sarà for mato da tre piani fra d i loro perpen dicolari , 
perchè dete rm inati dalle t re rette P1' P/, P/ 1\'i Pi' P/ e dal 
piano a distanza infinita Il piano a distanza infinita è sempre 
per ogni supt!r!ìcie di secondo g rado, pi;i.no polare de l suo centro, 
e perciò le superfici S1' S/ avendo un solo polo com un e per quel 
pic1no, avranno il centro in co mun e, ossi a sarann o concen tr iche, 
col centro P 1 '. Il piano diametrale P 1' P2 ' P/ avendo per 
polo P/ rispetto a tutte due superfici, avrà quale diametro 
coniugato la retta l\ 1 P,1\ che è perpendicolare a llo stesso (es 
sendo p.:rpendicolare a Pi' P:/ e P 1' P3 '), e sa rà perciò un pia no 
principale comune a tut te due superfici Si' 8/. La stessa cosa 
si potrà dire per i pi,1.1;i P/ P:/ P/ e P/ P 3 ' P/, e per conse
guenza si potrà conclndere che le superfici date 8 1 S:J saranno 
state t rasrormate in due superfici di second o grado concentriche 
e coassiali. 

La determinazione del centro C essendo semp re possibil e 
per ogni triangolo facciale del tetraedro polare, sarà sempre pos• 
sibile anche la trasformazione del sistema Sl S2 Q dato, nel si 
stema p:trticolare Si' S/ Q', anz i possibile ed eseg ui bi le in quattro 
rnodi 1 d iversi non nel procedimento ma nel r isul ta to. 

Le dne superfici direttive coassiali S1' S/ hanno per piani 
di simmetria i tre pi,:1ni pr incipali e pe rciò anche la loro svi• 
luppabile. comune Q' sarà sim metrica ri~petto agli stessi. Ogni 
p iano tangente :;,: della Q' avrà tre pian i (1.

1 
(1.

11 a"', a lui si mme• 
tricamente disposti ri~petto ai tre piani principal i -..1 , 7i21 -..3 , i 

quali lo taglieranno in tre rette r1 , r2, r3 . Le rette r1, r21 r3 quali 
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intersezio ni di due p iani tangenti rappresenteranno tangenti doppie 
delle sezioni eseguite snl!a Q' dai piani principali -:.-

1
, r.21 ;,;

3
. Sic

come i piani tangenti della Q' formano una i11Anità di piani sus
seguentisi nell o spazio senza discontinuità, anche le loro rette di 

intersezion e con ci<1scuno dei piani principali forme ran no una 
ìn Anità di rette susseguentesi in mod o continuo, ossia inviluppe

ranno una linea che no n potra ess~re altro che una curva dop pia 
della Q', perchè ogni sua tangente sarà una tangente doppia.In 
ognuno dei piani principali delle superfici diret tive coassiali S/ 
S2 ' sarà perciò contenuto un ramo della curva doppia della svi
luppabile Q' . . 

Se si considera una qualunque di queste curve così generate 
p. e. quella 01 posta nel piano A 1 • si osserva, che essa non ha 
in comune colla superficie S1' (oppure 8/) che la sviluppabile Q', 
perchè per ogni sua tétngente non possono passare che due piani 
tangenti della Si' essendo questa di seconda classe, e tutt i e due 
appartengono alla Q\ e sono quelli la cui intersezione determina 
appunto la detta tangente. Si potrà perciò considerare la Q 
<lnche quale sviluppabile comune alla superficie Si' (oppure S/) 
ed alla curva in questione C1 , e come tale la classe de lla sviluppa
bile Q' dovrà risultare quale prodotto della classe della superficie 
per il rango della curva inviluppata. Essendo la Q' di quarta 
classe e la 8'1 (rispettivamente S2 i) di seconda, la C1 dovrà essere 
di secondo ran"go. IL ramo della curva doppia della R,' che è 
situato in uno qualunque dei piani di simmetria della stessa, è dì 
secondo rango, ossia è una curva di secondo grado. 

La curva doppia della Q' consiste adunque di tre coniche 
poste nei piani principali delle superfici avviluppate. iVIa tre co
niche rappresentano appena un complesso di sesto ordine, mentre 
la curva doppia della Q deve essere di ottavo, per cui è natu
rale che ad essa deve appartenere ancoi·a una coniça , la quale 
corne è facile comprendere giace, nel piano posto a distanza 
infinita _ Diffatti per ragione di simmetria ad ogni piano a, tangente 
della Q' corrisponde un piano tangente a', ad esso parallelo, che 
toccherà le due superfici Si' S/ nei punti centralrnente opposti 
ai punti di contatto di a Per cui siccome due piani tangenti paral
leli si tagliano alla distan za infinita in una retta , si genererà nel 
piano infinitamente lontano un'altra curva doppia) analoga a 
q uelle contenute nei piani principali , cioè la quarta curva 
doppia della Q'. 
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Riprendendo 01 a la tr.1sforrnaz!o11e colli neare già e:-.eg11ita , 

e, riducendola in senso inverso, le due superfid ::, 1 ' ~t' coassiali, 
rito rnano nella loro posizione generale:: primitiva S11 ::;~, la svi• 
luppabik speciale Q' ridiv enta la generale Q, 1111::ntrc i tre piani 
principali delle S1' S/ ed il piano alla distanza infinita , s i tra
sformano nuovamente nel tetraedro polare comune ad S1, S:P l.! 

le coniche contenute nei piani in ques tion e, si trasfo rm ano in 
altrettilnte (;Oniche contenute nei piani facciali del tetraedro po
lare. rimanendo curve dopp ie della Q risultante, perchè se in 
ciascuna tangente delle prime si tagliavano due piani tangenti 
ddla Q', ora in ciascuna tangente delle quattro nuove coniche si 
t <iglieranno due piani tangenti della Q. 

Si può quindi concludere dicendo : 
La sviluppabile comune a due superfici di secondo g rado 

ha u11a curva doppia con1posta di quattro coniche situate nei 
piani facciali del tet raed ro polare comune alle due supe rfici. 

Queste coniche ra ppre:;entano contemporaneamente anche 
le sezioni piane eseguite sulla Q dalle faccie del tetraedro polare 
comune alle S,, S;1, dovendo la sezione piana essere una curva 
di quarta classe, e rappresentando infatti una conica doppia una 
curva di quarta classe. 

Superfici di secondo g-rado iscr itte nella sviluppabile Q; 
la schiera di s111,erfi ci di seconda classe, 

·Se si considera nello spazio oltre la sviluppabile Q, ancora 
un piano qualunque -:r, ed in questo si prende un punto P, si 
p otranno da esso condurre quat tra piani tangenti della sup erfìcie 
Q : a, ~. ·r, C i quali assieme al piano -:: individueranno una su• 
perfìcie conica di secondo grado. Se il punto P cangia nel piano 
-::, la sua posizione p. e. di quantità infinitamente piccole lungo 
una linea qualunque del piano, la superficie conica determinata 
in og ni sua posiz.ione invilupperà una superfìcie I,. La superfìcie 
~ e la S1, od S2 non avranno in comune altri piani tangenti che 
quelli che fo rmano la superfìcie Q. Perchè se si ammette che L 
e Q abbiano ancora un solo piano tangente co mune ç e sulla 
linea di intersezione dei piani ,. e r; si prende un punto qualunque 
:vr, da esso si potranno allora ci rcoscrivere alla S 1 (rispetti va.• 
mente S2 ) ed alla L due coni che in co nseguenza ·ctel modo nel 
quale fu generata la !:1 e della classe di S11 non potranno essere 
che di seconda classe. Questi due coni avranno in comune i 
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q uattro pi ani la 11 gc1 1ti cltc da i\1 si potr,:1.11no condurre alla svi 
luppabi le Q e di p iù ancora il p iano v, e quindi avendo cinqu e 
p ia ni tangenti com uni non potranno essere che identici ; dn cui 

ne segue che esse ndo il piano a. ta ngente al cono, esso dovrebbe 
t a ngere a nche St, cosa q uesta 1 che essendo o. un piano qualunque 

de llo sp<.1z io, in ge ner a le 11 011 p uò succedere . Ne risu lta quindi 

che la supe r ficie I, e la S1 .hanno in comune solamente la svi

lup pabile Q di qua rta classe, per cui dovrà essere di seconda 
cl asse anche la I., essendo la clnsse della sviluppabile comune il 
prodotto delle c lassi delle due s up e rfici invil u ppale. 

Ogni p ia110 de ll o spaz io pu ò perciò) come il piano -;: , dare 

orig in e ad una sup.e rOcic di seconda classe e perciò di ~econdo 
grado , invil uppa ta dalla Q. Nella superficie Q si potra ossia, 
isc ri vere u n numero infi nitamente g rande di supertìc i di secondo 
g rad o, ciascu na de"lle q uali sarà individuata da un piano dello 
spazio. L 'assieme delle superfici · cli seco ndo grad o isc ritte alla 
sviluppabile co mun e cli due sup erfici d i secondo grado si chiama 
la uschiera di seco nda classe dello spazio ». 

F ra le in fi nite superfic i della schiera di seconda c lasse de• 
te rrnin :ita dalla Q, c i saranno sempre quattro coniche, le quattro 
coniche dop pie della Q, che rappresenteranno a ltretta nte su per
fi ci di secondo g rad o degene rate . 

E ssendo la Q ci rcoscritta a tutte quesle superfici è naturale 
che qual i superfici dirett ive potranno esse re scelte qualsiasi due 
su perfici della schier;i, e dovendo le qua ttro coniche doppie della 
Q (che sa ranno sem pre le stesse) giacere sulle facci e ciel tetraedro 
polare cu rn une a!le superfic i d irettive 1 ne consegue che: tutte le 
sup"e rfici appa rtenenti ad una schiera cli seconda classe avranno 
un tetraedro polare comu ne le cui fa ccie conterranno le quattro 
superfic i degenerate della medesima, 

Se si considerano nel piano -:e che tissa una delle superfici 
k , le· d ue rette r, s per le qua li passano du e pi ,inì ta11genti de ll a 
Q, e s i indicano con a, ~ i pia ni tangenti passanti per r e con 
y, O quelli passanti per s, si potranno determinare due piani µ. 1 

•1 l' uno passante per r, l'altro per s i11 modo che i gruppi di 

piani (p. a " ~) e ('1, '(, ;r, ò) siano a rmonici . I piani o:, ~ toccano 
tutte le supe dìci del la sch iera e pe rciò i poli di un piano qua• 
lunqu r p. e. : ~ passan te per la loro intersezione r, rispetto alle 
su per lici della serie, devono giacere nel piano p. che sarà coniu• 
;zato a -:: nel gru p po a ;r ~ 11 .. Lo stesso si può ripetere consi 
derando i pi;lni ·r, ò e l;i ln ro i11 te rscr.ionc s. Da ciò r isulta che 
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ì poli del piano ':'t" rispetto a tutte le supert:ìci della schit::r<1, do 
vranno ~iacere tanto nel piano !J, quanto nel piano v e staranno 

perciò sulla loro rett,l di intersezione S i arriva con ciò ad un 
teorema generale per la schi era di seconda classe, cioè: Il luogo 
geometrico dei poli di un piano qualunque rispetto a tutte le 
superfici dell-a schiera, è una linea retta, che potrà essere dete r• 

minata da due qualunque di essi. 
Questa relazione generale per i poli di un piano1 può essere 

estesa al caso part icolare, che il piano in questione sia il piano 
1;osto alla distanza inBnita. Considerato che in t,ile caso i poli 
del detto piano rispetto alle superfici della schiera sarebbe ro i 
centri delle medesime ne segue che: 
I centri delle superfici della schiera di seconda classe g iaciono su 

una linea retta . 
Siccome alla schiera appartengo110 anche le superlìci diret 

tive S1 , S2 è naturale che il luogo geometrico dei ce ntri delle 

superfici di secondo grado iscritte alla Q sia la congiungente i 
centri delle superfici direttive; e poichè le quattro coniche doppie 
sono da considerarsi quali sllperfici della schiera , ne risulta un 

dato importantissimo per ... la curva doppia della Q: I centri delle: 
quattro coniche doppie sono i punti d'incontro della congiun
gente i centri delle superfici direttive colle quattro faccie del lo ro 
tetraedro polare comune. 

Considerando quale piano;. un qualunque piano tangente alla 

sviluppabile Q, cioè tangente a tutte le superfici della schiera, i 
suoi poli dovendo essere .i rispettiv i punti di contatto 1 si potrà 
concludere che questi staranno tutti in una linea retta che sarà 
individuata d,1 due di essi, p. e. quelli appartenenti alle due 

superfici S1 , Si , e ciò significa, che questa linea retta sa rà la 
genetratrice della Q. contenuta nel piano preso. Con alt re pa
role: Tutte le superlìci del la schiera toccano un piano della Q 
lungo una generatrice della medesima . 

Ad ogni punto della retta dei centri deve conispo11dere 
una sola superficie della schiera, avente q uesto punto per centro, 
perchè in caso contrario esso sarebbe polo del piano alla clista11za 
infinita comune ad almeno due superfici della schiera, e perciò 

vertice del tetraedro polare comune a tutte le superfici della 
stessa, cioè centro di tutte, e s i tratterebbe allora d i superfici 
concentriche, e cioè di un caso dd tutto particolare. Individ uando 

adunque og ni punto di questa retta che si potrà chiamare la 
"centrale,, della schiera, una ~wperficie della stessa, i.: naturale 
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che anche il punto all' in lì ni to di ess;1 ne individuerà una, che 
non po trà essere altro che un paraboloide (ellittico od iperbolico). 
Si potrà adunque conc\11dere che nell a se rie di seconda classe 
es is terà sempre un paraboloide rea le, ma uno solo, che dovrà 
avere l' as.se parallelo alla cen trale della schiera.· 

Nel caso che le due superfici direttive fossero due parabo
loidi, la centrale della schiera sa rebbe posta a dis tanza infinita, 
ed individuata dai d ue cen tr i delle superfici date. In questo caso 
ciascuna delle superfici iscritte avendo il centro su questa retta, 
dovrà necessariamente essere un paraboloide, e pa rabole pure do• 
vranno esse re le curve doppie della Q, dovend o i loro centri 
appar tenere all o stesso luogo geometrico a distanza infinita. 

Al!a schiera di seconda classe appartiene adunque in ge
nerale un solo paraloide, ma qualora ne compariscano due, essa 
consiste solamente di paraboloidi , e qualsiasi altra superfic ie di 
secondo grado, r imane esclusa dalla serie . 

Se ddle d11e superfici di rettive date, l' una è un paraboloide, 
e!>Sa rappresenterà 11 unico esistente nella schiera , e la· centrale 
de lla medesim a, passando pel cent ro de l\' alt ra sup erficie, sarà 
parallel a all' asse del paraboloid e. 

A nalogamente a queste ded uzioni, fatte per i corrispon
denti polai-i di un pia no rispetto alle singole supe rfici di seconda 
classe, isc ritte nella Q, si potranno r icavarne altre, sussistenti fra 
le corr ispondenti pola ri di una retta. 

U na retta qualunque r può essere considerata quale asse 
di un fascio di pia ni ,-1 , ;;-2 , 'il:;, - .. Ad ogni piano del fascio cor 
rispo nd e ris petto alla schiera in questione, una retta, quale 
luogo g eometrico dei suoi pol i, retta, che sarà determinata 
quale congiungente i poli del piano rispetto a due delle 
stesse p. e. : si st. Siano i pol i del piano "1= PI' e P/ 1 quelli 
di ;.2 : P:/ e J\'1 quelli di ..-3 : P:; ' e. Pg" ecc. ecc. Pass;indo ipiani 
,- 1 ;.2 ".i•·· t utti per un asse comune r , i loro poli rispetto ad S1 

cioè i pu nt i P1 ' P2 ' l:\' .... fo rmeranno una punteggiata !1 rettilinea 
proiet ti va Col fasc io r (;.; 1 'it'2 ":; -· .) Lo :-.tesso potendosi dire dei 
poli P1" P./ Pg" ... che fo rrn eraun 0 pure una punteggiata lt ret
t ilinea p roiett iva collo ste:,so fascio r (-::1 . "u -::-:;- .\ }e due p1.1n
teggiate 11 (Pt'1 Pz'' P:," .. . ) e 11 (P1 ' P/ P :/ ... ) saranno fra di loro 
pure proiettive. Congiungendo i punti corrispondenti delle due 
punteggiate proiettive 11 , 12 r isulteranno le rette p1 P~ µ3 • che 
conterranno i poli de i piani del fascio r {;.;1 ,.~ 'it':; . ) 1 rispetto cdla 
schiera di seconda cbsse . Essendo però le due punteggiate fra 



di loro proiettive, le rette µ1 p2 \~:; .. , formerc1nno un sisle n1a di 
generatrici di Ll!l iperboloide gobbo, per il qua le le rette 11) li 
saranno generatric i del secondo s istema, costituito dalle polari 
della retta r rispetto alle st1perfici della schiera. Si potrJ percio 
dire che: Le rette polari corrispondenti ad una qualunque rel ta 

dello spazio rispetto alle superfici di una schiera d i seconda 
classe. fo rmano una serie di generatrici d'un iperboloide gobbo, 
la seconda serie del quale è formata dalle con gi ungenti i poli 

dei piani del fascio che ha per asse la retta in questione. 
Ugualmente interessante sarà la determinazione degli ele

menti che cor rispondo no ad un q ualunque punto dello spazio) 
negli infiniti sistemi polari individuati dalle superfici della sch iera 

iscritta alla sviluppabile Q. 
Se si considera un punto qualunque P dello spazio, deter 

minato quale punto d'incontro di due rette r 11 r2 , corrispo ndendo 

nel sistema sopraddetto a ciascuna cli esse un iperboloide gobbo, 
quale luogo delle sue polari, si otterranuo due iperboloidi che 
avranno una generatrice comun e, ·e precisamente q uella che rap
presenta il luogo geometrico dei poli del piano {r1 r 2) 

I due ip erboloidi avranno perciò in comune ancora - come 
fu g ià rilevato - una sviluppabile di terza classe Il piano po

lare ,;: del punto P rispetto ad una superficie S della schiera, 
dovendo passare per la polare cli r 1 e la polare di r 2 rispetto 
alta stessa1 conterrà una generatrice di ciascuno dei due iperbo
loidi, sarà perciò un piano tangente comune ad ambidue e come 
tale sarà pure piano tangente della sviluppabile di terza class e 
circoscritta ai medesimi. La stessa cosa potrà di rsi del piano 
polare di P rispetto a qnalsiasi superficie della schiera. Ne ri

sulta perciò che: I piani polari di un punto qualunque rispetto 
alle superfici della schiera di seconda classe iscritta alla svilup
pabile Q. generano una sviluppabile di terza classe. 

Poichè in seguito verrà ratta menzione di questa sviluppa
bile, e verrà dimostrato che la sua curva cuspidal e è una cubica 

gobba si potrà con maggior esattezza dire : 
I piani polari cl' un punto qualunque rispetto alle super lici 

della schiera di seconda classe i.ndividuata dalla C! sono oscula
tori d'una cubica gobba. 

Restano così fissate le figure dell o spazio determinate dai 

corrispondenti polari agli elementi piano retta e punto, ri spètto 
aile superfici formanti la schiera iscritta alla Q, e precisamente 

in modo, che a! pinno corrisprrnd0110 g li inll1iiti runti cr llll;'\ retta, 
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alla retta le infinite· rette- ge neratri ci d'u n iperbolo ide gohbo, ed 
al p1111to gl i infini t i piani osculatori d'una cubica gobba, adunquè 
;:i d og-ni eleme nto un'in fin ità di pr imo ordine di elementi della 
specie dei corrisponde nt i polari di una sola Stiperfìcie di secondo 
g rado. 

Ogni sv iluppabile Q determina du nque nello spazi o una 
speciale cor ri spond enza contraddistinta dalle caratteristiche quì 
enu nciate. 

Gioved1 ancora qualche osser11azione sulla sviluppabile Q e 
la sua serie d i seconda classe iscritta e precisa mente per il caso 
particolare, risultante dopo eseguita quell'a trasform azione polare 
della quale fu fatto parola antecedentem en te. Le due superfici 
di retti ve S1 S2 , si rid ucono in forza di q uesta trasformazione, in 
posizi one coassia le, ma essendo il tetraedro polare comune a 
tutte le super fici di r-econda classe isc,:it te ne lla Q, esse avendo 
tutte in co mune per il piano posto alla distanza infini ta, il polo 
che è centro delle due date , ne seguirà che esso dovendo pure 
essere centro di tutte le al t re, le superfici di tu tta la schiera sa
ranno omocentriche, ma avendo esse in ·com une anche gl i altri 
piani faccial i del tet raedro polare saranno addirittura tutte coas
siali. 

In q ues to caso la co nica ch e cade nel piano posto a di~ 
stanza intìnita è il cerch io immaginario , come appari sce dal trian
g-olo polare che giace in questo piano, e che forma la faccia del 
tetraedro in questione. Qu esto tr iangolo ha per vertici i punti 
alla distanza infinita degli assi comuni alle superfici, e ciascuno 
di essi ha per polare, q uale lato opposto del triangolo, la traccia 
del piano perpendicolare al det to asse; ciò che caratterizza il si
stema polare del cerchio immaginario. Per conseguenza risulta, che 
la Q circoscritta a due super fici di secondo grado coassiali ha 
quale par te della curva doppia il ce rchio immaginario. 

In generale però si può dire anche inversamente, che ogni 
q ualvolta una delle ·coniche doppie della Q è situata alla distanza 
in fini ta , le super fic i d iret t ive e qnelle della schiera generata sono 
concent riche, perchè quale polo del piano della conica doppia , 
corri sponde in ciascuna di esse il centro comune. Se in partico
lare poi la. co nica doppia in qnc:sti o11 e è il cerchio immaginario , 
allora i t re spigoli del tetraedro pola re, che non stanno nel piano 
a distanza infi nita, q ual i proiettanti da un punto un triangolo 
pola re del detto cèrchio devono sta re fra di loro perpendicolari 
ed es:-serc pe rciò assi co niug ati comuni ;1\\e super~ci date ed alle 



-- 22 -

ìscrittibili nella Q. Va le quindi anche P inversione dd precede nte 
teorema, cioè: Se una parte della curva doppia della svi luppa
bile Q è il cerchio immaginario, essa è circoscritt;i, a supé rlì ci di 

seconda classe coassiali. 

La scl1il:mt ili superfici confocali ili seco 111ln cla ss e\ , 

Il caso or ora consid;::rato, nel quale le superfic i cliretti\Te 
della Q sono coassiali, offre un facil e punto di appoggio per ul
teriori considerazioni che condurrann o alla ri sol uzio ne de l pro
blema principale della Q, cioè quello della cost ru zione delle sue 

ge neratrici. 
Il cerchio a distanza in finita C;.o rapprese nta una s up erfic ie 

degenerata della schiera, ç: perciò nel presente caso, le proprietà 
che si riferiscono al sistema polare delle superfici della schiera 
saranno modificate nel senso corrispondente al sistema polare di 
Cco È specialmente importante osse rvare. che siccome i poli di un 
p iano rispetto al le superfici della schiera, giaciono su un a re tta, 
questa dovendo con tenere anche il polo de l piano rispetto a Coo, 
dovrà essere perpendicolare al piano stesso. 

Se si considera un piano o: perpendicolare ad uno dei piani 
principali delle super fici della schiera, la retta g dei poli di q uesto 
dovendo essere ad esso perpendicolare, starà per ragion i di sim
metria nel piano principale stesso, e sarà la perpe ndicolare alla 
ret t a s di intersezione dei due piani. L a retta s a vrà quind i per 
pol i rispetto a lle sezion i principali dell e superfici della schiera i 
punti de!la retta g . Quindi : 

I poli d i una retta che giace in uno dei pia ni principal i d i 
una schiera coassia le di seconda classe, risp etto a ll e sez ioni prin 
cipali delle medesime, stanno su una retta perp-end icolare a ll a 

considerata. 
Prendendo p erciò mia retta qualu nque s in uno dei piani 

principali, essa avrà per polar·e coniugata .r ispetto a t ut te le se 
zioni principali contenute in quel piano, una retta g ad essa 
perpendicolare, ciò che altrimenti s ig ni fica che 1a retta g tagl ierà 
uno degli assi delle dette sezioni principali 1 i11 un punto che dov rà 
essere loro fuoco comune, tale essendo la proprietà dei fuochi . 
Segue quindi, che t utte le superfici isc ri tte nella Q 1 avente quale 
curva doppia il cerchio posto nel pia no a distanza infi nita C 00, 

avranno le sezioni principali confoca\i 1 e for meranno perciò la 
cosidetta «schiera d i superfici confocali d i seco 11da classe». 
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Con fo ca le colle sezio ni principali conte nute in un piano 
sara anche la conica doppia contenuta nel medesimo, quale su
perficie degenerata; questa cu rva prende il nome di «conica focale» 
del s istema d i q1 1el!e sezioni prin cipali, ed ;:i.nelle di conica fa 
rnie della schi era di superfici. Una tale schiera di superfici ha 
ad unque, t re curve focali. 

U n· alt ro elemento dete rmin atorio (oltre i fuochi ) può essere 
tro va to con facilità per ciasc11 11a di queste coniche fo cali 1 ed 0 
precisa mente rap presentato dalla coppia dei vertici 

Siano F 1 F 2 i fuoch i comuni alle s~zioni principali conte• 
nute nel pian o .t1 e perciò s iano essi pure fuochi della conica 
focale K 1 contenuta in 7t'1 • inoltre siano F/ · F 2 ' i fuochi comuni 
a lle sezioni co ntenu te nel pia no pr inci pale 1t21 e perciò pure 
fuochi della co nica focal e K:t, che giace in 1t2 . Se si ammette che 
i quattro pL111ti F P F 2 , F, 1

, F 2' giacciano sullo s tess o asse a delle 
superfìci, si potrà facilm ente dimostrare che F 1 F~ sono i vert ici 
della co nica focale K2 mentre F / F ; sono quel li del la K 1 . Sia 
p. e. A 1 un vertice della conica K 1, allo ra la tangente t1 alla me
desima in questo punto, rappresenterà contemporan eamente la 
sua pol are, per cui il piano e passa nte per essa perpendicolar
mente ali' asse a , sarà il p ia no pola re d! A1 r ispet to alla conica 
K l co nsidarata qual e superficie della ser ie. 

Il piano 1 sarà cdl o ra perp endicol are anche al piano "z e 
lo taglierà lungo nna retta t 2 che sarà pure perpendi colare al
i' asse a, ed avrà quindi qua le luogo geometrico dei suoi poli 
ri spetto alle sezioni pr in cipal i contenute in .,.~ 1 l'asse a stesso, e 
ci ò come con seguenza del teorema preceden temente dimostrato. 
Conducendo ad unque da un punto qualunque di t2 {l a cui polare 
rispetto ad una determina ta se.zione principale del piano ...-2 è 

sempre a) un a perpendicolare ad a, questa coinciderà in ogni 
caso con t2 , ch e dovrà perciò t agliare l'asse con tenente i 
fuo chi delle coniche in uno dei fu ochi stessi, il quale perciò non 
potrà essere a lt ro che il punto A 1. Riassumendo, da queste con
s ide ra1.ioni, seguirà che i ve r tici di K1 sono i fuochi di KI!, e vi
ceversa. Cioè : In ogni piano prin cipale di una superfìcie di se~ 
condo g rado giace una c0nica focale della stessa, e ciaSCll!1a ha 
pe r fu och i, quell i della rispettiva sezione pri ncipale della super
.fì cie e per vertici i fuochi d i 1111a del!e altre curve focali. 

Queste prop rietà fo ndamentali della schiera confocale di se· 
conda classe, sO11O di gra nde importa nza µer la sempl ificazione 
dd problema r igu ard ante \,1 costruzione della Q, Altre non meno 
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interessanti p roprietà di questa serie devono venir qui tralasciate 
non avendo per la Q speciale importanza . 

Sia t una tangente qualunque di una delle co niche focal i 

K
1 

di una schiera confocale di seconda classe, e sia P il suo 
punto di contatto, allora ogni piano a passante per t si potr~1 
considerare quale pia no tangente alla superficie della !-chie r;i, che 
.è degenerata in R:1 e ia no rm ale n ad o: nel pu nto P, sa rà al 
lora la retta dei p oli del piano in rapporto al!e supe rfici della 

schiera con focale. Pa e rnseguenza anche i dne piani frn di loro 
perpendicolari o:: e (n t) saranno conill g·ati i11 rapporto a t Lttte le 
superfi ci della schiera. Cioè: La tan ge nte di una conica foca le 
della schiera confocale di seco11da _ classe , è asse d i una involu 

zione d i piani perpendicolari, nella quale due piani co rri spondenti 
(cioè perpendicolari) sono coniugati ri spetto a tutte le superfìci 

della schiera. 
Se ora da un punto q ua lunque O di una conica foca le si 

immagina ci rcoscri tto ad una qualun que superficie S della sch iera 
il rispettitio cono, questo sarà di seco ndo grado, e l' in vo luzi one 
dei suoi piani coni ugati avente per asse la t a ngente della conica 

foca le nel punto O, dovrà essere ide ntica coli' involu1. ione t estè 
considerata dei piani coniugati rispetto ad una qualunque supe r

fieie della schiera, e ciò per la seguente ra g ione : Se o: è un 
piano qualunque del fascio che ha per asse la tangent e t 
alla conica focale in O, e ~ ~ il suo piano coniugato, tagl ia ndo il 
sistema con un piano qualunque cr, si otterrà una co nica (quale 
sezione di S) per la quale le due rette (o: a) (~ a) s,1.ranno due 
polari con iugate. Se il piano scelto cr è ide nti co col piano pola re 
di O rispetto ad S , si potrà ancora aggiungere che la conica 
sarà la base del cono circoscrit to da O ad S, e che perciò i 

piani, a B proiettanti dal ver tice due polar i coniugate de\l;i base 
(o sua qualunque sezione} saranno due piani con iugati rispetto al 
cono stesso. Quindi se due piani del fascio t sono coniugati ri

spetto ad S, essi sono pure coniugati ri spetto al cono circo 
scritto ad S dal pu nto O. D i più, tagliando il cono con un pian n 
C perpend icolare a t il punto d'incontro d i t con a sa rà ce ntro 
di una involuz ione di pol ar i con iugate perpe11dicolar i pet; la cu rva 
di sezione del cono . 

Un secondo centro analogo a ques to non si pot rà t ro
vare, non esistendo che una sola tangente in O al la curva fo 
cale; qu ind i ne rislllta che la conica di sezione del con o co! 
piano perpendicolare a t, sar~t tlll cerchio col centro nel rl e tto punto. 
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Il coco ci rcoscr itto da O ad S tagl ia to con pi.:ni perpen
dicolari alla tangente t, av rà per sezioni sempre cerchi col centro 
su lla tange11te stessa e dovrà perci ò esse re un cono circolare 
retto coli' asse t Cioè: 

Da uI 1 puI1to qua lunque di una conica focale di una sn

perr1cie di secondo g ra do, si proietta questa ed ogni sua super
fi cie confocale media nte un cono circola re, aven te per a sse la 
t:1 nge nte alla conica nel centro di proiezione. 

L' esi.,tenza di q11esti coni circolari retti ci rcoscritti ad una 
superficie di secondo g rado , offre ·il modo d i eseguire una par

tico lare trasformazi o ne di una delle superl!ci direttive della svi

luppabile Q. 
Se, costruito uno d i questi coni p e r una qualunque S1 delle 

supe rfici di rettive, si immagina isc r itla nel medesimo una sfera , 
sa rà facile stabilire una relazione collin eare fra ques ta e la su• 
perficie S1 l3c1sterà a tale scopo fissare quattro punti qualunque 
ddla S, e coordinare a ciascuno di essi uno dei punti d' i neon~ 
tro del raggio che lo proietta dal vertice del cono colla sfera 
isc rittav i. Quattro paia dì pu nti corrispo ndenti fissano nello 
spazio 1i11a corrispondenza collineare in modo u11ico 1 poichè ne 
viene fissato it pia no di co\lineazione, dalle intersezioni di due 
piani passanti per due gruppi di tre punti corr ispondenti dei due 
siste mi. 

Questa t rasformazione d i una delle quadriche direttive in 
una sfera, sarf\ possibile qualora la quadrica non sia rigata , perchè 
in tai caso le rette generatrici si trasformerebbero nel sistema 
collineare, nuovament e in linee rette, ciò che non potrebbe m~i 
condu rre a\\' esistenza d'una sfera; riescirà adunque in tutti i casi 
nei quali tutte due super fi ci direttive non saranno contempora
neamente quadr iche rigate. 

Una tale sfera si può ottenere in modo semp licissimo, con 
!'-iderando che il piano principale contenente la curva focale dovrà 
essere un piano di s immetria per il cono e perciò anche per la 
sfera, e che quindi basterà condmre dal vertice del cono le tan· 
ge nti alla sezion e princìpale della S 1 , le quali formeranno la se
zione assiale del cono, e considerare un qualunque cerchio tan
gente alle med esime quale mer idiano della sfera. 

Fissata la relazione collineare di Sl colla sfera,. t utto il si• 
sterna dello spazio riguardante S 11 verrà trasfo rmato in un si• 
sterna che starà colla sfera nelle stesse relazioni proiettive, e 
perciò S2 in 1111;i seconda superfìcic cl i secondo grado e la 
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svìl11µ pabile Q, in una svih1ppabile della stessn specie, bench è d i 

na t11rn particolare, perchè circoscritta ad una sfera e ad una q ua• 

d ricn, ;rnr.icchè a due cp1adriche generali. 
· In tal modo il caso generale della svilui1pabile Q vie ne ri 

dotto ad uno molto più se1nplice, pe r il qunlc la costruzi o ne 

grafica delle ge·nera tr ici e delle curve di contatto sarà po.ss ibile, 

cd eseguibile :rn:diante lineale e co1npasso 

Costmz ionc dello geucratrid e 1lell e curvo ili contatto della svi
Iuppnbile Q, co mune ad una sfera. e a.11 mm quad rica . 

A seconda del!;l. natura della qua drica si potran no appli

care costruzioni alquanto differenti fra di loro, e sarà perciò ne
cessario di considerarne separat.imente i casi posibili. 

La quadrica sia: 

a) 1111· a11ra. ifera . 

Se in un piano pas<;ante per la centrale O 0 1 delle due 
sfere, si conducono le tangenti comuni ai due meridiani di ~e• 
zione, e si lascia poi ruotare il piano attorno a lla centrale, mentre 
i due cerchi descriveranno le rispett ive ~fere, le due tan g-e nti 
esterne dei med esi mi gen ereranno un cono di rotazione che \e 
toccherà tutte e due, e le due tangenti in terne ne desc riveranno nn 
secondo . I due coni rapp resenteranno nel l0ro complesso di quart~ 
classe la sviluppabile Q circoscritta alle due sfere. 11 contatto di 
ciascun cono colle sfere avviene come risulta dal processo di ro
tazion e, secondo cerchi posti in piani perpendicolari al la cen trale 
delle medesime. La loro costruzione può essere co ndo tta g ra fi 
camente in modo perfettamentè uguale a quello adoperato nell a 
costruzione del cono circoscritto da nn punto ad una sfera (Il
luminazione central e della sfera). I vertic i dei due coni saranno i 
due centri di simili tudine delle due srere, e si potranno determi
nare in una proiezione ortogonale, semplicemente quali centri d i 
similitudine dei rispettivi contorni delle proiezioni, dovendo i 
contorni dei coni essere tangenti a quelli delle due sfere. 

b) 1111a superficie di rolazioue di secondo grado . 

li piano passante per l' asse della superficie di rot azione e 
per il centro Je\la sfera, sarà piano di simmelria per tutte e due 
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le s11 perfici e q ui nd i anch e pe r la lo ro sviluppabile co mune. e per 
le lin ee di co ntatto del la Q coll e s tesse 

La determi11a 1. io ne di queste cur ve p uò es,;;ere eseguit a nello 
~tesso modo per q:.rn. ls ias i tipo di s uper fic ie dì rotazio ne cl i scM 

co ndo g- rad o, e sia pe rciò q t1 ì eseguita per un e\l issoid~ nllun
g-;ito ave nte per mnidiano l'el lisse E, determinata dai suoi assi. 

L e costruzion i s i intende che vengano eseguite nel sistema 
or togo nale d i p roiezione su due piani perpendico lari. L a posi
zione dell a s uper licie di r.ot rt zione si ammet t erà che sia la pili 
se mplice, cioè què ll a coll' asse pe rpend icola re c1 d uno dei piani 
di proiezione p. e . a l! ' o rizzontale, e q ualo ra ciò non fo sse, sa rà 

fa c il e ridmre a q ues t o, un cas o ge nera le q tial ungue, con una 
dop pia tras fo r ma7,ione de i pi ani di proiezione. 

Sia no a dunque dati i' ell issoide e la sfera nella loro più sem• 

p lice posizione rispetto a i pian i d i proiezione, c ioè l'ellissoide 
coli.' asse perpend icola re a l pi ano orizzontale e !a sfe ra col centro 
ne l pia no p a r,1\le\o a l ve rtica le , passante per l'asse della super

fi cie di _rotazio ne (fig. 1 ). 

Si tratti di det erminare i punti de ll a curva di conta t to che 
g iac iono sopra u n pa ra ll elo della s uperficie di ro tazione, e le r i

spett ive g eneratrici della Q. 
:3 i im magini lungo il paralle lo y, cos trnita la sfera isc ritta 

al\'ell :ssoid e e deter minat i i p ian i che tocca no le dae sfere e pre 
cisamente la nuova in p unt i del suo para 1\elo <li con tat to colla 
s uper fic ie di ro taz io ne. Questi piani tocchera n no tanto la sfera 
d a ta quanto l' e lli ssoid e e quest'ultim o . p recisa mente in p unti del 

parallelo -y . Essi sa ranno adunque piani t a ng enti della Q, ed i 
p nnti determ ina ti s u -y, saranno q uel li r ichi est i della sua cnrva d i 
contatto coli' ellissoide. 

Pe r la cost ruzio ne gra fica, g ioverà osservare, che il cerchio 
pa ra llelo ìt y1 de\P e llissoide viene det ermina t o media nte la t ra
sfor maz" one a ffine dell'e ll isse merid iana nel cerch io c ircoscrittole 
sul \" asse maggi o re. Il co ntorno d ella sre·ra a usilia ria di centro m1 

m2 risulta pur~ dall a stessa trasformazio ne costruendo la t a ngente 
s a li' ellisse nel p unto P estremo dell a co rda -y21 e diseg nando in 
P la perpendi colare P1n 2 ad s . I ce rchi d i contatto dei coni ci r 
cosc ritti all e due sfere, colle m ed esime, si presentano nell a pro

iez io ne ve rt icale quali linee re tte a 2 b 2 , et d2 , e2 f2 , g 2 h2 (es
s~nd o i re la~ivi pia ni in causa dell a su mmen zionata simmetria 
proie t tant i rispet t o al pi ano verticale) . che non saran no alt ro che 

le co rde co 11 g iunge nt i i p unti d.i co nta t to d el le tangen ti ai due 
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cerchi formanti i contorn i vert icali delle sfe re. I punti d'incontro 
dei due cerchi così ge nerati su lla sfera isc ritta ne!l'el!issoidé:, col 
cerchio ì · saranno i punti domanda t i della curva di co ntatto d c: \l:1 
Q

1 
e risulterann o nella proiezione verticale qual i punti d'incontro 

delle corde a2 b:?. Cz d2 col la retta 'fo· Risultano cosi quattro 
punti I li 111 IV coincidenti a due a du e nella proiezione ver 

ticale, ma distint i nella o rizzontale. 
Se la sfera data non avesse il centro nel piano passante 

per l'asse dell'ellissoide e parallelo al piano verticale, si giunge 
rebbe allo stesso risultato, con un a rotazio ne della sfe ra attorno 
ali· asse dell'ellissoide, oppure con una trasfonnazione clèl piMnO 
verticale. eseguite in modo di ottener1:: la posizione qui consid erata. 

Volendo determina re la generatrice della svilu ppabile Q ap
appar tenente ad un o dei punti determinati, basterà ri cordare che 
questa deve congiu ngere i punti di contatto del p iano tangente 
colle due superfici, adunque quì. il punto costruito col punto di 

con tatto del piano corrispondente colla sfera data 1 e quindi non 
potrà essere che la generatrice g del cono conside,·ato. 

Un altro metodo ugualmente semplice si potrà prendere in 
cons idera zion e per determinare i punti della curva cli co nt;itto, 
situat i sopra un parallelo della superficie data : 

La superficie sia la stessa (fig . 2) ed il parallelo dato c1 • c2 . 

Si circoscriva lungo il parallelo il cono tangente alla su

perficie e s i conducano i pia ni tangenl i alla sfera ed a ques to 
cono. Quest i toccheran no allo ra tan to la sfera, quanto l'ellisso ide 
e q uest'ultim o a1 1zi in punti del dato parallelo. 

Per la soluzione grafica giova osservare, che detti µinni -si 
costruiranno circosc ri vendo al!a sfera i coni colle generc1trici pa
rallele a quelle del co no circoscr itto alla superficie di rotazione. 
Questi coni sa ranno due, e toccheran no la sfera lu ngo du e 
cerchi post i in piani pa ra lleli al piano o rizzonta le e sara nn o 
facilmente determinati mediante i loro contorni. 

Sirlno s il vertice del primo cono, e u. u' quelli de i co ni 
ci rcoscritti alla sfera. I piani che toccano contemporane,nnente i 
coni s1 u oppure s cr' saranno i pia11i cercati del la Q, ed i loro 

punti di contatto coll'ellissoide saranno quelli della curva di 
contatto giacenti sul parallelo c. 

Tagliando i due coni coi ve rt ici a, s (rispettivame nte cr', s) 
con un p iano orizzontale p. e con que llo y contenente c, le tan
gent i com un i ai d ue cerchi di sezione k, c, determineranno as
s ieme ai punti e;, s i piani in ques tio ne . L e tangenti tocchcnrnno 
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il cerchio c nei pu11ti di contatto dei piani coli' ellissoide, punti 
che saranno quelli domandati de!la curva di contatto della Q con 
questa superficie. I punti di contatto sulla sfera, sélranno invece 
11 e\ l' incontro del cerchio lungo il quale è circoscritto a ll a sfera 
il cono cr (cr1

), colle ge 11e-ratrici di questo che proiettano i punti 
di contatto delle tan genti col cerchio k 

Con ogni coppia di piani tangenti risultan o così quattro punti 
1 Il Il[ 1 V delle curve di contatto, due sulla superfìcie di rota
zione e due sulla sfer;i, i qua li conve11ie11tem~nte con giunti (cioè 
congiunti quelli derivati dalla stessa tangente, perch è posti sullo 
stesso piano), daranno due generatrici della svilu ppabile Q, 
I, l', (g, g'), 

Ne\1' adoperare i coni cr, e' b isognerà porre attenzione di 
non condurre ai cerchi c, k, che le tangenti esterne, o intern e. 

Ogni circolo parallelo della superllcie di rotazione, dà così 
luogo al la determinazione di quattro g eneratrici della Q. - Gio• 
verà ancora ag-giungere che adoperando il circolo parallelo sìin
metrico a c rispetto a\l'equ;:itore, i coni cr1 cr' rimarranno gli stessi, 
presentando i lat i di questo, la stessa inclinazione verso l'asse, 
di quelli del cono s, e risulteranno perciò altre quattro ge nera 
trici àella Q, con tutta facilità. 

Non così facile è però la determinazi one di generatrici della 
Q, che toccano la superiìcie in punti di un dato meridiano, ren• 
dendo.si in tal caso di nuovo necessaria la costruzione di tangenti 
comuni ad una conica ed un cerchio, 

Se IVI è il meridia110 proposto, e si immc1gina lungo di esso 
circoscritto ali' elli~~oide il cilindro, ed alla sfera il cilindro colle 
generat rici parallele a quell e del primo, i p iani della Q doma n
dati, risulteranno qua li tangenti contemporanea mente i due cilindri 1 

dei q11J.li il secondo sarà circolare ret to. !'er ottenere questi piani, 
si potranno adoperare le due sezioni dei cilindri determinate dal 
piano M, che saranno l'u na il meridiano stesso e l'altra un 
cerchio col raggio della sfera e centro nel\' inco ntro del piano M 
colla perpendicolare ad esso abbassa ta dal centro cli essa. Le 
tangenti comuni alle due cmve, determineranno i piani r ichiesti 
che staranno altresì perpendicolari al piano M, essendo i cilindri 
rispetto a questo orlogonali. I punti di contatto sulla superficie 
di rotaz ione saranno quel li direttamente ottenuti q uali contatti 
de !!e tangenti col meridiano M

1 
quelli di contatto colla sfera , si 

otterra nno mediante i la ti ciel ci li ndro da ciuelli cli cont;:itto delle 
tan gen ti col cerchi o considerato. 
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Queslo rneto<lo che si potrebbe adoperare per otlt·nere i 
punti cosidetti pili alti e più bassi delle curve di contatto (con
siderando il meridiano comune alla superficie di rotazione ed alla 
sfera), ed i punti posti sui contorni verticali (disegnando sempli
cemente le tangenti comuni ai due conlorni), non è adoperabile 
praticarnente, riducendosi in complesso alla costruzione delle 
tangenti comnni ad un cerchio ed una conica, mentre in qna
lunque caso sarà applicabile il metodo dei paralleli non richie
dendo esso il disegno di alcuna curva. A tale proposito si potrà 
ancora aggiungere, che in base a questo metodo si possono 
ottenere anche quelle gener.atrici della Q, che toccano i co ntorni 
orizzontali delle: superfici direttive. In questo caso i co11 i s 1 11 sono 
ridotti a cilindri proiettanti, e perciò i loro piani ta ngent i comun i, 
pure proiettanti, saranno determinati quali ta11genti comuni ai 
due cerchi dei contorni della sfera e del!a superficie di rotazione. 

Costruiti i punti delle curve, si richi ede per aver maggior 
!ìicure:cza nel tracciarle, anche la deterrninazione delle tangent i 
alle medesi me. 

La costruzione della tang-ente in un punto della curva di 
contatto della Q colla superficie d ì secondo grado vi1::ne eseguita 
coli' aiuto dd teorema di D upin, sulle tangenti coniugate delle 
superfici. li teorerna può essere espresso nel presente caso nella 
seguente forma: 

La tangente alla curva di contatto fra la Q e la superficie 
S, e la ge neratrice della Q passante per il pu11to di contatto 1 sono 
tangenti coniugate in quel µunto della S e sono perc iò separate 
ar111onicamente da lle tangenti d'inflessione (generat rici) de lla 
medesima. 

Ottenuta con uno dei metodi or ora esposti la generatrice 
g della Q, s i potrà costruire la tangente della curva di contatto, 
dete rminando la polare coniugata della generat rice g, rispetto 
alla superficie direttiva S1 . 

La polare coniugata di una tangente della SL sarà un 1 alt ra 
tangente, che la toccherà nello stesso punto. Infatti giusta la 
definizione delle polari con iugate, l'una deve contenere i poli 
dei piani passanti per l'alt ra , e quindi se si considera il piano 
t:rngente passante per la tangente data, il suo polo cioè il suo 
punto di contatto dovrà giacere sulla polare cercata, la quale 
dovrà inoltre essere contenuta completam ente nel piano tangente, 
dovendo il loro punto comune essere polo dd !oro pi,1110 comune, 
il quale sarà quindi il piano tangente stesso La coniugaLi polare 
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di u1 1a t:rnge11te di u11a super Acie S1 s ta nel piano ta11gente e 
passa pel pun to dì contat to dd la data, ed è perciò pur essa 
una tang~ nte della S1 nello stesso punto; le due rette si dicono 
perciò ta 11 gent i coniu gate . 

Se un punto scorre adunqu e lun go la generat rice g dell a 
Q (tan ge nte di S1) il suo piano polare g ira attorn o alla tan ge nte 
coniugata a g, cioè alla tangente cercata del la curva di_ contatto. 
Q uest' lll t ima r isul te rà ad unque quale sezione del pi ano tangente 
alla S1 ne l punto considerato; col piano polare di un punto 
qua lu nq ue della g, ri spe tto ad S1 . 

N ella riso luz ione g rafi.ca del- problema si dov rà scegliere 

detto pu11to nel modo più conveniente per giungere al r isultato 
col minor numero possibi le di rette e d i operaz io ni. 

Se l è il pun to e g è la genera t rice rispettiva della Q 
{fìg. 3), g ià costruiti co n uno dei metod i sopra indicati, gioverà 
pe r determinare l'intersezione del piano 'i, tan ge nte in I col 
piano po lare di un punto di g, sceg liere questo punto in modn 
che il piano polare si presenti proiettante, perchè allora proiet
tandosi esso co mpletamente in una linea rettc1, questa rappre
senta già l'intersezione con 'i {senza ave r de te rmina to separa ta

mente 'i) c ioè la tange nte domandata. 

Dalta si mmetri a delle superfici di secon do grado 1 è noto 
che i pia ni polari dei p unti giacenti nei loro pian i principali, 
son o perpendico_l~r i a questi. PerCiò ~e i piani p ri nc ip a li so110 
presi (cn me è consig liabile) in modo che sia110 ,parnll el i ai p iani 
di proiezi one, questi pia ni polari saranno proiettanti. 

Nella su per fic ie di rotazion e vale ciò per qualunque punto 

_d ello spazio rispet to al pi.ino mer idiano passante per esso , e 
per i punti del piano equ.itor ia le rispetto al mede~imo. 

f punti da considerarsi sull a g sa ran110 adun que q uel lo di 
i11co11tro col meridian o parale Ilo al piano · vertica le , ci oè v, pe r 
ottenere la tangente nell a proiezio11 e verticale, e quello h d' incontro 
col piano equatoriale per ottenere la ta ngente nella pro iezione 
orizzontale. 

I piani polari essen do ailora proietta nti, avranno per traccia 
su quel p iano di proiezione al qua le s tanno perpendicolari, la 
p olare del la proiezione dd punto, ri spet to al contorno de lla pro· 
iczione omonima della su pe r fi cie. 

La tangente nel pu nto I della · curva av rà per proiezi one 
orizzo ntale la po_lare d i lii rispetto al cerchio equato ria le del la 



suµerficìc ~ per vcrticak: la polare del puntù v~ ri~ pctlu all 'c \li ssc 

(in generale conica) meridiana E 
Per la soluzione gra fi ca, nell a proiezione orizzo ntale, t ra t

tandosi della pola re rispe t to ad un cerch io, baste rà co ndur re per 

I. ~na p ~rpendicolare alla o1 h1, ottene ndo t~sto la tangente 
domandata. Nella proiezione ve rt icale nel caso che la con ica 

meridiana sia un' eUi:-se, s i co~ tru irà la pola re di v'l con va ntagg io, 
coll'aiuto di una trasformazi o ne affrn e del~' ellisse nel ce rch io cir
coscrittole sull'asse maggiore, oppure tra t ta ndosi d i una conica 

quahrnci.ue adoperando la costru zion e co mune dell e ta nge nti a d 
essa condotte eia v2 . In tutt i . e due i cas i basterf1 p erò avere un 
solo punto de lla po lare, dovendo ess a pa ssa re necessari a mente 

per I~. La pola re otte nuta sar~1 q ui11 d i la pro iezion e ver ti cale 
della tangente della curva di con tat to in I. 

Nel caso che la superfic ie d iret t iva,, fosse un pa rabolo ide 
di rotazione, la costruzion e de lia p ro iezio ne della tangen te s 11 un 

piano perpendicolare al suo asse d iventa p iù sem p lice in ca usa 
della forma speciale dell a su perfic ie. 

La tangente nel pun to I avrà (fig. 4) per p ro iezio ne or iz-
1..ontale (il paraboloide a bbia l' a sse vert icale) la po la re del pu n to 
d'incontro h1 della rispettiva generat r ice col p ia no eq ua to ri ale. 

L'equatore non è p erò che un cerch io posto nel pian o infi ni t a
mente lontano, ed h1 stess o gia ce a distanza in !i 11 ita su g1, 

perciò la polare di quest o punto, dovrà esse re. seco ndo la no ta 
proprietà. del sistema p ola;-e di qu esto cerchi o) una perpendicol are 
a g

1 
(passante naturalmen te per i'1) L a prqiezio 11 e ve rti ca le della 

tangente viene costruita come ne l caso ge nera le1 q ua le polare 

di v:t rispetto alla parabola del c onto rn o (!ig . 4) de termin a ndo 

1111 punto P di essa, q i.1ak: punto di contatto dì una ta nge nte gui
data da v

2 
La tangente cercata, congiunge ques t o pun to P 

Cù l1 J2. 

Se la superficie data è un iperbvloide ad una fa lda, a llo ra , 

al metodo ora indicato. per determinare la gene rat rice e la cur va 

di contatto della Q, si può aggiungerne un .iltro, de riva to da ll a 

na tura speciale di questa superficie, che è una q uad rica r igata. 
Per ogni generatrice dell ' iperboloide passe ranno due p ia ni 

tangenti della sfera, che saranno in pari tempo tangent i il nc he 
de!l' iperboloide e saranno quindi piani dell'inviluppo Q, ci;;1 scuno 

de i quali porterà con sè la cl_etern1inazio11e di una ge neratrice 

della Q. Conducendr.. adunque per una generatrice g r:iua lunque 

dcll' ipe rb0!oidc i piani che tocc~no h sfora, i pu 11 ti d' ir ico ntro 
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di g co lle generat rici l' l" de l secondo sistema della q11adrica, 

conte nute ri spettiv<1mente in essi, saranno_ punti della curva di 

contatto de"l la Q co ll'i perboloide) e ciascuno d i questi congiu11to 

co l corrispo ndente p un to di conta tto su ll a s fera (punto della 
cu r \Ta di contatto della Q coll a sfera) determinerà una generatrice 

della Q 
L a cos truz ione de i pia ni tangenti de lla sfera passanti per 

la retta g, viene eseguita mediante introduzione d' un pia110~ a 

perpendicolare a\!a retta g, e passaute pcl centro della sfera Le 
tange nti del cerchio di sezione condotte pe r la traccia di g su a 

de terminano ass ie1ne a g i d ue pia ni in questione. 
Se la cos tr u:done si imma gi na ripetuta per~ogni generatrice 

della quad rica 1 l' assieme · de i piani a passanti pel centro della 
sfera inviluppa un cono di secondo grado, avente le generatrici 
perpendicol a ri a quelle del cono assintot ico dell'iperbol oide, e 
che si pot rà perciò chiama re il cono normale d i esso . .J piani 
ausiliari a .sono quindi pian i tangenti de! co.no normale, e le loro 
traccie in un piano (di proiezione) perpendicolare a ll'asse del!a 
superlì.ce sarann o pe rciò le tangenti de l cerch io base di questo 
co no, e ci ascuna di esse sa rà nor male alla proiezione della rispet
tiva genera trice. Coli ' appl icazione di questa semplice considera
zione, viene facilitata la costruzione del piano au_siliario per una 
generat rice g del l' iperboloide. 

Nella fi gura 5, l'iperboloide è dato mediante l_' iperbole 
meri dìa11a 1 dete rminata dagl i assintot i IJ. , 'I e dall'asse reale a b. 
Ne ll a pròiezione orizzo nta le. è disegnato il cerchio di gola, (dia
metro = a b) ed il ce rchio -y conte nuto nel p iano stesso. Il 
cerch io -y . ha quale diamet ro la lunghezza de lla corda rn n del 
ddl' iperbole, posta sulla linea di terra 1X2 . Questo diame!ro m n 
si ottiene in base al teorema seguente: 

Corde parallele di un'iperbole so no tagl iate da un assintoto 
in due segment i di prodotto cc.stante. 

Nel present e caso sono corde parallel e I ab I e la fo11dame11• 
tale 1X2 . Se nel pu 11 to p d' inco nt ro di un ussintoto colla 2X1 si 

disegna una pe rnendico lare a quest'ultima della lunghezza p t = ~ 
• 2 

e col centro ne l punto r, di mezzo del segmento p q , si. disegna 
un cerchio col raggio r t, i p unti d' incontro di questo colla 1 X9 

saran no i punti rn, n dell' iperbole, perchè allora il prodotto 

m p . p 11 avrà il valore ( a 
2 
b): cioè qu ello appartenente alla 
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corda a b
1 

tagliata da\\' assintoto nel suo punto di mezzo s. Il 
raggio del cerchio "l' è quindi semplicemente r t. 

Il cono normale è determinato dalle generatrici del co ntorno 
verticale, che sono le perpendicolari condotte dalla proiezione 0 2 

del centro della sfera, agli assi11to ti v,1 ,,. 
"La genera trice del!' iperboloide sia g, il piano ausiliario a, 

ha p er traccia ~ nd piano orizzontale. la tange nt e al cerchio e 
(base de! cono normale) 1 che è perpendicolare a g1• Le tangenti 
sarebbero due, ma ognnna di esse, corri spon de al piano perpen · 
dicolare ad una delle due generatrici dell ' iperboloide1 coinciden t i 
nella proiezione g1. 

Il punto P d'incontro della g col piano <X 1 si può ave re 
ribaltando nel piano orizzontale, attorn o a g1 il piano proiettante 
la retta g. La retta g _essendo perpendicolare al pia no o:, si pre 
senterà in questo ribaltamento perpendicolare al riba ltamento 
della retta normale del piano a, rimanendo fissa nel s110 piede v, 

mentre la diraione della normale del piano :>:, si ot tiene durante 
la costru zione del riba lta mento del piano o: (punto o) attorno 
aLI ~1• 

Per disegnare le tangenti al cerchio di sezione della sfera 
col piano o:, gioverà ribaltare questo piano nel piano orizzontale 
attorno alla traccia ~ 11 per cui il centro o, della sezio ne (e della 
sfera) cadrà nel punto {o), il quale, qualora si considerino tutte 
le generatrici della quadrica, avrà per luogo geome trico un cer
chi o concentrico al contorno della sfera 1 col raggio o1(o), onde 
ne riesce semplificata una ulteriore costruzion e Disegnato il 
ribal tamento (P) di P si condurranno le tangenti (t) e (t') alla 
sezione (a) della sfera. Non occorrerà raddrizzare le tangenti, 
poichè le loro traccie sul pi ,rno orizzontale s~ranno g ià i ptrn ti 
u1 u\ d'in contro dei lo ro riba ltamenti (t) (t ' ) colla tracci a ~P del 
piano. Essendo i piani cercati -e, t' determinati da (g t) e (g t') 
le loro traccie sul piano orizzontale ~ 1 T/ saranno !e con~iu ngenti 
u1 u\ col piede v di g 

Determinati così i piani tangenti del!~ Q, passanti per g, 
si otterranno i rispettivi punti di contatto nell' incontro cl i g colle 
seconde generat rici dell'iperboloide contenute in t e t'. Queste 
si otterranno subito nella proiezioue orizzontale, dovendo esse 
essere tangenti al cerchio di gola ed avere i piedi 11 . I/ negli 
incontri delle traccie ~ 1 ~/ col cerchio y. Si otterrann o così le 
proiezion i orizzontali 11, II1 di due punti della curva di contatt o 
dell ' iperbqloidei posti su una sola gener,1trice della superficie; le 
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proiezioni vert icali I~ II , si ricaveranno co l\ ' aiuto dd le ordinate. 
Nella fi gu ra la cos truz ione è eseguita pel punto I). 

Co! I' ai11to del teo rema di Dupin la costruzione de lla tan
gente della curva di contatto del l'iperboloide nel punto I sarà 
qui p ili semplice, giacchè le tange nt i d'i nfl ess ione de lla superficie 
sono rea li, e sono cioè le due generatrici di essa passanti per 
quel p unto. La tangente cercat a sarà ad11n que il quarto raggio 
armonico del rascio determinato da lle due generatr ici g 1 ), e dalla 
ge neratrice z dell a svilnppab ile Q 

La gè nerat rice z ri sulta quale congiungente il punto 1 col 
punto di contatto della sfe ra, il qual e si ottie ne rad dr izzando il 
punto di cont-itto (M) del la tange nte (t ) col cerchio (v). 

Per otte nere il q ua rto raggio armonico basterà co me è no to 
ta gl ia re il fascio con una retta e paral lela ad una delle genera
tri ci p. e.: g , la qmde ta gl ierà ), nel punto R e z nel punto S 
Determin;ito il punto T, facendo T R = R S si otterrà in I T 
il q11 a rto raggio armon ico cercato, e perciò la tangente alla 

Clll"Va i n f 

c) una rnperficie qualunque di seco1ido grado. 

Per de term inare pun ti delle curve di contatto, si po t rà q11i 
appl icare un metodo specia le, il quale si basa sullo -c ircoscrivere a 
tutte due Superfici da uno stesso pu nto dei coni di rota zione, per 
i quali è sempre possibile, colla nota costruzione di determinare 
i piani tangenti comuni , che saranno contempo raneamente piani 
de lla Q. 

Fu g ià osservato che dai punti dell e coniche foca li le su
perfici di seco ndo grado ve ngono proiettate mediante coni dl 
rot azione . Si app rofitt erà. adunque in queste costruzioni di ta le 
propr ietà. 

Determinato un pu nto qualun que, di un a delle coniche focali 
della superficie data, le si circoscriverà il rispettivo cono, e dallo 
stesso "ert ice si circoscriverà pure il cono alla sfera. Ai due 
coni di rotazione a verti ce comun e s i con durranno p oi i piani 

tan genti comuni, i cui punti di contatto co lla sup erficie data, 
saranno µunt i dell a curva cercata. 

La superficie d.ita si a in p rimo luogo un ellissoide a tre 
assi, dato med iante le lun ghezze A A\ B B1, C C1 deg li stessi 
e posto ri spetto ai piani di proì ezio 11e, con un asse perpendico
lare ,il pia no o rizzonta le ed uno perpendicola re al ve rticale 
(fig. 6), 
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Siano le lunghezze dei semiassi della superficie a, b, e, e 
sia ancora a > b > c. Allora ne i pian i determinati dagli assi 
(a b) ed (a e) esisteranno curve focali, reali, essendo l'a sse a il 
maggiore dei tre e portando quindi due paia di fuochi, cioè quelli del-
1' ellisse coi semiassi a, b e del\' elli~se coi serniassi a c. Nel 
piano (a b) essendo b > e l'eccentricità della sezion e principal e 
sarà minore che nel piano (a e,) per cui i fu ochi della focale d el 
piano (a b) cadranno fra i r ispettivi vertici (fu ochi dell'ell isse 
a e), ciò che dice che la curva focale sarà un'ellisse, e precisa
mente, come confocale colla sezione principale, (a b) completa 
mente g iacente nell 'in terno di questa . 

Questa curva focale non possede nd o alcun punto esterno 
all' ellissoide non può servire alla costruzione suind icata. La se
conda curva focale è contenuta nel pia no (a c) e per ques ta 
cadono i fuochi esternamente ai vertici, per cui essa sarà una 
iperbole Quale curva aperta codesta iperbole taglie rà la sezione 
prin cipale corrispondente e si estenderà esternamen te all' ellis
soide alla distanza infinita. I punti di questa iperbole potrann o 
servi re , qualora essi siano esterni ali' ell issoide alla indicata co
struz ione, poichè da essi si potranno ci rcoscrivere alla superficie 
coni di rotazione reali . 

I punti utili al la costruzione sono limitati fra p unti specia li, 
cioè. i punti d'incontro dell ' iperbole coll'ellissoide, ed i pu nti 
infin itamente lontani dell'iperbole. I primi non servira nno in ge
nerale: poichè in essi il cono circoscritto degenera nel rispettivo 
piano tangente de l!a superficie, il qua le in genera le non toccherà 
la sfera; i secondi danno origin e a casi speciali, poichè i con i 
da essi circoscritti alla sfera ed ali' ellissoide avendo il vertice a 
distanza infinita si frasfo rmano in cilindri. 

Con ogni cono ausiliario si potranno in generale ottenere 
quattro generatrici della Q. 

Per la costruzion e g rafica (fig. 6) sia p. e. l' asse maggio re 
A A 1 = 2 a del11 e\lissoide parallelo alla linea di terra, l'asse 
medio B B 1 = 2 b sia perpendicolare al piano vertica le, e perciò 
il minore C C 1 = 2 c perpendico la re al piano orizzo ntale. L:t 
curva focale iperbol ica giace perciò in un piano pa rallelo al 
verticale e si diseg nerà nella rispet tiva proiezi one nella sua vera 
grandezza, rimanendo fissata dai fuochi F F 1 identici con quelli 
de li' ellisse (a c) e dai ver tici situati nei fuochi f P del\' ellisse 
(a b). S ia costruito un punto P qua lunque di questa iperbole li 
cono circoscritto all'ellissoide da P, sa rà circol a re, avendo per 
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~sse ia tangente della focale e toccherà la superficie lungo una 
onicà k, posta in un piano proiettante rispetto a l pian o verti
cale, che si delin eerà perciò nella polare di P2 rispetto all 'ellisse 
A 2 A 'z B2 B\ , avendo per lu nghezza il segmento m2 n21 otte
nuto costruendo le tangenti da P2 ali' ell isse. Per ottenere i piani 
tangent i questo cono e la s fera, non sarà consigliabile di 
ci rcoscrivere anche a questa il cono da P, ma considerare invece 
i coni e; a' ad essa circqscr itti, avent i le generatrici parallele a 
quel!e di P. Tali coni saranno subito determinati dai loro 
contorn i. 

Per sem plifi care il resto della costruzione, si introdurrà. un 
nuovo piano di proiezio ne perpendicolare agli assi dei coni e 
p. e. passante pel centro o della sfera, I cerchi di sezione èei 
co ni col nuovo piano, y e Y.1 si presenteranno nella nuova pro
iezione in vera grandezza in y3 e 'l-3 . Le loro tangenti comu ni 
(esterne pel caso del co no a) saranno le t raccie dei piani ta ngenti 
cercati sul nuovo piano di proiezione. Una di queste tangenti 
p. e. la t3 tocca y3 in Ap, e Y-3 in b8 . Determinate le proiezion i 
verticali di a, b che devono stare sulla 1 X8, si otterranno le pro
iezioni dei pu;1t i I e II di contatto del piano costruito colla 
sfera e coli' ellissoide, nell' incontro delle generatrici a a e b P 
dei d ue coni colle cm\Te c i k, tutte e d ue proiettate in linee 

retle c2 kr 
Analogamente si potranno ottenere i punti Ili e IY col• 

l' aiuto dell' alt ra tangente comune a · I e :1., ed altri quattro 
V. VIII coll'aiuto de l cono a 1 (tangenti interne di "'( e Y.). 

Così risultano determinate le quattro generatrici di Q fissate dal 
punto P della focale. 

La proiezione orizzontale del punto Il si otterrà costruendo 
la sua distanza da l piano (a c). Questa dista nza risulta ribaltando 
ne l pi ano (a c) ii çe rchio s del cono, passante per Ir, attorno al 
suo diametro u 2 v2 • 

La proiezione orizzon tale I 1 disterà allora da A1 A1 ' della 
quantità trovata; si dovrà osserva re che il punto giace sulla 
metà p osteriore del cono, e perciò 11 dovrà cadere dalla parte 
di A1 At dalla quale sta la 1 X2 . 

Ottenute così le proiezioni di una gene ratrice della Q, si 
pot ranno dete rminare quelle delle tangenti alla curva d i contatto 
della Q coll'ellissoide, e precisamente b;:isa ndosi sullo stesso 
princi pio, già esposto nel caso delle superfici di rotaz ione. La 
proiezione della tangente sarà la polare del punto d'incontro 



del!a ge neratrice g della Q, col piano prin cipa le parallelo a1 
piano della proiezione, rispetto alla conica principale contenuta 

nello stesso 
Se la superficie considerata è un iperboloide u dtte falde 

coll'asse reale A A 1 = 2 a, e gli assi immngiuarì B B! = 2 b, 
C C 1 = 2 c e precisamente b > c, la cost ruzione dd \e generatrici 
della Q non cambia, giacchè anche in questo caso, esisterà una 
focale reale con punti esterni a lla superficie. L'asse A A 1 porta 
due copie di fuochi, cioè quelli delle sezioni pri11cìpali (a b) e 
(a e), q11i11di in questi due piani giaceranno k due focali reali 
Nel piano (ab) la focale avrà i foochi F, F' dell'iperbole (ab) 
ed i vertici f fl. fuochi dell'iperbole (a c), ma essendo premesso 
b > c, l'eccentricità della cu rva (a b) sarà maggiore di quella della 
(b c) per cui i fuochi di questa curv.a focale giaceranno esterna 
mente al segmento determinato dai due vertici f f!. La focale 
in questione sarà adunque un'iperbole che non potendo tagli are 
l'iperbole ad essa confocale (ab), rin1anà <lei tutto entro la 
superficie, non offrendo quindi punti utili per la costruzione 
stabilita 

Nel piano (a e) essendo f f 1 i fuochi e F F 1 ì vertici della 
curva focale, que~ta dovrà essere un'ellisse, la quale perciò ta· 
glierà \' iperbole (n. e) in quattro punti reali, e possiederà punti 
esterni alla superficie dai quali si potranno circoscrivere coni di 
rotazione reali alt' iperboloide. 

La soluzione grafica 11011 sarà per nulla differente da q uel la 
applicata ali' ellissoide, converrà tuttavia disp orre la superficie 
coll'asse A A 1 perpendicolare ad uno dei piani di proiezione e col 
piano principale (a c) parallelo all'altro. 

La proiezione della tangente sul piano parallelo al piano 
(a c) si eseguirà pure 11e\ modo già stabilito, non però quell<l 
nel pi<1no perpendicolare alt' asse reale, essendo la sezione prin
cipale contenuta nel piano (b c) un a conica immaginaria e non 
potendo quindi costruire la polare del punto h, d' incontro della 
generatrice della Q col detto piano. 

La costruzione di ques ta proiezione della tangente si potrà 
eseguire nel modo seguente : 

Si tratta della determinazione del piano polare del punto 
h) (fig-. 7) d'incontro della generatrice g della Q1 tangente al
i' iperboloide nel punto I. Questo piano per ragioni di siryimetria 
già esposte, dovrà e'-sere proiettante rispetto al piano orir.zonta le 
e perciò la sua traccia rappresenterà già la proiezione cercata 



della tangente. Basterà qui ndi avere un solo pu·nto d i questo 
piano , perchè la su a traccia passerà allora per la proiezione 
orizzontale di questo e per 11 Un punto qualunque del piano 
polare, sarà il punto di contatto di un piano tangente condotto 
da h alla superficie. 

Si condurrà allora per maggior semplicità quel piano tan
gente, che to cca la superficie nella sua conica posta a distanza 
infinita Il cono ad essa circoscritto !ungo questa conica1 è il 
cono assintotico della medesima, e pe.rciò il piano tangente con
siderato sarà sempl icemente tangente al detto cono. Il cono as
sintotico è determinato dal suo contorno verticale (formato dagli 
assin to ti !-'· v d c:111 iperbole [ a c]) e dalla sua sezione col piano 
orizzon tale che è un'ellisse i:;1 omotet ica a quella immaginari a 
avente gli assi (b c), come risulta da note proprietà del cono 
assintotico delle qu adri che Essendo la congiungente il punto h, 
col ve rt ice 0 1 dd cono parallela al suo piano base, i piani tan
genti di esso passa nt i per h, avranno quali traccie sul piano 
orizzontale le tangenti ~ 1 -~/ dell'e llisse E1 , parallele alla retta 
o1 h1 . Le proiezioni delle gen erat rici di contat to ), , ì,) del cono 
S<lnmno perciò coincidenti nel diametro del! ' ellisse i;:1 , che e co• 
niugato al diametro h1 o1 ed è costruibile ne lla nota maniera. I punti 
posti a distanza infinita di tali gen eratrici saranno perciò punti 
di contatto dei piani 't" , 't"' coll' ipe rboloide. Il piano polare del 
punto h sarà adunque parallelo a l piano proiettante co ndotto 
p er ), 1 Àt' , ciò che vuol dire che la p roiezion e· orizzontale della 
t angente della curva di contatto1 avrà pure la stessa direzione, 
ossia sarà parallela al diametro coniugato ad o1 h1 nell' c: llisse i;:1 . 

ln questa superficie non esisterà il caso particolare che i 
coni circoscritti possano trasformarsi in cilindri, poichè i punti 
utili alla costru zio ne giaciono su un' ell isse e non su un'iperbole. 

La superficie direttiva sia un iperboloide ad ima falda, 
ossia un iperboloide gobbo. 

L'asse immaginario di qnesta superficie sia C C 1 = 2 e, e 
g!i assi reali A A\ = 2 a, B B 1 = 2 6 1 e sia inoltre a > b. 
L 'asse comune alle due cu rve focali sarà A A'. Quella contenuta 
nel piano (ab), avrà per fuochi, i fuochi del\' ell isse (a b) e per 
ve"rtici quell i dell'iperbole (a c) e sarà perciò 1111' ell isse. 

L'altra curva foc a le con tenu ta nel piano {a c) sarà ll n'iper• 
b ole confocale con q uella fo rm ante la sezione principale. Dai 
punti di tutte due queste conich e si p otranno circoscrivere coni 
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di rotazione rea li, e la costrnzione de i punti delle curve di co11-

tatto si potrà ri solvere nel modo g ià indicato. 
La costru zion e g rcdica si eseguisce in base alle g ià note 

considerazio ni. Le proiezioni delle ta ngenti risultano in modo 
identico, oppure qua li qua rti raggi ann onici del fascio formato 
dalle generatrici de\l' iperboloide e dalla generatrice della Q 
passanti pel punto considerato . 

Una seconda costruzione analoga a quella già indica ta per 
l' iperloloide di rotazione ad una falda, è possibile, conside ran

dola quale superficie rigata di se~ondo g rado , ma non sarà cosi 
semplice perche lol base del cono normale in questo caso non 
sa rà un cerchio . 

La su perficie di rettiva sia un pcirabuloide ellittico. L'asse 
di questa superficie sìa la retta o: perpendicolare ad uno dei piani 
d i proiezione. ed il ver tice sia S. L e d ue sezio ni principal i di cui 
l' una è posta in un piano parallelo al secondo piano di proie

zio ne, abbiano i parametri 2p e 2p', ove p > p'. La focale posta 
nel piano ove la sezione ha il parametro p sarà una parabola 
confocale con questa e rivolta dalla stessa parte per cui rimarrà 

del tutto entro la supe rfi cie, non po rtando con sè P esistenza 
d i alcun cono reale . L 1 a lt ra c urva focale invece avrà il Cuoco 
co mu ne colla rispettiva sezione p rìn cipa le1 ma Je due curve 
avendo i vert ici situati da parti opposte del fuoco, si tagl ieranno 

in punti reali, per cui una parte della foca le sarà esterna alla 
superficie e permetterà con ciò di eseguire anche per il pa rabo
loide le costruzioni g ià indicate. 

La proiezione de lla tangente a ll a cur\Ta, sul p iano per
pendicolare all' ass(.- verrà eseguita in base alla stessa osser• 
vaz:io ne fatta a proposit o del pa rabolo ide di rotazione. Il punto 
h d'incontro della · generat rice g della sviluppabile Q co l pi ano 

p r incipale posto a distanza infinita , g iacerà pu r esso infi nita mente 
lontano e nella proiezione sarà rappresentato dal punto h1:,, di 
g 1 . La su a polare rispetto alla conica imrnag inaria1 sarà perciò 

il diametro della medesima che è con iugato alla retta g 1 , Lo 
st essp diametro coniugato alla direzione g1 è comune a tutte le 

p roiezioni delle sezioni dell'iperboloid e fatte con pi an i paralleli 
al detto pian o di p roiezione, essendo queste tante elliss i coassia li 
ed omotet iche. 

Questo diamet ro coniugato (cost ru ito rispe tto a lla sezio ne 
del paraboloide col piano di proiezione) rappresenterà la dire
zione_ della traccia del piano p ola re richiesto

1 
e la sua intersezione 



èoi piano tangente ne l punto dato della curva, sarà quindi, 
nel la stessa p roiezione, paralle la al medesimo. 

Se infin e la supe rfic ie direttiv a fosse un paraboloùle iper
Uolico, al lora le curve focali, sarebbero due, e tntte e due per
metterebbero la costruzione fondamentale dei pu nti richiesti . 
Infatti se l1 asse del la superficie è ix ed il vertice ne è S, ì 
fuochi F, f delle d ue sezioni prinCipali saranno s ituat i da par ti 
opposte dì S, per cu i ciascuna delle foc31li sarà ri volta dalla stessa 
parte de lla rispettiva sezione principale. 

Da una b reve cons iderazione della forma della superficie, 
ri sulterà che da ogni pu nto di ci ascuna focale le si potranno 
circosc riv ere i coni di rotazio 11e real i. 

Pili prat icamente risulte rà però la costruzione dei punti e 
tangenti, consideran do il paraboloide iperbolico quale superficie 
r igata d i seco ndo grado, e procedendo analogamente a quello 
che fu detto per l'iperboloide ad una falda . I piani ausiliari con
dott i qu i per il centro o, della sfera allo scopo di ottenerne i piani 
tangenti passa11ti per una gen eratri ce g de l parabol oide, forme 
rann o anzichè il cono normale, un fascio di piani perpendi
cola ri al r ispettivo piano di rettore, che ne rappresenterebbe il 
cono assintot ico. 

La cost ruzione 1 graficamente, è eseguita nella fig. 8 Dei 
due piani di rettor i del pa raboloide, l'uno P coincide col piano 
orizzontale di proiez ione e l'altro R è perpendicolare al se • 
condo piano di proiezione . A tale posizione particol a re sì potrà 
giungere sempre con una t rasfo rmazione dei pian i d i proiezione. 

I l p araboloi de Sia dato mediante due generatr ic i parallele 
al piano P cioè g, g' delle qu ali g, situata ·nel :1 iano stesso, ed 
il secondo piano direttore R. 

L 'asse del fascio de i piani a usiliari essendo perpendicolare 
al piano P, sarà q ui proiettante e perciò tal i saranno pure tutti 
i piani ausil iar i. S i tratt i di detèrminare i punti delle curve di 
conta tto posti sulla generat rice g' . Il piano ausilia rio si a,- la sua 
sezione I colla sfera ri balta ta attorno 'i1 s i p resenta in (1); con
ducendo da (a) [cioè da l r ibaltamento del punto d' incontro di 
gi col 'piano ,-,J le tangenti (t) (t 1) al cerchio (1) r iesci ranno de~ 
te rmina t i i due pian i tangent i 't', , 1 della sfera condotti da g'. 
Le loro tracc ie -=t'1 T\ · ::;u l piano or izzont"ale co ngiungono i punti 
t raccie della generat rice e dell a rispettiva tangente 1 e saranno 
perciò nel presente caso parallele a g 1 ', per cui non sarà neces
sario il raddrizzamento del piano 'it . Per c1ve re il pt1nto di 
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Contatto del piano -r col paraboloide bisognerà cerca re la generà .. 
trice della seconda serie, cioè parallela al piano R. 1 giacente nel 

piano ,. 
Il punto del contatto risulterà perciò nel\' incontro I di g' 

col piano p parallelo al piano direttore R, passante pel pun to 
p di intersezione di g con , , poichè la congi ungente p q , essendo 
parallela al piano R e tagliando tanto g che g' sa rà la gene
ra trice del secondo sis tema giacente in 't' La costruzione è sem
plicissima, essendo i! piano R proiettante. 

L a generatrice s della Q risulta come g ià nei casi prece

denti determinata quale congiu ngente il punto I col p un to di 
contatto della sfera che si ottiene mediante il raddrizzamen to 

del piano ,, 
La tangente alla curva d i con tatto co\ pa raboloide, r isulta 

pure come nei casi preced enti, e considerando in primo luogo 
la superficie direttiva, sotto il suo aspetto di quadr ica r igata. 

Co~ì sono stati considerali tutti i casi possibil i, nei qu ali 

una delle superfici direttive della Q sia una sfera. Sono tratta ti 
inclusivam ente pure tu tt i quei casi in cui nna de lle quadriche 
non è rigata, perchè questa, in base alla trasformazione colli
neare già accennata, potrà essere t rasformata in una sfera Ese
guite in tal ca::.o le costruzioni necessa rie 1 bisognerà poi colla 
trasformazione i11versa ridurre il tu tto al sistema p rim itivo. 

A completare questo capitolo di considerazioni puramente 
costruttive, g ioveranno ancoi·a alc11ne osservazioni sulla for ma 
delle curve risultanti quali linee di contatto della Q colle sue 
superfici dìretti\Je - Queste curve, so110 secondo i precedenti 

risultati delle quartiche gobbe. 
Esse possono per conseguenza avere quattro punti a di

stanza infinita e relativi assintoti . Ciò succederà natu ra lmente 
soltà.nto su quelle superfici che hanno una curva reale a dist;.inza 
in finita, cioè iperboloidi e paraboloidi 

Nel caso del!' iperboloide, il suo cono assintotico rappre

senta il cono circoscritto alla superficie lungo la conica posta a 
distanza infinita, qu indi i piani tangenti comuni alla sfera 

ed all'iperboloide, e toccanti quest'ultimo in punti in fin ita 
mente lontani, saranno i pidni tangenti comuni alla sfera ed 
al cono assintotico Questi piani non si potranno però cost ruire 
coli' esattezza colla quale si po tevano, si n qui cond urre le co• 

struzioni, poichè i piani in questione, risu lte ran no qua li p iani 
tan genti al cono assintotico ed al cono ci rcoscritto dal suo 



Vertice alla sfera, e si dovrà quindi applicare la costruzione delie 
ta ngenti comu ni ad un ce rchio ed una conica, che saranno basate 
solamente sull'esatto disegno della rispettiva co nica. 

Le genera tr ici di contatto del cono assi ntoti co coi quattro 
pian i così costruiti danno le qua ltro direzioni (che possono essere 
anc he immagin arie) nell e quali si trovano i punti infinitamente 
lontani del la quartica di contatto, e danno perciò le direzioni 
dei rispettiv i assintoti 1 che in genera le saranno quattro. 

La gene ratrice g della Q risulta quale retta che dal punto 
di contatto di ciascuno dei piani costruiti , colla sfora, viene 
co ndotta parall ela mente all a rispettiva ge neratrice di co ntatto del 
cono assin totico. 

G li assin toti delle proiezioni della curva, sui piani princi 
pali della superficie) sa ranno, quali tangenti, le polari dei pu nt i 
d' incon tro della generatrice g col ri spettivo piano principale. 

Nel caso de l paraboloide iperb.o li co, la conica nel piano 
infini tamente lonta no degenera in due rette che si tagliano in un 
p unto e sono due generatrici della superficie. 

Il cono asintotico è qui rappresentato dai due piani diret 
tori, di modo che, i quattro pia ni tangenti al co no ed alla sfera, 
saranno sernpliceme nte i piani tangenti al la s fera e parallel i ai 
piani direttori 

Ognuno d i q uesti piani toccherà il paraboloide in un punto 
che giacerà su una delle generatrici in finitamente lontane, e sarà 
punto dell a generatrice del paraboloide, contenuta in quel piano 
ed apparte nente alla serie di generatr ic i che è caratterizzata dal 
pian o direttore non pat:allelo a l piano tange nte considerato. 
Questa generat rice che sarà sempre costruibile darà la direzione 
dell'ass intoto, e quella della ge nerat rice Q. 

L a generat rice della Q, e gli assintoti delle proiezioni della 
curva di contatto, risulteranno come nel caso ·de\\ t iperboloide. 

Costruzi one delle geuerntrici della Q circoscri tta a due 
su11e1·fici rig ate {li secondo g rado. 

Nel caso che tutte e due le supe rtìc i direttive sieuo super
fici rigate, 11011 sarà necessaria a lcuna tra!-'ifo rmazìone delle me
desi me per trovare le ge nera tri ci dell a Q, poichè basterà consi
de ra re i p iani tangenti di una di esse, passanti per ciascuna 
generatrice dell'al t ra, il cui assie1T1e, formerà la sviluppabile Q. 
La costruzione di quest i p iani può essere condotta in modo 
analogo a quello sin qui considerato. 



tJna delle superfici sia un iperboloide rigetto, e l'altra sia 
o un secondo iperboloide o un paraboloide iperbolico . Scel ta 
una generatrice g del!a seconda superficie 1 si costru iranno i pian i 
passanti per essa e tangenti l'ipe rboloide, determinando quelli 
che si possono condurre da essa ad un co no circoscritto al -
1' iperboloide ed avente quale vertice un punto a dell a ret ta 
stess·a . 

Per ottenere una costruzione grafica più semplice possibi le, 
converrà prendere il punto a, nel punto d'incontro della g con 
uno dei piani principali del\' iperboloide p. e. in quello del l'ell isse 
di gola. 

L'iperboloide (lig. 9) sia dispo.-to co rne nei casi p recedenti. 
Il con o circoscrittogli dal punto a quale vertice, sarà di secondo 
grado ed avrà per base la sezione de terminata dal suo piano 
p.ola re , che per ragioni di simmetria sarà un piano proiet tante 
r ispetto al piano orizzontale di proiezione. La traccia °if1 di 
ques to piano è perciò la polare d i a1 rispet to alP ellisse di gola 
La sezione coli' iperboloide è un'iperbole proiettantesi sulla linea 
1f1 il cui asse reale è la corda p q dell " ellisse, ed i cu i assìntoti 
sono quelli della sezione dete rminata dal piano -. sul co110 assin 
totico, cioè le rette pa rallele alle generatrici 'l. , ), dello stesso, 
aventi per proiezioni orizzontal i il diametro parallelo all a t raccia 
~ 1 dell'ellisse che è base de l cono. La base del co110 assintotico 
non è altro che un'ellisse omotetica a quella di g ola della su
perficie, ed i suoi assi sono !"uno I.a congiangente i piedi M, N 
delle genera trici parallele al piano verticale, !' altro P Q ottenuto 
colla corda M P parallela alla C B' in ·conseguenza del la simi
glianz;a delle due figure. I punti estremi del diametro di questa 
ellisse che è parallelo alla 7:1 si possono costru ire mediante la 
trasformazione afline della medesima nel cerchio avente per dia
rnetro il suo asse maggiorè, adope rando a ta le scopo la retta 
R N parallela .alla i 1 la cui corrispondente affine R N' dà la 
direzione del diametro del cerchio, che corrisponde a q uello pa
ra llelo a ~ 1 nell · ellisse. 

L'iperbole rimane così fi ssata dall'asse reale p q e dagli 
assintoti paralleli alle generat ri ci ), z. Il centro del!' iperbole sta 
naturalmente nel piano di simmetria, cioè in quello del!' el lisse di 
gola. Pe r la costruzione delle tangenti all 'iperbole: passanti pel 
puuto T, d'incontro de.ll a generatrice g col piano " è necessaria 
una trasformazione delle proiezio ni, ossia l'int roduzione di un 
nuovo piano di proiezione parallelo a "· Nella nuova proiezione 



- · 45 --

l' iperbole appa ri sce a ll ora nella sua ve ra g randezza coll' asse 
p3 q3 pa r::i ll e lo all a 1X3 , ad una d istanza da esso, equivalen te al
i' altezza del conO assintotico. 

Come già fu osservato nei casi precedenti, delle tangenti 
t, t' basterà co nsidei·are i punti traccie a,~ che congiunti colla 
tra ccia h di g de termin eran no le traccie de i piani tangen t i 't', 't' 

della Q I pu nti di contatto I, ! I dell' ipe rboloide sono quelli 
ove le tangent i t, t ' toccano l'iperbole e si o ttengono nelle dLJe 
proie,-;ioni date, dalla nuova int rodot ta, colla solita costruzione. 

I pun t i di co ntatto dei pia ni ottenuti, col!a seconda super
ficie dirett iv a1 si determin a no co me è noto, cos truendo in ciascuno 
d i essi la seconda g eneratrice dell a superficie . L a congiungente 
i punti di .contat to d i uno stesso pia no colle due superfici sa rà 
la genera t r ice de lla Q. 

Le ta ngent i al le quartiche di contatto dalla Q colle due 
superfici si cos truiscono seco ndo il teorema di Du pin, ap profi t
tan do in tu tte e due del le t angenti d' inflessione reali delle 
medesime. 

Se la superficie presa in co nsiderazione- è un 1utraboloide 
'iperbolico, dato media nte l'asse a, perpendicolare ad tino dei 
piani di . proiezione (fig. 10) . e le du e sezioni p rincipal i d i cui 
una parallela all' altro p iano d i proiezione, la costruzione p otrà 
seguire nello stesso modo. La sezione p ri ncipale parallela al 
pia no ve rtica le sia una parabola col parametro 2 p e l' altra 
pa ralle la al piano di profilo abbia il parametro 2 q. 11 piano 
perpendicolare ali' asse o: e passante pel cent ro S della super fi cie, 
le è tangente, e la t ag lia lungo due ge nera t rici , che nella pro 
iezione su di esso o so pra qualu nq ue piano ad esso parallelo 
for mano gl i assintoti delle pro iezioni delle sezioni ipe rboliche 
della superficiei de terminate dal sistema di piani ad esso parallt-li . 
. Q ueste due generatrici g , g 1 fo rman o coll' a.,; se parallelo al piano 
del le sezioni di pa rametro 2 p un ango lo 1\ la cu i tangente t r igo-

nometrica è Vf1 ris pettivamente con quello pa rallelo alla se

zione d i "paramet ro 2 q, un angol o 4i la cui tangente trigonome

trica sarà VI· L1 an go lo if può esse re cost ruito faci lmente con -

side ra ndo che tg f = v1 = VP9, Cioè portando p sull·asse 
p p 

~' paralle lo a ll ,i 1 X2 ) e traspor tando nel punto ottenu to q;, sopra 
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una perpendicolare alla 1 X 2 , la lunghezza m = y'pcj (med ia pro• 
porzionale geometr ica fra p, q)1 in modo di ottenere il punto b. 
La retta ~\ b rappresenta allora la proiezione dell a gC: ne ratrice 
g e simmetricamente ad essa rispetto a ~1 giacerà la g '. 

La genera trice del!' altra superficie sia L Per ottenere i 
piani tangenti al paraboloide, passanti per essa, si circosc ri ve rà 
alla superficie un cono da uno dei suoi punti, si cond urranno per essa 
i piani tangenti al medes imo e si avranno i piani r ichiesti. 

11 punto più conveniente a tale scopo è quello v d'incontro 
di I col piano princip,ile dei paraboloide, che è pa rallelo al piano 
di proiezione. 11 piano polare i., d i questo punt,) sarà allora pro
iettante e ta gl ierà la snper!ìcie sempre seco ndo un'iperbole de!\a 
quale si potrà facnmente determinare la fo rma mediante g li ele• 
menti principali La traccia del piano polare 'it, cioè la 1!2 risulta 
quale polare del punto v2 ri spetto alla parabola di parametro 2 p 1 

che ne forma il contorno nella proiezione ver ticale, cioè qu ale 
congiungente i punti di contatto delle tangenti condo t te da v2 

alla medesima. I punti di co11tatto di queste tangenti limiteranno 
l'asse reale A, B del!' iperbole. Essendo ,. un pia no p roi ettante 
si otterrà tosto un punto ddl a sezione ne\\' incon tro C della ge• 
nerafrice g col pia no 1,. La tangente della sezione nel punto C 
è pure determinabile, quale retta di intersezione del piano r. col 
piano tan~ente dell'iperboloide nel punto C. Questo piano <I 

passa per la generat rice g e per una seconda y appartenente 
ali ' a!tro siste ma . È facile compre11dere che y2 quale p roiez ione 
di una generatrice, dovrà essere tan gente al con torno vertica le 
della super fi cie, cioè alla parabola di parametro z p, e verrà 
costruita quàle tangente di essa, passante per C2 , e per conse 
gue nza semplicemente perpendicolare al raggio vettore F 2 C2 

della parabola La proiezione orizzontale y1 congiunge i punti 
C1 , D1 , dei quali \' ultimo giacente in~, è la proiezione del punto 
D di contatto della y2 colla parabola, e si può ottenere ~enza 
conosce re D~, giacchè D1 coinciderà colla proiezione E del punto 
d' incontro del raggio vetto re Ci F 2 colla direttrice della pa ra• 
boia, essendo l' asse di questa, vert icale. 

La traccia "cr1 del piano cr, passerà pel piede c1 di. y1 e sa rà 
parallela alla re tta g1, essendo g orizzontal e. Dtterminata anche 
C2 , si otterrà nella C w, l'intersezione dei du e piani (w p unto 
comune zdle due traccie ~~ "'i 2 • 

L'iperbole è così determinata dai vertici A 1 B e dal punto 
C colla sua tangente t ~ C w 1 e si potranno perciò condu rre alla 

li 
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medesima le t .inge'nti da l punto R d'incontro di I col piano 'it, 

che dete rminerann o colla I, i piani t angenti co m uni a lle d ue su
perfici date. L a coslruzione relativa si fara nel r ibal tamento del 
piano 'it , eseguito nel piano orizzonta le attorno 'i1. Dell'i perbole 
si determineranno i fuochi ( f), (f'), che f:a ranno (in base ad un 
no to t ev rema) i punt i d' inconlro de ll' asse (A) (B) colla perpen• 
dicolare alla ta nge nte (t) g uidata nel punto d' incoutro di questa 

col cerch io avente pe r d iametro (A ) (B). L e tan gen ti (r), (s) si 
cost ru iscono nel Eo lito modo, ed i loro punti di contatto ( I) (I I), 
p ort a t i nello spazio med ian te il radd r izzame nto del piano 'it', 

danno i punt i d i contatto dei p iani cercati col parabo loide. Detti 

pian i risul tano determ inati med iante le lo ro t raccie, come già 
ne \l ' iperbo lo ide , cioè qua li congiun ge nti i punti tracc ie O, s delle 
tangenti r. s, colla t racc ia v, d ì g Il punto di contc1tto di un o 
d i quest i piani 't, 't ' colla seconda superficie s i dete rmin a nel 

modo g ià esplic;ito . 

Cosl adunque è possibile la costruzi o ne della svilup pabile 
Q circoscritta a d ue qualunque supe rfici di secondo g rado , s iano 
esse riga te o no. Si aggiunga ancora che le considerazio ni fatte 
in q uesti due ult imi casi, sono valevoli in generale, quando 
una delle d ue superfic i di rettive, sia rigata, qualunque s ia la 
natura dell'altra, nel qual caso adunque la trasfo rmazione della 
quadrica non ri gata, in sfe ra, si r enderà non necessaria. 

Determinazion e tlell a. sviluppabil e (!, a mezzo dei s uoi 
piani tangenti. 

Dal le consìderazioi}i precedenti risulta che ;.i\la sviluppabile 
Q sono iscritte le infinite superfici di secondo grado, che fo rrn ano 
la schiera di seconda clclsse, e che ciascuna super ficie è fi ssa ta 
in modo un ivoco da un q ualunque piano dello spazio, estra neo 

all 'assieme de i piani t angenti della Q. pia no che la superfi cie 
d eterminata deve tocca re Essendo nello spazio una superficie di 
secondo grado determi nata perfetta mente ed univoca men te d a 

nove pia ni a rbit ra riamente p resi quali piani tangenti, è naturale 
che dei nove p iani che dete rm ineranno una q ual unque superfici e 
della schier;i, otto potran no essere fiss a ti in precedenza ed una 
volta sola, ed i ! no no potrà variare) fissando con ogni sua nuova 

pos izio ne, una nuova superficie della schiera . Gli o tt-, p ia ni do·

vran no perciò essendo tange nziali co muni <\ tutte le superfici 
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della schiera, essere piani tangenti della loro sviluppabile comune 
Q, e non piani speciali, essendo stati pres! in precedenza in po• 
sìz!one d el tutto arbitraria. 

Riesce perciò evidente il seguente teorema: 
La sviluppabile Q è perfettamente ed univocamente deter

minata da otto p iani qualunque del lo spazio, consid erati quali 
suoi piani tangen ti. 

Eccelione farebbe il cosidet to g ru ppo di otto piani asso
ciati, cioè un gruppo di otto piani tangenti a tre supe rfici di 

secondo grado qualunque, i qua li non determinerebbero una sola 
s viluppabile Q ma una infinità, poichè come è noto ogni su 
perficie di secondo grado che toccasse sette di tali piani, dovre bbe 
necessariamente toccare anche l'ott avo, ciò che darebbe luogo 
ali ' esistenza di un' infin ità di sviluppabili Q. 

Si tratterà ora di stud iare il rnodo nel quale ri (;!S Ce gene
ra ta la Q, determinata da otto dei suoi piani tangenti . 

Siano gli otto p iani dati a, ~' y . O, \J·, v, ~. p. Se si consi
_dera la punteggiata I cc ~ j (O, !J,, •1, 7-, p) determinata da i piani 
O, !-'·! ,,, TI, p sulla retta \ cc~ I di intersezione dei due piani cc, ~1 

e si . determinano le intersezioni I I ò I , I 1 µ I , I I v I , I '( " I e 
I y p ! , si o tt iene nel piano y un complesso di raggi , il quale 

potrà essere tagliat o da un raggio x ta!e , che le pun teggiate 
I • ~ I (ò µ •1 " p) ed x (ò V· •1 " p) siano proiettive. Per detenni

nare il raggio x , si p roietti tutta la configurazione, da un punto 
O, ottenendo dalla punteggiata coli' asse I cc~ I un fascio di raggi 
O (1 1 12 13 14 15) posto nel 1, iano (O I• ~ I) e dai cinque raggi 
I ·r , I .... I I p I cin que ~i ani p1 p2 p, p, p5 passanti per O. 

Nella stella O si dov rà allo ra determinare un piano ç, ta le, che 
il fa scio O (11 I, 13 14 I,) sia proiettivo col fascio I; (p1 P, Ps P, p,) 
ottenuto dal\ ' intersezione del piano ,!; coi cinqu e piani p1 pg ... Ps· 
li piano ; viene così fissato in modo univoco, e può essere co
struito nel modo seguente : Si p roietti il fascio O (11 12 •. la) da 
una retta qualunque r passante per O e si otterrà un fascio di 
p iani r (a

1 
a

2 
a

3 
a4 a5), si determinino le intersezioni di ciascuno 

di questi piani col suo corrispo ndente nel g ruppo P1 P2 P:1 P4 Ps 
ed allora, se nel piano o- 12 = ( [ a1 p1 I , I a2 p2 I) si conside~ 
rano i raggi I a12 a3 I , [ v12 a4 ! , e I ah a5 I , e si proie ttano 
questi dalla retta ] p1 p2 ! , si ot terranno i piani b::i b4 b5 , i quali 
in conseguenza della posizione p rospet tica forme ranno con P1 e P2 
un fascio di pi ani proiettivo al fascio r (a1 a2 a:; 34 ar,), e si 

potrà adunque scrivere 



r (a , a, a3 a, a,) rì I p1 P, I (p1 p2 b8 b, b0) . 

S i determ inino i p iani 

( I b, P, I , I b, P, I ) = q, e ( I b, P, I , i b, P, I ) = q, 

e si av rà: r (a 1 a2 a3 aJ /\ q4 (p1 p2 p3 p, ) e 

r (a1 a, a, a,) rì q, (p, P, Ps p,). 

li co no di secondo g rado determinato dai pia ni q,1 PL p2 p3 p4 

ha all o ra la propriet;J che og ni suo piano t a ng-ente in te rseca to 
coi piani p1 r'2 p3 p~ dà un fascio di raggi col rapporto doppio: 
(..1 1 a2 a3 ,1 4 ) oss ia (1 1 12 13 14 ). Così pure il cono determinato 
dai pian i q.., p 1 p 2 p3 p5 ha la proprietà che ogni suo p iano 

tange nte viene ta g li ;.i t o dai piani p1 p2 p 3 P:, ) fun go q ll at tro r ag-gi 

che rtvra11no il r apporto doppio (a1 ;-i 2 a:, ,1 5) ossia (1 1 12 )3 15) . 

Ques t i d ue con i h a 11 110 però in comune i tre piani tangent i p 1 p2 p3 • 

il loro qu;i rto piano tangente comune ç un irà in sè perciò la 
proprieta dei p iani tangent i di uno e deil' al tro con o e sarà 

p erciò il piano cercato, essendochè esso sarà . tagliato dai pi;i n i 
p 1 p2 p3 p4 p5 i11 un fascio proie tt ivo cvl fa scio r (a1 a 2 a2 a-i a5) 

ossia ciò che è lo s tesso, col fasc io O (1 1 12 13 I, 15), come pre
cisame nte si· richiedeva . Ino ltre i tre piani p3 q4 q 5 passa no per 
una retta e ciò vuol di re che pe r una retta posta nel piano p3 
com un e . p 3ssa verso un cono i l piano ta11ge 11 te q4 , verso r ,i]t ro 

il piano tangente q5 . Ce rcando analogam ente l'intersezio ne ! p 1 p3 ! 
e determinando nel piano ( I a 1 p1 I , I a3 p~ ! ) = a-11.1 le tre in 

tersezio ni I o-13 r1 2 ! 1 I o-13 a~ ! e I cr 13 a5 I che ve n g-0 110 pro iettnte 
da lla retta (p 1 p3 ) mediante i piani c2 c,i. c _; 1 si o tterrà in conse

g ue nza dell a posizi one prospettica: · 

Si dete rmin ino i pi;-in i ( [ c2 p~ ! , I e, p4 : ) = q,i,' e 

( ! c2 p2 ! . I c 0 p5 I) =e: q5 • ed all ora sa rà analogamente al 

caso p recedente : r (<1 1 ;1 2 a3 a4 ) /\ q~' (p1 p~ Ps P-1) e 

r (;11 a2 a" ;\>) A q5' (111 P2 Ps Pa)-

Per conseguenza i nuovi pia ni q,i' e q 5 ' appartengono quali 

p ian i tangent i a i d ue coni già considerati. ai quali si deve con
du rre il q u:-uto piano tangente comune 1 e si può aggiungere 

come prima, che nel pia.no p 2 giacerà una rdta per la quale 
pa~serà il piano q 4 ' q uale tan ge nte ad u11 0 dei coni ed il piano 

q5
1 qua le t a ngente a li' altro. 
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Si determini infine ancora la inlersezione I p2 p3 [ e nel 

piano ( I a 2 P1r ! , I a3 p3 1 ) = a13 si cos tru iscano le inte rsezioni 

coi piani a 1, a4 , a5 cioè le rette: I a13 • a1 I I I crt:i, nd I e I cri 3 , a5 I 
che ve ngono proie ttate dal!' asse (p 2 p3), per mezzo dei pian i 
d1 d4 d5, ed allora in conseguenza della posizione prospt:tt ìca 
dovrà essere: r (a1 a2 a3 a, a) A I p2 p3 ! (<l 1 p2 Ps d4 d,.). 

Si determinino i piani ( I d1 p1 I , l d4, p,1 I ) = q4 ~ e 
( [ cl1 P1 [ , : d,, P,, [ ) = q," ed al

lora si potrà dire che: r (a1 a 2 at1 a,1) A q4 " (p1 p2 P.~ p,) e che 

r (a1 a2 <1;; <15) /\. q5 u (P1 P2 Ps p5) e per 
cìò i nuovi piani q_1 " e q5 (' apparterranno ancora quali p iani 

tangenti ai due coni precedenti e nel piano p1 comune a tutti e 
due, giacerà una retta, per la quale passeranno i piani q1 " e 
q5 " l'uno quale tangente ad un cono, l'altro qiwle tangente al 

secondo cono. 
La determinazione del quarto piano tangente comu ne, sa rà 

ora possibile coll'aiuto del seguente teorema: Se tre coni d i 
secondo grado col vertice comune hanno due piani tangen ti co 

muni, le rette di intersezione di due piani tangenti a due di essi 
giaciono in un piano. (Teorema ques to 1 che forma il reci proco 
polare del più noto teorema dèlle coniche che dice : Se t re co 

niche hanno una secante comune, le altre tre secanti comuni . ad 
ogni due di esse, passano per un punto) 

Si pr~ndano in considerazione i due coni che sono tangen ti 

ai piani P1 Pz Ps P4 911 9 i ' 9, 11 e P1 P2 Ps Po 9s 9s' 95 ,; e si 
prenda quale terzo cono di secondo grado il co:11plesso dei due 

fasci di piani I p3 q4 q5 I e ! p2 94,' q,,' I , allo ra la retta : p 2 p3 I 
sarà qLiella per la quale p;-isseranno i due p iani tangenti comuni 
ai tre coni . Le altre rette per le quali passano i pian i tangent i 

comuni al terzo e primo e terzo e secondo con o, sono le rette 

l q4 q,' ! e r 9;; q/ I . Quindi i! piano da e!-se d e te r minato deve 
passare per la retta di intersezione dei due piani tangenti comuni 

ai due primi coni, cioè p1 ed il piano i; cercato. Questa retta 
sarà perciò d e terminata dal\· intersezione del piano p 1 col pia no 

passante per le due rette summenzion ate I q4 q4 ' ! , I q5 95 ' I . I n

dicando perciò con P1 il piano ( i q, 94 ' I , i q5 q,,.'), ne risulta che 
la retta ; P1 p1 [ non potrà essere altro cbe la I p1 I; [ . 

In modo analogo ponendo P, = ( [ q, q," [, [ q, q," I) e 
Ps = ( I q,1 ' q," I , I (Jr,' q4 " ! ), si troverà cht:: anche le rette 
! P2 p2 I e I P 3 p3 I non saranno altro che le I p 2 ç I e ri spettiva• 

mente I p3 ~ I . Le tre rette ; P1 p1 I , ! P2 p, ; , ! P, p8 I giaciono 
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ad un qt1e nel piano cercato !;, e due 6l.i esse lo determinano per
fettamente ed in mod o univoco. 

D etermina to cosl il piano ,; della stella O, l'intersezione 
I -y ç I = x sa rà il raggio cercato, e determinato in modo che 

le punteggia t e : a ~ I (O !J· 'i 11: p) e I r 1; I (ò I-'· ,, " p) saranno 
proiettive. 

Le due punteggiate in questione generano un iperboloide 
gobbo che Avrà per una serie di ge neratric i le congiungenti i 
pu nt i corr ispo ndent i delle due punteggiate) e perciò conterrà 
quali µiani tangenti gli otto piani dati, essendochè a, ~' y pas• 
s;.ino per le ge 11eratrici che formano le pun teggiate (generatrici 
del secondo s=s tema) e ò, 1-'·, 'i 1 ,:;, p conte11go110 le congiungenti 
i punt i corrispondenti delle stesse. 

Permutando in modo qualunque fra di loro gli otto piani 
dati, e ripetendo le stesse conside razioni, si giunge a concludere, 
che esiste un secon<lo iperbo loide gobbo che tocca i pianì scelti, 
e la sviluppabile comun e a questi due iperboloidi è la sviluppa
bile Q cercata. - Da ques te consid erazioni segue adunque il 
teo rema. 

Otto piani qualunque de terminano nello spazio una svilup
pabile Q, comune ad una infinità di iperboloidi gobbi. 

Se, determinato un ipe:·boloid e iscritto alla Q fissa ta da 
otto pi,ini qual unque, si cònsid era il suo punto di contatto con 
un suo piano ta ngente, da questo si potranno condurre in 
generale quattro piani t angen ti al la supe rficie Qi e ques ti for
merann o i pi;111i fondam entali di una schiera di coni di secondo 
grado a ll a quale apparter r,inno quali coni degenerat i anche i 
due fasci di piani aventi per assi le generatri ci dell'iperboloide il 
cui punto d" incontro sarà LI punto co nsiderato E poichè i pian i 
fondam entali non possono comparire che appaiati (i n paia di 
piani reali od irnagin ari) ne segue, che per ogni generat rice del• 
l'una o de ll" a ltra serie, di un ip erbo loide gobbo iscritto nella 
Q, passeranno in general e due piani tangenti della stessa (che 
potranno anche essere con iugati imaginari). 

E per conseguenza : 
In ogni piano de llo spazio non appartenente al complesso 

de lla Q, g iaciono due rette per le quali s i posso110 condurre due 
piani tangenti alla medesima; teoren1a questo già ottenu to per 
mezzo di alti:e conside razioni Cosicchè ·è possibile inscrivere alla 
Q una superficie di secondo grado, col la condi zione che abbia a 
toccare u11 p iano qualunque, il quale la taglierà in due rette che 



~a.ranno reali o coniugate irnaginarie e rapp resenteranno le rette 
in questione. 

La sezione della sviliippabile Q. sa r~ quind i una curva 
di quarta c\as~e con due tangenti doppie. e recip rocamente 
per una retta per la quale passano due piani ta ngenziali di essa, 
non si potra condurre che un solo iperboloide gobbo, iscr itto 
nella medesima. Perchè se per questa retta di in tersezione di 

due piani tangenti della Q si condurrà un piano -;. qual 11 nq11e, 
esso determinerà una superficie di secondo grado iscritta nella 
Q, che dovrà essere un iperboloide avente la retta per genera
trice, poichè per essa passeran no t re pian i tang·e11t i de lla mede 
sima. Ossia prendendo sulla intersezion e (a~) cli d11e p ia ni tan• 
genti della Q una punteggiata, -per ogni punto della medesima 
passeranno ;rncora due piani tangenti, le cui intersezioni forme

ranno una serie di un iperboloide gobbo H, i! qnale àppa r terrà 
alla schiera di seconda cl<1sse individnata dalla Q; b retta 
(a:~) stessa apparterrà alla seconda serie di generatrici de\l' ipe r
boloide H. 

Se i due piani tangenti a: . ~ si avvicinano infin itamente , la 
loro intersezione (a:~) diventa nella posizione limite una gene
ratrice g della Q Per cni segue r importantissimo teorema: Per 
una generatrice della sviluppabile Q non pas!-a che un solo 
iperboloide della schiera di seconda classe da essa individuata 

E qui potrà es'.';ere ancora os<:.ervato che nello spazio 11011 

esiste alcuna retta per la qua le passino tre piani tangent i della 
Q, perchè tutte le superfici della schiera conte rrebbero allo ra questa 

retta, e la Q non sarebbe più la sviluppabile complet;'l e ge nerale 
di ql1arta classe. 

Tagliando poi la sviluppabile Q con uno de i suoi piani 

tangenti, la sezione non potrà essere che di terza classe e senza 

tangenti doppie, essendochè per nn punto P del piano tangente 
considerato. passeranno ancora tre piani t,111genti

1 
che taglie ranno 

il primo in tre rette tangenti alla sezione (perciò di terza cla:--se) 
e passanti per esso; ma non essendoci nel piano alcuna retta 
per la quale possano passare -due piani tangenti alla Q la se
zione non ;wrà alcuna tangente doppia . 

La curva cuspidale della Q. 

Un piano qualunque 0.: 1 tangente alla Q taglia un iperboloide 
H della schiera i"critta, lungo due generat rici 1, g ,ippartenen ti 



èiascuna ad uno dei due sis temi di generatrici dello stesso. ed il 
loro punto comune [I g] è il punto di contatto del piano o: col
]' iperboloide H. Per il punto [I, g] passa perciò la generat rice 
e:7. della Q1 con tenuta nel piano o:. Se si considerano uno dopo 
l'altro tutti gli iperboloidi della schiera, il loro punto di con 
tatto [I g] col pia110 0:1 si muoverà lungo la generatrice e o: de
scrivendo un a punteggiata. La generatrice e o: è determinata da 
due d.:gli iperboloid i, perchè ciascuno ne fornisce un punto. 

Pc::r le genera trici g, I dell'iperboloide H passano ancora i 

seconùi piani tangenti alla Q: ~. I, nel primo dei quali giace 
ancora una ge neratrice 11 di H e nel secondo una g1 • Per 11 

passerà un secondo piano tangente della Q: ~1 e per g1 il se
condo pi ano tangente y1 • Le generat ri ci g = {a:, B), g1 = (·r, 11) 

appartengono ad una serie, e !e generatrici 1 = (o:, 1), 11 = (~ 1 B1) 

al\ ' altra serie dell'iperboloide H, qu i1idi le rette (B, B1 ) e (1 ~r1) 

devono tagliarsi) ciò che vuol dire , che i quattro piani B. ~1 ì, 11 

passano tutti e quattro per un punto che ~a rà anche l'incontro 
de lle rette (~ 1) e (~1 1,). Essendo però, cht per i! punto (o:~ 1) 
passa la generat rice ea e F unico iperboloide H della schiera 
pas:-.ante per essai contiene la retta (~ ~() qua le generatrice della 
serie alla quale ea: non appartiene, e d'alt ra parte per la retta 
(~ ~() passa anche un solo ipérboloide della stessa schiera, segue 
che i d11e iperbolo idi dovranno essere identici , e poichè i piani 
~. I, ~1 e 11 passano per un so lo punto, anche (~1 11) dovrà es• 
sere una generatrice di questo iperboloide e precisamente della 
serie al!a qual e appartiene la ea: 

La generatrice a, di questo iperbo loide, i11dicato per bre
vità con A, la quale giace assieme ad ea: nello stesso piano 
tangente a, g iace rà in un piano colla generatrice (~1 11), ciò chf! 
vuol dire che la ge nera trice a passerà per il ptrnto (a: ~1 11). Per 
a passan o due piani tangenti della Q, dei quali l'uno è o:, 

r altro non an cora considerato sia a:
1

• Per il punto d' incontro 
delle due generatric i t>a: a, passano allora tre piani tangenti 
coincidenti delia Q ed esso non potrà perciò essere ,i.ltro che 
un punto della curva cuspidale della medesim a, giacente nel 
piano a:, il quarto pia no a:1 sarà il piano che si dirà osculatorio 
della cuspid ale corrispondente al piano o:, mentre la retta 
(a a1) = a sarà il raggio di osc ulazione corrispondente al piano a. 

La costru1.ione ddla generatrice e::,: della Q e del · punto 
della cuspidale P a: giace nte in un piano ddla stessa è la 
seguente : 



$i prenda un iperboloide qualu nque H deila schiera indi
viduata dalla Q. si giri il piano o: at torno ad una delle due g-e 
nerat r ici di H giacenti in esso, fino che esso coin cide co l piano 
~ tangente della Q. si giri ~ attorno alla seco nda ge nerat rice cii 
H in esso contenuta fino a raggiungere il piano tangente B1 dell a 
Q, si giri poi d'altro canto ii piano a atto rno la sua second a 
generat rice in modo di farlo coincide re col piano tangen te y, e 
questo analogame nte fì.110 ad o t tenere il pia no tan gente y1 • A ll ora 
per il punto (et ~ r ) pas..;e1 à la generatrice eet cercata, ment re 
per il pnnto ( ;1; ~1 y1) passerà il raggio di osculazione del pi ano et. 

S i faccia va ria re \' iperbo loide H ;i[Jora il punto (a ~ ·r) 
percorrerà la retta eo: , mentre il pnn to (et ~1 -y1) descr iverà il 
raggio a di osculazione Le posizi oni delle due re t te saran no 
perciò fissate in modo univoco nello spazio prenden do in con• 
side razion e un seco ndo iperbo lo ide H· del la schi era . Il p un to 
d'incontro della gen erat r ice eo: col raggio a, sarà il punto cer
cato della cuspidètle, giacente nel piano o: 

Può succedere in un caso particolare che il piano ~1 s ia 
ide nt ico col pia no -y1 , se si indica allora que.'HO p ian o con O, s i 
av ranno quattro pia11i o:, ~1 -y, ò che fo rmerann o un tet raedro 

circoscritto all" iperboloide I--1 , e le generat rici in essi co ntenute 
formeranno un quadrih1tero gobbo, perchè nel pia no o: gia ciono 

le generatrici I o: ~ i ed \ a y i ne l piano ~ le I a ~ I e I B O ! ne l 
piano I le I • 1 I e I 1 1J i ed infine nel piano ; le I ~ 1J I e I 1 1J I , 
cosicchè ' o: ~ I taglierà I o: -y I , I a -y l taglie rà I ·r ò I : I r O I ta • 
glierà i ~ ò I e I ~ ò I taglierà di nuovo I o: ~ / chiudendo il qua
dri latero. Si può ora dimostrare che q ua lora esista uno dì ques ti 
quadrilate r i gobbi, nè esisterà un'infin ità, ed ognuno potrà essere 
ottenuto partendo da un piano tangente quaiunque della svi
luppabile Q. 

Se si ammette che esista uno d i ta li qu adr ilateri g obbi 

ch iuso, coi lati oppo:iti I cc ~ ! , I ì' è I e I o: y l , I ~ ò ! ,ipparte
nenti i due primi ad una serie di generatrici dell ' ipe rboloide 1 i 
due ultimi al!' altra, e s i immagina che un piano télngen te o: ' 

qualunque ddla Q giri at torno ad una delle genera trici cJe l
J" iperboloide in esso contenute, fino a prende re la posizione W del 
secondo piano tangent e dellèt Q, ed attorno a li' al t ra analogame nte 
fino a coincidere col pian o tangente ·( del la Q1 e qu indi mio• 
va mente si ripete l'opera zione coi piani W e y" fino ,id ottenere 
i piani tangenti è' r ispett ivamen te ì; della Q, il piano ç dovrà 
coincidere col piano ò\ perchè le generatrici I a~ ] , I ·t ò I , i a' W l 
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e ! 11 ç [ appartengono ad una delle due se rie del !' iperboloide, 

mentre le I • 1 I , I ~. 8 I , I •' 1' I e j ~• a• I app arte ngono al
i' alt ra , e generatrici di serie di ffe renti si devo no taglia re , òete r
minando ogni due di esse un pian o. Allora i piani a, ~. ('J.

1 ·y1 
passerann o per un punto [ I a ~ I , : o.' "( I], e \' iperboloide L 
iscr itto nella Q avente per generat rice la retta I ~ y' I dovrà con 
t enere anche la generatr ice :z a' I , essendo i qtultro piani a, ~ 

a', -y' tan genti alla Q e perciò anch e all' ipe rboloide in questione. 
Poichè p erò i qua tt ro piani :z, ~( a', W s'i ncont rano anche in 

un so lo pun to, l'iperboloide iscri tto ;1\la Q avente per ge11era
trice I a o: 1 I (che g iusta u11 teorema precedente non po trà essere 
che que llo già considerato L ) conte rrà quale generatrice anche 

la retta I ~· ì' ] 1 e perciò J ~ y' : e I B' y I appa1terranno al!a 
stessa serie di gener ,1tricì di questo iperboloide Poichè inoltre 

anche i piani W, y, ò, ò' s' inco ntrano in un punto, l'iperbol oide 
iscritto alla Q avente I ~• -y i q ua le lato, cioè il precedentemente 
considerato L, dov rà avere an che I ò Ò' ; quale ge neratrice e 

perciò I ~ y' I e I ò O' I apparterranno a serie differenti di gene• 
rat rici d'uno s tesso iperboloide e perciò si t aglie ranno in un 

pu nto, dimodochè i piani ~. 1', ò, ò' si in cont reranno an rh' essi 
in lln punto sol o . 

Passa ndo però anche i piani ~. ò, y' e l; per un p unto e 
per questo punto che è [~ ò y'] no n può passare che un so lo 
quarto pian o tangente della sviluppabile Q è naturale che il piano 
l; passante in un caso ed i l piano ò' passante nell'alt ro caso 
dovranno essere ident ici . Ne segue ch e il secondo t et raedro 
o.' W 1' ò' c ircoscritto all'iper bol oid e consi de rato , conterrà, pure 
un quadrila te ro gobbo chiuso, fo rmato dalle rispettive generatrici 
del\' iperboloide co1 1tenu te nei pia11 i fac ci ali, 

Si può adunque em.incia re il seg ue nte teorema : Se ne!l a 
sviluppabi_le Q è isc ritto un iperbolo ide che ha la propriet à di
avere un te traedro di piani tangenti comuni colla stessa, costi
tuito in modo che le g t: netratrici di esso con ten ute 11 ei med esimi 
fo rm ano un q uad rilate ro gobbo ch iuso, all o ra esiste un'infinità 

di ta li quadri later i gobbi chiusi iscritti nella Q e giacenti sul-
1' ipe rbol oide; cioè og ni pì a no tangente di essn può essere co n• 
siderato come pi ano d'o ri g ine di un tale quadrilatero gobbo, eh<;! 

sr1 rà allo ra sem p re chiuso, 
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I piani tangenti llella sviluppnbile nei punti d' inlless ioue 
della sua cun a. cuspi1l11l e [~ = 16]. 

Dalle preceden t i considerazioni risultò, che ad ogni piano 
tangente della sviluppabile, ap pa rtiene un piano osculatorio della 
cuspidale. e che i due piani ha nno in comune il raggio di oscu 

lar,ione. Se in un p unto speciale de lla cuspidal e succede che i 
d ue piani siano identici, cioè che t utti i quat tro pia ni t,rngenti 
della Q pas~anti pe r esso coi nci dano in un pian o s010

1 
il p unto 

~i dice d'inflessione Di tali punt i la cuspidale dell a Q ne pos
siede sedici. G iova però osservare che i piani in ques tion e 11011 

saranno però piani d'infle~sione o stazio nari d ella Q. perchè di 
tali essa non ne possiede (o:= o). 

Si tratta di studiare !a posizione di ques ti sed ici pu nti, e 
determinare le proprietà dei pia ni ta ngenti ad essi app:1r

t ene 11ti. 

Ogni piano facciale de l tetraed ro pola re P1 P2 P3 Pi co
mune alle superfici della schiera individuata dalla Q, co ntiene 
una conica doppia del la n1edesima 1 cioè' pe r ogn i tangente di 
una di queste coniche passano due piani tangenti della Q. 

I due piani tangenti passanti per la tangente d'una conica 
doppia sono separati armonicamente dal piano facciale nel qua le 
sta la conica e dal pian o p assante per la tangente in q uestione 
ed il polo della faccia . Ciò riesce evidente se si pensa che la 
congiungente i punti di contatto dei due piani tangenti con una 
delle superfici della schiera, essendo la polare della tangente , 
presa, r ispet to a questa superficie, deve p ;issare per il polo de l 
piano della conica) e che allora i due punti di contat to so no 
separati armonicamente dal polo e dal punto d'incontro di questa 
retta col piano della conica, per cu i devono formare un gruppo 
armonico anche i quattro piani men zionati, poichè essi pro iet • 
tano dalla tangente i quatt ro pu nti armonici. 

Se si considera una tangente t, della conica dopp ia C1 con
tenuta nel piano ,-1 del tetraedro polare, scelta in modo che 
essa giaccia in uno dei q~1attro p iani tangenti et che si possono 
con durre alla Q dal polo P1 del pian o -rr11 essa sarà la 
generatrice della Q contenuta nel piano a, perchè i due piani 
tangenti passanti per essa devono essere separati a rmonicam ente 
dal piano che passa per essa e per P1 e dal piano ,-1 , ma uno 
dei piani tan gen ti coincide col piano (t 1\) per cui la s tessa cosa 
dovrà dirsi del!' altro 1 sicchè i due piani tangenti de lla Q 
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tagliantisi lungo t, saranno identici. e la loro intersezione t non potrà 
rap pre:.e ntarc che una generatrice della sviluppabile. Ne segue 
quindi quale teorema generale: 

Le generatrici della Q contenute nei piani tangenti di essa 
passanti per i vertici de l tetraed ro polare comune alla schiera 
di superfici da essa individuata, giaciono nei piani facciali op-. 
posti dello stesso tetraedro. 

Per ogni plinto della tangente speciale t si può condurre 
alla co nica C1 una seconda tangente per la quale passeranno 
due pìani tangent i della Qj per il punto A 1 di con tatto della 
tangente t colla conica, essendo la seconda tangente identica 
colla priffia, i due pian i tangenti saranno identici coi due pre
cedenti, già ident ici nel piano (t Pi). Per il punto di contatto A 1 , 

della tangente t colla conica C1 passano perciò quattro pian i 
tangenti identici della Q, e perciò esso sarà un punto d' infles
sione della c urva cuspid ale della Q, ed il suo piano osculatorio 
sarà il piano passante per il polo P1. 

In generale si può adu nque concludere: 
La curva cuspidale della sviluppabile Q possiede sedici 

punti d'inflessione posti a quattro a qt,iattro nei piani del tetraedro 
polare i cui piani osculatori sono quelli passanti a quattro a 
quatt ro per ogni ve rt ice de l tetraedro polare. 

Siano o:1 o:2 a3 0:4. i piani tangenti della Q passanti per il 
polo P1 del tetraedro, allo ra come fu detto, le rette ! 1to:1 I , I 'l't' ct2 I , 
! 'iC Cts l e r 1t et, I sararanno generatrici di Q, ma essendo che 

sulla Q giaciono ancora le coniche C1i, C3 e C4. poste nei piani 
facciali del tetraedro: 1't2, .t3 , 'lt'4 , per la tangente I 1t2 o:1 I della Ct 
dovrà passare un altro piano tang~nte della Q, che non potrà 

essere altro che uno dei rimanenti piani a2 , ixs, "°"' passando 
essa per P1 e non esis tendo alc un altro piano tangente della 
Q ali' infuori di questi, che passi per P1 . Ripetendo lo stesso ra• 
gionarnento per i piani o:2 cx3 et"' si giunge alla conclusione che: 
Per ogni vertice del tetraedro polare passano i quattro piani 
tangent i della Q i q uali formano un quadriedro i cui tre piani 
dirtgonali sono le faccie del tetraedro polare incontrantesi in 
quel vertice. 

Nel piano facciale 1e1 del tetraedro polare giaciono oltre 

le quattro generatrici I 'lt', a1 I , I 'it', o:i I , 1 'lt', o:5 j e I r., cx"' I ancora 
le intersezioni delle due paia di piani facc iali opp osti dei tetraedri 
completi di piani tangenti, coi vertici P2 , P3 , P"' , che saranno 
pure rette tangenti della conica C1 e precisamente tali, che per 



ciascuna di esse passeranno due piani osculatori della cuspidale 
che la toccheranno nei punti d'inflessione. 

Per conseguen7a in ogni faccia del tetraedro polare gia
ciono sei tangenti della rispettiva conica doppia, per le quali 
passano due piani che osculano la cuspidale in pt1nti d' infles

·sione, e quattro tangenti, che sono generatrici del!a Q che toc
cano la cuspidale in punti d'inflessione 

Siccome nel piano 'lt'1 giaciono sei tangenti della specie summen-

zionata, e queste sei rette danno ~ = 15 punti d'incontro e 
I.2 ' 

la stessa cosa si può ripetet'. e per i piani 7t2 , 1t3 , 7e 4 , risultano 
I 5-4 = 60 punti per i quali passano quattro piani osculanti la 
cuspidale in punti d'inflessione. Fra questi sono però contenuti i 
quattro vertici òel tetraedro polare e precisamente ciascuno tre 
volte, essendo considerato come giacente in ognuna delle tre 
faccie che s' incontrano in esso, per cui risultano 60 -- I 2 = 48 
nuovi punti del la proprietà ora spiegata, cioè che per ciascuno 
di essi passano quattro piani osculanti la cuspidale in punti d' in· 
flessione, e precisamente in modo che due passano per un vertice 
del tetraedro e gli altri due per un altro. 

I quattro piani passanti per uno dei vertici del tetraedro 
polare, vengono intersecati dai quattro piani passanti per un altro 
vertice in sedici rette, ed ognuna di queste rette incontra in un 
punto uno dei quattro piani passanti per un terzo vertice de( 
tetraedro 1 cosicchè esistono 16-4 = 64 punti per i quali passano 
tre piani osculanti la cuspidale in punti d ' inflessione, e dei quali 
ciascuno passa per un altro vertice del tetraedro polare. Per 
ognuno di q11esti punti passa però un quarto piano tangente 
della Q, il quale non potrà essere che un piano della stessa 
specie e dovrà perciò passare per il quarto vertice del tetraedro 

polare. 
Riepilogando, si ottiene adu11que la seguente legge per gli 

aggruppamenti di questi piani osculatori: 
Esistono 4 + 48 + 64 = I 16 punti per ciascuno dei quali 

passano quattro· piani osculanti la cuspidale in punti d'inflessione, 
e precisamente 4 sono i vertici del tetraedro polare fondamen
tale della Q, 48 giaciono a r 2 a r 2 per faccia dello stesso, e 
per ciascuno di essi passano due piani contenenti un vertice 
del tetraedro: e due contenenti un altro, e per i 64 punti ri
manenti passano quatlro piani, dei quali ciascuno app..irtiene ad 
un differente vertice del tetraedro. 



Detetthinaziòne della Q mediante 1hie gruppi di tre pluui 

tangenti della. medesima. 

Prendendo nello spazio sei piani qualunque ed ordinandoli 
in due gruppi contenenti tre per ognuno p. e . : a1 , ett , o:3 , ~ 1 , ~~• ~ 3 

e determi nando le nove linee di intersezione di ciascuno dei tre 
piani con tutti e tre i secondi · 

! •1 ~l I , I . , ~, I , : ., ~' I 
I •1 ~, I , I •, ~, I , I • s Ili I 
I •1 ~, I , I o, ~1 I , I •3 ~ , I e facendo passare per le 

tre rette scritte in ciascuna riga un iperboloid e gobbo, i due 
iperboloidi : H1 determinato dalla rette ) a1 ~ 1 I , I o:2 ~ 3 I , ! o:8 ~2 : 

ed H~, determi nato dalle i et1 ~ 3 I , 1 a2 ~z I , I a5 ~1 j avranno 
una sviluppabile comune Q, ogni piano tangente x della 
quale avrà la proprietà che i tre punti I x CL1 ~1 I , I x Cl:! 

~s I e Ix o:3 ~ 2 I giaceranno in un a linea retta s1 , mentre i 

punti I x et1 ~s I , I x 0:2 ~ 2 I e l x a3 ~1 I giaceranno su un'altra 
retta s2 . L e rette s1 ed sz non saranno altro che le genei:atrici 
dei due iperboloidi contenute nel loro . piano tangente x ed ap• 
partenenti alla serie di generatrici, alla quale non appartengono 
le genetratrici determinatorie . Delle rette contenute nel piano x, 
s' incontreré\nno adunque in un punto le s1 , ! x ~3 ! e \ x et2 I come 
pure in un altro punto le s2 I x ~1 I e I x lls I . Quindi le con• 
giungenti dei pu nti: ! [s1 x B1], [s, x ~,] I = I x "1 I 

I [s1 x a3l [s2 x a,] I =! X B, I e 
I [x O'-:i ~ 3] , [x IX2 ~1] I passeranno per un 

punto, o ciò che vale lo stesso, i tre punti 
[ x o:1 ~2). [ x ~ ~1]. [x o:3 ~ 3] giétceranno in una linea 

retta s:i. Ciò significa che il piano x toccherà anche un terzo 
iperboloide H9 , determina to dalle tre rette: ! et1 ~ 2 I , I '½ ~1 I , 
I o:3 ~ 1 I . Si può qui nd i enunciare il teorema: 

Se nello spazio vengo no scelti sei piani indipendenti l'uno 
dall' altro et1 «½ a3 ~ 1 ~ 2 ~3 e si costruiscono gli iperboloidi gobbi 
H1 H 2 H3 indiv iduati dalle interse?.io1~i reciproche dei piani, e 

precisamente H 1 dalle I "1 ~1 I ", ~3 i •, ~, I , H, dalle I "1 ~3 I 
I o2 ~, I "s ~, \ ed H, dalle I , 1 B, I ", ~1 I , I •, ~, I , la sviluppa• 

bile comune di due qualunque di questi iperbol oidi è circoscritta 
anche al terzo, ed i sei piani saranno tangenti alla stessa . 

Per il p unto I o:1 ~1 ~3 I si potrà condurre ancora un quarto 
piano tangente la sviluppabile Q, e sia questo il piano x; 
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passando i piani o:1 ~1 ~s x per un punto, ed essendo x piano tan• 
gente dell'iperboloide Hl' cioè giacendo i punti I x a1 ~1 I , 
\ x '½ f3s I , I x I¼ ~2 I in linea retta, la I x ~i.i I , congiungente i 

due primi punti dovrà contenere anche il te rzo, ed il piano x 
dovrà passa~·e anche per il punto I o:3 ~:s ~2 1 che sarà identico col 
terzo ! x o:3 ~2 I . Ma essendo x anche piano tangente del l' al tro 
iperboloide H2, cioè giacendo i punti I x a:1 ~3 I , I x <½ P2 I e 
I x a-8 P1 I in una linea r~tta 1 ed essendo I x ~1 i la congiungente 

del primo di essi col terzo, essa passerà anche per il punto 
I x ix.2 ~2 I ; il piano x passerà adunqne anche pel punto I q:2 p1 ~2 1, 

e sarà il piano determinato dai punti I o:1 Ps P1 I , I o:2 P1 P2 I , 
! •, ~2 ~. I 

Mediante permutazione circolare dei piani P1 P2 Ps, si otten
gono in seguito a questo ragionamento tre nuovi piani tangenti 
della sviluppabile Q: 

Il = [ I "1 ~, ~3 I , j .. , ~. ~I j , I ., ~, ~, I ] 
12 = [ I •1 ~3 ~1 I , I ", ~1 ~, I , I «3 ~, ~, I ] che è il piano x 
, , = [ ! •1 ~, ~, I , I ._, ~, (l, I , I •, ~, ~, I l 
Analogamente permlltando gli cc coi ~ si ottengono altri 

tre piani tangenti della Q: 

01 = [ I ~, "' "3 I , I ~, •, •1 I , I ~, •1 •, ! J 
a, = [ I ~, ,, •1 I , I ~, •1 •, I , I ~, •, "3 I J 
,, = [ I ~I •1 ., I , I ~, ", '\, I , I ~ •• , •1 I ] 

{gli " possono venir permutati coi ~ per il fatto che le nove 
rette d'intersezione degli cc coi ~ che determinavano i tre i per• 
boloidi possono venir scritte anche nel modo seguente: 

I ~1 "i I , I ~2 .x.3 ! 1 : ~s o:2 I che determinano H 1 

I ~1 "3 I , I ~, •2 I · i ~3 "1 I H2 e 

I ~, "' I , i ~, •1 I , ! ~, •, : H, } 
Principale conseguenza di ciò, si è ch e i tre iperbol oidi 

H 11 H 2 , H3 sopra defin iti , e determinati ciascuno da tre rette, 
che individuano in ciascuno di essi le generatrici di una serie, 
possiederanno quali generatrici della seconda serie, ciascuno ri• 
spettivamente le sei rette: 

! ~I 11 I , ! ~, 13 I , I ~, 12 I , i •1 °1 I , I • 2 ,, I , I ", '2 I 
I ~, 12 ! , I ~, 11 I , I ~3 IS I , I "i Ò2 I , I 'l.2 ,, I , ! ., o, ! e 

I ~1 1, I , I ~, 12 I , I ~, 11 i , I •1 a, I , I "' a, 1 , I •, 11 I 
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Le generatrici I ~1 a1 I e I ~1 'Yi I appartenenti ai due diffe
renti sistemi di generatrici del!' iperboloide H 1 , si tagliano in un 
punto ! o:1 ~1 y1 I , che è il punto di contatto del pia.no tangente 
~1 coli ' iperboloide H 1 , ma essendo che questo 'piano è tangente 
anche dell'iperboloide H 2 e perciò è piano tangente della svi
luppabile Q1 la generatrice di questa g~

1 
contenuta nel piano ~1 , 

dovrà passare: per il punto I o:1 ~1 11 I ora considerato, Analoga· 
mente si potrà dire che la generatrice g~

1
, passerà per i punti 

e I ci:3 ~1 12 ! di contatto dello stesso piano cogli altri due iper
boloidi. 

La congiungente questi tre punti sarà adunque la genera
trice della Q, contenuta nel piano ~1 . Nello stesso modo vengono 
determinate le generatrici contenute negli altri piani ~2 ~3 o:1 :x2 o:8 

e precisamente la 

g :,: 1 quale congiungente i tre punti I o:1 ~1 01 J , I ~2 03 I , I o:1 ~s 02 ! 
g :z2 I 0:2 ~1 02 I , I 01 I ) I az ~s 03 I 
g a 3 I a3 B, o3 I , I a, 02 I , i "' B, o, I 
g B, I B, a, 1, I • I B, a, 13 I , I ~, "s 12 I 
gB, I B, 0 , 12 I, I ~2"211 I, I B,•sY, I 

Dal modo nel quale queste generatrici vengono ottenute si 
comprende facilmente che le tre rette 

I B, a, I , : B, o, I , I ~, 02 I 
sono rette che non si tagliano, e determinano perciò un iperbo
loide che avrà per generatrice go: 1, perchè questa retta taglia 
tutte tre le considerate i inoltre dalla costruzione dei tre piani 01 02 ò3 

apparisce evidente ancora che anche la retta i ~ o:3 I deve ta
gliare le tre suaccennate. I tre piani a1 02 03 tangenti alla Q

1 

passeranno per conseguenza anche per una generatrice \ o:2 o:g I 
di questo nuovo iperboloide, e saranno perciò anche piani tan
genti di esso, che in complesso verrà ad avere nove piani tan
genti in comune colla sviluppabile Q, e quindi in forza di un 
teorema precedente, sarà. iscritto alla medesima, appartenendo 
cioè alla schiera di seconda classe da essa individuata. 

In tal modo · vengono determinati sei nuovi iperboloidi 
iscritti nella Q e pass,rnti ciascuno per la generatrice della stessa 
giacente rispettivamente in llno dei snoi piani tangenti o:11 0""2, et.

3
, 

~1, ~2 , ~3 . Gli iperboloidi così generati sono caratterizzati dalle 
seguenti rette; 
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~ I ~, a, ! , ! il, a, I , ! ~, a, i q uali 
H., \ I ., ., .1 g.. .. 
H J !~,a, 1,1 ~,a,1,1 ~,a,1 
~' I ~J 0:1 ! , g:x2 

8 
{ l~,a, 1, 1~,a, 1 , 1~, a,1 

~ / 0:1 ~!I g(/. 3 

H~ j I •• r, I , I "2 r, t , I "3 r, I ,, 
1 1 1 ~, ~, 1 , g~, 

H~ j I ., r, I ' I ., r, I ' I .. r, : 
2 ) i ~, ~l I , g~, 

H• { ! •• r, I , i a, r, I , I a, r, I 
"' ! ~. ~, I . g~, 

generatric i di un a serie 
del l'a ltra 

di una 

dell'altra 

di una 
de ll'altra 

d ì nna 

dell'altra 
di una 

dell'altra 
di rn1a 

dell'altra 

Essendo l'iperboloide Hi:x1 iscritto alla sviluppabile Q, esso 
deve toccare anche il P. iano "(1 , e perciò i tre punt i I Ji ~1 0

1 
I , 

I ì'i ~ 03 I , l "(1 ~ 3 02 I devono giacere in un a linea retta, che 
dovrà essere generatrice della seconda serie de\1' iperboloide 
stesso. Questa generat rice sarà la intersezione I -y1 e1 I del piano 
y, col quarto piano tangente e1 della Q, passante pel punto 

! r, ~, a, I . 
Appartenendo però anche l'ip erb oloide H 1 alla schiera 

scri tta nella Q. cioè essendo esso pure tangente al piano 01 • i 

t re punti l 01 ~ 1 li [ , ! 01 ~:! 13 I e I 01 ~ 3 12 i dovranno giacere in 
una retta, che sarà generatrice del!o stesso, ma passando pel 
punto I 01 ~ 1 'Yl I ancora il quarto piano tangente e1, q uesta ge
neratrice non potrà essere che la intersez ione j 01 e1 I . Passando 
i piani e1 li ~2 03 per un punto, la retta 03 z1 I sarà anche ge
neratrice dell'iperboloide H 2 , che contiene la generatri ce I 11 ~

2 
j 

ed è iscritto nella Q. Perciò i 03 11 I taglierà anche J 12 ~1 ; e 
I y5 ~3 I , e g iacerà con ciascuna di esse in un piano Co;-,ì pure 

passando e1 y1 ~ 3 02 per uno stesso punto, I 02 e1 I sarà una ge
neratrice dell· iperboloide H 5 contenente le generatrici J 11 ~ 3 : ,e 
starà in un piano colle rette I 12 B2 I e I ìs ~1 I . Conti nuando in 
questo modo si ottengon o i due segu enti gruppi di nove punti: 

: r, ~, a, ! . I r, ~, a, I , ' r, ~. a, I 
I r, ~, a, I , i ,, f,, o, I , I r, f,3 a, ·I 
I r, ~. o, I . I r, ~, o, I , I r, ~, o, I 
I r, ~. a, I , I r, ~, a, I , ! r, p,, a, I 
I r, ~, a, I , I r, f,, a, I , I r, f,8 a, I 
I r, ~, a, I . 1 r, ~, a, I , ! r, ~. a, I 

giacenti nel pia no e1 

tangente alla Q. 

giacent i nel piano e2 

tange nte della Q. 
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I ,1 ~1 ò, I , I ,, 0, a, I . I ,, 0, a, I 
I ,, ~, a1 I , I ,, ~, 3, I , I 12 ~3 ò2 I 
I 13 0, a, I , I ,, ~, 02 I , ! ,, ~3 ò, I 
1 a, •, ,, I , I ò, •2 13 I , I a, •a 12 I 
I a, •, 13 I , I a, ., 12 I . I a, •s 11 I 
l Ò3 a1 ì'2 I , I 03 0'"'2 11 I 1 I 03 Ct3 ls I 
I a, •1 ,, I , i ò1 •2 12 I , I 01 •, ·r, I 
I a, •, ,, I , I a, •2 ,1 I , I o, "' ,, I 
I a, •, ,, I , I ,, a,, 13 I , I a, •s ,, I 
I 01 0:1 Y2 I , : 01 0:2 11 I , I Ò1 0:3 ì's l 
I a, •1 ,, I , I a, •, ,, ! , I a, "' ,, I 
I 03 •1 ,, i , I ò3 •, ,, I , I 03 •, ,, i 

giacente nel piano e:3 

tangente dalla Q. 

nel piano <p1 tangente 
alla Q 

nel piano ip2 tangente 
alla Q . 

nel pian~ 4's tangente 
all a Q. 

Riassumendo le considerazioni fatte sino qui, si vede che 
dai due gruppi di tre piani tangenti del la Q: .x1 o:2 o:3 , ~ 1 ~ 2 ~ 3 si 

derivi:ìrono altri due gruppi di piani tange11ti della stessa y1 1~ y3 
e 01 O~ 03 , che i ventisette punti d ' incontro di ogni tre piani 
appctrtenenti cias cuno ad uno dei gruppi: o:1 o.:2 o:3, ì't "(2 y3 , Ò1 Ò2 03 , 

giaciono a nove a nove in tre nuovi piani ip1 ipz '?s tangenti essi 
pure alla sviluppabile Q, ed infine che anche i ventisette punti 
comuni ai tre piani appartenenti ciascuno ad uno dei gruppi: 
B1 Bi B3, ~(1 "(2 y3 e 01 02 03 , giaciono a nove a nove in tre altri 
piani tangenti s1 s2 E3 della Q. 

Le rette I •1 ~I I ' I •2 ~3 I ' I ., 0, ! ' l 01 '1 : , I a, ,, I , I a,,, I, 
I É1 tp1 I . i e2 tp3 i 1 I e3 q:, 2 i appartengo110 ad un sis tem a , e le rette 

I 01 il I , i ~, '(3 ! ' I ~3 12 I ' I •1 a, I . I ., a, i ' I ., o, I ali' altro 
sistema di generatrici di un iperboloide H 1 . le rette ! a1 Bs I , 
I •, ~, I . I •, ~1 i , I o, ,, i , I a, ,, I , I 0, ,, I , I '1 o/, I , I ,, o/2 I , 
I ,, o/1 I ad un sistema e [ i1 12 I , I ~' ì1 I , I ~, ìs I , I •1 °2 I , 
I o:t 01 I 1 I a3 03 I all'altro sistema d i generatrici di un secondo 

iperboloide I-I2 ed analogamente le rette ] o:1 B2 I : i ai Bl I , ] ::t.3 B3 j, 
' o,,, I , I a, •1 I , I ,, ,, I , : , , f2 I , I ,, r, I , I 13 % I formano un 

sistema mentre le ! B1 .ì's ! , i B2 j 2 
1 

, I B3 y1 I , I o: 1 03 
1 

, I o:2 02 I . 
I a3 01 I formano l'altro, di un iperbol oi de H 3 . ed i tre ipe rboloidi 

possiedono una stessa sviluppabile comune Q. 

Essendo ognuno di questi tre iperboloid i perfettamente ed 
univoc;unente detenni nato da tre generatrici di uno s tesso sistema 
ed essendo perciò la svilupp ;:ibi!e Q determinata an che in modo 
univoco da tre paia di piani, 11ei" quali non giacion o tre g enera
trici di uno stesso sistema1 risulta il seguente t eorema : 



- 64 -

Collo stesso processo col quale fmo110 cleterminati i gruppi 
di piani tangenti -y1 !i ls e ò1 02 ò3 da i gruppi fondamentali dati 
o:1 iz1 0:8 e ~1 ~~ ~ 3 , s i potranno dai gruppi fonda mental i o:1 a, a3 

e 01· ò2 Ò:1 , ri spettivamente ~1 ~2 ~3 e ì't 1~ y3 , determina re altri e 
poi nuovamente senza limite altr i piani tangenti della Q, potendo 
in tal guisa costruire tutti i suoi infiniti piani tangenti . 

Gruppi di t r e piani tangenti coniugnti dellH Q. 

Nel piano tangente o:1 dell'iperboloide H 1 iscritto nella 
sviluppabile Q, giaceranno le due generatrici dello stesso I ci.1 ~1 I , 
I o:1 01 : e qu indi pel punto I a1 ~ 1 2ì 1 I passerà la generatrice 

g o:i della Q, giacente nel piano ct1 . Inoltre nel piano ~1 g iace 
la generatrice di H 1 : I ~1 li ! e nel piano ò1 la ! 01 e1 I e perciò 
per il punto I o:1 y1 € 1 ! passerà il raggio di osc ul azione a1 ap
partenente al piano tangente :x1 L' iperboloide Ho:1 della schic:ra 
iscritta nella Q, che ha per generatrice la retta I y1 i;: 1 ! , deve 
allo ra contenere anche la retta a1 quale generat r ice. Se si consi
derano gli iperbo loidi H i! 1 H 3 in luogo cli H 1 si troverà che il 
raggio di osculazione a1 1 verrà ad essere la cong iungente di t re 
punti, ed analoga cosa si potrà dire deg'lì a lt ri ragg i di oscula 
zione: a2, a3 , b1 , b2 , b3 1 appartenent i rispettivamente ai pi an i 

tangenti Cl'.:!, a31 ~ 11 ~~• ~3 - E precisamente : 

a, [ I "1 ,, • • i , I •, ,, e, : , I "i , , •, I l 
a, [ I "2 11 •a I , I «, 12 • , , I "2 ìs , , I ] 
a, [ , "a 11 '2 I , I "• 12 'i I , I •s ì s •s I J 
b, [ I ~, a, f1 I , I ~, a, fs I . I ~, a, f , i l 
b, = [ I ~, a, o/s ! , I ~, a, f, I , I ~. a, f, I J 
b, = [ : ~. a, o/2 I , ! ~, a, f, I , : ~. a, f, I J 

Le generatrici a, ed ! o:z 113 f dell ' iperboloide Hc>!1 essendo 
appartenenti a differen ti sistemi devono avere un punto comune , 
e perciò si deduce che il raggio osculatorio appartenente al piano 
a:1 passa per il punto : eti '¼ o:g I d'incontro dei t re piani a:1, 

O:, , Gr:3 , 

Per la stessa ragione dovranno passa re per il medesi mo 
punto I o:1 a:2 a:3 I anche i raggi osculatori a2 a3 app artenenti ai 
piani o:21 ct3 . I raggi a1 , a2 , a3 , dovendo tagliare tutti e tre la 
retta [ y1 e1 I fo rmeranno un piano, il quale sarà tangente agli 
iperboloid i H11i ed H 1 e perciò tangente alla Q e conterrà i tre 
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pun ti della cuspidale di q nesta , post i nei tre piani del g ru ppo, e 
non sarà .iltro che il quar to pia no della Q, pas~ante pel punto 

1•1","31• 
IL gruppo dei tre piani tangent i 11.1 a2 o:3 della sviluppabile 

Q ha la proprietà, che i t re punti della curva cuspidale, in t: ssi 
contenuti, giaciono in un quarto piano tangente della Q) passante 
per il loro punto comune ! a1 o:2 o:3 ! . 

Potendosi per il secondo gruppo ~1 ~.i ~s , fare la stessa 
considerazione, si potrà dedurre ancora il teorema seguente : 

Se un g ruppo di tre piani tangenti o;1 a 2 a8 della svilup
pabil e Q, viene fatto ruotare attorno a tre generatrici I o:1 ~ 1 l , 
I i:x9 ~ 2 i rx2 ~3 I , dello stesso sistema, di un qualunque iperboloide 

iscritto nella medesima, fino che essi coincidono coi piani tan 
genti ~1 ~ 2 ~s, ques ti ultimi formeranno anche urr gruppo di 
tre piani tangeuti della Q (cioè godranno la ste:ssa proprietà 
enunciata p iù sopra). 

Tre p ian i ave nti questa proprietà si diranno ,,coniugati. '' 

Ne seguirà perciò che anche lt ls y3, 01 02 08 , e1 e..i e3 , 

<f't <p2 'f3 fo rmeranno g ru ppi d i tre piani coniugati de lla Q. 
Per il punto comune a i t re pian i di un gruppo passa adu nque 

un qua rto piano tangente alla Q, e contiene i tre raggi di oscu • · 
\azione S iano a, quello passante per I a1 :x2 o:g I e contenente 
a1 a2 a8 , ~ quello passante per ; ~1 ~2 ~3 I e contenente b1 b2 b3 • 

Nel piano :x g iaceranno i punti Pa1 = , ga1 , a I , Pa2 = l g .:x~, 
a I , e Pa3 = I ga3 i a I della curva cuspidal e e nel piano ~ i punti 

P~, = I g~" ~ I , P~, = I g~2 ~ I , e P~, = I g~,, ~ I . Essendo 
i piani y1 12 Ys i quarti piani tangenti della sviluppabile passanti 
pe r i t re punti che ri sultan o quali punti di intersezione delle rette 

I ~, ~, I , I ~, ~1 I e I ~1 ~ 2 I col piano • 1 • se i piani ~1 ~ 2 ~, for
mano u1 l grnppo di t re piani tangenti coniugati dèlla Q si potrà 
enunciare il segue nte teo rema: I punt i d ' incontro delle tre in
tersezioni dei piani tangenti della Q, formanti un gruppo di tre 
piani co niugati, con un pia no tangente qualunque di essa, hanno 
la proprie tà che i t re rimanenti pia ni tangenti della Q, passant i, 
uno per ciascuno di essi, forma no nuovamente tm g ruppo di tre 
piani coniugat i Qdla medesima. 

Analogamente vale il teorema per le generatrici ga1 , gix2 , 

gci8 , della Q: Per i pun ti d'incontro delle tre generatrici della 
Q contenute nei piani di un gruppo 1 con un piano tangente 
qnal~rnque passano nuovamente tre piani coniugati della Q. 
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Con~iderando uno dopo l'altro quali piani secanti i tre pian i 
di un altro gruppo di piani coniu gati della Q, si otterrà tutte 
tre volte lo stesso gruppo di piani coniugati, solamente essi saw 
ranno fra di loro permutati in senso circola re. 

Si può ancora considerare il teorema reciproco: 
I punti d'incontro dell'intersezione di due piani tangenti 

della Q
1 

con un gruppo di tre piani tangent i ddla s tessa , ha11110 

b proprietà che i quarti piani passanti per ciascuno di ess i, 
formano nuovamente un gruppo di tre piani tangent i coniugati 
della Q. 

Naturalmente anche in questo teorema la intersezione di 
due piani qualunque della Q. può essere una generatrice della 
stessa, q ualora !-Ì considerino du e piani tangenti immediatamente 
vicini . 

Se un gruppo di tre piani coniugati o:, «t a3 della Q è già 
determinato, si potrà determinarne un second'o ~1 ~ 2 ~ 3 scegliendo 
uno di questi pirtni p. e ~1 arbitrariamente, gli altri due ~2 ~ 8 

saranno allora perfettamente ed univocamente fis:-ati e si otter
ranno determinando la retta I a:.i ~I i , costruendo l1 unico iperbo 
loide gobbo della schiera individuata dal!a Q, ch e ha I ix1 ~1 1 
per generatrice. e determinando su questo le genera trici conte
tenute nei p iani o:2 ed a3 ap pa rtenenti alla stessa serie alla quale 
appartiene I ix1 ~ 1 l ; per ciascuna di queste due nuove rette pJsserà 
allora uno dei piani cercati, e sa rà determinato quale pia no tan
gente della Q. 

li quarto piano tangente o: passante per il p1into ! o:1 a2 o:~ I 
d 1 incontro di tre: piani tan genti coniugati dell a Q, nel qua le gia
ciono i tre punti della curva cuspidale appartenenti ai tre piani 
o:,, «:1 1 a3 • porta il nome di ,,piano accompagnatore· del punto 
I o:1 i:x.2 à3 I . Tagliando la Q con questo piano a, risulterà una 

sezio ne piana di terza classe: la quale proiettata da un punto 
qmilunque darà una superficie conica di terza classe. La super
ficie conica di terza classe possiede in generale nove piani 
d ' inflessione (perchè la cmva piana di terza classe pos
siede nove punti d 'i nflessione), dei q11ali solamente tre passanti 
per una retta s, sono reali. Siano questi w 1 wll w3 , allora le tre 
generntrici d' i11flessione v 1 v~ v3 incont reranno il piano ~ in tre 
punti per ognuno dei quali passeranno tre piani tangen ti ident ici 
della Q. Questi tre piani c,;1 o:2 o:n, hanno adunque qual i pun ti della 
curva cuspidale j punti I O: vi i i [ et V2 I , l e,; Vs I , e poi chè j 

piani w1 w2 w3 passano per una retta s, per il punto d'incontro 



- 61 -

di essa col p iano cc: I s, o:! , passeranno tre piani tangenti del la 
Q, i quali formeranno un g ruppo Coniu gat o ed avranno per piano 
accompagnatore il piano o: In 4uesto mo do s i può determinare u11 

g ruppo reale di tre piani tangenti d e ll a Q, e nel modo sopra
citato s i potranno po i derivare altri gruppi i11 numero infini ta• 
m ente g rande. Da questa de te rmi naz ione segue inoltre

1 
che ad 

ogni pia no ta ngente de lla Q. considerato quale piano accoin
pagna to re1 non corri sponde che un solo gruppo reale di tre piani 
coniugati o: 1 aJ etg perfe ttamente determiria to 

Qui ndi anch e reciprocamente ad og-ni piano tan gente o:1 , 

della Q1 corrispondo 11 0 due soli pian i tangenti o:2, o:3 che formano 
con a1 un grnppo reale di tre pia11i coniugat i1 perchè determi• 
nando il punto della cuspidale di Q, contenuto in "i (per il qual e 
passa quale quarto pia no tangente dell a Q il piano a) e deter
mi na ndo su I CX:!. a I I' unico punto rea le per il q uale si possono 
condurre ancora d ue tangenti d'inflessione reali della sezione di 
t erza classe prodotta. da a sull a Q, per questo punto passeran no 
i piani tangenti a2 , o:5 ddla Q che formeranno il grup po con ix1 • 

Cioè : 
Sulla Q non esiste che un solo sistema di gruppi reali di 

tre piani coniugat i, ed ogni piano tangente della Q può appar
tenere ad uno di q uesti g ruppi, gli altri due completanti il gruppo 
so no per rettamente dete rminati. 

Gr111Jpi di otto Jli ani tangenti ussocinti della Q. 

Fu già osservato precedentemente che otto piani qualun que 
nello spazio determinano perrcttamente ed univocamente la svi
luppabile Q, e che una superficie qualunque d i secondo grado 
non appartenente alla schiera di seconda classe così individuata! 
ha colla Q o tto piani tangenti comuni che .non sono fra di lo ro 
indipenden ti, ma hanno la proprietà di toccare qualunque super
ficie ài secondo g rado che fosse tangente a sette qualunque d i 
essi, Otto d i questi pia ni formano un gruppo di otto piani tan
genti associati della Q, e naturalmente essa possiede un'infinità 
di tali gruppi. ln un caso part icolare, se si considera la super• 
ficie di seconda classe degenerata in due punti qualunque dello 
spazio: si trovt: rà che i quattro piani tange nti passanti da cia
scuno di essi ve rso la Q formano un g ru ppo d i otto piani asso
ciati1 e viceversa si potrà pure dire: Se di otto piani associati, 
quattro passano per un punto1 gli altri qu attro dovranno passare 



pur essi per un secondo pnnto, perchè la p rima condizion e 
porterebbe come con:-eguenza che una ~uperfic ie di seconda 
classe avrebbe quale parte, il punto in questio ne, ed allo ra a 
completarla s,irebbe necessario un secondo punto, per il quale 
dovrebbero passare gli altri quattro piani, rappresentanti ta nti 
piani tange nti di questa superficie degenerata. 

Mediante otto piani associati la Q non è derrninata, poir:hè 
questi piani toccheranno cc2 superfici di seco ndo g rado ed co1 

sviluppabili Q, cioè le sviluppabili comuni ad ogni dne delle 002 

superfici di secondo grado. Fra queste infini te sviluppabili Q ve 
ne sono di quelle degenerate in una retta (quale asse di un fasci o 
di piani) ed una sviluppabile di terza classe. Siano a, b, c, d, e, 
f, g, h gli otto piani a~socìati formanti un gruppo di una Q , 
allora se i sei piani a, b, c, d, e, f determinano l1na svi!11ppabile 
R di terza classe ed i piani g, h determinano una retta ! g, h I 
quale intersezione, l'assieme della R e della retta I g 1 h l forma 
una sviluppabile Q tangente agli otto piani dati. L'unico iper
boloide gobbo H che può avere la generatrice [ g, h I ed ess ere 
tangente ai pi;::ini a b c d e f deve appartenere alla schiera de
terminata dalla Q, e sarà perciò iscritto anche alla R. 

Per ogni punto preso arbitrariamente sulla retta j g 1 h J 

dovrebbero passare tre piani tangenti della R, ma per questo 
punto passerà anche una seconda generatr ice 1 dell'iperboloide 
H . Passando per l già un piano tangente della Q, cioè il piano 
[! I g h I ], non potrà più oltre passare per essa che· un altro 
piano tangente, il quale dovrà toccare anche la R. Per la retta 
/ g h I non Si possono adun que condurre che due piani tangenti 

alla R, e la retta stessa comparisce quale intersezione di due 
piani tangenti delia R e di ogni Q tangente agl i otto piani as
sociati 

Da queste considerazioni va dedotto il metodo teorica men te 
più semplice che pennette la costruzione del!' ottavo piano di un 
gruppo di otto piani ,1ssociati della Q, qualora ne siano dati 
sette i e si può enunciare il seguente teorema: Costruendo la 
sviluppabile R di terza classe, perfettamente determ inata da sei 
qualunque dei piani dati, e costruendo nel settimo piano , l 'unica 
retta per la quale si possa guidare ancora un piano tangente 
alla R stessa, allo ra questo piano sarà l'ottavo cercato. 

Inversa mente se è data una sviluppabile Q, e si costruisce 
una sviluppabile R (di terza classe) tangente a sei piani di essa 
le due sviluppabili avranno in comune una retta

1 
per la quale si 
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potran no cond urre due pian i t a ngenti a ciascu na di esse, e che 
sarà l ' inte rsezione di due piani .!; 'IJ tan g enti alla Q, i ql1ali for

mera nno coi sei precedenti un gru ppo di otlo piani associati, Le 
dl1e sviluppabili Q, R toccherann o però tntte e due un iperbo 

loide H 1 poichè due svilu ppabil i di quarta classe tangent i agli 
otto piani associati d i 1111 gruppo avvolgono una superfici i! di 
seconda classe (risulta dalla defi nizione del gruppo). La retla 
I .!; ll [ ap pa rter rà ad una serie di ge1le tratr ici di H , serie che 

verrà percorsa, se i piani I;, 'l'l verranno sostituiti da altri piani 
t angent i della Q. Dunque: Ogni superficie di seconda classe 
tang ente a sei pian i a, b, e, d 1 e, f tangenti di un a Q, ha ancora 

due piani tan geu ti I;, ·,;, in com un e colla stessa, che fo rmano cogli 
;-dtri, un g ruppo di o tto piani associati; la intersezion e dei due 

piani variabil i a seco nda della superfici e considerat a, percorre 
una serie di generatrici di un ip erbol oide della schiera iscritta. 

Se, inversamente s i prendono in un iperboloide H della 
schiera iscritta nella Q, due g eneratrici di uno stesso sistema, 
giacenti rispettivamente nei piani !;, 'f'/ e çl' 'tìi, tangenti alla Q, 
e si costruisce una superficie S di seco ndo g rado, non appar
tenente alla :;chiera, m a tangente ai piani ç, 11· e ad al t ri sei 
piani tangenti della Q, a , b, c, d, e, f. form a nt i con !;, ''l, un 

gruppo di otto pi a ni associati, allora anche g li otto pian i a, b, 
c, d1 e, f, 1;1 , ·f'/1 , for meranno un g ru ppo della s tessa specie. 
Prenden do ino lt re in considera r.io ne un ' altra superficie S1 di se
condo grado, non appa rtenente alla s tessa schiera , ma tangente 
ai pia ni /;1 , 111, e ad al~ri sei piani tangent i della Q: a11 b1, c1 , 

d1, e1,. fl , for ma nti con !;l , ·,h, un gruppo di otto pi ani asso ciati, 

allora anche al, b1, c1, d1, e1, f1, ~. 11 formeranno un gruppo 
ddla medes im a sp ecie. -Ne segue percìò il teorema: Se due gruppi 
d ì o Lto piani associat i dal la Q1 hanno la proprietà, che due piani di 
un gruppo formano con sei pi a ni dell'altro un terzo g ruppo d i 
pia ni associati, allora a nche i se i rjmanenti del primo coi d ue 
r imanenti del secondo formeranno un quarto g rupp o di otto 
pia ni assodati. 

Il teo rema p ermette anche la seguente inv ersion e : Se di 
una svilu p pabile Q si conosce un gruppo di otto pi a ni associati 
A A 1 p q r p1 q1 r1 e si costruisce \' unico iperboloide H per 
fettamente determinato che è tange nte ai sei piani p q r p1 q1 r1 

ed ha per gene ratrice la retta I A A 1 I , eS!W dovrà appartenere 
all a schiera di superfici di secondo grado, che è individuata dalla Q. 
Considerando il punto I p q r I per il q uale si può condur re qua le 
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quarte- piano tangente della Q il piano B, ed il punto I p 1 q 1 r1 I 
per il quale passa il quarto piano tan gente l\, allora a nche la 
retta I B B1 i sarà una generatrice dell'iperboloide H. ed appa r
te rrà allo stesso sistema di t A A1 I , poichè gli otto pia ni p q r 
p1 q1 r1 B B1 formano un g ruppo di piani assoc iati, passando 
essi quattro a quattro per i dùe punti J p q r J e I p1 q1 r1 l . 
Nel piano 13 giace però una sola generatrice di H appartenente 
al sistema di j A A1 ) , e per essa non si p11ò cond urre alla Q 
ch e ancora il piano tangente B1 Se éldunque si consideran o fissi 
i cinque piani tange nti della Q: A , A 1-, p , q, r. :-celti a rbit ra 
rìame1i te, e si lasciano variare g li altri tre p1 q1 r1 ch e co n essi 
form avano un gru ppo di ottv piani ,1ssociati , \' iperboloid e gobbo 
iscritto alla Q ed avente pe r g(,,; neratrice la retta I A A 1 ! rimane 
invariato, e rimanendo i piani p, q, r fi:-si , sarann o i11variabili, 

pure i piani 13 e 1\ e perciò il pllllto variab ile I p, 4, r , I si 
muove rà costan temente nel piano fisso B1. Cioè : 

Se si costruiscono tutte le supi::rfici di second o g rado che 
toccano cin que piani tangenti della Q, ciascunc1 di esse toccherà 
anco ra tre piélni tangenti della medesima, allora il punto com une 

a questi tre piani p er ogni supe r ficie, girtcer-'l, sempre in 1111 piano 
fisso tangente della Q. 

Costruendo adunque una super fi cie S di seco ndo g rado che 
tocchi a cinque piani tangenti a, b, c, d, e, della Q, essa tocclwrà 

a11cora i piani tangenti ç "fJ ~. e se o è il qua rto piano tangente 
della Q pas'-ante pel punto I ç -r, ~ ! , costruendo poi una super
ficie S' di secondo grado non appa rtenente a11a schiera indivi
duata dalla Q. ma tMngente ;ii piani ç, ·ri , ~' ed avente perciò in 
com une con es~a ;incora i cinque piani tangenti a

1
, 61 , c1 , d1, e1 , 

a llora anche qualunque superficie di secondo grado tangen te ai 
piani ;i 1 , b1 , c1 , d 11 e1 avrà co lla Q in com une an cora tre piani 

tangenti çll "Ili, S1 il cui punto comune I ç1 'l'h {1 I dovrà g iacere· 
nel piano o: ragion t! per r.ui gli ot to piani a b c d e ç1 ·ri

1 
~1 

formeranno u11 gruppo di otto piani associati- Segue perciò il 
teoremél: Se in due gruppi di o tto piani associ.:1ti cinque piani 
di un gru ppo formél!lO con tre piani d c:: ll' altro un nuovo g rup po 

di piani ass0ciati, allora anche i tre r imanenti del primo g ruppo 
formeran no co i cinque rimanent i de! secondo un nuovo g ruppo 
della stessa specie 

11 piano nel quale sta sempre il pu nto comune ai tre piani 
che completano i cinque scelti a g ruppo di ott o piani asso 

ciati, può essere chiamato il piano ,,coordinato" ai cinque 
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pian i fondamentali. Inversamente si può concludere che per ogni 

punto qualunque del piano coordi nato ai cinque piani dnti, si 
possono condurre tre pia ni tangenti alla Q, i quali, formeranno 

coi dati un g ru ppo di otto piani associati. 

Se s i considerano quattro piani tangenti a, b, e, d della Q 
e si costruisce una superficie di secondo g rado S tangente ad 
essi, quest<1 avrà in comune colla Q ,rncora quattro piani tangenli 
ç, ·~, t;, t. Se si costruisce o ra una seconda superficie S1 tangente 
ai pi;.ni !;, 'f/ , ~, t questa toccherà ancora quattro µiani tangenti 
a1 , b1 , c1 , d1 della Q, ed in li ne p rendendo ancora una terza su

periìcie S" t ange11te ai piani a1 61. c1 d1 essa avrh ancora in 
conrnne colla Q altri pia ni tangenti ~1 ·th ç1 t1 . In tal modo si 
ottengono tre gruppi di otto pic1ni associati: 

abcdl;·~(t 

I; ~ i; t •1 bl cl Ò1 
a1 b1 c1 <l 1 ,!;1 ·1)1 ~1 t1 dai quali segue il 

qu;irto gruppo 1;1 ·r,1 ~1 t , a .b e d della stessa specie, perchè se 
dal punto I 1ì -C t l si può guida re verso la Q ancora il piano 
tangente ,!;\ questo sarà il pia no coordinato dei cinque piani a 

b c d 1;, e se dal punto I ,!;', 'lìL ~t ! si può condurre ::i.ncora il 
p iano tangente t, ~llora giacendo il punto t 1)1 ~1 t' I nel piano 
coordinato ç', anche il gruppo a b c d .!;1 '111 ,J t' sarà un gruppo 
di otto piani r1ssociati. M~ ç' è anche piano coordinato ad 
a1 b1 c1 d1 1; in conseguetwa òel secondo g rup po di piani asso
ciati) per cui ,1 nche a1 b1 c1 d1 O 'fJi -r1 t' formeranno un gr~1ppo 
d i piani del la stessa sµecie . ed essendo in oltre anche a1 b1 c1 d1 1;1 ·()1 t' 
un gruppo an;:i \ogo , (inconseguenza dell' esis tenza del terzo griippo) 
le rette ! 1; t' : e \ 1;1 t1 I apparter ranno allo stesso sistema di gene• 
ratri ci di nn iperboloide gobbo della schiera Q. e poichè i due pian i 
.!; . t' passanti per la prlm,-1 dì queste generatrici , formano coi 
piani a b c d ·1) 1 ~1 nn gruppo di otto piani associati, ,1nche i 
p iani 1;1• t 1 passanti per I' altrn generatrice dovrann o formare con 

a , b. e, d, 1)1, ~1 un gruppo di pian i associati, ciò che appunto 
doveva essere · dimostrato Segue p erciò il teorema : Se di due 
grupp i di otto piani associa ti tangenti di una sviluppabile Q, 
quattro di essi ,1ppar te1 1enti ad uno dei gruppi, formano con 

quat t ro c1ppartenenti al secondo, un nuovo gruppo di piani asso
ciati, allora ;.rnch e i qu;1ttro rimanen ti del primo gruppo ed i 
qm1ttro rimanen ti de l secondo forn1eranno 1111 gruppo della stessa 

specie . 
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I tre ultimi teoremi possono quindi, essere riuniti in uno 
solo più generale: 

Se sedici piani formano due gruppi di otto piani associat i 
tangenti ad una sviluppabi le Q

1 
ed otto qualunque di essi 

formano un nuovo gruppo di piani associati, anche gli otto 
rimanenti formeranno un gruppo• della stessa specie. · 

Specializzando questo teorema si possono levare le seguent i 
deduzioni: 

Se per tre pnnti 1\, Q1, R 1 p,issano rispettivamente i piani 
tangenti 

a1 a2 ::is a4 

b1 b2 ba b4 
Cl C2 C3 C4 

di una sviluppabile Q. e si determinano i quattro punti: I a1· b1 

c1 ! , I a2 b2 c2 , : a3 b3 c3 I , i a" b4 c4 I considerancìo i quarti 
piani tangenti d1 d2 d3 d4 deila Q, che passano ciascuno per uno 
di questi punti. si otterranno i gruppi di piani 

a 1 b1 c1 d1 a2 62 c2 d2 

él5 63 C3 d3 cl4 b4 C4 d4 

a1 b1 a2 b2 a3 b3 a4 b4 

che sanrn no tre g ruppi di otto piani associati, poichè ciascun 
gruppo è formato dagli otto piani tangenti condotti ;tl!a Q da 
due punti. Quindi in conseguenza dell'ultimo teorema, c1 d1 c2 

d2 c3 d3 c4 d4 formeranno un nuovo g ruppo di piani associat i, e 

poichè c1 c2 c8 c4 pa~sa110 per un µunto, anche d1 d2 d3 d4 pas

seranno per un punto solo. Quindi: 
Se per tre punti s i conducono i dodici possibili pia ni ta n

genti di una sviluppabile Q, e si dete rminano i quattro punti 
d ' incontro di ogni tre di essi passanti per 011 punto differente 
i quarti piani tangenti che si potranno guidare alla Q da quest i 

nuovi punti passeranno tutti per un ~o!o punto. 

(Continua). 
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fisica- ll (', l] c c!A.s::; i III (' e III d. ~- Ore setlimiurnli 22. 

4 . Bario/i Giovanni, c aJH.1 c \p_;::se del la l \i b i11 ,;egi1ò 1,1ute111atiM nelle 

class i Ia., l e, Jia , IIla
1 

IVb e Y1·. -·· Ore S(• t1ima11ali 2'2. 

O. Baschiera Giulio, capoclasse d0lla V h, cnstode del gabinetto di 
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IV ù, l V e e V c. - Ore i;ettirnan n,1i 20 . 
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8. Braun Giacomo1 cnpot h,sse dt• lla ,·1 b, cnstode ddb OiLliolect~ tl ei 

µr ofes:;ori , iusegnò li11gw1 ÙC1{ùmrr nell e class i l b e VI b; 

linguu tedesca uel ll1 cln:ssi Ilb , VI a, VI b e Vll b. -- Ore 

se ttimauali 21. 

9. Budinich Antonio, ca µo clflsse della. III h, insegn ò _qeog1·r,_/in. nelhi 
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10. Candotti Luigi, dottore in Jpgge, capoclasse della VI a, custode 

rlel gabiue!ro di gf'.{l~rnfia della Scuola madre, insegnò geogmfia 
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in,i:;; egnò di,-ieçp10 et 1110110 nelle cla1ssi I a, I e, Ir n, 1IT a, IV a, 

,. ct1 V e, VI a e V II (I . - Ore sett.imanali 3 l. 

12. Cumin Giovanni, ca poclasse della Ha, insegnò liu_q11a italiana 
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e 1 V c. Ore settimanali '.!2. 

14. Farolfi Gino, capoclasse della VIIb, insegnò lingua italiana nelle 

classi lI et , I V b e VJI b; /.in_q//a jhrncese nelle das~i V b e 

VII b. - Ore settimauali l8. 
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ital·iana nella II e; geograjìct nella I b; geografia e sto1·ia nella 

III n e storia ne lle classi V a, V e e VII a. - Ore ;,:ettima· 

nali 20 . 

16. Grignaschi Emilio, ctistode del gabinetto di fh:iea della Scuoht 

madre, in ,:;eguò m atematica ne lla V b e fisica nelle classi IH b1 

I V b, VI b e VII b. - · Ore settim~rnali l 8, 

17. Luciani don Luciano, esortatore per le <:l a ssi superiori e custod e 

della biblioteca d ei poveri della Scuola madre1 in sPgn ò reli_qione 

nP-lle classi I e, .II e, HI a, I fl b, IV ri, l V b, V n, V b, V e, 

VI a, VJ b, VHa e VII b. - Ore settimanali 24. 
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lt'. Moro Giovanni, custode della col lezione 13 di dit.egni e gessi, in

segnò clisP.yno a 1nanu nelle clas8i I b, II b, II<\ III b, IV b, 

V b, VI b e VII b. - Ore t.eWmanali 28. 
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geometria della Scuola madre, insegnò matematica nelle classi 
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20. Pierobon Rocco, capoela8se della III a, in13egnò tiugua itatiaua nelle 
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21 . Reis Armando, insegnò lingua tedest(t nelle classi 11 e, IV b1 V b, 
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settimanali 19. 
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Ore set timanali 22. 

PROFESSORI SUPPLENTI: 
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27 . Corà Carlo, capoulasse della 1 a, insegnò liug11a tedesca nell e 
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mano uell e class i I e, II a, Ill a, IV a e VJI a. •- Ore se tti

manali 27. 

36. Krammer Guglielmo, assis te tte all' insegnam ento del disegno a 
mano nelle classi I b1 Il b, Il e, Ili b, IVb, Vb, Vl b e Vll b; 

insegnò calligr"fia nel le classi 1 b, II b e II c. - Ore settimanali 31 . 

37. Zolja Giuseppe, assis tette a li' insegnamento cl e l diseg110 a mano 

nell e classi I d, Il d, Ili e, III d e IV e; insegnò cattigrrrfia nelle 

classi I d a I[ cl. Ore setlima oali 22. 



- 79 -

38. Fonda Attilio, ilS8ist.ette a ll ' iu segname nlo de l di8egno a 11,mw uelle 

classi I a, V ci1 V r. e Vl Ct j insegnò caUiyrojfo, nelle chtssi I a, 

I e e 11 (l,. - - Ore settimanali 15 
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OU. Cobol Nicolò, di rettorn dell e c:i,· ica. Scu ola di ginnastici1, inseguò 

gimwsticct neile class i IV-VII della Scuola nHHl1·e e nel!e classi 

cle llfl- S uccursal e - Or e se ttimana li 10. 

40. Coen Davide, mi1est.ro de lla Senola popo lare della Comunità israe-

lit.iea, insegnò religione isrcietit ica, in t.ntte le dassi. Ore 

se ttimana li 5. 

4 1. Demonte Pietro, insegnò ,;te11oyra/ia . - Ore settimanali 4. 

42. Pau_lin Eugenio, docente de lla <:ivìca Scuola di gi nnas t ica , ioseguò 

qi11uasticct nell e class i I-I II de lla Scuola mad ,·e . ,._ Ore setti

ma nali 10 . 



Il. 

PIANO DELLE LEZ IONI 

se guilo durante ranno sco lastico 7906-1 907 

MA'l'ERrn U' OHllLIHO. 

CLASSE I 

Religione, 2 ore per settimana. 
Dottrina della religione cattolica (la Fede, i S. s. Sacra• 

menti) co n spiegazione occasionale delle ce rimonie e dei 
riti liturg ici. 

Lingua italiana, ore 4 per settimana. 
Grammatica : Le pa rti del discorso. Nozioni fo ndamenta li di 

morfo logia. Sintnssi della proposizione sempl ice e complessa, 
Elementi di coordinazione e subord inazione per via d'esempi. 
Esercizi d'ortografia con spiegazione occasion ale delle re
gole principali. 

Letilffe : Lettura ortofonica a senso Spiegazione e r iprodu• 
zione libera delle cose lette. Reci tazione di prose e poes ie 
mandate a memoria · 
Ta nto in questa classe che nelle successi ve si abbia cura 
speciale dell'esposizione orale fatta dagli alun ni. 

Còmpiti. Fino a Natale, una dt:ttatura per sett iman a (15-20 
minuti) con ispeciale riguardo ali' ortogra fi a, poi, alter · 
nando, ogni mese due dettature, un compon imento dome
stico e uno scol astico Argom ento dei co mponime nt i: 
riproduzione di semplici e brevi raccon ti, prima esposti o 
letti dall ' insegnante. 

Lingua tedesca, ore 6 per set timana. 
Dottrina del la pronuncia e della lettu1:a. - Decl in azione del 

sostantivo coli' articolo determi;iato ed in de terminato : 
declinazione e comparazione dell'aggettivo at tributivo e 
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predicativo. Coniu gazione de! verbo ausili are e del 
verbo debo le. Dott ri na della proposizione semplice. 

Còmpiti: Nei primo semestre, da Natale in poi, ogni setti
mana un breve dettato; nel secondo se mestre, ogni mese 
due dettati ed un còrnpito scolas tico. 

Geografia, ore 3 per settimana. 
E sposizione intui tiva di quelle nozioni elementari di geografia 

che sono indispensabili all'intelligenza della carta geografi ca. 
L'apparente corso diurno del sole durante le stagioni de l
l'anno in ra pporto col sito del!' edificio ~colastico. Modo di 
orientarsi nel territorio della propria città, sull a carta e sul 
globo. Spiegazione del modo come la divers a durata dei giorni 
e !a differente altezza solare influiscano sulla di ffe rente illu• 
minazione e riscaldamento nel ceirso deWa nno entro il terri
torio dello Stato. Le linee fondament a li della morfologia 
del mare e dei continenti e loro distribuzione sulla terra, sulla 
base di un contin uo esercizio di lettura della ca rta g eog rafica. 
Sgua rdo g enerale all a situazione dei singoli S tati e colonie e 
a quella delle principali città delle cinque parti del mondo. 
Prime prove di disegno delle li nee più semplici e fondamentali 
che cost.ituiscono il contorno dei contine11ti e il confine degli stati. 

Matematica, ore 4 per settimana 
Animetica. Il sistema decadico. Numeri romani. Le quattro 

operazioni con numeri astratti e concreti di una sola d eno• 
minazione, senza e con decimali. Esposizione del s istema 
metrico di misure e pesi. Esercizi preparativi per il calcolo 
di conclusione. Divisibilità dei numeri, decomposizione nei 
fa ttori primi, massimo comune di visore, minimo comun e 
multiplo . L e quattro operazioni fondamentali con fra zioni 
comuni. Conversi on e di fra zioni comun i in decimal i e vice
versa. Le operazioni con numeri di p iù denominazioni. 

Forme geometriche. Concet ti fonda mentali della geometria ed 
esposizione intuitiva del cubo, del prisma, della pi ramide, 
del cil indro, del cono e della sfera. Sviluppo delle pi ù im
portanti forme geometriche piane dedotte intuitivamente da 
questi solidi. 

Còmpiti" : 4 scolastici al se mestre. 

Storia naturale, ore 2 per settimana. 
Nei primi sei mesi del!' anno scolas tico : Zoologia, e preci

samente mam mi feri ed uccelli . 
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Nc:gli ultimi quattro mesi dell'anno scolastico: Botanica, e 
precisamente osse rva zio ne e descri zione di ;i lcnne piante 
fanerogame co n graduale ini zia1nento alla conoscenza della 
morfologia. 

Disegno a mano, ore 4 per settimana 
Disegni di fo rme ornr1mentali geometriche q ua le preparazione 

per \'ornamento lib ero. - Semplici ornamenti liberi; [onne 
di foglie stilizzate ; semplici forme di vasi in alzato geo

metrico. 
J,Jateriali : l'vlatita, colori. 
Spiegazioni: Applicazione ed importan za dell'ornamen to di

segnato. 

Calligrafia, ore I per settimana. 
Corsivo italiano e tedesco . 

CLASSE II. 

Religione, ore 2 per settimana. 
Storia sacra del\' antico testamento. - Ripetizione compen

diata delle dottrine dogmatiche e moral i del Catechismo. 

lingua italiana, ore 4 per settimana . 
Gram1natica: Ripetizione della materia della I; completamento 

della morfologia e della sintassi della proposizione com
plessa. Nozioni generali della proposizio ne composta ed 
in particolare della coordinazione, con relativi esercizi. 

Letture. Come nella I, curando di accrescere il corredo 
linguistico col tra rre profitto anche d all a te rminologia 
delle a lt re discipline studiate nella classe. Recitazione di 
prose e poesie a memoria 

Còmpt'tz·. Ogni mese una dettatura per l' ortografia e l' in
terpunzione ; un còmpito domestico e uno scolastico. (Ri
produzione di racco nti più estesi e di certi brani considerati 
sotto nuovi aspetti diversi dal testo; riassu nti di racconti 
di maggior estensione). 

Lingua tedesca, ore 5 per sett imana . 
Riassunto di quanto fo pertrattato nel corso p recedente. •

Delle varie specie di pronomi, Ripetizione dei verbi ausi
liari. - T eoria del verbo. - Formazione della voce 
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passiva. - Dei verbi reciproci, degli impersonali e dei com
posti. - Doltrina della proposizione complessa e composta. 

Còmpiti. Ogni semestre quattro dettature, quattro còmpiti 
scolastici e quattro domestici . 

Geografia e Storia, ore 4 per settimana. 
a) Gtografta. Ripetizione riassuntiva degli elementi di geografia 

matematica . Il corso apparente del sole a differenti latitudini. 
Spiegazione del modo come dalle differenti condizioni di 
illuminazione e riscaldamento derivano le diverse zone cli
matiche Posizione e contorni dell 'Asia e del11 Africa. Geografia 
oro-idrografica, etnografica e topografia di questi due conti
nen ti, Condizioni climatiche dei medesimi, come esse risu ltano 
dal corso apparente del sole. Scelta di alcuni tra gl i esempi 
pill calzanti e di più facile intelligenza nel nesso in cui sta 
il clima de i singoli paesi colla vegetazione1 i prodotti e l'oc
cupazione degli abitanti . Morfologia generale del mare e del 
suolo dell 'E uropa. Geografia speciale dellt= tre penisole meri· 
dionali d'Europa e della Granbretagna nel modo indicato per 
gli altri continenti. Semplici abbozzi di carte geografiche . 

b) Storia. Studio particolareggiato delle leggende. [ perso 
naggi e gli avvenimenti storici più importanti deila storia 
greca e ro mana. 

Matematica, ore 3 per settimana. 
Ripetizione della teoria delle frazioni comuni. Operazioni con 

frazioni dec imali incomplete, con riguardo alìe necessarie 
abbreviazioni. Moltiplicazione e divisione abbreviata . Calcolo 
di conclusione applicato a proble mi semplici e composti. 
L e più importanti nozioni riguardo a misure, pesi e monete. 
Dei rapporti e delle prnporzioni semplici e composte 1 lo ro 
applicazion e ; regola del tre , calcolo percentuale, degli 
interessi semplici, degli sconti 

Còmpt"ti. Quattro scolastici al semestre. 

Geometria e disegno geometrico, ore 2 per sett ima na. 
a) Geometria. Elementi di planimetria1 compresa la perfetta 

eguaglian~a. 
b) Dùegno geometrico. Esercizi nell ' uso degli strumenti per il 

d isegno geometrico. -- Costruzioni geometriche in relazione 
colla materia pertattata nella planimetria e con riguardo 
alle forme ornamental i semplici . 
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toria naturale, ore 2 per settimana. 
Nei prin1i sei mesi del\' anno scolastico: Z oolugia . Le fo rme 

più importanti delle rimanenti classi dei ver tebrat i . Animali 
invertebrati, di preferenza insett i 

Negli ultimi quattro mesi dell'anno scolast ico: Bvtanica: Os
servazione e descrizione di alcune piante critlogame e di 
piante fanerogame più difficili a descriversi. Graduale ini
ziamento alla divisione fondamentale ed alla co noscenza dei 
principali ordini delle piante. 

Disegno a mano, ore 4 per settimana 
Disegno a rnano libera da modelli geo me trici, s ia singo li 

che disposti in gruppo, secondo l'osservazio ne - Conti
nuazione dell'ornato libero adoperando il colore. 

Materiale: Matita (eventualmente penna), colori. 
Spiegaàoni: Le leggi fondamentali del disegno prospettico spie

gate intuitivamen te. - Lo sviluppo e lo scopo de\l"ornato . 

Calligrafia, ore I per settimana. 
Scrittura rotonda. 

CLASSE III. 

Religione, ore 2 per settimana. 
Storia sacra del nuovo Testamento. -- Ripetizione analoga 

del Catechismo. 

Lingua italiana, ore 4 per settimana. 
Grammatica. Della subordinazione in particolare e de l periodo. 
Lettura. Spiegazione di prose e poesie c·on riguardo speciale 

all'ordine e al collegamento dei pensieri, come pu re a certe 
qualità particolari della lingua. Cenni biografic i d egli autori 
letti. Recitazione a memoria come nelle classi precedenti . 

Cornponùnentt". Uno domestico ed uno scolastico al mese. De
scrizioni di certi oggetti ben noti agli al unni dall' insegna
mento o per osservazione loro propria; facili paralleli; 
ve rsioni in prosa di brevi poesie narrative; r iduzioni di 
brani di lettura più lunghi 

Lingua tedesca, ore 5 per settimana. 
Ripetizione per sommi capi di quanto fu pertrat tato ne i corsi 

precedenti. Coniugc1.zione forte, mista e irregola re - Del-
1' avverbio, della preposizione, ctelia congiunzione e dell' in
terposto . - Regole fon damentali del la cost rn zione. 
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Letture di vari brani in prosa od in versi, con analoga versione 
e spiegazione. -- Analisi gra mmaticale, riproduzione a voce 
ed in iscr itto di facili racconti letti e pertrattati in iscuola. 
- Studio a memoria di qualche facile poesia. 

Còmpiti. Ogni semestre quattro dettature, quattro còmpiti 
scol astici e quattro domestici. 

Geografia e Storia, ore 4 per settimana. 
fi) Geografia. 1 paesi de!l' Europa che non furono studiati nel 

see:ondo corso, ad eccezione della Monarchia austro-unga· 
rica. L'America e l'A11stra lia secondo i criteri già enunciati 
e con riguardo alle condizioni del clima. Esercizi nell' ab
bozzo di carte geografiche. 

b) Storztl. Il Medio evo. I più importanti personaggi ed avve
nimenti di quest'epoca con specia le ri g uardo alla storia 
deHa Monarchia austro ungarica. 

Matematica, ore 3 per settimana. 
Le quattro operazion i con numeri genera li, con monomi e poli

nom i, escluse le operazioni con frazioni. Innalzamento al 
quadra to ed al cubo di espressioni al gebriche di uno o più 
termini e di numeri decadici. Estrazione della seconda e 
te rza radice da nu meri decadici. Esercizi di conteggio con 
numeri particola ri quale ripetizione della materia insegnata 
nei corsi p recedenti, es t endendoli al calcolo del termine 
medio e della regola dì ripartiz.ione 

C0111pttz·. Q uat tro scolas tic i al semestre. 

Geometria e disegno geometrico, ore 2 per settimana. 
a) Geo·metrùi . Conti nuazione e fine della planimetria. - Equi

valenza e t rasformazione di figure piane. -- Calcolo della 
superficie e s imigl ianza in relazione colla materia mate
matica pertrat tata in questa classe. 

b) Disegno geome/J ù-o. Continuazione delle costruzioni geome
triche applicate alla materia pertrattata in questa classe. 

Fisica, ore 3 per settimana . 
, . fntroduzioue, E stensione ed impenetrabilità dei corpi, stati 

d' aggrt'gazione i moto, inerzia ; forza1 punto d'applicazione, 
direzione ed intensità delle forze. •- Concetto di due forze 
egual i ; rappresentazione grafica delle forze. 
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2. Gra1.1ùà. Divisione della gravi tà terrestre 1 peso, unità di 
peso) centro di g ravità, dive rse specie d'equilibrio, la leva, 
la baancìa comune e la stadera , la carrucola fissa. 
Peso specifico e densità relativa . 

J-,òr::e molecolm·i. Divisihilitil , porosità, coesione, adesione 
Elasticità, leggi dell'elasticità di tens ione, bilancia a molla. 

4 D et corpi !tqu_tdi. Caratteri dei liquidi . - Propagazione della 
pressione. - Livello - Pressione idrosta tica. - F orza di 
reazione. - Vasi comunicanti (feno meni di capillarità). -
Pr incipio di Arch imede - Determinazione del peso spe • 
cifico mediante la bi lancia idrostatica. - Corpi galleg• 
gianti . -- Areo metri a scala. 

5. D à gasiformi. Caratteri dei gasifor mi. - Peso del\' aria , 
barometro , mano metro, legge di Mariot te. - Macchine 
pneumatiche, t rombe idrauliche. -- G li aerostati. 

6. Calorico. Sensazioni pro dot te da l calore, t empera tu ra. -
Cambiamenti di volume per effetto del calore - Termo
scopio e termornetro - Q ua ntità di cal ore , concet to del ca
lorico specifico. - Conducibilità, ra ggiarn ento - Breve 
spiegazione delle quattro stagioni . - Cambiamento dello 
stato di aggregazion e . -- Tensi on e dei va pori. - Principio 
della macchina a vapore - Sorgenti del calore. 

7. JJ!lagnetismu. Calamite naturali ed artificia li . - Ago magne
tico, az ione reciproca di due poli mag netici - Magn e
tizzazione per ind u1.ione e pt r contat to. - Magnetismo 
terrest re, decl in azione ed inclinazione magnetica, con ripe
tizione dei più importanti concetti astronomici fondamen
tal i. - La bussola. 

Ele1tricità. Elett ri zz azi one per istrofinamento e per contatto. 
-- Conduttori e coibenti. - J due stati elettrici. - Elettro
scopi. --- Sede del l' el ettricit à. - Potere de lle punte - · 
Elettrizzazione per influenza. - I più importanti apparati 
per lo sviluppo dell'elett ricità, condensatori . - Il temporale. 
- I l parafu lmine - - L'elemento di Volta, batteria di Volt,1. 
- Polarità. - Corrente ele tt rica. - Le co ppie galvan iche 
più comuni. - Effetti calorifi ci e luminosi della corrente. -
Elettrolisi (elettrolisi del!' acqua e galvanoplastica). -
Effetti mag neti ci della corrente. - T elegrafo di Morse. -
Esperimenti fondamant.-ili sulle correnti indotte - T e le fono 
e microfoco. - Elettricità te rmica. 
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Disegno a mano, ore 4 per settim.:ina. 
Co11tinuzione del disegno prospettico da singoli modelli e da 

g ruppi più complicati. -- Continuazione dell'ornato piano 
policromico. - Passaggio ali ' ornamento plastico. 

Materiale : Matita {eventualmente penna), lapis francese 
(crayon), colori . 

. Spiegazioni : Dilucidazioni sugli ornamenti disegnati in ri
gua rdo al loro stile, allo scopo a cui servono, e dove ven
gono adoperati. Teoria ed a rmon ia dei colori . -
Continue spiegazio ni sugli effetti prospettici e di ombre. 

CLASSE IV. 

Religione, o re 2 per settimana. 
Cul to religioso; sue divisioni. Origine delle Cerim onie. -

Riti. - Liturgia del cul to esterno. -- Necessità e utilità 
d el medesimo. - I Ss. Sac ramenti considerati dall'aspetto 

dogmatico 1 morale e liturgico. 

Lingua italiana, o r 4 per settimana. 
Grmmnatù:a Ripetizione sommaria de lla sintassi e delle parti più 

importanti della morfologia. Nozioni fondamentali sulla 
formazione delle parole. Elernenti di prosodia e di met rica. 

Letture. Come nella III. Ese rc izi di memoria e dicitura. Un'ora 
per settimana lettu ra dei Promessi 8posi da un' edizione 
scolastica 

Componimenti. Otto per ogni semestre) al t ernando i domestici 
-1gli scolastici; d'argomento in parte come nelia III, più 
narrazioni e descrizioni svariate. ìnoltre, esercizi di dispo
sizioni fotte su basi che più si prestino . 

lingua tedesca, ore 3 per settimana. 
Ricapitolazione dell 'etinwlogia. -- Pertra ltazione esauriente 

della sintassi_ - - Esposizione a voce di brani letti e pertrat
tati in iscuola. -- Lettura analoga, versione e spie~azione. 

Analisi logica e g rammaticaly. - Studio a memoria di poesie 
scelte. Esercizi di lingua a voce ed in iscritto. 

Càmpdi. Ogni semestre quattro còmpiti scolastici e quattro 

domestici. 

Geografia e Storia1 ore 4 per settimana 
a) Geografia. Geografia fisic.a e politica della Monarchia austro

ungarica. St udio particolareggiato delle condizioni di col

tu ra e de i prodotti delle singole provincie, escludendone 
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però la parte puramente statistica. Esercizio nel disegnare 
carte geografiche. 

b) S/()ria, l princip,di personaggi storici ed avvenimenti della 
età moderna. li perno dell'istruzione sto rica in questa classe 
è costituito dalla storia del!a Mouarchia aust ro-u ngar ica. 

Matematica, ore 3 per settimana. 
Antmetira gmerale Teoria delle qnattro operazioni con numeri 

generali) interi e frazionari. Dimostrazione delle più semplici 

regol e riguardo la divisibilità dei numeri decadici. Teoria del 
massimo comune divisore e del minimo comune multiplo, 
applicata anche a po lin omi. Equazioni di primo g rado con 
una o più incognite, con applicazioni a problemi d i pratica 

importanza. Teoria dei rapporti e delle proporzioni con 
numeri generali, e loro applicazione. 

Còmpiti Quattro scolastici al semestre 

Geometria e disegno Geometrico, ore 3 per set timana. 
11) Geometria. Elementi d i stereometr ia. - I più importanti teo• 

remi sulla p osizi one reciproca di rette e piani, con rigua rd o 
ai bisogni dell'istruzione del!a geometria descrittiva - Il 
prisma, la piramide, il cil indro, il cono e la sfera. - Calcolo 
della superficie e del volume di questi corpi. 

b) Dùeguo geometrico. Rappresent az ione del punto, della retta 
limitata, di fi gure piane e di semplici corpi geometrici 
mediante due proiezioni ortogonali, in modo intuit ivo e in 
relazione colla materia della stereometria 

Fisica, ore 2 per settimana. 
1 Dmamica. Moto uniforme ed uniformemente variabile, cadu ta 

libera , resistenza dell'aria, moto dei gravi lanciati vertical• 
mente in alto. "-· Composizione e decomposizione dei movi 
menti impressi ad ·u no, stesso pu nto mater iale. - Rapp re• 
sentazione grafica del moto parabolico dei gravi. - Relazioni 
fra la fora, la massa "e l'.1cce l1,razione; pa rall elogrammo delle 
rorze. - Moto dei gravi lungo un piano inclinato. - Del-
1' attrito. - Leggi del pen dolo. - Forza centrifuga - Moto 
centrale. - Moto di rotazione della Terra in torno al suo 
asse e di rivoluzione· intorno al Sole. - Determin azione 
sperimentale della risultante di forze parellele dirette nello 
stesso senso. - - Concetto del centro di gravi tà. -- Ripeti~ 
zione e rispettivamente dimostrazio ne sperimentale delle 



89 -

leggi d' equilibrio della leva, del tornio. della carrucola 
lissa e mobil e, della taglia e del piano i,;cli11ato

1 
con par

ticolare riguardo a l lavoro compi uto ed a quello consumato. 
-· L ' urto dei corpi e lastici. 

2. Acustz'ca. Origine e propagazione del suono (dilucidazione 
mediante esperienze). -- Velocità e ritiessione del suono, 
diverse specie dei suoni. - Intensità ed altezza dei suoni, 
scala musicale. -- Vibrazioni delle corde elastiche, il co• 
rista, tubi sonori. - Risonanze - L'orecchio umano. 

3. Ott/ca Sorgenti luminose. - Propagazione rettilinea della 
luce. - Ombra, le fasi lunari, ecliss i. - Camera nera. -
Intensità della luce, riflessione e sue leggi , formazione delle 
immagini negli specchi piani e sferici - Rifrazione. pro
pagazione della luce attraverso a piastre diafane, prismi e 
lenti. - Forma zione delle immagini nelle lenti , camera 
fotografica . - - L'occhio, sua facoltà di adattarsi alle di -
verse distanze degli oggetti 1 occhiali, percezioue del rilievo 
dei corpi, durata dell'impression e. angolo visuale. - L enti 
microscopiche, microscopio, telescopi diottrici. - Disper
sione, lo spettro solare, colori complementari, colori dei 
corpi. - Arcobaleno. 

Chimica, ore 3 per sett imar;a. 
Esecuzi one di esperimenti che chiariscano la differenza tra fe

nom eni fisici e chimici. - Caratteri dei più importanti 
elementi e delle loro pri11cipali combinazioni. -- Descr i
zione intuitiv a dei più importanti minerali e rocce 
Petrolio ; esem pi di idrocarburi, alcool i ed acidi. -- Alcune 
osservaz io ni sui grassi e saponi . - Idrati di ca rbonio. -
F ermentazio ne . - Le princip ,il i cornbinai'.ioni del cia nogeno. 
- Benzolo ed a lcuni più importanti derivati da esso. -
R esine (Trementin a), olii eterei. - Sostanze albuminoidi. 

Disegno a mano, ore 4 per settimana. 
Con tinuaz ione del disegno prospdtico e precisamente da 

fo rme di vasi e da altri adatti oggetti tecnici o d'arte 
industriale, sia singoli che disposti in gruppi . Disegno di 
più complicat i ornamenti policrornicì piani, di ornati della 
plastica, e d i piante naturali 

illateria!i: Matita (eve ntualmente penna), lapis france~e 
(drayon), colorì, 
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SjJiegaàoni: ln rig uard o allo sti le, agii effett i d i colo re e 

d'ombra. 

CLASSC V. 

Religione, ore 2 pe r set timana 
Primo semestre:. Apoltigetica. 

Secondo semestre. Dogmaticc1: l1og1nì preli mina r i, A ttributi 
di Dio, S. s . Trinità, Creazione, Gesù Cris to. 

lingua italiana, ore 3 per settimana. 
Lettura d i prose e poesie degli scrittori e 1nine nti dei secoli 

X IX e XVIII e. pos~ibìlmente, di versio ni da g· li a nti chi , in 
ispeci e da Omero. Caratteri e form e de i vari gene r i della 
prosa e poesia, rilevati dalle letture Brevi biogra fie degl i 
autori letti. Recitazione a memoria, come nelle class i pre
cedenti. 

Comp11nimmli. O g ni semestre: 5 o 6 còmp it ì, di p referenza do
mestici, in relazione a cose lette e appre se da altre d isc i
pl ine della classe. Avviamento a bene disporre 

Lingua tedesca, ore 3 per settimana. 
Ripetiz ione e completamento dell'in tero insegname nto g ramma• 

ticale con particolare riguardo al reggimento de_i ~erbi ed 
aggetti vi - Esercizi di lin gua a voce ed in isc ritto. -
Studio a memoria di poesie di genere narrativo e descrittivo . 
- Lettura di squarci di prosa con osservazioni lin guis t iche. 

Còmpiti. Q11attro scolastici e quattro domes tici al semestre. 

Lingua francese, ore 3 per settiman a. 
Regole di le ttura; teoria del\' articolo, del nome, de ll'agge tt ivo 

e del pronome. - V erbi ausi liari e le quattro coniugazioni 
rego la ri. compresi i più us itati verbi irregola ri ed imperso
nali. ~ Le regole più importanti del la sintass i s ull' uso del
l'articolo, del sostantivo, dell'aggettivo qual ificativo e deter
minativo e del prenome -- Applicazione di vocaboli e fr asi. 

Còmjnù. Ne l primo semest re, da Natale in poi, og ni se tt ima na 
un breve dettato. Nel seconJo semestre ogni q ua tt ro set
t iman e un detta to ed un còmpito scolastico. 

Storia, ore 3 per set t imana. 
Storia de\l'Antichita e specialmente dei Greci e dei R om,m i, 

con specia le rilievo delle condizion i di col t ura de\Le singole 
età storiche e continuo riguardo alla geog ra!ìa. 
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Matematica, ore 5 per settimana. 
Al't'tmetica g-euera!e, Equazioni inde terminate di primo grad o a 

due in cognite. Teoria delle potenze e delle radici i concetto 
dei nurneri irrazionali. L'unità imma ginaria. Equazioni di se· 
condo g rado ad una incognita, e equazioni superiori ad 
1ma incognita che si possono ridurre a equazioni di secondo 
g rado. I più semplici casi di equazioni di secondo grado 
a due incognite. Dottrina dei logaritmi. 

Ce,.nnetria, Fondamentali concetti geometric i. Teori a delle pa
rallele. Il triangolo ; sue proprietà fondamentali; eguagl ianza 
dei t rian go li. Teoremi sul quadrilat ero e po lig ono . Dottrina 
degl i a11goìi e delle corde ntl cerchio Tria ngoli e quadri 
lateri inscritti e circoscritti al cerchio. Proporzionalità delle 
rette e simiglianza delle figure piane; applicazione dei teo
remi al triangolo e al cerchio. La trasversale del triangolo ; 
serie di punti armonici . Equivale111.,t delle figur.;: Alcuni 
problemi di trasformazione e partizione delle fi gure pian e, 
Calcolo dell e superficie. Misu ra del cerchio. Alc uni problemi 
sull'applicazione del!' algebra alla geometria 

Còmpiti Quattro scolastici al semestre 

Geometria descrittiva, ore 3 per settimana . 
Ripetizione dei più importanti teoremi sulla posizionè reciproca 

di rette e piani . - Pertrattazione sistematica dei prob lemi 
fondamentali della geometria descritttiva che si rife riscono a 
punti , rette ed a piani. - Proiezione di figure piane e co
struzione delle loro ombre portate sopra i piani di proiezio ne 
-· - Rappresentazione del cerchio dedo tta dalla su a rot<1zio11e 
intorno ad un asse e sviluppo delle più importanti p ro 
prietà del! ' elisse da proprietà analoghe de\ cerchio 

Storia naturale, ore 2 per se ttimana. 
Botanica. Osservazione sui tipi de l regno vegetale nei loro 

aggrupp ;:unenti naturali , con r iAesso alla loro costituzione 
anatomica e morfologica ed in ge 11 erale ai processi vitali 
della pianta. I caratteri della fam iglia Son o da sviluppa rsi 
sopra singoli rappresentanti del gru ppo, escludend o ogni 
particolare sistematico 

Chimica, ore 3 per settiman a. 
C!tùnica inorganica. Amplia1ne11to della 1nateria pertrattata 
ne lla I V classe1 co n ispecial r iguardo alle leggi che 
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accompagnano i processi chiinìc i. Sviluppo sperimentale 

ddk leggi teoriche ed empiriche. 
Trattarnento particob1re dd!'idroge11l) 1 oss ig-eno, azoto

1 
ca r

bonio1 come pure delle principcili combi na zio nì di questi 
dementi; analogo tratta1nento del cloro, bromo, iodo1 
Auore, zolfo. boro1 fosforo, arse11ico 1 a ntimonio e silicio 

Caratteri generali dèi meta lli: specia le pert rattazio11e di quei 

metalli e combinazioni metalliche che sono pa rticolarmente 
importanti dal lato teorico e pratico. 

Disegno a mano~ ore 3 per settimana 
Disegno di lìgura; spiegazione dell'a natomia del la te . .., ta del

l'uomo, della sua struttura; le più importanti prnporzioni, 
differenze secondo r età. ~ Disegni a contorno, a mezzo ed 

intero effetto da corrispondenti esemp lari e modelli dì gesso. 

CLASSE VI. 

Religione, ore 2 per settimana. 

Morale cattolica, Esposizione dei pr incipi fondamenta li della 

vita mo rale . 

lingua italiana, ore 3 per settimana 
Lettnra di prose e poesie dei miglio ri scrittori del secolo XVII 

e XVI, scegliend o di preferenza dall 'Orlando Furios o e da lla 

Gerusalemme, anche CO!Tle lettura do mestica (d a un'edizione 
scolastica). Brevi biogra!ie degl i a utor i letti Lettura della 

Divina Commedia da un'edizione scolastica. Ogni semestre 
dai 5 ai 6 componimenti come nella V, lasciando però agli 

alunni maggior libertà nello svolgi mento 

lingua tedesca, ore 3 per settima11a 
Applicazioni dell'etimologia e della sintassi mediante esercizi 

di lingua a voce ed iii iscritto Origin e e sv ìl 11ppo dell'epo• 

pea . della lirica e della drammatica. - Lettui-a e comm ento 
di brani più difficili completi da per sè Traduzione a 

voce ed in iscritto dal l'ita li ano in tedesco e viceversa 

Còmpiti. Quattro scol.astici e q uattro domestici al semestre. 

lingua francese, ore 3 per settimana 
Ripetizione delle forme comp letandole colle a1iomalic più 

rare delle parti fless ibi li del disco rso. 



- 93 --

La sintassi. - Continuati esercizi, avuto speciale riguardo 
ad alimentare il tesoro d i vocaboli .e frasi. 

Cò111piti Ogni quattro settimane un còmpi to scolastico, ed 
inoltre1 alte rnativamente, un dettato ed un còmpito domestico. 

Storia, ore 3 per settimana. 
Storia del medio evo e dell'età moderna fino alla pace di 

Vestfa\ia, come 11el quinto co rso, e con speciale rigua rdo 
alla Monarchia austro-ungarica 

Matematica, ore 4 per seLtimana 
Aritmetica gc>1urale. Equazioni loga ritmich t' ed esponenzia li 

Pro gre.s sioni ari tmetiche e geom etr iche; applicazione al 
calco lo de~l i interessi co mposti e delle rendi te. Ripet iz ione. 

Ge1nnelria. -- I. Trigonometria Funz ioni goniometriche. Teo
remi per la risolu zione del tr iangol o rettangolo Con tinua to 
sviluppo delle funzioni goniometr iche Soluzione dei poli
gon i regolari Teorenii per la ri so lu zione di tri angoli 
obliquangoli e lo ro applicazione. Soluzione di semplici 
equazioni goniometriche 

li. Sttreometr1t1 I più important i teoremi sulla p osizione delle 
rette nello spazio e rispetto ad un piano . Proprietà fonda 
mentali del!' angolo solido in generale e del t r iedro in 
particolare (il triedro polare). Divis ione de i corpi. Calcolo 
delle supe1 licie e dei volumi del prisma, della pi ra mid e e 
del tronco di piramide. Calcolo àel volu me del cilindrn 
del cono, d el tronco di cono, com e pure della superfi cie 
delle form e rette di questi corpi. S uper fic ie e volume della 
sfera e dell e sue parti. 

CòmpiH Quattro scolastici al semestre. 

Geometria descrittiva, ore 3 per settimana. 
Rappresen tazione di prismi. di piramidi, di cilindri e di coni. 

Sezioni piane, sviluppi, ombre per illuminazione parallda e 
casi semplici di pe netraz ioni di q uesti corp i. - Sviluppo 
elementare delle più importanti µroprietà delle sezioni 
coniche e applicar.ione di queste proprietà a costruzioni di 
t;in gen ti alle stes~e. - P iani tangenziali a super fi cie cil in
driche e a superficie coniche. ~ O mbra portata su!I ' in• 
terno del mantello di prisrni e di piramidi 
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Storia naturale, ore 2 per settimana. 
Z oo!ogùi. Descrizione degli organi più importanti del corpo 

umano e delle loro fun zioni . (Cenni sul regime di vita) . 
Descrizione d ell e classi dei vertebrati e dei g rup pi più 
importanti degli invertebrati,. av uto rig uardo alle condiz ioni 
anatomichè, morfologiche ed al lo ro sv iluppo, face ndo a 
meno di particola ri sisternatici. 

Fisica, ore 4 per settirnana. 
Introduzione. Oggetto e metodo della fisica . -- Ripetizione 

dell e proprietà generali dei corp i. - ìvloleco le, atomi, stato 
d'aggregazione. 

2. iVleccanù:a. Nozioni preliminari del moto, moto unifo rme ed 
uniformemente variabile. - Inerzia. -- Caduta libera. -
Misura dinamica e statica delle forze, -- -Peso. - Resistenza 
del l'aria - Moto dei gravi lanciati verticalmente in a lto. -
Concet to e misura del lavoro. - Forza viva . - E nergia. •··
Comp osi zione e decomposizione dei movimenti , moto para 
bolico. - Caduta de i gravi lungo un piano inclinato - Com• 
posizione e decomposizione delle forze appl icate ad uno stesso 
punto; risultante delle forze che agiscono su punti diversi di 
un sistema rigido. Il momento di ro tazione . - L a coppia . -
Centro di gravità, diver.;e specie d'equilib ri o, stabil ità. -
Le macchine semplici (accennando il principio della conser
vazione del lavoro) - Ostacoli al moto (impossibi lità del 
moto perpetuo). - La bilancia comun e e la bi lan cia decim ale, 
- Moto . curvi lineo. - Forza centripeta e centr ifu ga. -
Moto centrale . - Leggi d'oscillazione del pend olo matema 
tico e fisico. di quest' ultimo soltanto in via sperimentale. 
(Pendolo a reversione) . - Forze molecolari (ri pe tizion e di 
ciò che fu preso nei corsi inferiori). - Modulo di elasticità. 
- T enacità. - Dell'urto. - Ripetizione dell1 id rodinamica 
e complemento del!a materia pertrattata nei corsi inferiori, 
- T eorem a d'efflusso di Tor ricelli -- Pressione idrauli ca 
in un tubo d'efflusso orizzontale. --- Pressio ne molecol are, 
capillari tà, soluzione, diffusione. - Ripetizione e completa
mento dell' aeromeccanica - La legge di :\'lar iotte Gay- L us• 
sac. -- Peso dei g as - Calcolo de lla rarefa zione mediante 
la macchina pneumatica e della condensazione media nte la 
tromba di compressione. -· Perd ita di peso dei corpi 
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nel\' aria. - Isometria barometrica. - Efflusso dei gas 
D iffusione. - Asso rbi mento. 

3. Terlliofogia. Termometri. - Coef!icenti di dilatazione. 
Calorimetria. - Relazioni fra il calor e: ed il lavoro meccanico . 
- Equivalente meccanico del calore. - T eoria del calore. 
- Cambiamento di stato d'agg regazione con riguardo a lla 
teoria meccanica del calore. - Vapori saturi e sop ra 
ri scaldati. - Densità dei vapori. - · (Peso molecolare). -
Igrometria . - Meteore acquee. - Macchin a a va pore. -
Propagazio ne del calore. - Irradiazione del calore. - Linee 
isotermiche e isoba riche. - Vent i. 

Dottrina delle ondulazioni. Leggi delle vibrazioni semplici. 
- Composizione dì vib razio ni. Oscillazioni trasversal i e 
long itudinali . - Riflessione ed interferenza del moto on 
dulatorio. - - F ormazione di nod i e ventri. - (Per tratta
zio ne gra fica ed esperi mentale). 

5. Acustica. Produzione dei suo ni - Di verse specie di suoni. 
- D eterminazione dell 'altezza dei suoni. - Scala diatonica 
del modo maggiore e del mo do minore. -· Il triaccordo. -
Leggi sulle vibrazioni delle corde elastiche (Sonometro) -
Toni concomitanti. - In tensi tà e colorito de l suono. - Ri
sonanza . - Vibrazioni delle verghe, lamine e membrane el a
sti che. - T ubi so nori - L 'organo vocale. - Propagazione 
del suono. - V elocità del suono. •- Diminuzione d ' intensità 
dei suoni coll'aumentare del!a distanza. - Riflessione ed 
interferen za delle onde sonore . - L 'organo dell'udito. 

Chimica, ore 2 per settimana. 
C!ti11àca 01-ganica. Co ncet ti d i una combinazione organica . -

Ricerca dei componenti una combinazi one organica; form ale 
atomistiche; formale molecolari ; formo le empiriche e razi on ali. 

Pet rol io, metano, etano, propano, buta no e pentano unitamente 
ai loro derivati ; acido pal miti co, stearico e cerotico. - Eti• 
leno e propil ene ed i loro pr incipali derivat i. - Acetilene, 
le principali combinazioni alliliche, ac ido oleico; g rassi 
naturali (sapone e cand ele) ; idrati carbonici; fermenta zione 
alcoolica. 

Le più importanti combinazioni del cian ogeno . •- Breve per
t ra ttazione del catrame di carbone fossile. - Benzolo, to
luo lo coi loro principali derivati. - Di e lrifenilmetano con 
rig uardo al colore del catrame. - Indaco. - Na ftalina, 
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antracene. - Piridina, chi molina, acridina; prìncipali alca
loidi. - Olio di trementina, can fora; cautschouk e gut
taperca; resine. - - Sostanze albuminoidi . 

Disegno a mano, ore 2 per setti mana. 
Continuazione del disegno di fig·ura dalla plastica e da esem 

plari più diftic ili -- A misura del tempo disponibile, ri

petizione dell'ornamento e del disegno di piante natural i. 

CLASSE VII. 

Religione, ore I per settimana. 
La chiesa cattolic,1. la sua dottrina e la sua sto ria. 

lingua italiana, ore 4 per settimana. 
Lettma di alcune poesie liriche di Dante, del Petrarca e del 

Poliziano i del Boccaccio alcune dèlle novell e p iù semp lici. 

Cenni biografici di quest i autori. Sguardo generale al ri
nascimento e agli umani sti . 

Continuazione nella lettura della Divina commedia, della 
quale poi, come riassunto delle spiegazioni da te via via, 
si porranno in r ilievo il carnttere speciale e il pensiero 
fondamentale che la informano. 

Riass11nto della sto ria letteraria nell e sue fasi principali dal 
secolo XIV al XIX con ricapitolazione co11tì11Lrn delle let tur e 
fatte In questa classe sarà pure il caso di sp iega.re certe 
prose o poesie di capitale importanza che per la loro diffi
coltà non si sieno trattate nelle due classi preceden ti. 

Esercizi di libera esposizione orale da pa rte degl i al u nni, di 
qualche argomento tratto dag li studi fatti. 

Componimenti come nella classe V I. 

lingua tedesca, ore 3 per settiman:i. 
Sunto della storia della letteratura tedesca, con specia le ri

guardo agli autori classici dei secoli XVII l e XIX. - Let tura , 
versione ed interpretazione di alcuni capolavo ri di Goethe 

e di Schiller - T radu r.ione a voce ed in iscritto dal
!' italiano in tedesco e viceversa. 

Còmpitt'. Quattro scolastici e quattro do mestici al semestre, 

lingua francese, ore 3 per !:iettimana. 
Com p!ttamento della sintassi; continuati esercizi con partico• 

lari:! riguardo ai gall icismi ed ai pili impor ta nti sinonimi. 
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Breve rivista della storia le tterari a, specialmente da Luigi 
X I V in poi . - Lettu ra dal testo dei brani più importanti 
e completi da p er sè. 

Cò111piti Ogni quattro settimane un còmpito scolastico ed un 
domestico. 

Storia, ore 3 per se ttimana. 
Storia dell'evo moderno dopo la pace di Vestfalia, secondo 

gli stessi criteri dei corsi precedenti e con speciale ri
g uardo alla Monarchia austro-ungarica. Ripetizione della 
geografia della Monarchia austro-ungarica Sguardo stati 
stico alla produzione delle materie prime, ali' industria ed 
al commercio, confronta ti con gli altri Stati di Europa. 
Costituzione ed amminist razione della Monarchia con ~pe
dale riguardo alla p<Hte austri;.tça 

Matematica, ore 5 per settimana. 
A1·itmrtica g'enffale. Dot t rina delle combinazioni. Teorema 

binomiale per esponenti interi e positivi. Dottrine fo nda
mentali del calcolo di probabilità . 

Geometria. - Trigonometria sfenca. Esposizione delle più 
importanti proprietà del tr iangolo sferico. Superficie del 
tr iangolo sferico. Formale fondamentali per la risoluzione 
di triangoli sferici rettangoli e obliquangoli. AppliCazione 
della trigonometria sferica alla stereometria e a semplici 
problemi di ast ronomia. 

Geometria analitica. La retta , il cerchio e le sezioni coniche 
esa minate analiticamente in rispetto ad un sistema di coor• 
dinate ortogonali, ed in singoli casi importanti anche ad 
un sis t ema di coordinate polari. Proprietà delle coniche 
relativamente ai fuoch i, alle tangenti, alle normali e ai 
diametri. Quadratura della ellisse e della parabola. Ripe
tizione della materia trattata nei corsi superiori, per lo 
più p1·aticame nte mediante soluzione di problemi. 

Còmpiti. Quattro scolastici al semes tre. 

Geometria descrittiva, ore 2 per settimana. 
Rappresentazione della sfera e sezioni piane della stessa. -

Piani tangenziali, cilindri e coni tangenziali a superficie 
sferiche -- · Ombra propria ed ombra portata sulla parte 
convessa e sulla parte concava di superficie cilindriche e 
coniche, come pure su calot te sferiche. - Ripetizione 
delle parti più importanti della geometria descrittiva. 
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Storia naturale, ore 3 per settin1ana. 
I. semestre. 1Wi11era!ogia. Studio dei n1inera li più importanti 

r iguardo alle loro forine cristallografiche, ai loro caratte ri 
fisici e chimici

1 
ed al tre rel az ioni istruttive a seconda di 

un sistema1 però coll'omissione di tutte le for me rare o 
difficilmente al la portata degli scolari. 

Il . semestre. Elementi di geologia. Cen ni sulle tras formaz ion i· 
fis iche e chi1niche. Descrizio ne dei principa li tipi di rocce. 
Dei giaciment i delle rocce e della struttt1ra dei monti, 
possibilmente illustra ta da esempi di località vic ina ; breve 
descrizione delle epoche g eologiche, con frequenti confronti · 
nel trattare le forme paleontologiche di tipi es istenti e 
vicendevoli analogie. 

Fisica, ore 4 per settimana. 

Principifondmnentah di' Astronomi·a (Cosmografia) . Movimento 
diurno apparente della sfera cel es te; tempo sidereo ; coor
di nate riferite e al\1 orizzon te e aH' equatore; determinazione 
de! meridiano e dell ' altezza polare. - Forma e di men
sioni della terra. - R otazione della stessa intorno al pro
prio asse (esperienza di Fou cault) e conseguenze - Mo vi"
mento apparente del sole, eclitt ica, coordinate riferite al
l'eclittica. - T empo vero e tempo medio. - A nno si de
reo e tropicale. - Giorno intercalare. - Movimento reale 
della terra intorno al sole. - Distan za del sole. - Pia
neti, breve spiegazione del loro movimento appare nte. 
Le leggi di Kepler; deduzione della legge di Newton da 
q uelle di Kepler . - Distanza e movimento della luna. -
Descrizione di un metodo per la determina zione dell a 
densità media della terra - Confronto tra la massa del la 
te rra e quella del sole, alta e bassa marea. - Precession e 
degli equinozi , spiegazione sperimenta le. - Alcune brevi 
osservazi oni sopra sin goli pianeti, comete, stelle cadenti, 
stelle fisse, nebulose apparenti e reali . 

a) Magndismo. R ipetizione de i fe nomeni fondamentali - La 
legge di Cou lomb, intensità dei poli, del campo mag netico, 
linee di fo rza. - Posizione dei poli 1 movimento magnetico. 
Gli elemen ti del magnetismo terrestre. 

b) Elettricità statica. R ipeti zione de i fenomen i fo ndamental i su l-
1' elettrizzazione per strofinio , contatto ed in flue nza. 
Macchi ne d' influenza. - La legge di Coulomb e la misura 
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elettrostatica della quantità di elettricità; campo elettrico, 
le proprietà più importanti del potenziale in un punto del 
campo - Potenziale di un conduttore. Sp iegazione del 
potenziale col mezzo di esperienze. - Capacità, conden
satori (costante dielettrica), energia di un corpo elettriz
zato. - Ele ttricità atmosferica. 

e) Corrente elettrica. Differenza di potenziale in un elemento 
gal11anico aperto, forza elettro -motrice, esperienza fonda
mentale di Volta, batterie galvaniche. - La corrente 
elettrica, il suo campo magnetico, la legge di Biot-Savart, 
unità elettromagnetica dell'inteusità del!a corrente e l'Am
pere. - Bussola delle tangenti di Weber. - Galvanometro 
a specchio. -- Legge di Ohm. - Elettrolisi, polarizza
zione, elemento costante. - Accumulatori. -- Calore 
sviluppato dalla corre11te. - Legge di Juole, le unità 
elettro magnetiche della resistenza e del!a forza elett ro 
motrice; !'Ohm legale e il Volt. -- Illuminazione elett rica. 
- Effetto Peltier 1 correnti termiche. - Misura della resi
stenza col metodo di sostituzione. - Metodo di Ohm per 
la determinazione delle costanti del!' elemento galvanico. -
Correnti derivate in due circuiti. - Campo magnetico in 
un circui~o piano. •- Azione mutua di due circuiti -
Campo magnetico di un solenoide; teoria del magnetismo 
di A mpère; elettro-calamite 1 applicazioni. - Fenomeni 
fo ndamentali del diama gnetism o. -- Rotazioni elettromagne
tiche. - Induzione di corrente con riguardo al principio 
dell'energia. - Azioni fisiologiche delle correnti indotte. 
- Spiegazione di una macchina magneto-elettrica e dinamo 
elettrica. -- Induttore di Ruhmkorff. - Telefono e Mi• 
cro fo no, 

Ottica. Ripetizione della parte trattata nella IV classe sulla 
propagazione della luce. - Ipotesi sulla luce. - Determi
nazione della velocità. - - Fotometria. - Riflessione, spie
gazione colla teoria delle ondulazioni. - Immagini cogli 
specchi piani e convessi. - Rifrazione, spiegazione colla 
teoria delle ondulazioni, riflessione totale. - Passaggio 
della luce attraverso una lamina a facce parallele, prisma, 
deviazione minima, determinazione dell'indice di rifrazione. 
- Lenti, calcolo e costruzione delle imagini, aberrazione 
di sfericità. - Dispersione; aberrazione cromatica, . lenti 
acromatiche. - · Spiegazione grafica dell'arcobaleno. -
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Spettrometro , spettri di emissione e di asso rbime nto, l ' essen
ziale s111\';;malisi spettrale, spiegazione delle linee di Fra1111 • 

hofer, colore dei corpi - Brevi osservazioni sull a Flu nrc
scenza e fosforescenz;:1.. -- Azioni chi miche d ella luce . _ 

Azioni t ermiche. raggi sub -rossi ; emissio ne ed assnrbim ento 

deg!i stessi; so.:-tanze ùi;1tnma11e ed ate rman e - Raggi 
ROntgen - Apparato di proiezione, camera foto graftc,1, 

occhio umano. - Microscopio e c.i nnocchiale diottrico
1 
con 

breve discussione: sull'ingrandimento. 

lnte,faenza Colori di lamine sottili, ane ll i d i Newton, diffra
zione prodotta da una fessura . - Po lari zzazion e p er riAes
siooe e ri frazione semplice. -- Pola ri zz,uione per doppi,1 

rifrazione; lamine di tormalin a. - Prisma di Ni col. - Ro 
ta 1. ione del piano di osci l1azione. (Sacca rimetro). 

Disegno a mano, ore 3 per settimana. 
Preparazione dei la\Tori per l'esame di maturità nei limiti 

prescritti per le classi precede nti. - Nella scelta degl i 
oggetti è da prendersi in considerazione l'individu ale abi
lità dello scolaro. 

Osservazione. Per gli esercizi nello sch izzare e per il disegno 
a memoria vengono raccomandati agli scolari dall a III classe 
in poi libri di schizzi. 

MATERIE LIB g1rn. 

Chimica analitica, solta nto per a lliev i delle classi superiori, in 
due corsi. 

CORSO I. - D ue ore per settimana. 

Esperimenti di soluzioni e separazioni con diversi solventi 
(acqua) alcool , acidi, ammoniaca, alcali caustici e solfuro di 
carbonio). 

Esperimenti di fo r ma zioni del le pr in cipa li combinazioni, come 
ad esempio: ossidi basici, ossidi acidi, sol furi ed acidi 

Alcuni processi di riduzione col cannello ferruminatorio 
nella fiamma di riduzione. Processi di r iduzione nel tubetto di 
vetro e con carhone a temperatura elevata. 

E sa me dei corpi minerali per via umida; ricerca sistema
tica dei principal i corpi inorganici prescindendo dall 'a nalis i compo 
sta qualitativa. 
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R icerca dei corpi minerali per via seccai fenomeni prodotti 
dalla !oro · fu si on e su lamina di platin o con \' aggiuuta di nitrato 
d i potassio e carbonato di sodio: fenomeni di coloramento a lla 
perla di borace i reazioni colorate alla fiamma Bunsen. 

De term inazione qualita tiva di diversi metalli nelle leghe
1 

e dei più comuni minerali con più componenti . 

CORSO li. - Due ore per settimana. 

Alcuni esempi di ripetizione dell ' an al isi semplice dei corp i 
minerali; analisi con liquidi titolati di acidi minerali ed organici , 
di soluzioni basiche e di soluzioni di carbonati 

Riconoscimento delle pri11cipali combinazioni del cianogeno, 
e loro importanza quali rea gt nti. Determinazione qua litativa del 
carbonio, nitrogeno, idrogeno, zolfo. fosforo e dei meta lli in com
binazioni organiche 

A na lisi delle principa li combin azioni delle paraffine, dei 
carboni idrati e della serie ;:irorn atica 

Le pri nc ipali reazioni su alcuni colori minerali , ed espe
r imenti di tintori a con indaco, alizarina e con i principa li colori 
di anilina. 

Stenografia, soltanto per ;illievi dalla classe quarta in su , in due 
corsi. 

CORSO I - Due ore per settimana. 

Segni stenografici ed unione di essi per la formazione 
delle parole. -- Abbreviazione delle parole. - Sigle. 

CORSO Il. - Due ore per settiman a 

A bbreviazione logièa: a) Abbreviazion e radicale ; b) Abbre
viazione forma le; e) Abbreviazione mista. - Sigle parlamentari, 
- Frasi av\Terbiali . - Esercizi pratici. 

Testo: Manuale cl.i stenografia secondo il sistema di G-abel
sberger, applicato alla lingua italiana da Enrico NoC. 

Ginnastica, due ore settimanali per classe. 

L'istruzione fu impartita in base al piano d'insegnamento 
della ginnastica eman rl. to coll 'ordinanza min isteriale del r 2 Feb

braio I 897, N. r 726 r ex 1896. 



SPECCHIETTO RIASSUNTIVO 
delle materie e delle ore settimanali nelle singole classi. 

MATE RI E 

Religione cattolic:1. 

ebraica 

Lingua itali ana 

tedesca, 

francese 

Geografia 

Storia, 

Matema tica 

Geometria e di segno geometrico 

Geometria descritt iva 

Storia u:1turale 

Fisica . 

Chimica. 

Disegno a mano 

Calligrafia • 

Soml\la per i cattolici . 

Somma per gl' israeliti , 

CLASSE 8 
11-----~--~~--Il ] 

I I li I lll I IV I V I VI I Vll 

13 

4 4 4 4 4 21, 

28 

15 

4 5 27 

11 

4 18 

24 

I I 2 

2B 121 121 12s 130 1 a1 ! 31 1200 
25 2s 2s 21 29 30 I s1 194 

Materie libere: 

Chimica analitica, (soltanto per allievi delle classi superiorl), 2 corsi 
con due ore settimanali. 

Stenografia, (per all ievi dalla quarta in su), z corsi con due ore setti
manali. 

Ginnastica, due ore settimanali per classe. 



III. 

LIBRI DI TESTO 
usati nell'anno scolastico 1906-1907. 

Religione cattolica. 

Classe I: Catechismo grande della religione cattolica, ediz. 
Monauni, Trento, 1899-1906. 

Classi 11 e fil: Ca techismo grande della rel igione cattolica, 
come nella classe I; Dr. Sclznster, Storia sacra del vecchio e del 
nuovo T estamento, i. r. disp. libri scol., Vienna 

Classe IV: C:"madomo, Catechismo del culto cattolico, ediz. 
6a-9a, Seiser, Trento, 1895-1906. 

Classe V: F. S. S cltouppe, Breve corso di religione. ed. 
A rtigianell i, Torino, 1906. 

Classe VI: Wappler, Trattato di rel igione cattolica, p. III , 
ed. Dase, Trieste, I 879. 

Classe VII: Pavento, Storia della chiesa cattolica, ed. Cobol 
e Priora, Capodistria, 1888. 

Lingua italiana. 

Classe /: Nuovo libro di letture italiane, p. I, ed. Schimpff, 
Trieste, I 898 ; Curto dott. G., Grammatica della lingua italiana1 

ediz. II-lii , V ram, Trieste, 1903- 1904. 
Classe /I: Nuovo libro di letture italiane, p . II, ed. Schimpfft 

Trieste, 1899, Curto dott. G., Grammatica della lingua italiana, 
come nella classe I. 

Classe III: Nuovo lìbrn di letture italiane, p. Ilf, ed Schinipff, 
Trieste, 190t; Curto dott. G.1 Grammatica della lingua italiana, 
come nelle classi I e li. 

Classe IV; Nuovo libro di letture italiane, p. IV1 ed. Schimpff, 
Trieste 1902 ; Curto dott. G. 1 Grami-natica della lingua italiana, 
come nelle classi I-III. 
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Classe V: Antolog ia di µce sie e prose italian e) p I e II, 
ediz. seconda, Chiop1is, Trieste-Fiume, r89 1. 

Classe VI: Antologia di poesie e prose italiane, p. lI e lll , 

ediz. seconda, Chiopri s, Trieste• Fiume. 189 1. 
Classe Vii: Antologia di poesie e prose ital iane1 p IV, 

ed iz seconda
1 

Chiopris: Trieste-Fiume, 189 1. -· Dante. La Di 
vina commedia , ed. Barbèra , Firenze, 1903 . 

Lingua tedesca. 

Classe I e I/: Defi111t G, Corso di lingua tedesca, p I, 
soltanto ediz. t erza, Monauni, T rento, 1902. 

Classe lii: Dejan/ G , Corso di lin g ua tedesca, p. J, come 
nelle classi I e I[; Claus IV., Antolog ia tedesca, p. I, ediz. 3 a. 9a, 
Galli, Mil ano, 1881-1900. 

Classe IV: Cobmzf G, Grammatica tedesca, p. I, sol tanto 
ediz quinta, Schimpff, Trieste, 1 899; iV()é E., Antologia tedesca, 
p. I. ediz. 3:i-4", .Manz, Vienna, 1892- 1905 . 

Classe V: Cobend G., Grammatica tedesca, p. I e 11 , ediz. 
quinta, Schimpff, Trieste, 1899; Noe E., Antologia tedesca, p. l , 
come nel!a classe l V; Hassek O., Esercizi di versione da! l' ita 
liano in tedesco, ed. Schirnpff, Trieste, 1894. 

Classe VI: Cobenzl G .. Grammatica Tedesca, p. I e II, 
coma nella classe V; Nvi E ., Antologia tedesca, p. [1 come 
nella classe V i Noi E., A ntologia tedesca, p. II , ediz. 3 a -4 a, 

Manz, Vien na, 1898-1906; HaHek O, Ese1cizi di ve rsio ne 1 come 
nella classe V. 

Classe V/1:Cobenzi G .. Grammatica tedesca, p. I e Il, come 
nelle classi V e VI ; Noé E .. Antologia tedesca: p Ir I come nel la 
classe \'I, HasSEk O., Esercizi di vers ione, co me nelle classi V 

e VI. 

Lingua francese . 

Classe V: Z atelli D .. Corso di lingua franc ese1 p. I, sol
tanto ediz. 3 a, Grandi e Com p. , Rovereto, r903 ; Filek Dr. /::.·, 
Fran zOsische Chrestomathie, ed . ses ta, HOlder, Wi en, 1895 . 

ClassevVI : Zateili D 1 Corso di li11 g 11a france.-;e, p. If, sol
tan to ediz. 2a 1 Sottochiesa, Rovereto 190 1: A. Becluel, Fl'anzQ . 
sische Chrestomathie, ediz 4 :\ -5 :1, Manz, VV1 en, 1892- r902. 

Classe VII : A Becltte( F ran zOsische Chrestomathie, come 
nella classe V I. 
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Geografia e Storia. 

Classe / : Gratza' Dr. C, Testo di Geografia per le scuole 
medie, p. I, ed . Mon auni. Trento, r905; l(ozemz B.-Stentci Dr. M: 
Atlante geografico ad uso delle scuole medie, ed . HOlzel. 
Vienna, 1904. 

Classe II : li101-team· L, Compendio di geografia per la se~ 
conda classe g innasiale, ed. Schimpff, Tri este, 1895; Mayer F., 
Manuale di Storia per la classi infer. delle scuo le medie, p. I , 
ed. Tempsky, Vienna e Pr;ci, ga, 1898; Kozenn-Stenta, A tlante 
geog rafico, come nella classe T; Putzger F. f1V, Historischer 
Schulat \,1s 1 ediz 11 " -25a) Pichl er, Wien, 18891905. 

Classe lii : /(/un Dr. V, Geografia universale ad uso delle 
scuole med ie, p III , ediz. 4a•5". Gerol d) Vienna, 1892- 1894; 
/11/ayer Dr. F., Manuale di storia per le classi infc:i-. delle scuole 
medie , p . 11 , ed. T empsky 1 Vi enna e Praga, 1897; l(uzemz-Stmta. 
A tlante geog ra fi co, come nelle classi I e II ; P11tzger F. T,V, 
Historische r Schulat\as, come nella classe II. 

Classe IV: Klun Dr. V. , Geografia universale ad uso delle 
scnole medie, p . 1I1 ediz. quarta, Gerold. Vien11a 1 1892 i Jl1ayer 
Dr. F., Manuale di storia per le classi infer. delle scuole medie, 
p. III , ed Tempsky, Vienna e Prag.-1, 1895; JC,zmn B .. Geogra
phischer Atl as flir Mi ttelschulen, ed. 37 a -40"-, HOlze! 1 \Vien 
1897- r906; Putzge,- F W, Hi sto rischer Schulatlas. come nelle 
classi Il e III . 

Classe V: Zeelu A .. l\ilanua \e di Storia antica. ed . Monauni, 
Trento, 1906; Putzga F. f1V, Historischer Schul atlas. come nelle 
classi li -IV. 

Classe VI : Ginde!y A., Manuale di storia universale per i 
ginnas i superio ri, voi. ll 1 ed. Loescher e Tempsky, Torino e 
Prag.:i, 18871 e vol. III, ed. Ternpsky. Vie11n<1. e Pr.1ga . 189 5; 
P11tzger J,--,, f,V. Histo rische r Schulath1s, come nelle classi Il-V . 

Classe VII: Gilldef.y A., Storirt universale, tomo III, come 
nella classe V I ; Hmmah Dr. E. , Compendio di Storia , geografia 
e statistica della monarchia aust •ung, ediz terza. HO!der, Vienna, 
1894i Haardt V., Geographi<icer At!as der tisterr.-ungar. Monar· 
chie, ed iz- t erza, H Olzel, \Vie11; Put:;ger F l1V . Historischer 
Schulatlas, come nelle classi Il-Vl. 
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Matematica. 

Classi I e Il: Wallmtin dott F:., Man uale di ar itmetica per 

la prima e seconda classe delle scuo le m ed ie, ediz Monaun i, 
Trento, 1896 

Classe lii: l1Va!lmtin dott. F .1 Ma nuale di aritmetica per la 
terza e quarta classe delle sc uole m ed ie, cd. Mo nauni. Trento . 189 2. 

Classe IV: ~Valit!lllin dott. F., Tratté\tO di a rim etica per le 
classi super io ri dei gi nnasi e delle scuole reali, ed. Monauni, 

Trento, 1895 ; Poste! Fr., Raccolta di quesiti d'esercizio, ed iz. 
Mon auni, Trento . 1895 . 

ClassV- Vll : fVa!imtin dott. F. 1 Trattato di a ritmetica, e 
Postet Fr., Raccolta di quesiti, come nella classe IV; Jl1ocuih 
doti. F, Trattare di Geometria, ed. Dase, Trieste, 189L 

Geometria, disegno geometrico e geometria 
descrittiva. 

Classi li-IV: Strbil A., Elementi d i geometria , ediz, 2 a, 

H Older, Vienna, 1903 . 
Classi V-VII: }Jlfe11ger G., E lementi di geometria descritt iva 1 

ed. HOlder, Vienna, 1888 . 

Storia naturale. 

Classi I e Il: Pokorny doti. A., S toria natura le del regno 
an imale, ed . Loesche r, Torino e Vienna. 1902 ; Poltonty dott. A .
Caruei T., Storia illustrata del regno vegetale, ed. 5 a-6a, Loe• 

schcr , Torino e Vienna, 189 1-1904 
Classe V : Burgerstein Dr. A, E lementi di bo tanica , ed . 

HOlder, Vienna, r895 . 

Classe VI: Dr. Graber, Elementi d i zoologia, ediz. 'l1empsky, 
Vienna e Praga 1 r8 96. 

Classe VII: Hoc!tstetter Dr. F. e Bùcltiilg Dr. A., Elementi 
di mineralogia e geologia1 ed . H Older, V ie n na , 1882 . 

Fisica. 

Classi lii e IV: Vlru:ovic!t N., Elementi di (,sica sperimen

tale1 ediz. 2 a, Caprin. Trieste, 1888. 
Classi VI e VII: iWiinc!, P., Trattato di fisica, ed 1-Iol der , 

Vienna, 1$98. 
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Chimica. 

Classe IV: Fùmu· G, Elementi di chimìca e mineralogia
1 

ediz. 1 a e za, Grigo lçtti1 Rovereto, 1900, e Monauni, Trento, 

1904. 
Classi V e VI: Fiumi G., T rattato di chimica1 ediz. 2• -3 a, 

Rovereto, 1894, e Monauni, T rento, 1905. 



1\T. 

TEMI DI LINGUA ITALIANA 

elaborati dagli scolari dei corsi superiori, e esercizi rettorici. 

CLASSE V a. 

La fotografia (do m.) - Più amena e sva riata lettma t' offre 
la selva che il libro (scol) - La rocca e !'o ffìcina \doni.) -
La fortunosa traversata d' Ulis~e (scol.) - Beethove 11 (q uadro 
dd Balestrieri ) (dom.) -

Serbi un sasso il nome 
E di fiori odorai.'.\ arbore ,'.\lllÌC.'.\ 

Le ceneri di molli omb re conso li. 

{D:i i th: po lcri.) (~col.) 

Il parafulmine (dom) - · Dolce il ri poso dopo la fatica 
(-.col.) - L'amicizia non vuole egoismo (do m.) 

Non è questo il terren eh' i' toccai pria? 

)Jon è questo il mio nido, 
Ove nuc\rito fui si dolcemente? 
l\"on è questa la patria in eh· io mi lìdo? 

1Frn 11ccsco htran.:a.) (Seul.) 

pruf G. Bt!llCU. 

CLASSE V b 

Fugge il tempo -- I sacrifici p1esso g li antichi Greci . -
L'urna del fo r te . - Contenuto dcli' Adelchi. - L ' appare11z;i 

inganna . - Il bene 11011 è d i solo pant:. -- I perso naggi del-

1' A ristodcmo. - L 'utilità dei viaggi. - Gli uccelli sono le più 
liete creature del mo11dn ~esercizio d'invenz ion e e dì d isposizi o ne). 

•- li Uoldoni nar ra l'ordi to d ' llna sua commedia . 

prof E Ross11tt11tll 
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CLASSE V c. 

11 più b <; l giorno delle mie vacanze - Il consesso degli 

cki nel I0 lib ro del!' Od issea. ~- ,, A egregie cose il forte animo 
accendono L' urne dei fo rti .. . - I l carattere di Svarto. - La 
apparenza inga nna. - I l bene non è di solo pane. - L'ode al 
Montg o lfier. - L'uti lità dei via ggi. - It Goldoni narra l'ordito 
di un a sua co mm ed ia - Gli uccelli sono le più liete c reature 
del mondo (esercizio d'invenzione e di disposizione). 

prof. E. Rossmmm. 

CLASSE Vlt1 

Q uanto ha d i ben la terra Alla gloria si dee (P . Meta 
~tasio, Att ilio Regolo). - Importanza dell;:i pianta verde nella 
vita. - La musica . - In piazza del Ponte Rosso - Un a 
macchi etta. - Il Parini, l' orle alla Musa e Febo d'Adda . -
L a civil tà è la so luzione giusta e benefica d'un d ramma tragico 
(R. Ardigò) - I l miser suole Da r facile credenza a quel che 
vuole (Ariosto, Orlando). ~- L'All egoria del Tempo secondo 
l'Ariosto (O rl ando, ca nto X XXIII-XXX I V) - ... o rdine l' arti. 
ordine son le scienze; nè prima intende il nostro intelletto alla 
cognizione della verità, che l'ordi ne istesso co n le sue mani san
t issim e gliele p resenti dinanzi (Sperone Speroni, Della Cura della 

famig lia). prof R Piaobon. 

CLASSE Vlb 

I fi umi. - Publio e Att il ia nel\' Attilio Regolo - La ca
duta del!' impero romano. -- I o volsi L' itale Muse a render 
s ;.1g gi e buoni I cittadini miei (Parini) - Paesaggi invernali. -
Quando ero l:?ambino - La Fortuna àel Guidi - - Al punto 
franco . - I personaggi del primo canto dell 'O rlando. -- I due letti. 
(Si co nfronti la similitudine del Leopardi con qudla del Manzoni ). 

prof G. Brmw. 

CLASSE Vl! a. 

Impo rtanza dello studio del!e li ng ue straniere. - Dante 
s'in cammina verso l'infern o: quali dubbi lo còlgono e come lo 

co nfo rta Virgilio. - Vn a scuol a che si ap re fa chiudere una 
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prigione. - Incontro di Dante con Ciacco . \In forma dramma
tica). - L'uomo e la natura. - Qual è lo studio che pili vi 
diletta e quale professione abbraccereste ? -- Gi usta di gloria 
dispensiera è morte - Riandando col pensiero al la storia di 
tutti i tempi, dite quali uomini grandi v'ispirino più am1nirazione 
e illustratene i meriti . -- La poesia civile in Italia. - La vila 

ai forti è prova e milizia. Su, alla vigilia del pensiero, al 
combattimento con gli uomini e con le cose, alla vittor ia. (Car-
ducci). Tema. di Maturità. prof. G. Cumin. 

CLASSE Vllb. 

Attrazione-simpatia, - San Giusto. - P rimavt:ra della 
lirica ìtaliana. - Le peripezie dell'esilio. - Galvani e Volta. -
L'uomo e il suo tempo. - Squille e rintocchi; impeti e letizie, 
sorrisi e lacrime. - l' vo gridando: Pace, pace, pace. - Se la 
civiltà abbia giovato al benessere morale e materiale degli uomini. 

Considerate il concetto altissimo della terzina dant esca 

Faresti come quei che va di notte 

che porta il lume dietro e sè non giova 
ma dopo sè fa le persone dotte. 

(Tema di maturità). 

E s e r e i z i r e t t o r i e i. 

CLASSE VII a. 

L 'attività letteraria del Carducci. 
Leopardi, - Gli ultimi romantici. 

CLASSE VII b. 

prof G. Farolji. 

Il pessimismo del 
Prof. G. Cumin. 

Farinata. - Le compa razioni dantesche. - Para llelo fra 
l'Ariosto e il Tasso. - Il pessimismo nella filosofi a e nelle lettere. 
- Il teatro italiano dal cinquecento al Manzoni. - L a genesi del 
romanticismo. - Il giorno del Parini. - I poeti della ma linconia. 

p,,oj. G. Farolji 



V. 

RAGGUAGLI STATISTICI. 



1. Numero. 

Alla fiue del 1905- 1906 

Al prin cipio del 1906 1907 
Entrati durante l' anno 

Inscritti quindi in tutto 

- 11 2 -

C L A 

Il 

" I b ' I" b I ' I d 3ll C(,, ~u,,. 

39 41 3,1 46 51 ' 47 39*) 35 

- - , 
54 54 55 54 40 38 39 

I 3 
- - ,_ 

f--- - - -
54 55 55 54 40 39 42 

-----------------lf--1-- - '- ,~ - --

Di qnest i sono : 

a) Scolari nuovi: 
promossi 
ripetenti 

bJ dell 'Istitu to : 
promossi 
ri perenti 

Il 

50 50 47 52 2 13 : 

4 5 
29 32 24 3 

5 5 8 
1- ------ - ----- - - 11- - - - 1- - - - 1-

Uscirono d urante l' nnno . IJ IO 8 12 4 I 7 
1--- - ---- ----- - - - lf--- l-- _ ,_ ~--,-

Rimasero alla fi ne de!!' auuo · 

pubblici 
privati 

41 45 47 42 35 38 35 42 

1----------- - - - - 11- - _ _ ,_ - - - -

2. Lu ogo di nascita. 

Trieste e territorio. 
Istria 
Gorizia-G ra disca 
Da lmazi.i. 
Altre 
Estero 

della mon archi a 
Un gheria) 

3. Lingua fa migliare . 

Italiana , 
T ed esca 
Slovena 
Boema 
Italian a-T edes rn 
I taliana ·Serba 
Greca 
Inglese , 
Ungh erese, 

Som ma 

'9 36 
4 5 

So mma 4 I 451 

41 4' 

33 J I ,s 30 23 3' 
8 4 I 5 6 

I 

3 3 
1- !f--- - - -

47 4 ' 35 1 38 35 4' 

45 40 34 I 38 35 42 

f--- - - --- - ------ lf--- 1-- -1-- -~ ---

Som ma 4 1 45 47 42 35' 38 35 42 
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SS E SOMMA 

Ili IV V I VI 
VII i~1 -;; 

a ' ' 1 d " b ' a ' ' " I • " ' 
;; 

Ji s j o 
1m. SllGt. IUGt. 

,__ 

48 4 '. 38 40' 4'' 3. 32 33 ' 3 33 ·I 3 , , 29 22 594 12 , 9 , 785 12 

- ~ - - - - - - -
45 45 36 3 37 37 3, 30 29 2S 39 40 28 , 9 668 205 873 

' l l l 9 l 10 
- - - ,- ~ 

4 5 45 36 3 37 37 3' 30 30 29 40 41 29 29 677 206 883 

- - - ,-~ - - - - -

4 5 l 1 2 l 2 3 2 2 , 82 59 24[ 
2 ' ' l 2 6 3 9 

34 29 32 28 34 28 28 25 ' 7 22 32 33 25 26 390 I2 6 516 
5 10 3 3 7 ' 2 , 3 6 4 4 3 99 ,8 1' 7 

- - -
2 3 2 4 2 5 4 3 4 ! 3 5 l l Bo 29 109 

- - - I- I 
43 42 34 3, 1 35 3 1 28 27 25 " 31 36 28 27 591 177 768 

' ' 2 ' 6 6 

- - - -- f--- - ,- ~ --
43 42 34 3 , 3S 3' 28 27 26 " 37 36 28 28 597 177 77 4 

3, 30 27 ' " 27 22 l2 22 ,6 , 6' 23 , 8 " ' 42 7 2 136 563 2 

s 8 6 6 2 3 7 2 3 4 3 4 3 76 23 99 

' l ' 4 l 3 l l ' l 17 s 22 
l o ' l o ' ' 4 11 • I 12' 

l l l ' ' 8 4 12 
4 3 4 2 4 4 ' 3 3 3 52' 8 bo' 

- - - - - -- - ~ - - -
43 42 34 3 3S 3 ' ,: 27 25 ' " 35 2 36 28 27' 5916 177 768 6 

41 41 34 3 1 3S 30 ' 2! , e, 25' 2 3S 28 27' 580 6 175 755 6 

I l l 
2 2 

2 2 
I I 

l l l 

l l l 4 4 
l l 
l l 

f--- - - - - - - - - - - - - - - ----

43 42 34 3 1 35 31' 28 27 25 ' 21 35 ~ 36 281 27 
1 59 : 6 177 768 6 
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I 
4 ReligionP. 

I Cattolic, 
Greco-orieut:lle . 
Serbo-ortodossa 
Evangel. di conf. :mg. 

e!vet. 
I sraelitic:i. 
Seuza confessione . 

Somma . 

5. Elà. 

Di anni " 
" 1 2 

" 
13 

" 
14 
15 

" 
16 

" 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

7. Classificazione. 

a) alla fine dell'anno scol. 1906-1907: 

Classe prima con eminenza 
Classe prima . 

CL A l 

: :

1 

1:I :: l~I 7' ~~I~ 
11 1 ml IO I41[ 9 Il i 10[ 18 

. :1 5 $, 2 12 9 II II 

~I I ; ~ ; ~I 

I : 

Classe seconda . 
Classe terza 
Amm essi ali' esame di riparazione 
Ammessi all 'esame suppletorio 
Non classificati 

J,) L .: J .; 
• i ,6 ~ i;! j ; !I ;1 ~I 

3 4 4 ( 3 41 2 5 

Somma. 

bj Completamento della classificazione dell'anno 
scolastico 1905- 1906: 

Ammessi all'esame di riparazione. 

Corrisposero . • 
Non corrisposero o non co mparvero . 

---- - - 1- -
41 45

1 

47 42 35 I 381~ ~ 
0 51 7 811 I 41 5 9 

0 ~f~:11~ ~I -5 ~I 
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I 
Accordato l' es:une suppletorio 

Corrisposero • • 
N ou corrisposero 
Non comparvero 

- ìl r; -

CLA 
Il 

a I b I ' I,:, 0 I b I ' ,;'., 
· I · I I I · I ,: · . --~r~1~1-~-r~1-.--:-1~ 

-------------- ---
Quindi il risultato fina le: della ;l :~iauz•i-otn•e·. - -i---1---- -

dell':rn no scolastico 1905-1906 , ~"-:'.. ,.. ...... 

g[::!: ~~~:: con eminenza 2; ·31 2: 4 ~[ 3,4 i J J4 2~ 

Classe seconda 7 71 7 3

1 

'4 81 3 
Classe terza 3 J , 3 6 1 

_N_' __ on_ d_as_,r_fi'_"_r_. ____ So_n_,.,-,,-.----11-;-, «I r, ,j"; ,:1 ~ ?; 
8. Tasse. I 

Alla fine del I semestre erano: I [ 
Paganti • 33 28 33 16 20 1 J7 17 20

1 Esentati della metà • 5 5 5 41 4 4 4 21 
Esentati • 12 16 16 28 14 18 14 26

1 

Totale. ~_;;; _ 4_9_5_4 4:_38_' 39 --;--:;;j 
1~ - ---~ 1- - -1 

Alb fine del Il semestre erano: 

~:!~~1t;i del la met~ • 21 21 24 '. 23 1 23 22 211 

Esentati . ,i 2~ I; zl l~ 1! I~ 1r1 
-- - - ----1 

_ _ _ _______ T_o_ta_l,_ ._ · . 41 45 47 _ 42 35 
1 

38 35 42
1 

Importo pagato: - I 
nel I semestre corone . . 1035 885 1035 420 695 580 565 600 
nel II semestre corone 760 690 770 360 720 720 705 7251 

__________ 1_·0_,,_1,_ . _ _ _ ]-~~-~ ~~ 1805 __2~11 '.'.".5 ,300 <270 ,3,51 
La tassa ammontò a cor. 208 200 192 2c2 . 4 44 12 

L\:~~~nft la . . . _scol~ri a cor. l 51 49 i 48 5311 • ,1 ) 
La tassa duplicati a cor. 2 ammontò • I · Il · · _I____:_~_ 

9. Materie libere. 
Chimica analitica: 

I corso. 
Il corso . 

Stenografia: 
I corso . 

II corso. 
Ginnastica . 27 li 7 23 

10. Stipendi. I I I I I 'I 

I 1N=um=crn~deg::ll s~tipo~odl~,tl ~~~JL;J·j~·1:1 j r ,,'jl~I·. I_, ~mporto to1ale 

~') Ne l 1905,06 la classe Il e 

NB. Dal titolo 2 in poi gli scolari privatisti sono resi tvidenti 
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era collocata ndln S11ccursnle, 
dal\' esponente posto :i.ccrmto nl numero degli scolari pubblici. 



VI. 

B E N E F I CE N Z A. 

Come negli anni antecedenti, così <ltlche in questo, la De
legazione mnnicipale assegnò \' iniporto di cor. 1600 per l'acquisto 
di libri per scolari poveri e meritevoli. 

Vmnero sussidi'ati: 

Un allievo della Ili a con un importo di cor. 300, dal Co
mitato collatore degli stipendi di fondazione ,, Marco Levi." 

Cinque allievi con un importo complessivo di 400 cor., 
elargito anche quest'a nno dall'Illustrissimo Sig nor Barone Gio 
vanni Economo 

Sette allievi pertinenti all'Istria, da quell' Inc li ta Giunta pro• 
vinciale, con un importo complessivo d i 390 cor. 

Due allievi con uo importo di co mp lessive 50 cor. larg ito 
dai Sigg. Basilio e Margherita Cassab1 in memoria del loro 
indimenticabile figlio Graziadio, già allievo della scuola. 

La Direzione porge a tutti i benefattori i più sentiti rin
grazi amenti. 

Godettero stipendi: 

l) Un allievo della I e, dal fondo penale di finanza, nell'im
por to di annue cor. 200. 

2) Un allievo della I d, della fondazione . Luigi Comin ott i", 
nell'importo di annue cor. 2 w. 

3) Uno scolare della V e, della fondazione 11 Pietro Felice 
Gabrielli", nell ' importo di annue cor. I Io. 

4) Uno scolare della Vlb> della fondazione ~Nicolò Mazzoniu, 
di annue cor. 300. 

5} Uno scolare della VII b, della fondaz ione .Nicolò Maz
zoni" nell ' importo di a nnue cor. 300. 

6) Uno scolare della VII b, di fondazione , D ott. Vitale 
L audi ~, nel!' importo di annue cor. 2 1 o. 
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Fondo di soccorso per allievi 
della civica Scuo la reale superiore di Trieste. 

Fu istituito allo scopo di venire in aiuto con sussidi di danaro 
ad allievi po veri e meritevoli per contegno, diligenza e profitto. 

Il relat ivo statuto, accolto da l Corpo Insegnante nella con 
ferenza tenu ta addì 5 aprile 1go6 e dal Magistrato civico con 
decreto N. 21321 '06-Vl del 3 febbraio 1907, ottenne l' appro
vazione dell' f. R. Luogotenenza del Litorale con dispaccio N. 
VIl-295•07 del 3 marzo 1907. 

Resoconto per l'anno scolastico 1906-907. 

Introiti. 

Corone 
r. Da elargizioni anteriori (vedi programma del 1906 

di questa scuola) . 640.48 
2 . Interessi incassa ti 
3. Dagli allievi della II a: Bassan, Clissura e France

schina in morte del padre del condiscepolo But
schek . 

4 . Dal prof. dott. Luigi Grandi 
5. Dal prof. E. Cot'tivo per la morte dell'arch . Edoardo 

Turek, Consigliere della Città 
6. Dal Corpo Inseg nan te in occasione della morte del 

fratello del prof. Pern ici . . , 
7. Dal prof. dott. L. Ca11dotti per onorare la memoria 

del suocero sig. Giuseppe Kosmazh 
8. Nella stessa occasione dalla sig.ra Doro tea ved. 

Steppan 
9. Dal Corpo insegnante per la morte del padre del 

., prof. Ivancich 
10. Dal Corpo insegnante in morte della madre del prof. 

Reis 
I r. Dal prof. A. Reis, nella stessa occasione 
12. Idem, dagli allievi della classe Vll a 
13. Civanzo della g ita di Duino . 
14. Dal padre dell'allievo Luigi Boso, morto addì 26 

aprile 1907 . . 

Totale 

s-
20.-

10,-· 

30.-

20-· 

52.-

41.-
20.-

17 So 

32.54 

15. -

972.85 
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Esiti. 

r Ad un allievo della III a . 

2. Ad un allievo della IV e 

3. Sussidi minori a 4 allievi 
4 Ad un allievo della Id 
5 Ad un allievo della Ili d 
7. Per tre libri di registrazione 
6. Per una cassetta metétllica 

Corone 

30.-
30.-
9-

20-

20-

1.50 

8. Libretto della cassa di rispar111io triestina 
5 70 

855 5 r 
I. I4 9. In contanti . 

Totale 972 .85 

Il Cass iere 

prof E . Cortz"vo. 



VJI. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI 
SCIENTIFICHE. 

Le spese per i gabin etti e per la biblioteca dei professori 
furono fat te coll'importo dì 2 500 corone, derivante dalla dota
zione fissata dall'Autori tà magistratuale. 

Ve nnero assegnati : 

a) per acquisti nei gabinetti della Scuola madre .. cor. T 500 
b) per acquisti nei gabinett i della Succursale . . 570 
e) per la biblioteca dei pro fesso ri della Scuola madre » 400 

ti) per la biblioteca dei professori della Succursale ._• ___ 3_0 

Totale . . . cor. 2500 

Alla biblioteca dei professori venne assegnato ancora l' im
porto di cor. 16 derivante da tasse per attestati dupl icati, rila
sciati dalla Direzione. 

Le spese per la biblioteca giovanile vennero fatte col!' im 
porto di 248 corone incassato da 248 scolari neoinscrltti. 

Vennero assegnati: 

a) alla biblioteca giovanile della Scuola madre . 
b) alla biblio teca giovanile della Succursale 

Totale. 

a) Gabinetto di Fisica della Scuola madre. 

Custode: prof. E. Grigua.sclii. 

ACQUTSTJ: 

. cor. r88 
60 

. cor. 248 

R eostata. - Apparato per l'esperienza di Torricelli . -
Schermo flu orescente. - 5 tubi spettrali contenenti O, H , N. 
C 0 2 , Cl. - Lampada spettrale a mercurio . - Scala di rarefa
zion~ per le sca riche elettriche Coherer. - 2 lampade normali 
a incandescenza . - A ppr1rato di Har tl per la misura_ della pres
sione in un liquido 
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b) Gabinetto di Fisica della Succursale. 

Custode : prof. G. A11/011az. 

ACQUISTI, 

4 lenti piano-convesse 10 cm. di diametro. -- 4 suppo rt i 
sistema Volkrnann-Beck. -- Una guida per il banco ottico. -
Una lampada Mita -- Un proiettore verticale. - 10 diaposi tivi. 
-- Diversi oggetti minori e riparazioni 

e) Gabinetto di Chimica della Scuola madre. 

Custode : prof. G. Bascltiera. 

ACQUISTI : 

Bilancia analitica sistema Sartorius della sensibilità di o· r 
mg - 1 Fora-turaccioli in 6 pezzi. - - 1 b eccuccio per fi amm a 
Bunsen - 4 cucchiai di corno. - 6 cucchiai di ferro per la 
combustione del\' ossigeno -- 3 pinzette di otto ne e 5 di ferro . 
-·- 3 cilindri per i gas. -- Carta da filtrare -- Eprovette. -
Bottiglie da reageuti. - Bicchieri reattivi. - Retorte. - Ma
tracci. - Crogioli e capsule dì porcellana. - Imb ut i di vetro. 
- Cannule· e bastoncini di vetro. - Cannelli di metallo e car• 
boni per gli stessi. •- Tappi di sughero e di gomm.i. - Can 
nule di gomma elastica. - Acidi - Sali. -:-- Preparati chimici

1 

organici e minerali. - -- Reagenti analitici e da ,nicroscopia. 

d) Gabinetto di Chimica della Succursale. 

Custode : prof. F. Blasig. 

ACQUISTI: 

Un apparecchio per preparare i gas. - Una pompa di 
vetro aspirante, ad acqua. - Due tavole murali: preparazione 
del vetro e altoforno. Reagenti diversi. 

e) Gabinetto di Storia naturale della Scuola madre. 

Custode : prof. F . Blasig. 

DONI: 

BUsch Paolo scolaro della I a: diverse conchiglie. - Ma
sutti Mario I /i : t re colibrì. - Malusà Enrico I e: diversi uceel
letti imbalsamati, nonchè ninfe di farfal le. - Zadro Giuseppe I e: 
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un crnnio cl i lepre - - Pereson Bruno J e: un cranio di capriolo 
femmin a - Clissura Ferruccio Il a : corna di antilope. - Bat
tera Bruno II a : un pezzo di asbesto def Tirolo. - D'Agnolo 
A ngelo II a : un pesce palla imbalsamato . - Caliterna Bruno 
II a: una ciÌ:, rea panterina. - Besso Sabino II a: alcune con
chiglie di gas teropodi. - Ledner Carlo I[ a : alcuni minerali. -
Hillebra nd Co rrado Il e : un g rande stalattite. - Piccoli Roberto 
V I e: un corallo . - Sardotsch Bruno II e: diversi insetti esotici. 
- T a utscher Edoardo II b: due favi d i ape ed un vespaio. -
Lonscha r Giuseppe V b: due uo\~a di squalo. - Cernè Felice 
VI a: Melopsittacus u11dLilatus, imbal samato; due Pealia crassi• 
cornis in spirito, preparò al tresì an imali per il gabinetto. 
Morpurgo Vittorio VI b: un esernplare di pepe. Sig. Seunig Aldo: 
un grande squalo imb,1 lsa mato. - Sig. Rigo pro! Francesco : 
uno splendido granato -·- Sig. Candotti prof dott. Luigi: mezza 
mascella inferiore di ruminante, trovata negli scavi di Nesazio. 

ACQUISTI: 

Erbario di Alghe dell'Adriatico. -- Uno stomaco di pecora, 
prep arato morbido . - Otto tavole murali grandi, rappresentanti 
p anorami geologici del prof. Zittel-Haushofer. - Tre tavole 
murali dì anatom ia umana del prof. Frenkel. - Un mode\10 in 
cartapesta di dentatura umana. 

f) Gabinetto di Storia naturale della Succursale. 

Custode : prof. F. Blasig. 

DONI: 

I R. Sta·zione Zoologica di Trieste: un granchione, un 
astice 1 una aragosta preparati; una dromia, stelle di mare. ricci 
di mare, 1.1•va di squali , numerosi gast ropodi e conchiferi del 
golfo - Scuola madre: gatto selvatico imbalsamato, anatra 
femmina, papagallo1 alcune conchiglie - Zavadil Rodolfo I d: 
prod otti di fonderia - Dan iel is Maria Giov. Id: corno di an-
1: i\c,pe. - Biecher Giuseppe Il d; valva di margaritifera vera . -
Dorati Edoardo Il d: un bel nau tilo - Gridelli Edoard o II d : 
vipera cornuta. - Ursich Virgilio I! d : una Requien ia a mmonea 
pet refatta, ri nve nuta a Longera . - Saversnig A dimaro III d : 
Centrina porco, nonchè altri pesci e c rostacei fre schi. 
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ACQUISTI: 

Grande tavola murale rappre.sentante coralli e animali di 
mare, del prof Schmeil. - Grande tavola 1nura\e rappresen
tante il cignale. -· Alcu ni vasi di vetro per prepan,ti a ll a fo r
malina. 

g) Gabinetto di Geografia e Storia della Scuola madre. 

Custode: prof. dott. L . Camlotti. 

ACQUISTI: 

Pietro Orsi. Storia d'Italia narrata da contemporanei (parte 
moderna) Torino, Fratelli Bocca, 1888. 

Spnmne-r-Bretsc!meidl:1'. Historischer Vi/a11d- A tlas (I. Europa 
urn 350 Il. Ch. - Il. Europa im Anfange des VI. Jahrh -
Ill. Europa zur Zeit Karls des Grosse1 1, - IV . Europa in der zwei
ten Halfte des X. Jahrh. - V . Europa zur Zeit der Kreuzzi.ige). 

Bollettino della Società geografica italiana. 
l\1[ittei lu11gen der k k. geograph ischen Gesellschaft in \iVien, 

Bombig, Carta geografica dell' Istria. 
Hiibner's Geographische statistische Tabellen 1906. 
Tre lastre (diapositive) per proiezi oni . 

h) Gabinetto di Geografia e Storia detta Succursale . 

Custode : prof. L. Borri . 

ACQUISTI: 

Carta murale della Svizzera, {H Kummerly u. Frey, Berna) 
Carta murale della Scandinavia, (K. Bamberg, Berlino) . 

i) Gabinetto di Geometria e Disegno geometrico della Scuota madre. 

Custode: prof. A . Nordio . 

ACQUISTI: 

Tronco di cono circolare retto sviluppabile. -- Cono retto 
t<:igliato ob\iquame11te .,; econdo un'elisse; sviluppabile. - Modello 
di penetrazione d'una sfera ,con un p risma quadrangolare rego, 
lare, il cui asse non passa pel centro della sfera ~- Penetrazione 
di due piramidi coi piani de ll e basi perpend icolari fra di loro, ~ 

I compasso 
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{) Gabinetto del disegno a mano della Scuota madre. 

Collezione A. 

Custode : prof. E. Cortivo. 

DONI : 

I va:--o moderno, r vaso di vetro e · 5 bicchieri, dallo scol. 
Zenn ci ro Guido III n . - 1 Melopsittacus undulatus, dallo scol. 
Cernè F elice VI a. - 1 gallo domestico imbalsamato 1 dallo scol. 
Bande! Ettore IV a - 5 bicchierini, dallo scol. Arnerrytsch 
Antonio Hl a. - 2 vasi di terra cotta, dallo scol. Deschrnann 
Mario I a. - 3 bicchieri 1 1 cocoma giapponese) I bardacca, dallo 
scol Clissura Ferruccio II a, 

ACQUISTI: 

1 caldaia di rame1 1 cocoma turca di rame, I misura di 
latta, I cocoma di latta, t cocoma di t erra verniciata, 2 pentole 
di terra, 1 stacci o

1 
1 scodeHa di legno1 5 cati ni friulani, r pa

letta di legno, 1 bottiglia, 2 pentole verniciate, r fiorentina, 2 

eccome di peltro1 r vaso di argilla a smalto opaco, 2 ceste lli, 
2 scatole di cartone, 1 maste llo, I scatola cilindrica con manico, 
1 bicchiere carin tiano di legno, t vaso di porcellana , 1 scudo, 
r mazza, t elmo, 1 lanterna, ro insetti racchiusi in scatole di 
vetro, I paio di zoccoli olandesi, I vaso dì maiolica a vernice 
opaca, 5 vas i mod erni, r piccola lanterna di ottone, 4 esemplari 
di teste colorate di musicisti classici, 44 cartoni foderati in carta 
per foglie, I I cartoni foderati in carta da tappezzeria, I I cartoni 
semplici per fogli e, 26 corpi stereometrici dì cartone colorato. 

Collezione B . 

Custode: prof. G. l.1oro. 

DONI: 

20 oggetti assorti t i in terraglia ed I bicchiere in vetro, dallo 
scol Verbitz Aristodemo, - r brocca e 2 bicchie ri in vetro

1 

dallo scoL Ze nn aro Antonio. - 2 teste, modelli colorati , daHo 
scoL Di Veroli Giorgio. - I gruppo di rose artificiali , dallo scol. 
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i\fauro Bruno. - 1 tettiera in rame con piedestallo, dallo scol. 
Lonschar Giuseppe - r conchiglia, dallo scol Pacifico Carlo. 
_ 1 chicchera ed un cocomino per latte, in te rraglia g ia pponese, 
dallo scol. Strincevich Giovanni. 

ACQUJS'l'l: 

40 corpi geometrici in cartone. - - 33 scatole assortite. -
30 foglie secche sotto vetro. - 40 foglie secche su cartoni. -
9 oggetti in rame. - 3 oggetti in ottone. - 2 saliere in legno. 
- 2 cesti vimini. - 1 lampadina in ottone. -- I vaso in legno. 
-- 1 sessala - 2 cri velli. -- 2 scodelle in legno. - 2 cuc-
chiaioni in legno. - I vaso in ceramica. - I brocca in ter
raglia. - r testa, modeUo colorato. - -- 1 scudo, r elmo, I 

mazza, t lanterna, in carta -pesta . - r maltino - 1 coitello 
innesto. - 1 pentola in terrag lia verde. - 6 terrin e terragl ia 
verniciat a, - 3 bocca\ette di terracotta verniciata -- 2 scodelle 
in terracotta. - 20 bottiglie assortite. 

m) Gabinetto del Disegno a mano della Succursale. 

Custode: prof. G. Hess. 

DONI: 

12 conchiglie dallo scolaro R, W idmar della classe II c. 

ACQUIS'l'l: 

3 g ruppi fiori artificiali (crisantemi), - 5 vasi (Steingut). 
4 modell i di Teste (I Serie Bargue et Gérome). - 6 cassette 

corpi geometrici di legno ( And e!). 
Con fezionato dai professo ri di disegno : 16 corpi geometrici. 

- 12 piante. 

n) Biblioteca dei professori della Scuola madre. 

Bibliotecario : prof. G. Braun. 

DONI: 

Da!l' ecc. i. r. Luogotenenza di Trieste: Bollettino delle 
leggi ed ordinanze per il Litorale austro-illi ri co. 1906-07, -
Dall' inclito Municipio di Trieste: Bollettino statistico mensi!e1 
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1906; dott. A. Friiltbauer, Censimento della popolazione al 3 I 
dicembre 1900 Trieste 1906; Conto consuntivo della Ammini
st razione civica di Tries te per Panno 1903 e per l'anno 1904; 
Prospetto del personale insegnante e statistico degli al!ie\Ti delle 
civiche scuole popolari e cittadine alla fine del!' anno scolastico 
1905 06 · - Muratori', Rerum italicarum scriptores, fase. 42-46. -
Giulio Caprin, Trieste. Trieste, Schimpff (2 esemplari). - · Gùt
ceppe Vassilich) La distruzione di Fiume nel 1 509 . Fiume 1906. 
Dalla Ragio neria civica: Gustavo Tt.meus, Massi me per i funzio
nari del Comune dì Trieste - Dalla spett. Direzione di pubblica 
beneficenza: L a beneficenza pubblic a di Trieste1 1905. - Dallo 
spett. Curatorio delle biblioteche popolari circolanti: Relazione 
e bilancio delle quattro biblioteche nell ' anno 1906. -- Dal 
l'isti tu to per il promovimento delle piccole industrie per Trieste 
e l'Istri a : Protocolli delle sedute ( 18 nov. 1895, 28 apr . 1906, 15 
dic 1906) - Dall'Ist itu to per il promovimento del!e industrie 
in Gorizia: Rela1.ione sull'attività spiegata durante 11 anno 
190)•906. Dalla stazione sperimentale agrario-chimica di 
Spalato ; Bericht i.iber d ie T atigkeit des k. k. landw -chemischen 
Versuchsstation in Spalato im Jahre 1905. - Dall'i. r. Museo 
commercial e austr. · VIII. Jahrbuch der Export-Akademie des 
k k. Osterr. Ha11dels-Museurns1 Vienna 1907 . - Dalla So
cietà di abbellimento in Velden : Ehrenbucb des Kurbades 
Velden am \i\li:irthersee. - - Dalla spett. Redazione della Favilla 
enimmis tì ca : I numeri del periodico fin ora pubblicati. - Dalla 
autrice, signorina Gemma Harasim: Sull' insegnamento della 
lingua materna. Fiume 1906. - Dal prof. Antonio l vancich : 
A. lva11cù:h, Der Bau der Filamente der Arnentaceen. 

ACQUISTI: 

Periodici (1906-07): Rassegna bibliografica della letteratura 
italiana - Bullettino della Soci età Dantesca. - Nuova Anto
logia. - Rassegna scol a:stica (Firenze). - Atti e memorie delia 
Società istriana di archeologia e storia patria . - Annuar io 
scientifico ed in dustriale 1906. - Verordnungsblatt fi.ir Cultus 
und Unterrìcht, 3 esempi. - Zeitschrift flir das Realschulwesen. 
- Meteorologische Zeitschrift - Zeitschrift des deutschen und 
Os terr. A!penvereins 1. 906. - Berlacclu~ Nuovo dizionario geo
grafico universale, fase 41-45. Torino, Unione tip.-ed. - Btrtoli11i, 
Dizionario universale di storia, fase 56-66 Milano, Val!ardi. ._. 
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Brelttn, La vita degli animali , fa se. 149- 157. Torino, Unione 
tip -ed. - Dizionario di cultura universale, fase. 7-9. Milano, 
Vallardi. - Bnmn, Klassen und Ord nungen des Tierrechs. 

Lipsia 1906-07 ; IV 75- 79; V, Il 75·77; V I , I 22-22; VI, 
V 7 1-7 5. - Meyer's Grosses Konversations-Lexiko n, Sechste 
Auflage, vol. XIV- XVI ·- Longinotti e Baccini, La letteratura 
italiana nella storia dd la cultura, I e IL Firenze 19o6. ·- Fran
cesco Pùcopo, I 500 còmpiti di Lucio. Milano 1907. -· Weisungen 
zur Filhrung des Schulamtes an Gyrnnasien in Oesterreich. 
Vierte Auflage. Vienna 190 5 -- D efant, Corso di ling ua tedesca, 
IL Seconda edi zione. Trento 1906. 

La biblioteca conta presentemente 2 170 opere in 3535 vo
lumi e 483 opuscoli. 

o) Biblioteca dei professori della Succursale. 

Dal\a biblioteca dei professori d ~Ha Scuola madre: Ver

ordnungsblatt 1907. 

ACQUISTJ: 

Dr. H. Wa lzer, Schwei7 .. - Brockllaus, Kleines Konversa
tions-Lexikon in 2 Banden, 19c•6. 

p) Biblioteca giovanile della Scuola madre. 

Custode: prof E. Rossmann. 

DONI: 

Dai sigg. Basilio e Marglterda Cassab: Avventure del Ba
rone di Mi.inchhausen. - 111. Baccùli, I dodici monelli. -
Boldori. Nebu lina o la guerra dei nani. - Cappelli, S toria d i un 
gatto, - Cavalù, Storia di Trieste . - Cratk

1 
Costanza vince 

ignoranza. - Loti, I pescatori d ' Islanda . - MayneReid, L'abita· 
zione nel deserto. - I cacciatori d' orsi. ~ - Smi!es, Chi si aiu ta , 
Dio l' aiuta. - Soave, Novelle morali; Swzjt, Viaggi di Gulliver. 
-- Vt n ie, Il giro del mondo in 80 giorni ; 5 settim an e in pal• 
Ione; La scuola dei Robinson; Un capitano di 15 anni; Il Chan
cellor; Mattia Sandorf. Dal sig. Gior![io Va!!e1 già allievo 
della Scuola : A ligli ieri, La Divina Commedia ; Alfieri, Tragedie, 
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tomo IV; Alfieri, Vita scri tta da esso i Arago. Lezioni dì astro• 
nomi a; Azeglio, Niccolò de ' Lapi; De A1màs, Ai ragazzi; P. 
Ferrari, Cause ed eff<::tti, 'Commedia; Fu1tVid!e, Le meraviglie del 
mondo invisibile ; Frauceschi Ferrucci, I primi quattro secoli della 
letteratura itali ana, voi, li ; Frank!ùz, Opere morali; Gazzo/etti', 
La grotta d'Adelberga; Lessona, Gli acquari. Volere è potere. 
Conversazioni scientifiche; Leopardi

1 
Detti memorabili di F. 

Ottoni eri i Il Parini, ovvero della Gloria ; P. Mantegazza, Testa i 
Il Mare; Omboni, Primi elementi di scienze naturali e d'igienei 
Picci, Guida allo studio delle belle lettere; 7 issandt"er, Storia 
delle mie ascensioni ; Zernùz, Manuale di prospettiva pratica. -
D alle Assicurazioni Generali di Trieste: Haydle, F igli d'artista 
{7 copie). •·- Dal prof. Enrico Rossmann ; Carducci, l'opera di 
Dante, discorso; De Amicis, F ra casa e scuola; Giornalino della 
domenica 1907 (6 puntate). -- Dal prof. G. Braun: Lessing, 
Min na von Barnhelm (Ital. Uebungsbibliothek 1 n. 1). 

ACQUISTI; 

A l.fieri, Vita (riassunta per i giovanetti) 3 copie; Vita scritta da 
esso. - Barriù, S. Cecilia. - B. Benusst', La regione Giulia. -
C/zeccltt·, Carlo Goldoni e la commedia (4 copie). - Cioci,. Biri
chinate. - De Amicis, L'idioma gentile (2 copie); Nel regno 
del Cervino. - P. Ferrari, Carlo Goldoni e le sue sedici com
medie. - Flamini, Sommario della letteratura italiana. -~ Giacosn, 
Come le foglie, commedia. - lbsen, Casa di bambola; Hedda 
Gabler. - Mosso . Fisiologia dell'uomo del le A lpi. - Nùn'1 

Cento racconti lucchesi. - Pascoli, I canti di Castelvecchio. 
Pùidemoute, Odissea - comm. Turri (5 copie). - Savi- Lopez, L a 
storia d'Orlando. 

La biblioteca conta presentemente 861 volumi. - Fatti 
ri legare 53. -- Distribuiti durante l'annata 1906-07 voi. 1457 fra 
413 scolari. 

q) Biblioteca giovanile della Succursale. 

Custode : prof. suppi. L. Zorzini. 

DONI : 

Da1la Direzione centrale delle Assicurazioni Generali in 
Trieste: Haydée, Figli d'artista (6 copie). 
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ACQUISTI: 

JV'/011ms (Aug. Pù:àon-i) , Capita n Bum Bum. - · Remhadi
JYl,mgiardùti, Aladino a tu per tu con le stell e ; 11 segreto di 
Pinocchio. - Salgari E; T igri di Mompracem: La città dell'oro; 
I m inatori dell 'A laska: Le fig lie dei F araoni; Il re del mare; 
Capitan Tempesla: Alla conquista d' un impero ; Continente mi

sterioso; I predoni del Sahara i La perla sa nguinosa; La sovrana 
del campo d'oro; Gli orrori della Siberia. - L. C. Ca/mana, Re 
Bracalone. - T. Calme-i, Barabbino. E. /(finger, li più g rande 
traforo J el mondo . - De Amiàs, Olanda ; Fra scuola e ca~a; 
Ricord i d'infan zia e di scuola; Idioma gentil e; Costantinopoli; 
Sull'Oceano. - Jlrfago Bum ( Mario /11ora-is), Avventure di Carne
secca e Ricotta. ~ Goldoni ( Giacosa), Commedie scelte. - Gior

dano, La vendetta d'uno schi avo . - Vertua Gentile, Nor-1 . 



Vlll. 

ESAMI D I MATURITÀ 

Anno scolastico 1905-1906. 

Sessione d'estate. Gli esami orali si tennero nei giorni 30 
giugno fino al 4 luglio sotto la presidenza dell' I. R. Ispettore 
scolastico pro\7inciale prof. Nicolò Rava\ico. 

Vi assistettero il magnifico signor Podestà, avvocato San
drinel\i, il I vicepresidente del Consiglio, avv. Venezi an, i membri 
della deputazione di questa scuola, onor. D. R isigarì e ing. E 
Vivante, e l'assessore alla pubblica istruzione dott. V. Rozzo. 

Si presenta rono a questi esami 30 candidati, allievi dell;t 
scuola; di questi r venne dichiarato maturo con distinzione, 20 

semplicemente, maturi , 8 furono rimessi a ripetere l'esame in•un a 
materia dopo le vacanze ed un candidato fu dichiato non maturo. 

Sessione d'autunno. Le prove in iscritto furono tenute i 
giorni 21•27 settembre, gli esami orali il giorno 29 settembre, 
sotto la presidenza dell' I. R. Ispettore scolastico provinciale 
p rof. Nicolò Ravalico. 

Vi si presentano 4 candidati, impediti , causa malattia, a 
dare gli esami orali nel luglio, gli 8 candidati rimessi a ripetere 
l'esame in una materia dopo le vacanze ed un candidato del VII 
corso ammesso all'esame dopo aver riportato, in seguito ad 
esame di riparazione, per il seco1;do semestre della classe Vll la 
prima classe complessiva. 

Di questi I 3 candidati 9 furono dichiarati maturi, 3 ven• 
nero rimandati a nuova prova in una materia dopo 5 mesi, ed 
un candidato fu dichiarato non maturo. 

Sessione cl ùwverno. Gli esami scritti si diedero i giorni 29 
e 30 gennaio, gli orali nel pomeriggio del 1 ° febbraio, sotto lr1. 
presidenza dell' I. R, Ispettore scolastico provinciale Nicolò Ra• 
valico. 
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Pnrono esaminati e dichiarati maturi tutti i tre candidati ri~ 
messi nella sessione di aHtunno. 

Risultato finale. Il risultato finale delle tre sessioni è quindi 
il seguente: 

Si presentarono agli esami 40 candidati 
In seguito alle prove scritte non vennero ammessi 

agli esami orali 
Si ritirarono dal\' esame prima delle prove orali 2 

Vennero dichiarati maturi con distinzione 
Semplicemente maturi 
Non maturi 

Candidati dichiarati maturi. 

t 
I I 

Nome e Cognome Luogo natio -r~ 
<'c, z 

1 Anastasio Guido Trieste 18 
2 Apollonio Oliviero I7 
3 Badessioh Renato 22 
4 Borri Vittorio I9 
; Capietano Mario• ,s 
ò Chenda Otello 20 

7 Coassini Luigi 
Dernis 

(Dalmazia) 
21 

8 Colussi Silvio Trieste 19 
9 Cosulich Attilio Lussinpiccolo ,s 

IO Dadich Reoato Trieste 20 
II Dobner Massimiliano ,s 
12 Duimìch Enrico Budapest ,8 
I3 Forti Italo Trieste 17 
' 4 Gladulich Antonio Lussinpiccolo '9 
15 Gmeiner Reuato Trieste '9 
IÒ Iuraga Giacomo Sebenico I8 
17 Kluo Giovanni Trieste 19 
18 Legan Cesare 20 
19 i\Ianzini Cesare i\Ioutona 18 
20 Marocco Guido Muggia 20 
21 Massek Teodoro Tries1e 20 
·,2 Mellinz Rodolfo I 9 
23 :t-,Iiani Bruno 18 
24 Iviichelli Ìlfario 19 
25 Ortolani Gu ido I9 
26 Peresson Nicolò Pirano I9 
27 Petech Tullio Pisino ' 9 
28 Savoini Egone Corfù I9 
29 Schiavon Ivo Trieste 19 
30 Toniatti Manlio Spalato 17 
3I Uxa Luci:rno Trieste I9 
32 Zamperlo Mario 18 
33 Zuculin Aurelio 21 

* maturo con <listin7.ioue. 

32 

o o 

I 
·(~§ Carriem 

< "''; scelta 
=-co.. 

7 Vita pratica 
7 
9 Commercio 
9 Vita pratica 
8 Professura 
s Vita prntic11. 

9 lng. civile 

8 
7 Chim. industr. 
7 
8 Ing . navale 
8 Ing. eletrr. 
7 Ing. architet10 
7 Geom etra 
8 Ing. civile 
7 Vita pra1ica 
9 Ing. civile 

IO. 
7 Filologia 
8 Storia uat11rnlc 
9 Ing. civile 
9 
8 
9 Storia 
7 Vi1a pratica 
6 Geometra 
7 Ing. civile 
8 Vita pratica 
8 Ing. nav. 
7 Ing. architetto 
9 I Vel«ino,ia 
7 Storia natnr. 

I O Tecn. d'assic. 



Anno scolastico 1906-1907. 

Agli esami in iscritto furono ammessi 47 candidati, fra i 
quali un esterno. 

Vennero asseg1.1ati i seguenti temi, che si fecero nei giorni 
11-17 maggio: 

Lingua italiana. Nella sezione a : 

L a vita ai forti è prova, è milizia Su, alla vigilia del 
pensiero, a l combattimento con gli uomini e con le cose, alla 
vittoria! (Carducci). 

Nella sezione b: 

Considerate il concetto altissimo della terzina dantesca: 

Facesti come quei che va di notte 
che porta il lume dietro e sè non giova 

ma dopo sè fa le persone dotte . 

e pen:-ate ai Grandt che al bene della umana gente diedero il 
fiore del loro ingegno ed ebbero in ricambio umiliazioni 1 derisioni, 
morte. 

Lingua tedesca. Nella sezione a: 

1) Version e dal tedesco in ital iano: 
> VVallenstein als Privatmann". Aus Schillers Gechichte des 

dreissigj8.hrigen Krieges. 

2) Componimento libero: 
Uber die VorzUge des Fussreisens. 

Nella sezione b: 

1) Versione dal tedesco in italiano: 

11 Auf dem Chimborazo." Aus einem Briefe Alexanders von 
Humboldt an seinen Bruder VVilhelm. 

2) Componimento libero: 
Die Umgebung von Triest. 

Lingua francese. Nella sezione a: 

Versione dal francese nell'italiano: 

Les aéro~tats. (Louis Figuier). 
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Nella sezione b : 

La mori de Socrate (Barthélemy). 

Matematica. Nella sezione a: 

1) A impiega un capitale di 2433 ·25 cor. al 4-0/0 d 'interesse 
composto e vi aggiunge alla fine d'ogni an no g l' in te ressi B de
posita alla fme d'ogni anno 300 cor. alto stesso interesse. Dopo 
quanti anni A e B saranno in possfSSO di somme eguali se hanno 
incominciato le loro operazioni contemporaneamente? 

2) Un tale volendo calcolare le distanze fra tre oggett i inac
cessibili (A 1 B, C) si pone in linea retta con A e B . Quindi 
misura le distanze (m, n) lungo le quali egli deve ca mminare in 
una direzione perpendic0lare ad A B (1110 a che prim a A C e 
poi B C sìeno con lui in linea retta, e misura p ure gli angoli 
(i:x, ~) che le direzioni AC e BC formano colla perpend icolare 
ad AB Come si possono con questi dati trovare le distanze 
AB, A C e B C? Calcolare B C per m = 40 m, n = 50 rn, 

" = 20° ~ = 50°. 
3) Un gavitello consiste d' una sfe ra cava di ferro col raggio 

esterno R = I m. La parete della mezza sfera superiore è grossa 
2 cm. Si domanda che grossezza debba avere la mezza sfera 
inferiore afftnchè sporga dati' acqua una calotta s ferica la cui 
altezza sia eguale ad 1/ 8 di 2 R. (Peso specifico del ferro =-= 7, 
dell'acqua = 1), 

4) Calcolare la superficie del triangolo limitato d agli assi 
della curva b2 x 2 + a 2 y2 = a 2 b 2 e dalla normale g uidata nel 

punto P della stessa le cui coordinate sono : x > o , y = b v' 2 

2 

Nella sezione b : 

I) Un tronco di piramide quadrangolare h a per volume 104 m3 

e per altezza 6 m. Il lato della sua base minore è il doppio del 
raggio della base mino re di un tron co di cono circol are retto, 
mentre il lato della base maggiore è il trip lo dd raggio d ella 
base maggiore del tronco di cono Calcol are i raggi delle basi 
del tronco di cono, se il suo volume è di 7 ...- m:i e la sua a ltezza 
è di 3 rn. 

2 ) Condurre ali' iperbole b2 x 2 - a 2 y 2 = a 2 b2 le quattro 
tangenti che fo r mano angoli uguali cogli ass i delle x e dell e )', 
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e cal colare la supei"fice racchiusa da queste quattro rette. In che 
relazione devono stare a, b affinchè il problema dia una solu
zione rea le? 

3) Una ret ta tag lia l'asse polare ad una distanza di I 3 ·4 
cm, dal polo, sotto un a ngolo di 30° 401

. Sulla retta giacciono 
dne punti A, B i cui a ngol i polari sono rispettivamente di 
So0 40' 35 11 e 4 5° 12' Calcolare la distanza dei due punti A e B. 

4) Un settore srerico è composto di un cono e di un seg
me nto sferico, di egu al volume. Calcolarne il volu me cono 
scendo il ragg io R della sfera cui esso appaniene. 

Geometria descrittiva. Nell a sez ione a : 

r) Un cono equilatero è limitato inferiormente da un' emi 
sfera, che tocca il primo piano . Tag liare questo cono con un 
pi ano che seca la sfera in un cerchio massi mo ed è parallelo 
alle generat rici VA e VB del de tto cono. D.iti: il centro della 
sfera M (o, 5, 4) ed i punti A (4, 5, 4) e B (o, 9, 4); rappresentare 
la sezione co mplessiva. 

2) Una s fera col centro O (o, 2, 3·5) tocca il primo piano 
e viene r ischiarata dalla sorgente luminosa L ( 11 71 5). Eseguire 
la costruzione d' ombre e rappresentare le stesse pel segmento 
s fe rico, che giace nel la prima regione. 

3) Dati i punti A (3, 7, 4), C (7, 1, 4) ed il piano E (7, 
9, 8); rappresentare il quadrato, che ha AC per diagonale ed un 
vertice nel pi ano E . 

Nella sezione b: 

1) Costruire le proiezioni di un cilindro circolare retto col 
raggio r = 3 cm. e l'altezza h = 7 cm., se dello stesso sono 
dati i due piani tangenti A (7, - 5, at B (2 11 oo, 17) . 

2) Disegnare le proiezioni del cono circolare avente la base 
nel primo piano ed il vertice nel punto V (12·5, 3 ·5, 8 ·5), se il 
suo mantello passa per i tre punti a (w·3, 2·5 1 3"7), b ( 12·5, 
8 ·5, 1) e e ( 13·8 1 3·5, I 7). Costruire la sezione del cono deter
minata dai tre punti a, b, c. 

3) Da una sfera di raggio r = 5 cm. avente il cen tro nel 
punto o (10, 6 1 5) è stata tolta la metà supe riore, e dalla metà 
rimanente fu ancora asportata una parte mediante un piano pa 
rallelo al secondo piano di proiezione e distante da esso di 7· 5 cm. 

Costruire le ombre proprie e portate della superfice rimasta 
L oce paralle la. 
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Gli esami orali cominceranno il giorno 2 lug lio sotto la 
presidenza de\P i. r. Ispettore scolastico provinciale prof. Nicolò 
Ra valico. 

Il risultato degli esami verrà. pubblicato nel prog ramma del 
p_ v. anno scolastico. 



IX. 

CRONACA DELLA SCUOLA. 

Colla fin e del p. p. anno scolastico cessò di far parte del 
Corpo Insegnante di questa scuola il prof. Giuseppe Zzan, pro 
dirigente della Succursale, che passò nello stato di permanente 
riposo (decr. mag. N. 32872-Vl d. d. 23 luglio 1906); in questa 
occasione l'Eccelsa i. r. Luogotenenza gli espresse la Sua Rico
gnizione per la sua coscienziosa e proficua attività sia quale in
segnante, sia quale prodirigente della Succursale (decr. luogot. 
N. 17807-VII d. d. 13 agosto 1906). Il Corpo Insegnante perde 
in lui un collega di un'affabilità e gentilezza sconfinate, la scuola 
un docente capace, coscienzioso e zelante; la coscienza di aver 
fatto sempre il proprio dovere gli renderà di certo più gradito 
il meritato riposo, che il referente anche a nome dell' intero 
Corpo Insegnante gli augura sia lieto e di lunga durata. 

Uessarono pur2 di far parte del Personale Insegnante il 
supplente sig. Rodolfo Cerquenik, che passò ali· i. r. scuola Reale 
sup. di Gorizia, il catechista sussidiario don Giovanni Pndonzan 
e l'assistente provvisorio al disegno a mano sig. Emanuele Gallico, 
che, a motivo della sua età, passò allo stato di permanente ri
poso (decr. mag. N. 29958-Vl d. d. 14 luglio 1906). 

Il prof. supp lente Francesco Blasig
1 

avendo conseguita la 
completa abilitazione, venne nominato a docente effettivo nel 
triennio di prova per la cattedra di Storia naturale, Fisica e 
Chimica (decr mag. N. 38183-VI d d. 2r luglio 1906). 

I l Corpo Insegnante venne completato · colla nomina del 
sig. Giovanni Bartoli a professore provvisorio (decr. mag N. 
4716r -VI d . d. I4 settembre 1906) , colla riassunzione dei sup
pleati prof, Luigi Borri, Edoardo Pernici, Luigi Zorzini e dell'as• 
sistente Guglùlmo Krmnmer, e coli' assunzione dei nuovi sup
plenti sigg. Mario Col!a

1 
Carlo Corà, Antonio lvancù;/i e Fran

cesco Rigo, e degli assistenti al disegno a mano Giuseppe Zolja 
e Attilio Fonda (decr. mag N. 49333- VI d. d. r 5 ottobre 1906). 
Venne infine assegnato alla Scuola quale catechista sussidiario 
e secondo esortatore il M. R . don .Mie/tele Giacomelù (decr mag. 

N. 47493 ,VI d. d. 15 settembre 1906). 
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La prodirigenza della Snccursale, dopo il pensionamento 
del prof Giuseppe Zian , venne r1ffidata al pro f. Gustavo 1-less 
(decr. ma g. N 45828- VI d. d. 26 settembre IQ06). 

Col principio del secondo sc: mestre il suPplente sig. Vitturio 
Furlani" potè riprendere la sua attività, interrotta durante il primo 

Sèmestre a causa dei suo i obblighi di servizio militare . 
Infine il prof provv. A!fm,•so .Sandri venn e nominato pro

fessore effettivo nei triennio di prova (decr. rnag. N . 14785-VI 
ò. d 26 aprile 1907). 

. 
* * 

Gli esami di arnm is:--ionc alla p rima classe si tennero i giorni 

29 git\gno e 17 settembre, quelli alle altre classi, come pu re 
quelli di riparazione e suppletori , i giorni 17-19 settembre. L' uf
cio divino d'inaugurazione del nuovo anno scolatico venne cele
brato il 20 settembre ed il g iorno 2 1 cominciarono le lezioni 
regolari 

Prevedendo un' affluenza maggiore di all ievi nelia classe 
terza, la Direzione chiese, e la Delegazion e municipale accordò, 
la divisione di questa classe in quattro sezioni anzichè in tre 
(decr mag. N. 411;-0-Vl d. d. 4 settembre 1906). La scuola ebbe 
così durante quest' an 1ro ben 2 2 class i. Cinque di queste venn ero 
colloca~e nella Succursale, e precisamente le classi I d, II d, III e, 
III d e IV e, le altre nell'edificio della Scuola madre, dove una 

parte dell'oratorio dovette esser adibito ad uso di aula sco 
lastica . 

Il giorno 4 ottobre si festeggiò l'onomastico di S. M. l'Au
gustissimo nostro· Imperatore con un solenne ufficio divino, al 
quale assiste ttero l'intero Corpo Insegnante e gli allievi cattolici 
dell ' Istituto: e<l il giorno r9 novembre venne celebrata la messa 
fun ebre in suffragio di S. M. la defunta l1 n perat ri ce Elisabetta. 

li giorno 21 fu data vacanza per la festa della B. V. della 
Salute. 

l i 14 gennaio la Scuola madre è stata onorata dalla visita 
della deputazio ne municipale di questa scuoi~, composta degli 
onor. sigg. Carlo Hennet, Domenico RtSi.gari e ing. E1lrico Vivante, 
Consiglieri della Città. I suddetti delegati visitarono particolar• 
mente le collezioni scient ifiche della scuola e ri masero vivamente 
soddisfatti e della quantità e della qualità dei mezzi d' istruzi_one 
di cui dispone l' Istituto. 
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Il primo semestre si chiuse il 9 febbraio 1 ed il giorno r 3 
cominciò il secondo. 

Per ordine ministeri ale, il giorno 26 marzo, che cadeva 
dopo d ue g iornate di festa , venne compre.so quest' anno nelle 

vacanze pasquali (decr. luog. N. Vll.326-07 delr I 1 marzo 1907). 
Il giorno J 5 ap rile i membri della deputaz ione municipale 

de lla scuola sigg. C1ldo Hennet e ing. Ewico Vt·vaute visitarono 
anche la Succursale di quest' Istituto ed esp ressero la loro sod
disfaz ione per il buon ordine ri scontratovi. 

Il signor prof. NiColò Ravalù:o, i. r. Ispettore scolastico 
p rovin ciale, ispezionò dal g iorno r6 apr ile fino alla fine dei mese 
quas i 1;iorn almente l' Is tit uto, vis itando dapprima le clasSi della 
Succu rsale poi quelle della Scuola madre 

L' insegnamento della rel ig io ne cattolica ru ispezionato dal 

Commissario vesc ovile M. R . dott Carlo Mecclu'a i g iorni 25 - 28 
aprile nelle class i del la Scuola madre, ed i gio rni 5 e 6 g iugno 
in que lle della Succursale; il sig . Com missari o assistette anche 
alle esortazioni e alla S. Messa nella Scuola madre, e distribuì 

addl 13 giugno la prima Comunio ne agl i a llievi della Succursale. 
Nel mese di aprile anche il s ig. Edoardo Brecltler, i. r . 

professore e deleg ato ispettore speciale per l' insegnr11nento del 
disegno a mano libera, intervenne al le lezioni di questa materia. 

Il 1° dì maggio fu data vacanza per le solite passeggiate 
(vedi Capit. X). 

L' anno scolastico si chiuse il 29 giugno, il , 0 di lu g lio si 
terranno gli esami di ammissione alla pr ima classe ed il 2 di 
luglio cominceranno g li esami orali di maturità . 

• • * 
L' in verno eccezionalmente rigido influì ben poco sullo stato 

di sal ute del Corpo Insegnante, che si mantenne soddisfacente, 
d imodochè l' is tru:done. meno qualche eccezione di poco rilievo, 
potè procedere ordinata. Tanto più potè la primavera colla sua 
anormale crudezza. Se ne risenti ri petutamente la salute del 
prof. Dell'Antonio, e particolarmente quella del prof. su pplente 
Pernici, il quale, do vutosi assenta re nel mese di marzo per la 

perd ita del fra tello, cadde poi il 9 di aprile ammalato, in modo 
che si dovette provvedere ad una sua completa sostituzione. 

L'inseg namento della matematica nella IIT b venne assunto 
dal direttore . nella li e dal pro[ Sa11dri·, la geometria ed il di 
segno geomet rico nell a III b dal pro f. l\Tordio, e nella Il e dal 
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prof. suppi. Rigo. Il prof. Pernici potè rip rendere appena addl 
28 maggio la sua at tiv ità. 

Il sig. Demonte Pietro, docente di ste nografia, venne pure 
colpito da grave malattia ag li occhi e do vette sospendere nel 
secondo semestre le sue lezioni. Ed il prof. Armando Reis1 in fi ne, 
dovette ripetuta mente assentarsi dalla scuola per grave n1ala tt ia 
della madre, che ebbe poi la sv c: ntura di pe rdere. Venne sosti
tuito per la durata della sua assenza ne lla Il e del t ut to dal 
prof. $uppl. Corà e nelle altre classi parzialmente, cioè nella 
I V b dal prof Braun, nella V b dal prof. R ossmmm, nella V e 
dal prof. Pù-robon e nella VII a dal prof. Cumin 

1l supplente Antonio Ivancicle ottenne ne l mese di giug no 
un pe rmesso d 'assenza di dieci giorni per iniziare i suoi esami 
di abilitazione (decr. mag N . 16342- Vl d. d 3 maggio 1907) . 

. , 
• * 

L o stato di sal ute della sco laresca si mantenne duran te 
tutto l' anno abbastanza buo no ; no n si ebbero a verificare fra 
allievi malattie contagiose di sorta, e anche le assenze cagionate 
da mali contagiosi manifestatisi nelle rispettive fa miglie fu rono 
mini me. 

L a scuola ebbe la sventura d i perdere uno d ei suoi buoni 
e Jiligenti allievi : Luigi Boso della cl asse V e, d ' anni 19, dopo 
lunga e penosa mala ttia , passava, ad dl 26 apri!e) a miglior vita 



X. 

ESERCIZI GINNASTICI, 
ESCURSIONI DEGLI SCOLARI. 

A.li.o sviluppo fisico della scolaresca il Comune provvide 
oltrechè co!la solita istruzione regol are nella ginnastica. anche 
coi giuochi a li' aperto. 

Alle lezioni · di ginn astica s' inseri ssero 356 allievi, che ven
nero divisi complessivamente in 10 sezi oni con due ore settima• 
na li d'i nsegnamen to per ciascuna. 

Delle 6 sezioni formate dagli alliev i della Scuol a madre e 
che ebbero la ri spettiva ist ru zione nella palestra della civica 
Scuola di gi nnastica in via della Valle. 5 vennero istruite dal 

docente sig. E. Paulin ed una dal di rettore della suddetta Scuola 
si g. N. Cobol; gli allievi della Suécursale, divisi in 4 sezioni , 
vennero istrniti dal direttore N. Cobol nella palestra delta civica 
::,cu oia popolare di via Paolo \'e ronese. Venne data 1 quest'anno, 
molta importanza agli esercizi o rdin ativi , a corpo libero. a ma
nubri1 a bastoni 1 con le clave, accompagnati anch e co n la mu
sica ; con le sezioni inferiori il docente E. Paulin fece alcune 
lez ioni di nuoto aU' asciutto . 

Col 1° di april e s'iniziarono gl i esercizi ed i giuochi a l• 
l' ape rto nel vasto campo di via Tomm aso Grossi, cogli stessi 
insegnanti e col medesirno ora rio delle lezioni di ginnastica. Vi 
parteci parono oltre agli scolari rego larmente inscritti alla gin
na stica anche altri, facendon e così salire il numero fino a 430. 
Vi si eseg-u irono va ri g iuochi cumulativi di corsa, o in isquadre, 
col pallone, colla palla vibrata, palla a l balzo, trucco, tambu• 
rel\o ecc. 

Gli esercizi si chiusero co!la fine dell 'anno scolastico. 
11 1 ° di maggio si fecero le seguenti gite: 
Un grnppo di 150 scolari dell e classi I e II , guidato dai 

prof. Baschiera, Blasig , Corà e Rigo, da B orst, dove sì ern re
cato colla ferrovia, prese la via di Dolina e S . Servalo; dopo 
una br t:ve sosta, durante la quale si potè god ere dello spet tacolo 
che offre quel paesaggio bellissimo, si continuò fino ad Erpdle. 
11 ritorno a Trieste si effettuò colla ferrovia della sera. 
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Un secondo gruppo dì 6o allievi delle cl assi II-vr> g uidato 
dai prof. Cortivo e l urizza, ed a l q uale si associò il direttore, 
si recò colla ferrovi a a Nabresin a; p resa la via di Duine, dove 
giunse per tempo, e fatta una b reve sosta, andò a visi ta re le 
non lontane foci del Timavo. Nel pomeriggio. dopo aver god uto 
delìe bellezze di quella splend ida plaga mari na, si fece ri torno 
a Nabresina1 donde il treno portò la giuliva brigata a Trieste. 

Una terza !3quadra di 40 alliev i delle classi Ili e IV, ac
compagnata dai p rof. Budinich e Ba1toli, intraprese la salita del 
monte T erstel da Prevacina. L'andata ed il ritorno da Prevacina 
venne effettuato colla Transalpina. La gita venne alqua nto mo 
lestata dalla pioggia insistente della matt ina. 

l professori Moro e Krammer con alcuni all ievi del le classi Il-V 
si recarono colla ferrovia a Monfalcone, coll'i ntenzione di visitare 
i dintorni del lago di Doberdò. La pioggia insistente fece retro
cedere la comitiva a Monfalcone. Nel pomeriggio, miglioratosi il 
tempo, prese la via di ri to rn o, \Tisitando S. Gio\Tanni di Duin.01 

D uino, Sistiana e Nabresina. Il ritorno da Nabresina si fece in 
ferrovia. 

Gli allievi del VII corso finalm ente, accompagnati dal prof. 
Benco, si recarono in ferrovia a Reifenberg, donde, attravers ando 
la valle del Vippacco, saliron o il monte Ciaven, bianco d i neve, 
toccandone quasi la ci ma. Scesi ad A idussina fecero ritorno con 
la ferrovia. La gita riuscì gradevole a malg rado della pioggia 
continua che aveva molestato nella mattina i partecipanti . 

La direz ione esprime i più sentit i ringraz: ìamen t i alle Dire
zioni locali delle ferrovie dello Stato e Meridionale, che accor
darono prezzi di passaggio ridotti e vetture separate, e che si 
diedero ogni cura affinchè agli all ievi fosse offerta la massima 
comodicà 

Durante l'anno si fecero ancora le seguenti visite ed escursioni: 
30 aprile : Gli allievi de lla classe V e accompagnati dal 

prof. Blasig fanno una visita al Fisicato civico, dove il di rettore 
chimico ed il chimico agronomo sigg. T imeus e F ortuna mostrarono 
agli allievi le: colture di batteri , g li apparecch i per le analisi d ì 
zuccheri, di vino, di acque e di generi alimen tari. 

I I maggio: Escursione botanica colla classe 1 d sulle fald e 
del Monte Spaccato (prof. Blasig). 

r4 maggio: Escursione botanica cogli allievi delle classi 
[ d, JI d e V e; via percorsa : vedetta A !ice, Trebiciano, ]3aso
vizza, Cacciatore (prof. Blasig). 
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15 maggio: Visita dell'Acquario dell' i. r. Stazione Zoolo
g ica cogli all ievi della classe II d (prof. Blasig) . 

23 maggio: Visita dell'orto botanico e serre calde della 
villa R evoltella cogli allievi dell a classe V e (prof. Blasig). 

29 maggio: Visita della fabb ri ca di porcellana Th . Kanz a 
S. Croce, cogli allievi della classe V e (prof. Blasig). 



Xl. 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 
pervenuti alla Scuota dalle Autorità superiori. 

Decr. rnag. N 21964- VI del 5 giugno 1906. Approva la 
proposta della Direzione di esporre il bollettino meteo rolog ico, 
fornito gratuitamente dall ' i . r . Osservatorio mar ittimo, all'este rno 
del! ' edificio della scuola. 

Decr. luog, N. 13892-VII del 23 g iu gno 1906 Rimette il 
seguente nuovo piano d'istruzione per la religione cattolica, da 
int rodursi snccessìvame nte col principio dell'anno scolas:ico 
1906-07 , incominciando dalla I e V classe. 

Classe I e II : Dottrina della religi one cattolica con sp iega
zione occasionale delle cerimonie e dei riti litur gici. Testi: Cate• 
chism o gran de della religione cattolica (Monauni) e ca techismo 
del culto cattolico (Trento). 

Classe HL Primo sernestre : Liturg ia della chiesa cattolica. 
T esto : Catechismo del culto cattolico {Trento). Secondo seme
stre: Storia sacra del vecchio T estamento. Testo: Dr. Schuster. 

Class e I V. Storia sacra del nuovo Testamento. Testo : Dr. 
Schuster Lettura del S. Vangelo (brani scelti) dal testo : • Il S. 
Vangelo di N. S. G. Cristo e gli atti degli Apostol i ; nuova tra 
duzion e italiana con note,, Roma, Tip. Vaticana. 

Classe V. Primo semestre: Apologetica, Testo: Corso di 
religione di F r. Schouppe, p. I. Secondo semestre: Dogmatica, 
(meno il trattato della grazia e dei Ss. Sacramenti) . Testo: 
Corso di relig ione di F r. Schouppe, p. Il. 

Classe VI. Primo semestre : Dog matica. Trattato della 
grazia e dei Ss. Sacramenti. T esto: Cor:>o di religione di Fr. 
Schouppe 1 p IL Secondo semestre: Morale. Testo : Corso di 
religione di F r. Schouppe, p. Ili. 

Classe VII. Storia della chiesa cattolica. T esto : Favento, 
p . I V. del Corso di religione 

Decr. mag. N, 40936-Vl del 16 agosto 1906. Comunica 
che la Delegazione mu nicipale ha trovato di esonerare dal!' in • 
segnamento il direttore E. Suppan. 
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Decr. luogot. N. 18859- VII del 6 agosto 1906. Informa che 
l' i. r. _Ministe ro dei culti e dell'istruzione con disp. N . 30050 

del 27 luglio r906 ha incaricato il sig. Edoardo Brechler, i. r. 
prof~ssore presso la Scuola Reale dello Stato nel IIJO distretto 
cli Vienna , di fun gere, per g li anni scolastici 1906-07 e r907-08 
quale ispel tore speci::ile per I' insegr1amento del disegno e mano 
nelle scuole medie e 1l1agistrnli del Litorale. 

Decr. mag. N. 52692-Vl de l 13 novernbre r906. Comunica 
che il Consiglio della città nella seduta del 19 novembre a. c. 
elesse a membro della Deputazione alle scuole reali in luogo del 
dolt. Ernesto Spadoni l'onor. Carlo Hennet. 

La Preside11za dell' i. r. Direzione di finanza cori nota N. 
2736-Pr. del 23 novembre 1906 comunica: 

A Ilo scopo di ottenere per il servizio d ' iscrizione del ca
tasto dell'im posta fondiaria nel Litorale, risp. Tirolo, Dalmazia e 
Galizia, un pe rsunale fornito di cog nizioni tecniche, si conferi 
ranno, secon do il decreto dell' i. r. Ministero delle finanze d. d. 

27 ottobre a . c N. 14040, incominciando dal corrente a nno sco• 
lastico, delle borse di studio ch e favoriscano la frequentazione 
del corso geodetico in un 'Università del\ ' interno. 

Possono aspirare a questi !jtipendi studenti che abbiano 
sost enuto l' esame di m aturità presso una Scuola Reale o un 
Ginnasio o che già frequentino i! corso geodetico, purch f> co
noscano la lingua del rispettivo paese. L ' importo di questo 
stipendio è di 1000 cor. annue, 

Finito il corso di studi) i! candidato potrà essere nomi
nato alli evo delt ' i. r. Ufficio del catasto, ricevendo immedia
tamente un adjutum di 100 0 cor., che a sensi della legge del 

25 giugno r9o6 (Bo ll. delle leggi N. 122) può venire aumen 
tato fi no a cor. 2000, seppure nel frattempo egli non sia 
stato nominato geometra dell'Ufficio del catasto nella Xla classe 

d i rango. 
Buon profitto negli studi, da comprovar.si ogni semestre, 

e condotta morale incensurabile sono le condizioni per conti

n uare a godere lo stipendio. 
Le is tanze so no da presentarsi al Presidio dell' i. r. Di

rez ione di finanza di Trieste, e rispettivamente alle i. r. Di
rezion i d i Finanza di lnnsbruck, Zara e Leopoli. 

A Ila supplica devono essere uniti i seguenti documenti: 

a) la fede d i battesimo o di nascita, 

b) il certificato di pertinenza, 
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e) il certificato di buona condotta, 
d ) l'attestato di rnaturità., 
e) un attestato riguardo alle lingue conosciute dal concor

rente, 
/ ) un attestato medico sulla qual ifi cazione fisica p er il ser

vizio dello Stato, 
g ) nna dichiarazione nella quale il concorrente si obbliga di 

di rimanere, finiti gli studi, alrneno IO anni al servizio dello 
Stato presso l'Ufficio del catasto, o d i restituire I' frr: porto 
goduto nel caso che abbandonasse il servizio prima di ques to 
termine o ne fosse licenziato per colpa sua. 
Se il concorrente è minorenne, questa dichiarazione deve 
essere firmata anche dal padre di lui o dal tutore. 
Decr. mag. N. 55257-\ I del r4 dicembre 1906. Accorda 

la definitività al prof. Antonio Budinich. 
Decr. mag. N. 2168-Vl del 29 dicembre 1907. Comunica 

i miglioramenti deg li stipendi adottati dal Consiglio della citta 
per gl' insegnanti de lle scuole medie del Comune, migliora
menti che andrann o in vigore quando saranno assicurati i mezzi 
di copertura della spesa relativa, con decorrenza dal I O gen
naio 1907. 

Decr. mag. N . 52316-06-VI del 31 gennaio 1907, Concede 
la definitività. di servizio al prof. dott. Luigi Candotti. 

Decr. mag N. 7080-VI del 6 aprile 1907 . Accorda al ca
techis:ta don Luciano Luciani la definitività di servizio. 

Decr. mag. N. 16455-Vl del!' 8 giugno 1907. Accorda al 
prof. Attilio Nordio la definitività. 



Xli. 

ELENCO DEGLI SCOLARI 

che alla fine ctell' anno scolastico riportarono la prima classe 

con eminenza. 

I A Camus Carlo 
Dolcher Ernesto 

I B Gianni Mario 
Kers Arrigo . 
Masutti Marino . 

C Moro Rom ano 
Pire Tiziano 
Zannier Carlo 

D Cirillo Ferruccio 
Glustich Antonio 
Ruzzier Francesco 

Il B Merk Giorgio . 

Il C Riccoboni Alberto . 

Il D Gridelli Edoardo 

lii A Puppis Carlo 

lii B Marass Manlio . 
Negri Giorgio 
Piazza Alessandro 

lii C Marincich Antonio 

da Lubiana 
Trieste 

Gorizia 

Trieste 

Este 

Trieste 
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lii D Zaban Achille da Venezia 

lV A Basilio Francesco Trieste 
Ghersiach Giorgio 
Vaucich Riccardo 

lV B Denon Ruggero 
Piacentini Giulio 
Viezzoli Ermanno 

lV e Sambo Romano 

VA Dorissa Umberto. 
Rocco Rocco ,, Rovigno 

VB Vecchi Lucio Trieste 

VI A Borri Gino ,, Schio 
Costantini Mario ,, Trieste 

VIE Tlirk Gustavo ,, 
Zimmermann Biagio ,, Capodistria 

VII A Abeatici Cairoli Trieste 
Lazzar Gualtiero 

VII B Di Veroli Giorgio . ,, Roma 
Manzutto Alberto Trieste 
Samblich Renato 
Savorgnani Tullio 
Zaia Umberto 



XIII. 

AVV!SO 
per l'anno_scolastico 1907-1908. 

L'iscrizione degli scola ri verrà fatta dall' II - r 4 settembre, 
da lle g ant a mezzogiorno. 

Gli scolari che domandano l'ammissione per la 
prima volta, o che intendono di riprendere gli studi interrotti, 
si presenteranno, accompagnati dai genitori o dai loro rappre
sentanti, alla Direzione del\' Istituto (Via delt' Acq~1edotto) ed 
esibiranno la f ede dt' nascita, l'attestato d-i vaccinazione, ed un 
certificato nzedfro r iguardo alla sanit~ degli occhi (per gli scolari 
che vengono da una scuola popolare basta anche la rispettiva 
clausola posta sul!' attestato scolastico); quelli che vengono da 
una scuola popolare presenteranno inoltre il certificato di fre 
quentazione, e quelli che vengono da altri istituti pubblici l'ultimo 
attestato semestrale, munito della prescritta clausola di dimis
sione. 

L a tassa d'iscrizione per gli scolari che entrano per la 
p rima volta nell' Isfituto è di corone 4, i\ contributo per la bi
blioteca degli scolari di cor. 1 , da pagarsi all'atto dell' iscri
zio ne. 

Gli scolari appartenenti ali' Istituto si presenteranno 
da soli nei giorn i suindicati, e precisamente q11ellì della Scuola 
madre al professore incaricato dell'iscrizione in via dell'Acque
dotto, e quelli della Succursale al dirigente della medesima, ad 
ecce1,ione degli allievi che assolsero la quarta classe della Suc
cursale, che dovranno presentarsi alla Scuola madre. Gli scolari 
ai qu al i venne concesso l'esame di riparazione in una materia 1 

o suppleto rio, s' inscri\Teranno dopo dat i questi esami. 
Ritardi che non venissero a tempo debito giustificati, equi

varranno ad un volontario abbandono. della scuola, e, passati i 
g iorni dell'iscrizione, per esservi .riammessi si dovrà chiedere 
formal e permesso alla Autorità superiore. 
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La tassa scolastica importa cofone 30 al semest re1 e va 
pagata all'Esattoria presso il Magistrato civico antecipatamente; 
può anche esser pagata in tre rate Ad allievi poveri e meritevoli 
per comportamento e profi t to la Delegazione municipale potrà 
accordare l'esenzione dalla tassa o la riduzione a metà. Ad al
lievi poveri della prima classe, il pagamento potra esser proro
gato fino alla fine del 1 ° semestre, ove nei primi d ue mesi g li 
aspiranti dimostrino buon contegno e profi tto. L ' esenzione o ri
duzione definitiva avviene in questo caso appena sulla base della 
classificazione del primo semestre. L'esenzione o rid uzione vale 
soltanto per l'anno scolastico in cui fu concessa , e va perduta 
nel secondo semestre, se l'allievo nella classificazione semestrale 
non ha corrisposto nei costumi e nel progresso . 

.X·** 

Per l'ammissione alla prima classe si richiede: 
a) \' età di ro anni compiuti o da compirsi entro l' an:no solare 

in corso, 
b) la pr'ova di possedere una corrispondente preparazione. 

Questa vien data per mezzo di un esame che comprende i 
seguenti oggetti : 

a) Religione. Si richiedono quelle cog nizioni che vengo no 
apprese nella scuola popolare Gli scolari provenienti da lllla 
scuola popolare i quali nel certificato di freque ntazio ne abbiano 
riportato nel!a religione almeno la nota ' buono, 1 sono dispensati 
da tale esame. 

b) Lingua italiana. L'esame vien dato in iscritto ed a 
voce. 

Si r ichiede speditezza nel leggere e nello scrivere; sicu
rezza nello scrivere sotto dettatura, conoscenza degli e lementi 
della morfologia e dell'analisi di proposizioni semplici e com
plesse. 

e) Aritmetica. L'esame si fa in iscritto ed a voce. Si esige 
la conoscenza delle quattro operazioni fouda mentali coll nu
meri interi. 

Per questi esami non si paga alcuna tassa. 
Gli scolari che in base a questo esame s011 0 dichiarati 

non idonei ad esser ammessi nella scuola media, sia nella ses
sione di estate sia in quella di autunno, non "possono dare una 
seconda vol ta l'esame di amm ission e nè ne!P Is tituto dal qualt 
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furono dichiara ti non idon ei, nè in ù.n a ltro che étbbia la mede
sima lingua d'i 11 seg1iamenfo, ma sono rimandati al prossimo anno 
scolastico . 

A questi scola ri viene restituita la tassa d' ìscrizione ed 
il contributo per la biblio teca degl i scolar i, pagati a\I1 atto 
del!' iscrizione 

Per l'ammissione alle altre classi si richiede : 
a) l'età corrispo ndente, 
b) la p-rova di possedere le cognizioni fissate dal piano d' in

segnamento. 
Q'uesta vien data o col dimostrare di aver assò lto ne l

l'anno precedente la classe corrispondente di una Scuoia R eale 
di eguale organizzazione o per mezzo di un esame di am
m issione. 

Gli scolari che vengono da Scuole Reali con altra lingua 
d ' insegnamento o di altra organizzazione daranno quest'esame 
soltanto nella lin gua italiana rispettivamente in quelle lingue 
moderne nelle qual i non ebbero un' f'guale p reparazione. 

Per questi -esami non si paga alcuna tassa. 
Gli scolari che non hanno frequentato nell'anno prece

dente una Scuola Reale pubbl ica, quell i che hanno abbando
nato la Scuola Reale prima della classificazione finale e quelli 
che hanno studiato privatamente, daranno un esame di ammis
sione, l'estensione del q uale varierà a secònda dei casi. 

Per questo esame devesi pagare a titolo di tassa d'esame 
d'ammissione l'importo di corone 24. 

* * • 

Gli esami di ammissione alla prima classe si terranno 
il giorno 16 settembre dalla ore 8 ant . in poi soltanto nella 
Scuola · madre 

Gli esami di ammissione alle altre classi si terranno 
nei giorni 16 settembre e seguenti dalle ore 8 ant. alla r pom. 
tanto nella Scuola madre quanto nella Succursale Gli scolari 
obbligati a dare questi esami si presenteranno il giorno 15 set
tembre a lle ore 9 ant nella Direzione dell 'Istituto (via Acque
dotto) , dove ver ranno debitamente informati in proposito 

Gli esami di riparazione e gli esami suppletori si 
terranno nei giornì 16-19 settembre dalle ore 8 ant. alla 1 pom,1 

tanto nella Scuola madre quanto nella Succursale. 
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Gli scolari ai quali ven ne concesso di dare l'esame di ri
parazione, si presenteranno il gio rno 16 settembre al le 9 ant. dal 
rispettivo professore, quelli cui venne acçordato l' esame supple
torio, il giorno 15 settembre alle ore 9 ant. nella Direzione de l-
1' Istituto. 

Gli scolari che non si presentassero nei giorni stabiliti e 
non potessero giustificare il rita rdo, trascorso il periodo degli 
esami (16-1 9 settembre) perd era nno ogni d ir itto a lla continua
zioue d i questi. 

Il giorno 20 settembre verrà Celebrato negli oratori della 
Scuola mad re e della Succursale un ufficio divino d 1 inaugurazione 
dell1 anno scolastico, ed il g iorno 2 1 settembre alle ore 8 ant. · 
principieranno regolarmente le lezioni . 
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