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Cas i specinU flella svil uppabile Q. 

A seconda della specie e della reciproca posizione delle 
due superfici direttive, risulteranno tipi differenti per la loro svi 
luppabile co mune. Nel presente capitolo verranno pres i in consi
derazione i singoli casi che in tale rig uardo possono riuscire di 
interesse. 

Caso a ) : Le due superfici siano l'una ali ' altra t;ingenti in 

uno ste_sso punto A, cioè abbi amo un punto ed il rispett ivo 
piano tan gente o: in comune, 

Se s i prende _un punto qualunque P nel piano a, e si im
ma gin;ino da esso costrui t i i due coni circoscril ti a lle d ue su
perfici S1• S~, questi avranno pure in comune il piano t;rngente o: 

e la generatrice d ì co ntatto PA, per cui non potranno ave re 
ancora che a llri due piani tangenti co muni. , 

Da l punto P non passerebb ero in tal modo che tre piani 
della Q, per cui è necessa r io che uno di essi, che non po trà 
essere che a. s:a un pia no tange nte doppio d i essa 

La svi luppabile individuata da due sup erfici che si toccano 
in un pun to ha un piano tangente dopp io. 

Le caratte ristiche del la Q prendono allo ra valori pa rtìcohtri 
ca usa la comparsa del piano doppio e sono important i, nel caso 
che s i consideri Come superfic ie da per sè esistente, il mante ll o 
dell a Q senza riguardo al piano doppio, e ciò specialmente nel 
caso che questo sia isola to, come succede qualora il contatto 
delle superfici direttive avve11ga esternamente . 

La svil uppabile Q è in generale di ottavo ordine, ma questa 
volta due dei suoi otl o p un ti d ' incontro con una retta qualunque 
coincideranno nel suo punto d'incontro col pi.-1110 doppio. L a svi
luppabile è q uindi - considerandola sep arata dal pia no do ppio 
- ancora di sesto ordine. 

J{ ipetendo la ricerca, già fatta nel caso generale, delle altre 
caratteristiche, si l roverà sost it uendo nelle form0le d i Pliiker e 

Caley rn = 4, r = 6 1 o: = o, che n = 6, x = 6, y = 4, 
~ = o, h = 12, g = 3. 



- 6-

Cioè : La sviluppabile co mune a .ine superfici di secondo 
grado che si tocca no in un punto, consiste di un pia no ·doppio 
e di un svil uppo di quarta classe e sesto . ordine, la cui sezione 
pi ana sarà una curva con sei punti cuspidali, sei pun ti doppi 
e tre tangenti doppie; e la cni cuspidale s.irà una curva gobba 
di sesto ordi ne, con dodici punti doppi app;irent i, se nza punti 
d' inOess io11e e q11attro p iani tan genziali doppi. 

Caso b): Le due superfici si osculanu nel punto A. 
In t a l caso il punto A è un punto d'inflessione della 

quart ica gobba secondo la q11ale si in te rsecano le due superfici, 
e n.d esso corr ispond e reciprocam ente un piano d' inflessione 
della sviluppabile Q. i\11che la curva cli contatto rra la Q e 
le superfici di rettive, presenterà nel punto A un pu nto d1 infles
sione. 

Prendendo un punto P qua lunque nel pi.111 0 tangente 't' alle 
due superfici ne l loro p unto di oscu lazione, i coni ci rcoscritti da 
esso c1lle due superfici , ~i osculeranno lungo la generatrice PA, 
ed avranno perciò in comnne a ncora sola inente un pia no tan
gente, che dovrà appartenere ali' in viluppo Q. Da un punto del 
piano 't' 11011 si potrà guidare perciò che un solo piano de ll a 
sviluppabile, per cui il piano , si presen terà quale piano triplo 
del\' inviluppo. 

L' inviluppo comune a d11 e superfici di secondo grado 
che si osculano in un punto, possiede un piano tangente triplo. 

L'ord in e de lla sviluppabile è questa volta nnco ra abbassato 
poichè il p11nto d. incontro d'una retta co l piano tangente triplo , 
unisce in sè stesso tre pun t i, in modo che l'ordine del\1 ulteriore 
mantello non sarà che il quinto. Applicando adunque le formo le 
menzionate pi ll sopra e considerando i valori not i r = 5, m = 4, 
a = O si o tte rra nn o le seguent i caratteri stiche : n = 4, 4 = 2 

y = 2, ~ = r, h = 2, g = 2, e1·iepiloga ndo: 
La sviluppab il e com une a due superfici di secondo grado 

che si osculano in un punto, è d i quinto ordine e quarta classe; 
possiede una curva cuspidale di quarto ordine (quart ica), un;:i. 
curva doppia di secondo (cioè la superficie taglia sè stessa so
lamente lungo una delle coniche summenzionate). Una sezione 
piana dell a stessa sarà una curva piana di quinto ordine e q uarta 
classe, con d11e punti doppi rea li, quattro punti d i regresso, due 
tangenti doppie cd un punto d1 inflessione La proiezione della 
cuspidale sopra un _. piano sarà una curva cli quarto ordine, 
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quarta classe, con quattro tangenti d'inflessione due punti doppi, 
un punto di regresso e due tc1ngenti doppie. 

Caso e): !,,e due superfici dii·ettive si tnccano in due punti 
A, B. 

ln questi due p~11lli A, B esse avra nno pure i r ispettivi 
pianì tangenti -r:i, 't'b comu ni . È facile vede re che questi piani_ 
tangenti apparteng·ono a lla sviluppabile Q. qual i piani tangenti 
dop pi. Se si prende sull' intersezione (ta, t b) un punto P qua
lunque, e si circoscrivono da essr), i coni alle superfici date, 
risulteranno due coni di seconda classe aventi quali pia ni tan
gen ti comuni 'ta, 'tb e nessun altro piano, essendo che essi hanno 
due punti A, B, del mantello in comune. ] due piani riunisco no 
in sè adu nque i q uattro piani tangenti della Q che dovrebbero 
passare da P, e pe rciò saranno piani doppi. 

Per un punto qualunque della intersezio ne (ta, -. 1,) non 
passano altri piani della Q. fanno però eccezione due punti, della 
cui esi~te11za sarà fac il e con vincersi 

Sl! un pian o qualunque 'jç tangente a tutte e due le s11perAci 
dirdt,ive taglia ("t' ,., 'T i,) in u1i punto V, e si considera ques to 
quale vert ice dei due coni circoscritti alle due super fi ci date, s i 
vedrà che tanto r uno quanto l'altro saran no tangen li ai pia ni 
• ~, 'tb, " e precisamente toccheranno i due p r imi lungo le rette 
V A, VB. I due coni essendo di .secondo grado risultano per • 
fettame nte ed unicam ente determ inati da questi elementi, onde 
ne segue che essi dovran no essere identici, e formare un so lo 
cono circoscritto a tutte due le superfici date. 

Detto cono fo rm a adunque una parte della sviluppabile 
comune a lle due superfici, e rappresentrrndone una d i seconJa 
classe, è na turale che dovrà essere accompagna to da un a ltro 
cono della stessa specie, col q uale form erà una superficie svi
luppabile · di quarta classe degenerata Il vert ice V del secondo 
cono dovrà gi acere sulla in tersezione (i::;,. 'C'b ). 

Adunque: Se due supc:rfici di secondo grado si toccano in 
due punti, la loro sviluppabile comune possiede due piani tan~ 
genti doppi e degenera in due superfic i coni.che del secondo 
gra do, che hanno qua li unici piani tangenti comuni , quell i che 
tocca no le su pe rfici date nei lo ro punti di contatto. 

Avendo i due coni che ra ppresenta no la Q degenerata, 
due piaili t angenti comu ni, la loro lin ea di pen etrazi one che 
dovrebbe essere una quartica gobba, degenera, notoriamente in 
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due coniche, che si tag- liano nei dne punti d'incontro delle loro 
generatrici di contatto con ciasc11110 di questi piani. I due man
telli conici della Q degenerata, avranno perciò dne co niche in 
comune le quali si taglieranno nei punti A, 13, e rappresente

ranno le coniche doppie della stessa. 
Le .i ltre due coniche doppie dovran no giacere ne i piani 

T;a, 't b , poichè questi rappresenteranno piani facciali del tetraedro 
polare comune delle sue superfici, avend o l' uno qnal e po lo per 
tntte due il punto A, e l'altro il punto B 

Queste coniche doppie sono degenerate pur esse e preci
samente ciascu11a dì esse nelle due ge neratrici di contatto dei 

piani doppi stess i. 
Tutte le superfic i di secondo grado iscritte in questa Q spe 

ciale dovran no avere lo stesso tetraedro pola re, e perciò avranno 
tutte il p•rnto A quàle polo del loro piano tangente ·ta, ed il 
punto B quale polo di -. b; ciò sìgnifìca che es,;e saranno tutte 
fra di loro tan genti nei punti A, B. Ossia: 

Tutte le superficie di secondo g rado iscritte in due coni di 
secondo grado aventi due piani t:inge nti comuni, si toccano in 
due punti fissi nei qnali si toccano anche i due coni. 

Se inversamente , le due superfic i date avessero ne llo spazio 
una posizione tale, da essere iscritte nello stesso cono. ad esse 
si potrebbe circoscrivere ancora un seco ndo cono che formerebbe 
col primo l'inviluppo di quarta classe. 

Caso d): Il contatto delle due superfìci direttive avviene 
in tre punti A, B, C. 

I rispettivi piani tangenti o:, ~. '1 nei punti A, B1 C saranno 
anche comuni, e formeranno piani tangent i doppi alr invil uppo 
Q, per il motivo accennato nel caso precedente. 

Siccome le due superfici si toccano nei punti A, B, ad esse 
saranno circoscritti dL1e coni la cui posizione reciproca dovrà 
essere studiata, prendendo in riflesso, che le superfici si toccano 
ancora nel punto C. Se nel pianp '"( si co nduce per C un a retta 
qualunque r, essa rappresenterà una tan gente per tlltte due su
perAcì, e perciò passeranno per essa due piani y, 1' infillitam ente 
vicini tangenti a tutte due superficì. 11 cono circoscrit to ad una 
delle due superfici da l punto (~. ~' y) le invilup pa tut te d ue, e 
la stessa cosa si potr~l dire del cono circoscritto ad una di esse 
dal punto (" 1 ~. y') , per cui questi sara nno i due coni rappre-
sentanti la Q degenerata, ma aggiungendo che essendo y, y' 
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infinitamente vidni , dovranno esserlo pure i due punti (« ~ 1) ed 
(cx ~ -y'}, sarà ev idente che i due coni coincideranno in uno solo . 

Quest o cono toccherà una delle su perfi ci in una conica 
passante per i p unti A. B, C pos ta ad unq ue nel lo ro piano ,., 
che av rà per t ang-en ti nei detti punti le in tersezioni (1t tx), (.-, ~), 
('it' -y) e perciò perfc:ttamente determin ata . La conica di contatto 
d i una superficie sarà pure quella del1 1 altra, poichè per q11es ta 

seco nda val go no itli stessi e lem e nti determinatori. 
Risl1lta quindi: 
Se due superfici di secondo grado .si toccano in tre punti, 

_esse s i t occa ne lun go una conica passante per essi . L a loro svi
luppabile comune si riduce ad un cono di second o grado, che le 
tocca lungo la steSSa conica. 

c~so e): Le due superfici di re ttive siano q uad riche r iga te 
e d abbia no un a generatrice g co mune 

Per la re tta- g si pot rà guidare un' in fi nità di pia ni , e c ia 

scuno di tss i sa rà t angente tan to ad S1 q uan to ad S2 , per cui 
a p pa rted1 al la loro inviluppabile comune Q. La retta g, co n
g iu nge ogni volta i p unti di con tat t o di un piano con S1 ed S~ 
e s'a rà perciò una genera trice della Q, ma una speciale poichè 
t ut t i i piani passanti per es.'-a saranno piani tangenti della_ Q. 
L' i11 vil 11 ppo è adunque costituito in parte dal fascio di piani 
col\ 1asse g , e pe rciò la parte rimanente sarà un inviluppo di 
terza classe, r ap presentando un fascio di pia ni sempre un invi
luppo di prima classe. 

La sviluppabile possiede due piani tange nti doppi face nti 
parte del fascio g, e lo comprova la seg uen t e facile considera
zion e. Ad ogni piano dd fascio corr ispori.do no sulla g d ue punti, 
q uali punt i di con tatto del piano co lle rispe ttive superfici . L a 
scia ndo g ira re il piano atto rno a ll' asse g, i due punti desc rive

i'anno su di esso d ue punteggia te proie ttive, essendo proiettivo 
il fa scio di p iani passanti per rnla generatrice di qua lm1que 
q uadrìca riga ta colla · punteggiata d ei ri s pettiv i punt i d i contatto. 

S iccoine però due punteggia te coassiali possiedo no in gene
rale d ue punti dop pi, cioè corrisponde nti a sè stess i, ne segnc, 
che es istera nno ne l fascio due piani , i cui punti di contatto colle 

d ue superfi c i direttive saranno iden t ic i, e ques ti pian i s.ir;:.n no 
adunqtte piani ta nge nti della Q. 

Q uanto ri gu arda la sviluppabile di te r za c lasse a cni si ri 

duce la Q, bisogn~rà osservare, che essa non p uò più degenerare 
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in inviluppi di classe inferiore. Essa dovrebbe precisamente de
genera re o in un cono di secondo ord ine ed un altro fasc io 
piano, o in tre fa sci pia ni , ed in ogni caso sa rebbe d un que ne
cessclria la presenza di un ul te riore fasc io di pian i, c ioè di un'alt ra 
generatrice comu ne alle due superfici. Che l'es isten1;a d i una tale 
genera trice sia impossibile per una posizio ne reciproca genera le 
di S

1 
ed S

2 
risulta dal!a considerazione seguente: Se g2 ,· g 3 e 

g
2

•, g:_i' so no genera:ri_ci di S1 ed S2 apparten en ti al sistem a g, 
esse fonnera 1111 0 con g in gC11erale un g rnppo di cinque 
n:: tte che come è noto il◊n possiede trasve rsali, per cui è 
csc!usn l'esis tenza di una generatrice del second o sis tema, che 
sia com1111 e ad S1 ed S2. poichè qualora essa esistesse, dovrebbe" 
tagliare le ci1 1que rette, ciò che non riescirà possibile che in casi 
particolari. Se esistesse poi uua generatrice (g) dello stesso si
stema , che fosse comune ad S1 ed S'l 1 allora le quat tro ret te g. 
(gJ, g

2
. g

2
' possiederebbero due trasversa li 11 , 12 le quali dovreb • 

bero essere generatr ic i comun i ad S1 ed S2 appar tenenti al se 
co ndo sistema, poichè ciascuna d i esse t agl ierebbe g {g) g2 che 
ind ividuano S1 e g (g) g2 ' che individuano S2• L 'esistenza di u na 

nuova generat rice dello stesso sistema d i g comune ad 51 ed 82 

por ter~bbe con sè quella d i due generatrici del!' altro sis tema, 
che fu già a p riori escl usa da lla µremes ~a posizione recip1·oca 
generale;- d i S1 S2 . Si può adunque con assoluta certezza esclu
den~ 11 esis tenza di a ltre generatr ic i cornuni delle due su pe rfici, e 
pe rciò anche l'ulterio re degenerazione della Q, sia in fasci cli 
piani sia in co ni di seconda classe . 

Due quadriche rigate aventi una ge nera trice comune, e del 
res to posizione rec iproca generale 1 hanno quale in viluppo co
nnrn e, un (ascio d i piani quale comp lesso di prima classe, ed un 
i1_wiluppo di terza classe, non degencrabil~. 

La inviluppabìle di terza classe è il pili in te ressa nte dei 
casi di degenerazione de!l a Q. e sarà perciò studia ta in u n ca
pitolo a pan e, possedendo eSsa unà g rande q uant it à di proprietà 
che la fanno dipend ere da lla c ubica gobba,· nello s tesso modo nel 
quale la Q dipende da lla quartica gobba . 

Caso/): Le due superfici direttive sono quadriche rigate, 
rtven ti in com un e due generatr ici g-1 . g2 di uno stesso sis tema . 

Se ~fa, e g3 ' so no generatrici l'una di S1 l' a lt ra di S2 

apprtrtene nt i allo stesso sistema dì g1 ,. g-2 , esisteranno sicuramente 
dlle r e_l_tc 11 12 , che le taglieranno, rappresenta 11 do perciò. due 
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g eneratrici comuni a tutte due superAci ed appartenenti al se
condo sistema. 

In relazion e con quanto fu già osse rva to nel caso prece • 
de nte, si potra dire1 che se due quadriche rig ate hanno due ge 
ne ra trici di uno stesso sistema in co mune, esse ne avr;inn o in 
comune, anche due de ll' a_lt ro sistema, e la loro svil up pabile co
mune di qu arta classe, degenererà in q ua ttro fa sci di pìanì, avent i 
le de tte generatrici comuni per assi , form anti l.l ll quadr il a te ro gobbo. 

Caso g): L e due superfici dire t tive s iano due quad ri che 
ri g ate, aventi in co mune due generat ri ci g, I appartenenti ai d ue 
d iffe renti sist emi, ma abbi ano del res to un a posi7.ione rec ip roca 

gene rale. 
Siano date due rette g, I che si taglia no q nali generatrici 

com uni. 
Si conduc ano pe r la generat rice I d ue piani a, ~. ed in 

og nuno di essi si disegnino due ret te g2, g2
1

, g3 g3' in mod o ch e 
non taglino la retta g e che quelle girtcenti in o: non tag li no 
que lle in ~- L e rette incrociate g, g2, g3 de terminano una qua
drica rigata, mentre le g ', g-j ', gg' 11 e dete rminano una seco nda. 
Siccome le due quad riche no n hanno da ave1·e alcuna posizione 
speciale l' una rispett o all'al tra, è naturale che le quat t ro rette 
g2 g2 ' g3 g3' no n soddisferanno ad a lcun a speciale condizione. 
Se ora le due q uadriche avessero anco ra una generatrice del si
s tema 1 in comune, questa dovrebbe tag li a re contemporanea mente 
ci nque rette qualunque g1 ' g 2 g'./ g3 g3'. ossia con altre parole la 
congiungente i punti (g2 g2 '), Ù{a g '3} dovrebbe tagliare la retta g, 
ciò, ch e per u na posizione generale de ll e rette conside ra te non è 
possibile. Se le due q uad riche non hanno in co mune altre gene
ratrici del sistema 1, no n ne possono avere al t re nep pure del sì
~tema g. Qui ndi la sviluppabile comune al le due superfic i date , 
degenererà in due fasci di piani, cogl i assi g, I, ed in un a svi
luppabile di seconda classe, cioè un cono di secondo grado. 

Ossia: Se due quadriche rig ate hann o due · generatrici di 
d ifferenti sistemi in co mune, la lo ro sviluppabile comune sa ra un 
cono di secondo g rado accompagnato da d ue fasc i di piani. 

Questo è un caso di degenerazione di uno g ià conside rato, 
poichè l e due quadrich e sa ranno tangent i fr a d i loro, nel punto 
d' incon tro delle loro genera trici comuni, perch è questo rappre 
senta un puntu dì co ntatto del pian o d"elle due generatrici t ao to 
p er l'una che p er l'a ltra guadrica. 
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Questi sono i principali casi di degene razione della svilup
pabile Q. La maggior parte di essi si ridllce a superfic i con iche 
d i secondo grado ed a fasci di pia ni, d i cu i sono no te le pro
prietà. Desteranno quindi maggior interesse il caso generale 
della Q <li q uarta classe e que llo part ico lare de lla Q di te rza 

cl r. sse. 

Altro tip o ili g·cueraz ionc della s ril111111abilc Q. 

In ciascun o dei q 11 a ttro piani facc iali del te traed ro pol a re 
co mune alle due su per fi ci d irett ive ed a t utte quelle isc ritt e nella 
svilu ppabile Q, giace una conica che for ma un a parte de ll a sua 
curva doppia. 

Og1ii piano tangen te a dell a sviluppabile, interseca un piano 
" i • facciale del tetraedro polare, in un a ret t a, che è ta ngente 
alla conica C1 contenu ta in q uel p iano, in modo ch e il pun to di 
co ntatto è il piede dell a gene ratrice go: de lla Q, app artenent e 
al piano a . 

La stessa cosa potrà essere osserva ta per og nuna de ll e 
qua ttro coniche, per le ta ngent i de lle qua li, si pot rà dire che 
p assi no i pia 1ii t ;rngen ti de lla Q1 mentre le g en eratri c i di qu est ,1, 
si p resenteranno q ual i co ngiungenti i pun ti d i contat to de ll e 
q uattro tan gt: nti co nte nu te in ognuno d ei p iani g eneranti la svi
luppab ;\e. 

In ta l modo s i giunge alla concl usio ne, che la Q è perfet 
t amente dete rmina ta da due d elle sue coniche dop pie, e che essa 
p uò esst! re considera ta qua le sviluppabile comu ne alle medes ime. 
No n t rovan dosi però !e qu attro con iche in quest ione, in p osizione 
speciale fra di lo ro, ne co nsegue, che in lo ro vece si pot r.in no 
considerare q uali coni che d irettive d ue coniche qual unque in p o
sizione genera le . 

Quin di si p uò ,rnche dire che: 
La sviluppabile comune a d ue superfici di second o g rado, è 

identi ca co l!a · svi lupp abile comune a due co niche, ed è per conse
guenza quella nota sotto il nome di ,, Quadrispina le svi luppabile ." 

Conside ra ta la svi lnppabile Q. da l p unto di vista di questa 
generazione, la cost ru zione di una generatrice qualunque di essa , 
r iesce semplicissima ed eseguibile con tutta esattezza 

Se le due co niche si trovano in posizio ne generale fr a di 
loro, basterà d isegnare in un punto P di una di e5se la r i.: pe t 
tiva tange nte, determin are l'i ncon tro di que!ita col pi ano de lt 1a lt ra 
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conica, e da quel punto guidare le tangenti a lla medesima. I 
punti di contatto di qneste congiunti col punto P daranno d ue 
generatrici della Q. 

Il fatto che per il punto P passeranno due generatrici, 
giustifica l'asserzione che la conica farà parte della curva 
dop pia della superficie generata. Gi overà osservare che per ese
g uire la cos truzio ne graficamente nel sistema di proiezione più 
conveniente cioè, nell 'ortogonale su due piani, per semplificare 
la costruzione riescirà utile la trasform azione dei piani di proiezione 
che renda uno di essi coi ncid<tnte col piano di un a de lle coniche1 

e l'altro perpe_ndicolare al piano ddla seconda. 
A nche i11 questo caso, come già in quello della Q, consi

derata qua le svi luppabile comune a due superfici, si potrà eseguire 
una trasformazione collineare della s tessa, per porta re il caso 
generale ad uno particolare, più semplice, che pennetta la dedu
zione in via più breve di altre leggi im portanti dal lato proiettivo. 

La Q sia dafa median te le sue due coniche doppiè cl . e:! 
giacenti ne i pian i 7t1 , ,;.2 . Lo spigolo (r.1 ~ ) del te traedro polare, 
avrà due ·poli differenti P1 , P2 rispetto alle coniche, e su esso, 
si form eranno due involuzioni di punti, cioè quell e dei punti co
niugati rispetto a C1 ed a C

2
• Le due evoluzioni avranno in com une 

due elementi doppi, cioè d ue punti R1, R2 corri i;pondenti ad uno 
stesso punto de lla retta, sia esso considera to come appartenentè 
ali' un a od all'altra ddte due invol uzion i di punti , di modo che 
in ciascL111 piano ri sultera nno due pola ri coniugate , precisamente 
le P 1 R 1 , I\ R2 e le Pi! R, P2 R~ le qu,di sì taglieran no a due a 
due sull a intersezione (;.1 1t2 ) dei d ue piani. Se ora si èseguisce 
una trasformazione colli neare della configuraz ione ottenuta , pren• 
dendo il piano limite in modo ·che esso passi per lo spigolo 
(1t1 -rr2 ), i piani delle coniche verrann o ridotti paralleli fra di loro, 
corris pondendo allora alla retta ('it1 r.2) una retta a distànza infinita, 
mentre i pol i P1 P2 verranno trasfo rmati nei centri Pi', P2 ' delle 
coniche C/ C1/ corrispondenti a quell e considerate. I punti R1' , R:/ 
corrispondenti ai R. 1 R21 gi aceranno sulla retta a distanza infinita1 

le polari coni ugate P1 R1 e P1 R 2 ri:-pettivamente Pll R 1 , P2 R 2 

verrann o trasformate nei diametri coniugati Pi' R 1', P1' R 2 ' e 
P2 ' R/, P2 ' R 2 ', e precisa mente in modo che ì diametri di una 
conica saranno parallel i a quelli dell'altra, avendo l' una copia 
in comune il punto R1' e l'altra il punto R!'· Le due coniche 
sono adunque state trasformate in due coniche poste in piani 
paralleli ed aventi un paio di diametri coniugati paralleli. 
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Rimane però ancora libera la scelta del centro di collinea 
zione e quella della direz ione del piano limi te passante per la 
retta (.:1 1.~). la q uale dovrà essere fatta in modo che la fig ura 
risultante sia .la più semplice possibi le. Se a tale uopo si si im
magina costruita una sfera col diametro R 1 R2 ed una seconda 
sfora avente per diametro il segmento A2 B2 comp reso fra due 
punti cor rispo11denti n ell' involuzion e dei pt1nti di (1t 1 r.i), coniugati 

ri spetto a C1, le due sfere si taglieranno secondo un cerchio ì' 
pos to in un piano perpendicol,ire all'asse (T.1 1t2 ), passante per il 
centro 0 1 dell' involuzione: ed avente il raggio p, uguale alla 
potenza della ddla stessa. 

La retta I\ I\ inco ntra allora il piano del cerchi o ì in un 
punto N e s~ col diametro N 0 1 si descrive un cerchi o ques to 
taglierà y in due punti , uno dei qual i potrà essere preso quale 
centro di collineazio ne, mentre quale piano limite potrà consi
dera rsi il p ia no [(., ., }, N)]. 

In consegue nza di questa scelta i raggi d i coll ìneaz ione 
proiettanti i pun ti R 1 R. 2 sa ranno perpt'nd icolari fra di loro, e 
5:ara ono pure perpendico lar i i raggi proie ttan t i la coppia di punti 
conispo11 denli A1 B1 nell' involuzione indi vidua ta da C1 in 

('it'1 'it'2 ) 1 ed il r.1ggio passan te per N. sarà perpendicolare al piano 
limi te. 

Nd nuovo sistema corr ispo nderan no in ta l · modo alle due 
coniche C1 , C2 1 due nuove con iche C1

1, C2' poste in piani fra 

di loro pa ralleli ed aventi per centri i punti P1 ', P1t A lle corde 
coni ugate P1 R. 1, l\ R2 ri spettivamente 1\ R1 , P2 R2 corrispondono 
i diametri coniugati Pi' R/, P1

1 R2 ' e P2 ' R1 \ P2 ' R2 ' i quali sono 
fra di loro perpendicolar i, e rappresentano per conseguen za gli 
assi delle coniche C1' C2 '. La conica ( 1 ' è inolt re di un tipo spe
ciale, perchè essendo anche i dia metri coniugati P1 ' A

1 
e P

1
' B

1 

fra di loro perpe ndicol ari , ne segue che essa ave ndo due copie 
di assi non potrà essere a ltro che un cerchio . In fine si potrà an 
cora aggiungere che la posizione reciproca di C1' e C2' che la 
retta P1 ' P2 ' congiungente i loro centri sarà perpendicolare .alla 
direz io ne dei loro pia ni e ciò in conseguenza dell'essere il raggio 
passant e per N perpendi col are al pia no limite, 

!n questa maniera si è r idotto il caso generale della svilup 
pabil e Q, co 11 sid erata qu ale in viluppo dei piani tangentì a due 
coniche, 11e! caso partico lar issimo che una di esse s ia un cerchio, e 
l'altra giacc ia in un piano a qu esto parall elo, in modo che i lo ro 
centri s iano cong iunti da una retta perpendicolare ai loro piani. 
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Sarà perciò inutile per la considerazione delle proprietà pro
iettive della Q1 la considerazione del caso generale, e basterà rivol
gere l'attenzione a questo caso particolare al quale può essere 
ridotta con op~razioni puramente proiettive. 

I piani <p, 7 passanti ciascuno per uno degli assi della co
nica C2 ' e per la retta dei centri P1 ' P2 j saranno piani di sim
metria per le due curve e per conseguenza anche per !a svilup -
pabile Q Ad ogni generatrice g della Q (retta congiungente i 
punti di contatto di due tangeriti parallele del cerchio C/ e della 
conica C2') corrisponderanno in conseguenza della simmetria altre 
due generatrici g' e g'•', le quali incontreranno la g, in un punto 
del piano qi o del piano 41, Nei piani ip e 7 s'incontreranno perciò 
per legge di simmetria, sempre due generatrici della Q, ciò che 
significa che le sue sezioni con questi piani saranno curve appar
tenenti· alla sua curva doppia. Siccome la curva doppia della Q 
è composta di quattro rami posti ai quattro piani) si potrà con
cludere che qi e 4' Saranno gli altri due piani oltre quelli di Ci', C2 ' 

contenenti le coniche doppie dellà. Q. Ai piani <p, lj; corrispondono 
nel sistema originario i piani passanti per P1 P2 R 2 e P1 P2 R 2 

i qtiali per la stessa r,1gione dovranno contenere due coniche 
doppie della Q nel caso generale. 

Se adunque sono note due coniche doppie di una sviluppa 
bile Q, si potranno dete_rminare i piani delle altre due 1 che sa
ra11no quelli passanti per i due poli della intersezione dei piani 
dati rispetto alle due coniche contenute. in questi, e ciascuno dei 
punti doppi delle involuzioni determinate dalle dette coniche sulla 
intersezione dei loro piani. 

Questi quattro piani formeranno nel loro complesso il tetra
edro polare comune a tutte le superfici di seconda classe iscritte 
nella Q. per cui le due rette P1 P2 ed R1 R 2 saranno polari con
iugate rispetto a due qualunque di tali superfici. Rimanendo la 
relazione suSsistente fra elementi coniugati polari rispetto ad una 
superficie di secondo grado, invariata se gli ele:r.enti vengono 
fra di ·loro scambiati, ne seguirà che R 1 ed R2 saranno i poli 
della retta P1 P2 rispetto alle altre due coniche C3' C4' mentre 
1\, P2 saranno i punti doppi delle involuzioni dei punti coniugati 
fissate da C3 e C4-. Dimodochè essendo basate queste considera-i 
zioni su due qualunque delle quattro coniche prese quali element 
di partenza, ne seguirà che la relazione esposta sarà generale e 
varrà fra due qualunque di esse e le due rimanenti. Il caso par
ticolare al quale può essere ridotta la Q mediante la trasformazione 
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col lineare ora descr itta, conduce alla determinazione d'un a pro· 
prietà caratteristica dell e sue cu rve doppie . 

Una ge neratrice g della Q taglia allora nei punti A 1, A'-2 !e 
due coniche C1 C2 (e precisamente in A 1 il cerchio 0 1) ed in D 
e E i due piani d i si mmetria ~. ~ contenent i le altre due co niche 
C:t e C4 Se in C2 si disegna il diametro d2 co niugato a q uello 
passante per A 2 e .s i conduce il piano passante per d2 ej i cent ri 
de lle due coniche C1 , C2 • ques to piano t agli t' rà que \lo del cer
chio C1 nel diametro d1 coniuga to a q uello passan te per A 1 , 

dovendo la tange nte di cl in Al e q uell a di e:\ in A<]. essere fra 
di loro parallele e pnrn\lele ri spettivamente a d1 e d2 . Se si in
clic;ino con o:1 ed ~ i piani passa nti per l' asse dei cen tri delle 
due coniche ed i punt i A 1 , A2 e con ò il pia no ddenninato dallo 
s tesso asse e da l diamet ro d1 , e si lascia gi rare ò a tto rn o all 'asse 
in modo che descriva un fascio di pi ani , do vendo a d og ni nuova 
posi zion e di 8 co rri spond ere una nuova d i C<i e d i_ a2 , anche 
quest i desc riveranno ciascuno da per sè un fascio di p iani coll o 
stesso asse, ed essendo pro ie t tivi co l fasc io a lo sa ranno pure 
fra di loro. 

Al p iano f del fascio 8 corrisponderà t'anto nel fascio 01 

qua nto in qud!o O'.._! , un solo piano e precisamente lf, perchè alla 
d irez ione di un asse': dell a co nica C2 è co niu gata la direzione 
ddl' alt ro Asse tanto in essa quanto ne l cerch io C1 , e viceversa 
al piano ~ ciel fa sc io O co rrisponderà nel fa scio a1 e nei fascio "2 
il piano f· I due p ia ni ip, 1f sono come s i vede i d ue piani doppi 
d i d ue fasc i di pi a ni coass iall i a1 ed ~- Indicando con a1 ' a/ un 
altro pa io di pian i corrispondenti ne i due fa sci pro iettivi :x1 , cc,, , 
c ioè al tr i due piani corri spondenti a ll o stesso pi a no O' del fa scio -O 
otterremo l' ug 11ag lian za dei due rapport i doppi: 

( o/ t •1 •/I = (f t ", ", ') 
e quindi come noto: 

seu (q;i o:1) sen (9 a/) sen (ip cc2) u n (f cc/) 
---- . --- - = ----. 

sen (,p C(1) si:u (q;i a2) sm (q, a1 ✓) u n (q;i C(/J 
--- . - - -- - ---·- : - --- ·-

ossia: 

Ogni p iano del fas cio 8, determina un a generatrice g della 
svilupp<_lbile Q, come congiungente i punti A 1 A 2 tagliati sulle 
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due coniche C11 C2 dai pi.1ni a11 cxt ad esso corriSpondenti nei 
loro fasci. I q uatt ro punti D , E , Al' A 2• della_ generatr ice g quali 
punti d' incont ro d. una retta coi qua tt ro pia ni 7, lf, a:11 ~ avranno 
lo stesso rapporto doppio di questi. e la generatrice g' corri
spondente al piano ò' e passante per i punti A 1 ' A 2' di C1 , C2 

e D\ E', di C3 C4 , si troverà nella stessa condizione1 sicchè si 
si potrà concludere l' uguaglianza dei rapporti do ppi : 

(D' E' A/ A 2') =(DE A 1 A 2) 

sussistenti fra i quattro punti determ in ati nelle d ue generatric i 
dalle coniche doppie della Q. N e seguirà adunque i i seg uente 
importantissimo teorema, valevole natura lmente per il caso gene
rale della Q: 

I! rapporto· doppio dei quattro punti d'incontro de lle gene
ratrici di una sviluppabile Q, colle con iche doppie di essa è co
stante. 

I tre punti d' incontro di due generatrici g, g' deHa Q, con 
tre piani faccial i del tet raedro polare comune alle sup erfici iscritte, 
individuano sulle generatrici d ue punteggiate proiettive, sulle 
quali sono punt i corrisponde nt i anch e:: i punti d'inco ntro delle 
stesse col quarto pi ano facci ale del tetraedro pol~re. 

Il tctl'ncdro 11olarc comtmo alle superfici della schi era. di seconda, 

cla:-:;sc i::;critta uclla sYi h11Jpabi_le Q. 

Se le due superfici direttive S11 S2 della sviluµpab ile Q ven
gono in base ad una trasformazio ne coll ineare ridotte a due 
super lic i S1' Si/ di secondo grado coassial i, si ved rà che in base 
alla tr ip la sim metria rispetto ai tre piani principali comuni delle 
due ·superfici, ad ogni piano tangente com une ad esse1 corrispon
deranno a ltri sette piani, e per conseguenza al punto di contatto 
di un piano tangente de lla Q' con una del!e superfici diretti ve, 
ne corrisponderanno a ltri sette sirni,netricamente d isposti rispetto 
ai- piani summenziona ti. Essendo i punti di contatto dei piani 
tangenti della Q' colle superfici direttive, disposti in t a l modo, 
sarà evidente che il lo ro luogo geometr ico , cioè la curva di con
tatto fra una delle superfici Si' o S2 ' e !a Q', sarà pure sim me
trica rispetto ai t re piani pr incipali delle super fi ci direttive. 

La curva di contatto p. e. di S1' colla Q' è come fu già 
osservato, una curva gobba di quarto ordine, ed · è noto dalla 

teoria della medesima che per essa possono passare superfici di 
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secondo g ra dO in nu mero infinitamen te g rande, form a nti un fascio 
di superfici di secondo ordine. In causa della s immetria or ora 
descritta, il fascio di superfici di secondo g rado passan te per la 
curva d i cont;t tto della Q' colla S1', curva che pe r brevit'à s' in
<lichcrà co n Li' , sarà pme sim 111 etrico rispetto ag li stessi pia ni, 
e t uttt: lt: super fi ci di esso avranno lo stesso centr o, comune pure 

ad S1 ' e ~2 '. 

Le superfic i forma nt i questo fascio ,-saranno perciò coassial i 

con que lle dell a schiera in dividuata da Q'. 
R iprendendo o ra la trn sfo rmazione co\ linea re già eseguita , 

in senso opposto, le superfi ci S1 ', S2' ritç,rnando in posizione ge
nera le fra di lo ro, scomparirà la ca ratter istica ddla simmet ria, 
ma rima rrà e si accentuerà ancor meglio un ' alt ra cara tttristica 
della con figurazione. di valci re pL1rarne11 te proiet tico. Cioè, siccome 
i tre piani prin cipali ed il piano a distanza infi nita for mavano 
nel sistema di S/, 82' un tetraedro po la re coiriu ne ad S/ 82' no n 
solo, m a a tuUe le suPerfi ci della schiera invil uppata da Q1' e 
d el fasc io passa nte per ½ .,, questo tetraedro del tu tto specia le, 
si trasfo rmerà i11 Llll tetraedro di forma comune, cioè avente tutti 
q ua ttro p iani facc iali a distanza A1dta, e san'L pola re comune alle 
superfici de ll a schiera indiv id uata da Q, ed a quelle del fasc io 
passa nte per L, che sarà una curva gobba d i quarto ordine non 
p iù simmet rica ma d i fo rma generale. 

Siccome inoltre quali superfici dire tt ive possono essere con
·siderate dne qualunque de lle superfici ap partenenti all a schiera 
dì seconda classe, ed ognuna di esse toccherà la Q in una c.Ll rva 
gobba di q uarto ordine Ln, per la quale va rrà la stessa consi
derazione già fatta per la L1 ed il suo fascio di superfici di se
condo g rado, s i pot rà dire in generale che : 

11 tet raedro polare comu1ie a tu tte le super!ìci di secondo 
grado formanti la schiera di seconda classe individuata da ll a svi
luppabile Q, sarà comune pure a tutte le superfici di secondo 
g rado fo rmant i gli.i nfi ni t i fasci di secondo ordine in dividuati da lle 
curve L di contatto, delle supe r fi ci ·dell a schiera coll a sviluppa
bile Q. 

Se si considerano due superfici S/ S2 ' di secondi:J. gi·ado 
coassial i qua li dire ttrici di una Q. si potrà .pure osservare che la 
loro linea di intersezione sarà una quart ica gobba M, ch e god rà 
le stesse pa rt icolarit?i di sim metr ia del_le altre quartiche già con
siderate, cosicchè le due sviluppabili Q' e Q0 avent i pe r q uantità 
dirett ive una delle superfici 81', S2' e la q uar tica gobba, M, 
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pur esse g odranno della stessa simmet ria , e le su perfici delle 
schie re illd ividuate da Q', e Q0 sara nno ancora coassiali colle 
S/ S2' Esegu endo quindi 11na t rasformazione collineare del si
st ema Q, Q', Q'', ne risulterà che ogni svilu ppabile Q è accom
pagn a ta da al t ri du e invi lup pi Q', Q" della stessa specie, qua li 
fasci gobbi di piani t angent i di ciascun a delle superfici direttive 
lungo la loro reciproca intersezione, ed ha in co1nune co n esse 
il tet raedro polare CRratterist ico, g ia cche aW esistenza degli ass i 
comu ni corri~ponde nel s is tema col!ineare, come già fu accennato, 
l'es istenza del tetraed ro polare comu ne Natur,.dmcnte quello che 
fo detto per le due superfici S/, S/ va le per t utte le altre della 
schiera in div iduata da Q) di modo ch e: da una sola svìluppabile 
Q7 sar~ ind iv iduato un numero infi nita 1nente g rande, di sviluppa
bili circoscritte ad u11a qu alunque superficie della schiera prin ci
pale, !ungo_ l'i ntersezione con un' a ltra delle medesi me. 

Ci ascnn;.t di ques te sv iluppabi li indi viduerà a sua volta una 
altra schiera di secOnda classe, accompagnata da un' in finità di 
fa sci di seco ndo grado, e di al t re sv il uppa bil i analoghe, e per 
tut ti questi sis temi nd lo spazio esis terà un solo tetraedro pol are 
comu ne a tutte le superfici di seco ndo g r;i do da essi definite. 

Sia no Si' S/ le due superfici dire ttive coassial i della Q', 
Questa non posc. iederà alc1111a g eneratrice para llela agli ass i x, y 1 z 
delle super fi ci di retti ve, e la sua curva cuspidale non avrà perc iò 
t a 11 genti parallele a quelle direzioni. Ogni piano cond otto pe r 
una generatrice della Q' parallela mente ad un o deg li ass i x, y, z 
conterrà per ragioni di simmetria, ancora una generat rice del la 
svil up pabile. Procedendo così per ogni generatrice dell a Q, s i 
o tte n-à. un ci lindro inviluppato da questi piani, avente !e s ue ge
neratrici p arall ele ad uno degli assi . Su q uesto cilindro dovrà 
gìacere · la curva cuspidale della Q', poichè essa h a per taugenti 
le g eneratrici della Q'i e queste tangenti vengon o a giacere nei 
piani tangenziali del ci lindro. Il c i_li ndro sa rà perciò necèssaria
rnente di quarla clàsse 

La cu rva cusp ida le della Q' (a superfici direttive coassial i) 
viene proiettata da tre cilindri di quar ta classe colle generatrici 
parallele agli assi x, y, z, i p iani tange nti dei quali la toccano 
sempre in due. Questi tre cilindri appa rtengo no quindi all'invi
lu pp o a contatto doppio della cuspidale. 

A n.zi i pi ani passanti per una generatrice de lla Q' ed il 
centro, conterranno sempre1 per motivi di s immetria, ancora una 
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genera tric~ dell,t stessa1 per cui il cono d i quarta classe che 
proietterà la cuspidale dal centro la toccherà. pure in due punti 
(e forn1erit l' ultima parte della sua sviluppabile a doppio con
tatto). Eseguita poi come sempre la t rasformazion e coll ineare 
della Q' in una Q generale, i tre cil indri ed il cono in questione, 
si trasformeranno in coni proiettanti la cuspidale della Q dai 
qua ttro vertici del tetraedro polare della schiera d i seconda classe 
individuata. 

Cioè: 
Le generatrici di una Q, giacciono a paia nei pian i tangenti 

dei quattro con i di quarta classe. proiett<inti la sua cuspidale dai 
vertici del tetraedro polare comune alle sue superfici d iretti ve. 

Come fu già osservato i piani polari di un punto qualunque 
dello spazio rispetto alle superfici di una schiera di seconda 
classe, avvolgono una superficie svi luppabi le di terza classe. 

Si tratterà ora di vedere come si comp ort ino in tale riguardo 
i punti situati nei piani facciali del tetraedro polare del la schiera. 

I punti posti ne l piano facc iale T. del tetraedro polare sono 
con iugati nel sistema polare individ uato da una qualu nque su
perficie d.ella schiera, col vertice P del tetraedro po l.are 1 che· è 
polo cos tante di 1t, perciò i pir1 11i polari di un punto A del 
pi ,u10 " in rapporto aile superfici della schie ra dovranno passare 
tutt i per P, e la sviluppabile di t erza classe da essi in viluppata 
sarà una superficie conica avente il vertice nel punto P. 

Per A passeranno quindi tre piani _tangenti al detto cono, 
i quali rappresenteranno tre pian i polari passa nt i pel loro polo A, 
epperò piani tangenti alle superfic i della schiera passanti per A, 
che dovranno essere tre, giacchè ognuna sara indi viduata da llllO 

di questi piani, quale piano tangente e precisamente col con
tatto in A. Da tal e ragionamento apparisce che ogni vertice P 
dd tetraed ro polare sarà vertice di un· infinità di coni di terza 
classe i cui piani tangenti saranno i piani polari dei punti del 
piano facciale 1t del tetraedro polare, opposto a P, e che per 
og ni punto de i piani facciali de l t etraedro polare passeranno tre 
superfici della schiera i cui- piani tangenti in quel punto s' incon
treranno nel vertice opposto del te traedro. 

Considerando poi il caso ancora, che il punto A si trovi 
contemporaneame,~te su d ue foccìe del tetraed ro , cioè su un o spi
golo dello stesso, è naturale allorn che · i piani polari de l punto A 
rispe tto alle superfici della schiera dovendo passare contempera-
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neamente per tutti e due i vert ici opposti del tet raedro, forme
ranno uno fascio di piani avente per asse lo spigolo opposto . 

Tale fascio d i pi a ni dovendo pe rò ra p presentare la degene
raz ione di un invi luppo di terza classe, sa rà da considerat s i, come 
cos tituito da pian i, ciascuno de i qua li avrà un valore t rip lo

1 

cioè rappresenterà conte mporaneamente it piano solare del punto 
considerato, per t re superfici d ella schiera. Sa ra nno adunq ue semp re 
tre superfi ci de ll a schiera di seconda classe 1 che a vranno quale piano 
polare comune, quello che congiu ngerà il punto A collo spigo lo 
op posto del tet raedro fo ndamentale, e giacendo inoltre il polo 
nel piano stesso, esse dovranno essere tutte e tre tang~nti a 
q uel piano nel detto p11nto. 

Si può adunque asse r ire in ge nera le chè: 
Per ogn i punto d ' uno spigolo del tt:t ra ed ro fo ndamenta le 

passeranno t re superfici della schie ra inviluppata dalla Q, le q ua li 
avra nno in quel p unto per piano ta ngente comune quello che 
congiungerà il punto considerato collo spigolo opposto del te
traedro. 

D alla reciproca posizione delle coniche doppie della Q d i
µende la fo rma di questa , e sa rà perciò g iovevole un a conside
raz ione dei casi che possono p resentarsi a t a le rig uard o. 

I. Due delle co11iche do pp ie cl , ci giacciano nei lo ro 
pia ni "i• ,c2 in modo che nessuna di esse a bbia a taglia re l' in t er
sezione P3 P4 dei loro piani. Da og ni pun to dell'asse l\ P.~ pas
serann o allora d ue tangenti all a C1 e due all e C2 , le quali com
binate a due a due dara1rn o quatt ro piani t c;1.ngenti dell a svil up pabile 
comune a C1 C2 , che come fu g ià spil!g ato, non sarà a lt ro c he 
la sviluppa bile Q, della quale C1, Cl so no coniche doppie. In tale 
caso la sviluppabi le consisterà di d ue ma ntell i, l' uno g enerato 
da i due piani pa ssanti per ogni p unto dell'asse P3 P4 , i 11 mod o 
di ra cchiudere le coniche nello stesso spazio1 l'altro dai due pia 11i 
p;i ssanti per lo st esso punto ma in modo che le due coniche 
ve 11 gano a trovarsi in spazì opposti, Ciasc uno dei due mantelli 
tag lierà poi sè s tesso a ncora lungo una conica_ dovendo le co
nic he d oppie ess~re quattro. 

Considerato che il t ria ngolo facciale del tetraed ro è un 
t ri angolo po lare della coni ca doppia in esso con tenL1ta, r isulta 
ch e, essendo l'asse P3 P. supposto este rn o a C1 e C2, il triangolo 



I\ I\ P-1. dovrà avere I\ entro C1, e quello I\ P4 l\ dovrà ave re 
P

1 
entro C2 . E quindi necessa rio , che g iacc hè l'asse Ps l\ g iace 

entro i due mantelli della superficie Q, i pia ni -;:3 r..J la t agl in o 
in curve reali, d i modo che saranno pure reali le due conich e 

doppie C,. C,. 
Q uesto caso può essere paragonato a quello polarmente 

reciproco della penetrazione di dne coni, de i quali ness1 111 0 po::;

sicde pia ni tangenti rea li passanti pel vertice: dell'a ltro, in cui la 
penetrazione è formata da due curve, mentre tulte le genera trici 
di ognuna del le superfici incontnrno l'altra 

2 Delle due coniche doppie C1 C2 una, p. e. : C1, taglia 
l'asse P3 P4 in due punti reali A, B. Da ogni punto de ll 'asse 
P, P4, esterno al segmento A B passeranno a ll ora qu;1tt r_o piani 
tangenti della Q, mentre per i p unti del segmento A B non ne 
passerà alcuno, non potendo essere tracciata da essi alcuna tan
gente reale ddla 01. Ogni tangente della C1 taglia in questo caso, 
due tangenti di C2 1 ogni tangente di 02 11011 potrà pei-ò t agliare 
sempre due tangenti d i 01, e per questè ultime non passeranno 
piani tangenti della Q. Anche in questo caso la sv iluppab ile con
siste ·di due mante lli. 

Essa è paragonabile alla penetrazione to ta le di due coni 
posti in modo che i piani tangenti del\' uno di essi passanti pel 
vl!rtice del\' altro siano reali , e dei quali l'uno penetra comple
tamente nel mantello dell'altro, i11 modo però che questo seco nd o 
abbia delle genera trici che non incontrino il primo; arrnlogrl.

mcnte la linea di penetra7.ione, consisterebbe di due curve gobbe 
separate, 

3. Le due coniche C, C2 tagliano tutte e due l'asse P8 P4 

nei punti reali AB, DE. 
Se i punti A, B ove la 01 ta g lia I" asse {"1t"1 "1t"1) sono in terni 

alla C2 , la sviluppabile Q possiederà ancora due mantelli sepa
rati. Dai punti della retta (;.1 'it"i) si potranno condurre due tan
ge 11ti, tanto alla conica 0 1 quanto alla Cii:. se essi sa ranno esterni 
alle stesse Mentre adunque ciascuna tan gente del la C2 sarà traccia 
di due pi an i tangent i della Q, perchè incontrando la (-rr1 r.2) in 
p un ti esterni a C1 , si potranno guidare da ess i due tangen t i 
reali della Ct, non si potrà dire ugua le cosa rispetto alla C2• 

L e tangenti i cui punti di contatto staranno sugli archi M N, P Q 
deHa C1, rispettiva mente co mpresi fra i punti di con tatto M N, 
P Q delle tangent i condotte da E e D alla 01 non taglie ra nno 
l'asse (-;.1 r.2) che in pu nto situati fra B E e D A e perci ò interni 
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a O,.. Per q ueste tangen ti non passeranno q uindi piani tangent i 
reali del la Q Mentre adunque la C2 appart iene con tu tti i suoi 
punti, quale curva doppia all a Q, la 0 1 non ci apparterrà che in 
parte, e cioè mediante gli archi M P, ed N Q. Gli archi M N, 
PQ sa ranno parti parassi te della curva doppia. 

È da osservare che i pu nt i limiti dt:gli arch i pa rassi ti sono 
quelli di contatto de lle tangen ti di C1 passanti per i p unti di C\ 
posti sul!' asse (;.1 ,-i ), tao ge nti che ra.ppresentano generat rici dei-
1' inviluppo Q. 

In ques to caso l' inviluppo Q, ricorda la pen etrazione tota le 
di d ue coni nel caso in c ui i piani !i1niti della penetrazione toc
cano tutti e due lo stesso cono, mentre segano l'altro. 

Se i pUt1ti d' i11contro A, B, della C1 sono estern i ai punti 
DE della C! , potremo aggiungere le segoen li consideraz io ni : 

Le tangent i condotte da D e da E a lla C1 sara nno quatt ro 
genera tr'.c i della Q1 e io sa ranno pure le tangent i della C2 con
dotte per A e B. Si fonneranno adunque su lutte due coniche 
deg li archi parassit i.' Ognu na di esse poss iederà due a rchi di 
curva doppia realè e d ue parassiti, fra di loro a lternati . L' invi
luppo Q avrà perciò due mantelli separati, poichè : Se le tan
genti di C2 passanti pe r A, la toccano in M, N e quelle di C2 

passant i per_ E, toccano q uest a in P Q, partendo dalla posizione 
A M della ge neratrice, e lasciando i suoi p iedi sulla C1 e O, 
percorrere queste curve, si vedrà che il p iede su 0 1 percorrerà 
l'arco A P e P A mentre quello sulla 0 2 andrà da M in N, ed il 
primo percòrrerà due volte l' a rco A Q (cioè A Q e Q A) mentre 
ìl secondo ri t ornerà lungo l' ai·co NE M, e la generatr ice ritor
nerà nella p osizione d'or igine A M avendo percorso un mantello 
chiuso Potendosi applicare lo stesso ragio namento ai p unti B, D, 
seguirà che la Q dovrà avere ancora un mantello chiuso abbrac
ciante i second i archi reali delle curve doppie. 

Se si considera il caso nel quale le due coniche h anno due 
punti sul\ ' asse ('1,1 ~2) dei quali uno cade entro l'al tra, l' invi
luppo Q non consisterà che di un solo ma ntello . Siano A , B i 
punti della 01 e D, E quell i de lla 0 2 s ituat i su (-n:1 'jç2 ) e siano 
di.sposb nell ' ordine A D B E. 1lentre da A passan o per la C~ 
e da E per la On d ue tangenti reali, che sono quattro genera
trici della Q, da D e da B non ne passerà alcuna. Ciascuna delle 
due co niche è quindi scomposta in due soli arch i, I' uno rea le di 
curva doppia l'altro parassita Siano M, N i punti limit i della 0 2, 

e P Q quelli della C1 , Se una generatrice g = (r1 1 a2) che taglia 01 
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in a1 e C2 in a2 , percorrerà la Q, si osserverà che se a1 si muove 
da A fino Q. a2 andrà da M in E; mentre poi a2 proseguirà fino 
ad N I a1 ritornt:rà da Q in A , per proseguire poi da A fino P 
mentre .a 2 ritornerà da N in E, proseguendo poi da E fino M 
mentre a 1 ritornerà da P in A, in modo che la generatrice ri• 
prenderà la posizione originale g = (a1 a2). È quindi evidente 
che la Q è formata in que_sto caso da un solo mantelJo, e può 
essere paragonata reciprocamente al!a penetraz ione parziale di 
due coni. 

4. A quest'ultimo caso s i può aggiungere quello in cu i le 
due co1liche C1 C2 si tagl iano in un sol punto A dell'asse 
(-;r1 A:, ); e qul pure sarà giovevole d istinguere i due casi in cui 
A cade o fra gli altri due punti d) incontro od esternamente al 
segmento determinato da essi. 

Ne1 primo caso, in cui i punti si seguono nel\' ordi ne B 1 A, 
D, essendo Il appartenente a C1 e D a C2 , le tangenti delle due 
curve in A forma no un piano tangente a del!' inviluppo Q, il 
quale dovrà toccarlo lungo due genera trici. li piano a sa rà perciò 
un piano doppio della Q. 

Le tangent i guidate da B alla C2 che la toccan o in A 1 A 'l 
e quelle guidate da D a lla C1 i cui punti di co ntat to sono b11 

62, forme ranno d i nuovo le ge nerat rici speciali della Q e fisse
ranno i lim iti dei tratti d i curve doppie reali nel le du e coniche. 
]~ chiaro che il punto A cadendo sui due ra mi parassit i di 
queste, sarà del t utto separato dagli a lt r i piani tangenti dell a Q. 
e sarà perciò un piauo fllngmte doppio isolato. La sviluppabile 
avrà un solo mantello. 

Questo caso della svi lu ppabile trova riscontro nella pene . 
trazione totale di due con i a piano tangente comune , se le due 
superfici toccano det ti piani in faccie difft>renti. 

Se i due plrnti B, D giaciono dal!a stessa parte di A p. e. 
in modo che B cada ne!l ' interno di C21 il piano a passante per 
le tangenti delle due coniche in A, sarà pu re piano doppio de!• 
l'invi luppo Q. ma siccome da B non p assa no tangenti di C2, su 
questa non si formeranno rami parassiti e sarà completamente 
reale quale curva doppia, il piano a non sarà sep.1rato dagli 
altri piani tangenti della Q, che consisterà d i un solo mante llo 
e toccherà sè stessa nel piano a. 

Questo tipo rlChiama alla memoria una penetrazione di coni 
a piano tangente comune. 
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5. Delle due coniche, una la C11 sia tangente all'asse 
(-;;-1 -r.2) nel pnnto A e l' altra C.1 tagli questo in due punti B, D 
fra i quali gié!.CC A. 

La sviluppabile avrà un piano doppio , che sa rà quello ,.! 

co ntenente CH poichè se s i considera il cono che proi c: tta C~ 
da A, i piani tangenti di questo passanti per ('ìt1 ;.2} coincide-
ranno tutti due col piano 1t2 della C2 , che dovrà perci ò essere 
p iano doppio della: Q. 

Esso è questa volta di nuovo de l tt1tto reparato dal mnn
te!lo della Q, apparte nendo il pu nto J:,.. al ramo parassita di C1• 

La sviluppabile non ha che un solo mantello. 
Se A giace fuori della conica C2 , allora benchè da esso 

passinò delle tangenti reali del!a stessa, pure non si formerebbe 
su di essa alcun arco parassita . L a superficie avrebbe un solo 
mantello ed il piano doppio sarebbe di rea le autocon tatto della 
superficie. 

Il paragone colla penetrazione dei due coni. si potrebbe 
averlo fi gurandosi 'quella di due coni l'uno dei qua li avesse il 
vertice sul mantello dell'altro. 

6. L e due coniche siano poste nei loro piani in modo che 
la cl tagli l'asse P3 p4 nei punti A, B e la e~ sia tangente 
all'asse nel punto A. Ripetendo le considerazioni fatte nel casQ 5, 
risulta che il piano ,-1 della C1 è un piano doppio della Q. 

Siccome però sulla curva C1 non si formano parti paras
sitiche della curva doppia, il piano doppio non sarà isolato, ma 
rappresen terà un piano doppio reale della Q, la quale toccherà 
sè stessa nel piano u, lungo la sola generatrice in esso conte
nuta, e perciò questo piano potrà essere chiamato per anaìogi a 
col punto cuspidale di una curva, un p iano tangente cuspida le 
della sviluppabile. 

7. Le due coniche C11 0 2 toccano tutte e dne l'asse P3 P 2 , 

Di questo co no di speciale importanza ver rà parlato in par t i
colare nel prossim o capitolo. 

8. Se le due coniche han no in!ine nell'asse P3 P2 i due 
p unti A, B comuni, allora si fo rm ano due piani tangenti doppi 
e come fu già spiegato la sviluppabile degenera in due superfici 
coniche. Analogamente la q uartica d'inte rsezione di due coni si 
scom pone in due coniche qualora, le superfici abbiano due piani 
tangenti comuni, ossia la quartica abbia due punti doppi. 
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Syilu111rnbile :E di terzn classo circoscritta a tlue quadriche 
rigate, 1wenti una gen e ratri ce comune. 

Proprietà fondamentali . 

In uno dei precedenti capitoli fu fa tto pa ro la de l caso spe 
ciale, della Q , nt:l quale due superfici diret tive, essendo rigate , 
s i tagl ia no lu ngo un a generatr ice, e ru dimostrato 1 come in ess~ 
iii ta le caso degeneri in un fascio di pian i ed un a svi luppabile 

di terza classe. 
Come la Q genera le· di q11arta classe, forma coi suoi pia ni 

tan gen ti la con figuraz io ne, co rri spo ndente ad u na quar t ica gobba 
in un sistema polare individu ato da un a qualun que quadri ca , 
così q uesta svi luppabile di te rza classe fo rmerà la con figurazione 
corri spondente ad una cubica gobba . nello stesso siste ma polare. 
Gioverà adu 11 4ue considerare alcune delle principali proprietà dì 
questa sviluppabile che in sc:guito sari indicata con ~-

Sia no S1 ed S2 le due qua driche d irettiv e e g la lo ro ge 
neratr ice comune. P t: r ogni ge nerat rice g' dello stesso siste ma d i 
g nella superfi cie S1 , passa no due piani tangenti de lla 82 . Nes
suno di essi potrd però contenere la generatrice connrn t g, 
essendo essa incro cia ta colla g'. Per ogni g·enerat ric t: ! di S11 

a ppartenente a l secondo sistema, passera nno invece d ue piani 
tan genti di S2 , comuni p ure ad Si, uno de i qu ali s ;irà se mp re 
il pia no {lg), pe rchè ques te 2enera trici, esst:ndo d i diffe re nti si 
stemi, si t ag lieran no e deter rn i1l e ra11 no insieme un piano ta ngente 
d i 81 ed S21 g iacchè g è lo ro comune Per un a g eneratr ice I del 
sistema al quale non appartiene l' asse g de l fascio d i pia ni fo r
mante par te dell a Q, non passa <.:he un solo piano che tocca 
l'altra parte di essa, ci oè la svil uppab ile l: . Quindi si p uò d ire che : 

Se due q uad riche riga te han no un a genera trice comune, la 
s viluppabile vera ad esse circosc rit te, ch e è di t erza classe, ha 
la proprietà, che per le genera trici delle due sup erfic i di rett ive, 
passa no uno o due suoi piani tan ge 1l te1 a seconda che esse non 
fanno o fan no par te de llo stesso sis tema dell a generatrice co
mune. 

Alla sviluppabile sa ranno iscri tte tutte le infinite superfic i 
di secondo grado forma nti la schiera di q ua rta classe. Anch e 
ques ta appar irà nell e presenti cond iz io ni1 sotto un aspetto spe 
ciale. Essa consterà cioè d ì sole yuadriche rigate, a ve nt i a due a 
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due una genera trice in comune. In nessun altro modo sarebbe 
· possibile 'iOstituire a lle due date, due- qualunque delle q uad riche 

isc ritte, dovend 'J in tutti cas i ri sultare una s1,1iluppabile com p leta 
d ì terza classe ed ·un fascio d i pia ni. 

Ne· segue per ciò, che una q ua lunq ue di queste su perfic i 
iscritte nella :E sarà p erfett amente determin ata, prendendo quali 
sue ge nera tric i, due rette per le qual i passino due p iani ta ngent i 
della z. Le generatrici del suo seco ndo sistema ri sultèrebbero, 
quali cong iung~n ti i punti d.' incontro dd!e due rette considerate, 
coi sing oli pian i tangent i del la Q. La superficie così generata 
sa rà certamente di seco ndo grad o, poichè i piani ta ngenti de lla 
Q taglieranno le d ue re tte in due punteggiate pro iet tive, e sa r.1 
quindi la qnad rica iscri tta a lla ~. a vente per ge nera trici le due 
n: tte da te 

Essa conterrà anche la generatrice g , qua le a pparten en te 
al s istema delle due rette considerate. Quindi : 

Per d ue re tte d ' interst zio ne di du e piani tangenti di una 
sviluppabile I. e 1' ,."sse del fasc io d i pi ani che r accom pagn a, 
p assa se mpre una q uad rica r iga t a determ in~ ta un icamente da 
queste tre rette. 

I due pi a ni t a ngenti do ppi a, ~ della Q, passanti per la 
generatr ice comun e g dell e du e supe rfi ci diretti ve (caso 5), r ap
p resentando piani aven t i per polo il lo ro pu nto di conta tto A, B 
ri spet to a ciascuna delle due su per fi. ci 1 saranno due piani fa cci al i 
del tet raed ro comune alle superfi ci dell a schiera i~critta. 

Gl i altri due piani del tetraed ro polare passe ranno perciò 
anche per la retta g, qual e congiu11ge11te i poli degli a ltri due . 
L a retta g, co me inte rsezione de i quattro pi an i fac ciali del te
traedro pol are, for rperà ad unque una retta quad rupla, sostituente 
due coniche doppi e in essa degeneranti. Le altre due coniche 
d oppie sa rano le inte rsezioni dell a I coi dut: pi a ni reali a ~ de l 
t et raedro polare. 

Il pia no et come dopp iamente t angen te a lla svi luppabile 
deve tocca rla lungo d ue generat rici, le qua li dovr ann o rinn irsi 
nel pnnto A , unico punto di contatto del p!ano stesso, ta nto 
colla S1 che co lla S2 . 

A naloga cosa si potra ripetere per il pi ano ~- ed il st10 

p unto di conta tto B. Le co niche doppie contenu te nei piani :.: ~ 

doVran no p assare quin di ri spet ti vamente per i pun t i A, B, q uali 
p un ti d 'i ncontro di due genera trici della svil uppabi le. 
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La conica doppia Ca: contenuta nel piano o:, av rà quale 
tangente nel suo punto A, la retta g, perchè co nsiderando Ca 
quale sezio ne q ualunque di }:1 la sua tangente in A non sa rà 
a lt ro che l' intersezione de l piano recante a:, col ta ngente. che 
non può essere che p, e cioè la ge neratrice g. comune delle due 
quadriche d irettive. 

Analoga cosa valendo anche per la conica doppia C~, con 
tenuta ne l piano ~' si potrà concludere che: 

Le due con iche doppie della sviluppabile Q, degenerata in 
inviluppo ~ di te rza cl asse ed u11 fascio d i p iani, so no tangenti 
it ll 'asse di questo, nei punti di contatto dei due piani doppi della 
Q, coll e superfì,j direttive. 

Da ciò segue ancora: 
La sviluppabile 2: di terza classe può es:;ere co nsiderata 

q11ale sviluppabile comune a due coniche tangenti l'asse d' inter
sezione dei loro piani 

I piani tangent i a, ~, non si comportano però , rispetto agli 
a lt ri piani tangenti della }:, in modo del tutto speciale, g iacchè 
s i può dimostrare che ogn i piano tangente di esso la taglìa se
condo una conica. La dimost razione può essere condotta nel 
modo segue nte : 

Le traccie dei piani tange nti del la I su l piano a (rispe tti
vamente ~) so no le tangenti della conica doppia Co:, (C~) in esso 

co 11 tenuté1, ed i piedi delle generatrici della L nel piano a (~) 

sara11110 i p un ti della conica Ca (C~). Un piano ta 11 ge;1te qua

lunque de ll a L sia il piano 't'. Le sue intersezio ni con o: e con ~ 

cioè le r <:tte (cc 't') , (B 't') saranno allora ta nge nti di Co: e CB. Se 
nell'asse g di intersezio.ne dei due piani o:, ~, si prende un punto 

qualunque T\ e da esso si conducono le tangen ti (o: 't''J alla Ca 
e (~ t') alla C~ (a ltre non saranno possibili , essendo g tangente 
a tutte due curve, e P1 giacente su g) , queste due rette rapp re
senteranno un nuovo piano 't'' tangente d <;: ll a 1:, essendo le sue 
traccie sui p i:i.ni a, e tangenti alle coni...:he considerate. La ret ta 
(a -r') tag lierà la (a 't') in un punto a 1 mentr.e la (~ 't' 1

) tagnerà la 

(e't') in un al tro punto bl. La retta al bi sarà l' intersezione (-. •') 
de i due piani tauge nti . 

Facendo va riare la posizione del punto P sulla retta g, il 
pi;nto a1. descriverà su lla (a -r) una punteggiata che secondo un 
principio fondamentale della teoria de lk coniche, sarà proiettiva 
coll a punteggiata descritta da P sulla retta g. La stessa cosa 
essendo valevo le per il punto 61 , si avrà: 
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(· ,) (;11 a~ a, .... ) /\ g (Pt P, P, .) 

e d'a ltra parte: 

(~ ,) (bl b, b, .... ) f\ t (Pl P, P, .. ) 
da cui seguirà che anche la punteggiata : 

·(• , ) (al a, a, . . ) 

sarà proiettiva co ll a: 

(~ ,) (bl b, b, .... ). 

Nel piano , tangente del la 1:. giaciono adunq ue due rett e 
(cc ,), (~ t) quali as :; i di due punteggiate pro iettive. Le cnng iun
g enti punti corrispondenti ;i 1 , b1 ; a2 bt; a3 ·b3 ; • delle mede• 
s ime invilupperanno allora come è noto una conica: C, 

Rappresentando però esse le intersezioni dei piani (t , () , 
(t ,"), (, , "'') ... della 3 , cioè dei suoi µi ani tangenti con uno 
determinato -r di quest i, la conica Ct) non potrà essere che l'in• 
viluppo delle rette a1 b1 , a~ b2 •. • • Quindi: 

La sezione p r-0dotta sulla Z da un suo piano tangente è 
sempre una conica . 

Le d~1e rette (t cc), (. ~) qua li assi delle punteggiale gene
ratrici della conica C,, sa ra nno pur esse tangenti della med esima, 
ed i lo ro punti di contatto si potranno t rovare, considerando su 
ognuna de ll e· punteggiate quel pùn to che in essa corrispoqde al 
loro punto d'in co ntro. Se si fa vari are i! punto P11 lungo l' é'.lsse 
g 1 esso p otrà coin cidere col p un to A, a ll ora essendo la tangente 
di C :::( passante per esso, identica co lla rett.a g, ne segu e che il 
punto a lui corrispondente sulla punteggiata (:::( -.) sarà il punto M 
d'incontro "di questa con g, cioè il suo punto d'incont ro con 
(, ~) . Il punto b ove la t angente d i C~. co~dotta da A, tagl ia 
la ('t ~) è il corrispo nde nte a d A sulla punteggiata portata da 
g = (• ~) e qui ndi ad M in quella portata da (, o). Il punto b 
qua le corrispondente a l punto comune M del!e due tangenti 
(1" o:), (, ~), sarà · quindi quello di contatto di C, colla retta 
(t ~)- Analogamente la tangente di Co: ·condo tta dal punto B 
taglierà (la -. cx) nd punto di contatto d i ques ta con C-r. 

Ogni pia no tangente de lla Z, t;iglia la sviluppabi le s tessa 
lungo una conica, tangente alle inte rsezion_i del piano coi due 
piani tangenti doppi o:, ~. nei punti d'incontro di queste rette 
colle tangenti che si possono condurre a ciascuna- dell e coniche 
·ctoppie, daJ..I:unto di contatto dell'altra colla: to ro tange nte çomune, 
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Se il punto P , muovendosi lungo l'asse g, s i avvicina 
H' tnprc più al punto (-e a: ~) nel quale s' 1111isco 110 le due tan

gent i (a o:) e (r ~) a nche i punti a 11 , b,, determinat i sulle mede
si me, s i avvi cineranno se mpre pili ai loro punti di contatto m, n 

colle coniche e IX e~ 
Se tale avvicinamento sussegue senza limi te in modo clie 

P, diventa ide ntico con (t a ~) a nche i punti <1.,, b11 coincide
rann o coi pnnti m , 11, di modo ch e la lo ro congiunge nte che 

deve essere tangente di C , , non sarà a ltro che la ge nerat rice 
della l: contenu ta nel piano -r Si può adunque d ire: 

I .a c011ica di set.ione di una sviluppabi le l:. con s uo piano 

tangçnte, h a per ta ngente, anche la generatr ice della svil uppabi le 
çn nt e1111ta in quel piano . 

A nche il puoto d i contratto della co nica colla generatrice 
con tenuta nel suo pi an o, ha un valore speciale, esso è precisa
me nte il punto della curva cuspidal e che sta su quella genera trice, 
poi ch è rap presen ta i ! :·iunto nel quale questa viene t agliata da lla 
ge neratrice im mediatame nte vicina ad essa 

Da qn esti rag ionamenti si può arguire ch e, quello che fu 
detto ·per le..: due coniche Ca, C~ non costituisce proprietà spe
c ia li di q ueste d ue curve, ma si può dire di qua lunque altra se
-:io 11 e eseguila media nte un piano tangente della }:., 

S i<1no p, u,, tre p iani tangen ti qua lu nque della sviluppabi le z; 
Cp, Ca, C, !e loro tre co niche, gp, ga1 g-c le generatrici d ella ~ 

contenute in essi. e l'p PG P-r i loro punti d i contatto colla 
r 11rva cuspida le dell a i , cioè i punti ove C'p Ccr C-r sono t occate 
ri::;pettiva mente da gp, go, g,. I tre pia ni tangent i si incont reranno 
in un pun to H, e si tra tte rà d i dimostrare , che ques to punto 

giace nello stc-sso pia no in cui gi acio no i punti Pp p(j P~-

I .e tn: con iche saranno situate sulle tre facc ie d'un tr iedro 

in mod o che ciasc1111a di esse toccherà g li spigoli contenuti · nel 
sno pi ;-1110. La conica Cp ha per tange nti le rette (-c p) e (a p) 

che la tocca110 nei punti "P ed Ap Per un noto teorema delle 

coniche, seguirà, che le t re congiungenti i dett i punt i d i contat to 
co i vertic i opposti ciel triangolo formato dalle summenzionate 

ta ngen ti, s i incontreranno in un svio punto Qp. Nel punto Qp si 

incontrc:ran110 ad un q ue le t re ret te Ap bp, .ip Ao [Av = contatto 
di Cc con (a p)] ed HPp 

Analoga cosa succederà rispetto all a conica Ca. L e tre 

tang-t:nti saranno: (a p) col contatto in Ao. (a,) col contatto aa 
e ga col contatto in Pcr . I punt i di con tat to congiunti co i verlici 
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ad essi opposti ba, Ba, H del trian golo formato da lle tangent i1 

da ranno le tre rette Acr ba, acr Aa, H Pc- che ~i incontrera nn o in 
un punto Qcr d e! piano cr. Ed infine succederà la stessa cosa 
a nche nel piai fo -r, ove la conica C, possiederà pure le tre tan 

gent i (p .-), (cr , ) e g-,;, coi punti di conta tto bp bG1 e P-.. 
·A nche in q uesto pia no risulteranno tre rette : ac bp. ap ba 

e P't H . che s' incontrerann o in un punt o Q, 
I d ue triangoli ap bp Qp, aa1 b<f Qa sono collineari rispetto 

alla retta (cr p) qua le asse di colli11ear.io ne, poichè i loro lati si 
incontrano a due a due in tre pun ti della retta (cr p), e precisa 
mente Op ap e ba Qa in Acr1 Qp bp e éla Qa in Ap, e ap bp t;: 

aa be; in H. l lo ro ve rtici corrispondenti ap bcr
1 

bp aa, Qcr Qa 
dov rann o quindi dare t re rette passa nti per un punto, ma es· 
sendo g ià Q, il punto comune alle rc:tte ap bcr e ao bp ne seguirà 
che i t re punt i Qp, Qcr1 Q, sta ran no in li nea retta, c ioè sul raggio 
di coll ineazio ne, che dal centro Qt p roie tta i d ue punti corri• 

spondenti Qo Qp · 
Se per i run ti H, Qp, Q(i si fa pa!,srt re un piano, ques to 

co nterrà pure i punt i Pp 1 Pcr e tc1glierà il p ia no-., lungo una retta 
che passerà pel pnnto H e pel punto d' incontro dì Qp Qa col 
piano T stesso. Sa rà facile comprendere che q ues t o pun to non sarà 
a ltri che Q, Si consideri a ta le scopo il pia no ausil ia r io Ap Qp 
Qa, e s i vedrà che ·""ques to taglie rà t lungo la retta bp ao-. L ' in 
contro di bp atJ con Qp Qo-, do vrà quindi essere il punto d'in 
co ntro cercato, che da quan to fu dett o prima 0011 può esse re 
che Q,. 

L'intersezion e del piano -. col piano H Qp Qo- è adi,rn que la 
retta H Q,, e poichè questa t ag lia Ct nel p unto P-., ne seguirà 
che il piano H Qp, Qt1 conterr à. in sè il pu nto Pt. Ma siccome 
g ià p rima ru osservato1 che questo piano p ;1sserà pe r Pp Pv s i 
potrà o ra co ncl ud ere che t utti e quatt ro i punti H , Pp, Pv, P-r 
sono in esso contenuti Ossia: 

I tre piani ta nge nti della svil uppabile !. che passano per 
un q ualunque punto dello spazio, oscula no la: cuspida le de lla 
medesima in tre punti che giaciono in un piano passante pe l 
punto considerato. 

Ossia reciproca mt!n te: 
I piani oscul aiori d i tre punti de lla cuspidale s'i ncontrano 

in un punto che sta ne l piano de i t re punti 

Ora apparisce a nche facilment e qua le specie di curva sia 
la cusp idale. Se un piano 'li'. la tagliass e in quattro punt i P1 P2 
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p
3 

P-1, , allora pel p1 rnto d' incontro di 'l't coi piani 1t1 1t2 che la 
oscula no in l't P

2 
dovrebbero passare secu ndo il teorema pre

cedente ta nto il p iano osculatore d i P3 che que llo d i P.._, giacchè 
p

3 
fo rmerebbe co n P1 P2 un g ruppo di t re punti e P4 for me

rebbe con Pl P:! 11n seco ndo grup po> posto nello stesso pié:no ,-, 
a i qu ,1l i co rr isponderebbe:: il soto punto (;: "i T.2) Ma per il punto 
(-;. -::

1 
1-

4
) dello spazio non possono passa re più di t re pian i osc u

la tori della c uspidale, poichè essi sono piani tangent i dell a }:. 
che è di terza classe. Q ui ndi la cur\Ta avrà con '7t t re punti in 

comune. 

Cioè : 
La curva cusp ida le di una s viluppabi le i è una curva d i 

terzo o rdi1le e terza classe, ed ~ cioè que!\a nota sotto i l nome 

di cubica gobba . 

GoucJ'azionc 1lclla ~-

Se :x ~. ~(- ò sono piani tangenti d i una svilup pabile 1:, 
ed (~ ~,. (B yi, (y Oi .. sono le loro rett~ d i in te rsezio ne, in 
ognuno di questi pi,1 ni giacerà una coni ca qua le sezione dell a 
svil uppabile. Q ueste coniche Ca, e~, C-r, ca . s i posso no COll

sidt: ra re come inviluppi generati in ciascun piano dalle punteg 
g ia te proiettive, i cui assi sono (a~). {~ y), (y 3) . Se sì con
s ide ra ,1d esempio la conica C~ si potrà dire che le sue ta ngent i 
congi ungono i punti corrispondent i de lle dne punteggiate (tX ~), 

(By). Una tangente qualu nque (, ~) 1 intersezione del piano ~ col 
piano tange nte , della ~ de termina sulla (o: ~) un punto a, e 
su lla I~ 1) i l suo corri spondente b1 . Nel piano ! g iace poi un a 
co nica Ct, la cui ta ngente (, 1), pure intersezione d i J collo 
stesso piano .-. congiunge i punt i corrispondenti de lle punteg giate 
pro ie tt ive (~ 1), (1 ò); ma il . punto della (~ 1) non può essere ch e 
61 qua le inco nt ro d i .- coll a retta stessa. A l punto 61 dell a (~ y) 
co rr ispo nde adu nque anche un punto, ed uno solo sulla (y ò) 

cioè quell o dt: : suo incontro colla (t y). Cosl considerando la co
nica CO s i vedrà che la sua tangente (, ò; congiunger a il · punto 
c1 co n un p1 lllto d1 della (ò s.), e co~ì via. In ogn una delle in 
tc: rsezion i (o: ~), (~ r ), (ò )').. 'si fo rmeranno delle p unteggiate 
determin ate dai p unti d ' inco ntro di essa coi p iani tangenti della i, 
e si ccome a d un p u11to ;1 1 dell a prima corr isponde su og nuna 
dell e sc:g11en ti un o ed un solo p unto b1 c1 d1 . se ne -dedurrà 
che _es :-;e sarann o tut~e p roietti ve fra di lo ro. 
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Si ott iene adu nque il teor.èm a: 

L e intersezio ni di du e: qualunque pia ni tan genti dd la svi 
luppabile ~ vengono tagli .:ite d ,1gli altri pi ani ta11gent i di essa, in 

p1111teggiate proie t t ive . 

Inverte ndo il teorema si pot rà anche dire : 

La sviluppab il e ~ è generata q uale inviluppo dei p iani prts
sant i pr:> r i p1111 t i corrisp ond enti di tre p imteggiate proie ttive. 

Se il s i-;t ema determinato da tre µuntegg iate proiet ti ve vie11e 

lra~forrn at o nel suo sistema reciproco, cioè in qltello di tre fa sci 
d i piani proiettivi, ad ogni piano co11g iungen te i t re punti co r
rispo nde ntisi nelle pu nteggiate. corrispo 11 de rà il pu nto d'in contro 
dei tre pian i coord ina ti nei t re fasci p ro ie tt ivi 

Ali' inviluppo dei p ian i fo rma nt i la ~ corrisponderà ad unq ue 
un luogo di pu nti formanti una curva 11ello spazio. Sarà foci! e 
eruire la natura di questa c11 rva . Sicco me per un pnllto qualu 11-
q 11 e dello spazio pa ssano t re pi ani ta nge nt i dell a I., la curva ot
te nut a avrà reci p rocame nte t re de i suo i punt i g iacent i in un p ia no 
qualunque (corrispondendo nei due sistèin i reci p roci ali' e lemento 
punto, l'elemen to pi ano, e vicevers ;11 ed ;;i.l\ ' ele mento retta di 
nuo vo u n e leme nto retta) . La curva ottenut;.t sa rà ad unque d i 
terzo ord ine 

Un pian o q ua lunque tag lia la curva cuspidal e della ~ in tre 
punt i, essen <lo essa di t erzo ordine. Q11esti rappresentano tre p unti 
g ia ce nt i in 1111 p ia no nei q urt li s' inco nt rano t re p ian i ta ngenti 
della 2: , che so no infinitam ente vicini. Nel si stema reciproco si 
potrà ;:d i o ra dire, eh~ per ogni punto dello · spazio p nssernnn o 
tre p ian i, conten enti ciascuno t re punti in fini tamente vicini della 
curva o tten uta. Q1 1est i pi an i sa ra nno a llora i p ia ni oscula tor i del la 
'med es ima passa nti per un punto q ua lu nque d ell o spazio, ed es
sen d o essi in numero di t re, ne risulter~l che: La curva ottennta 

sarà d i te rza classe. 
Unendo ass ieme quest i risult a t i1 otteniamo, che la corr ispon

den te reci proca (o corrispo ndente po lare rispetto ad una q uadrica) 
dell a svil11ppabile }: di terza c\a<.;Se è una cubica gobba, cioè una 

curva gobba di terzo ord ine e terza cl.-.sse. 
O s!-ìia: 
La sviluppabile z co rrispo nde in un sistenrn polare indi vi 

duato da una quadrica, ad u11 a cur va d èlla stessa sp ecie d ella sua 

curva cuspida le. 
Q uind i la c nrva cuspi dale de ll a l- è la c,u va generata da 

da t re fasci di p ia ni proiet ~ivi. 



- 34 -

È facile comprendere che la curva t ag lia · in due p un t i c ia 

scun asse dei fasci di pia ni proiettivi Due d i essi genererebbero 

una qua drica rigata , la quale avrebbe due punt i in comune co l-
1' asse del terzo fascio. Questi due punti appar t engo no alla curva 
g enerata poichè in essi s' incon tra11 0 tre piani co rr isponoenti dei 

fasc i. 
Gli assi dei piani generatori sono rette bisecanti della curva, 

coirie gli assi delle punteggiate gen erat rici dell a I erano interse

zioni di due p iani tangent i della medesi ma. 
Reciprocamente a quello che fu detto per la }: riguardo 

alla sua'" ser. ione con un pia no tangente, si potrà d ire che : La 
curva cuspidale de lla Y. viene proie ltata da un suo pu nto da un 
cono di secondo grado. 

Caratteri della I.. 

Per de terminare ora meglio la form a e le ul te rior i caratte 
r ist iche ddla Z, bisognerà determinare l' ordine, ossi a il ran go 
della sua cuspida le. 

Tale determ inazione risulta, basandosi su un teorema della 
teoria delle coniche, il qu ale dice : 

Se una· co nica tocca una retta, e per un punto del suo 
pia 11 0 si guidano dei raggi ve rso d i essa, le tangenti alla conica 
ne i suoi due punti d'i ncon tro con ogni raggio, tagliano sulla rettà 
considerata coppie di p unti formanti u11 1 involuzione, e viceversa, se 
su un a ta ngente del!a con ica giace una involu zione d i punti, le co n
giungenti i punti di contat to del le ta11gen ti co11d 1>tte alla curva 
dai punti corrisponde11ti del\' in vol uzi one passa 11 0 t ut t e p er un, 
punto. 

Siano C'«, C~ due delle coniche d i se1:ione della Y coi suoi 
pi a ni tangen ti o:, ~. e sia P un qualunque pu11to del lo sp ,1 :r.io. 
Una n::tta qua lunq ue r, passante per P taglia il plano ex nel 
pun to A Cond ucendo nel pia no a un a qu a lunque retta p per A, 
si otterranno due punti a1 a2 d ' incon tro colla conica Co:, e le 
loro tang enti tagliera11no sulla (a ~) una coppia di punti corri
spondent i m 1 m~ d~ un in vol uzion e. Conducendo da d ue q ualunq ue 
punti corrisponde 11t i m1' m2' di questa invol uzio11e le possibili t a n
gen ti a ll a conica C~ nel piano ~' i punti di contatto di q ueste 
daranno una congiµn gente cr che pa sse rù sempre per 1111 pun to 
fi sso B del piano~ Sicco me ad ogni retta p del fosci o di ra ggi A 
çorrisponde una coppia d i punti coniugati dell ' involuzion e portata 
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da (et ~) e ad ogni coppia d i essi corrisponde univocamente un 
raggio a del fascio B g iacente nel piano ~. ~i potrà concl udere, 
che i d ue fasc i d i raggì A , B saranno proiet t iv i. 

Dal pu nto P vengo no proietta t i quest i <lue fasc i di raggi 
da due fa sci di p ia ni che ~aranno cjuindi fra d i loro pure pro
iett ivi, ed avranno per assi r = P A, ed s = P B tag liant isi in P. 
Questi due fo sc i genereranno come è 11oto un cono di secondo 
grado i l quale tagl ierà il piano ~ in una conica C. Qltes ta av rà 
in generrtle qua t tro punti ct· intersezione colla C~. S i:1 M

1 
u110 

di questi. I piani P A M1 e P B l'vJ1 sono allora corrispondenti 

nei due fasci di piani proiettivi di modo che alla retta B M
1 

del 

fascio B corri sponde il raggio 't'. intersezione del p i ,1 110 ~ col 
piano ~I' M1 A. Le tangenti a Co: nel suoi pnnti d'incontro a, b 
con -r tagliano l'asse (o:~) in due punti coniugati del \' in vo lu zio ne 
summenzionata, i q uali devono essere iden tici con qu elli tagliati 
dall<:: taugenti di l~ in M1 e ne l!' altro punto d'incon tro dì essa 
co n B M,. La tangente in a di Co: e q uella in M1 d i C~ dete r
mina no adunque un · piano tangente al le d ue curve e pe rc iò la 
lo ro co ng iungente Ma sa rà una generat rice dell a sviluppab ile t . 

T anto il punto M q uanto quello a g iac io no in un piano 
paS'>ante per la re tta da ta r, cioè ne l p iano A P i\.1 1 • e q uind i la 
ge neratrice M1a dovrà t agl irtre la ret ta r. 

Og11un o dt:i pullt i M2 M3 M~ d ' inco;1tro d i e~ colla c. a n
cora rimanenti porterà alla stessa conclu..,io ne. e quindi s i p otrà 

dire, che .le ge nerat ri ci della I. che tagliera nn o la retta r sara nno 
qu,1ttro, ognun a di esse dipende;; da t1110 di questi punti: 

Quindi: 
La sviluppabile L è una superficie di quarto ordi ne, 
La cuspidale della sviluppabile L è una curva go bba di 

q ua rto r a1 1go ; ossia in generale: La cubica gobba è una curva 
di quarto rango. 

L e ul te riori caratteristiche della ~ e della sua cuspida le s i 

po tran no ricavare dalle equa zioni di Pl ti ker . 

Essendo m = 3, r = 4, 11 = 3, si ot terrà: 

1) dalla m- • = 3(r - n) . · a= o, cioè: 

L a cuspidale non possiede piani staz ionari, e q uindi la se
zione pia na de ll a }: è priva d i punti di in fì ess ione. 

2) da lla n=r(r-1) - - 2x-3m.. x =o, cioè : 

Non esistono paia di tangenti della cuspid ale che s' inco11., 
trino in un pun to. 
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Quindi riesce chiilro perchè 1m pi,1110 tan~ente q11.1 ln11 q ne 
della !. si comporti id c: ntic,unentt: cnme i d ue piani 12, ~ che f11-
rono chiamati doppi. Una curva doppia della I. non esiste, di 

modo che i piani ~. B non tagliano la~ seco ndo coniche doppie, 

ma secondo semplici coniche· che si devono contare doppi e qua
lora ~i consideri complessivamente la ~ ed il fascio di piani che 
la accompa~na.quali for manti una sv iluppabile generale Q. 

3) dalla y = '. [r(r-1) - 311-m] = o cioè: 
Per un puntr, q11alu nque dello spa1.io non si può co ndurre 

,dcun piano bita11gente della cuspida\e
1 

oss ia, la cubica gobba 
non po~siede una sviluppabile ad essa doppiamente circoscritta. 

4) dalla n - ~ = 3 (r-- m) .... ~=o 
La curva cuspidale non ha, adunq11e, punti d'inflessione 

5) dalla r=m (m- 1) - 2h-3B .... h-1 
Per un p un to dd lo spazio non passa che una re tta bise• 

cante dc:lla c usp id a le, qu ind i la s ua p ro iezio ne non può ave re ch e 
un solo punto d np pio. 

6) dalla g= +, [n (11-1) - r] ... g= r, ossia: 
In un pia 1i o qualunque non giace che 11na retta p er la qua le 

passino due piani ta11genti della I., c iò che significa che un a se

zione piana della medesima po.:.sied c:rà una sola tangente dop pia. 
R iepilogando s i potrà anche dire : 
La cuspid él le della }: ha per proiezione una cubica piana, 

di qiiar ta classe, con tre tangent i d' in Aessìo ne, un punto doppio, 
nessun punto cu:-pidale (di regresso) ed una tangente doppia. 

Inoltre: 
La sezione piana della 2: è unn quartica pian a di terza 

classe, senza punti doppi, con tre punti di regresso , una tangente 
doppia e senza punti d' inflessione. 

n.ctte 11er le quali 1mssauo due od 1111 11ia-no taug·ento. 

Fu già osservato come la sviluppabi le ~ sia l'invi luppo dei 

piani che passano per i pnnti corri :..pondc:nti di ti·e punteggiate 
proie lti'le, e si tL·atterà ora ricavare da questo princi pio alc,1ne 
importanti conseguenr.e 

In primo luogo si può aggiu ngere che ciascu no de i t re assi 
dell e puntegg-iate no n sarà. alt ro che l' inte rsezione d i due p ia ni 
tangenti dc:l la }: perchè se si indicano queste punteggiate con 

r 1 (a 1 a 2 ":i . . ), r 11 (b1 , b2 • ). r8 (c1 e~ . .} , la r1 proietta le alt re 
due rnedia11 te due fasci di piani coassiali, che essendo proi ettivi 
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r ra d i lo ro possiedera nno d ue p iani dop pi reali od imm agi
n,1,r i, e ciascu no di essi dovrà essere ta ngente a lla 1: poiche 
passerà per due pnn ti b,. e c0 delle delle p 11 11 tegg-iat c r2 r:1 e co n
te rra pure il p unto a,, ad essi co rrispo ndente di r 1 1 essendo r1 

c-onte nut a dd tu l to in esso. 

Le t re punteggiate prese non sara nno adu 11q11e alt ro che 
quelle tagliate dai piani t angenti del la ~ . st1 tre qualunq11c: inter
sezioni di d1 1e suo i piani tangent i, (osserv,1zio1ie chi:: comprova 
l'inversione Je l teorema precedentem ente dimostrato) 

Due di q ues te punteggfate proietti ve r1 t d r2 g t:11e rera l! no 

una q uad rica r iga ta, che avrà per generatri ci di 1111 s istema le 
co ng iungenti i p unti corrispondenti a1 b1 , ;1 2 b2 delle du e pun • 

teggiate. 
Queste ge 11 er<1tr ici saranno a dunque con te1111te ne i piani tan

genti (a 1 b l c1 ) 1 (a~ b~ ci ) della !., e perciò tal i piani sa ranno 
pure t,;.nge nt i alla q ua d rica generata , che sa rà inv il uppata da lla ~ 

Cons iderando s.o lame nte l-e punteggiate r1 r:1 si g iunge allo 
s tesso ri sul tato i esse generèranno un a seconda quad rica r iga ta 
in vilupp;,ta· pur essa dal!a !., e le due quadriche avra nno in co
m une la re tta r1 quale gene ra tt·ice . Ana iog~1mente ri sultera una 

terza qu adrica qua le generata d alle pun.tegg iate r2 r~, e questa 
avrà colla pr im a la r2 , colla seco11da la r3 i 11 co1mrn c La !. si 
potrà al lo ra co nsiderare come invilup po di due q na"lu nque de lle 
q uad ri che, che appa rterranno perciò alla schiera di seconda classe 
da essa individuata. 

Un e ndo a questo 1111 teore1na precedenteme nte i::spos to, ne 

ri sulterà che: 
Le ret te che congiungon o i pllnti cor rispond 1:: nti dell e pun

t eggiale proiettive or ig i11ate dai pian i tangenti della i su t re rdte 
per le qt1a li passano due di questi pia 11i, sa r a 1111or ret te pe r le 

qual i p.1ss,;: rà l\ll solo piano t angente del la 1,. 

Quatt ro p ia ni tangent i q ualu nq ue a ~ ì 1 dell a I. tag lia no 
su <lllc: ddlt! rette r1 r2 d' intersezione di due piani t<1n gen1i di 
ess.1 dne grup pi di quattro punti, ehe a vra nno uguale:: ra pporto 
doppio. P\ ► t c:: n do essere:: considerata. come terza puu teggiata ge• 
ne ratricc:: dt:l la ~ l' i,Tte rsezione rx d i altri d ue q ualu nque suoi 
piani ta ngent i. a nche il ra pporto doppio de i quattro punti d' in

.contro di rx con a, ~- y, O d: vr~ essere: quello g ià considerato1 e 

perciò : 
Q11attl'O pian i ta 11 gc 11ti dc:lla l: tagliano og ni intersezione di 

due alLri p ia 11i tangenti di essa seco nJo un rapporto doppio 
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costante, che può essere considerato quale r;i pporto doppio ca_ 
·rattedstico per quei quattro piani. 

Sia g una .retta per la quale non p assa che un s o lo p iano 
tangente t ddla l'.: . Per un punto qua lunque a d i essa si potranno 
cond urr~ ancora due piani t;mgenti a1 a1 della ~ che s i taglie
ranno in una retta r

1 
= (a1 ,:2) della !-pecie o r o ra co ns ider;.ita. 

Prese due qua lunque di tali rette r1 r2 esse generera1rno un a 

quadrica ri gata , se si congiungeranno i punti corri spond enti delJe 

due punt eggiate sn esse determinate dai piani t a ngen t i di ~ La 

q11 adrica co nterrà quale generatrice del secondo sistema la 
retta g, e potrà essere generata da due qualunq ue rette d ello 

stesso tipo di r1 r2 . Quindi: 
Pr:'r una retta dalla quale no n s i può condurre che un so lo 

p iano tangente del la k, si potrà far pass c1 re nna ed 11 11a sola 
q uadr ic a rigata iscritta in essa, mentre per una retta per la quale 
passano due piani tangen ti della ~ si po tranno co nd ur re sempre 

du : quadriche rigate in essa iscritte . 
Se si co nsidera un piano q ual unque a, esso t aglie rà un 

qua lunque pìa no ta ngen te a di I, in una rett a (o: a) per la qua le 

(non essendo essa intersezione di d ue p iani tange nt i de ll a !), 
come generat ri ce, si pot rà far passa re una sola quad rica rigata 

iscritta ne lla ~- Questa quadrica a vrà co l p iano G anco ra una 
sola generatrice g in comune che secondo un p recede nte teorema, 
dovrà essere una retta per la quale passera nno d ue piani tan• 

g e nti dell a ~ R isulta quindi un teorema già, en unciato nelle ca
ratteristiche di una sezione piana della :E, cioè : 

In un piano qualunque giace una sola retta d' intersezione di 

due piani t:rngent i della:.: (una sola tangente doppia del la sezione). 
L a costruzione di questa retta in un pia no . q ua lunque 0 , 

seguirà nello stesso modo col quale fu d edotta la su.t esistenza. 
Baste r~ cioè prendere I' ì11 tersezione d i G, con un p ianò lan 

gente a qual unque della ~ e cos tru ire 11 el nN o m odo la q ua
d rica· da essa in div idua ta. L a generat rice di essa che g i.ice 
anco ra nd piano G sarà la retta cercata. 

Si immag ini ora iscrit ta nella ~. una q ua lunque quadrica 
rig a ta della st rie da essa indi vid uata e s i cons ide ri q ue ll a ser ie 
delle sue generatr ici 11 12 • per Je q uali p assa no due piani 

tangenti dt:l l' inviluppo. Se si determi11ano i pu nti d 1 incontro di 

tutte q ueste ge11era tri ci .con un qualunque pi a ll o t a nge nte "- della 
~' i punt i otte nu ti dovranno starè t utt i in una li11 ea retta go: che 

sarà la ge nerat ri ce della seconda serie, contenuta in o:. 
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Determinando però l' intersezione del piano t( con tutto il 
complesso dei piani della 2:": , s i otterrà q uale invilu ppo di queste 
rette la conica C.x, sezione di a con ~. Una tangente qualunque 
(çi: p) della Ca sarà intersezione del p iano a co n un piano tan

gent e p ·della ~. Le traccie de i pia ni tangen ti d i i condo tti per le 
rette 11 l, 13 . sara nno tangent i della coni ca C:x e tag lieranno, 
secondo u n t eorema delle coniche, nna sua tan gente q11a lllnque 
(p a) in coppie di punti di un'involuzione, poichè esse saran no a 
du e a due passanti per i punti di una retta ga del pià.no della 
conica. Essendo la tangente (p a). una ret ta per la quale pas
sc1 no d 11 e p ia ni tangen ti della L, si potrà enunciare il teorema 

otte nu to nel seguente modo: 
I piani della L, che si possono condurre a due a due per 

le generat rici appartenenti éld un si~tema , di tma quRJrica ri g rtta 
iscritta nella !,, taglia110 la retta di intersezion e di due q u<1l u11 que 
piani t<111 genti di essa, nelle coppie di punti di un ' involu ;:ione. 

Qtiesta involuzio ne: dì punti sulla (a p) sa rà iperbol ica od 
ellitt ica, a seconda Che la ga taglierà la Co: in due punti rea li od 
in due punt i immaginari . Nel secondo caso, da og ni pu nto di ga 
passe ranno due t a ngent i rea li della Ca, e ciò sig ni fica che per 
tutte le generrttdci d el sis tema 11 li . . . de lla q uad rica passe
ranno due pi;u li t angenti rea li dell a L. Nel primo caso invece, 
nel qna\e la go: taglia la Co: i11 due punti re<1 \i , le tangenti in 
questi tc1gliera nno la (p a) nei due pLmti doppi ddl' inv ol uzione 
che saranno reali , e perciò sarà iperbolica Dai punti de lla g :x 
che sara nno inte rni alla Co: non passeranno t a nge nti reali di 
que~ta, e perciò ciascu na delle generatrici l' l" l"' . . . . che li 
determin a no sarJ intersezione rii due piani tan gent i im_m~gin ar i 
della r. Per {e generatrici 11 12 . che taglieranno la gi::c nei punti 
esterni a!la Ca passeranno invece sempre du e piani tangenti reali 
di ~. Le due g~neratrici della quadrica, che p asse rann o per i 
punti d'i nco nt ro d i go: con Co: sa ranno ge neratr ic i anche della L 
perchè ta g li,1 11 0 la Ca 1 ne l suo pu nto di cont atto colla traccia de l 
pia no tangente passante per esse1 e nello s tesso mod o s i com
porterebbero r ispe~to a lla sezio ne della t co n un qualunque a ltro 
pia no tangente. 

Nel caso che l' involuzione sia iperbo lica , le generatrici 
della quadrica, a ppartenenti a l si.,:;tema, fonnato dalle intersez ioni 
di due piani t,rn ge nti della L. sono separate in due gruppi da 
due ge neratr ic i della Y. stessa , da quelle di un g rnppo i pia11i 
urngenti condotti sono reali, da quelle del!· a ltro so no immaginari 



- 40 -

Invertendo il teorema antece dente a (}\ les to si potrà ci ire: 
Se nell'intersezione (a: p) di due piani ta ngenti qualunque, si sta
bilisce un' iuvoh,zione di punti 1 le tange nti condotte da due pun ti 
coniug·ati di questa all a conica Co:, si incon tre ranno sempre in 

pu nti di una retta go: . Cost ruendo la q uadr i:a iscritta· nell a ~ 

che ha gix per generatrice, i piani ·pasSanti per due punti con iu
gati dell' invòluzione, e la generatrice della quadrica che tagli a 

gcx, nel punto d1 incontro delle tange1tti gu idate dai detti punti 

alla Ccx saranno piani tangenti della 1. 
Se H, è una quadrica iscritta nella ~ e si considera no le 

sue due ge nerat rici go:. 1 o: contenute nel piano tan gente et d i :z 
si potrà dire ch e per go: 11011 passano a lt ri piani t angenti di ~, 

men tre per I a ne passerà anco ra uno. 
Per llll pu nto qualunque lli go: passerà a llora , com e gil1 fu 

osservato, una generatrice l di H 11 che sarà intersezione di due 

piani t<tn g-en ti di i Se I-I~ è una seconda quad rica iscritta nella :-::, 
;ivrù pur essa nel piano a due generatric i g,/, la.; che s i cornpor
teranno in modo analogo alle go: b: per f-1 1 . Pel punto d 1 ìn co ntro 

cli go: con go( passerà acl unque una re tUi, l' unica passa11te per 
esso nel la quale si t.igliano due pia ui ta ngenti Y, ed essa dovrà 
perciò essere generatrice del sist ema I, con1une ad H 1 ed H 2 
Ecco ad L1 11 que diinostr,ito effettivamente che due-quadriche iscri tte 
nella :-:: devono ave re un.i gener;itrice comu ne, com<:: g ià fu inci

dentalmente osservato. 
Questa genera trice co mune alle due quad riche H 1 H 2 verrà 

costruita nel modo seguente; Si determini nd piano a, tangente 
della ~, q11e\la generatrice go: d i H1 per la quale no n p assa ch e 
il piano a stesso ta ngente a lla Z, e così pure la ga; analoga per 
Hi1; determi nando per nn q ualunque al tro pia 1io tan gente~ della 
~ an alogainente le generatrici g ~' gW, la retta che congiu ngerà 
i l punto {get go:✓) col punlo (g~ gWJ sarà la generatr ice della ~ 

comune a tutle e due le quadriche, e· sa rà quin di la generatrice 
cerca t a. 

Considerando i l punto (g- o: Lz) clel pi ano a, cioè il ptrnto 

ove esso tocca !a quadrica H 1, si co111pre1u..ler~1 che per esso 
p.issando g- ià i due pi<uli a

1 
a✓ tangent i alla ::::; ( cioè que ll i con

ducibili per la) ne dovrà pure passare un terz o Per eruirlo, s i 
p renda ndla g a un pu nto variabile P, per esso passerà allora 
una generatrice lx di H 1, app artenente all a serie l di esso e 

perciò tale, cbè per essa passeranno dne pi,1n i tangent i pp' di ::::; 

Se il p unto P viene fatto coi ncidere con (ga b;), la retta (p, p✓} 
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coinciderà colla (cc, a.') e la retta (o:, p) diventerà perciò la ge
neratrice dc:lla ~ cont enuta nel piano~- quale intersezione di due 
pia ni tangent i del la :.:, fr a di loro in fi nitamente vicini. Se ne de
duce che la ge neratrice della ~, contenuta in un suo qualunque 
piano t a ngente ci:, deve necessariame nte passare pel punto d i 
contatto del piano con tutte le qnadriche iscriLte nell'inviluppo 
stesso, ed il terzo piano cerc;i to non sarà che quello imrnedia
talllente vicin o ad ..z e ta nge nte alla :.: . 

Determinazione 1lelht ~ mc1linnte sci 11iaui hmg·cmti. 

Sian o dat i sei piani t,1ngenti ci: , ~. '(, O. e. 9 de ll a :.:. L' in
tersezione (ci: ~) de i d11 e primi ver rà tagliata dagli alt ri q11attro nei 

punt i c11 dli e1 , f1 , quella (~1) venà pure t agl iata dai rimanenti nei 
punti a2 d2 e-2 , f2 e qudla (:x -:) pure nei punt i 63 d3 t>3 f3 • Sulle 
rette {a ~) (~yJ sono a llora stabilite du e punteggiate proiettiv·e 
fissate dai {)unti corrisponde nti d1 t\ f1 , d2 e-2 (.? tag liati come è 
noto da i pi a ni C, ~) 9 d ell a ~-

Sulle {~ 1), {a ' -y) si formeranno a nche d ue pu nteggia te 
p ro ietti ve individuate da i punt i d2 e 2 f2 , d8 ea f3 • 

Ne r isul ta quindi che le tre punteggìa~e: 

(• ~I (d1 e, f1 ••. ) , (~ 1) (d 2 e2 f2 .•. ) , • 11 d3 , e,. f,. 
saranno p ro iettive, e che lo ro elemen ti corr ispond enti saranno i 
punti d 'i nco ntro dei lo ro assi coi tre pian i tangenti è, €. :p dell a 
t. Le t re pu nteggiate dan no allora o rig ine, co:ne fu dimostrato 
alla generazione della ~ , qu ale inviluppo dei piani passanti pei 
punti cor rispondenti delle tre pun teggia te. 

A fi ssare tale corrispondenza dtd le tre pu nteggiate ba
s tarono se i piani q llalunque della ~, e q uindi si potrà dire: 

Una svilu ppabile ~ è in d ivid uata in modo univoco da sei 
q nalu i1q ue de i suo i piani tangen ti 

La cos truzione del la I , data mediante sei pi ;ini tangenti, 
viene det erminata dall a dimostrazione stessa, e consiste nella 
determinazione delle tre pu nteggiate proie tt.ive. Potrebbe a nche 
veni r eseg uita per via in.di retta , considerando la ~ quale invi 
luppo d ì d ue coniche tange nt i all ' in tersez io ne dei loro pian i. 

Disegna 11do nel pia no e.i: le cinque rette (o: ~) (et 1); (o: ò) 
(a e), (e,; lfi) esse deterinine ranno, quali intersezioni di pia ni t;1n 
genti della i , la conic a Cet nel pian o o:, e pariment i le interse
zioni (• ~), (h), (P 8), (~ <), (P 7) determineranno la conica Cp 
nel piano ~ L e due coniche toccano in fa tti tutte e due la rett;,. 

(.7. B), ed i loro piani tangenti comuni genereranno la ~-
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È chiaro a<lun4ue che se set te p ia ni 11. ~, "(. ò, e., ~. ), de-
vono essere ta nge nti aci una stessa svi1L1ppabi le ~. essi dovranno 

sodJisfore a dc:tenninate condizioni. Per ddenninare queste: con
dizioni, si co nsider i la conica Cy contenuta nel piano tangente ì' 
della ~ Le se i rette <l'intersezione dei piani z, ~: O, € 1 r. ì, con "'(, 

dovranno essere sei tangenti della conica Cy e dovranno perciò 
soddisfare a l teort:ma dì Brianchon, cioe le cong iungent i i vertic i 
opposti llel \' esagono da esse form ato, dovra nn o pass~re per un 

punto solo. 
l sei la ti dell ' esagono sono : (r ol, (·r ~I. (1 e), (1 <), (1 ?.I, 

(·r ì-). e perciò le rette l(ì ~ 3) ' ì 7 ì.)], 1.(1 o ,), 1'( ì, a)], [( 1 • ~) 
(·t ~ x)J do vra nn o incontr,irsi in un pun to del piano y. NL: se

gu ir ,, al lora che i tre piani: [(, li '() I , ? , ) . [(3 1 a) I 7 ), i ], 
l(·r a z)ti, a ·] s' inco,, t re r,111110 in un p unto giacente nel p ia no ·r. 

Se adnnq ue i sette pian i si immag ina no o rdi na t i ne llo spazio 

1u:: lla successione ::e: ~ r C. ~, 'f', ), e s i de te rmin a l'i nte r sezione 

di ogni piano col pros5imo, e dell'ultimo col primo, queste s~tte 

rette: (, ~). (~ 1), (1 ò). (o ,), (, ,), (, i ,). (i, o) forrn e rarn ,o i l«t 
di un poli gono gobbo i cui vertici saranno successivamente: (0< ~ "f) 

1B I èJ, (-1 a ,), (', , ,), (< ? ì,), (9 i, ,) e (), • ~). Ad ogni ver
t ice di questo ettagono gobbo: può esse re coordinato 1111 lato 

d e l medesimo , che s i di rà o ppos to, ciòè quello che cong iu nge i 
d ue ve rtic i che ris ul tano sor passando i d ue co ntigui a quèÌlo 
consiJerato, t;"1nto da una parte che dall 'alt ra. Saranno opposti 

adunque il 

ver ti ce (, ~ 1) ed il lato i, 9), 
(è ~ ·r) (, ì,) 

(-( O a) » » (ì, :7-) ecc. ecc. 

S iccom e o ra fu d imostrato. che i t re pia ni [(z ~ y) I a 'f' I ]. 
[(~ y a, I 9 À I l e [(·r 3 ,) À • I ] passa no per uno stesso punto 
che sta nel piano d i tre vertici e questi non sono altro che i 
t re p ian i che co1)giLi 11 gono tre qua lunque ve rtici dell'ettagono 

gobbo coi loro lati o pposti 1 dovendo perciò questa re lazio ne 

va le re per ogn i tre piani che co 11 g iu11gono tre vertici co nsecutivi 

Jell' ettagono col loro lato opposto. si potrà enunciare il se• 

g-uente teore 1na , che nella sua forma, ricorderà d i Brianchon va• 

levole per se i piani d i una s tella, t angent i ad una s tessa s uperfi cie 
conica di secondo g rado: 

Se ~ette piani tangen ti ad una stessa svi luppabile ~, vengono 

fissati in un dete rminato ordine, e si determinano le rette di 
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intersezione di ognuno di ess i col suo successivo e de lP ultimo 
col primo, si ott iene un ettagono gobboi il qu ale ha la proprietà 
che i pia ni congiungenti t re suoi vert ici consecuti vi coi lat i ad 
essi opposti, passeran no tutti per un punto del piano dei t • e 
ve rtici. 

Questa è aduoque la condizione che deve essere sod disfatta 
da sette piani affinchè essi siano tan genti ad una stes!.a svilup
pabile L 

Come il teorema di Brianchon
1 

serve a comp leta re un esa• 
gono circoscritto ad una conica, qua lora se ne conosca un pen
tagono deterrninatorio , il presente t eorema servirà aila cos truzion e 
di un settimo piano tangente qualunque della ~ fissata da sei 
piani arbitra riamente presi. 

Siano o:. ~. y. a, E, 'f, i sei piani dete rminatori ddl a ~1 e s i 
tratti di costruire tlll se tt imo qua lunqu e: p. Bisogne rà an zitutto 
fissare 1111 o rdine di successione de i pian i nell o spazio, e sia 
questo p. e ix , p, ~' -y, O, e., 9 E ssi determineranno allora un 
e ttagono gobbo della or accenna ta proprietii. 

I pian i passa nti per un vert ice dell'e ttagono ed il · suo lato 
opposto sa ranno: 

f<r a I) I• r I J = t'· 
[(o , 9) ; , ~ I l = ~ 

[<, t •l I ~ r I J = a 

[<1 • p) I r o I l = , 
[(a p ~) I a , 1 l = , 
[<p ~ rl I , r I l = ·i 

f<~ r o) I o/ • I ] = b 

dei q uali i piani a, b, sono già noti a priori. Secondo il prece• 
dente teorem a i piani : 

b [J- ;r ~ passeranno per un solo punto 
µ ;r a é: 

;; a G i:' 

o e ·ry p 

-r Yì b ~ 

·ry b P· Y 

Prendendo nell'i ntersezione (cx ~) un pu nto qualunque P, s i 
immagini, che da esso si voglia cond urre il te rzo piano ta ngente 
e sia questo il settimo piano cercato, p, della L. 
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I.a determinazione del picrn o riuscirà allora oel modo 

seguente: 
I pu nt i l' ..=: [a: [~ p) e [-r ~ ~] sono congiunti d a una ret ta 

r :-· [P (~( a :;) ]. la quak <lev<.: gi;ice re ne l pia no p., i pun t i P e 

(? E ?) S!J 11 0 conginnl i da una rel ta s _ : [l'e ~ 9)] che giacerà 
nel pi;lnO -;: ; l'intersezio ne I I'· -:. I passa ad11nqu c pel punto P 
e poichè i quattro piani p. " b a devono passare per un solo 
punt o, la re tta ! 11· it I giacera ne l r ia no ~ - [ P l b ò [ ] , e !-iic
corne anche i q uattro pian i [J, ,;r ,1 a devon0 avere 1111 solo pun to 

conH111e, la retta 1 11, 7. : g iacerà anche ne l piano !; [P l a ~ i ]: 
La re tta I I'· -;: ! è quindi nota e sarà indicat;, co ll a I ½ i; I ; sa
r,n1110 pt:rc iò noli JHt!'e i pi,rni [J. -:--::: [ I ; ç I , r] e " ::.e: [ ! /; ~ I ,~]. 
e da q11e-.1i sì p,iò ;illora dedurre il piano cercato p ::..": [ Io: p. i , 
[ ~ ½ I ). che passcd, pel pun to p reso P. 

La cos truzione si ridnce adunque alte segue11t i operazioni: 

1) prendere 11 e lla: a ~ j un punto qualun q ue P, 
2) (ii.:tenni1i;1rc le ret te : r -=-= [P, (-y ò €)]. s = [l', (O € y)], 
3) determin are i pi ani ç = [P (b è,]. ; = [I' (a <)] , 

4) cond urre i J'Ìa ni I'· = [(; i;) . r j. 7. = [(s i;), s]. e 
5) il pia no ? = [(;,: 11.) G1 7.)] sa rà il pi,rno de lla 2:, con

d o tt o d a P, c ir)è 1111 11 uo\l',) pian o tan·ge ntè: ad ess;t e costru ito 

11 c llr1 base dei sei d;l! i 
Se il pnn t o P pe rcorrere la rc:tta (~ ~) , il pia no determ i

n;ito ?· si muoverà nello spazio , invilu ppan do la s uperficie };_ 
Infatti se la p 111 1teg-g-ia ta d esc ritta da P. viene proiettata dalle 
rette (b :) ed (c1 ~;. si olle11go no d ue fasd cli µian i: I b O I (ç1, 

ç! ~:i· .) e : a ~ I (!;L !;~ !;;;·• ) ch e s.ira n no proiettivi e genereran no 
mt'.d iante le inte rsc-zioni (S1 ~1J. (~1 ~1) u n;1 se rie di generatrici 
d 'un iperbo loi de. che dovrà co ntene re qua le genera trice de\l;.1 se

co nda serie anche la rel t;1 (o: ~). Il piano l-'· passante pel punto 
fi s,o ("f ò E) c\escriverit allor;1 nello spazio un cono dì secondo 

ç;rad11. chi·: s:iri, q t1 e !l o circoscritto élll' iperb oloide in questio ne. 
La ret t a (a p.) in vili1p pa allora una conica nel piano a, dello 

quak t et ~) C u na la ngen te 1 e per la skss;-i ragi one la retta(~ ;,1 

ì11vil uppcrit una co nica 11el piano ~. ed {a ~) ne s,1rà pu re una 
ta ng~1 1te. 11 piano p va allora descrive ndo l' invil 11pµo di piani 

ta11 gent i a d ue coniche tangenti a lla re tta di in te rsezione dd lo ro 
pi;1110. ovveross ia 1111a svìlL1ppab ile 1 . Qt1esla svil uppabile toc

cherà i pi ;in i a ~ delk due co niche, i piani ò, z, pe rchè ess i sono 
tangenti t1ll' iperloloi<lt: ed ai coni che lo in vilu ppa no dai pll nti 

(-(. 3, s: ·1 e ( :, €, 9\ cd infi ne anche i p i,11 1i y, qi come apparisce 
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d al procedimen to tenuto nella costru zione del pi a no p. se a l punto 

arbi trariamente sce lto viene fissata . un a volta la posizione (a ~ y) 
ed un 'a ltra vol ta la posizione (o:, ~, ';) l-

I! piano t a ngente p de l\ ' invilu ppo L può essere determinato 
ancora in un alt ro modo. Jl punto P, scel to a rb itra ria mente sulla 
(a ~) giace nel piano 't, passante ino lt re per la retta (a z), di 
mod o che il pi a no , = [ I C z / , P] è noto; sicco me però i piani 

,1, cr, 't', o: passano per un p unto determinato da tre pi an i noti 

a , •, :1., ed il piano cr deve passare inol t re per la re tta (J O), esso 
sarà pt1re d ete rmina to qu ale piano passa nte per (r O) e I o: , a ] ; 
inoltre siccom e anche i pia ni -r, 'IJ, b, ~ passano tutti e q11 a ttro 

per un punto, dete rm ina to dai t re p ir1 11i not i 't', ~ ' b, ed il piano 
·n d eve pu re passa re pe r la retta (e., 9) esso sa rà pure detenni 

nato qua le piano ·1 = [(, 7) (T, ~- b)]. I tre punt i (•. ~- , ). 
(9, a, a), (~, "(, ·11) giaciono !->econdo q u.-1nto fu detto prece den 
temen te nel pia no p cercato, che ri esce pe rciò determina to 
da essi. 

La cos truzione può essere eseguita adun q ue nel modo ch e 
segue: 

1) Si prenda sulla re tta (a ~) un pun to · q ual unque 1\ 
2) si determi ni il p iano -r = [P, (0 E)] ed i pun t i (o: , a . 't') = Q, 

(~, b , T) = R 
3) si dete rminino i d ue piani ç = [ (~1 a, ,), (~r (f1] ed 

~ = ( (~. b, T), (, 7) ) ed all ora : 
4) i t re punti (a, ~- T), (7. ,. o), (~, 1, ~) dete rm ineran no il 

piano p cerca to . 
Si può nu ovamente asserire che facendo percorrere la retta 

(à ~) da l punto P , anche il piano p de termin ato in quest 'ult imo 
modo invi lupperà la svil uppab ile Z I nfatti la punteggiata ] a ~ j 
(P1 P2 ... ) proiettata dalla r t tta (ò e.) det ermin a un fascio di pi ani 
\ O E I l, 1 't':! -r3 .. . .) col q uale sarann o proiettive le punteggia te 

I • · a I (Q1 Q2 . ) e I ~ b I (Il.i R 2 .• ). I fasci desc ritt i da i piani 
a1 a2 a3 . ed r,1 l}2 ''ia··•· a t to rno ag li ass i I y ? I ed f e. qi ] saran no 
perc iò pur essi proie ttivi col fascio I O e. I (-r1 -r2 , 3 .. ) ed i tre 
pun t i (!fl, a 1 cr), (a, ~. -r), (~) "(, ·IJ } p ercorreran no perciò tre p un
teggiate pro iettive generanti co me è no to u11a sv ilup pabile ~ 
med iante i p ia n i che ne co ng iungono i punt i corrispond ent i, e 
che saranno p1 p2 p3 .... ci oè q uelli successivam ente risultanti dalla 

costruzion e eseg uita . 
L a generazione d ella Z ri esce inolt re evidente pel fat to che 

le d ue pr ime p untegg ia te generano una co ni ca g iacente nel 



- 46 ~ 

piano cx, della quale la retta (o: ~) sa rà una tangente, mentre le 
due ul1i me generano una seco nda conica posta nel pi ano j3 ed 
avente pur essa la retta (a ~) quale tange nte, di modu che i 

pia ni cong iungenti i punti co rrispondent i delle t re punteggiate 
saranno t ut ti tangenti a queste due coniche, e poichè esse toc
cano tutte e due ia re t ta (o:, ~) invi luppe ra nno una superficie z 
Q uesta toccherà i pian i o: , ~. con tenenti le due coniche e toc
cherà g li al tri qua ttro pia ni dati in forza del la costru zione a p
plicata, co me riesce evidente ponendo il pu nto arbit rario P sue• 
cessivamente nei pun ti (a, ~, y), (a, ~, ò), {o:. ~- e) ed {o:, e, qi). 

Se sei pian i tan g-e 11 Li a e ·r Ò € lfl di una 2: \'C llff011 0 tag liat i 
da un set t imo piano t.1ngente de lla stessa p, si ottengono sei 
t angenti de ll a conica Cp di sezione de lìa :E. Q ueste formano per 
la C p llll esagono c ircosc r itto pel quale deve va lere il teo rem a 
di B riancho n, per cui le tre congiungenti 

I p • a I con I r o , I 
I p a r I co n I p , 7 I e 
I p ·r O j con ! p ? o: j devono passare per un p unto M. Se 

i sei p ia ni detcrmi natori de lla ! vengono co nsiderat i fissi nello 
sp;iZio. e si fa va riare la posizione del su o settimo p iano tan 

gente p. in modo che esso le rimanga sem pre tangente, il p un to 
.\I, ca n1bie rà cos t an tement e la sua posiz io ne ne llo spazio. D a 
quanti) fu es pos to precedentemente è noto che le con giungent i i 
p11 11 t ì lp, a:, ~) co n i p, a, E) percorreranno du rante il movimento 
<lei pi a no p. u na ser ie di genera tr ici d ' un a q uadr ica I-11 iscr il ta 
nel la L. mentre le congi unge nti i pun ti (p. ~ 1) con (p1 a, qi} ne 
percorre ranno quel la d ' una seconda quadrica H.'! • Le due qua
driche I-J1 H2 avranno una genera trice I com une, che pot rà es
se1·e costruita nel modo già indicato e da l la costruzion e seguirà 
ch e essa dovrà passa re pel pu nto M. Quind i giacchè ~'I dov rà 
sempre g iace re- sulla re tta fi ssa I, si potrà d ed urre il seguente 

notevole teorema : 

Se ad un inv iluppo ~ di terza cl asse son o ta nge nti sei pian i 
susseguentisi nell'or~line a, ~. I , ò, e, lf le loro re tte d' interse:1.ione 
determinano u11 poligono gobbo di sei lati: 

(a a). I ~ y'i, (y 3_1, (3 e), (, 9). (9 a). il quale verrà tagliato 
da un pia no qualunque ? dd i' inv iluppo in sei pun t i ta li , che le 
congi1111gcnt i quel li situati su ogn i d ue lat i opp o~ti , passeranno 
t utte pc-r un p1 rn to, il quale descriverà una linea ret t a, qualo ra 
i, piano a s i muova nel lo spazio inviluppa ndo la 2:. 
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Jnvilupr,i ! circoscritti iul una quallricn. 

Se è data una quad rica gobba H e ~i vuol circoscrivere 
alla s tessa una sviluppabile 'Z , bisogna scegliersi arbilrariamente 

cinque piani tangenziali del la stessa a fJ ·t O E i qual i saranno 
pu re tangenti alla Y. Se, si prendono q uali assi di tre punteg
giate due generat rici 11 12 di una serie della quadrica , e la retta 
(ò E), s i pot rà stabil ire una relazione proiett iva delle medesime 
facendo corrisponderè fra di loro i punti determinati sulle stesse 
successiva mente dai piani a, ~, ~(-

Le punteggiate proiettive 11 (,, ~ . r). I, (o. ~. r) e I a , I 
(a, ~. y) danno origine ad un inviluppo ~, se la j ò E I non è ge• 
neratrice della H. 

A nalogamente pot rà essere generata un ' altra svilu ppabile 
'Z' d i terza classe, qualora invece di 11 12, si prendano due gene· 
ratrici g1 g2 appartenenti a ll 'altra serie del la H. L' uno dei due 
inviluppi generati ha le generatrici del sistema 1 quali rette per 
le quali passano due . suoi piani tangenti e q•1elle del sistema g, 
quali rette per le quali non ne passa che uno solo, l'altro invece 
ha per intersezioni di due piani tangenti le g e le 1 quali rette 
giacenti in un solo piano tangente. Quind i : 

Cinque piani tangent i d' una quadrica gobba
1 

determinano 
due inviluppi L d i t erza classe ad essa ci rcoscr itti. Per le gene
ratrici de ll'una ser ie della :-; tessa passano due piani tangenti dd-
1' uno ed uno del!' altro. 

Importante si presenta ora la domanda r iguardante i! nu • 
mero dei piani tangenti comuni a du e· inviluppi ~, ~1 di terza 
classe, circoscritti ad una stessa quadrica. 

A tale pro posito s i possono presentare due casi differenti : 
1) 1 due invil uppi so no tali che per le generat rici dd la 

serie g della quadrica iscritta H passano due piani tangenti d i ~ 
ed uno di ;, mentre per quelle de lla serie I ne passano due di 
l\ ed uno di ~ 

2) I due invilu p1,,i sono tali che per le generatrici della 
serie g di H passano due pian i tangen ti dl Y. e due di ~1 mentre 
11 0 11 ne passa che uno di L ed uno di ~1 per quelle della serie I 

Il primo caso è quello or ora considerato . Se si prende un 
qua lunq ue piano tan gente p del\' inviluppo r , s i trovera nno in 
esso due generatr ici gp, lp d i H. li piano F taglia ~ lun go una 
con ica Cp, mentr~ taglia I 1 lungo una curva piana di terza classe 
con una tangente doppia. Nel primo caso tale tangente doppia 
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s:irà ]a generatrice lp quale in~ersezione di d lle piani tan genti di 
~

1
, e nel secon do caso per lo s tesso moti vo lo sarà la g p 

Nel primo caso le d11e cu r ve d i sezione cont en ute nel p ia no 

p avranno la t crngent e g p in comun e, la quale sarà con ten uta in 

due pia ni ta ngen ti di ):; ed in uno solo di :.:1• Ol tre a questa 
tangente comu ne le due curve devono av ere anco ra cin que tan 

genti comuni essendo l'una di seconda e l'altra di t erza classe, 
e ques te devono quindi g iacere ciascu na in 1111 pia no tangente 
co mun e di :.: e :.:

1
, poichè se per una di esse passasse un pian o 

t,rngente d ifferen te verso :.: e :.:1• per essa pa sserebbero t re p ia ni 
ta ngenti dell a quadrica H, ed essa dovrebbe allora es~erne ge
neratr ice, ciò che è impossibil e1 11011 potend o H avere in p altre 

generatrici ali' infuori di g p ed I p. 
Nel primo caso ad unq e '.:: e 2:1 , hanno cinque pi ani tangenti 

comuni . 
Ne l secon do caso invece le due sezioni hann o pure quale 

tang ente la r etta gp, ma essendo essa però tangente doppi a 
della sezione di ~,. le d ue sezioni no n potra n no avere che an 

cora q uattro tan ge nti comun i, per le quali passeranno quatt ro 

pia ni tangen ti comun i d i L e 11. Nel seco ndo caso i due in vi. 
luppi avranno ad unqu e qt1attro piani co muni. 

Qn esto ca so si presenta p reci samente nella d imostrazione 

eseg11it a rt pag. 13 del p resente lavoro nel p rogramma de ll'an no 
r907, dimostrazio ne ch e riesce ora perfettamen te evidente. 

In versamente si può concl ude re che due inviluppi i , 2:1 -di 
terza c lasse, che hanno cinque pi an i tangen ziali com uni , invilup

pano sem pre una quacìriè:a gobba. Se infatt i si con sid era in un 
p iano cz tangente di I , t· un ica retta g «, in esso co ntenu ta, per 
];i qu ale passano dne piani tangenti d i 1:1 , e si cn11sidera runico 

iperlo!oid e iscritto ne lla l che ha go: qual e generatrice, esso sarà 
p ure isc ri tto nell' invi lu ppo ~1 1 po ichè av rà co n q ue5to sette piani 

ta nge nti co ::.u11i (c ioè i cinque comuni a :E e Z1 ed i d ue pas

sa nti per gu.}. 
La ret ta g cz non può essere an che intersezion e di due piani 

t ;1 ngenti di Z, poichè allora 2: k1 non p otrebb ero avere cinque 

p i;.i ni t angen li comunì
1 

ma sola men te q ua t t ro, 

Si può ottenere facilmente due svil uppabili Y, 2:1 aven ti 

c inque p ia ni t.rngenti in comu ne. Bas te rà a tale scopo p rendere 

nello s pazio ~dt e piani Hrbitra riament e p. e. : o:, ~. ·r, ò, t, 9, x, 
cos tru ire la L in dividuata dai se i piani o: ~ y O e: ip e q11ella ~1 

ind ivid ua ta d ai sei piani o: ~ y è e; , •. Nel piano x si potrà 
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costruire l'unica r e. tta I per la quale passeranno d1 1e piani tangenti 

di ~. ed ana logamente nel pia no <p, si po trà determinare 1' unica 

retta g nella quale s ' intersecheranno due piani tangenti di l 1. 

In forz a del precedente teorema le due sviluppabili 2: L1 do 
vranno essere circoscritte tutte e due ad un iperboloide che avrà 

quali generatrici le due rette 11 g, poi chè per ciascuua di esse 
passano tre suoi piani tangenti (per !, il piano ,. ed i due piani 

tangenti a ~). Siccome inoltre da un teo rema precedente appa

risce che I, g do vranno appartenere cia:Scuna ad una d iffer ente 
serie delle generatrici' dell'i perboloide, ne consegue che 1, g do
vrann o giacere in un piano. Ossia : 

Se si scelgon o sette piani qual nnque, e si cost ruisce l'invi
luppo di te rza classe i ind ividuato da i primi sei, e nel setti mo 
si determìna l'unica retta I che è in tersezio ne di due suoi p ia ni 

tangenti1 e qui ndi si costruisce l'inviluppo L1 individuato dai 
primi cinque piani e dal settimo e nel ses to si determina i'unica 

retta g , che è in te rseiio ne di d ue pian i tange11ti d i L1 , le due 
rette I, g de termi neranno un nuovo ottavo piano tangente co
mune ai due invilupp i. 

Il teorema ri~uardante il numero dei piani tangen ti comuni 
a due sviluppabil i Y d i terza classe , serve a nco ra a dete rminare 
il nu1nero dei piani pasc;an t i pei quattro punti corrispondeoti in 

quattro pu nteggi ate proie ttive ad a-.;si incroci ati. Se 11, 121 18 , 14 

sono gli assi di qu attro punteggiate proiettive. le prime tre 
dan no o rig ine ad un invil up po t di terza classe1 mentre le due 

prime assieme alla quarta danno origine ad un second~ invil uppo 
1:1 dell a stessa specie. Tanto ~ che i:1 inviluppano la quadrica 
gobba generata dal l<'; congiungenti i pun ti corr ispondenti delle 

due p ri me punteggia te proiettive. Per conseguenza essendo le 
due svi luppabi li Z e 1:1 circoscritte ad una stessa quadrica, per 
le gen era trici 11 , ]2 de lla quale passano due piani ta ngen'ti tanto 
dell' una che del! ' altra, ne segue che non potendo queste avere 
che quat tro piani tangenti comuni i p iani contenent i i pu nti cor
rispond enti ài quattro ,puntegg iate proiettive ad ass i incrociati 
sarann o quattro. 

Se cr:1 ~1 y, ò:, a, o/, ,. sono sette piani tange11ti d' una sv i
luppabile ~ e contemporaneamente sono p ure ta ngen1i ad un 
iperboloide gobbo H, allora nel pi«no a: giaceran no due gene
ratrici g a: la: dello stesso. 

Se per l o: passa anco ra un piano tangente di ~, allora esi 

sterà un ' infinità di iperboloidi i~critt i nella k ed aventi in 
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comune la generat rice lo: Perchè se H 1 è uno questi, esso avrà 
assieme ad H quale svil ll ppabi le c ircoscritta un inviluppo di 
terza classe che dovrà essere ide ntico con ~. avendo con questa 
comuni i sei piani tangent i ~. y. 15 s , <p . x: quindi H 1 sa rà sicu

ramente iscritto nella >:. 
Se però nè per ga, nè per la a l!' infuor i d i o: no n passano 

altri piani t angen ti di i, allora per g cx quale generatrice non si 
potrà far passare che un solo iperboloide H I iscritto nella l, 
ed esso dovrà essere identico con H, poichè in caso contrario 
i due iperboloidi avrebbero quale sviluppabile comune solament~ 

l'inviluppo i dete rminato dai loro sei piani tange11ti comuni ~' 1, 
a, E, f, x e quindi per go: passerebbe ro due piani tangenti di l'., 

cioè quello tangente ad H e quello tangente ad I-11, conclusi one 
che sarebbe in opposiz ione colla supposizione; quind i H ed H1 

devono essere ident ici. Cio è: 
Se una sviluppabile L di terza classe ha in comune con un 

iperbolo ide gobbo, sette piani tangent i1 essa è circoscritta a llo 

stesso. 
Questo teorema viene a dimostrare l'evidenza di quanto fu 

asserito a pag.: 

Generazione rlella Y. mediante ,tue s istemi piani J>roiott.ìvi. 

Siano dati nello spazio due sìstemi piani proiettivi, cioè tali 
che ad ogni punto del primo corrisponda un o ed Lln solo punto 
del secondo e ad ogni retta del primo corrisponda una ed una 
sola retta del secondo, e viceversa. 

Siano a e o-1 i due sistemi piani proiettivi, e P un punto 
di a al quale corrisponda nel sistema a1 il punto P'. Se si con
sidera P quale centro di una stella di raggi r1 , r2 , r3 ... questi 
incontreranno i ! piano a1 nei punti P/, P/ P8

1
.. ai qual i corri 

sponderanno ne l sistema a i punti P1 P2 ..• 

La stella di raggi r/ r:/ r3 i .•• • • che proietta i p unti P1 P2 .... 

dal punto PJ sarà proietti va colla stella P (r1 r2 .... ). I piani che 
proietta no i raggi r1 r2 r3 •. _ .. dalla retta (P P')- forma no u n fascio 
proiettivo con quello ottenuto proie ttando dallo stesso asse (PP') 
i raggi r1

1 r2J r3' ... 

I piani p1 p2 p3 • . • del fascio (P P') che proiettano i raggi 
r1 r2 r8 •. tagliano il piano a' nelle rette (a' p1) 1 (a' p2), (a' p3) •· • 

che sa ranno le corrispondenti alle (v p/), (v p/), (a p3 ') .• . t a
g liate nel piano ~ dai piani pi' p/ p3 ' .... del fascio che proie tta 
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i raggi r1 ' r2
1 r3 ' •. da (P P'J , e ciò perchè essendo le due stelle 

P (r1 r2 r3 .• ) e P' (r/ 1/ r5 ' . . ) proiettive. ai raggi del la stella P 
gi~centi i11 un piano Pi devono corrispondere quelli della P' gia
cent i pure in un piano p/, ed inoltre proiettando le du e stelle 
P, P' mediante i raggi corrispondenti r1 , r/; r2 r2"; ... . punti cor
rispondenti dei due s istemi piani cr. a', ai punti di a' giacenti 
nella retta (p1 ç'J devono corrisp onde re quelli g iacenti s ulla (pi' cr) 
ne l sis tema o, con cui ne risu lta che le rette (p 1 a'), (p / a) es
sendo luog hi geometri ci di punti corrispondenti nei · due sis temi, 
devone essere rette corrispond ent i. 

Le rette corrispondenti nei due sistemi a, a' in general e 
non s' incontreranno nel lo spa zio, ma saranno incroci ate. Ora 
succede che essendo i due fasc i (P P') (p 1 p2 .• ) e (P P') (p/ p~{- .} 
proiettivi, ·e coassiali, essi avranno due piani doppi a, ~ quali 
piani corr ispondenti a sè stessi nei due fasci. Alla rdta (ix a') 
corrispond e all ora nd pia110 a, la (cc a) come pnre alla (~ a1

) 

corrispond t rà la (a ~). Queste rette differiranno da tu tte le altre 
dei due sistemi, pe rchè avranno la proprietà di tagliare la loro 
corrispondente Infatti ((l a) ed (cc a') co me pme (~ a } e (~ a') 
formeranno ùue coppie di rette corrispo11denti non incroci ate . 

Siccome i due fasci coassial i proiettivi non posso no avere 
più di due piani doppi che sa ranno reali o immagi11 ari , si potrà 
aggiungere ch e per ogni punto del piano <; o a' passa no due 
rette che vengono tagliate dalle · loro corrispondenti, ed esse pos • 
sono essere reali od immaginarie. Per la congiungente (P P') di 
due p~rnti co rr ispondenti dei due sistemi passano quindi due e so la
mente due piani con ten enti ci asc un o un pai o di rette corrispondenti. 

A questi pi ,1. ni contenenti due rette corrispondenti dei due 
sistemi appartengono evidentemente anche i piani a1 cr' stess i, 
poichè essi si t ag lieranno lungo la retta (cr a') che appartenente 
a a, avrà in u' qua! e corrispondente una retta s'; e quale ap
partenente al piano cr' avrà in a quale corrispondente una retta t . 
li piano 11 viene adunque det~rmin ato dalle rette corrispondenti 
(a v'} , t, ed il piano a' dalle rette corrispo nd enti (ç a'} s'; essi 
apparten gono quindi alla categoria dei pi ani speciali soprarnrnen
zionati. 

Si tratti ora d i determinare la natura del l'assieme d i tutti 
questi piani speciali che posso no contenere due rette corrispon
dentesi nei due sis temi e;, G

1
• 

I punti (s t} ed (s' t') sa ranno allora due punti corrispon 
denti. Se il punto (s t) percorre nel piano '1 una punteggiata 11 , 
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il punto (s' t') percorrerà in 1,' una pnntegg-iata 11 ' proiettiva. Le 
congiungenti i punti corrispo11de1iti di queste due punteggiate 
determineranno una serie di generatrici d'u na quad rica gobba : 
H 1, che avrà per generatrice della stessa serie anche la retta 
(o o') = s = t'. 

Se il punto (s t) percorre in 1J una punteggiata 12 quello 
(s' t') percorrerà nuovamente in 1J

1 un a pu nteggiata 1/ proiettiva , 
e queste daranno nuovamente origine ad una quadrica gobba H 0 

che come la prim a avrà pe r generatri ce la retta (1J 1J1
) = s = e: 

Dalla generazione di H1 ed I-I2 risulta che il sistema di ge
neratrici g1' g1" g 1 "' ..... del primo e g2' g-/' g2"' .• del secondo 
sono rette che congiungono punti corrispond enti dei due sistemi 
proiettivi dati . 

Le due quadriche H ed H1 avendo una generatrice co
rpune. saranno inviluppat e da un fascio gobbo ~ di terza classe, 

Da un teorema dimos.t rato in antecedenza, risulta che per 
ogni generatrice g1' g1" g 1"' •.• . di H 1 o g2 ' g2u g~/u .... di H 2 

devono passare due piani tangenti comuni ag li stessi. 
Un piano qualunque y tangente a qu esta svi luppabile L, 

conterrà una generatrice g 1 di H1 ed lllla g2 di H 2 . La g 1 con~ 
giungerà i punti P1 , P1

1 e la g., i punti Q1 , Q1 ' corr ispondent isi 
nei due sistemi dati. Quest i quattro pun ti starann o adunque in 
un piano1 e quindi la retta P1 Q1 del sistema ~, tagl ierà la sua 
corrispondente Pi' Q1 ' del sistema 1J1

• Quindi: 
Un piano tangente di questa sviluppabile L, sarà un piano 

della categoria or ora considerata , e dei quali era domandato 
l'assieme. 

Siccome per ogni generatrice di H 1 come pure per ogni 
generatrice di H 3 passano due piani de\l' invil uppo k, q uesto sarà 
costituito da tutte le copie dei piani cercati che passando per 
ciascuna retta congiungente due punt i corrispondent i de i due 
sistemi proiettivi, e giacenti sulle rette 11 1/. 12 12 ', contiene due 
rette corrisponder,ti dei da ti sistemi. 

Se il punto (s t) percorre ne l pi ano 1 un' al t ra punteggiata 
l:.i ed il suo corrispondente la proietti va l/ nel pian o cr', verrà 
generata una terza quad1· ica H3 • e cambiando sempre la retta 
percorsa da (s t) si otterrà un 'i nfinità di qu adriche aventi tutte 
la generatrice (1Ja 1

) comune e tu tte saran no iscritte nella stessa 
svi luppabile I , perchè se si conside rano tutte le rette 11 12 13 14 . 

con ducibili da (s t) in 1J e le loro corri spond enti I/ 12' !8 ' 1/ .. 
passanti per (s' t') in r,1

1 si vedrà che i punti corrispondenti sulle 
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stesse non potranno essere che quelli tagliati su di esse dalle 
in te rsezioni dei p iani cr, u' coi piani de ll' in viluppo L Infatti sic • 
come ogni pi.mo p tangente di ~ tag-lia a e (l in due rette cor
ri!,pondenti nella proie tt iv ità di questi due sist (! mi, è naturale che 
a ll' incontro [ In (p a)] non possa corrispondere che quello 
[ In' (p cr ') ] . Quind i la quadrica H3 le cui g eneratrici g3 ' g2° g/u .. . 
congiungeranno i punti co rri spo ndent i de lle punte ggiate proiet
tive 13 . 1/ avrà in comune coll a H 1 un inviluppo 2: che no n 
potrà essere che quello comune ad H 1 ed H2 , g iacchè un suo 
piano p' tagl ierebbe i pia ni cr, v' in due rette corri spon de 11ti (cr p') 

e (cr' p'), delle q uali la prima tagl ierebbe 11 12 13 in tre punti che 
dovr t bbero corrispondere a quelli d' inco nt ro di (cr' p') con 1'1 l':2 1'8 
e quindi non pot rebbero essere che quelle tagl ia te in a cr' già da 
un pia no del!' invil uppo co mune ad H, ed H 2• 

Tutte queste qu adriche hanno per genera tri ce tutta l' in fi 
nità di rette congiungenti le coppie d i punti corrispondenti dei 
d ue sistemi proiettivi, . e quindi i piani del fasciu gobbo l ra p
presen tano l' assieme di tutti i pio.ni contenenti una coppia di 
rette corrispondenti ne i due sistemi. 

·Si potr à. perciò e nunciare il teo rema: 
L ' ass ieme dei piani ch e contengono una co ppia di rette 

corri spondenti in du e sistemi piani proiett ivi, invi luppa un fascio 
g obbo di terza classe, due piani del qua le s'inte rsecano sempre 
lungo un a retta che t agl ia i due piani dati in una coppia di 
p unt i corrispondenti. 

Se p è un qualunque piano tangente di un fascio gobbo ~ 
d i te rza classe, generato dai due s is tem i piani proie tti vi cr, v' nel 
modo ora esposto, le due rette (e~) = u, (c~ p) = u' saranno cor
rispondenti nel la proi ettività da ta , e qu indi se su (cr p) un punto 
si muove descr ivendo una punteggia ta , il suo corrispon dente in 
a' si mu overà lun go la (v' p) descr ive ndo la punteggia ta p roie ttiva . 
Le re tte congiungenti i punti corrispondenti di queste due pun

teggiate, g iace ndo tu tte nel p iano p, invilupperanno una conica 
Co. Poichè esse rapprese ntano rette pe~ le quali passan o due 
pi

1

a 11 i dell ' inviluppo X., ed un o è se mpre p, qu es ta ,:,onic a Cp sarà 
q uella invi luppata dal!e sez.ioni del p ia no p co n tutti i p iani d i 
1:, e n~ risulta il noto teorema, r iguardante la sezione prodotta 
snlta super fi cie I da un suo piano tang ente .. Fatta la stessa con
siderazione per un a ltro piano r/ dell1 inviluppo L . si ve rrà alla 
conseguenza, che nei due piani p, p' g iacera nno du e con iche Cp, 
Cp" t ut te e due tangenti ali ' inte rse1.ione (p p') 1 le qua li genere
rann o q ua te inviluppo dei loro pian i t angenti la superficie ~. 
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Coordinando a ciascuna tangente di Cp quella di Cp' che 
viene da essa tag lia ta e ad ogni punto del piano p quello di p' 
dal quale passano le tangenti di Cp' corrispondenti a quelle da 
esso co ndotte ;:i. Cp, avremo una corrispondenza univoca d ei due 
sistemi piani p, p' . Q,, indi : 

I piani dell'inviluppo L tag liano su du e piani qualunque 
dello stesso, due sistemi piani proiettivi , nei qua li si corrispon
d ono le rette di intersez ione degli stessi con un qua lu nque piano 
dell'invi luppo, e s i corr ispondo no i loro punti d 1 incontro con 
ogni intersezione di due pian i d i 2:. 

I due piani a, a' dei due s istemi dati non h anno quindi 
alcun valore particolare per l' inviluppo generato ~1 e le consi
derazioni fatte su di essi varranno per ogni due piani d i L. 

Un piano ,. de ll'invi luppo L, taglia adlln que i due piani 
a, a' in due ret te corr ispondenti ; se ora esso si muove nello 
spazio avvicinan dosi senza limite a l piano a, mentre (ç' r.) si av
vicinerà se11..:a li mite alla retta (e a') = t' la retta corrispondente 
(a rr) tendera senza limite ad avvicinarsi alla re tta t corri<spon 
dente di t'. Qui ndi essend o l'intersezione di due pian i tangenti 
jnfinita mente vicini di r, un a sua generatrice ne risu lte rà che : 

La generatrice della ~ contenuta in un s no piano tangente 
è la retta corr isponden te ali' in tersezione del piano con un altro 
piano tange nte della stessa, nell a relazione proiett iva indiv iduata 
dall a ~ stessa sui suoi du e pia ni tangenti, se l'i ntersezione è 

considerata come retta di questo secondo piano. 

Le coniclrn, ilei l)ia.ni tangenti dolla Lo. 

Se a, ~ sono due piani tangenti de lla !, e Ca, C~ le due 
coni che generate in essi dalle .sezioni del complesso dei piàni 
tangen ti dell ' invil uppo, ed a1, b1 sono i punti di contatto de\!e 
medesi me coli' intersezion e (o: ~) dei due piani, è noto che la 
tangente condotta da a1 alla C~ e quella da b1 all a Ca, sa ra nn·o 
le generatri ci della ~ contenute nei due piani o: . ~- Queste due 
gen eratrici siano ind icate con g a, g ~ Ciascuna d i esse toccherà 
la conica alla quale appartiene in un punto della curva cuspidale 
di }.;_ Tali pu nti sara nno a, b. 

Da un punto P preso arbitra riamen te passerà il terzo piano 
tangente p de lla Z e sarà individuato dall e due tangenti t a, t ~ 
che da P si potranno condurre a Ca e C~. Le due ret te t o:1 t ~ 

saran no tangent i alla conica C p co ntenuta nel piano p, la quale 
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avrà pure per tangente la generatrice g p della !. quale interse
zione di p col piano tange nte alla Z, -in fi nit amente vicino a p. 

Si tratti ora di dete rminare la conica C p, 
Se ii piauo p si. muove nello spa zio passando per le posi

r.ioni successive Pl p2 Ps··· ·· dei piani del\' inviluppo 2:, le traccie 
sul piano !X, : (!X p1), (o: pJ, (a p8) ...• . qua li t angenti della conica Co:, 
tag lieranno k due t angenti (a~) e t o: di questa secondo due 
p unteggiate pro iettive. A naloga cosa succederà rispetto a l p iano 
~ e si formeranno pu rt le due punteggia te proiett ive (ix ~) e t ~
Quindi le due punteggiate tix e t~ contenute ne l piano p saranno 
fra di loro proi ettive e l' inviluppo delle congiun genti i loro punti 
corrispondenti sa rà la conica C p 

A l punto P comune delle due puntt'.ggiate proiettive de
vono corrispondere nell ' una e nell 'altra i loro punti di contatto 
rcx, r ~ colla Cp, e questi punti non sarann o altri che que lli di 
incontro di t a con go: e di t~ con g~, come r isulta ·dall a se
guente considerazione: 111 base a lle due coniche ·e cx , C p si for
mano le seguenti p u11 ieggiate proiettive: 

t a 7\ g" i\ (o~) 7\ g ~ /\ t ~ se su ogni due susseguentesi 
di queste punteggiate, si co nsiderano come corrispondent i i punti 
ta gliati su esse dalle taugenti della coc-iica da esse toccata. 

Al pu nto P di ta corrisponde su g o: il punto b1 (tagliato 
da (• ~) su t o), al punto b1 dì to corrisponde a1 d ì (• ~) [ quale 
punto di contatto con Ca: corrispondente a l punto b1 = ( I o:~ I I gcx}], 
a l punto a 1 di (cx~) corrisponde sulla g ~ il punto b (contatto di 

C ~ con g ~J ed in fine al punto di contatto b dì C ~ con (g ~) 
corri sp onde nella punteggiata t ~ il suo punto d'incontro con gcx, 
che sarà indicato con b p. 

l i punto b p è adunque in t ~ il corr ispondente al punto P 
d' incont ro di t p con t « considera to, quale puntò di t o:, qu indi 
b p sarà il punto d i contatto di C p con t ~ A naloga cosa va le 
nel piano a, ed ivi s ì avrà il punto a p di contatto di C p con 

t /% nell'incontro di ques ta con go: Cioè: 
Se a, ~ sono due p iani tangenti della I., la sezione di questa 

con un suo qualunque piano tangente P1- sarà tangente a cia 
scuno dei detti piani in un pun to della generatrice della ~ con

ten uta nel rispetti vo p iano . 
Le due tang~ntì t a:, t ~ toccheranno le coniche Ccx, C ~ 

nei punti ra, rP. 
Co ngiungen do questi due pllnti si o t terrà la generatrice 

della i contenuta in Z, e ciò • pel fatto che il piano tan gente di 



- t6 

?, che fosse infinitamente vicino a p, dovrebbe tag liare p lun go 
la retta Ira' rW ! poichè i punti re<\ rW sono punti di contatto 
delle con iche C a. C ~ col piano ?, e ciascuno di essi, sos tituisce 
due pun li infinitamente vici ni dell a curva 

La conica ('? è adunque perrcttamente determin ata dall e 
sue due t angenti t -::1. t ~. coi pu11ti di contatto a p, Op e dalla tan • 

gente (ra, r ~) che quale generatrice di 2:. avrà per punto di 
contatto colla C p il punto della cuspida le conten uto nel piano p. 

Il pu nto de lla cuspida le dd la i contenu to nel piano p, si 
ottiene qninJi, dall a no ta proprie tà delle coni che co ngiungendo 
ro: con b~ ed aa con r ~ e proiettando il pu nto d'i ncontro d i 
queste dut: rette dal punlo P sulla tan ge nte ra r ~. nella qu ale 
proiezio ne, g iacerà i l punto do ma nda to. 

La retta a p b p i:: la polare d(!I punto P r ispetto alla co 
nica C p. Se! il punto P si muove lungo (:,: ~), il p ia no p passante 
per esso, s i muoverà n:stand o ta11 gente a I., e ta g lierà suga, g ~ 
due pun teggia te pro iett ive di punti ap', ap", <1p"' ..... bp' . bp", bFw···· 
Congiu ngendo i punti corrispondent i a 1p b'p. a 0 p b"F·· s i otterrà 
sempre la polare de l punto d' incontro del {Jia no p', p" ... con(~~) 
rispetto alla co nica C p' Cp" .. . in esso con te nuta . Tali rette for
mano però nel lo spn zio un a serie di genera trici d' una quadrica 
gobba, per la quale a a1 b b1 sarà un quadrilatero gobbo di ge
neratri ci. 

Ossia: 
Se « ~ so no due p ian i ta ngenti della ~ , co nsiderati fissi 

neilo spazio, ed un terzo piano p di ess a si muove nello spa zio 
rim,rnendole tangente, !a polare de l p unto d'inco ntro di ques t o 

piano coil' intersezione (a ~) d e i due pia ni fiss i, rispet to al la co 
nica Cp in esso conte nuta, genera una ser ie d i genera trici d'una 
quad r ica gobba sulla quale esis terà un quad rìl ,itero gobbo d i 
genera tri ci, avente per \Tt:rt ici oppost i i due punti de lla cuspidal e 
della :::.: posti nei due pian i fissi, e per altri du e ve rtici opp os ti, 
i punti di contatto delle coniche conte nute nei medesi mi colla 
in te rsezione deg li s tessi. 

S<: si co nduce pe r l' inte rsez: io ne (a ~) un qual unque pian o 7t 

esso taglierà il pian o p ta ngente di z lu ngo un a ·retta (7t p) p as

s ante p e\ punto P nel qL1ale p taglia (a ~)- Qu es~o raggio avrà 
rispetto a lla conica Cp un polo S il quale dovrà come è noto 
giacere sull a polare é1 p b p di P ri spetto C p. 

Il polo S s i t rove rà sulla retta ap bp nel suo punto d ' in

contro co l q11arto pian o a rmonico 1t' de l pian o 7t ri spet to ad cx,~ 
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nel fascio C• ~ ~), perchè le tangenti cond otte da P a Cp sono 
le rette P ap, P bp contenute nei piani a1 ~' e quindi essendo 
P a p, (-;i; p)i P b p, P S q uattro raggi ar monici, a, ,-, ~. ,., devono 
essere quattro piani armon ici. 

Il polo S del raggio (r- p) rispetto alla conica C p, giacen do 
sulla po lare r-p bp di P è un punto della quadrica H soprarn• 
menzionata. 

Se ora il piano p gi ra nello spazio inviluppando la 1:, i poli 
S1, S2, S3 .... delle sue sezioni col piano ~. in rapporto àlle ri
spettive coniche C p' C p" ç P✓11····• giaceranno sempre nel piano .,, 
e sulla quadrica H. ragione pe·r cui il luogo geometrico di questi 
poli 1 dovrà essere la se1.ione della quadrica col piano 7r'1 e cioè 
una conica C. 

Siccome però i piani :t, ~ no n sono per nu lla speciali nel-
1' invìluppo I., ed in ogni piano 7t' dello spazio g iace una retta p 
pe r la quale passano dL1e piani tangenti di i, si potra nno con
siderare questi quali piani a, ~. del ragioname nto or ora esposto 
e ne deri verà il teorema generale: 

Il luogo dei po li de lle sezioni di un piano -;., qua lunque 
dello spazio, coi piani d i un inviluppo 1: di ter7,a cla~se, in rap
porto alle coniche in essi contenute, è nna nuova conica, conte• 
nuta nel piano che è co niugato armonico al piano -;. , rispetto ai 
due piani del !' inviluppo che si intersecano lungo una retta del 
piano T.. 

Alla catego r ia dei poli S, appartengono anche i due punti 
d i contatto di (a ~) con e oc e e~ cioè i due punti al l bl quali 
po li delle intersezioni (-:: a) rispetto Ca e (r. ~) rispetto C [::i, e 
quindi si potrà aggiu ngere, che il detto luogo geometrico C è 
una conica che ha col piano dato due punti in comune. 

Il teorema ora enu nciato presenta una speciale importanza 
ne l caso particolare che a piano -;; qualunque, venga scel to il 
piano posto a distanza infi nita. Esso r.~ taglierà al lora tutti i 
piani p dell'inviluppo :i: n~lle loro rette infinitamente lontane e 
qui ndi i poli S non potran no essere, ch e i centri delle rispettive 
coniche C p. Cioè: 

Ogni piano tangen te del fa scio gobbo ::: di t e rza classe) 
taglia qu es to lungo un a conica, il cui centro giace sempre su una 
conica fissa. 
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IV e e I V d. -·· Ore settimanali Io. 

33 Stua Oliviero, candidato di prova e suppl ente, assis tette 
nel primo semestre all ' in segnamento della matematùa nelle 
classi l a e Vl b; della fisica nel le classi lll b e V ll b, Nel 
seco 11 do semestre cont in uò ad assistere all' insegna mento 
della fisù:a nelle class i lll b e Vfl b ed assunse l°intero 
orario settimanale e il capociassato del supplente Colla. (Vedi 
cronaca). 

34. Zorzini Luigi, capoclasse della I V e, custode della biblio
teca g iovanile del la Succursa le, insegnò lingua t'talùma nelle 
classi I! d, Ili d e I V e; lingua tedesca nell e classi Ili d e 
I V c. - Ore settimanali 20. 

ASSIST ENT I. 

35. lurizza Edoardo, assistente effettivo, insegnò d isegno a -mano 
nelle cl assi I Id e IV d; colligrafia nelle classi I e e II ; ; e 
assistette· al!' insegnamento del disegno a mano nelte classi 
Il e, J II ,1, I V a, VI a e VII a. - Ore set timanali 27, 

36. Krammer Guglielmo, in segnò cal!t!{rajia nelle classi Ila e 
Il b; e assiste tte ali' insegnament o del disegno a mano nelle 
classi II b, 11\b, Ili e, I Vb, Va, V b, VIb e V!Ib, - Ore 
settimanal i 29. 
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37. Zolja Giuseppe, assiste tte all ' insegnamento dd diseg·110 
a mano nelle classi Id, Ilei, llld, lVc e IV d; e insegnò 
calligrafia nella Id e Il d. - Ore settiman ali 22 . 

38. Fonda Attilio, assistette all ' insegnamento del distguo a mmto 
nelle claSsi I a, I b, I e e II a; insegnò calligrafia nell e classi 
I a e lb. - Ore settiman ali 18. 

DOCENTI STRAORDINA RI. 

39 . Cobol Nicolò, direttore della civica Scuola di gin na stica, 
inseg nò nel primo semestre ginnastica nelle class i IV-VII 
della Scu ola madre e nelle classi del la Succursale. - Ore 
settimanali 10 . 

40. Coen Davide, maest ro del la Sc uola popola re della Comn
uit à israelitica1 inseg nò 1-eligio11e t"srae!t'.tica in tut te le classi. 
- - Ore sett imanali 5. 

4 1. Demonte Pietro, · insegnò stm ogrn..fta. - Ore settimanali 3.. 

4 2. Doff-Sotta Giacomo, docente .della civica Scuola di ginna
stica1 in segnò nel secondo semestre g ùmasttCa nelle classi 
Il-IV de lla Succursal e. - Ore settimanali 4. 

43. Paulin Eugenio, docente della civica Scuola di ginnastica, 
inseg nò gimznstica nelle classi 1-Ill della Scuola madre e 
nel secondo semestre anche nell a classe I della Succursale. 
- Ore se ttimanali I 2 . 



li. 

PIANO DELLE LEZIONI 
seguito durante l'anno scolastico 1907-1908 

MATERIE D'OBBLIGO. 

CLASSE I. 

Religione, 2 ore per settim ana. 
Dottrina della religione cattolica, con spiegazione occasio

nale delle cerimonie e dei riti liturgici. (Fede, Grazia e 
Ss. S3.cramenti ; principali feste, e cerimonie dei Ss. Sacra• 
menti). · 

Lingua italiana, ore 4 per settimana. 
Grammatica: Le parti del discorso. Nozioni fondarnentali di 

morfologia. Sintassi della proposizione semplice e com
plessa. Elementi di coordinazione e subordin azione per via 
d' esempi. Esercizi d' ortogra!ia con spiegazione occasio
nale delle regole principali. 

Letture: Lettura ortofonica a senso. Spiegazione e riprodu
zione libera delle cose lette. Recitazione di prose e poesie 
mandate a memoria. 

Tanto in questa classe che nelle successive si abbia cura 
speciale dell'esposizione orale fatta dagli alunni. 

Còmpiti: Fino a Nata le, un a dettatura per .settim ana (15•20 
minuti) con ispeciale riguardo ali' ortografia, poi, alter
nando, ogni quattro settimane due detta ture, un cornp't>
nimento domestico e uno scolastico. Argomento dei com
ponimenti: riproduzione d i semplici e brevi racconti, prima 
esposti o letti da\l' insegnante·. 

Lingua tedesca, ore 6 per settimana 
Pronunzia e lettura . - - Morfologi a : Articolo. Sostantivo.Nome 

proprio. Pronome personale. Ag gettivo possessivo. Agget-

_I 

·1 
-I 
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tivo attributivo. Presente indicati vo e imperativo dei verbi 
deboli. Comparazione dell' aggeLtivo e dell'avverbio -
(Defant, parte !, pag 1-64). 

Còmpiti: Da Natale fino alla fine dd I semestre quattro 
brevi dettatme in stretta relazione alla materia studiata• 
Nd II semestre sette dettature e sette còmpiti scola5 t ici, 
a lternat ivamente. Materia delle dettature come nel 1 se• 
mestre; per i còmpiti scolastic i : riprodm:ione di brani 
bene studiati ; ri sposte a domande fac ili, tol te dalla ma
teria trattata . Eserciz i di grammatica 

Geografia, _ore 3 per settimana 
Esposizione in tuit iva di quelle nozioni el ementari di geografia. 

che sono indispensabìli ali' intelligenza del la carta geo
g rafica . L' apparente corso diurno del sole durante le sta
gioni dell'anno in ra pporto co! s ito dell' edificio scolastico. 
Modo di orientarsi nel territorio del.la propria città, sulla 
carta e sul g)obo, Spiegazione del modo conie la diversa 
dura ta dei g iorni e la diffe rente altezza solare influiscano 
sulla differente illuminazione e· r iscalda mento nel corso 
del\' anno entro il tenitorio dello Stato. Le linee fonda
ment ali della morfologia del mare e dei continenti e loro 
dist ribu ,;ione sull a terra , sulla base di un continuo eser~ 
cizio di lettura della carta geografica. Sguardo generale 
alla situazion e dei singoli stati e co lonie e a quella del le 
principali città delle cinqt:e parti del mondo. Prime proVe 
di disegno dtlle linee più semplici e fondamentali che co
stituiscono il contorno dei contine1l ti e il confine degli stati. 

Matematica, ore 4 per settimana. 
A r-ilmeJica : Il sistema decadico. Numeri romani. Le quattro 

operazioni con numeri astratti e concret i di una sola de
nominazione, .senza e con decimali. E sposizione del sistema 
metrico di misure e pesi. Esercizi preparativi per il ca lcolo 
di conclusione. Divisibilità dei numeri, decomposizione nei 
fattori primi1 massimo comune divisore, minimo comune 
multiplo. Le quattro operazioni fondamentali con frazioni 
comuni. Conversione di frazioni comu ni in decimali e vice 
versa. Le operazioni con numeri d i più denominazioni. 

Forme geometr iche: Concetti fond amentali della geometria ed 
esposizione intuitiva del cubo, del prisma, della piramide, 
del cilindro, del cono e della sfera. Sviluppo delle più 
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importanti forme geomt:triche pi a11e dedotte intldtivarnente 

d ei ques ti solidi. 
Cim,piti: 4 scolasticì al semestre. 

Storia naturale, ore 2 per settimana. 
Nei pri1ni sei mesi dcl i' anno scolastico : Zoologia, e precisa -

- mt::nte mammiferi ed uccelli . Negli ultimi q uattro mesi 
dell'anno scolastico : Botanica, e precisamente osservazione 
e dt:scrizione di alcune piante fanerogame co n graduale 
iniziamento alla conoscenza della morfologia. 

Disegno a mano, ore 4 per sett imana 
Disegni di forme ornamentali geometriche quale prepara

zione per l'ornamento libero. - Semplici ornamenti liberi; 
forme di foglie stilizzate; semplici forme di vasi in alzato 

geometrico, 
Materiali.- Matita, colori. 
Spiegazioni: Applicazione ed importanza dell'ornamento di• 

segnato. 

Calligrafia, ore I per settimana. 
Corsivo ita liano e tedesco. 

CLASSE Il. 

Religione, ore 2 per settimana. 
Dottrina della religione cattolica, con spiegazione occasio

nale delle cerimçmie e dei ri ti li turgici . (Speranza e Carità, 
precetti della Chiesa1 Sacrificio della S. Messa. Giustizia 
cristiana; divozioni, processioni, pellegrinaggì1 immagini, 
altari, ciò che nella Liturg ia si riferisce alla S. Messa). 

Lingua italiana, ore 4 per settimana. 
Grammatica.- Ripet izione della materia dell a I; completa· 

mento della morfologia e della sintassi de ll a proposizione 
complessa. Nozioni generali della proposizione composta 
ed in particolare della coordinazione, con re lat ivi esercizi. 

Letlttre .- Come nel la I, curando di accrescere il corredo lin
guist ico col trarre profi tto anche dalla terminologia delle 
altre discipline studiate nella classe. Recitatione di prose 
e poesie a memoria. 

Còmpiii: Ogn i quattro settimane una dettatura per 11 orto
gra fia e l'interpunzione; un còmpito domestico e uno 
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scolastico {Riproduzione di racconti pi~ estesi e di certi 
brani considerati sotto nuovi aspetti diversi dal testo; 
riassunti di racconti d i maggior estensione). 

Lingua tedesca, ore 5 · per settimana. 
R.iassunto di quanto fu pertrattato· nel corso precedente. -
Morfologia: I verbi composti. I pronomi. [ numerali. Coniu
gazione del verbo (I ndicativo attivo e passivo). -· (De
fant, p. I, pag. 65- 11 0) 

Cf>mpiti: Ogni semestre quattro dettature, quattro còmpiti 
scolastici e quattro domestici. Materia per questi lavori 
come nella classe I, con esigenze maggiori. 

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

matematica . Il corso apparente del sole a differenti lati
tudini. Spiega1.ione del modo come dalle differenti condi • 
zioni di illumina zio ne e ri scaldamento derivano le diverse 
zone cli111atiche-. Posizione e contorni dell' Asia e del
l' Afr ica. G,wg.rafìa oro- idrografica, etnografica e topografica 
di questi due contine nti . Condizioni climatiche dei mede
simi, come esse risultano dal corso apparente del sole. 
Scel ta di alcuni tra gli esempi più calzanti e di più facile 
in telligenza nel nesso in cui sta il clima dt'i si ngoli paesi 
colla vegetazione, i prodotti e l'occupazione degli abi
t anti. Morfologia generale del mare e del suolo dell' Eu
rop ei. Geografia speciale delle tre penisole meridionali 
d ' Europrt e dd\a Granbretagna nel modo indicato per gli 
altri conti11e1ltÌ. Semplici abbozzi di carte geogra fiche 

b) Storia: Studio particolareggiato delle leggende ; i p ersonaggi 
e gli avve niment i storici più importanti della storia greca 
e romana. 

Matematica, ore 3 per sett imélna. 
Ripetizione della teor ia delle frr1zioni comuni. Operazioni 

con fra zioni dec imali incomplete, con riguardo alle neces
s2rie abbreviazioni. Molt iplicazione e div is ione abbreviata. 
Calcolo di conciusione applicato a problemi semplici e 
composti. Le più importanti nozioni riguardo a misure, 
pesi e monete. Dei rapporti e delle proporzioni semplici 
e composte, loro applicazione; regola Qel tre, calcolo per
centua le, degli interessi semplici, deg li scont i. 

CòmpUi: Quattro scolc1stici al semestre. 
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Geometria e disegno geometrico, ore 2 per settimana. 
a) Geometria: Elementi di planim etria, comç,resa la perfe tta 

eguaglianza. 
b) Disegno geometrico: Esercizi nell'uso degli strumenti per il 

disegno geometr ico. - Costruzioni geo metriche in relaz ione 
e-olla materia pertrattata nella planimetria e con riguardo 
a lle forme orn;unentali semplici. 

Storia natura le, ore 2 per settimana. 
"Nei primi sei mesi ddl' anno scolastico: Zoologia. Le forme 

pili importanti delle rimanenti classi de i vertebrati. Ani
mali inver tebra ti, di prefe renza insetti. 

Nt'gli ultimi quattro mesi del!' anno scolast ico : Bota·11ica . Os
servazione e descrizione di a lcune piante crittogame e di 
piante fa nerogame pili difficili a desc riversi. Grad uale ini
ziamento alla divisione fonda mentale ed alla conoscenza 
dei pr inci pali ordini delle piante. 

Disegno a mano, ore 4 per settimana. 
Disegno a mano libera da mod elli geo metrici, sià singol i che 

disposti in gruppo, secondo l'osservazione. Contimiazione 
deìl' ornato libero adoperando il colore 

Materiale: Matita ( eventualmente penna), colori. 
Spiegad~11i: Le leggi fondame nlali del disegno prospettico 

spiegate intui tivamente. Lo sviluppo e lo scopo de\l1 ornato. 

Calligrafia, ore I per settimana 
Scrittura rotonda 

CLASSE Ill. 

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

del Catechismo. 

Lingua italiana, ore 4 per settiman a. 
Grammatica: Della subordinazione in p:uticolare e del periodo. 
Le/tura: Spiegazione di prose e poesie co n ri g uardo Speciale 

ali" ordine e al collegamento dei pensieri, come pure a 
certe qualità particolari della li ng ua. · Cenni biografici deg lì 
autori le tti. Recitazione a memoria come nelle classi pre
cedenti. 
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Componimenti: Ogni qua ttro settimane un còmpito scolastico 
ed uno domestico Descrizioni di certi oggetti ben not i 
agli al unni dal l ' insegnamento o per osservazione loro 
propria i faci li para lleli ; versioni in prosa di brevi poesie 
narrative; riduzioni di brani di lettura più lunghi. 

Lingua tedesca, ore 5 per settimana. 
Ripetizione per sommi capi di qu-anto fu pertra ttato nei c0rsi 

precedenti.- Morfologia: Coniugazione del verbo (Congiua
tivo att ivo e passivo e forme no minali). La preposizione. 
L'interiezione. (Defant, p. I 1 pag. r I r-150). 

Nel 5econdo semestre le pag. 1-3 I della II par te della gram, 
matica del Defa nt, che si riferisco no alla ripetizio ne gene
rale de ll a morfologia 

Còmpi!i: Ogni semest re qu attro dettature. quattro còrnp iti 
scolastici e quattro domestici. Materia per queste due 
ultime specie dì còm piti: ri sposte a domande fatte in 
t edesco in relazione alle cose lette; traduzion i dall' ita liano 
nel tedesco ; riproduzioni -di brani letti. 

Geografia e Storia, o re 4 per sett imana. 
a) Geografia.- I paesi dell' Europa che non furono !'ìtudiati nel 

secondo corso, ad eccezione della Mon-irchia austro-un
gariC'a. . L'America e l'Australia secondo i criteri già 
enunciati e con rigua rdo alle co ndizioni del clima. Esercizi 
nell'abbozzo ·di carte geografiche. 

b) Storia: Il Medio evo. I più import ant i personaggi ed avve
nimenti di quest1 epoca con speciale riguardo a\la sto ri a 
della Mo narchia austro-ungarica. 

Matematica, ore 3 per settimana. 
Le q uattro operazioni co n nu meri gene ral i, con monomi e 

polinomi, escluse le operazioni con frazioni. Inna lzamento 
a l quadra to ed a l cubo di espressioni algebriche di uno o 
più termini e di numer i decadici. Estrazione del!a seconda 
e terza radice da numeri decadici. Esercizi di conteggio 
con numeri par ticolari quale ripetiz io ne della materia in
segnata nei corsi precedenti, estendendoli al calcolo del 
termine medio e del la regola di ripartizione. 

Còmpit{: Quattro scolastici al semestre. 

Geometria e disegno geometrico, ore 2 per settimana . 
a) Geometria: Continuazione e fine della planimetr ia. Equivalenza 

e tra~form.izione di figure piane. Calcolo della superficie 



e simiglianza in relazione colla materia matematica per~ 
trattata in questa cl asse. 

b) Disegno geometrico: Co nt inuazione delle costruzioni geometriche 
applicate al la materia pert ra ttata in questa c]a·sse. 

fisica, ore 3 per settimana. 
I. httrodu::io11e : Estensione ed impenctr;ibi\ità dei corpi, stati 

d'aggregazione; moto, inerzia; forza, punto d 'applica
zione, direzione ed in ten:-; ità delle forze. Concetto di due 
forze eguali i rappreseutazione gra fica delle forze. 

2. Gravità : Divisione della gravità terrestre, peso, unità di 
peso, centro di gravità1 J iverse specie d'equilibrio , !a leva, 
la bilancia comune e la stadera, la carrucola fi ssa. -· 
Peso specifico e densità relativa . 

3. Forze molecolari.- Di visibil ità, porosi tà1 coesione, adesione. -· 
Elasticità, leggi clelt' elast icità di tensione, bilancia a molla. 

4. Dei corpi liquidi: Ca ratteri dei liquid i. - Propagazione della 
p ressione. - - Li vello . - Pressione idrostatica. - F orza cii 
reazione. - Vasi comu nicanti (fenomeni di capillarità).-· 
Principio di A rchimede. - Determi nazione del peso spe
cifico mediante la bil ancia idrostatica. - Corpi galleg-
g ianti. - Areometr i a sçala. ~ 

5. Dei gasiformi: Caratteri de i gasifo rmi. - Peso dell 'aria , ba
rometro, manometro, legge di Ma rio tte. - Macchine pneu• 
matiche, trombe id rauliche. - Gli c!erostat i. 

6. Calorico : Sensazion i prodotte dà! calore, tempera tura. -
Cambiamenti di volume per effet to del calore. - Termo• 
scopio e termometro. - Quantità d i calore, concetto del 
calore speci fico. - Conducibil ità, raggiamento. - Breve 
spiegazione delle quattro stagi6ni . - Cambiamento àellÒ 
sta to di aggregazione. - T ensione dei vapori. - Prin
cipio del! a macchina a vapore. - Sorgenti del calore. 

7. 1l!faguelismo: Calamite natural i ed artificia li. - Ago magne
tico, azione reciproca di due poli magnetici. - Magne• 
tizzazione per induzione e pèr contatto. -· Magnetismo 
ter restre, declin azione ed incl inazione magnetica, con ripe
tiz ione dei più importanti concetti astronomici fo ndamen
ta li. - . La bussola. 

8. Elellricità: Elettrizzazione per strofinamento e per contatto. 
Conduttori e coibenti. - I due stati elettrici. - "Elettro
scopi. - Sede dell 'elettricità. ~ Potere de lle punte. -
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Elettrizzazione per influenza . - I più importanti apparnti 
per lo svi luppo de ll'e le ttricità, co ndensa tori. - li tempo
rnle. - Il parafulmine. - L 'element o dì Volta, batteria 
di Vol ta. - Po larità . - Corrente elettrica . - Le coppie 
gal va niche p iù comuni. - ~ Effdti calorifici e l11minosi 
del la corrente. - Elettro lisi (e lettrolisi del !' acqua e gal
vanopla stica). - - Effetti n::agnetici della corrente - Tele
g rafo di Morse. · - Esperimenti fondame ntali ·sulle correnti 
indotte. - T elefono e microfono. - Elettricità t ermica. 

Disegno a mano, ore 4 per sett imana. 
Continuazione del disegno prospettico da singoli modelli e 

da g ruppi pi ù complicati. - Continuazione dell'ornato 
piano policromico. - Passaggio ali ' ornamento p l;:i;s tico . 

. Materiale : Matit,1, (eventu?,llllente pen na), lapis fra ncese (cra
y on), colori. 

Spiegazioni: Dilucidazioni sugl i ornamenti disegnat i in riguardo 
al loro stile,. allo scopo a cui servono, e dove vengono 
adoperati. - Teoria ed armonia dei colori. - Continue 
spiegar.ioni sugli effetti prospett ici e d i ombre. 

CLASSE IV. 

Religione, ore 2 per settimana. 
Cul to relig-ioso ; sue divisioni. Orig ine delle cerimonie. R iti. 

Liturgia del culto esterno. Necessità e t1ti lità del medesi mo. 
I Ss. Sacramen ti considerati da ll 'aspetto dogmat ico: mo• 
raie e liturgic0, 

Lingua italiana, ore 4 per settima na. 
Grammatica: Ripetizione Sl) mmaria della si ntassi e delle 

partì più importanti della morfolog i<f. Nozioni fonda1n en~ 
tali sull a fo rma1.io ne delle parole. E lem enti d i proso dia e 
di metr ica . 

J,e/lure : Come nella III. E sercir.i di memoria e dici tura . 
Un' ora per se tti mana le ttura dei Promessi Sposi da 
un'edizione scolastica. 

Componimenti : Otto per ogni semestre, alternardo i òo1r,e
stici agli scola stici ; d 'argomento in parte come nella III , 
pi li narrar.ioni e descrizion i svariate. Inol tre, eserc ir.i d i 
disposizioni fatte su basi che più si prestin.o. 
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Lingua tedesca, ore 3 per settimana. 
S/11/assi .- La proposizione semplice. Coordinazione e subor

dinazione delle proposizioni. li d iscorso in dire tto. Propo~ 

sizioni .avverbiali. (Defant, p. II , pag. 77- r32). 
CVmpiii _: Ogni semestre quattro cò inpiti scolastic i e q uat tro 

domestici. Risposte a domande fatte in tedesco come 
nelle alt re classi. R iproduz ion e libern di facili racconti. 

T rc1d u,doni da ll ' it aliano nel tedesco. 

Geografia .e Storia, ore 4 per settim a na. 
") Geografia: Geografia fis ica e politica de ll a Monarchia austro

u11garic,1. Studio partic0lareggiato de lle condizioni di col~ 

tu ra e dei prodotti delle s ingole provincie, escludendone 
però la parte puramente stat istic,1. Ese rci zio nel dise gn are 

carte geografiche. 
b) Sloria. : I pr i11 cipali personaggi storici ed avvenimenti dell'età 

moderna. Il perno dell' ist ruzione sto rica in questa classe 

è costituito da lla storia ddla Monarchia austro-unga ricr1 . 

Matematica, o re 3 per settimana. 
Ari/melica generale : T eoria delle qttélt tro operazion i con nu

meri generali, in teri e frazionari. D imostrazione de lle più 
semplici regole riguardo la divisib ili tà dei m uneri decadic i. 
Teoria del massimo co mune di viso re e del minim o comun e 
mult iplo, applicata anche a polinomi. Equ azioni d i primo 
g ra do co n una o più in cognite, con applicazioni a pro
blemi di pratica impor tanza. T eoria dd rappor ti e de lle 
proporzio ni con numeri generali e loro applicazi o ne. 

Còmpili .- Quat t ro sco\1-1stici a l semestre. 

Geometria e disegno geometrico, ore 3 per set tirna,~a. 
a) Geometria.- Elemen ti di stereometria . I p iù _ importanti 

teoremi s ul la posizione reciproca dì rette e piani, con r i
guardo a i bisogni dell' istruzione della geometria descrit

tiva. Il prisma, la piramide, il cilindro, il cono e la sfera. 
Calcolo della superficie e de l volume di questi corpi. 

b) Disegno geometrico: Rappresentazione del punto, de ll a retta 
limi tata, di figure pia1~e e di semplici corpi geometrici 
mediante due proiezioni ortogonali, in modo intuiti vo e 
in relazio ne colla materia de l!a stereometria. 

Fisica, ore 2 per settimana. 
1 . D inamica: Moto un iforme e uniforinemente var iabile, caduta 

libera, resistenza del! ' aria, moto dei g ravi lancia ti v~ r ti-



calmente in alto. - · Composizio ne e decomposizione dei 
movimenti impressi ad uno stesso punt o materiale. -
Rappresentazione grafica del moto parabolico dei gravi. -
Relazion i fra la forza, la massa e l'accele raz ione; parai• 

lelogrammo delle for ze . - Moto dei gravi lungo un pi.-111 0 
incl inato, - Dell'attrito - L eggi del pendolo . -- Forza 
centrifu ga. - Moto centrale - Moto di rotazion e dell a 
Terra intorno al suo asse e di ri vol uzio ne intorno al Sole. 
- - Determina zione sperimentale della risnltante di forze 
parallele diret te nello s tesso senso. - Concetto del ce ntro 
di gravità. - Ripeti1.ìone e rispettivamente dimostrazione 
sperimenta le delle leggi d'equilibrio de lla. leva, del tornio, 
del la carrucola fissa e mobile, de lla taglia e del piano 
in cl inato, con particolare rig~1ardo al lavoro co mµillto ed 
a quello consumato. -- L " urto der corpi elastici 

2. Arnslica : Origine e propagazione de l suono (dduc idazion e 
mediante esperienze). - Velocità e ri flessione del suoi10, 
dive rse speci e ' dei suoni. - Inten sità ed altezza dei s:.10ni , 
sca la musica le. - Vibrazion i delle corde e lastiche, il co 
ri st a, tubi sonori. - R isonanze. - L 'orecchio umano. 

3. Ottica : Sorgenti lumin ose. - Propagazio ne re t tilinea del la 
luce. - O mbra , le fasi lun a ri 1 eclissi. - Camera nera . -
Intensità de ll:i luce, ri flessione e sue leg-gi, fo rmazione 
delle immagini negl i specchi piani e sferici. - Rifraz ion e, 
prnpagazione della luce attraverso p ias tre diafa ne, prismi 
e lenti. - Formazione delle immagini nelle le nti 1 camera 
fotografie.a. - L'occhio, sua fa coltà d i adat ta rsi al le di
verse distanze degli oggetti, occhial i, percezione del rilie vo 
dei corpi, durata dell ' impressio ne, angolo visuale. - Lenti 
micoscopiche, microscopio, te lescopi diottrici. - D isper
sione, lo spettro solare, colori compl ementari , colo ri dd 
corpi. - A r(:oba le no. 

Chimica, ore 3 per settimana. 
Esecuzione di esperimenti che chia riscano ·la differenza tra 

fen o meni fis ici e chiinici. - - Caratteri de i più importanti 
element i e delle loro princi pali combin azioni . ~ Descri• 
zione intuitiva dei più importan ti minerali e rocce. 

Pe trolio; esempi di Mrocarburi, alcool i ed acidi. - A lcune 
osservazioni sui grass i e saponi - Idrati di carbo nio -
Fermentazione - L e principal i combinaz ioni del cianogeno, 
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- Benzolo ed alcuni più importanti derivati di esso. - 
R esine (trementina), ol ìi eterei. - Sostanze albuminoid i. 

Disegno a mano, ore 4 per settima na . 
Con tinuazione del disègno prospettico e p recisamente da 

fo rme di va si e d a altri adatt i o ggetti tecnici o d 'arte 

industria le , s ia s ingoli che d isp ost i in g ru ppi. D isegno di 
più complicati o rna me nti policromici p iani, d i o rna ti d ei la 
plas t ica , e di pic1nte n atural i. 

Ma//:riali: Matita (eventua l111 ent e penna ) , la pis fra ncese 
(c r ayo 11)1 colori. 

,\"p iega::io11 i : In rig ua rdo a llo stile , ag li effr tti d i cnlore e di 
o mbr.i. 

CLASSE V. 

Religione, ore 2 per sett imana. 
Pr imo seme.s t re. Apologet ica . 
Secondo semes tre. Dogmat ica: Dog mi p relimina ri, A tt ribu t i 

di Dio, Ss. Tri nità, Creaz~o11e, Gesù Cristo._ 

Lingua italiana, ore 3 per se ttim ana. 
L ettura d i prose e poesie deg li sc rittori e minen ti de i secol i 

XIX e X V III e, possibilmente, di versioni dagli antichi, in 
isp eci e da O mero. Carat teri e fo rme dei vari gener i della 
p rosa e poesia , ril eva ti da lle le t t ure. Brevi biog ra fi e degli 

a utori letti , Recitaz ion e a memo ria , come nelle classi pre
cede nti. 

C~mpouime11li: Ogni semestre cinq ue o sei còmpiti, di pre
ferenz a cl,>mest ici, in relazione a cose let te e ap prese d a 

.il t re discipl ine della classe. A vviamento a bene disporre. 

Lingua tedesca, ore 3 per set t ima na. 
Sintassi : Uso del!' articol o . L'ogget to . Reggenza degli ag

gettivi e de i verb i. U so delle p reposizio ni. ( Ddan t , p H, 
pag. 32-76) . - Lett l1 ra d i b rani dell ' Antologia, co n 
co ntinu o I igna rdo alla fraseolog ia e alla m orfologia. 

CJmpiti: Ogni semestre qu att ro còmpit i scolast ici e qua tt ro 
do mes tic i. Ri produzione libera di racco nti. Tra duzio ni dal
!' italia no nel t ede sco. 

Lingua francese, ore 3 per settimana , 

Grammatica: Regole di p ronunzia e di lettu ra; eleme nti dell a 
t c::o ria del le fo rme (comprendendo nello studio dei verbi 
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gli ir regolari che più di frequent~ occorrono). Regole si n
t a t tiche necessarie a ll' intelligenza dei più faci li com poni
me nti. 

L e/tura: Semplici brani, adatti ad addest rare l'allievo ali ' uso 
elementare della lin g ua a voce ed in iscritto . Eser cizi di 
memoria. 

La1.,•ori in iscritto: Da Natale s ino al la fine de l I se fflestre 

tre brevi d ettature in stretta relazione a lla materi a stu
dia ta. Nel 1I semestre tre detta ture ed otto còmpiti sco
last ici (r iprod uzioni di cose impa rate a memoria o di 
bra ni bene st udiati ; ri sposte in fr aucese a dom.inde sem
p lici). 

Storia, ore 3 per settimana. 
Storia dell' ant ichità e specialmente dei Greci e dei R omani, 

con speciale ri lievo de lle condizioni di coltu ra dd !e sin
gole età s tor iche e continuo riguardo alla geografia. 

Matematica, ore 5 per set timan a 
A ritmetica generale: Equazioni indeterminate di primo g rado 

a due incognite . Teoria delle potenze e delle radici; con
cet to dei numeri irraz ional i, L'unità immag in aria. Equa
zioni di secondo g rado ad una incognita, e equazio ni 
superiori ad tuia incognita che si possono ri d urre a equa
zio ni di secondo g rado. I più sem plici casi di equ az io ni 
d i secondo grado a d ue incogni te. Dot lrina dei logaritn1i . 

Geometria: Fondamenta li concet ti geometr ici. Teoria delle 
parallele. Il triangolo ; sue p roprietà fondamentali ; egua

glia nza dei t ria ngoli. T eoremi sul quadril atero e poligo no. 
Dottrina degl i angoli e delle corde nel cerchio. Triangoli 
e quadril ateri inscritt i e circoscritt i a l cerchio. Proporzio
nali tà delle rette e simigli anza delle figure pia ne ; appl i
cazione dei teoremi a l t ri angolo e al cerchio. La t rasversa le 
del trian golo; serie d i p~111 ti armonici. Equi valenza delle 
fi gu re. Alcu ni problemi di trasformazione e par tiz ione delle 
fi g ure p iane. Calcolo delle superfi cie. Misura del cerchio. 
Alcuni problemi sull'applicazione dell 'algebra a ll a geo
metria . 

Còmpiti: Quattro scolastic i a l semestre. 

Geometria descrittiva, ore 3 per settimana. 
Ripetizione dei più impor tanti teo remi sull a posizio ne reci

proca di ret te e pian i. - Pert rattazione sistematica dei pro~ 
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blemi fondamentali ddla geometria descrittiva che s i 
rifc:risco110 a punti, rette e piani. - Proiezione di figure 
piane e cost rur.ione delle loro ombre pvrtate sopra i piani 
di proiezion e. - Rappresentazione de l cerchio dedotta dalla 
sua rotazione intorno ad un asse e sviluppo delle più 
importanti proprietà dell' elisse da proprietà ar\aloghe del 
cerchio. 

Storia naturale, ore 2 per settimana. 
Bola11ica .- Osservazione sui tipi del regno vegetale nei loro 

aggruppamenti naturali , con riflesso alla loro costituzione 
anatomica e morfologica ed in gene rale ai processi vita li 
della pianta . I caratteri della famiglia sono da sv ilupparsi 
sopra singoli rappresentanti del gruppo, escludendo ogni 
par ticolare sistematico. 

Chimica, ore 3 per se ttimana. 
Chimica inorganica: A mpl iam ento della materia pertrattata 

nella IV classe, con ispeciale rig uardo alle legg i che ac
compagnano i processi chimici . Sv iluppo sperimentale delle 
leggi t eoriche ed empiriche. 

:rrattamento pa rticolare dell'idroge nò. ossigeno, azoto, car
bo nio, come pure delle pr incipali combinazio ni di questi 
e lementi ; ana log-o t rattamento dd clorn, bromo, iodo, 
Anore, zolfo, boro, fos fo ro, arsenico, an timonio e si licio. 

Ca ratteri genera li de i meta ll i ; speciale pertrattazione di que i 
metalli e combinazioni metalliche che s0110 particolarmente 
importanti dal la to teorico e pratico. 

Disegno a mano, ore 3 per settimana. 
Disegno di fi g ura; spiegazione del! ' anatomia del la tes ta del-

1' uomo, de lla sua struttura; le pi ù important i propo i; . 
zioni, differenze secondo l'età. - Disegn i a contorno, a 
mezzo ed intero effet to, da corrispondenti esemplari e mo
dell i di gesso. 

CLASSE VI. 

Religione, ore 2 per set timana. 
Primo semestre: Dogmatica j Trattato della Grazia e dei 

Ss. Sacramenti. 
Secondo semestre : Morale. 
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Lingua italiana, ore 3 per settimana. 
Lettura di prose e poesie dei migliori scrittori del secolo 

XVII e XVI, scegliendo di preferenza d all'O rlando Fu
rioso e dall a Gerusalemme, anche come lettura domestica 
(da un' edizione scolastica) . Brevi biografie degli autori 
letti. Lettura della Divina Commedia da un' tdizione sco 
lastica. O gni semestre dai cinque ai sei componimenti come 
nella V, lasc iando però agli alunni maggior libertà nello 
svolg imento. 

Lingua tedesca, ore 3 per settimana. 
Grammatica: R ipetizione della morfolog ia ; i ca p itoli più im

portanti della sintassi, seguendo la grammatica dello 
Stejskal. Esercizi di tradu zione dal! ' ita li ano in tedesco 
(Letture ital iane, p. li). 

Nei primo semestre , lettura dalla Antologia de l Noe, p. I, come 
nell'anno precedente, scegliendo brani narrativi e descrittivi 
più di ffici li. Nel secondo semestre, breve sunto della storia 
della letteraur'a tedesca, dalle origini a Klopstock, con spe
cia le riguardo alla prima epoca di splendore (NoC, p. II ) . 

Còmfiiti : Come nella classe V, inoltre facili e brevi temi 
liberi. 

Lingua francese, ore 3 per settimana. 
Grammatica: Rica pitolaz ione e completamento della teo ria, 

delle fann e. Ripetizione ed ampliamento delle leggi sin 
tatt iche. 

Let tura di scelt i brani prosa stici di genere narrativo e de
scrittivo, come pure di fac ili poesie. Contempo raneamente 
continuazione ed a1npl iamento degli esercizi orali con libera 
appl icazion e delle voci e delle frasi apprese. 

Lavori in iscritto : Ogni semestre quattro còrn piti scolast ici 
e quattro domestici. - Mater ia per i còmpiti scolastici : 
Rispos te a doman de in lingua francese in relazione a lle 
cose lette, det tature e riproduzio11e di piccoli brani letti. 
Per i còmpit i domestici: Versione in prosa di poesie 
narr?,tive; di quan do in quando una traduzione dal\ ' ita 
liano in francese. 

Storia, ore 3 per settimana. 
Storia del medio evo e deli' età modern a fin o alla pace di 

Vestfalia 1 come nel q uìnto corso, e con speci ale riguardo 
alla Monarchia austro-ungarica. 
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Matematica, ore 4 per settim ana. 
Arilm etfra generale: Equazio ni lo v,a rilrniche ed espo nen ziali. 

Progressioni aritmetiche e geomdriche ; applicazione al 
calcolo deg li interessi composti e delle rendite. Ri petizio ne. 

Geometria: I. T rigo nometri a. F unzio11 i gonio metriche. T eorerni 
per la ri solu zione de l t riangolo rt:t t angolo. Co ntinu ato svi
luppo delle funzioni gonio metriche. Soi llzio 11e de i pol igoni 
regolari . T eoremi per la ri soluzione di t r ia ngoli obliqua 
goli e loro a ppl icazione. Soluzione di semplici equazioni 
go niometriche. - .. II. Stereomet ria. I più importan t i teo 
rt::rni sull a posizione delle rett e nello spazio e rispetto a d 
un piano. Propri età fon da menta li dell 'angolo solid o in 
genera le e del t ried ro in particola re (il triedro polareì. 
Di visio ne dei corpi. Calcolo del la superficie e dei volumi 
del p rism a, della pira mide e de l t ronco di pirélmide. Cal
colo del vol ume dd cilind ro, del cono, del t ronco d i cono1 

come pure della superficie dell e forme rette di questi 
cor pi . S uperlicie e volu me de lla sfera e delle sue parti. 

Ch mpi!i: Q uat tro sco las ti ci al semes tre, 

Geometria descrittiva, ore 3 per settimana. 
Rappresen tazione di p r ismi, di pirnmidi, di cilin dri e di co ni. 

Sezioni piane, s viluppi, ombre per illumi na ;i;i one pa ralle la 
e casi semplici dì penetrazioni di q uesti corpi. Svilu ppo 
elementare del le più importanti pro pri eta delle sezi oni co
niche e ap plicazio ne d i . q ueste proprietà a cos truzio ni d ì 

tangen ti a lle s tesse. Pi ani t an genzia li a superlicie ci lin
driche e a s uperficie con iche. O mbra porta ta. su \1' interno 
del mantello di pri smi e di piramid i. 

Storia naturale, ore 2 per settim ana 
Zoologia: Descrizio ne degli organi più importanti del corpo 

um ano e delle loro fun zio ni. (Cenni sul regime di vita). 
D escrizione delle classi dei ver tebrati e dei grup pi più 
importan ti degli invertebra ti, avuto riguardo a lle con di
zioni anatom iche e mo rfologiche ed al loro svil uppo 1 t ras
curando i part icolari sistematici. 

Fisica, ore 4 per set timana. 
l . bltrod11zio11e: Oggdto e metodo de lla fì sica. - Ripetizio ne 

delle proprietà generali dei corpi. - Molecole, atomi, stato 
d'aggregazione. 
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2. Meccauica: Nozioni preliminari del moto, moto uniforme ed 
uniformemente variabile. - Inerzia. - Caduta libera. -
Misura- dinamica e sta t ica del\~ forze . - Peso. - Res i
stenza dell' aria. - Moto dei gravi lanciati verticalmente 

in alto._ - Concetto e misura del lavoro. - Forza vìva. 
- Energia. - Composizione e decomposizion e dei m ovi
ment i, mo t o parabolico. ·- , Cadltta dei gravi lungo un 

pian o incl in ato. - Composizione e decomposizione delle 
fone a pplicate ad uno stesso pnnto; ri sultante dell e for1.e 
che agiscono su p unti di ve rs i d i un sistema rigido. 11 
momento di rotazione La coppia. - Centro di grn 
vità, diverse specie d'equilibrio, stabili tà . - Le macchine 
sempl ici (accen nando il principio ddla conservazione del 
lavoro). - Ostacoli a l moto (im possibilit à de-l moto pe r
petuo). - La b il ancia comune e !a b il ancia deci male. -
Moto Cllrvilineo. - Forza cen tri peta e centri fo ga. - Moto 
centrale. - Leggi d' oscilla 1. ione del pendolo matematico 
e fisico, di .quest' ult imo sol tan to in via sperimental e. 
(Pendolo a reversion e) - Forze molecolari (ripetizion e di 
ciò che fu trattato 11ei corsi inferiori ).-· Modulo d i elas ti
c ità . . - Tenaci tà . -- Dell'urto . - Ripetizione dell' idro
dinamica e co mplemento della materia pertrattata nei 
corsi inferiori . - T eorema d ' efflusso o ri zzontale. - Pres
sione molecolare, capillarità, solu zione, d iffusion t: . - Ri
petizione e completamento dell ' aeromeccanica. •- La legge 
di Mario tle-Gay-Lussac. - Peso de i gas. - Calcolo de ll a 
rarefa1.ione mediante la m,1. cchina pneum at ica e ddla con 
densa:done mediant e la tromba d i compressione. - Per
dita di peso dei corpi ne\l' aria. -·Isom etria barometrica. 
- Efflusso dei_ gas. - Diffusione. - Assorbi mento. 

3. Termologia: T ermometr i. - Coefficenti di dilataz ione. - Ca
lorimetria. - Relazi oni fr a il calore ed il lavoro meccanico. 
- Equivalente mecca nico del ca lore: - Teoria del calo re. 
- Cambiamento di s tato ·d'aggregazione con riguardo 
alla t eoria meccanica del calore. - Vapori saturi e sopra 
ri scalda ti. - Densità dei vapori ( Peso molecolare). 
Igrometria. - Meteore acquee. - Macchina a vapore 
Propagazioni! del calore. - Irradiazione del ca lore. 
Linee iso termiche e isobariche. - V enti. 

4- Dottrina delle ondnlazioni : L eggi delle vibraz io ni semplici. 
Composizione di vibrazionì - Osçillazioni trasversali i: 
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longitudinali. - RiHess ione ed interferenza del moto on
dulatorio. - Formazione di nodi e ventri. (Pertrattazio ne 
grafica ed esperimentale). 

5. AcusJica: Produzione dei suoni. - Diverse specie di suoni. 
- - Determinazione dell'altezza dei suoni. - Scala dia to
nica del modo maggiore e de l modo minore. - Il tri
accordo. - Leggi sulle vibrazioni delle corde elas tiche 
(Sonometro). - Toni concomitan ti . - Intensità e colori to 
del suono. - · Risonanza . - · Vibrazioni delle verghe, 
lamine e membrane elastiche. - - Tubi sonori. - L' organo 
vocale. -- Propagazione del suono. - Velocità del s uono. 
- Diminuzione d'intensità dei suoni coll'aumentare della 
distanza . - Riflessione ed interferem.a delle onde sonore. 
L'organo dell' ud ito . 

Chimic~, ore 2 per settimana. 
Chimicd organica: Concetti di una combinazione organica. -

R icerca dei componenti una co mbinazione organica; for
male atomistiche; formo le molecolari; formo le empiriche 
e raziona li. 

Petrolio, metano, etano, propano, butano e pentano unita 
mente ai loro deri-;ati; acido palmitico, stearico e cero
t ico. - Etileno e propileno ed i loro principali de rivati. 
- Acetilene, le prindpali combinazion i allil ich e, acido 
oleico; g rassi na turali (sapone e canrlele); Ìdrati carbo
nici; ferme nt aZ ione. alcoolica. 

Le più importanti ·combinazioni de l cianogeno. - Breve 
pertrattazione del catrame di carbone fossile. - Benzo lo, 
toluolo coi loro principali derivati. - Di e trifenil metano 
con riguardo al colore del catrame. - Indaco.- - Na fta
lina, antracene. - Piridina, chimolina, acridina; principali 
a lcaloidi. - Olio di trementina, canfora; cautscho uk e 
guttaperca ; resine. - Sostanze a lbu minoidi. 

Disegno a mano, ore 2 per settiman a. 
Conti1)uazio11e del disegno di figura dalla plastica e da esem

plari più diffici li . - A misura del tempo disponibile, ripe
tiz ione dell' ornamento e del disegno di piante natura li. 

CLASSE VII. 

Religione, ore i per settimana 

La chiesa cattolica, la ·sua dottrina ç la .:iua storia. 

i 
i 

j 
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Lingua italiana ore 4 per settimana. 
Lettura di alcune poesie liriche di Dant<:, del Petrarca e 

del Poliziano i del Boccaccio alcune delle 11ovel!e più sem
p lici. Ceoni biografici di questi a utori._ Sguardo generali! 
al rinascimento e agli umanisti. 

Continuazione della lettura della Divina c01nmedia, della 
quale poi, come riassunto delle spiegazioni date ~ia via, 
si porranno in rilievo it carattere speciale e il pensiero 
fondamenta le che la informano 

Riassunto della storia letteraria nelle sue fasi pri nc il)ali 
da l secolo X[V al X IX, con r icapitolazione continua delle 
lett ure fatte. In questa classe sarà pure il caso di spiè
gare certe prose o po esie di capitale importan za che per 
la loro difficoltà non si sieno trattate nelle çiue classi pre
ceden ti. 

Esercir. i d i libera esposizione orale da parte degli alunni, 
di qualche arg omento tratto dagli studi fatti . 

Componiment i come nella cla sse VI. 

Lingua tedesca, ore 3 per settimana. 
Grammatica come nel!a c lé,sse VI . E sercizi di traduzione 

da ll ' italiano in t edesco come nella classe VI. La lettera
tura ted c:sca nella seconda e poca· di splendore. Brevi bio
grafie dei maggiori poeti da K lops tock a Goethe, e cenni 
sulle loro opere principal i. l poeti austriaci . (Noe, p. II). 

Eventuale let tu ra di un' ope_ra cla ss ica da u11 1 edizio ne sco
lastica 

Còmpit[ come nella classe VI. 

Lingua francese, ore 3 per settimana . 
Grammatica: Ripetiz.ione della materia tratta ta nel corsi pre

cedent i. Completamento della sintassi. 
Le ttura di brani prosast ici e poetici di vario genere. 
Lavori ùi iscritto: Ogni semestre q uattro còmpiti scolast ici 

e quattro domestici . ~Jateria per i còmpiti scolastici come 
nella classe VI, con esigenze maggior i. Per i còmpit i do
mestici: Disposiz ioni e sun ti. Nel secondo semestre anche 
traduzioni dal francese in italiano come còmpiti scolastici 
e èomesticl 

Storia, ore 3 per settimana. 
S toria dell'evo moderno dopo la pace di Vestfalia, secondo 

gli stessi criteri d~i corsi precedenti e con speciale rig uardo 
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alla Monarchia austro ungarica. Ripetizione della geognifia 
ddla l'vlonarchia austro-ungarica. Sguardo sta tistico al!a 
produzione delle materie prime, all 1 industria ed al com
mercio, confrontati con gli altri Stati d'Europa. Cost itu
zione ed amministrazione della Monarchia con speciale ri
guardo alla parte austriaca. 

Matematica, ore 5 per settimana. 
Aritmetica generale: Dottrina delle combinazioni. Teorema bi

nomiale pe( esponenti interi e p ositivi. Dottrine fonda
mentali dd calcolo di probabilità. 

Geometria : I. 'l'rigonomet ria sferica. Esposizio ne de lle più 
importanti proprietà del tri angolo sferico. Superficie del 
triangolo sferico. F onnole fondamentali per la risoluzione 
di triangoli sferici rettangoli e obliquangoli. Applicazione 
della trigonometria sferica al!a stereometria e a semplici 
problemi di astronomia. - IL Geometria analit ica: La 
retta) il ce rchio e le sezioni coniche esamin ate analitica
mente in rispetto ad un sistema di coordinate ortogonali, 
ed in singoli casì importanti anche ad un sistema di coor
dinate polari. Proprietà delle co niche relativamente ai 
luochi, alle tangenti, alle normali e ai diametri. Quad ra
t ura dell a elisse e della parabola. R ipetizione della ma
teria trattata nei corsi superiori, per lo pi ù praticamente 
mediante soluzione di problemi. 

Còmp,iti: Qua ttro scolastici al semestre. 

Geometria descrittiva, ore 2 per set t imana. 
Rappresentazione della sfera e sezioni piane della stessa. -

Piani tangenziali , cil indri e coni tangenzial i a superficie 
sferiche. - Ombra propria ed ombra port~ta sull a parte 
convessa e sull a parte concava di superficie cilindriche e 
coniche, come p ure su calo tte sferiche. -- Ripetizione 
delle parti più important i della geometria descrittiva. 

Storia naturale, ore 3 per setti•ma na. 
Mineralo!Jia: (I semestre). Studi o dei minerali più importanti 

riguardo alle loro form e cristallografiche 1 ai loro caratteri 
fi sici e chimici, ed altre relazioni istruttive a seconda di 
un sistema, però coli' omissio ne di t utte le forme rare o 
difficilmente alla portata degli scolari. 

Ele111e11ti di geologi·a: (II semestre). Cenni sulle trasformazioni 

tisiche e chimiche. Descrizione dei prin~ipali tipi òi rocce. 
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Dei giacimenti delle rocce e del!a struttura dei monti , 
possibi lmente illustrata da esempi di località vicina ; breve 
descrizione delle epoche geologiche, con frequenti co nfronti 
nel tratta ré le forme palenteologiche di t ipi esis tenti e 
vicendevoli analogie. 

fisica, ore 4 per settimana . 
Nel II semestre un' ora settimanale è dedicata esclusivame nte 

ad l\11 a ripetizione riassuntiva della materia . 

Principi fomlameulali di Astronomia (Cosmografi a}. Movi mento 
diurno apparente della sfera celeste; te mpo sidereo; coor
di nate riferite e ali' orizzonte e all1 equatore; determina• 
zione dtl meridiano e de ll1 al tezza polare. - Fo rma e 
dimensioni dell a terra, - Rotazione della stessa intorn o 
al proprio asse (esperie nza di Fouca ult) e conseguenze. 
- · Movimento apparente- del sole, eclittica, co ordinate 
rife rite ali' eclit tica . - Tempo vero e tempo medio. -
Anno side reo e, tropicale. - Giorno intercala re. - Mo
vim en to reale dell a terra in torno a\ so!e. - Distanza de l 
so.l e. - Pianeti, breve spiegazione del loro movimento 
apparen te. - Le leggi d i Kepler; deduzione della legge 
di Newtùn da quelle di Kepl er. -· D istanza e movimento 
della luna. - - Descrizione di un metodo per la de te rmi· 
naz ion e della densità _media ddla terra. - Confron to tra 
la massa della terra e quella del sole, a lta e bassa marea 
-- Precessione degli equinozi, spiega1.ione sperimentale. 
- Alcune brevi osserva;,;ioni sop ra si ngoli pianeti, co mete, 
s telle cadenti , stelle fisse, nebulose appa renti e reali . 

a) Mag11etismo: R ipet izione d ei fenom eni fon damenta li. -- La 
legge di Coulomb, intensi tà dei poli, del campo magnetico, 
linee dì for;,;a -- Posi;done de i poli , movimen to magne
ti co. G!i el emen ti del magneti smo terrestre. 

b) Elellricilà statica: Ripetizione dei fenomeni fondamenta li sul-
1· elett ri zza zion e per stro fi nio, co ntatto ed influenza . -
Macchine d" influe nza - L a legge di Coulomb e la mi 
sura elett rosta tica della quanti tà d i elettricità; ca mpo 
elett rico, le proprietà più impo rtanti del potenziale in un 
punto nel cam po. - Potemiale di un conduttore Spie
gazione dd poten;,;ia le col mezzo di esperien;,;e, - Capa
citi1, condensat ori (costante die lett rica ), energ:a di un 
corpo ele ttri zzr1.to. - Elettricità atmosfer ica. 
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e) Corrente elettrica: Differenza di poten ziale in un elemento 
galvanico aperto, forza elet tro-motrice, esperienza fonda. 
mentale di Volta, batterie galvaniche. ·- La corrente elet
trica, il suo cam po magnetico, la legge di Biot-Savart, 
unità elettromagnetica del l' intensità della corrente e l'Am
père. - Bussola delle tangenti di Weber. - Galvano
metro a specchio . - Legge di Ohm . - Elettrolis i, po
la ri zzazionç1 elemento costante. -- Accumula tori. - Calore 
sviluppato dalla corrente. - Legge di Joule, le unità 
elettromagnetiche della resistenza e della forza elettro:. 
motrice; l' Ohm legale e il Volt. - I\1 urninazione elettrica. 
Effetto Peltier, correnti termiche. -·- Misura della resi
stenza col metodo di sostituzione. - Metodo di Ohm 
per la determinazione delle costanti dell' elemento galva
nico. - Correnti derivate in due circuiti. ~ Campo ma
gnetico in un circuito piano. - Azione mutua di due 
circuiti. - Campo magnetico di un solenoide; teoria del 
magnetismo di Ampère; elett ro-cal amite, applicazioni. __ 
Fenomeni fondamentali del diamagnetismo. - R otazioni 
elettromagnetiche. - In duzione di corrente con riguardo 
al principio dell'energia. - AziÒni fisiologiche delle co r
rent i indotte. - Spiegazione d i una macchina magneto
elettrica e dinam o-elettrica. - Induttore di Ruhmkorf. 
- Telefono e microfono. 

Ottica: R ipetizione della parte t ratta ta nella I V classe sulla 
propagazione dell a luce. Ipotesi sulla luce. -- Deter
minazione dell a veloci tà. - Fotometria. - Riflessione, 
spiegazione colla teoria delle ondulazioni. lmagini con 
gli specchi piani e convessi. Rifrazion e, spiegazione colla 
teoria delle ondulazion i; riflessione totale. - Passaggio 
della luce attraverso un a lamina a facce parallele, prisma, 
deviazione minima, determina zione dell ' indice di rifrazi one. 
- Lenti , calcolo e costruzione delle immag:ni, abnrazione di 
srericità. - Dispersione; aberrazione cromatica, lenti acro· 
matiche - Spiegazione grafi ca del\' arcobaleno. - Spettro
metro, spettri di emissione e di assorbimento, l'essenziale 
su!l' analisi spettra le, spiegazione delle.linee di Fraunhofer, 
colore dei corpi. - Brevi osservazioni sulla fluorescenza 
e fosforescenza. - Azioni chimiche della luce. - Azioni 
termiche1 raggi sub.rossi ; emissione ed assorbimento degli 
stessi; sostanze dia termane ed aterman e. - Raggi Ròntgen. 
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- Apparato di proiezione, cam era fotografica, occhio 
umano. - Microscopio e cannocchiale diottrico, con breve 
discussione su!l' ingrandimento. 

Interferenza: Colo ri di lamine sottili, anelli di Newton, diffra
zione prodotta d a una fessur;. - Polari7,1,az ione per ri
fless ione e rifrazione semplice. - Pola rizzazi one per doppia 
rifrazione ; lamine di tormalina . - Prisma di Nico\. 
Rotazione del piano di oscillazione. (Saccarimetro). 

Disegno a mano, ore 3 per settima na . 
P reparazione dei lavori per l' esame d i maturità nei l imiti 

prescritt i per le classi precedenti. -- Nella scelta degli 
oggetti è da prendersi in considerazione l' individ uale 
abi lità dello scolaro. 

Osservazione: Per gli esercizi nello schizzare e pe i· il disegno 
a memoria vengono racco ma ndat i agl i sco lari dalla III 
classe in poi libri di schi zzi. 

.MAT ERIE LIBERE . 

Chimi.ca analitica, soltanto per gli all iev i delle classi superiori, 
in due c,J rsi. 

CORSO I. - D ue o re per sett im;i.n a. 

E sperimen ti di solu zioni e separazioni con dive rsi solventi 
(acqua, alcool, acidi. ammoniaca, alcali caust ici e solfuro 
d i ca rbonio). 

E speriment i di form a?.ion i dell e principai i combi11a1.ioni, come 
ad ese mpio : ossidi basici , ossidi acidi, solfur i ed acidi . 

Alcuni processi di r iduzione col c annello ferrumìna to rio 
ne lla finm ma di riduzione. Pro cessi di riduzione nel tubetto 
di vetro e con carbone a t emperatura elevata. 

Esame dei co rpi minerali per via umid a; ricerca sistematica 
dei prin cipali corpi inorga nici, presci ndendo dall 'analisi 
composta qualitat iva. 

Ricerca dei corpi minerali per via secca; fenomeni prodotti 
dalla loro fus ion e su lamina di pl atino con l' aggiunta di 
n itrato di potassio e carbonato di sodio; fenomeni dico
loramento alla perla di borace; reazioni colorate alla 
fiam ma Bunsen. 

Determina1.i one qualita tiva di diversi m~talli ne lle leghe1 e 
dei più comu ni minerali con più component i. 
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CORSO II. - Due ore per sett imana. 
Alcuni esempi di ri pe tizione del! ' analisi sempl ice dei corpi 

minerali, analisi con liqui d i titolati di acidi minera li ed or
ga nici di soluzioni basiche e di soluzioni di carbona t i. 

Riconoscimento delle principali combinazioni de l ci anogeno, 
e loro importanza qual i reagenti. D eterm inazio ne qualita
t iva del carbonio, nitrogeno, idrogeno, zolfo , fos foro e 
dei meta lli in combinazioni organiche. 

Analisi delle principali combin azioni delle paraffine, dei 
carboni idrati e della ser ie aromatica. 

Le principali reazioni su alcuni colori minerali ed esperi 
menti d i tintoria con ind aco, alizarina e con i pri nci pali 

colori di anilina. 

Stenografia, soltanto per allievi dall a classe quarta i11 su, in 
due corsi. 

CORSO I. -· Due ore per setti mana. 

Segni stenografici ed unione d i essi per la form azione delle 
parole. - Abbre~iaz ione delle parole. - Sigle. 

CORSO II. - Due ore per settimana. 

Abbreviazione logica : a) Abb reviazione radicale; b) A bbre
viazion e formale ; e) Abbreviazione mis ta. - Sigle par
lamentari. - Frasi avverbiali. - E sercizi pratici. 

Testo: Manuale di stenografi a secondo il s istema d i G abels 
berger, applicato alla lineua ital rnna da Enrico Noe. 

Ginnastica, due ore settimanali per classe. 
L' istru zione fu impart ita in base al piano d' inseg namen to 

ddla ginnastica, emanato coli' ord inanz a ministeria le del 
12 Febbraio 1897, N. 17261 ex 1896. 



SPECCHIETTO RIASSUNTIVO 
delle materie e delle ore set timanali nelle singole classi. 

MATERI E 

Religione catto lica 

ebraica. 

CL AS S E 

I I Il I m I IV I V I VI j V!I 

13 

Li agua italiana . 

tedesca . 

4 4 4 4 2(i 

francese 

Geogra fia 

Storia . 

Matematica 

Geometria e disegno geom etrico 

Geometria descrittiva 

Storia naturnle . 

F isiCA. 

Chimica 

Disegno a mano 

Calligrafia . 

Sommn per i cattolici . 

Sommn per gl' israeliti , 

2 2 

4 4 

4 4 

I I 

28 

15 

27 

Il 

24 

26 1 27 1 27 1 28 1 30 i RI ! 31 , 200 
2, 26 26 21 29 : so I 31 i 19, 

Materie libere : 

Chimica analitica, (soltanto per allievi delle classi superiori), 2 corsi 
con due ore settimanali. 

Stenografia, (per allievi dalla quarta in su), 2 corsi con due ore se tti

manali . 
Ginnastica, due ore settimanali per classe. 
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LIBRI DI TESTO 
usciti ·Jwll' anno ,"lcolastico 1907'-1908. 

Religione cattolica. 

Cl11sse I: Catechismo grande della religione cattolica, ed iz 
Monauni, Tren to , I 899- 1906. 

Clu.sse II: Catechismo grande della religio ne cattoli ca, 
come nella classe I; C-imadomo, Catechismo del culto cattolico, 
ediz. VI-JX, Seiser, Trento 189 5-1 9 06. 

Clnsse III: Dr. Sc!mster, Storia sacra del vecchio e del 
nuovo T estamento, i. r. disp. lib ri scol. 1 Vienna. 

Clu.sse IV: C;madomo, Catechismo del culto cat to lico, ediz. 
Vl- IX, Seiser, Trento, 1895 -1 906. 

Clu.ssi V e VI: F. S Sc!touppe, Bre ve corso di religione, 
ed. Artigianelli, Torino, 19 06. 

Ctnsse VII: Favento, Storia della chies a catto lica, ediz. 
Cobol e Priora, Capodistria, 1 888. 

Lingua italiana. 

Classe I: Nuovo libro· di let t ure italiane, p. I, ed. Schim pff, 
Trieste, 1898; Curio dott. G., Grammatica de ll a lingua italiana, 
ed iz. II-IV, Vram, Trieste, 1903-1 906. 

Classe II: Nuovo libro di letture italiane, p. If, ed. Schimpff1 

Trieste, 1899, Curto doti. G., Grammatica della lingua ita lian a, 
'''come nella classe I. 

Classe III: Nnovo libro di lettu re italiane, p. III, ed. Schi mpff, 
Trieste, 1901 ; Curto doti. G., Grammatica della lingua italiana, 
come nelle classi 1 e lii. 
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Classe IV: Nuovo libro di letture italian e, p . IV, ediz. 
Schim pff, T rieste r902 i Curto doti. G., Grammatica della lingua 
italia na1 come ne11e classi I-Ili. 

Cluss e V: Antologia di poesie e prose ita liane, p. I e II , 
ediz . II, Chic,>p ris, Trieste-F ium e, I 89 r . 

Classe VI: An tologia di poesie e prose itali t\ne, p. I e III, 
ediz. II1 Uhiopris, Tries te-Fiu me, 1891. 

Classe VII : A ntologia di poesie e prose italiane, p. IV, 
ed iz II, Chiopris, Trieste-F iume, 1891. - Dame. La Divina 
Com media, ed . Barbèra', Fi renze, 1903 . 

Lingua tedesca. 

Classe I e II: Dt/ant G., Corso di lingua tedesca, p . I, 
soltanto ~diz. III) Monau ni, Trento, 1902. 

Cl asse III: Dejant G., Corso di lingu a tedesca, p. I, come 
nelle classi I e Il j De/aut G, Corso di lingua tedesca, p. II, 
soltanto ed i1.ione II i Monauni, T rento, 1906. 

Classe IV: Defant G., Corso di lingua tedesca, p. II, come 
nella classe III. 

Classe V: Defant G., Corso di lingua tedesca, p. II, come 
nell e classi I II e I V ; Noii E. , Antologia tedesca, p. I , solta nto 
ediz. IV, Manz, Vienna 1905. 

Cl asse VI: Dr. [(. J{ummer, Deutsche Schu lgrammatik, 
ediz VII, Tempsky, Vienna 1906. NoiJ E., A ntologia tedesca, p. I, 
co me nella classe V; Noe E . Antologia tedesca, p. II , sol tan to 
ed iz. I V, Manz, Vienna l906; Nuovo libro d i lett ure italiane, 
p. II, (come nella classe seconda), qua le libro di versione da l· 
l'italiano nel tedesco. 

Classe VII: Dr. I( /(ummer, Deutsche Schulgrammatik, 
come nell a cl asse VI i Noi! E . Antologia tedesca, p. II, come 
nella cl asse VI. 

Lingua francese. 

Classe Y : Zatd!t' . D., Corso di lingua fra ncese, p. I , sol
ta nto edi7. . I II, Grandi e Comp .. Rovereto, 1903; F1lt-k Dr. E., 
F ranzdsische Chrestomathie, ed. VI, HOlder, Wien, 1895. 
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Classe VI: Zate!li D., Corso di lingu;\ francese, p. Il. sol
tanto ediz II, Sotlochiesa, Rov<.:reto 1901; A . Btchte!, FranzO 
sische Chrestomathie, ed iz I V-V. Ma nz, \Vien , l89 2-190 2. 

CIKsse VII: A. Beclttel, FranzOsische C hres tomathie, come 

nella classe VI. 

Geografia e storia. 

Classe I: G,·alztr Dr. C. , Testo d i Geografia per le scuolè 
medie, p I, ed. Monauni, Trento 1905 ; /{ozenn B.-Stt11t11 Dr. M 
Atlante geogra lìco ad uso delle scuole medie, ediz. 1-IOlzel, 
Vienna, 1904. 

Clnsse Il: A.fortemti L., Compendio di geografia per la se
conda classe g in11 asiale1 ed. Schimpff, Trieste, 1895 ; Maye1· F , 
Manuale di Sto ri a per le classi infe r. d elle senale medie, p. I, ed. 
Tempsky, Vienna e Praga, 1898 ; J(ozemi-Ste11ta 1 Atlante geo
grafico, come nella classe I; Putzger F. W, H istorischer Schul
at las , ediz . XI-XXV. Pichler, Wien, 1889-1 905. 

Clnsse 111: Morteani L , Co mpend io di geografia per la 
te rza classe g in nc1 siale, ed. Schi mpff, Trieste1 1896; MnJ1er Dr. F, 
Manuale di stori a per le clt1 ssi in fe r. delle scuole medie, p. II

1 

ediz . T eìnpsky , Vienna e Praga, 1897 ; Kozeun -S teut1t , Atlante 
geografico, come nelle cl assi I e II; Putzg e-r F. liV., Histo rischer 
Schulat las, come nella c lasse II. 

Classe I\': /(/un Dr. V , Geografia un iversale ad uso delle 
scuole medie, p I.I, ediz IV, Gerold, Vienna, 1892 ; Mayer Dr.

1
• 

F. , Manuale di storia per le classi infer. de lle scuole medi e, p. 
III1 ed. Tempsky, Vienm. e Praga, 189 5; l (uzenn -Stenta , Atlante 
geografico, come nelle classi I -III; P utzger F. PV , Historischer 
Schul-atlas, co rne ne lle classi II e III. 

Classe Y: Zeelte A., Manuale di Storia antica, ed. Mon auni, 
Trento, 1906; Putzg-er F. W, Historischer Schulatias 1 come nel!e 
classi II-IV. 

Classe YI: Gù,def.y A., Manua le di storia universale per i 
ginnasi snperior i, vo l. II, ed. Loescher e T em psky, T orino e Praga, 
1887, e voi. III, ed. Tempsky, Vienna e Praga 1895; P11tzger F. 
1/V., Historischer Schulatlas, co me nel!e classi II-IV. 

Classe , 111 : Giudely A ., Storia universale, tomo III) come 
ne-Ila classe VI; Hrmuak Dr. E ., Compendio di storia, geografia e 
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statistica della monarchia aust. -ung, ediz . III, HOlder, Vienna, 
1894; Haanit V., Geographischer A tlas der Osterr. •ungar. Mo
narchie. ediz. III, HOlzel, W ien: Putzger F. IV, Historischer 
Schulatlas, come nelle classi II-VI. 

Matematica. 

Classi I e II: 1rValkutùt dott_- F I i\Ianua\e di aritmetica per 
la p ri ma e la seconda classe delle scuole medie, ediz . Monauni, 
Trento, t 896. 

Classe Ill: VVa!lentùz dotl F., Manuale di aritmetica per la 
terza e quarta classe delle scuole medie) ediz. Monauni, Trento, 
1892. 

Classe IV: Wa!lentùz doti. F., Tratt ato di aritmetica per le 
classi superiori dei ginnasi e delle scuole reali, ed. Monauni, 
Trento t 89 5 i Postet Fr., Raccolta dì quesiti di esercizio1 ediz. 
Mona uni , T rento, !895. 

Classe y .. VII: Wa/lenlin doti. F., Trattato di a ri tmetica e 
Pvstet Fr., Raccolta di quesiti, come nella classe I\"; Alomik doti 
F., T réttt&to d i geometria , ed. Dase, Trieste, 189 I. 

Geom etria, disegno geometrico e geometria 
descrittiva. 

Classi 11-IV: Stròll A., Elementi di geometria, ed iz. II, 
HOlder, Vierina, 1903 

Classi Y-VII: Mmgtr G, Elementi di geometr ia descritt iva, 
ed. H Older, Vienna ·1S88. 

Storia naturale. 

Classi I-II: Pokonzy dott. A., Storia n<1l ura le dd regno 
· ahimale, ed. L oescher, T orino e Vien na. 1902; P(Jkoniy dott. A.
Caruel T., Storia illustrata del regno vegetale, ed V-VI, Loe
scher, Torino e Vienna, 189 1· 1904 

Classe V: Burgffsleùt Dr. A., E lementi di botanica, ediz. 
Holder, Vienna 1895, 

Classe ·vr: Dr. Grabt"r, E lementi di zoologia 1 ediz. Temp~ky, 
Vienna e Praga, 1896. 
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Classe Yll: 1/oc/z,stetter Dr. F. e Bisdiing Dr. A., Elementi 
di mineralogia e geologia, ed. HOlder, Vien na , I 882 . 

Fisica. 

Classe lii: Dr. G. Krist, Elementi di fisica per le classi in 
feri ori delle scuole medie, ed. Monauni, Tr~nto 1894. 

Glasse IV: Vla,·ovidt N., Elementi di fì sica sperimenta\e
1 

ediz. II, Caprin, Trieste, 1888. 

Classi VI e VII: il1iinclt P., Trattato di fisicfl, ed . HO!der, 
Vienna, r 898. 

Chimica. 

Clusso IV: Fiumi G. 1 Ele·menti di chimica e mineralogia, 
ediz. I e II, Grigoletti, Rovereto, 1900 e Monauni, Trento 1904. 

Classi V e VI: Fiumi G. , Trattato di chimica, ed!z II-I_II, 
Rovereto, 1894, Monauni, Trento, 1905 . 

Nell ' anno scolastico 1908-09 avverranno i seguenti cambia
menti: 

Religione: Cesserà l' uso del Catechismo graude nella classe 
III e del Favotlo nella classe VII; verranno introdotti nella classe 
III il Cimadumo, come nella classe II, e nella classe VII il Com • 
pendio di Storia ecclesiastica ad uso delle Scuole medie ita liane 
della Monarchia , ed. Monauni, Trento, 1908 . 

Geografia: Cesserà 11 uso del l(bm ne!la classe IV, che verrà 
sostitu ito col Compendio di geografia della Mon archia austro-un
garica del prof. Alorleani L., ediÌ. Schimpff, Trieste, 1897 ; e sàrà 
a mmesso l'uso dell e II edizioni del Morteani, Compendio di geo
grafia per la III classe delle scuole medie, Schimpff, Trieste 1907, 
e !Ylorteani, Compen dio di Geografia per la III classe delle scuole 
med ie, Schimpff, 1908 . 

Fisica: Cesserà "!' uso del Vlacoviclt nella classe IV, che 
verrà sostituito col Krùt, già in uso nella classe III. 



IV. 

TEMI DI LINGUA ITALIANA 
eaborati dag li scolari dei corsi superiori, ed esercizi rettorici. 

CLASSE Va 

Il ferro e l'oro. Dialogo (dom.) - Tutto quel che ci è in
t0rno, dall'aton10 di polve al maggior dei pianeti, tutto ci parla, 
purchè sa ppiamo ascoltare. (TommaseO) (scol.) •· - L' a rcano ri 
morso d i . Aristodemo ( dom.) - Il contenuto morale dell'Odissea 
(scol.) _; Partenza! (dorn.) - La sirena dell 'opificio (scol. ) -
La forza invitta dc li' ingordo ventre (Odissea XVII) (dom.) - 11 
monologo d'Adelchi (sçol.) - Le comunicazioni flu viali e ma
ri ttime (dom.) - 11 tempo è denaro (sr.Òl ). 

prof. G. Bcnco. 

CLASSE V b. 

Tipi e macchi t tte nel libro del Manzoni (dom.) - D i al
cuni e lemen ti m itologici ne\l' Ode -: Al signor di Montgolfie r » 
(scol.) - S1 io non andrò sempre fuggendo di gente in gente. 
(La vita di U. Foscolo) (dom.) - Salite alpestri, asce nsio ni 
umane (scol. ) - 11 capo d·anno (dom.) - L'età di Pericle (scol. ) 
-- S ignificato e impor tanza dei cori manzoni ani (dom.) - In 
morte di un nostro grande a1riico (E. de Amicis) (sco !.) -- Fi
gure e figurette goldoniane (dom.) - 11 rit_orno di Ulisse (sco l. ) 

prof G Farol(i . 

CL ASSE VI a 

L ' utiljtà della stampa (dom) - La Grecia vinta sedusse 
col fa scino della sua intt:l lettualità R oma vincitr ice (scol.) - Il 
t uo padre morl qnando fu vinto (Attilio Regolo, A tto I, Scen aIIT) 
(dom.) •·- L'anello della ragione (Orlando Furioso V ll ) (scol.) -
Gli eredi del g iovin signore (dom.) - 1.,/ambiziçne si. attacca più 
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facilmente alle anime piccole che alle g randi (scol.) - La luce 
artificiale (dom). - Il saccente (ritratto morale) (scol) - L' im
boschìmenlo del Carso (dom. ) - Goffn::do di Buglione e~cita i 
crociati alla conquista di Gerusalemme (scol ), 

prof. G. Benco, 

CLASSE Vl b. 

Uua sal ita in m o nta g na (dom. ) -

Ln gola e il sonno e l' oziose piume 

Hanno dal mondo ogni vi rt ù bandita. 

(Petrarca), (Scol.) 

La telegrafia Marconi attraverso l'Oceano (dom.) - Una 
lezione d'an tropologia (sco l) --Nel l'anniversario della morte di 
G . Carducci (do rn .) - L'Ariosto na rra un episodio dell 'O rlando 
(scol.) -- La fer rovia, sèminatrice d' energ ie (dom.) - Se fossi 
ricco .... (scol.) - La bicicletta (dom .) - L e mie letture pre
feri te (sco l). 

prof. E, R ossmann 

CLASSE VII "· 

L'oro è co me l'acqua d'un fiume ch e desola e r ovina se 
inonda subitamente, mentre porta in ogni dove la fecondità e la 
vita , se giunge lentamente per mille condotti (dom. ) - Daqte 
contempla Firenze dal monte Uccellatoio (scol.) - Il rimorso 
sfibra e deprava oppure eccita e nobil ita ? (dom.) -· Pio li ad 
Ancona (scol.) - -

.. io mi son un che quando 

A. more" sp ira, .noto; ed a que l modo 

Ch' ci detta dentro, vo significando. 

(Dante, purg. XXIV). (Dom,) 

L ' avventura di una moneta falsa (scol.) - Quali relazioni 
corrano tra le diffe re nti maniere di civiltà e le fogge del vestire 
(sco l.) - L'ospitalità (scol.) - A scelta: a) L'azione dell'acqua 
ne lla fo rmazione dell a superfice terrestre; b) Ma nulla fa chi 
troppe cose tenta; e) L a morte di Orla ndo nella Cha11son de 
Roland e nel Morgante Maggiore (<lom.) - A scelta: a) Civiltà 
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marittima e civiltà cont inen talè; b) L'acido solforico e le in
dustrie; e) Le ' condizioni moral i e politichè di un popolo ani
mano e inform ano la sua lettera tura, e la letteratura opera effi· 
cacemente nelle condizioni morali e ci vili di esso popolo (mat.) 

prof R. Picrobo11. 

CL ASS I, VII b 

La F iren ze di Cacciag uid a (dom .) - Telescopio e micro
scopio (scol.) - Come descri ve la poesia e come narra la pi t 
tura (Secondo il Laocoonte) (dom.) - Gal leri e, pont i e canali. 
(scol.) --

Anima umana, sei simile ali' acqua, 

Sort e dcli ' uomo, se i simile al vento. 

(Goeth.-). \Do m.) 

La pietra (scol.) - l demoni de lla q tlinta bol gia {dom.) -
ll fuoco (scol.) - Il p1:imo ca nto del Purg;:i to rio (d om.) - - A 
scel ta: a) Il commercio e la c iviltà ; b) Le _splendide fortunt: , al 
pari dei venti impetuosi, producono grandi na ufrag i (Plu ta rco) ; 
e) L'elettricità nella vita moderna (ma t.) 

j,rof. G . B ra1f/t . 

• 
Esercizi rettorici. 

CLASSE V JI ,,_ 

L a congiura de' Pa zzi nella storia e nella tragedia di Vit
tori o Alfi eri. (V. Pia ni ). 

prof. R Pierobon. 

CLASSE VII b. 

]l Sog no d' una notte d 'estate di Shakespeare e il Peter 
Squentz di Andrea Gryphius (R. Velcich). - R innovamento so
cial e e intellettuale nella seconda metà del secolo X\'Ilf. (P. 
Sa rdotsch) - I periodi geologici. (G Tiirk). -- Fiorenti ni nel-
11 In fe rno di Dan te . (C. Pozzo). · 

frof. G. BroJ111i 





V. 

RAGGUALI STATISTICI. 
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O LA 

li 

a 

I , I ' 1 n~~. 

a 

I 
b 

I ' 1 ,:(. 
1. Numero. 

Alla fine dc! 1906- 1907 41 45 47 4l 35 ' 38 35 4 

Al principio del 1907-1908 56 57 57 5t 38 39 38 4' 
Ent rati duran te l'anno 2 2 I 

Inscrit ti quindi in tutto 58 58 59 5! 39 39 39 4( 

iJ -
_ _ ,_ 

~ --,_ 
Di questi sono: 

aJ Scolari nuovi: 
promossi 50 52 54 52 
ripele11ti 

bJ dell'Istituto: 
promossi 

i, 't 
29 34 33 3 

riptienti 8 4 7 3 __ ,_ 
~ - - 1-

Usciru210 durante l' :inno . IO 13 IO 12 3 _,_ 
~ ---

Rimasero alla fin~ del I' nnuo: 

pubbl ici 48 45 43 46 3" 3!> 37 31 
privati __ ,_ - - - ,_ 

Som mn 4 8 45 43 4' 36 36 37 37 

2 . Luogo di nascita. 

Trieste e 1crritorlo . 34 35 29 27 29 23 ' Js tri:I 6 3 5 l 3 4 6 . 
Go ri :tin:Gradisca 
Dalm azi.i . . . . 
A ltre province della mo1rnrchia 
Estero (compr. Ungh eria) 

,_ ~ - - -
Somm a 48 45! 

I 
43 46 36 36 37 37 

3. Lin gua famigli are. 
It :dinua. 48 44 40 
Slovena 

4t 36 36 35 35 

Boema 
Serba 
Greca 
Inglese . 
Ungherese, 
I tali ana-Francese 
I taliana-Serb a 
ltaliana-Tedesrn . 
Italiana•G reca 

-- -
Somma 48 45 43 4' 36 36 35 3 
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s s E: SOMMA 

lii 

I.';« Il 
JV 

,::. Il 
V VI V[I 1~1 • 

I 

V 

a 

I 
b 

I ' 
a 

I 
{, 

' " b 

I "I b 
a ; 

; • o ~ j ~ iure. 
rf;;::; 

43 42 
34-if_~l_:_ 

JII , 8 ,7 ,5' 21 3 5 ~] 36 ,s 27'11 59' ' 177 768G 

3
:11 ·: 

- ,- f--

32 32 33 4] 33 31 28 28 25 2; 29 28 630 197 827 
I I I I I 2 I I u 4 15 

- - - - 11- - -:i-;-: - - ,_ 
~ --

33 33 34 38i! 4' 44 30 28 ,5 26 29 '9 645 201 846 

- - - -i- - - - - - - -- --

2 5 4 

11 
4 I b ' 3 I I 193 65 258 

' I I I 5 I 6 

24 28 25 32i! 33 35 32 24 I9 19 " 20 27 28 376 122 498 
6 5 _jl _ _'._ 5 I b 6 3 5 I 7' , 3 84 

-

9/I 3 

- - ,_ - --
' 4 5 ( I 2 I 5 I 68 35 103 

- i- ,- --
30 33 33 29_: 39 39 28 2( 29 26 24 "iìt ,66 742 

I • I ' - - - - - - - - -

30 33 33 ,, ]9 40 28 26 29 26 24 2 1 577 166 743 

, 

,3 24 " ,o 25 28 I 23 21 ' 5 '9 ,5 ,6 " ,7 4 02 1 123 5251 
3 7 5 5 7 7 5 3 7 l 4 3 3 3 77 27 004 
2 2 2 2 I I 3 ' 3 

l 23 'I 30 

' I l : 

l 3 IJ l 14 
I I I 

I ~1~1~1 10 4 14 

2 2 J I 4 3 I 3 I I 51 4 55 

-:-1~~T-: - ,-:I-:- - -: - ~l~I~ 30 39 39 I , s 26 24 

30 ,12 32 ,, 37 39 ' 28 26 '9 26 24 21 28 ,8 565 1 104 72 9 I 

l l 
2 2 

I I I 

l I I 3 3 
I l 
I I 

I I 

~ 
I I .. l 

l - - - - - - - - - - l - - l 
-

30 33 33 39 39 1 28 26 29 ,6 24 21 291 28 57òl 166 74 2 I 
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4 Religione. 

Catto lica • 
Greco-orieutn le . 
Sc:rbo -01-tollossa. 
Evnngel. di COtlf. aug. 

elvel. 
Isr:u:litic:i. 
Senza confc:ssione . 

Ammessi ali' esnme cli riparazio ne • 

Corrisposero . • 
Non corrisposero o no11 comparvero . 
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SSE 

I 

S0~1'1A 

IiJ 1· IV i v I VI lii - 1 
a I; I' ', d a 1' b I e Id a [ b ! " i a ,· b , aV[llb '§~ ! ] I ~ 

, I i , :Es i ~ ,1 ~ l ne<,! I !net. suee. I I I I sa I 
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CL!\ 

Il Il 

' " ' b I , d I' a ' b I , I ,I , 

!1.-L='=' =='=! g='"=· '"!I =-'-l =- =-'S'·~-=C'~"=~· 
I! ' ! I 

~ ~ -o.:.~ -·l~ s:~\~~ -suppl~tor:_.____ _ ___ .

11 
._ -'.--· _ . :-- ·-l-~ --\~ 

~:~ i:~~:~;;o;er~ · · · I · · ; · : j : 

No11 comparvo:ro • • I · 1 · · · 

Qui111li il r isultato finale tldla c':usifìca;1,io1:e - - -- --1--
de ll'uuno scolastico 19116- 190 7 è il s..-g ucrotc: 

Ci:i.sse pri ma con em im: nzn . . . . . . . 2 3 J 3 I I 

Clas•e prim a . 2
1

~

1

3
6
1'.
1 

J
10

I 3
3
31

1 

25 1 2
4
9

1 

2
7
5 35 

Cb ss c i;cconda . .:; 8 

~~~s:,::~~ticali . si 3 31 2 . 4 2 . 

S. Tasse. Somm, . · I ~I 451 47 i 42\ 35 ,

1

_ ~ [ 35I 42 

All :l lit\e del I se1 ucstre crnno: I i.I 
38 26

1 ,,I ,) 
:;:f;~;:\l~i ;1 ... i1a' n;clà . t 2 5 1! 1 ! 1 i 3 !i 
E seu t:ui . 18 13 17 251 16 21 2 1 25 --- -- · - - 1-- - - ·----

To tale. ~ -~-~~i-~~__!:! ~ ~ I 

Al b fi 1H: del I l semestn: e1·:mo: 
Pag::l'?t i . 24 27 18 12 18 18 18 2c 
Esen t:it i ddb. metit , . • 2 2 4 21 2 2 3 I 

-i . ~~~~~~~~ 
_ _ ___ _ _ _ _ _ •u~lc_:__ ·_ - ~ - ~ ~ _4~-l ~~-~_Ej-'I 
~~~-- . 
nel I se mest1e coione . rn3o 11 f! ) 795 6451 630 450 +65 375 1 
nd lI sem<:st1e c.o,0 11 e 690 990 620 391 570 500 555 5. 55 

- - fot, le . , 720 ~ ~ :.;!I r~o -;; ~ ~~ 
L a Lassa d'ìscr iw.lue n. cor. 4 nm m onLÒ a cor. 204 2 12 216 21 61 12 12 t6 12'1 
La t:i ss;1 per b h ih lio teca d tc ~li scolari a cor. 1 I 

ammontò , . • 50 53 54 541 3 JI 4 3 
La tassa dupìicati a cor. 2 :unmonLÙ 2 \j I , I 

9. Materie li ilere. 
Chi111ica anal itica: 

l c-,rso. 
li co rso . 

Stt!nogralia : 
l corso . 

Il corso . 
Gin naslica. .• 

I 
: I : 

. .. 1 ~:1---~-91 __ ~1 ~--!11 151 23: 

10. Stipe ndi. 1 I I I Il I 
"Nume,o degli " ipe,Hfali • . • · 1·1 . i . I Ii • Il . . , 1, 1_ 

=I-"'-"-0,·=10_,_"_"=1, __ ·=-=--~-~~--=-=-~ ==· = '="'=· '"==· ='1= · a-!'=2=0=0;'"=.""""=·~I =•=· ""I ='=00=' =2=10''' 

*) Nel 1906•07 la classe l ll c 

l'-ll. Da l t ltofo 2 in poi gli scolari privatisti sono resi evidenti 
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SSE SO '.\I.\I A 

cr:i. collocata nell :i Snccursale, 

dall' csponenle posto accrtnto al 1rnmero degli scob ri pubù lici, 



VI. 

BENEFICENZA 

Come negli anni antecedent i, così anche in q uesto, il Con• 
sig lio d ella città assegnò un cospicuo i1nporto, e p recisamente 
cor. 2300, per l' acqui sto di li bri per scolari poveri e meritevol i. 

Vcm1e1:o sussidiali: 

Un allievo dell a IV a con un impor to di cor. 400, dal Co
mita t o collato re deg li sti pendi di rondaz ione ~Marco J.ei ·i 

Ci nq ue allievi con un im porto complessivo di 40c corone, 
ela rgito anche que~t' ann o dall ' Ill ustrissimo Signor Barone Gio· 

1Jai111 i Eco1101110 

Due al liev i con un importo d i complessive 50 corone, la r 
gito da i Sigg. flasilio e Marglierila Cassab in 1nemoria del loro 
i11dirn enticabil e fìgl io Gra::iadio, g ià a ll ie_vo della scuola, perito 

tn1 gicamente la nflt te da l 18 al r9 agosto 1905 nella gro tta· de l 
Tasso p resso Opici11 a. 

Un all ievo de ll a V a con un vest it o co mpl eto e a lt ro della 
I V e con nn importo di cor. 30 d alla socie t ~1 fi lan tropica La 

Previdc11::a. 

Godellfro slipe11di: 

r) Tre all ievi (d ella [ e, della li e e de lla [I[ b), dal fondo 
civanzi di multe di fina nza, nell'im porto d i an nue coron e 200 

per ciascuno . 

2) Un allievo de lla II d, dalla fo ndaz ione Luigi Cominotti, 
nell' importo di annue cor. 2 10 . 

3) Un a ll ievo à ella I V d, della fo ndaz io ne Barone Rei11cll, 
nc ll' impo rto di annue cor. 260 

4) Cinque allievi (dell a I V b, della IV d, V a, V b e VI a) dal 
fo ndo provincial e de\l' Is tria, nell'importo di annue cor. IOO. 

5) Un atiievo d~lla V b, dalla fondazione dott. Vitale La11~U, 
nell1 importo di annue cor. 210. 

6) Due a llievi de lla VII b, dalla fo ndaz ione Nicolò lifazzoni, 
ndl' importo di annue co r. 300. 

7) U n allievo della l ll d, dalla fo ndazione Doti. Pù:fro Felice 
Gabrùdli, nell 'import o di an nue cor 110. 
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Fondo di soccorso per allievi poveri 
dell a civica Scuola Reale SU})eriore di 'l'l:ieste. 

Fu ist ituito allo scopo di venir in aiuto co n sussidi di da 
naro ad a lliev i poveri e meritevo li per contegno, diligenza e 
profitto. 

Il relativo statuto, accolto da l Corpo insegnante nella con
feren za tenuta addì 5· aprile r906 e da l Magistrato civico con 

decreto del 3 febb ra io 1907 N 2132r-06-VI, ottenne l'appro
vazione dell' I R Luogotenenza del Litorale con dispaccio del 

marzo 1907 N. VII-295-07. 

Resoconto per l'anno scolastico 1907-1908. 

Introiti. 

COl'OU(' 

Libretto della Cassa di_ risparmio t riestina N. I 5673j 855.5 1 
In contanti (vedi resoconto 1906-07) 1 . 14 
26 giug no '07. Dal Corpo insegnante per la morte dd 

padre de l catechista don M. Giacomelli 37 . -
10 luglio io7 . Civanzo di una riparaz io ne ne ll a VI a - 40 

18 agosto '07. Dalla famig lia del prof. Hess per onorare 
la memoria del sig. Andrea Fik 1 5.-

8 se ttembre '07. Dal prof G. Hess in morte della sig. 
Marg herita Arnstein r 5.-

28 ottob re '07 . Dal Corpo insegnante per la morte del 
fratello dell 'assistente Fonda 33 .-

4 dicembre '07. Dal prof. Iurizza e consort e in morte 
della zia Lucia Iurizza I 5.-

17 dicembre '07. Dal Co1·po insegnante in morte de lla 
mad re del prof. Zorzini 32. --

17 dicembre '07. Dal direttore per onorare la memorirl 
del fr atello Giovanni . 20. -

17 d ice mbre '07. Dal Corpo insegnante nella stessa oc • 
casione 53.-

20 dicembre ·07. Dai prof. Bud inich e Stecher 2. -

20 dicembre 107. Civanzo di un viaggio I 70 
9 gen naio '08. Civanzo di una riparazione nella Suc -

cursale . I .44 
1 r gennaio '08 Idem nella classe IV a -.18 
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23 gennaio ·os. l),tl Corpo iasegnante in morte dd padre 

dd prof. Baschiera . 36. -
24 gen naio '08. Dagli a ll ievi della VI b ne ll a s tessa occa-

•~~ m -
febbra io '08. Civanzo di una riparaz ione nella li a -. 16 

ftbbraio '08. Dagl i all ievi de ll a IV b per onora re la 
memoria del padre del lo ro condiscepo lo Piazr.a 20 -

aprile '08. Civa nzo di una r iparazione nella II I a. 1.44 
14 maggio '08 . Dagli allievi partecipant i alla g ita del I o 

di maggio a l\Iatteria . 25.80 
25 maggio '08. Dal prof. G. Hess per la morte della 

signora Cate rin a Za mpieri 10 . - -

28 tnilggio 'oS. Dal corpo insegna nte in morte de ll a 
madre del prof. Ba rto li 

Interessi snl lib retto della Cassa di risparmio fin o 

3 1 dicembre 1907 

16 ottob re 

4 gennaio 

aprile 

23 

14 maggio 

19 

'07 AJ 

'08 

'08 

08 

Es iti. 

un all ievo del la V b 

Va 
III e 

lII a 
!Vd 

l e 
Vll a 

li d 

III d 

IV e 

IVc 
Va 

Vll b 
20 I e 

Li bretto della Cassa di risparmio triestina 
Interessi depositat i al la stessa cas~a . 
In contan ti 

To1ale 

Total e . 

al 
37 - -

35.02 

I 267 79 

corone 

24. -
20.-

20.- -

30.-
20.-

20. -

38 -
30 -
20. -

20.-· 

20.-

30. -
30. -

6. -
825.5 I 
35.02 
79.26 

I 267.79 

Il Cassiere 
prn{. E. Co1-/i1..•o . 



VIJ. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI 

SCIENTIFICHE 

Le spese per i gabinett i e per la biblioteca dei professori 
furo no fatte coll'im porto di 2500 corone derivante dalla dotazio11e 
fissata dall'Autorità magistratuale. 

Venn ero assegnati: 

a) alla biblioteca dei professori della Scuola madre cor. 400 
b) per acquisti nei gabinetti della Scuola mad re 1 500 
e) a lla biblio teca dei professori e per acqllisti nei 

gabinetti della Succursale (>00 

Totale cor. 2500 

Al gabinetto del disegno a mano B venne assegnato an
cora l'importo di cor. (6 derivante da tnsse per attestati duplì
cat i ri lasciati dalla Direzione. 

Le spese per la bibl ioteca giovani le venn ero fa tte coli' im
porto di 262 corone in cassa to da 262 scolari neoinsc ritti. 

Vennero assegnati: 

a) alla biblioteca g iovanile della Scnola madre . 
b} al la biblioteca g iovanile della Succursale 

Totale 

1) Biblioteca dei professori. 

Bibliotecario : prof. G. Bra1111 . 

Doui: 

cor. r96 
66 

cor. 262 

Da1l'i. r. Luogotenenza di Trieste: Bollettino del le leggi ed ordi
na nze per il L itora le austro illirico, 1907 08. 

Dal M11-11icipio di Trieste: Verbali del Consiglio del la ci ttà di 
Tries_te. An nata X L VI -1 9o6. Trieste 1907. - Bo llet ti no 
statistico mensil e, 19oj-08. ~ Riassun to di statistica per 
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l'a nno 1906; id. per il 1907. - Conto consuntivo del la Am· 
ministrazione civica di T rieste per l'anno 1905. Trieste 1906. 
- Conto di previsione della Amminist razione civica dì 
Trieste per l'anno 1908 . Trieste 1908. -- Prospetto del 
personale in segna nte e statistica degli allievi delle civiche 
scuole popolari e cittadine alla fin e de l\' anno scolastico 
r9o6-07. - Archeografo triestino, serie tenrn II, I; III, r; 
III, 2. -- Mura/ori, Rerum italicarum scriptores, fascico lo 45 -57 . 
- A rchivio 1\luratoriano, n. 4. - Giuseppe Caprùt, L'Istria 
nobiliss ima, IL T rieste 1907. - Dott. Lorettzo Loreuz1tlli, 
Gra nell ini di sabbia. Ricordi delle vicende triestine nel periodo 
da l 1850 al 1900. Trieste 1907. -- N. Cobol , Alpi Giulie. 
Trieste r907. 

Dalla Direzione di pubblica be11efice11::a: L a beneficenza pubblica di 
Trieste, 19o6. 

Da/1" Dire::io11e del Mu;;eo civico di a11/ichilà di T1·iesle: E lenco dei 
doni ricevuti dal 1° gennaio 1904 al 3 I dicembre 19o6, e nel 
1907. 

Datr Isti/11/0 per il promo1Jimeufo delle piccole iudustrie per Trieste e 

r Istria: Protocolli de lle sedute (1° giugno 19071 20 dicembre 
1907) 

Dafl'lstitu to per il promovimento delle piccole fodust rie in Gorizia: Re• 
lazio ne s~ill ' at tività ~piegata durante l'anno 1906. 

Da/I' i. r. Osser·valorio marittimo di Trieste: Rap po rto a nn ua le 
contenente le os-.ervazioni meteorologiche di Trieste ecc. 
per l' anno 1903. Trieste 1907. 

Dalla sta.:·io11 e sperimeu/ale agrario·cltimica di Spalato: Bericht Uber 
die Tati gkeit de r k. k . landw.-chem . Versuchs-Station in 
Spalato im J ah re 1906. 

Dalla Dìre::io11e della Federazioue degli inseg11a11ti della Regio11e Giulia : 

Att i de l III congresso della F ederazione. 
Lhitr i . r . Museo commerciale austriffco: S tudien-Nachrichten der 

Export-.A.kademie des k. k. Osterr. Handels-Museums r906- 07. 
/J ,1 /fo Dire::ioue del Gi1111asio superiore prol-'i11ciale di Horn: Fest

sch rift des nied erOster r, Lande.s-Real- u. Obergyrnnasiums in 
Horn. Zur Er i11ne ru 11 g an clen 250-jahrigen Bestan d des 
Gym11asiu111s in H orn . 

Dal reg;o lsli/11/0 lec11ico superiore di A1ilano: Programma. A nno 
1907-08 

Dalla Redazione della Fai·illa enimmislica: I numeri del periodico 
pubblicati durante l'anno. 
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Dall'autore, signor A11g11sto I'risler: Le tracce ·degli an tichi ghiacciai 
sul Carso triestino. Trieste I907 . 

Dal sig11or Giorgio Valle : Collana di storie e memorie contem• 
poranee, diretta da Cesare Cantù. Milano 1864•1 870. 41 voi. 

Dal Sig11or Edoardo M(lyer: Marco Besso, Roma nei proverbi e 
modi di dire. - J. C. Morison, Menschheitsdienst , L ipsia, 
1880. G. H . Pember, Die ersten Zeitalter d er Erde. Lipsia. 

Acquisti: 

Periodici (1907 e 1907-08): Rassegna bibliografi ca della 
let teratura itali ana - Bullettino della Società D antesca (e A tti 
e notizie della S. D .1 n. 1). - Nuova Antologia. - Rasseg na 
scolastica (Fi renze) . - Atti e memorie dell a Società ist riana di 
archeologia e storia patria. - Annuario scientifico ed industria!e. 
Anno XLIV, r907. - Verordnungsblatt fi.ir Cultus und Unter
richt (2 esemplari). - - Zeitschrift for _ das Realschu lwesen. -
Meteorologische Ze itschrift. - Jahrbuch der Chemie, XV I. J ahrga ng. 
Braunschweig 1907. - Zei tschrift des deutschen und Oste rr. 
A lpenvereins, XXXVIII, 1907. - Berfar:chi, Nuovo diz ionar io 
geografico uni versa le, II, fa se. 46 48. T orino, U nione tipogra fi ca 
editr. - Berloli11i, Dizio nar io universale di storia, fase. 67-73. 
Milano, Val\ardi. - · Breltm, La vi ta degli animàli , fase. I 58 -165 
(fine). Torino, U nione tip. ed. - Ratzel, La terra e la vita , fase. 
34- 36 {fine). Tori110, Unione tip. ed. - Dizionario di cultura 
universale, fase . IO- e I . 1Hilano, Vallardi, - Bro1m, Klassen und 
Ordnungen des T ierreichs, II (III) 74-77; IV 80-100; IV (suppi.) 
27-29; V (II) 78-79 . Lipsia. - lvfeyers Grosses Konversations
L exikon, Sechste A ufl.age, vol. XVII-XIX. Lipsia .. - Lo11gi11ofli 

e Baccini, La letteratu ra italiana nella storia dell a cul tura 1 III 
Firenze 1907 . - Vilforio Turri, Diziona rio storico man ua le ddla 
letteratura ita liana. III eJiz. Tori no (Paravia) •- La Divina 
Commedia di Da nte Al ighieri nuovamente commentata da Fran
cesco To rraca Roma 1905- 07 . - Ferdi1tand Br1111ot, Histoi re 
de la langue fr ança ise des origines à 1900. Il. Le seizième siècle. 
Pa ris 1906 - Alois HOjler, Grundlehren der Log ik und Psychologie. 
2 . Aufl ., Vienna J 906 . - Henuamt Klttge, Themata zu deutschen 
A ufsa tzen, A ltenburg 19o6. - G. Ktineken, D ispositionen zu deut
schen Aufsiitzen, Lipsia . - L. Cholevfos1 Dispositionen zu deutschen 
Aufsatzen, L ipsia 1898- 1907 (3 fase,) - Smidek, Alphabet isches 
Normalien-Register, ~ Vorschriften f~r clie Abhal tun g- der 
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ReifepUfungen a n Gymnasien und R ealschnlen. 1908 (6 esempi). 
_ Gustav Hergel, Die materielle Stellung der !Vli t telschullehrer . 

1907. 
La biblioteca conta presentemente 2 r 84 opere in 3614 vo-

lumi e 499 opuscoli . 

2) Biblioteca dei professori della Succursale. 

Acquisti: 

Verordung~blatt fiir Cultus und Unterricht r908. 

3} Biblioteca giovanile della Scuola madre. 

Cus tode: prof. E. Rossmann 

Doni: 

D,11 Mu nicipio di Trieste : Cobol, A lpi Giulie. - Dal prof. 

Rossmann: De Amicis, Bozzetti militari (scelti); Werner, San 
Michele . 

Acquisti: 

Alippi, L' ili umin azione elettrica. - - Barboni, Patria (viaggio 
in ·automobile traverso l'Ita lia). - Barrtli, Tizio, Caio, Sem
pronio. - Barzini, La metà del mondo in àutomobile. - Ben

cfre-1mi, Le merav)glie del corpo umano. - Biog rafie: Alfieri , 
Leopard i, Prat i, R os rn lni, Vol ta . •-· Cappanera, L ezioni pratiche 
di telegrafia elettr ica - Carducci, L'opera di Dante, (discòrso); 
La g uerra (ode). - Cecchi, Il galateo d ello scola re . - Checchi. 
Teatro di socie t?.; Il piccolo Haydn i Mozart fanciullo; Giuseppe 
Verdi; G. Rossini . - Clas io, F avole e -sonetti pastorali. 
Collodi, Pinocchio. - Cordelia, Piccoli eroi. - De Ami'cis, Gli 
amici , l\1;1 rocco . - de Benedetti, Verso la mèta; Guida per gli 
studenti de!l e scuol e medie (2 esempi.) - Dickens, Memorie di 
Davide Copperf!eld: Il circolo Pickewick : Grand i sper;rnze. -
Daudet, St ori a d ' un f, 111ciullo, Il s ignor Tale. - Errera, Gatti 
che sembr;! nO uomini. - Fava, Fran co1ino. ·- Ferrari, L a Satira 
e Parini; Amore senza st ima. - Ferriani, Piccolo eroe. -- Fu-

' cini, Al_!' aria aperta . - - Gabrielli, Donizetti. - Gherardi del 
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Testa, Gustavo III re di Svezia ; Le due sorelle. - Giocosa, No
velle e paes i Valdostani . - - Gionwlino della Dome11ica1 A. 1907, 
puntate 34-37 , 41 , 43-52; A. 1908, 1-26. - Goldoni, Commedie 
scelte ; Memorie ; La locandiera {annot .) ; Le bourru bic:: nfaisa nt. 
- Grant-Allen, La vita delle piante. - G,·imm, Marchen Il e 
Il[ vo l. (4 esemp ). - lbse11, Spett r i ; Rosmersholm, - k?illger, 

Il più grande traforo del mondo. - Laisa11t, In iz iazione alle ma
temati che - Lamartine, Graziella (Paris, Hachet te); Graziell a 
(Sonzogno); Il tagliapietre. - Lanzi, Ne! mattin o de lla vita. -
La Le/tura , 6 puntate A, 1903. -- Lauria, Il s ig norin o. - Lippa

rini, Storia de\l' ar te. - - Loriga, La statura e le fun zioni del 
corpo umano. - lvlachiavelli, Storie fiorentine (I-III libro). -
Ma11tegazza, Testa. - li.-/a11t ica, Il figurinai o - 1lfa11zoni, Poesie 
liriche. , - Maria110, Il professor Mangiarin o (per \' apprend imento 
dell a lingua). - Menasci, Goethe. - J/011/gomery, Incompreso 
(5 esempi.) - Nieri, Cento raccon ti popolarì lucchesi. - Occio11i, 

Eudossia (tragedia). - Omero, Iliade (Monti), ~nnot . ~- Ostwald' 

Come si impara la chimica ; Come si studiano i corpi - Pariui, 

Prose scelte (2 esempi:) ; Od i. - Ferodi, Le nove lle della nonna 
(4 voi. ). - Peresino, Elementi di fisica, meteoro logia e cosmo
gra fi.:t ; E lementi di chimica - - Scka:a,·::, L ibro de i bimb i. -
Shakespeare, Re Lear (trad . Cippico) . - Solerti, Vita del Petrarca. 
-- Strr,jjòrello, Gli eroi del lavoro. - Verga, I Malavoglia . 
Verri, Le notti romane. - TViseman , Fabiola . 

La biblioteca con ta presentemente 992 volumi. Distribuiti 
durante l'anno scolast ico voi. r 840 fra 43 1 scolari. 

4) Biblioteca giovanile della Succursale. 

Custode: prof. suppl.: L Zorzini. 

Acquisti: 

Baci:i11i, I dodici monelÙ; Il pesce abitato; Cristoforo Co
lombo. - Bm11ss i, La regione Giulia. - Cap11a11a, State a sentire ; 
Chi _vuol fiabe, ch i vuole?; Fanciulli all eg ri. - Cappelli, Trotto
lino. - · Cioci, Moccolo. - - Celliiti, Autobiografia. - De Amicis, 

Ai ragazzi. - Della Sala·Spada1 T u quoque. -- Donati1 Pregi e 
di fett i dei ragazzi. - Gianella, Mandrin. - Gironi, R idendo si 
im pa ra. - Giacosa, Cose vecchie e cose nuove. - Mantegazza, 

Testa. - Mo ntalmti, Il piccolo ribelle.l - M11zzi, Figli de l po 
polo venuti in onorç. - Melano, Storia di G. Tel1. - Morandi, 
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Masaniello. - Mercedes, Cuor di monello - Nieri, Cento racconti 
popolari lucchesi. - Rembadi, Il capitombolo di Visnù. - Salgari, 
Montagna azzurra. -· Simo11atli Spinelli, Nelle alte regioni. 
Sienkievicz, Quo vadis? (ediz scol). - Thouar, Ricreazioni. 

5) Gabinetto di Fisica della Scuola madre. 

Custode: prof. E. Grignaschi. 

Acquisti: 

Termometro norm ale da - 8° + 100°. - Termometro 
dimostrativo. - Apparato di Dalton per determin are la pres
sione dei vapori. - Apparato per dimostrare la propagazione 
delle onde sonore nell'aria. - Apparato per dimostrare la pro
pagazione della pressione nei liquidi. - Conduttore per espe
rienze di elettrostatica. - Campana, piatto e accessori per la 
macchina pneumatica di Geryk. - Cubo di Leslu. 

6) Gabinetto di fisica della Succursale. 

Custode: prof. F. Blasig. 

Acquisti: 

Macchina di Atwood per dismostrare le leggi della caduta. 

7) Gabinetto di Chimica della Scuola madre. 

Custode: prof. G. Baschiera. 

Doni: 

D agli allievi Schaffenhauer Adolfo, IV b: Piede di mummi a 
egiziana; Znzic Giulio, VII a: Alcnne tavo!e schematiche. 

Acquisti: 

4 appara ti per elettrolisi. - Un fornello a gas sistem a · / 
Fletscher. - Un forn ello di combustione per l'analisi elementare. 
-- Un aspiratore sistema C;ister. - 4 cucchiai di ferro per la 
combust ione dell'ossigeno. - Crogi oli e bacinelle di porce11ana. 
- Bottiglie da reagenti. - -· Bicchieri reattivi ed eprovette. ~ 
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Ca nnule e basto ncini di vetro - Can nule e tappi di gomrna 
elastica. -· Acidi , sa li , prepa rati organic i e min \"! rali. - Reagenti 
analitic i. 

!:-) Gabinetto di Chimica della Succursale. 

Custode: prof. F. Blasig. 

ÀCqui:sti: 

Apparecchi o Kipp . -- Prisma ad indaco , - Gasometro di 
vetn;,. - Depuratore per gas . - Baci nella Petri . - Tubi a 
bolla di vetro difficifinente fusibili. - - Grande vasca pneumatica 
di vet ro. -- Sostegn o per pipette . - Sostegno per matracci. -
Mollette per crogio li . - Chimica li diversi ed accessori per ga
binetto. 

9) Gabinetto di Storia naturale della Scuola madre. 

Custode: prof. suppi. A. foa 11cich, 

JJou.i : 

Nitsche Bruno, a ll ievo della l b: due piante di cotone e 
alcun e foglie d i tabc1cco. - - Deschmann Mar io, II a: due spugne. 
-- Sch affenhauer Ad olro, I\~b: due preparati di dente d'elefante 
e un dente d i tricheco -- Sig. R oberto Cosulich: un grande 
cubo di pirite. - de Nardo ~dario, I b: nn gruppo di spugne de l 
Ma r Rosso; una ve t rine tta di farfalle esotiche. -- Levi Brun o, 
VIb: un teschio umano degl i scavi d 'Aqu ileia.· - Cicinel\ i 
Agostin o, V1I a; un beli' esemplare d i .stalagmi te, un pezzo di 
carbon foss ile con pirit~. - Camerini R icca rdo, I a: un frutto di 
lVIar t inia. - li proL G. Moro cos truì diverse fo rme c ristalline dd si
stema tesserale . - I seguent i allie vi disegnarono. e rega larono a l 
gabinetto: Mical ich Mar io, V b: due tabelle mural i d i bota nica 
(Apice d i vegetazione del fusto, e A pic~ di vegetazione del la 
rad ice); Dorissa Umbe rto1 IV a: una t abella d i anatomia umana 
(Sezion e orizzontale de l!' occhio destro); Call igr1.r is Gi usto, VI a: 

una tab ella di anatomia um ctna (Schema del la circolazione san 
guigna); Castellani Ugo, V I a: una tabe ll a murale d 'anatomia 
umana (Di versi t ipi di capillari sang uigni); Maycr Loris, VI a: 

una tabel la murale (Sistema de l regno animale) ; Rovere Bruno, 
Vla: una tabella schema tica di mostrante lo sv il uppo delle cor
mofite; Tautscher E<loardo, V b.- una ta bel la dimn3trante il do
minio degl i organismi ne lle diverse epoche geolog iche. -
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Cicinelli Agostino) VIIa: due fotografie della cascata della 
Rosandra. 

Acquisti: 

48 tabelle murali e I 3 diapositive da proiezioni per P is tru
zione nell a geologia . -- · Una pinzetta d'ottone con punte di 
platino, per l'analisi dei minerali. -- Due tabelle murali di bio
logia botanica. - 18 tabe lle murali di anatomia. 

10) Gabinetto di Storia naturale della Succursale. 

C11stode : prof. F. Blasig. 

Doni: 

Dal sig. ing. Clemente Penco in Idria : ricco assorti mento 
di minerali mercuriferi e di esemplari geologici dell e miniere di 
Idria. - Dal sig. Oreste Fan tin , civico veterinario: grande testa 
di bue ungherese e di scimmia. - Dagli scolari : Banelli Bona• 
ventura, I V e: calcolo intestinale di armenta. - Bortolo tti Carlo, 
II d: pezzo di asbesto, di piri te speculare, sega e mascelle di 
pesce sega. - Saversnig Adinaro, IV d: grosso granchio ed ani• 
malucci di mare. - Pitacco F erruccio, IV d; Derosa Emilio, IIcl,
Dorati Edoardo> U d; Mora Renato, Ud ; insetti e conchigl ie diverse. 

Acquisti: 

Tavola murale di Niepel: ragno. - Tavola murale di An 
dersen: limmofilo, zanzara e mosca. - Tavola murale di Lei• 
demann : gufo reale e barbagiannì. - Talpa imbalsamata. 
Raccolte di lepidotteri , di coleotteri e di altri insetti. 

11) Gabinetto di Geografia e storia della Scuola madre. 

Custode : prof. dott. L. Cando/ti. 

Acquisti : 

Bollettino della Società geografica italiana, 1908. - Mittei• 
lungen der k. k. geographische 11 Gesellschaft in Wien, r908. -·· · 
Prof. do/I. E. Stenia, Carta geografica del Lito rale, Vien na, Ed. H Olzl 
(z esempi.). - Prof doti. Fr. Um/a1ffl, Wandkarte zum Studium 
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der Geschichte der Osterr. - ung. Monarchie, Vienna, HOlzl (2 
esempi.). - Prof doti . Fr. Umlau/1, Schulwandkarte der Osterr. 
Alpenliinder, Vienna, Freytag u. Berndt. - Hìib11 ers Geografisch-
statis tische Tabellen, 1907. · 

12) Gabinetto di Geografia e storia della Succursale. 

Custode: prof. suppi. A Be11edelli. 

Acq1dsti: 

Stenta, Carta geografica del Litorale1 Vien na , H OlzL 
Spr1t1ier-Bretsc/111eider, Europa im Aufange des VI. J ahrhundert!-. -
Zehma.nn, Geografìsche Charakterbilder: N. 8, Cascata del Reno 
presso Sciaffusa; N. 15, Napoli ed il Vesu\J'ioj N. 25, Grotta di 
Postumia; N. 27, Porto d'Amburgo; N. 33, Mc1rschen olandesi; 
N. 34, La fer~ovia del S. Gottardo presso \:Vassey. 

13) Gabinetto di Geometria e disegno geometrico della Scuola 
madre. 

Custode. prof. A. Nordio. 

Acquisti: 

Modello per dimostrare la proprietà focale d' una sezione 
cilindrica. - Modello per lo sviluppo d 'un cilindro sezionato 
obliquamente. - Due squadretti per la tavola nera. 

U) Gabinetto di Geometria e disegno geometrico delta SuccurSale 

Custode: prof, G. Hess . 

Acquisti: 

Modello per la dimostrazione del teorema de lla perpendi
colare ad un piano. -- Cilindro obliquo circolare. - Cono obliq110 
circolare. - Prisma triangolare_ scomponibile in tre piramidi. -
Un com passo per la tavola ne ra. 

Ji)) Gabinetto del disegno a mano detta Scuola madre. 

Collezione A . 

Custode: prof E. Cor/i1,o. 

Doni: 

Dagli scolari: Mochiutti Leone, II e: un votazza di rame, · -
Zernitz Attilio, Il e : due bottiglie campioni «Odol"'. - Cosulich 
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Enrico, IIIa: due scodelle friulane. 
brocca di vetro e due bottiglie. 

Zennaro Guido, IV o: una 

Acq1<;.,ti: 

12 tavole di figura (Storch-Eisenmenger). - Una piccola 
brocca di maiolicé1, c.olorata. - Una scodella d i terra con ma
nico, verniciata. - Un catino di ottone. - Due cuccume tmche 
di otto ne. --· Una padella di ottone. -- ro cartoni colorati ~per 
corpi stereometrici. - 6 crisantemi e 1 8 ciclami art ifì cialì. - 4 
vasi di maiolica 1 ver11iciati. - 4 vasi di argilla , smaltati. - Due 
mas·chere di gesso (Beethoven e Liszt). - Due coppini di ottone. 
- Una cuccuma di rame. - U na casseru ola - 7 scatole di 
leg no bianco. --,.. 2 scatole di legno oscuro. 

16) Gabinetto del disegno a mano della Scuota madre. 

Collezione B. 

Custode: prof, · G. Moro. 

Doni: 

Dal prof. lvancich: Un vaso di tèrracotta. - Dagl i scolari: 
Lonschar Giuseppe, VI b : una cuccuma di ram e. - Novak Um
berto, IV b : una conchig lia fas siol.iria. - Notarangelo Guido, 
I V b: una civetta imbalsamata. - Merk Giorgio, III b: un a con
chigl ia tr itone. 

Acquisti: 

Due cucct1me turche d a caffè di ottone. Una cuccuma 
da caffè di rame. - Una cu ccuma da caffè di otto1ie. -- Un 
cucch iaione di otton e. - Una pa.della di ottone. -·- Un taglie re 
di leg no. -- Un tagliere rotond o di leg no. - Tre crivelli . - Una 
botticella , - Un falco imbalsamato cointli spiegate. - - Un gabbiano 
c. s. - Un ciuffolotto c. s. - -- Una cicogna . - 20 in setti e farfalle con 
rispettivi astucci. - 40 fogli e secch e: pressate fra ca rtone e vetro . 
- 20 fogl ie secche plastiche su cartoncino. - Due serie d i solidi 
d i leg no ( l-2 pezzi). - Un p aio di zoccoli. - Un paio di sèarpe di 
leg no e pelle. - Un vaso basso di t erracotta verniciata. - Un 
vaso alto di terracotta verniciata1 verde. - Un vaso di terra
cotta. - 2 cesti di vimini. - - ro vasi di maiolica. 
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17) Gabinetto del disegno a mano della Succursale. 

Custode: prof. G. Hess. 

Doni: 

Dagli scolari: Pessi Giorgio, V b; un elmo ed una cornzza di 
gesso dipinti, imitazione dell'antico. - Paucich Nicolò. Ild: un 
imbuto ed un pentolino di ferro - Mora Renato, Ilrl: un vaso 
di terra e un calamaio d'ottone. - Pc:trich Mario , li ti: due vasi 
di terra. -- Zoff Antonio, Ud.- un vaso di terra e due bottiglie. 

Acquisti- : 

Tre vasi colorati di porcellana. •- Cinque vasi dì terra. -
Una brocca di terra. - Una scodella d i te rra. 



VJII. 

ESAMI DI MATURITÀ. 
Anno scolastico 1907-1908. 

Sessione d' es/aie. Gl i esami orali si tennero nei g iorni I lino 
al 7 lug lio sotto la presidenza de ll ' I. R. Ispettore scolastico pro
vinciale prof. Nico lò Rava\ico 

Vi assistettero il mag ni fic o sig nor Podestà, avvocato San
drin elli, i membri della deputazione munic ip ale di questa scuol a, 
onor. C. Hennet , D. Risigari e ing. E. Vivante) il d irigente de l 
Mag istrato civi,;o dolt . G. Artico, e l' assessore alla pubbli ca 
istruz ione dott. P. R ozzo. 

Si presentarono a questi esami 32 ca ndidati , allievi della 
scuola ; di questi, 7 vennero d ic hiarati maturi con dist inzion e, 
19 semplicemente mat uri , 5 furono rimessi a ripe tere l'esa me in 
una mat eria dopo le vacanze, ed un candidato fu dichiarato non 
maturo. 

Sessio11e d 'a11t111111 0. Le prove in iscritto si tennero nei giorni 
21-26 settembre, gli esami orali nel pomerigg io del giorno 27 e 
tutto il 28 settembre, sotto la presidenza del1 1 I. R . Ispettore 
scolastico provinciale prof. Nicol ò Ravalico. 

V i si presentarono i 6 ca nd idati - tra i qua li uno esterno -
impedi ti, ca usa malattiai a da re gli esami orali nell a sessione di 
es tate; un .. candi dato es terno, ammesso ali' esame in q uesta ses 
sion e dall' J. R. L~ogotenenza ed i 5 candidati rimessi nell a 
sessione di luglio a ripetere l'esame in una materia dopo le vacanze. 

Di questi 12 candidati, uno 11011 potè co ntinu are l'esame 
orale ini-:ia lo causa improvvisa indisposizione sopraggiu ntagl i, 8 
furono dichiarat i maturi e 3 candidati vennero rimandati a nuo va 
prova in una materi a a ila fine de l primo semestre. 

Sessione di febbraio . Gli esami scrilti si tenn ero nei _g iorni 
18 e 19 fcbbraio1 le prove orali nel pomeriggio de l 2 1 febbraio 
sotto la presiden1.a dell' l. R. I spettore sco lastico prov incial e prof. 
Nicolò Raval ico. 

Vc::nnero esamina ti e dichiarat i matu rì i tre ca nd id ati ri 
messi a nuovo esa me in un a materia nella session e di antunno1 

ed il candidato che, colpito ndla sessio ne d\ settembrè da im
provvis o malore durante g !i esami orali , aveva ottenuto in tanto 



-121-

dall' I. R. Ministero del Culto ed Istruzione il permesso di poter 
continuare g li esami orali in questa sessione. 

Risultalo finale. Il ri sultato finale del le tre sessioni è quindi 
il seguente: 

S i presentarono agli esami 48 candidati 
In seguito a lle prove scritte non vennero ammessi 

agli esam i orali 9 
Vennero dichiarati maturi con distin zion e 
Se mpli cemente maturi 3 1 
Non maturi 

Candidati dichiarati maturi. 

9 
,o 

" " '3 
' 4 
'5 

'" ,7 
,s 
'9 

'2 

23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
3 ' 
32 
33 
34 
35 
30 
3 7 
38 

Cognome e Nome 

Abeatici Carlo " 
Batera Mari o 

Beari Narciso (esterno) 
Bolaffio Giuseppe 

Bossi Guido 
Catolla Francesco 
Dapas Domenico 

Di Veroli Giorgio * 
Fiorioli Vittorio 

Franceschinis Guglielmo 
Grigo lli Bruno 

Guillermi n Emilio 
Kl un Giusto 

Lauar Gualtiero • 
Lettich Armando 

Levi Giulio 
Levi Leone Luciano 

Lubich Carlo 
Maidich Roberto 

Mann Giorgio 
Mantu tto Alberto * 

Meak Ernesto 
Migiiorini Mario 
Nord10 Ettore 
Nussa Gastone 

Perlot Cesare (estern o) 
R etta Mario 

Rizzard i Angelo 
Roghclla Carlo 

Samblich Renato * 
Savorgnani T ullio * 

Seu Pietro 
Sopranich Elvidio 

Stark Pietro 
Tag\iapietra Ezio 
Tamburin Mario 
Zaia Umberto * 

Zvitanovich Gustavo 
* Matnri con distinzione. 

I 
! Luogo nat ivo 

Trieste 
Milano 

Pola 
Trieste 

Pola 
Tr ieste 
Rovigno 
Roma 
Riva 

Trieste 
Mori (fon!i~n) 

Venezia 
Trieste 

Trento 
Trieste 

Gorizia 
T rieste 

Alessndri; d'Egit!o 
Trieste 

Petrovia (lil ri a) 

I Tdeste 

Anui 

d'et :ì 

" '7 
23 ,, 
" , 8 
,s ,, 
" ,8 
,8 
,8 
,9 
' 7 ,s 
,7 
,s 
, 9 
2 0 
,s ,, ,, 
,8 
,s 
'9 
23 
20 
,8 

" '7 
, 8 
,s 
20 
,8 

'9 
' 9 
, 8 
' 7 

I Anni I idi st udio 

7 ,o 
7 
7 
7 
9 
7 
7 
9 
7 
7 

Carriera 
scelta 

Vita pra tica 

Geo metra 
Vit ii. prntic11. 
l ng. civile 

Archi tellura 
Vita pratica 
lng. ele ttr. 

V ita praticR 
T er n. d'assic. 

Vi ta pratica 
Ing. civ ile 

lng. ~ letlr. 
log. navale 

Ing. civile 
Ing. navale 
Vi ta pralica 

lng. ~lettr. 
V ita p ratica 

F ilologia 
Medicina 

Vita pratica 
Ing. chim. 
Ing: civile 

Vita pratica 
l ng. civ ile 

Geomet ra 
Scuuheornmm 

lng. civile 
F ilologia 

Vit:i pratica 
Teeo . d'assic, 
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Anno scolastico 1907-1908. 

Agli esami furono ammessi 48 scolari pubblici dell ' Istit llto 
ed un candidato che si presentò ali' esam e per la seco nda volta. 

Vennero assegnati i seguent i temi, che si elaborarono nei 
giot ni I • 4 giugno: 

Lingua italiana. 

Nella se::io11e A: a scelta 

1. Civiltà maritt im a e civiltà continentale. 
2. L ' ac ido solfor ico e le ind us trie, 
3. Le condizioni mora li e po litiche d i un popolo an ima no 

e in formano la sua letteratura , e la letteratura opern, e fficace 
mente nelle con dizion i morali e civili d i esso popolo. 

· Il primo tema è stato prescelto dA. nove candidati, il se-
condo da quattro, il te rzo da nove. 

Nella se::iouc B : a scel ta 

1 . Il commercio e la civi ltà. 
Le splendide fortun e, al pari dei venti imp etuosi, pro

ducono grandi naufr agi. (Pluta rco). 
3. L 'elettricità nella vita moderna. 

ll primo tema è stat o prescel to da 16 crrndida ti , il secondo 
da quattro, il terzo da sette. 

Lingua tedesca. 

Nelle se::: io 11i A e Il: 

Das A !te sturzt, es a ndert s ich die Zeit, 
U nd neues L e ben bHiht aus den Ruin en. (Schiller). 

(T ema libero). 

Lingua francese. 

Nelfo sezio11e A : 

Vc:: rs ione da! francese nel I, italiano : .- Le Cala brais L éonce 
Pilate». (Henry Coch in , Boccace) 

Nella sezioue B: 

Versione dal francese nell'ita liano: c: Napoléo n à sa der• 
nière p arade ,. (I-Ion oré de Balzac). 



- 123 - · 

Geometria descrittiva. 

Nella sezione A : 

r. Disegnare le proiezioni d'una piramide regolare penta
gonale iscritta in una sfe ra data. (Raggio della sfera = 6 cm Il 
centro della base della piramide giace su l raggio della sfera le 
Clli proiezioni includon o un angolo di 45° colla 1 x2, distante dal 
centro della sfera di 2/ 8 del raggio) 

2. U11 cilindro circolare obliquo ha i centri delle basi 
o (20 1 4, 0) 1 e (20, 12 1 r2) ed il raggio delle medesime r = 4. 
Disegnare la sezione con un piano obliquo, la cui prima traccia 
forma colla 1x 2 un angolo di 45° ed è.d is tante dal cent ro o della 
base di 7 unità, mentre la seconda traccia include co lla 1 x2 un 
;:ingoio di 30°. Costruire le ombre proprie e portate sui piani di 
proiezione de l tronco superiore del ci li ndro. ( li tronco inferiore 
s'immagina levato via). 

3. Sezione iperbolica d'un cono obliquo a base circolare 
poggiato sul piano di profi lo. Il centro della base è o (o, 6, 5) 
il raggio r = 4 ed il yertice del cono è V (9, 6, r). Il piano 
secante sarà parallelo alle generatriçi i cui piedi sono a (o, 61 9) , 
b (o, 19, 5) e la sua traccia sul piano della base passed per il 
centro di questa . 

Nella se::ione B: 

1. I punti N (01 7, 2·5) e M (01 7, 5·5) sono i centri di due 
ci rconferenze para l!ele a l p rimo piano di proiezione coi raggi 4 
e 5 cm. Queste circonferenze determinano il manto di un tronco 
di cono. E5eguire la cos truzione d ' ombre per illuminazione pa
rallela a 45°. 

2. Un cono circolare ha la base col raggio r = S crn. pa
rallela al primo piano di proiezione. li centro della stessa è 

Al (0 1 6, 8·5), il ve rtice del cono è V (~ 2·5, 6, o). Determi
nare la se;-.ione di ques t o cono con un piano S, che dimezza 
l'asse ed è parallelo alle generatrici , che contengono i punti A 
(5, 6, z) e B) (o, r r, z) del cono. 

3. Rappresent.1re il triangolo iscoscele che ha per base A 
(7 ·5, 3·5, 6-5) B (4, 7, 4·5 ), l'altezza h = 5'5 cm. e il vertice 
distante 4 cm. dal ptmto D (o, 4. 5), 
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Gli esami orali cominceranno il giorno 6 di luglio sotto la 
presidenza dell' i. r. Ispettore scol astico provinciale prof. Nicolò 
R a valico. 

11 risultato degli esami verrà pubblicato nel program ma del 
p. v. anno scolastico. 



IX. 

CRONACA DELLA SCUOLA 

Colla fin e dell 'anno scolastico 1906-1907 cessarono di far 
pa rte del corpo insegnante di questa scuola i supplenti sigg. 
Luigi Borri, emerito professore dell ' i. r. scuola reale Elisabettin a 
di Rovereto, ed Edoardo Pernici, i qu ali per la loro zelante e 
profìcua attività svolta in questa scuo!a si meritarono la sti ma 
e l'affetto dei colleghi e dei discepol i. 

li corpo insegnante venne completato coll'assunzione del 
nuovo supplente sig, Alberto Renedetli, colla riassunzione dei sup
plenti sigg. Mario C0Ua1 Carlo Corà, Vittorio Ftirla11i, A11/011io 

l'i.!aucich, Francesco Rigo e L11t"gi Zorziui, e degli assistenti al 
disegno a mano sigg. Guglielmo Kra11un e1·, Gùisejipe Zol_ja e Attilio 

Fonda (decr. rnag. dell'8 ottobre 1907 N . 32319-VI approvato 
con decr. luog. del 7 ottobre 1907 N. Vll-1 088) . L'istruzione 
della religione cattolica e le esortazioni domenicali vennero, 
dall'Ord inariato vescovile, come per l'anno passato, affidate in 
via sussidi aria a i R : D. 'Michele Gfocomelli e D. Carlo Sajovitz 

(decr. rnag. del r 7 se ttembre 1907 N. 3 r r 74· VI) , e restarono 
assegnati a questa scuola per l'insegnamento della rel igio ne 
ebraica e per la stenografia i sigg. Davt'de Coen e Pietro Demonfc 
(decr. rnag. del 8 ottobre 1907 N. 32319-Vl). Fu concesso inoltre 
al signor Oliviero Sttta, candid ato abi lita to all'insegnamento nell e 
scuole real i, di compiere in q uest ' Istitu to il prescritto anno di 
prova, (decr. luog. de l 25 novembre 1907 N. V ll-1 307-1 ). 

Il prof. provvisorio Antonio Barloli venne infine nomina to 
docen te effettivo nel triennio di prova (decr. rnag. del 12 dicembre 
1907 N. 43479· VI). 

.,.. 
* 1❖ 

Gli esami di am missione al la prima classe si tennero nei 
giorni 1° di luglio e 16 settembre, quelli alle altre classi, come 
pure quel li di ri parazione e suppletori 1 i giorni 16- 19 settembre. 
L1 ufficio divino d' inaugurazione del nuovo anno scolastico 
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vtnne celebrato il 20 settembre1 ed . il giorno 2 I cominciarono le 
lezioni regolari. 

A causa del numero deg li allievi in scritti venne chiusa la 
terza sezione della classe quinta ed aperta in sua vece una 
quarta sezione della classe quarta . La scuola ·ebbe cosl durante 
quest'ann o tutte le cl assi inferiori divise in quattro sezioni , tutti 
i corsi superiori in due, complessiva mente dunque 22 classi, 
cinque delle quali trovarono collocamento nell a Succursa le, e 
precisamente le classi I d, II di IH d 1 IV e e IV d. 

Il giorno 4 ottobre si festeggiò l'o nomastico di S. M. 
F lmperatore con un so lenne uffi cio divi no, al quale assistettero 
l'intero Corpo inseg nant e e gli allievi cattolici del \' Istituto; ed 
il giorno 19 11ovembre venne celebrata. la messa fonebre in me
moria d i S. M. la de fun ta fmperatrice Elisabetta. 

li g iorno 2 I novembre fu data vacan za per la festa de lla 
B. V. della Salute. 

I me mbri de ll a depu tazione munic ipale d i questa scuola, 
ono r. D omenico R is igari e ing Enrico Vivan te, consiglieri de lla 
citt à, onor.trono ripetutamente (15 ottobre, 13 e 27 maggio) la 
~cuoia di una loro visita , info rmandos i minutame nte. dell' a nd a
mento e dei bisog ni della stessa. 

Per disposizione ministeriale1 ed in via eccezion ale, le 
vacanze natal iz ie ebbero pri ncipio q uest'anno col mezzodl del 
g iorno 2 1 dicembre (decreto luogoten . dell' t I dicembre 1907 N, 
Vll-326/3). 

Il primo semest re si ch iuse il 1 5 fe bbra io, ed il giorno 18 

febbra io com inciò il secon do. 
Il 1 ° di tnél ggio fu data vacanza per le solite passeggiate. 
L ' insegnamento della Relig io ne cattolica fu ic;pezio~ato dal 

Comm issario vescovi le M. R. dot t. Carlo Afecchia i gio rni 27, 28 
e 30 marzo nelle classi dell a scuola madre, ed i g i_orni 6 e 7 
maggio in q uelle de lla succursa le; il sig . Co mmissario assistette 
anche i l gio rno IO maggio a lla esortazion e ed all a S. Messa che 
si celebra nella Succu rsale. 

Il g io.rno 6 di maggio anche il sig. Edoardo Brecltler, i r. 
professore e del egato ispettore speciale per l' insegnamento del 
disc:gno a mr1.no onorò la scuola di una sua visita. 

Il signor pro f. Nicolò Rm•alico, i r. ispettore scolast ico pro
vir1ciale1 ispi;zionò l'Istituto nel!a pr ima settimana di gi ugno 

Le iscr izioni degli al lievi alla prima classe (sessione di esta te) 
si f~ccro i giorn i 30 di g iuf:no, 1 e 2 çH luglio. 



- 1~7 -

li giorno 4 d i lug lio, i,1 cui si chiude l'anno scolastico, si 
terranno gli esami di ammissione alla prima classe, ed il 6 di 
lug lio comincei·anno g li esami orali di maturità. 

e 

* * 

Fu questo un anno disgraziato e da non trovar riscontro 
negli annali del\ ' Istituto per ciò che rig uarda le frequen ti assenze 
d i docenti causate da mabtt ia o da altro. Così , il prof. MiChe
langelo Dell'Antonio ottenne, per ragioni di salute, una riduzione 
d ' orario per il sem estre invernale (decr. mag. del 26 settembre 
1907 N. 24498-VI), estesa in seguito anche al semestre estivo 
(dee,·. mag. del 26 febb raio 1908 N. 483 1-1'] ). Il supplente \' it
t orio Furlani ebbe poi un permesso d ' a ssenza de ll a durata di 10 

g iorni (decr. mag. de l 18 ottobre 1907 N. 35864-Vl) per soste
nere g li esami di abi li tazione nella geografia e storia, supera ti 
con buon esito. Allo stesso scopo furon o accorda ti: al supplente 
Cor à un permesso d' assenza di 8 giorni in due riprese (decr. 
mag. del 5 ottobre 1907 N. 34067-Vl) e ailro di 10 giorni (decr. 
ma g. del1'11 gennaio 1908 N. 938-Vl); al s upplente Colla un o 
d i 10 giorni nel mese d i o ttobre (decr. rnag. del 5 ottobre 1907 
N. 34067-VI) e altro, pure d i 10 giorni , nel mese di g ennaio 
(d ecr. mag. del 8 gennaio 1908 N. 515-V l) ; e fi nalmente al sup
plente Ivancich, nel mese di gennaio, uno di IO g ioroi (decr. 
mag . del 8 genn aio 1908 N. 515-VI ) per ultimare i suoi esami . 

Tutti i suddetti docenti, avendo superato con buon successo 
questi esami, vennero abilitati a\l' insegnamento nelle scu ole 
medie. 

A queste assenze se ne aggiungono ben altre i senza con
t are quelle di mi nor rili evo, cagionate d a leggere indisposi
zioni , e quelle varianti dai 5 agli 8 g iorni del direttore e dei 
docenti Baschiera , Brau n, lurizza e Fonda, va in prima linea 
ril evat o l'assenza prolung ata del suppl ente Zonini, che , amm ~
latosi gravemente addì 18 novembre, non potè riprendere le 
lezioni che al principio del secondo semestre. Le sue ore di 
lezione vennero affida te per la durata della sua malattia al prof. 
R ossmann (tedesco, IV e) ed ai supplenti Benedetti (italiano, Ill d) 

Co rà (tedesco III d) e Furlani (italiano Il d e I V e). li corpo 
insegna nte stava g ià per rimettersi allo stato normale, quan do 
si ammalò il prof. Bartoli (7 febbra io - z marzo), e, come ciò non 
bastasse, sopraggiunse al principio del secondo semestre la grave 
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malattia del supplente Colla, la quale non permise allo stesso 
di riprendere più le lezioni nel corso dell' intero secondo se
mestre. 

Ambedue vennèro suppli ti dal candidato di prova sig. 
Oliviero Stu,1 1 che assu nse, fìno al 2 di marzo, l'orario completo 
del prof. Bartoli, e p oi quello intero del supplente Colla. 

* . . 
Lo stato di salute della scolaresca è stato anche poco 

soddisfacente a causa del!' epidemia d'influenza sviluppatasi in 
città nel mese di ge nna_io e seguenti. Di malattie cont agiose 
(infet tive) non si ebbero però a lamentare che singoli casi. 

Il giorno r4 febbraio venne rapito all'affetto della famiglia, 
dei docenti e dei co ndiscepoli l'allievo della IV classe Guido 
Zennaro. La sua memori a resterà sempre cara a quant i lo CO • 

nobbero. 



X. 

ESERCIZI GINNASTICI, GIUOCHI ALL'A PERTO, 

GITE ED ESCU RSI ON I DEGLI SCOLAI(!. 

Allo sviluppo fis ico della scolaresca il Comune p rovvide 
oltrechè colla solita istruzÌQ ne regolare nel la ginn a~t ica, anche 
coi g iuochi all'aperto. 

A lle lezioni di g innast ica s'inse rissero 349 allievi, che ven
nero div isi, nel semestre d'inverno, complessivamen te in i r 
sezioni con due ore se tti manali d'insegn,unento per c iasc u1 1a . 

Dèlle 7 sezioni formate dagl i allievi della Scuola =~~ad re e 
che ebbero la rispet tiva is lru zione ne lla pales tra del la civica 
Scuola di g innastica fo via dt:d la Vcdl e 1 una venne istruita dal 
d irettore de lla suddetta scuola s ig . N. Cobol e 6 dal doce nte 
sìg. E. Paulin; gli allievi della S ucc ursale vennero isti"l1iti dal 
direttore N. Cob ol nella pa lestra de lla civica scuola popolare 
di via Paolo Veronese. 

Nel secondo semestre le sezioni della Scuola madre vennero 
rid ot te a c inque, quel le della Succursale a t re: due sezioni di 
q uest'ul tima vennero is truite dal docente d ì ginnastica sig. G. 
Doff-Sotta, mentre le altre sei restarono affidate al docente sig. 
E. Paulin . 

Anche quest'anno venne da ta rnolta im portall7:a agli esercizi 
ord inativi, a cor po libero, a manubri, a bastoni , e co11 le clave. 

Col giorn o 23 di marzo .s'inizia rono gl i esercizi ed i giuochi 
a!I' aperto nel v;1s to campo di via Tomm;iso Grossi, con g li 
stessi insegnanti e col medesimo orario de lle lezion i d i ginnastica. 
Vi s i esegu irono va ri giuochi cumul ativi o in squad re, com e il 
tiro alla fune, la pa lla al ba lzo, la palla vibrata, bocce, birilli, 
tamburello. calc io e molti a ltri giuochi giovanili. 

Gli esercizi si chiusero co lla fi ne dell' ann o scolast ico. 

~= .. 
Nel corso dell' anno scolqstico venn ero intraprese le se 

guen ti gite ed escnrsioni: 
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12 e I3 ottobre; Sa lita del monte Maggiore da Lupoglava; 
vi parteciparono 20 allievi delle classi IV a in poi. L a Sociétà 
Alpina de lle Giulie procurò ag li scolari la r iduzione del so¼ 
sulle spese di pernottamento e l'ent rata libera al rifugio. (Prof. 
Blasig). 

27 ottobre: Salita sul Castellaro maggiore e sul Cocus 
dalla parte di Draga, con 58 allievi del le classi Il~ V . Ritorno 
per Basovizza. (Prof. Blasig) 

17 novembre: Sali ta snl Taiano da E rpelle; rito rno per 
Matteria. 31 partecipan ti delle classi Il-VI. (Prof. Blasig). 

10 gen naio : Al pattinaggio di Percedol. 17 partecipantì 
della classe I b. ( Docente di ginnastica E. Paulin) 

I I gennaio: Al pattinaggio di Percedol. 68 partecipanti 
delle classi l e, Il a, b, c. (Doc. Paul in). 

18 gen naio : A l pa ttin aggio di Percedol 35 partecipanti 
delle classi 1 e e Il a. (Doc. Paulin). 

23 gennaio : Idem , con r9 allievi dell a I a. (Doc. Paulin). 
25 genn aio : Passeggiata per Opicina, Prosecco, Contovello 

e Barcola. 48 partecipanti delle classi I a, b e c. (Do·c. Paulin). 
26 gen naio: Salita del Monte Santo presso Go rizia , con 8 

allievi di diverse classi (prof. Blasig). 
9 febbraio: Salit a de l monte Cerna Pers t con 8 a llievi di 

diverse classi. Si discese dalla parte di Podberdo e si proseg uì 
lino al lago di Veldes (prof. Blasig). 

1 
12 febbraio : Passeggiata pe r Opicin a e Trebiciano alla __ 

vedetta A lice con 36 allievi delle cl assi- II n, be c. (Doc. Pau lin). 
r4 febbraio: Visita dell'Officina del gas il!uminante con g li 

all ievi della classe V b. 11 dott. Abeatici mostrò e descrisse rrii
nutamente agli allievi tutto l' impian to e l' ing. Bearzi fece vedere 
il macchina rio dell ' officina ele ttrica. (Pro f. Blasig). 

22 febbraio: Passeggiata alla vedetta Alice con 26 allievi 
delle classi I a e c. (Doc. Paulin). 

26 febb raio: Passeggiata a R epentabor con 27 all ievi delle 
classi II a e c. (Doc. Pauli n) 

5 aprile : Escursione geral ogica lun go il corso della Rosandra 
con 15 allievi delle classi li] VII. (p rof. Bl asig) • 

14, 15 e 16 apr ile: Visita delle min iere mercurifere di Idr ia 
con alcuni allievi delle classi superiori. La comitìva venne ac
colta molto affabilment e ~.da! sig. I. Billek, consigliere superiore 
e ·direttore dello stabil imento. Guidati dall'i. r. consig liere sig. 
J-{orsic, g li allievi visitarono minutamente le o ffi cine. L'ingegnere 



montanistico sig. Clemente Penco, già allievo della scuola, ad
co·mpagnò i visitato ri nei pozzi e nelle gal lerie fin o a 300 metri 
di profondi tà, iHu5 trandone la parte geologica e tecnica. Il ritorno 
si effettuò a piedi per Schwarzemberg e Zoll fino ad Aiduss ina, 
qu indi con ferrovi a , 

Il 1 ° maggio si fecero le seguenti gite: 
30 all ievi de lla classe I b, accom pagn at i da! prof. Benco , 

intrapresero un 'escursione sul Car5o, recandos i pe r Opicina e 
Trc::b;ciano a lla vedetta A lice. Il r itorn o seguì verso it tocco. 

Un' al tra comitiva di 70 a llievi di tu tte le cl assi, sotto la 
direi.ione de l prof. Cort ivo, alla quale si associarono il direttore 
ed i prof. M_oro, Iurizza, Stua e Fonda, si recò con la ferrovia 
ad E rpel le _e prese poi la via di Matter ia, che raggiunse dopo 
un largo lungo giro le colline circostant i. Si ri to rnò nel pomeriggio 
a piedi sino ad E rpell e e poi co n la ferrovia a Tries te. 

Un gru ppo di 40 all ievi de ile classi lV e, guid ato dai prof. 
P ierobon e Budinich, raggiunse Rod1 k colla fe rrovi a, intraprese 
la salita del monte Artuise e co nt inuò la passeggiata fi no a 

D ivaccia. Ii ritorno seguì ·con la ferrovia. 
35 allievi àelle classi II- VHi guid ati dai p rof. nlasig e Fur

la ni , s i recarono da Divaccia, che avevano raggiunta colla fer
rovia, al ponte d i Skofle sul Recca ed alle rovine del castello 
di Noviscog lio. Vis itarono' poi la grotta di S. Can ziano e ritor
narono p er Lesecce a Divaccia 1 donde ripa rti rono pe•· T rie~te. 

2 maggio: Visita deg!i al tiforni di Servo la co n gli al lievi 
delle classi V b e VlI a. (Prof. B las ig) . 

g maggio: Escursione botanica oltre il Monte spaccato a 
Pad riciau o, Trebiciano e Con co11el!o col le classi Id e II d. (Prof. 
Blas;gJ. 

r 3 maggio: Visita de lle fabbriche di birra e di ghiaccio di 
Matteo J~dtmann cou gl i scola ri de lla V b ed alcuni della VII a 
(Pro f. Blas;g) 

16 maggio : Escursione botanica ne l parco d i Miramare 
con le classi I d e II d. Si ritornò per Prosecco ed Opicina. 
(prof. Bl as;g) . 

r 8 maggio: Visita del transa tla ntico ,, Martha Washing ton 11 

della socid à d i nav:gazione A ust ro-Americana, con tutti g li a llievi 

della scu ola. 
2 5 ma ggio: Visita: del la fa bbrica di ol i i vegeta li d i Servala 

con gli all i_evi de lle cl assi VI h e VII b. (Prof. Ihschiera) 



XI 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 

pcn·cn uti :dia scuola dalle J\ utorit:1. su periori. 

Decr. luog. de l 3 r agosto 1907 N. VII-4/67. Esprim e a l la 
Di rezione ed al Cor po insegnante il me rita to riconoscimento 
dell e loro p restazioni per il mig lioramento ottenu to nelle co11di
zioni dell' Istituto. 

Decr. mag. del 19 settembre 1907 N. 58232- 1906-VI.. Co
m unica che il Cons ig lio d ella città t ras ferì il dOt t. Ca rlo G ratzer , 
p rofessore presso q uesta scuola, provvisoriamente addetto al 
Ginnasio co mu nale, in via definiti va a quell' Ist ituto. 

Decr. rnag. del 23 ottobre 1907 N 3057 3-VI: Corn linica che 
il Consiglio della ci t tà elesse a me mbri dell a deputazione mun i

cipale per questa scuola g !i on or. Do11u1tico Rùegari, Cado 
Heruut ed ing Enrico Vi11ante. 

Decr. mag. dd 3 dicembre 1907 N 30679-VI. Comunica 
che viene presa g rata notiz ia del buon a nda men to di q uesto 
Istitu to duran te l'anno scolast ico 19o6-1 907. 

Decr. luog. de l 16 marzo 1908 N. VII-4 16 . Comun ica che 
p er facilitare l'esa me d i maturità ne lla fis ica, l' i r. Minist ero del 

culto e dell ' ist ruz ione con dispaccio del 29 febbra io 1908 N. 
10052 ha di~pos to che fin o ad ulte riori disposizioni nel secondo 
semestre della set tima classe venga ogni setti mana dedicata una 
delle ore di fi sica esclusiva mente ad uu a r ipet izione riassuntiva. 

Dec r. luog. del 29 marzo t908 N . V U-4 18-08 Invita a 
rendere di p ubblica ragione che nella sessione autunn ale 1908 
esa mi di maturità per int iero (in iscr itto ed orali) saranno tenut i 
so ltanto presso le scuole secondarie di T rieste. 

Decr. luog. del 4 aprile 1908 N. V[[ 458-08. Comunica che 
il sig nor Ministro del c ulto e del\ ' ist ruzione con d ispaccio de l 

10 marzo 1908 N. I r342 dispose che in tutte le scuole secon
dar ie l"an no scolast ico a bbia a chiudersi il 4 lug lio a. e , se1n
prechè però durante la stagion e calda non venga ridotto l' orario. 
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Decr. luog. del 20 aprile 1908 N. VII-4 18/4-08. Comunica 
alcune disposizioni che il signor Ministrn del culto e dell' ist ru
zione con dispaccio del 2 aprile a. c. N . 15509 trovò di pub 
blicare in appendice al nuovo regolamento sugl i esami di matu
rità contenuto nell 'ordinanza minist. del 29 febbraio 1908 N. 
1005 1 (Boli. d ell ' O rd. minist. N. 19), 

Decr. mag. del]' r I magg- io 1908 N. 18827-VL Comunica 
che la Delegazione municipale- ha dato la sua autorizzazione 
acchè vengano esposti alcuni disegni degli allievi al Congresso 
di Londra, approvandone la s pesa necessaria. 

Decr. mag. del 2 2 maggio 190 8 N. 12 567/07-V l. Comunica 
che il Consiglio del la Ci ttà nella sed uta del 2'o maggio a. c. ha 
preso il seguen te deliberato: 

Le aggiunte quinquennali dei docenti delle scuole medie 
del Comune sono aumenta te dal I O gennaio 1909 in modo che 
la prima è portata a cor. 5001 la terza a cor. 700 1 la quarta a 
cor. 800 e la quinta a cor. 900. 

D ecr. Luo g. del 30 maggio 1908 N. VlI-7 24. Comunica le 
disposizioni prese da ! signor Mini stro del Culto e dell'Ist ru zione 
(disp. minist. del 7 maggio 1908 N 8331 ) per festeggiare in 
modo generale ed un iforme in tutte k scuole il Giubileo del 60° 
ann o di regno di S ua Maestà . 



XII. 

ELENCO DEGLI SCOLARI 

che alla fine dell'anno scolast ico ripor! i\ro110 la prima dass(' 
t"O/l f 1/lÙlt!IIZa, 

l .11 Brocchi Luci llo 
Cesare Carlo 
Fachiri Pantaleone 

1 B Gh~rzabek Giuseppe 

I C Zhepirlo Mario 

11 A Anto niani Attilio 
Bortolussi Gallia 11 0 

Brunetti O li vie ro 
Dolcher Ernesto 

Il fJ Gia nni Ma rio 

Kers Arri go 
Masu tti Ma rino 

Il C Moro Romano 
Pire Tiziano 
Zannier Carlo 

II D Cirillo-- F errucc io 
· Ru zzier Francesco 

IlI C Riccoboni Alberto 

lii D Gridelli Edoa rdo 
Ruzzier Dante 

da Sera ievo 
Trieste 

Corfll 
Trieste 

Gorizia 

Este 

T ries te 
Gorizia 
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IVA Puppis Carlo da Trieste 

IVB Negri Giorgio 
Piazza Alessandro Bologna 

VA Basilio Francesco Trieste 

VB Denon Ruggero 
Piacentini Giulio 

Viezzoli Ermanno 

VIA Do rissa Umberto 

VIB Vecchi Lucio 

VIIA Borri Gino Schio 
Costantini Mario Trieste 

VIIB Sulligoi Carlo 
Ttirk Gustavo . 
Zimmermann , Biagio Capodistria 



XIII. 

AVVISO 

per l'anno scolastico 1908-1909 

L'iscrizione degli scolari verrà fatta nei giorni I I, 12, 14 
e 1 5 settembre, dalle 9 ant. a mezzogiorno. 

Gli scolari che domandano l'ammissione per la 
prima volta, o che intendono di riprendere gli studi interrotti, 
s i presenteranno, accompagnati dai genitori o dai loro rappre
sentanti, alla Direzione del!' Istituto (Via dell'Acquedotto) ed 
esibiranno: I) la f t"de di nascita; 2) l'attestato di· 1Jacci'nazione; 
3) un certtjìcatu medito riguardo alla sanità degli occhi; 4) i do
c,mtmti scolastici. 

Questi consistono: 

a) per gli allievi che domandano l'ammissione alla prima classe 
e che vengono da una scuola popolare, nell'attestato difre
qumta z ione ; 

b) :·>er gl i allievi che domandano l'ammissione alle altre classi 
e che vengono da altri istituti pubblici, nell'ultimo attestato _ 
semestrale, munito della prescritta clausola di dimissione. 

La tassa d'iscrizione per gli scolari che entrano per la prima 
volta nelP Istituto è di corone 4.-, il contributo per la biblioteca 
degli scolari di cor r.---, da pagarsi a\1' atto del\' iscrizione. 

Gli scolari appartenenti ali' Istituto si pre 0;enteran110 
da sè soli nei giorni suindicati, e precisamente qnellì della Scuola 
madre al professore incar icato del!' iscrizione in via del\' Acque-. 
dotto, e quelli della Succursale al dirigente della ffiedesima, ad 
eccezione degli allievi che assolsero la quarta classe del!a Suc
cursale, che dovranno presentarsi alla Scuola madre. Gli scolari 
ai quali venne concesso l' esame di riparazione in una materia, 
o il suppletorio, s'inscriveranno dopo dati questi esamL 
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Ali' att6 deli' iscrizio11e gli allievi indicheranno anche le ma
terie libere ch e in tend ono di freq uentare. 

~Rita rdi che non venissero a _ tempo debito giuMifica ti , equi
varranno ad un volontario abbandono della scuola, e, passati i 
giorni de-li ' isc ri zione, per esservi riammessi s i dovrà chiedere 
forma le permesso alla A utorità superio,·e. 

La tassa scolastica importa corone 30 al semestre, e va 
p.igata all'Esattoria presso il Magistrato civico antecipatamente; 
pnò anche esser p ~gata in tre rate. Ad allievi poveri e meritevoli 
per con1portamento e profitto la Delegazione municipa le potrà 
conced ere l'esenzi one dalla tassa o la riduzione a metà. Ad al
lievi poveri della prima classe> il pagame11to potrà esser proro
gato fin o alla fin e del 1° semestre, ove nei primi dl1e, mesi g li 
aspiran ti dimostrino buon contegno e profitto. L 'esenzione o ri

duzion e definitiva avviene in questo caso appena sulla base de lla 
cl assificazione del primo semestre. L 'esenzione o ridur.io ne vale 
soltanto per l' anno scolastico in cui fu concessa, e va perduta 
nel secon do semest re, se I1 a-llievo nel la classificazione semest ra le 
non ha corrisposto nei costumi e nel progresso. 

* * • 

Per l'ammissione alla prima classe si richiede : 
a) l'età di IO an ni compiuti o da compirsi entro l'anno solare 

in _corso ; 
b) la prova di possedere una corrispondente preparazione. 

Questa vien data per mezzo di un esame che comprende i 

seguenti oggetti : 
a) Religione. Si richiedono quelle cognizioni che vengono 

acquistate nella scuo la popolare Gli scolari provenienti da una 
scuola popolare i quali nel cert ificato di frequentaziOne abbiano 
riportato nella religione almeno la nota • buono,, sono dispensati 
da tale esame. 

b) Lingua italiana~ L'esame vie n dato in iscritto ed a voce. 
Si richiede speditezza nel leggere e nello Scrivere; sicu

rezza !1ello scr ivere sotto dettatura, conoscenza degli elementi 
della morfologia ·e d ell' anal is i d i proposizioni semp lici e compl esse. 

e) Aritmetica. L 'esame si fa in iscritto ed a voce. Si esige 
la conoscenza delle quattro operà.zioni fondamentali co11 nu~ 

meri interi . 
Per questi esami non si paga alcuna tassa. 
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Gli scolari che in base a questo esame sono .dichiarati 
non idonei ad esser ammessi nell a scuola media, sia nella ses
sione di estate sia in quella di aulunno, non possono dare una · 
seconda volta l'esame di ammissione nè nell' Istituto dal quale: 
furon o dichiarati non idonei, nè in un altro che abbia la mede
sima lingua d'insegn amento, ma sono rimandati al prossimo anno 
scolastico. 

A questi scolari viene restituita la tassa d'iscrizione ed il con
tributo per la biblioteca degl i scolari , pagati all'atto dell' is~rizion e. 

Per l'ammissione alle altre classi si richiede : 
a) l'età corrispondente, 
b) la prova di possedere le cognizioni fissate dal piano d1 in

segnamento. 
Questa vien data o col dimostrare di aver assolto ne l-

1' anno precedente la classe corrisponden te d i una Scuola Rea!e 
di egua le organizzazione o per mezzo di un esa me d i ammissione. 

Gli scolari che vengono da Scuole Rea li con altra lingua 
d'insegnamento o di altra organizzazione, daranno quest'esame 
soltanto nella lingua italiana, rispettivamente in quelle lingue 
moderne nelle quali non ebbero un'eguale preparazione. 

Per que~ti esami non si paga alcuna tassa. 
Gli scolari che non hanno fre quentato nell' anno prece• 

dente una Scuola R eale pubblica, quelli che hanno abban do• 
nato la Scuola R eale prima della classificazione finale e quelli 
che hanno studiato privatamente, daran no nn esame di ammis 
sione, l' estensione del quale yarierà a seconda dei casi. 

Per questo esame si deve pagare a t itolo d i tassa d 1 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 dalle 9 ant a ll a I pom.1 e 17•19 settembre 
dalle ore 8 ant. alla I pom, tanto nella Scuola mad're quanto nella 
Succursale . Gli scolari obbligati a dare questi esami si presente• 
ranno il giorno 16 settembre alle ore 9 ant. nella Direzione del• 
l'Istituto (via Acquedot to), dove verran no debita mente informati 
in proposito. 
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Gli esami di riparazione e gli esami suppletori si ter
ranno nei giorni 16 settembre dcdle ore 9 antim. al la I poro., e 
r7-1 9 settembre dalle ore 8 ant . alla I pom., tanto nella Scuola 
madre quanto nella Succursal e. 

Gl i scolari ai quali venne co ncesso di dare l'esame di ri
parazione, si presenteranno il giorno 16 settembre alle 9 ant. dal 
rispettivo professore; q uelli cui venne accordato l'esame supple
to rio, il giorno 16 settembre alle ore 9 ant. nella Direzion e del

l' Istituto. 
Gli scolari che non si presentassero nei giorni stabiliti e 

non potessero giusti fi care il ritardo, t rascorso il periodo degli 
esami (16- 19 settembre) perderanno ogni diritto alla contiuua

zione di questi. 
Il giorno 20 settembre verrà celebrato negli oratori delta 

Scuola madre e della S uccursale un uffi cio div ino d'inaugurazione 
dell' anno scolastico, ed il giorno 2 l settembre alle ore 8 ant. 
principie ranno regola rmente le lezioni. 
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