




PROGRAMMA 

CIVICA SCUOLA REALE SUPERIORE 

IN TRIEST E 

PUBBLICATO ALLA FINE DELL'ANNO SCOLASTICO 

1885 LICEO SGIENTIFICO STATALE 

TRIESTE 

,,G. OBERDAN" - Trieste 
Inven tario - Gen. N. 

Inventario ·-----···N . 
Collocazione 

STABIL. ARTISTICO -TIP OGRAFICO G. CAPRJ;N 

1885 



Editrict1 la Civica Scuola Reale 



LICEO SCIENTIFICO STA T 1'LE 

,,G. 0!3EF.DAN" -Tr iec:.a 
ln vent&rio Gen. . N. 

lnventQr io N. 

Coll ocazione 

UN TEOREMA SU LLE CURVE CICLICHE 

1. Se un cerchio rotola sulla periferia di un altl'o cerchio 
immobile-, tutti i punti, che si trovano nel piano del cerchio mobile 
ad eguale distanza dal suo ceub·o, descl'ivouo ctuve della stessa 
natUra, e di eguale dimensione. Supposto che quei punti· descri
venti, dopo una o più rivoluzioni del cerchio mobile) vengano a.d 
occupar-e la posizione, che avevano al principio del movimento, 
si domanda, quante delle infinite curve descritte coincidono; oVvero, 
il che va.le lo stesso, quanti punti equidistanti dal centro del cerchio 
mobile descrivono la stessa curva? 

Alla deduzione del teorema, che risponde a questa domanda, 
premettiamo la seguente osservazione. 

È stato dimostrato,*) che ogni curva ciclica può venir gene
rata _in due mod.ì differenti. Sulla periferia del cerchio immobile K 
rotoli il cerchio K 1

, e J(' tocchi K _esternamente (fig. 1 ), od int.er
namente (fig. 2). I raggi dei due cerchi sieno O A = r, ed Oi P= p; 
il contatto momentaneo avvenga in O, ed al principio del movi
mento P cacla su A. Conduciamo per P nel cerchio -mo bile il 
dia.metro P M, e prendiamo sul raggio O I li.i , o s-ul suo prolm1ga
meuto, un punto fisso quale punto descrivente; pouiamo1 il punto N. 
L'altra coppia di cerchi generatori' della stessa curva, che descrive 
N 1 si determinerà mediante la seguente costruzione. 

*) V. Ze1tscl~rift JU,· Mathem. mid Physik, herausgegebeu von Dr. O. 
SchlOmilch, Dr. E. l{ahl, und Dr. M. Cantar: 

Ann. 1880. D ie Pollcrnispam·e ciner Oycloicle. Von A. Yietor. 
Ann. 1881. Doppclte Entstchimgsweisc de1· geschweiften 1md vc1·,çchlun

genen cyklischcn Cttt'VCn. Yon Prof. Dr. Wieuer. 
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Per O si conduca una parallela al raggio O, M, la quale 
venga tagliata in D dalla retta che passa pel punto di contatto 
m.omentaneo O, e pel punto descrivente lv ; e venga tagliata in w 

dalla retta condotta per N parallelamente alla centrale O O,. Posto 

O 0 1 = e, D O= r\ e D w = p1
, sarà r' = ~- 0 1 N, e p' = ~-0 1 N. 

p p 
Con centro in O, e con raggio eguale a r', si descriva quindi il 
cerchio L ; e con centro in w, e raggio eguale a p', il cerchio L', che 
interseca la N w in Q. Essendo gli arclri O A, e OP, di eguale 

lunghezza, è< O O, P = ~-f, ove f denota l'angolo A O O; per 
p 

cui si ha <Qw D= <OO, P =~-7,ed< BOD = ~-~±7, 

ossia < BOB=~- r- Adunque è .-' . . B Ò D = p'. Q;;; D, cioè 

BD =DQ. 
p 

Se ora il cerchio -L' rotola sul cerchio immobile L , nel primo 
caso (fig. 1) in direzione eguale, e nel secondo (fig. ~) in direzione 
opposta a .quella, in cui K ' rotola su K; e se inoltre il movimento 
dei due cerchi mobili K ', ed L', avviene in modo, che per tutte 
le loro momentanee -posizioni il rapporto fra le grandezze degli 
angoli, che formano i raggi mobili DO, e O O, coi raggi fissi BO, 

e rispettivamente A O, sia costante [ < B O D = ~- f] ; i piani 

dei due cerchi mobili avranno costantemente comune il punto 
descrivente N. Al principio del movimento Q cade su B ; e P, 
come fu osservato, su A. 

L' esponente del rapporto ~ indicheremo in seguito colla 
p 

lettera n. Per l'epicicloide è n > 1; e per l' ipocicloide è "> 1, 

se si ha e < -
2
1

. Si noti però, che per l'ipocicloide dalle espres
r 

sioni per r 1
1 e p', discende ~ = ~- cioè ~ + E= 1; e che quindi . r r· r 1· 

deve essere ~ < ~' se è ~ > ~' e viceversa. Adunque per l' ipoci~ 

cloide dei due rapporti ~, e ~ ' uno è maggiore dell' unità, se 
p p 

l'altro ne è minore. Noi vogliamo supporre ~ > I, e quindi n 
p 



rappresenterà. in segui to per tutti e due i casi un numero mag
giore dell'unità.'~) 

Dalle relazioni .9. = u, e ~ = ~, si ottiene: 
p r r 

per l'ep1c1clo1de, .e= -·-1
-, f~ = ~

1
; e per l'ipocicloide 

r n~l r n-

p 1 p' n 
r = n+ 1'r'=n+ 1· 

Il rapporto _rp chiameremo il rapporto minore, e i il rap ,., 
porto maggiore fra ì raggi dei cerchi generatori della curva. 

Chiameremo cerchi descrù,cnti, i due cerchi (non costruiti 
nelle figg . 1, 2) che passano per N, ed uno dei quali, k, è con
centrico con K', e l ' altro 1 /. 1 con L'. 

ANNOTAZIONE. Come vedremo, il numero dei punti situati sulle 
periferie k1 ed l, che descrivono la stessa curva non dipende 
claJ raggio cli questi cerchi, ma soltanto <la.l rapporto tra i 
raggi dei cerchi genercdori. 

Ora, se è dato il rapporto fra i raggi cli una. coppia di 
cerchi che generano una ipocicloide, il rappor to fra i raggi 
dell'altra coppia di cerchi generanti la stessa curva è piena-

mente determinato dalla relazione ~+e.= I. ,. r 
Lo stesso avviene per l'epicicloide, se il dato rapporto non 

è maggiore dell1 unità) giacchè per questa curva è ~--e. = 1. 
r r 

Ma se il dato rapporto fra il raggio del cerchio mobile ed 
il raggio del cerchio fisso è maggiore dell' unità, ad eYitare 
ogni ambiguità converrebbe ancora indicare se il cerchio fisso 
cade faori del cerchio mobile, o meno. E poichè nel caso in 
cui il cechio fiss o cade fuori del cerchio mobile quel rap 
porto risulta sempre minore del rapporto fra i corrispondenti 

*) Od 1·imii.nente osserveremo, che per l' ipoci e1oidc vale ciò che verrà 
dello in segu ito anche se si suppone ,~ = !. Per questo valore cli n l 'ipoci
r:loide è in generale un a elisse, che si riduce ad un a lioaa retta, se il punto 
descrivente si trova sn lla periferia del cel'chio mobi le. 



raggi degli altri due cerchi che generano la stessa curva, e 
dei quali il fis so giace dentro del mobile, mi sembra anche 
opportuno di chiamare rapporto minore il primo, e rapporto 
maggiore il secondo. 

2. Noi supponiamo, come fu premesso, che il punto descri• 
vente N dopo una o più rivoluzioni del cerchio mobile torni ad 
occupare la posizione, che aveva al principio del movimentoj vale 
a dire, noi supponiamo, che n sia un numero rationale. 

a) Sia n un uun1ero intiero. 
Se n è un numero iutiero, il punto N tornerà ad occupare 

la posizione avuta al principio del movimento quando il cerchio K' 
avrà percorsa rotola.udo una volta la periferia del cerchio immo• 
bile, e dopo n - l , rispettivamente n + 1, rivoluzioni. La curva 
descritta da N non coinciderà quindi con nessuna delle curve, che 
descrivono gli altri punti del cerchio descrivente k. 

Immaginiamoci ora divisa la periferia K in n parti eguali,*) 
e sieno O, 01 , O~, ... 0 11-1 i punti di divisione. Quando il cerchio 
mobile K 1 tocca momentaneaDlente il cerchio K in 

C, C1 , 02 , •• •• • C,1--1 

gli angoli, che il ·raggio mobile O O forma col raggio O A , sono 
rispettivamente eguali a 

360' 360° 360° 
f, t+ ,,, t+ 2.,,, .... t+ (n - I),,; 

ed i corrispondenti angoli formati dal raggio mobile OD col raggio 
fissò O B sono uguali a 

n~, " f + 360°, •Ì1> + 2, 360°, .... . " f + (n -- I) 360°; 

vale a dire; quanto K 1 tocca momentaneamente il cerchio K in 
uno dei suindicati punti Ò, e, come facilmente si vede, soltanto 
in uno di questi1 il cerchio· mobile L' tocca momentaneamente il 
cerchio L nello stesso punto D. E quindi, se per uno dei punti C, 
poniamo per 0 21 conclucinmo da O una retta, e facciamo O 0 ~= O 0 1 , 

sarà. 0 2 la momentanea posizione del centro di K 1
, quando questo 

"') Le figg. 11 2, sono costruite per n = 5. 
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tocca in C, il cerchio immobile K; e se tiriamo O, N, // OD, ed 
w f..\ // O 0 2 , sarà N2 la corrispondente momentanea posizione del 
punto descrivente N. 

Immaginiamoci Ol'a cleLenninate nello stesso modo le mo
mentanee posizioni del punto descrivente N corrispondenti al con
tatto momento.neo di K', e di K , in ciascuno dei rimanenti punti C. 
Le estremità N1 , N2 1 •.. N11 - 1 delle rette w N1 , w N2 , • • • w Nn-i 
cadranno su punti della cuna descritta da N; ed essendo fisse 
le posizioni delle stesse rette nel piano del cerchio L 1

-1 giacchè vi 
è fissa quella della w N, e giacchè esse formano due a due angoli 

di 
3600

, ne segue. che, qualunque sia la grandezza dell' angola f, n , 
nello stesso piano si trovano sul cerchio descrivente n - l punti 
fiss i, i quali giacciono costantemente sulla. curva, che descrive N. 
Adunque sulla periferia del cerchio l vi sono n punti, equidistanti 
fra loro, che descrivono la stessa curva. 

b) Sia n un nnmero frazionario. 
Sieno p, e q, due numeri intieri, relativamente primi; e sia 

n = ~- Nella fig. 3 *) sia O un punto di contatto momentaneo dei 

Fig.3 

*) Lri. fig. O è costruita per l'epicicloide, e per n = 1 / 1 • Fu omme~sa 
l' analoga. figura per l'ipocicloide. 



cerchi K', e K, e D il corrispondente punto di contatto dei cerchi 

L', ed L. Posto <A0C=1, sarà <BOD=!'.., q 
Supponiamo divisa la periferia K in p parti eguali, e O sia 

uno dei punti di divisione. A partire da C, e computando nella 
direzione in cui avviene il movimento del cerchio K 1

1 indichiamo 
con O, il q~ , con O~ il 2q~1 con 03 il 3q~ , . . e con C,,_ 1 il 
(p - I) q~ punto di divisione. Ciascun punto di divisione risulterà 
notato con una sola lettera. 

Infatti, sieno x, y e z, tre numeri intieri; e sia p > x > y. 
Se uno dei punti dì divisione risultasse notato con due lettere, 

poniamo con O:t-, e con 0111 la differenza degli archi xq_. 
3600 

JJ 
a60' 

ed yq.'--v-, dovrebbe essere eguale ad un iutiero numero di peri-

ferie, e si dovrebbe avere 

360° 360' 
xq.p -yq. p = •· 360°; 

quindi anche 

q(x--y)=• 
1' 

la quale eguaglianza è impossibile, poichè il prodotto q (x - y) 
non è divisibile per p. 

Quando il cerchio K', rotolando su K, tocca lo stesso suc
cessivamente nei punti 

O, 01 , O", ..... Cp-1 

gli angoli, che forma il raggio mobile OC col raggio fisso O A, 
sono rispettivamente eguali a 

3G0° 360' 
f, ,+q. p ' f+2q. p ' ' 360° 

f+(p-l)q. P 

ed i corrispondenti angoli, che forma il raggio mobile OD col 
raggio fisso O B, sono eguali a 

!f, ! · f + 360°, ! f + 2. 3G0°, ..... f f + (p - I) 360°; 

vale a dire, il cerchio mobile L' tocca il cerchio L nel punto D. 
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Se il cerchio K ' rotolando su K percorre un arco qualunque di 
questo cerchio, la cui grandezza, a partire da A, non sia espressa 

360° 
da if + xq.p, x essendo un numero intiero, o zero, il cerchio 

L ' non toccherà in D, come immediatamente si vedei il cerchio L. 
Si conchiuderà per tanto nello stesso modo, come nel precedente 
caso, che sulla periferia del cerchio descrivente l vi sono p punti 
equidistanti fra loro, i quali descrivono la stessa curva. 

l ruma.giniamoci ora divisa la periferia L in q parti eguali in 
maniera, che D sia uno dei punti di cli'visione. A cominciare da D , 
e computando nella direzjone in cui avviene il movimento del 
cerchio L' su L, indichiamo il p~ punto di divisione con D1 1 il 
2p~ con D 1 , ••• il (q- 1) p!!!.!!. con Dq-t • Si troverà, come sopra 
pei punti C, che ciascun punto di divisione sarà indicato da una 
sola lettera. 

Il cerchio K 1 tocca il cer chio JC nel punto O se il raggio A O 
forma successivamente con A O gli angoli 

t, o/+ 360 °, o/+ 2. 360°, .. f + (q - 1) 360° ; .... (a) 

i corrispondenti angoli, che forma il raggio mobile O D col raggio 
O B, sono eguali a 

p p 360° p 360° p 360°_ 
'1 9, qr+P•q ' gt+2p.q, -- ·qt+(q-l)p.q, 

vale a dire, i corrisPondenti punti di contatto dei cerchi L 1
, ed L , 

sono rispettivamente 

D, D,, D,, .... D,-1- *) 

A trovare la posizione del punto descrivente N pel momento 
in cui L 1 tocca L in uno dei punti D , poniamo in D I ' si prenderà. 
sul prolungamento del raggio D 1 O una porzione Ow1 = Ow = 0 1 N, 
e sarà w 1 la corrispondente momentanea posizione del centro di L '. 

*) Se si prende un maggior numero di termini nell a. serie (a) si trova, 
che i successivi cor rispondenti punti di contatto dei cerchi L' , ed L, ricadono 
rispeLthrnmente in D, D, , ecc. Del ri mnn,mte si noti 1 che il cerchio ](' deve 
rotolando percorrere q vo lte la periferif!. J{, ed il cerchio L ' p volte la peri 
feria L, affinchè il punto descrivente venga nella posìzione1 che aveva al 
principio · del movimento. 



11 

Costruito quindi il par allelogrammo Ow 1 ~ 0 1 , sarà N 1 la cercata 
momentanea posizione di N. 

Si determinino similmente le posizioni N 2 , N3 , ••• N,-1 del 
punto descrivente pei momenti in cui L' tocca L nei punti D2 , 

D3 , • • • D q- l• Essendo 0 1 N // Ou>, 0 1 N1 f/ Ow 1 , •••• 0 1 Nq-1!/ Owq-!, 
le rette 0

1 
ll tracciate nel piano del cerchio K' formano, due a 

due, angoli di 
3600

, per cui la loro posizione nello stesso piano 
q 

è immutabile ; e poichè le loro estremità cadono, qualunque sia 
la grandezza di i:p , sulla curva che viene descritta ·aa N, ne con
chiuderemo, che sulla periferia del cerchio descrivente k vi souo 
q punti, equidistanti fra loro, i quali descrivono la stessa curva. 

Se adunque p, e g_, rappresentano due numeri intieri relati
vamente primi, e tali, che sia v > q, q::; 1, da quanto fu esposto 
discende il seguente teorema : 

S e il rappo1·to minore fra i r aggi dei cerchi generator-i di 

una epiciclloidde è eguale a q: (p -+ q)), sulla periferia del cerchio 
,pocic oi e q : (1' q 

dl'Scrivente si trovano q p 1mti, eq_uiclistanti fra loro, i quali descri
vono la stessa curva. 

Se il rapporto maggiore J,,.a _ i 'raggi dei cerchi gen.eratori di 

epicicloide , I 1' : (p - q) ll " · d l 7 · 
una ip ocicloide e egua e a p: (p + q)' su a p eri1 erw e cere iio 

descrivente si trovano p punti,_ equidistanti fra loro, i qtiali desc1·i
vono la stessa curva. 

3. Rigùardo alle curve cicliche comuni facciamo qui ancora 
le seguenti osservazioni. 

La retta cbe passa per la posizione momentanea N del punto 
descrivente (figg. 1, 2), e pel punto di contatto momentaneo O, 
oppur D, del cerchio mobile col cerchio fisso, è, com' è noto, nor
male in N alla curva1 che viene descritta. Se il punto descrivente 
si trova sulla. -pm-ije.rù.t del ceTchio mobile I(\ poniamo in li!, la 
normale MO taglia la rett..'1. condotta per O para1lelameute al r aggio 
0 1 ]Jf in E, ed è O E= O O. I clne cercLi mobili, che descr ivono 
la stessa curva, ha.uno in tale caso comune il cerchio fi sso K . Il 
raggio del secondo cerchio mobile K2 (non costrui to nelle 6.gg. 1, 2) 
è 8 E = O 0 1 1 ed E' il punto del suo momentaneo contatto con K. 

Se il punto descrivente N ca.de su ~f, il punto D coincide 
con E, e le n .normali D N, D N1 , ••• ]) N,1-1 coincidono rispetti-
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vamente colle normali E M, E M,, . .. E M,._,_ Queste ultime for

mano, due a due, angoli dì 
1800

. Se è n= E, si trover à. similM 
" q 

mente, che le p normali condotte alla curva da E (fig. 3) formano, 

due a due, angoli di 
1800

, mentre le q normali condotte da () 
p 

formano, due a due, angoli di 
180

". Emerge pertanto, che da 
q 

ciascun punto del cerchio fisso di una curva ciclica comune si 
possono condurre p + q normali alla medesima, delle quali p for• 

mano, due a due, angoli di 
1800

, e q, pure due a due, angoli di 
1800

. 
p q 

E che da un punto del cerchio fisso di una curva ciclica 
comune non si possano condurre alla curva più di n + l normali, 

se n è un numero iutiero, nè più di p + q normali , se è n =~, 
q 

si potrà riconoscere mediante ragionamenti del tutto analoghi a 
quelli del precedente numero.*) 

Le conisponùenti tangenti C' .1lf, 0'. M1 , O" M2 , • •• s' inter
secano sul prolungamento del ra.ggio E O in un punto D' del 
cerchio V, cl1 e passa. pei vertici della curva, poichè dn,i triangoli 
simili 0 1 C1 l>I, ed O 0 ' D 1

, discende OD1 ~con stans=001
• E giaccbè 

si ba < BOD: <A O C= const.=n, è pure A"'D' : A°'U'=consl.=n. 
Se adunque due punti 0', e D'i si muovono sulla periferia di un 
cerchio V con moto uni forme, e velocità diseguale, le rette che 
passano pei due punti mobili avviluppano una epicicloide comune, 
se essi si muovono nella stessa direzione, ed una ipocicloide co
mune, se si muovono in direzione opposta. 

S. HAMERLE. 

•) Ta]e esame divien e ancor più sempl ice qualorn si ril1 ettn, che ogni 
normale passa per i corrispondenti momentanei punti di contatto dei cerchi 
K ', e K 2 , con K ; e che questi punti ( C, ed E ) ei muovono sulla periferia K 
in modo, che ri sulti sempre ai!:: AÒ = cc,nst. = n. Suppongasi il primo punto, 
quello eh' è fornito di velocità mino-re, in uno dei punti C; il secondo punto 
si troverà in E, e qui ndi da E si potranno condurre n normali . Supponga.si 
poscia il p-rimo punto in E, che abbia cioè percorso l'arco di 180° ± n4>, il 
secondo avrà percorso l'arco di n (180° ± nf) e si troverà. i11 un punto lt della 

periferia K; ER Barà la {n + 1) ~ normale. Analogamente par n = i· 



ALCUNE COS'fROZIONI E PROPRIETÀ DELLA LEMNISCATA 

Ho cel'cato cli dedurre alcune proprietà della lemniscata da 
semplici costruzioni della curva, ed in modo, che le deduzioni 
possano venir comprese senza difficoltà dagli scolari dell' ultima 
classe cli una scuola media. Taluna delle costruzioni e proprietà 
della curva qui contenute, sarà forse, se non nuova) meno cono
sciuta. 

Osserverò ancora, che le costruzioni della tangente indicate 
al § Il\ ed al § 16, prop. 5 - delle quali non mi consta, se 
sieno note, o meno, - valgono in generale per tutte le lemniscate. 
Non potrei dimostrare quest1 asserzione senza varcare i limiti trac
ciati al lavoro. 

§ 1. La Zemniswta è il luogo geometrico dei vertici dei 
triangoli aventi una base comune, e tali, che la semibase sia 
media proporzionale geometrica tra gli al tri due la.ti.*) 

*) Questa curva, lrovata da Giacomo Bernoull i, chiamasi lemni ooata dal 
latino lcnmiscu.s, nasl,·o, a motivo delht sua forma 00 d i un ott.o gi1tcente . 
Si suole anche comprendere sotto il no111 e òi lemniec.ate tutte le curve, per 
le quali il prodotto dell e distanze di ciascnu punto da due punti dati è co
stante. Le lemniscate, per le quali questo prodotto è maggiore del 6emiqua
dra.to della distanza fra i due dati punti, si dicono anche curve ài Cassini. 
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Sia F' F (fìg. 4) la comune base. Dal punto di mezzo O 
della -F1 F quale centro descrivo un cerchio K , il cui raggio A O 
sia eguale ad F O. y2, e per F' tiro una corda B B ' a piacere. Sarà 

BF'X B' F' = A'F'X A1'' = (AO-F' O) X (AO +F' O) = 
=A02-FIQ2 

cioè 
B F' X B' F' = F' 0 ' . 

·Se a.dunque descriviamo due cerchi, uno dei quali abbia il 
suo centr o in F, ed il raggio eguale a B F 1

, e l1 altro in F ', e<l 
il raggio eguale a B' F1, i loro punti cl' intersezione saranno duo 
punti della curva. Avremo altri due punti della curva trR.s porta.ndo 
il centro del primo cerchio in F', e qu ello del seconrlo in F. 
I quattro punti della curva così ottenuti saranno disp osti si1mnc• 
t ricamente rispetto alla retta, che passa per F, cd ] i'', com e pure 
rispetto a quella che passa per O, ed è perpen dicolare alla prima. 

Se la corda B B ' coincide con A A', i cerch i descritti uel 
suindicato modo si toccano in A, rispettivamente in A'; e se è 
BB' _l_ AA', essi si toccano in O. In questi due casi i corrispon~ 
denti triangoli degenerano in linee rette. 

I punti A, ed A', sono i vertici; AA' r asse; F, ccl lt'', i 
fochi; O i l centro della curva. 
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Diconsi roggi ve,·licoli di un punto della Iemniscata le rette 
che lo congiungono coi vertici; raggi vettori, quelle clic lo con
giungono coi fochi i e raggio centrale, la retta che lo congiunge 
col centro. 

La reU.a YY' condotta pel centro perpendicolarmente all'asse 
chiameremo, per brevità, asse coniugato della curva. 

§ 2. Facciamo FG = F 1 G' = FO. Da G come centro, e con 
raggio eguale ad AO, descriviamo il cerchio K\ che taglia il 
cerl'hiO K in V, e V', e per F' tiriamo una corda a piacere: la 
C O'. Sarà CFxU'F = FG' = FO'. 

Conduciamo ora da O per le estremità della corda CO' due 
raggi. Da O tiriamo per G una retta che taglia il raggio O 0 1 

in N, e da C' una J)arallela alla ON, che incontra il raggio OC 
in ]I. E sjmilmente, da 0 1 tiriamo pel' G una retta che taglia il 
raggio O O in ]{', e da O una parallela alla G- N', che incontra 
il raggio. O 0 1 in M'. Saranno M) ed M', due punti della lemni
scata che ha i suoi fochi in F, ed F', ed i loro raggi vettori 
saranno eguali a O F, e 0 1 F. 

DmoSTRAZIONE. a) Congiungo JJ,f con F, e con F 1
• Essendo 

CF X C'F = FO' , e quindi anche CF X O'F = FOxFG, al 
quadrilatero O O G 0 1 si può circoscrivere un cerchio; perciò è 
<GOO=<GCC', ed <GOC=<GC'C. Essendo inoltre 
il triangolo G CC' isoscele, avremo < GO C' = < G CO = 
<G C"!'C =< GOC. Ma è < MOF=<GCC' ; adunque anche 
< MO'F= <MOF. e perciò il quadrilatero OC'F M è pure 
inscrittibile in un cerchio. Ne segue, che. è < 0 '1J1F = < C'OF; 
quindi anche < 01 M F = < M 01 F , e per conseguenza F M = C' F . 

Sia D l'altro punto in cui il raggio 00 taglia il cerchio K 1
• 

Essendo t::,. ODFr;;;;, t::,.O OF, è DF=C'F; adunque è anche 
DF=FM. Conduco GH J_ OC; sarà F il centro del cerchio 
circoscritto al triangolo O G I-I, ed O M = D 11 quali differenze 
delle semiba.si dei due triangoli isosceli O F H, ed JJi F D. Ma è 
DII=CII, quincli è OM=CII; ed essendo inoltre FH=OF'. 

, ed < G II F = <MO F' perchè supplementi di angoli eguali, si 
. ha t::,. CJIFr;;;;, t::,. MOF'. Adunque è F'JJf= CF. 

Dalle egua,glia.nie F ]Jf = C' F, ed F' 111 = O F 1 otteniamo 
FMxF'llf. = C'FX CF = FO' ; 

vale a d.ire, llil è un punto della lemuiscata che ha i suoi focbi 
in F, ed F', ed i suoi raggi vettori sono eguali a C1F1 ed a OF. 
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l1) Il quadrilatero OFC.W è in~..:rittibile in un cercliio. poichè è 
<M'CC'=<CC'G=<GOC', e quindi <M'CF+<JJf'OF=l80". 
Ne viene, <OM'F=<OCF'c'<OJtF', 60M'F'c:;;;!,L,.OMF', e 
conseguentemente 6 F 1F1li' ~ 6 F1FJI Atlnnque M' è pure uu 
punto della lemniscata, alla quale appartiene M, eJ i suoi raggi 
vettori sono eguali a C' F, ed a O F. 

OSSERVAZIONI. 

1. Da quanto fu esposto si può dedurre un'altra costruzione 
della lemniscata. 

Si descriva un cerchio K' con raggio eguale ad a.. Per un 
punto O, la cui distanza dal centro G del cerchio I(- sia. eguale 
ad ,.q /~ si tiri una segante O e; a piacere, e su questa a comin
ciare da O si prendano OJJ{, ed O J(. , eguali alla metà. della corda 
CD: saranno M, ed M 'j , due punti della lemnis<'ata il cui centro 
è in O, e l'asse eguale a 2 a. 

Snppouiamo1 che nell'eseguire la or indicata costru zione da. 
prima si tirino da O delle seganti in maniera1 che i · }oro punti 
d'intersezione con · K' cadano al disopra de1la OG, e cLe le corde 
CD vadano successi,·amente diminuendo: quando la corda riesce 
eguale a zero, vale a dire1 quando la segante diviene tangente, 
il corrispondente punto della curva è il centro O, e quella tan
gente, che è la O V. segna la direEione del raggio centrale di O. 
Vengano quindi condotte le seganti OC' in modo, che le corde 
C'D' vadano successivamente scemando: quando la corda riescirà 
eguale a zero,. il corrispondente punto della curva sarà ancora 0 1 

e la tangente O V' segnerà. la dfretivn,e del suo raggio Cl:intrale. 
Da ciò si può riconoscere, che il centro della cur;a è un punto 
dopp;o. 

Le tangenti OV, ed OV', formano colla 0~-1 angoli di 45 11
• 

Da qui si vede, che nel primo quadrante non v' ha alcun punt? 
della curva, il cui raggio centrale forma colla OA un angolo mag• 
giare di 45°; che nel secondo quadrante non v' ha alcun punto 
della curva, il cui raggio centrale forma colla OA un a.ugolo mi
nore di 136°, euc. 

2. Essendo OiJl' = OM1 dalle propon:ioui 

si ottiene ON' - ON. 

O.lf': 00= OC': ON' 
OJJf: 00= OC': ON 
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La retta G'N tagli la ON' in L ; sarà 6 GON' ~ 6 G'ON, 
quindi anche 6 G'OL ~ 6 GOO'. Segue da ciò, che il triangolo 
LON è isoscele, poichè gli angoli OLN, ed LON, sono rispetti
vamente supplemeoti dei due angoli eguali OLG', ed OO'G. 

Da G tiro GL' //CL; sarà l!N=GN, e per essere OG = OG' 
avremo G'L= LL' = OG = O.A. ·Per conseguenza è 

G'N-GN= G'N-L'N=20A ; 

vale a dire, il luogo del pnnto N, e quindi anche quello cli N', 
è una iperbole, di cui A', A , sono i vertici, e G', G, i fochi . La 
iperbole è equilatera, giaccbè è GO = AO. y2. 

Nel triangolo isoscele OLN il pUilto cli mezzo della base è 
M, poichè si ha 

e quindi 

cioè 
LO+ OM = MH + HO 

LM = MO. 

Adtmque la retta MN, perpendicolare sulla LO, tocca l'iperbole 
nel punto N, giacchè essa divide per metà l' angolo formato dai 
raggi vettori di questo punto. La lemniscata viene perciò anche 
definita quale luogo geometrico dei piedi delle perpendicolari con
dotte dal centro di una iperbole equilatera sulle tangenti della 
curva. La lemniscata è quindi una pedale (podaire, Fusspunctcurvei 
dell' iperbole equilatera. 

3. I raggi vettori FM, e GN, s'incontrino in f; ed i raggi 
vettori F'M, e G'N, in ['. 

Il triangolo isoscele O' MF è simile al triangolo OFf, adunque 
è Ff=FO=F'M. 

Essendo < NG'O = < N'G O = < 000' = < F'MO, è 
6 G'f' F' ~ 6 F' OM, per cui si ba 

cioè 
F' f' : F' G' = F ' O: F' M 

F'f'xFM=F'G'xFO=FO' 

e per conseguenza è 
F'f'=FM. 
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Dati pertanto i fochi ed un punto M di una lemniscata, si 
potrà trovare il corrispondente punto N dell' iperbole, di cui essa 
è pedale, mediante la seguente costruzione. 

Si prolunghino i raggi vettori di là dai fochi per rapporto 
al punto M; stù prolungamento di ciascun raggio vettore si prenda 
a partire dal foco una porzione eguale ali' altro raggio vettore, e 
per l' estremità di questa si conduca una retta da quel foco della 
iperbole1 che si trova dalla medesima parte rispetto al centro. 
Le rette condotte dai fochi dell' iperbole si taglieranno nel cer
cato punto. 

4. Dalla proporzione 

OM: OC= OC' : ON 
si ha 

OMX ON= OCX OC'= OCX OD = OV' = OA'; 

quindi è anche 

ed 
OM, X ON'= O.A' 

OM, = O.A'X 0~,.(•) 

Data nel piano una curva 0 1 ed un punto P, si congiunga P 
mediante una retta con un punto Q della C, e sulla PQ a comin
ciare da P si prenda una porzione PS inversamente proporzionale 

a PQ, in modo che si abbia PS = k' X FQ' ove k denota una 

costante. Immaginiamoci eseguita tale costruzione per tutt1 i punti 
della curva C: i punti S apparterranno ad una curva, che si dice 
la inversa, od anche la trasformata mediante raggi reciproci della. 
C, rispetto al centro cli trasjormazicne P. Segue pertanto dalla 
relazione (a) , che l'inversa cli una iperbole equilatera, il cui centro 
sia preso quale centro di trasformazione, è una lem.niscata. Se in 
luogo del semiasse dell'iperbole si prende un1 altra costante, entro 
i limiti zero ed infinito, v.aria la dimensione, e non la natura della 
curva. 

§ 3. Sieno condotte da A , e da A', le rette Aa, ed .A'a', 
perpendicolari al raggio centrale di M, e da G la Og J_ CC' . 
Essendo I::, C'Gg i;;,; I::, .AOa si ha Cg = Oa, e per conseguenza è 
CC' = aa'. Adunque : 
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La somma dei raggi vettori di un punto della lemnistata è 
eguale alla proiezione dell'asse sul raggio centrale dello stesso 
punto.*) 

§ 4. Sieno (fig. 5) F, ed E", i fochi di una lemniscata da 
costruirsi. 

Fig. 5 

Con un raggio a piacere descrivo un cerchio K, che passi 
pei fochi. Esso tagli l'asse coniugato in S

1 
ed in P. Con centro 

in S, e con raggio eguale ad 50, descrivo un arco di cerchio, 
che interseca il cerchio K in M, ed JH1

; quindi con centro in P, 
e con raggio eguale a PO, descrivo un altro arco, che taglia K 
in m, ed m', I punti M, M'i m, ed 111,\ appartengono alla lemniscata. 

DIMOSTRAZIONE. Congiungo ]1 col centro O, coi fochi, e coi 
punti S, e P. Le rette JJiP, ed F'F, s1 intersechino in R. 

Essendo MS= 0S, gli angoli ROJJf, ed 0MB, sono fra loro 
eguali, quali complementi di angoli eguali. Perciò è OR= lJiR. 

*) V. J!J-igenschaften der Lemn iscate, Yon Dr. Hess, nella Zcitschrift 
.fU1· Mathem. imd Phys. herausgeg. vou Dr. O. SchlOm\lch, Dr. E. Kahl1 und 
Dr. M. Cantar, ann. 1881. - Alle proposizioni comunicate dal Dr. Hess ap
porremo in seguito la sigla (II). 
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Dai t.riangoli simili ORP, ed MSP, abbiamo 

MP:MS=OP : OR; 
adunque si ha pure 

MP:OS =OP:MR 
per cu.i è 

MP X MR = 08 X OP 
cioè 

MP X MR = OF' (~)-

Congiungo F con P. I triangoli FMP, ed F'MR, sono pure 
simili; quindi abbiamo _j 

MP:FM=F'M:MR 
ovvero 

MPXMR=FMXF'M. 

Da questa eguaglianza, e dalla (~) otteniamo 

FMXF'M=OF'; 

vale a dire, M è un punto della lemniscata, i fochi della quale 
sono F', ed F. E quindi anche il punto M' appartiene alla curva, 
giacchè è disposto simmetricamente con M rispetto all'asse con
iugato. 

Si dimostrerà del tutto analogamente, che m, ed m', sono 
punti della stessa curva. 

§ 5. Da quanto fu eletto nel precedente § discende il t eorema: 
(H) La bisettrice dcli' angolo compreso dai ragg·i vettori di 

im punto della lemniscata forma col raggio centrale dello stesso 
punto, e con una porzione dell'asse, itn triangolo isoscele, la cui 
base è il raggio centrale. 

La SM, prolungata, tagli l'asse in P'. Essendo 6. MRP' ~ 
6. ORP, è MP' = OP; e giacchè si ha MS= 08 sarà 

MP' X MS= OS X OP 
cioè 

MP'XMS=OF". 

Nel precedente § abbiamo trovato 

MPXMR=OF'; 
adunque: 
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La, bisettrice delt' angolo compreso dai raggi vettori di un 
punto della le,nniseata, e la bisettrice dell' angolo formato da un 
raggio vettore, e dal prolungamento dell' altro, tagliano gli assi 
in modo, clic il prodotto dei semmenti di ciascuna retta è costante, 
ed eguale al quadrato della se,nidistanza focale. 

OSSERVAZIONE. Per l' ellisse, e l'iperbole, valgono i teoremi: 
"La tangente condotta per un punto della curva, e la cor

rispondente normale, tagliano gli assi in modo, che il prodotto 
dei semmenti di ciascuna retta è eguale al prodotto dei raggi 
vettori dello stesso punto. n 

"Il rapporto fra i semroenti della normale è costante, ed 
eguale al rapporto fra i quadrati dei semiassi.,, 

Del rimanente si noti, che M è pure un punto dell' ellisse 1 

la quale ha i fochi in F , ed F 1
, ed il cui asse maggiore è eguale 

alla proiezione aa' (fig. 4) dell'asse della lemniscata sul raggio 
centrale (V. § 3). La SP' è una tangente della stessa curva, ed 
MP la corrispondente normale. 

§ 6. Le rette MM', ed mm', sono parallele ali' asse A'A. 
La prima intersechi l'asse coniugato in 1J, e l1 altra in q. 

Essendo per un noto teorema il prodotto di due lati cli un 
triangolo eguale al prodotto del diametro del cerchio circoscritto 
al triangolo per la perpendicolare condotta sul terzo lato dal ver
tice opposto, avremo 

ovvero 
F'JJfxFM=PSx Op 

OF'= PSXOp. 
E sfo1ilmente avremo 

F'mXFm=PSXOq 
cioè 

OF' =PSX Oq. 
Aduuque è 

PSXOp=PSX Oq 

e per conseguenza Op = Oq. 
Tiriamo ora le mµ, ed m'µ.', perpendicolari alla MM'. Es

sendo Op = Oq, ed essendo la lemuiscata disposta simmetrica
mente rispetto al1 1 asse A'A , saranno µ, e µ', a.ltri due punti della 
curva. Il cerchio circoscritto ai triangoli F1F'tJ,, ed F1Fµ1

, è eguale 
al cerchio K, ed ha il suo centro al disopra del!' asse A' A. 
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Se sulla retta M'M oltre ai punti M, M', µ, eµ', si trovasse 
un quinto punto Q della curva, il prodotto di Op pel diametro 
del cerchio circoscritto al triangolo E'1FQ sarebbe pure eguale ad 
OF2 ; vale a dire, il cerchio circoscritto al triangolo F 1FQ sarebbe 
eguale al cerchio K. Se il suo centro cadesse al disotto del!' asse 
A'A, esso coinciderebbe con K , e dovrebbe avere tre punti, Q, M 1 

ed M'i comuni con una retta ; e se il suo centro cadesse al disopra 
cli A' A , esso coinciderebbe col cerchio che passa per i fochi , per µ., 
e per 11/, e dovrebbe pm·e avere tre punti comuni con una retta. 
Adunque ima retta parallela all' asse non può toglia,e la !einni
scata in più di quattro punti. 

§ 7. Essendo il prodotto PS X Op costante, ed eguale ad 
OF 2, al mini.ID.o valore cli PS corrisponderà il massimo di Op. 
Ora, di tutt' i cerchi condotti pei fochi il minimo diametro ba 
quello, il cui centro cade su O; e se Op1 denota la distanza dal~ 
l'asse di quei punti della. lemniscata, che si trovano su questo 
cerchio, sarà 

F 'FXOp'=OF'; 

cioè Op' = '/2 OF. Adnnque : 
La massima d·istanza dall' ctsse, alla quale può trovarsi un 

punto della lemniscata, importa un quarto della distanza f ocale. 
Il raggio centrale cli un tale punto è eguale alla semidistanza 
f ocale. 

§ 8. Da S quale centro descrivo il cerchio che passa J>er O, 
e per M. Sarà 

0111'=2 OSX Op. 

E similmente avremo 

Om2 = 2 OPx Oq. 

Da queste due relazioni, essendo Om= Op., ed Op= Oq, si ottiene 

OM' + Op.2 = 2 (08 + OP) X Op= 2 PS x OP 
ovvero 

cioè 
OM'+Ov.'=2 OF' 

OM' + 01,.' = OA2• 

Se una retta parallela all'asse taglia la leminiscata, la somma 
dei quadrati dei raggi centrali di due punti d'intersezione situati 

r 
I 
I 
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nello stesso quadrante della curva è costante, ed eguale al qua
drato del semiasse. *) 

Se la corda Mp. riesce eguale a zero, la segante p.'1,. diventa 
una tangente doppia della curva, e parallela all'asse. Sia U uno 
dei due punti di contatto; pel precedente teorema. si avrà 
2 OU' = OA ' , cioè O U = OF. Adunque: 

.ll cerchio descritto sulla distanza f ocale come diametro passa 
per i punti di culminaeione della curva. (V. il precedente §.) 

§ 9. Conduciamo per M una perpendicolare al raggio cen
trale OM, e per µ un'altra al raggio Oµ, la quale incontri la 
prima ill w. 

Il cerchio descritto sulla Ow quale diametro passa per M, e 
perµ ; quindi è <Owµ = l 80'-<OMµ, cioè < Owµ=< MOF. 

Facciamo F G = FO. Il cerchio che ba il centro in G, ed il 
raggio eguale al se~iasse della lemniscata, intercetta sul raggio 
centrale di M una corda, la quale è il doppio di OM. (V. § 2, 
Osserv. 1.) Sia C un· estremità di questa corda, e sia GH J_ OC; 
sarà 

e quindi anche 

Ma è 

CH' + GH' = CG• 

OM' + GH' =OA'. 

OM'+ 0 µ' = 0 A'; 

adunque è GH=011-, e per conseguenza L;,.Oµ,,,r;;,u::,,, OGH , ed 
Ow=OG = F'F . 

S e per ciascuno dei due punti della lemniscata situati nello 
stesso quadrante, ed equidistanti dall' asse, si conduce una perpen
dicolare al corrispondente ,·aggio centrale, i l luogo del punto di 
intersezione delle due perpendicolari è un cerchio, che ha comune 
colla lemniscata i l centro, ed il cui raggio è eg .. ale alla distanea 
f ocal,e della mrva. 

Giacchè al quadrilatero Ml'-wO si può circoscrivere un cer• 
cbio, si ba < Afi,O = < JlfwO, quindi anche < 1,0A = < MwO. 
Adunque è 

OM = Ow X scnMwO =F'F X sen µOA ; 

*ì Si troverfl. facilmente, che la somma dei quadrati dei raggi vettori 
dì tali due punti è eguale a 4 O.A\ o la somma. dei quadrati dei loro raggi 
verticali a 6 OA 11

• 
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ed 
0µ= o.,,x sen µ.,,O=F'FxsenMOA; 

dalle quali relazioni si ottiene 

FF' X sen' µOA + F'F' X sen2 MOA = OM' + 0 1,• = 0A' 

cioè 
sen' µOA + sen' MOA = '/,. 

La somma dei quadrati dei seni degli angoli che formano 
cal!' asse i raggi centrali di due punti della lemniscata situati 
nello stesso quadrante, ed equidistanti dal!' asse, è costante, ed 
eguale a 1/ 2 • 

Pel punto di culminazione U (V. §§ 1, 8) si ba per questo 
teorema 

2 sen2 AOU = 1/ 2 ; 

e quindi, se supponiamo U nel primo quadrante, è senAOU= '/,, 
ecl < AOU = 30°. 

OSSERVAZIONE. Il problema: data una lemniscata costruire 
L' iperbole , di cui essa è pedale, si può anche risolvere mediante 
la seguente costruzione. 

Per un punto M (fig. 5) della lemniscata si conduca una 
parallela ali' asse, la quale tagli in V· il quadrante della curva in 
cui si trova. M; quindi, dalla stessa parte in cui giace M, si tiri 
una parallela all'asse, la cui distanza OD dal medesimo sia eguale 
ad OF. Il raggio centrale di M tagli questa parallela in x, ecl il 
raggio centrale di µ la tagli in y: sarà Oy il raggio centrale ·del 
punto dell' iperbole che corrisponde acl M, ed Ox il raggio cen
trale del punto corrispondente a µ. 

Infatti, essendo !è,. Owµ ~ !è,. ODx si ba 

Ox: OD= Ow :Ov.; 

ed essendo !è,. OwM ~ !è,. ODy si ba 

Oy: OD= Ow: OM. 
Ma è 

Ow X OD=F'Fx OF= 2 OF' = OA'; 

per conseguenza è 

Ox X Oµ- Oy X OM = OA' (V. § 2, Osserv. 4). 
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Volendo costruire un' iperbole, che sia una inversa della data 
lemniscata, e tale, che il costante prodotto del raggio centrale di 
un punto della prima curva pel raggio centrale del corrispondente 
punto della seconcla sia eguale a k2

1 anzichè ad OA1\ si procederà 
nello stesso modo; soltanto, in luogo cli prendere OD eguale ad 

OF, si farà OD=)'.~ 

§ IO. Le rette condotte dai fochi parallelamente al raggio 
centrale taglino la bisettrice del!' angolo formato dai raggi vettori 
in E, ed E'. 

a) I trapezi FJJ1OE, ed E'MOF', sono isosceli; adunque è 
ME= OF, ed ME'= OF'. 

b) Essendo ME= ME'= OF, ed MS= OS, i quattro tri
angoli rettangoli SME, SME', SOF, ed SOF' sono congruenti, 
e perciò S è il centro del cerchio circoscritto al trapezio isoscele 
F'EFE'. L' angolo F' E' F è quindi eguale alla metà del!' angolo 
F 1SF, eguale cioè aU'angolo PMF; ed essendo inoltre <E'F'F= 
<E'EF, i due triangoli F'E'F, ed FEIJ1, sono simili. Adunque 
si ha 

F'E': F'F=IJ1E:FE; 

dalla quale proporzione si ottiene 

F'E'xFE=F'FXll1E 
ovvero 

F'E' xFE = 2 OF' = OA'. 

e) I triangoli F1ME, ed F1 E 1F, sono pure simili; quindi 
abbiamo 

cioè 

F'E:ME=F'F:FE' 

F'E xFE'=F'FxME 

F'ExFE'=OA'. 

Ora è F'E = FE' ; per conseguenza è 

F'E = FE' = const. = OA. 

Da qui i teoremi: 
La bisettrice del!' angolo Joi,nato dai .-aggi vetto,·i <ii un 

punto della ""rva taglia sulle rette, che si co,iducono dai Jochi 
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parallelamente al raggio centrale dello •tesso pimto, d,u, semmenti, 
i l prodotto dei quali è costante, ed eguale al quadrato del semiasse. 

Se da un f oco della lemniscata si conduce una parallela al 
raggio centrale di un punto della curva, essa taglia sulla bisettrice 
dell'angolo formato dai raggi vetwri dello stesso punto una por• 
zfone egua(,e alla se,nidistanza focale. Il luogo del punto d' inter
sezione è Ùn cerchio, il cui centro è neU' altro f oca, ed il et(,i raggio 
è egtwle al semiasse della cur-va. 

O SSERVAZIONE. Discende dal precedente teorema, che noi pos~ 
siamo immaginarci generata la lemniscata anche nel seguente modo. 

Sieno due cerchi eguali, ed il rapporto fra la loro centrale 
ed il raggio sia eguale a y2: 1. Una retta di lunghezza eguale 
a quella della centrale si muova in modo, che le sue estremità 
non cadano dalla stessa parte della centrale, ed una di queste si 
trovi costantemente sulla periferia. di un cerchio, e l' altra sulla 
periferia delI1 altro ; il punto cli mezzo della retta descriverà una 
lemniscata, i fochi della quale sono i centri dei due cerchi. E 
poichè si ha OE· = p i M , ecl OE = FM, ne viene, che le momen
tanee distanze delle estremità della retta mobile dal punto di 
mezzo della centrale sono eguali ai raggi vettori del corrispon
dente punto della curva. 

§ Il. Egli è 

ovvero 

cioè 

e quindi 

Ma è pure 

PS' =FS' +FP. 

PS' = 2 OF" +OP' + 08' 

PS' - OA' + OP' + os• 
PS' =AP' + OS'. 

PS' = ME" + MS' = ME" + OS' ; 

adunque è AP= MP. 
Conduciamo per P una parallela ali' asse, che tagli le prolun• 

gate OM, ed OM' in N' , e rispettivamente in N. Sarà N'P= NP; 
ed essendo isoscele il triangolo PMN', perchè simile al triangolo 
MOR, si ha pure N'P = MP. 

Ne segue, che è AP= MP - N'P = NP. Se aclunque descri
viamo un cerchio Con centro in P, e con raggio eguale a PA, 
es.so passa per M, M', N, ed li' ; per cui avremo 
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OMX ON'= OM' X ON = OA2• 

E se sulla ON' prendiamo OM, = OM, e sulla ON facciamo 
OM3 = OM', saranno M2 , ed M3 , due punti della lemniscata1 e 
si avrà 

OM, X ON' = OM, X ON= OA• ; 

vale a dire, i punti N, ed N', appartengono ali' iperbole equilatera 
che_ ha i vertici in A, ed A'. 

Dati pertanto i vertici A 1
1 ed A, della lemniscata, si potrà 

costruire la curva nel seguente modo. 
Con un raggio 

a piacere di descriva 
un cerchio k (fig. 6) 
che passi pei vertici 
dati1 e vi si tiri il 
diametro N' N pa
rallelo all'asse A' A. 
L'estremità di que
sto diametro saranno 
punti della iperbole 
equilatera, i vertici 
della quale sono pure 
A', ed A. Si condu
cano quindi pel punto 
di mezzo OdellaA'A 
le corde N' M, ed 
Nld': i punti M, ed 

IY~-;J'u . M_<-~ / 
A'L----- I''":: 
l'f- -" 

., v\·,.. ol '~ .\ R' 

N' -- -_-_----- -~/ _I . ~\ 

\/f~7 
IR 
ly , 

M1
, apparterranno Flg. 6 

alla lemniscata. 
§ 12. Il cerchio k tagli l' asse coniugato in Q, ed in R. La 

MR dimezza l ' angolo AMA' formato dai raggi verticali di M, 
ed il diametro JJ1T dimezza l' angolo formato dai raggi vettori 
dello stesso punto. Si ha d:,,11.i figura : 

(H) La bisettrice deU' angolo compreso dai raggi verticali 
di un punto della lemniseata f orma col ,·aggio centrale dello stesso 
punto un angolo di 45°. 

Essendo A'N' = AN, o quiu<li < A'MN' = < AMN, è 
< N'MA- < A'MN' = 90°. 



(H) La differenea degli angoli che formano i raggi verticali 
di un punto de!!a curva col raggio centrale dello stesso punto è 
eguale ad un angolo ,·etto. *) 

Conduciamo a. ciascun raggio verticale una perpendicolare 
pel corrispondente vertice; la TA incontri il raggio centrale cli M 
in U, e la TA' in U'. La proiezione clell, asse A'A sul raggio cen
trale sia a'a; sarà a'a eguale alla somma dei raggi vettori di M 
(:I. § 3). 

Essendo Aa=A'a', ed essendo <A'MN'=<NMA = <MAa= 
< AUa, abbiamo /è, AaU ~ /è, A'a'M, /è, AaM ~ /è, A'a'U', 
!è,.AMUf;;;;!.!è,A'MU'. Per conseguenza è a'a=MU' = MU. 

Le perpendicolari condotte ai raggi verticali di un punto M 
della lemniscata pei corrispondenti vertici s'intersecano in iin punto 
clella bisettrice dell'angolo formato dai raggi vetto,·i dello stesso 
punto della curva, ed intercettano sul raggio centrale una porRione 
divisa pe,· metà in M, ed eguale alla doppia somma dei raggi 
vettori. 

(H) I raggi verticali di 1m punto della lemniscata sono cateti 
di ·,.n triangolo rettangolo , la cui ipotenusa è eguale alla somma 
dei raggi vettori dello stesso punto. 

Sieno V, ed R ', i punti d'intersezione dell'asse A'A colle 
rette MR, e QM. Il quadrilatero OVMQ è inscrittibile in un cer
chio; _quindi è <0QV=<0MV=45°, e perciò il triangolo 
OQ V è isoscele. Ora è 

OQX OR-OA• 
adunque è anche 

OVXOR-OA•. 

L a bisettrice àell' angolo compreso dai raggi verticali ài un 
punto della lemniscata taglia sugli assi due semmenti, il prodotto 
dei quali è costante, ed eguale al quadrato del semiasse. 

OSSERVAZIONE. Si ha 

'/, OVX '/,OR='/, OA•. 

La prima parte di questa eguaglianza è eguale al prodotto delle 
distanze del punto di mezzo Z della VR dagli assi; adunque il 

*) Per l' iperbole equilatera: "La differenza degli angoli che formano i 
raggi verticali di un punto coll1 aase trasverso è eguale ad uo u.ngolo retto, 11 
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luogo geometrico dì Z è una iperbole equilatera, gli assintoti della 
quale sono AA', ed YY', ed il cui a.sse è eguale alla distanza 
focale della lemniscata. La MR è una l'1ngente di questa curva, 
giacchè la porzione di una tangente dell'iperbole compresa tra gli 
assintoti è divisa in due parti eguali nel punto di contatto. 

Essendo 6. OVR ~ 6. OQR' si ha 

OQx OR'=OVx OR 
cioè 

OQ X OR' = OA' . 

La QR' è quindi una tangente di una iperbole equilatera eguale 
a quella, cui appartiene Z, e gli assintoti della qua.le sono pure 
AA', ed YY'. Se adunque si costruiscono due iperboli equilatere 
eguali, aventi gli assintoti comuni, e se a ciascuno dei rami delle 
due curve che cadono nel primo, e nel quarto quadrante - come 
pure a ciascuno di quelli , che si trovano nel secondo, e nel terzo -
si conduce una tangente, in maniera, che le due tangenti risultino 
fra loro perpendicolari, il luogo del loro punto d'intersezione è 
una lemniscata, r asse della quale è eguale alla distanza focale 
delle iperboli , ed i cui vertici giacciono sull' assiutoto che separa 
il primo dal quarto quadrante. 

§ 13. Prendiamo A'A (fig. 4) quale asse delle ascisse, YY' 
quale asse delle ordinate, e poniamo OA =a1 FM=r 1 F'M = r 1 • 

L'equazione del cerchio descritto d,i F con raggio eguale ad r è 

y' + ( X - - ;2 ) ' = r'; 

quella del cerchio descritto da F· con raggio eguale a r1 è 

y'+ ( x+ : ~ ) ' = r,'; 
e si ha 

Dalle prime due cqua,zioni otteniamo 

y• + ( x' - ~ ) • + y' (2 x• + a') = ,., 1·1' 
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dalla quale r elazione1 sostituito ad r2 r1 
2 il suo valore, discende 

(x' + y)' - a' (x' -y') 

quale equazione della lemniscata. 
Ponendo in questa equazione X = p cos f , ed y= p sen 1', otteniamo 

p-a y cos21 

quale equazione polare della curva, riferita al polo O, ed all'asse 
polare OA. 

Siena ora p=pi, qi= q\, e p=p2 , qi = f 2, le equazioni di due 
punti, M, ed M~ 1 della lemniscata. Sostituendo ap, ed aqi, nella J 
equazione polare della retta I 

e tango: 
p= senqi-cosqitang a: 

le coordinate di M,, quindi quelle di M,, ecl eliminando e dal 
risultante sistema, otteniamo 

tang o: = Pi ~en :P1 - _f'it sen fll 
p1 cos <p 1 - p2 cos ip2 

ed è • l' angolo, che la segante M, M ," forma colla direzione OA 
dell 'asse polare. 

Aggiungendo al numeratore p1 sen fi - p1 sen cp 111 ed al deno
minatore p1 cos fz - p1 cos ip2 , l'espressione per tanga diviene 

ovvero 

tango: 

ora è 

ossia 

tango: = p1 senip1 -p2 sen1'z + p1 senft - Pi senqi1 
p1 COSf 1 -p2 COSip2 +p1 COSqi2 - p1 COS<p2 

(p, -p,) sen1, +2 p,cos 1/, (t, + r,)sen '/, Ct, ·-1, ) 
(p, - p,) cos1, - -2 p,sen 'I, (1, + t,)sen '/, (r, - t,l 

(p, + p,) (p, - p,) = - 4 a'sen (1, + o/,) sen 'I, (r, -r, ) cos ' /, (r,- r,) 

e scrivendo nell'espressione per tanga iÌ valore che si ricava per 
p1 - p2 da questa equazione, avremo 

2a' senr, sen(r, +r, )cos 'I, (t , -7,)-p,(p, +r,) cos 'l,(r, +r,) 
tanga - 2u' cos1, sen(r, +r,)cvs 'l,(r, -hl +P, (p, +p,) scn '/, Ct, + r, ) 
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Se i punti M 1 , ed M 2, coincidono, è p2 =p1 , ip2 =f1 , e la 
tangente trigonometrica dell'angolo o, che la tangente condotta 
per M1 alla curva forma coll'asse, è eguale a 

t 112 sen f 1 sen2iy1 - p/2 cosf1 

ang a a2 cos<p
1 
sen2<p

1 
+p

1
2 sen9

1 

ovvero 
tan a= senq,1 sen2 <p1 - cos 2,p1 cos t:p L 

g cos fJ sen 2 ip, + cos 2 f 1 seno/i 
cioè 

tang• = - cotang 3~, 
e per conseguenza è 

tang •. tang3f, + I = 0 ; 

vale a dire, l'angolo che la normale condotta alla cur\'a per un 
punto M1 forma coll' asse, è il triplo dell1 angolo che il raggio 
centrale di M1 forma collo stesso asse 

O SSERVAZIONE. L'angolo acuto formato dalla normale e dal 
raggio centrale di un punto M della curva nel primo quadrante 
è quindi eguale a 2 o/, e l'angolo che forma la tangente per M 
col medesimo raggio 
centrale è eguale a 
90° -- 2f. Adunque la 
t angente coincide col 
raggio centrale se è 
ip= 45°. Da ciò, e da 
analoghe considerazioni 
per gli altri quadranti, 
si riconoscerà facilmen
te, che le rette O V, ed 
OV' (fig. 4), sono le 
due tangenti condotte 
alla curva pel centro O 
(V. § 2, Osserv. 1 ). 

§ 14. Sieno (fig. 7) 
F', cd F , i fochi della 
lemniscata, M un punto 
della curva , M P la 
bisettrice del!' angolo 
F'MF, ed <MOF=f· Fig. 7 
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Le perpendicolari condotte a ciascun raggio vettore pel corrispon~ 
dente foca s1 intersechino in Q. 

Le rette FE, ed F'E', parallele al raggio centrale OM, ta
gliano sulla MP le porzioni ME, ed JJiE', eguali ad OF (V. § 10). 
Conduciamo per E, e per E', due perpendicolari alla MP. La 
prima tagli la QF in B ; e l' altra incontri la QF in B'. Con
giungiamo M con B, e con B'; e tiriamo le rette F E', ed F' E. 

Essendo simili i triangoli MF'E, ed E'F'F (V. § 10), si ha 
<EFM= <FFE=o/; ed essendo il quadrilatero EBFM 
inscrittibile in un cerchio si ha <BME=<BF'E= 90'-f· 

Abbiamo 
FMXFM=OF' = E'M ' 

ovvero 
FM:E'M=E'M:FM; 

edinoltreè <E'MF= <E,MF. Perciò è i:,E'MF~ L:, E'MF, 
quindi <E'FM= <FE'M= o/· Ora, il quadrilatero EB'FM 
è pure inscrittibile in un cerchio; adunque è < E·MB' = < E'FB' 
= 90' - f· 

Segue dalle eguaglianze < BME = 90° - o/, ed < E MB' 
= 90° - f, che i tre punti B, M , e B', giacciono in linea. retta; 
ed inoltre, che è i:, BME~ L:, B 'ME, e quindi BM = B'M. 
Essendo poi <OMP=o/ (V. § 5) si ha < BMO=90° - 2f, 
e per conseguenza, se · L denota il punto in cui la BB' taglia 
l'asse .A'.A, sarà <MLO = 31-90° ; vale a clii-e, la BB' tocca 
la lemniscata nel punto M. Abbiamo quindi il teorema : 

(H) La porzione di una tangente della curva compresa fra 
le perpendicolari condotte ai raggi vettori del p?<nto di contatto 
pei corrispondenti fochi è divisa nello stesso punto in due parti 
eguali. *) 

Si conduca BO J_ FM, e B'C' J_ PM. Essendo i:, BMF ~ 
L:,B•MC', e BMC,;;;;/,i:,B'MF, si ha MC' = FM, ed M C= FM. 
Ne discende la seguente semplice costruzione della tangente, dato 
i l punto di contatto : 

Sul prolungamento di un raggio vettore (FM, ovvero FM) 
di là dal punto dato pe,- rapporto al foco si prenda una p orsio,w 
(MC, ovvero MG') eguale allo stesso raggio, e nel!' estremità si 

*) Questa proprietà., come ha mostrato lo Steiner, è comune a tutte le 
lemniscate. 
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ina!ei una perpendioolare (CB, ovvero C'B'); quindi si conduca 
una perpendicola,·e all' alwo raggio vettore pel corrispondente f oco. 
Le àue perpendicolari s'intersecheranno in ·u.n punto (B, ovvero B 1

) 

della tangente. *) 
§ 15. Conduciamo da E una perpendicolare alla tangente 

BB'. Essa tagli il raggio vettore F,M in H, ed in D il prolun
gato raggio vettore F M. 

I due triangoli DEM, ed E F , M, sono congruenti, poicbè è 
EM~ E'M; <DME-< FME quali supplementi degli angoli 
eguali PMF, PMF; ed <DEM=90°-<BME=f=<FE'M . 
Adunque è DM= F M. 

Essendo <HEM= <FE'M =< MEF, i triangoli EMH, 
ed EFM, sono pure congruenti, e quindi è MH = FH. 

E similmmente, si conduca da E' una perpendicolare alla. 
BB,, ed essa tagli.i prolungati raggi vettori di M in H' ed in D'. 
Sarà L:,.D'E'Mr;;;,,,t,.DEM, L:,.EMH'r;;;,,,t:,,EMH, e per conse
guenza D'M= DM=F'M, ed H'M=HM = FM. 

Da queste con
siderazioni deduciamo 
la seguente costruzione 
della tangente: 

Sul prolungamen
to del raggio vettore FM 
(iig. 8) di là dal punta 
dato M per rapporto 
al .foco si prenda una 
poroione MD eguale 
aU' alwo raggio vettore, 
e su questo, a comin
ciare dal punto della 
curva verso il foco, una 
porzione MH eguale al 
primo. La tangente per 
M sarà la perpendico
lare MT condotta da 
questo punto sulla retta 
che passa per D, ed H. Fig . . 8 

*) V. Einjache Constt1ict·ion <Ùt' Be1'Uh-rungslin~n an àìe Lemniscate, 
von Dr. Cantor, nella Zeitschrift f tl,r Mathtm. und Phys. ann. 1867. 
Questa costruzione valo per tutte le lemniecate. 
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§ 16. Dimostri il giovane lettore le seguenti proposizioni : 
I. (H) Le pe1pendicolari condotte pei foch'i ai rag_qi vettori di 

itn pimto della lemniscata intercettano sulla bisettrice dell'angolo 
compreso dai medesimi ra-ggi itna porzione egiiiile alla distanza 
focale della curva. 

Si mostri, che il triangolo F'FS (fig. 7) ed il triangolo for
mato dalle due perpendicolari, e dalla MP, sono congruenti. 

2. I due raggi condotti pei fochi dal pimto in cwi la biset
trice dell'angolo formato dai raggi vettori di un pttnto M della 
curva incontra l' asse conùtgato intercettano siil raggio cent-rale 
ima porzione divisa per metà in M, ed il rapporto fra la quale, 
e la somma dei raggi vettori, è costante, ed eguale a y2 : 1. ll 
raggio centrale taglia si& ciascitno dei dite raggi un semmento, che, 
a com1·nciare dal foca, è egitale al raggio vettore condotto ad M 
dall'altro foca. 

Si dimostri da prima, che la CO (:fig. 4) taglia l'asse con
iugato in un punto P del cerchio circos·critto al triangolo F 1MF, 
quindi che la pp, passa per L, e che è L, CF M Q,l, L, F' ML. 

3. La superficie di un settore MOA (fig. 4) della curvn è 
eguale a . quella del triangolo formato dal raggio centrale di M, 
d_alla bisett-rice dell'angolo compreso dai suoi raggi vettori1 e dal
i' asse coniugato. 

Si trova mediante calcolo, che l' area del settore MOA è 
a' 

eguale ad 4 sen2o/- Si mostri (fìg. 4), che è <CF1Jf~2r, e che 

quindi il triangolo CFM è equivalente al settore MOA; poi si 
dimostri l'equivalenza dei due triangoli CFM, ed MOP 

4. Se sull'asse coniugato si prende un pimto P a pia.cere, 
e sull'asse A'A, a cominciare dal centro, una porzione OP eguale 
alla distanza di P dai vertici della curva; se q_itindi da p, si 
conducono delle perpendicolari sui raggi che da P passano pei 
fochi: 

a) il luogo dei piedi delle perpendicolari è il cerchio descritto 
;;ull' asse A.'A. come diametro; 

b) le porzioni dei raggi comprese tra i pied·i delle perpendi
colari, ed i fochi, sono eguali ai raggi vettori d-i un punto della 
curva, il cui raggio centrale è parallelo alla pp,; 

e) le due perpendicolari sono tangenti dell' elisse, che ha 
comuni i fochi colla lemniscata, ed il cui asse maggiore è A'A. 
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Ad a) b). Si conduca P'I J_ PF (fig. 5), e P'I' J_ PF, e 
quindi si dimostri, che è t:,. OFI<;;;1. t:,.MFE', et:,. OFl'';;,!, t:,. MPE. 

Ad c). Sul prolu.ugamento della Fl si prenda I U = FI, si 
tiri la F 'U tagliata dalla P'I in N, e quindi si mostri che è 
F•N+ FN = A'A. 

5. Se si costruisce un triangolo isoscele il cui vertice opposto 
alla base sia un punto M della curva, ed i cui lati, eguali alla 
somma dei raggi vettori di M, passino pei f ochi, la retta condotta 
pel punto di mezzo della base del tr iangolo e pel centro della curva 
è perpend·icolare nlla tangente per M. 

Sia (fig. 4) fM{' un tale triangolo, e Z il punto di mezzo 
della base i basterà mostrare 1 che il triangolo ZOM è isoscele, 
per cui < ZOA = 180' - 3 f- - Rette ausiliarie per F, e per O, 
parallele alla f f'. La parallela per O dimezza la MZ. 

6. La perpendicolare condotta alla bisettrice MP dell'angolo 
form.ato dai raggi vettori di M pel di lei punto d'incontro coU' asse, 
e la .11erpendicolare inalzata nel centro sul raggio centrale OM si 
intersecano in un punto della tangente per M. 

7. Le rette F 1E, ed E'F, (fig. 5) s,intersecano in un punto 
del cerchio circoscritto al triangolo F 1 F M, il quale è pure un. 
punto della normale per M. (V. l' Osserv. al § 10.) 

8. L e perpendicolari coiidotte ai raggi vettori di un pimto M 
della cii1·va pei corrispondenti fochi intercettano porzioni eguali 
(BB• = Gr+' fig. 7) sulla tangente per M , e sulla retta che passa 
pel centro della curva, ed è pe1pendicola-,e al raggio centrale di JJ[. 
Fra i semmenti delle perpendi_colari sui 1·a.ggi vettori esiste la 
rel,a.zione: 

FG X FG' + FB' X F'B = OA' . 

S. HAMERLE. 
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I. 

CRONACA DELLA SCUOLA 

Ristabilitosi in salute, il Direttore riassunse le sue mansioni 
verso la fine delle vacanze. -- Anche il Prof. Milcovich riprese 
l'insegnamento al principio dell'anno scolastico, ma r esperienza 
dimostrò, che le . fatiche della scuola gli riuscivano troppo gravi, 
sicchè si trovò costretto domandare di venir collocato in istato di 
permanente riposo. L' Inclito Consiglio della Città, verso la fine 
del mese cli Dicembre, esaudì la sua domanda ed in ricognizione 
dello zelo dimostrato nell' esercizio dei suoi doveri per ben venti 
anni in questa scuola e per aver contribuito validamente a farla 
prospera.re sìno dalla sua fondazione, gli accordò l' intero soldo 
di pensione, sebbene non avesse compiti tutti gli anni cli servizio 
prescritti dalla legge. In sua vece assunse provvisoriamente l' in
segnamento l' i. r. Professore effettivo sig. Pietro Petronio, che si 
trova-va in disponibilità a motivo della soppressione dell' i. r. 
scuola reale superiore ìn Pirano. - Continuando acl essere malato 
il Prof. Covi·ich, venne messo in istato di quiescenza e supplito 
dal Prof. Gembrecicb. - Al principio dell'anno scolastico il Prof. 
Baldo domandò un permesso per malattia, sperando di poter 
riprendere l'insegnamento dopo un paio di mesi; ma, ad onta che 
questo gli venisse più volte prolungato, non potè ritornare al suo 
posto, sicchè nel mese cli Maggio venne egli pure messo in quie
scenza. Sin dal principio dell' anno scolastico egli fu supplito dal 
Prof. G. Perhauz. 

Anche quest'anno fu accordato al sig. D. Vatta dall'Eccelsa 
i. r. Luogotenenza e dall ' Inclito Municipio di assistere alle Jezioui 
in alcune classi quRile praticante volontario e di supplire qualcL.0 
Professore indisposto, come realmente foce nel mese di Dicembre 
per bisogni straordinari causati <lall' epidemia del vaiuoloi che 
impediva a due Professori di far lezione. 
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Durante il mese di Aprile il signor Dr. Ernesto Cav. Gnad, 
ì. r. Ispettore scolastico provinciale, visitò, come ogni anno, 
l'istituto. - Ne\ mese di Giugno, Monsignor Andrea Sterk ispe
zionò l'insegnamento della religione cattolica e nel mese di Maggio 
il signo1· Rabbino S. R. Melli quello della religione israelitica. -
Il dì 23 Gennaio il signor Prof. Giuseppe Lange, incaricato dallo 
Eccelso i. r. Ministero d'ispezionare l'istruzione del disegno a 
mano, visitò anche in questa scuola tale ramo speciale dell' inse
gnamento e manifestò la sua piena soddisfazione per il metodo 
che viene seguito, dichiarando inoltre che i risultati ottenuti supe
ravano le esigenze per una scuola media. 

La Spettabile Deputazione scolastica municipale visitò più 
volte la scuola, assistette ad alcune lezioni e si dimostrò favore
vole ai desideri manife stati. 

La Direzione ringrazia vivamente il signor Barone Giuseppe 
Morpurgo ed il signor Cav. Giovanni Economo per ì sussidi elar
giti anche quest' anno a beneficio degli scolari poveri. 

NB. Come venne indicato nel Programma dell'anno 1881, 
non si pubblica il piano delle lezioni, giacchè questo non ebbe 
a subire cambiamenti. 
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Il. 

CO R P O I NSEGN A NTE, 

[ Cognome 

I Titolo I Materie I Classi I Ore Capo Annotazioni 
,.; e Nome settim. classe 

1 VlacoYich Direttore - - - -Nicolò effettivo 

I mpartì pure istruzione 

2 Agujari Professore Disegno IIB-VII 27 - nella scuola domenicale 
Tito effettivo a mano di disegno nella sezione 

d'ornato. 

3 Baldo dto - - - - V. Cronaca Giovan ni 

Geometria e IO, II A, IV Bertagnolli relat. disegno 4 Emmanuele dto Geom. descr. VII 18 -
Matematica 111 A 

5 Cattaneo dto Lin$11a ital I A, IV, VII 18 IIA Gia mmarla Stona.eGeog. IIA, B 
- - - - - - -

Costa Lingua ita.1. IO 
6 Alfonso dto StoriaeGeog. Ili A, B, V, 18 Ili A 

VII 
-

7 Covrich dto - - - - V. Cronaca Matteo 
----

8 Depase d to Aritmetica I A, B, III B 18 Ili B Giuseppe Fisica IV, VII 

Fri dri ch Or. Storia natur. I A,B 
9 Francesco dto Matematica IV, VI 18 VI 

Fisica V1 
- - --

10 Hamerle dto Aritmetica IIA, B 
18 VII Stefan o Matematica V, VII 

11 Mitro vich dto Geografia IA,B 17 -Bartolomeo Lingua ital. II A, B, VI 

Mussafia Lingua ital. 1 B 
12 Maurizio dto ,, t edesca 1t1vfl 18 1B 

" 
frane. 

Pastrello Lingua ita1. V 
13 Francesco dto 

" 
tedesca IIB, IIIA,B 18 11B . frane. VI 
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!I Cognome Titolo Materie Classi Ore Capo Annotazicni e Nome settim. classe 

Aritmetica I C 

14 
Petronio V. Cronaca Geometria e III A, B 16 - V. Cronaca Pietro relat. disegno 

Geom. descr. V, VI 

15 
Stossich Professore Storia IC, II A,B 

17 I C Adolfo effettivo naturale V, VI, VII 

16 Urbach dto Lingua IB,C 17 V Erminio tedesca V, VI, VII 

Vench iarutti 
Catechista. 

17 cattolico Religione I-IV 16 -Giovanni effettivo 

Morpurgo Professore Geografia IU 
18 Storia e Geog. IV, VI 18 IV Alessandro supplente Lingua ital. lllA,B 
-

Gembrecich Supp!en~ Geometria e IA,B, IIB 
19 relat. disegno 19 !A V. Cronaca Matteo pr0VVlS0fl0 Lingua ted. !A 

- -
Hess Inoltre assistente al di-

20 Gustuo Calligrafo Calligrafia I- III 7 - segno a mano e geomet. 
per 24 ore settimanali -- Impartì pure istruzione 

21 
Hermann Docente Disegno II A 4 - OP.Ila scuola domenicale 
Giuseppe straordinario a mano di disegno nella sezione 

di meccanica --- - - - --- - ---
Coen Maestro 

22 Giuse ppe di religione Religione I-IV 4 -
israelitica. 

23 Vatta Praticante - - - - V. Cronaca Domenico volontario 

- -
24 Calegar i Maestro Stenografia IV -VII 4 - Materia libera Giuse ppe straordinario 

F-- - ---

25 de Reya Ditettore Ginnastica I-VII 2 - Materia. libera 
Lorenzo e maestro fuori dell'Istituto 

INSERVIENTL 

). Penco Giuseppe - bidello 

2. Peressi ni Giuse ppe - meccanico 

3. Orazio Carlo - addetto ai gabinetti 
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III. 

TEMI DI LINGUA l'l'ALIANA 

elaborati durante l'anno dagli scolari dei corsi superiori 

CLASSE V. 

1. Dagli amici mi guardi Iddio) chè dai nemici mi guardo io, 
2. Noi avremmo spesso vergogna. delle nostre più belle azioni, 

se il mondo conoscesse i motivi che le producono. 
3. La fortuna è amica dei valorosi. 
4. Quale sia il mezzo più sicuro per giungere alla prosperità. 
5. Castelli antichi. 
6. Valore del denaro. 
7. Affrettati lentamente. 
8. Vie di comunicazioni e civiltà. 
9. Pregi della giovinezza. 

10. I muri parlano. 
Prof. Fr . Pastrel/o. 

CLASSE VI. 

1. L'obbedienza vantaggiosa agli uomini maturi è necessaria alla 
gioventù. 

2. Val più un'oncia di voglia in corpo che mille libbre cli senno 
e dì ragione. 

3. Si provi che l'abitudine diventa nell' uomo una seconda natura, 
e si indichino gli ammaestramenti che da tal fatto deve 
trarre la gioventù.. 

4. A voli troppo alti e repentini - Sogliono i precipizì esser 
vicini. (Tasso.) 

5. Vediamo la paglia nell' occhio degli altri, ma non la trave 
nel nostro. 
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6. La vita ùell' uomo è una lotta continua; quale può essere il 
fine di questa lotta, e da chi ciò precipuamente dipende. 

7, Il contrattempo. 
8. Le abitazioni dell'uomo. 
9. Importanza ecl utilità <l elle scienze fisiche, 

10. Si giustifichi la fantasia <lell' Ariosto che parte <lei senno di 
ogni uomo trovasi nella luna. 

Prof. B. Mitrovich. 

CLASSE Vll. 

1. Terrore del popolo dinanzi ai morbi pestilenziali, pei quali 
l'arte medica 11011 ba rimedio. 

2. li lavoro. 
3. La notte. 
4. Le lodi dell'acqua. 
5. Ogni cosa buona per l'abuso diventa nociva. 
6. Le insidie tese nella vita. 
7. Il viandante colto dalla. nevicata nell'attraversare le Alpi. 
8. Il sonno, oblio dei mali. 
9. Quello che fu uou torna mai più per te. Adelio alla scuola. 

l O. ( Per l'esame di 'mattwità..) Differenza tra le emozioni di chi 
attraversa gli sconfinati spazi del mare, e quelle di chi 
sale in vetta agli alti monti. 

Prof. G. Cattaneo. 



IV. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

Le spese furono fatte coi seguenti assegni: 
per acquisti nei gabinetti e spese d'esperimenti . 
per la biblioteca scolastica . . . 
per la scuola domenicale di disegno . . . . . 

Fisica. 
1. Due telefoni. 

f. 900 
,. 150 
,. 100 

2. Apparato di Arago per dimostrare le correnti d'induzione 
nei dischi metallici rotanti sotto un ago magnetico. 

3. Galvanoscopio verticale a sensibilità variabile. 
4. Un grande armadio a vetrina per riporre gli apparati. 
5. Uno schermo grande per alcuni esperimenti d'ottica. 

NB. Questi cinque numeri sono fattura del meccanico 
dell' Istituto. 

6. Una macchina dinamo-elettrica, che produce una corrente 
di circa 140 volta-ampères. • 

7. Quattro lampade ad incandescenza sopra sostegno. 
8. Apparato che rende visibile l' ingranaggio e l' àncora di 

Graham in un orologio a pendolo. 
9. Una bilancia ad indice. 

I o. Apparato per dimostrare il principio del barometro se
condo il sistema Bourdon. 

11. Apparato di Kiinig. Cinque diapason con risonatori accor· 
dati per la rispettiva massa d'aria contenuta nella bocca, 
quando si pronunciano le vocali a, e1 i , o, u. 

Chimica. 
Un livello a bolla d' aria. 
Un cilindro cli vetro con turacciolo smerigliato del contenuto 

di 0.5 l c!iviso in c. c. 
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Cinque accumulatori di media grandezza. 
Uno stampo in ghisa per la fusione delle reti di piombo per 

accumulatori. 
Due grandi arma.di a vetrina con gradinata interna per riporre 

i preparati chimici. 
Inoltl'e bicchieri, capsule, tubi, matracci, ecc. 

Storia naturale. a) Acquisti: 
126 fotogrammi per l'insegnamento della Botanica e Zoologia. 
Uno scaffale. 

b) Doni: 
I} Dal Signor Luigi Slataper: 

Una collezione in vetro delle forme cristalline per l'insegna
mento della Mineralogia. 
2) Dal Signor Francesco Petracco: 

Alcuni diaspri. 

Diseii:no a mano. a) Acquisti: 
Bargue et Gerome. Cours de dessin : 20 tavole. 
G. B. Borsani. Dodici modelli d' ornamenti in rilievo di 

carta pesta. 
Di vari autori , 50 esemplari da disegno di ornato, figura, 

fiori e frutta. 

Per la scuola domenicale. 1) Sezione d'ornato: 
Taubinger. 66 modelli d'ornato. 
Lemerc-ier. 18 esemplari d' oreficeria. 

2) Sezione di meccanica: 
Weiner. Vorlageblatter flir den Aufangsunterricht im Mascbi

nenzeichen: 60 tavole. 
Mliser. Musterzeicbnungen fiir den Unterricht im Mascbinen· 

zeicbnen: 35 tavole. 
Pohlig. Dia Mnschinentheile: 52 tavole colorate. 
Nit•schke. Vorlegeblatter fiir den Zeicbenunterricht an gewer

blichen Fortbildungsschulen: 24 tavole. 
Nitsschke. Vorlegeblatter fiir Schlosser und Mechaniker: 

74 tavole. 
Nit.scl!ke. Vorlegeblatter fiir Schlosser, Schmiede, Kupfer

schmiede, ecc.: 22 tavole. 
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b) Doni : 
Dal Signor G. Weber erede Gatteri: 

38 modelli d' ornamento in gesso. 

Bibliote ca. a) Acquisti : 
Annuario scientifico pel I 884. 
Il nuovo Cimento pel 1885. 
Centralblatt fiir Elektrotechnik pel l 884. 
J acobsen. Chemiscb-technisches Repertorinm pel 1883. 
Zeitschrift fii r das Realschulwesen pel 1885. 
Bronn. Klassen und Ordnungen des Thierreichs Continuazione. 
Zeitscbrift flir Matbematik uncl Physik pel 1884. 
Oncken. Allgemeine Geschichte. Abth. 63 - 75. 
Deutsche Rundschau fiir Geograpbie u. Statistik: VII Jah rgang. 
Zeitsclll'ift for E lektro tecbnik pel 1885. 
Il Giorno. Rivista cieli' elettricità pel J 885. 
Elektrotecbniscbe Bibliothek. Continuazione : voi. 9. 
B arbera. Critica del calcolo infinitesimale. 
Ferrini . Recenti progressi ch1ll' elettricità. 
Schioering. Anwendung der Liniencoorclinaten in der Geometrie. 
Kl ein. Vorlesungen i.iber das lkosaecler. 
K leyer. Lehrbuch der Progressionen. 
Fiedler. Geometrie der Kegelschnitte. 
Pick. Beitrage zur Statistick der osterr. Mittelscbulen. 

b) Doni : 
Dall' lnclito Municipio: 

Archeografo Triestino. Continuazione. 
Dall'autore : 

B enussi. Manuale di Storia, Geografia e Statistica del Litorale. 
Dall' editore Ilolder: 

LettUl'e italiane per le classi superiori delle scuole medie. 
Parte I: voi. l , 2. 
Dall' Unione Stenografica Triestina: 

Gazzetta Stenografica. 
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V. 

PRINCIPALI DECRETI 

ricevuti durante l'anno scolastico 1884-85. 

a) L'Eccelsa I. R. Luogotenenza comunica: 

che non dovrà venir permessa ]a frequentazione della scuola 
agli scolari, che non si saranno assoggettati alle norme stabilite 
per la vaccinazione e rivaccinazione, fiucbè quelP Eccelsa I. R. 
Autorità non avrà dichiarato essere cessata la epidemia del 
vaiuolo. 

che le nuove disposizioni ordinate dall'Ecc. I. R. Ministero 
col riv. Decreto dd 28 Aprile [885 N. '/553 per i Ginnasi riguardo 
alla ginnastica ed agli esami dj maturità sono valevoli anche per 
]e scuole reali. 

che gli esami di maturità in questo istituto verrranno pre • 
sieduti dal Signor Giorgio Hofmann, Direttore di questo I. R. 
Ginnasio. 

che in b:ctse al riv. Decreto ministeriale del. 30 Maggio a. c. 
N. 78821 lo Direzioni delle scuole medie sono autorizzate di omet
tere l'istruzione pomeridiana e le ultime ore antimeridiane durante 
la prima metà del mese di Luglio ed in via eccezionale anche 
durante l'ultima settimana di Giugno. 

b) L' foclito civico Ma.gistrato comunica: 

cbe1 per ordino dell' Eccelsa, I. R Luogotenenza, dichiara 
obbligatoria. la vriccinazione o la rivaccinazione per la scolaresca, 
o prescrive, sotto lu comminatoria dell'esclusione dalla scuola fino 
alla totale cessazione della epidemia: 
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1) che allievi di qualsiasi età, i quali non avessero peranco 
subìta la vaccinazione, debbano assoggettarvisi e pTodurre l' ana~ 
logo attestato medico alla Direzione della scuola entro 14 giorni 
dall' invito che verrà loro fatto dai rispettivi docenti; 

2) che allievi, i quali hanno oltrepassata l' età di I O anni, 
ma che non fossero stati rivaccinati negli ultimi cinque anni, 
debbano provare, entro lo stesso termine, di essersi ora sottoposti 
alla rivaccinazione; 

3) che allievi inJìne, i quali fossero stati rivaccinati entro 
gli ultimi cinque anni, debbano comprovarlo. 
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VI. 

DATI STATISTICI DELLA SCOLARESCA. 

1. Numero. 

Alla fine del 1883-84 . 
Al principio del 1884-85 
Iscritti durante l' anno . 

Iscritti in tutto 

Neoiscritti ed in particolare: 

Promossi . 
Ripetenti . 

Riaccettati ed in particola.re: 

Promossi 
Ripetenti 
Uscit i durante l' armo 

N.0 degli scolari allo. fine del 1884-85 

Fra questi { pu~bli_ci 
pnvatl. 

2. Luogo natio (patria). 

Trieste e territorio 
Istria 
Dalmazia . 
Goriziano . . . 
Altre provincie 
Ungheria . . 
Bosnia ed Erzegovina 
Italia 
Egitto . 
Turchia 

Somma 

3. lingua famigli are. 

I taliana 
Tedesca 
Slava 

58i 54i 51 46 45' 34 32 47 27 9 H 

]] ~ ~:~~~~~'. 
121 4, 7 2 6 1 3 2 4 1 I 
81 81 91 8 13' ' 1 4 41 2, 21 -

416 1 

1701 

1 

202 
43 
591 

50 461 • 2' 381 32 331 28 431 25 11 i! 357 

50464238 32332843 25 711357 

47 42 39 26 31 26 22 3i 18 6 6 

; ..: l ..: = l L.: f = l 
-- - - 1 - - -- 1-

1 - - I - - - 1 - - 1 
------ 1 I 2- - -
- - - I - 1 
- l -3 -3-21 - -
- 114 --- - · -

- 1 - -- -

300 
21 

7 
2 
4 
4 
2 

10 
6 
1 

50 46 421 38 32 3S 281 43 25 7 11 357 

47 45 38 33 28 31 28 43 21 6 1' 393 
- - - 1 - - --· - -- 1 
1- 3-- 1-- 2- - 7 



I taliana e Slava . 
Italiana e Tedesca 
Spagnuola 
Greca 

Somma 

4. Religione. 

Cattolici 
Israeliti 
Greci n. u. . . ... . .. . 

Evangelici di confessione { =~;it~:_a· 
Di nessuna reHgione 

Di anni 11 
,, 12 

13 
14 

I/ 15 
16 

n 17 
n 18 
n 19 
n 20 

Somma 

5. Età. 

Somma 

6. Secondo il dom fc ilio dei genitori. 

Pertinenti al Comune di Trieste 
Non perti nenti . 

Somma 

7. Classi ficaz ione. 

a) Alla fi ne de)Panoo scolast. 1884-85 
Prima cla!!se con eminenza 
Prima clàsse . . . . . . . 
Ammessi all'esame di riparazione . 

-1 1 1 - 3 -- - - - 1 --=1

1 

~I==~~~== ~= 
50 46 421 38 32 33 28 <il 25 7 13 357 

:~~! :~~~~~'~ 
l ==I~= ~== ==~ 

289 
60 
1 
3 
3 
1 

50 46 41 38 32 33 28 431 25 7 l E 357 

13 15 6 -- - - - - - - - 34 
15 914 7 7 - - - - -- 52 
15 12 11 17 12 8 6 - - - - 81 
4 8 9 6 9 13 . 6 6 - - - 61 
1 2 2 6 2 9 4 16 5 -- - 47 
1 - - 2 1 39 14 91 40 
1 - 1 3 6 5 1 ! 19 - - =1 = --1 = - I 6 4 , 16 

JI :: :I j ~ J ::Il :1 j = 
24 15 14 25 111 19 131 14 10 4 I 157 

50 46 42 38 32 33 28 43 25 71 1' 357 

1 3 6 2 2 4 4 3 4 -- 3 1 
30 301· 20 21 15 20 20 29 li 6 1 212 
5 58 61062P l - 153 



Seconda classe . 
Terza elasse . 
Ammessi ad esame 

malattia 
poslicipato per 

Somma 

b) Aggiunta all'anno scolast. 1883.84 
Era stato accordato P esame di ripa-

~l I _,_1_1_1~~1 ivll v [v1 vn .! 
ab l ca l bab '" 

CLASSE 

!I j j ! !I = =I = :I ~ ~ i: 
32133 2sl 43 2sj 7 H 357 

I I I 
razione . 1 4 3 10 

Corrisposero . . . . . . . . . 1 3 2 10 
16' 5 5 7 2 - i 55 
15 5 4 7 I - - 48 

1 - 1 - 1 - 2 7 Non corrisposero o non comparvero . - l I -
Era stato accordato P esame posticip. - - -

Risultato finale pel 1888-84: 
Prima classe con eminenza . 
Prima classe . 
Seconda classe . 
Terza classe . . . . 
Non subirono gli esami 

Somma 

s: Tasse degli scolari. 

2 - 5 2 -
26 221 19 29 30 
5 2 5 6 4 

!t1!~_: 

1 -
22 22 
2 2 

- 1 
- 2 

7 1 

351 8 
5 5 

~1= 

1 ; 23 
51 9 227 

- 2 38 
18 =11 4 

37 29 33 38 37 25127 48
1 

14 6 16 310 

Obligati al pagamento della. tassa sco• I 
lastica: 

nel I semestre . 28 16 14 25 22 1 21 111 20 l'i 2 
6
6 1

1
8
7
3
1 0 1! .. •U13M~WWU162 

!:fnia:e;~stre. 29 37 35 21 21 12 21! 26 10 7 7 2~6 
• Il • . . . . . . . . 27 32 34 18 . 19

1 

12 19

1 

25 9

1 

4 7 206 
La tassa. scolastica {fior. 12) ammontò 

in tutto: 
nel I semestre . f. 168 96 84150 1381126 661120

1

102[ 12 36 1098 
" H " 150 90 78144 120 120 òG 114 96i 12 36 l026 

Assieme f. 318>861021294 258:2461321234198 24 7> ~124 

Ln. tassa d'iscrizioue (f. 2) ammontò a f. 
La tassa (soldi 50) per 1a biblioteca 

giovanile ammontò a . . . . f. 
Le tasse per duplicati d'attestati nm• 

montarono a f. 

sol 46 s211G 6 4 21 s 4 - i 1a ~1 : 7 12 12 11 6 10 8 ~ ~ ~ 
Somma f. 38112421201132212761261114012521210125 81 2391 

*) ln questa scuola non esistono esenzioni della metà della tassa. scolastica. 

51 
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CL A SSE 

vr lvnl 
~ ~_!--\-'-~1_:~1 1v V j 

9. Fr equentazi on e de lle materia li bere. abca l balb 

Ginnastica 10 6 7 12 21 5 - 8 1 - - 51 

Stenografia ( {1 co:so - - - - -1- - 16 - - - 16 
- - - - - - - J 4 I - 6 

Disegno domenicale per arti eri : I 
a) sezione d'ornato . - - - - - - - - - - - 76 
b) sezione di meccanica - - - - - - - - - - - 73 

10. Stipendi. 

Numero degli stipendiati , . - -
- 21 -

- 1 1 I 2 é 12 
Importo totale degli stipendi f. - - - 1100 - - 50 50 150 250 42l 1028 

I 

NB. Questi dati, ad eccezione di quelli sotto i numeri I, 6 ed una parte di 8, 
si riferiscono al numero degli scolari, che frequentarono sino alla chiusa dell'anno 
sco lastico. 

La piccola cifra messa di fianco in alt.o ad alcuni dati, si riferisce agli scolari 
privati, come prescritto nell'opuscolo pubblicato datP Eccelso I. R. Ministero : "Weisungen 
zur Fiihrung des Schulamtes,, (1886), in conformità al quale furonCJ disposti ed ampliati 
j presenti. 
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VII. 

ESAMI DI MATURITÀ 

Di 13 scolari pubblici nella settima classe, 12 subirono gli 
esami di maturità, ed uno fu rimesso a farli dopo la riparazione 
della nota insufficiente riportata in una materia alla fine dell'anno 
scolastico. 

Nei giorni 11, 12, 13, 15, 16, 18 Giugno furono elaborati i 
seguenti temi in iscritto: 

Lingua italiana: 
Differenza tra le emozioni di chi solca gli spazi sconfinati 

del mare, e di chi sale in vetta agli alti monti. 

Lingua tedesca : 
a) Dall' italiano in tedesco: Morte di Con-adino. Brano det

tato dal Professore. 
b) Dal tedesco in italiaoo: Das Karstgebirge. Brano dettato 

dal Professore. 

Lingua francese : 
Dal francese in italiano: Blaze. Le maréchal Radetzky (An

tologia Bechtel). 

Matematica : 
l) Trovare i numeri minori di 5000 che divisi per 39 diano 

per resto 16 e divisi per 56 diano 28 per resto. 
2) Calcolare il volume d'una piramide regolare triangolare 

essendo 1· = 8 il raggio del cerchio inscritto nella ba.se, 
ed essendo In. superficie di una faccia laterale il qua
druplo di quella della base. 

3) Risoh'ero il triangolo sferico essendo dati i lati 
a= 119° 23' 34" 
b = 54° 35' 42" 

e l'angolo 
o- 49° 17' 46". 
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Geometria descrittiva : 
1) Date le projezioni di tre punti, non disposti in linea 

retta, costruire le projezioni del cerchio condotto per 
i medesimi. 

2) Segare nn cono con un piano secondo l' elisse, e disegnare 
l1 elisse in vera grandezza. 

3) Disegnare la prospettiva e le ombre di un prisma otta
gonale retto. 

Gli esami a voce ebbero luogo durante i giorni 13, 14 Luglio 
sotto la presidenza del Sig. Giorgio Hofmann, Direttore dell' I . R. 
Ginnasio qui . - V' intervennero il Magnifico Signor Podestà, la 
Spettabile Deputazione della scuola (Cav. L. Dr. Cambon, Cav. 
G. Dr. Righetti, Prof. A. Vierthaler), gli onorevoli Signori Consi
glieri municipali Moisè Dr. Luzzatto, Antonio Dr. Vidacovich e 
Felice Dr. Venezian, come pure il Dirigente del civico Magistrato 
Sig. Zaccaria Gandusio od il Sig. Assessore scolastico Eugenio 
Dr. Slocovich. 

Dati r elativi agli studen ti dichiarati maturi. 

Cognome e Nome I Fu Luogo Età 
Durate.degli Vocazione 
studi in una 

dichiarato natio scuola.media fut ura 

Bmiich Giuseppe mat.µro Servola 17 Indeciso 

Cimadori Emilio maturo Trieste 18 Artista di canto 

Finazzer Ettore maturo 19 Ingegnere 

Giadorov Anton io maturo Kiatagoe 20 Economo 
fores tale 

Grufieh Edoardo maturo Trieste 19 Ingegnere 
con d istinzione 

Chimica 
M:edin Ernesto maturo Zara 18 industria.le 

Novak Domenico maturo Pirano 18 
Magistero 

con il is\lnzlon& (Storia) 

Panzera. Ruggero maturo Trieste 18 Chimica 
industriale 

Rastelli Francesco maturo Pirano 18 ]ndeciso 

Risigari Giuseppe maturo 18 7 Commercio 

Spadaro Pietro maturo 18 7 Indeciso 

Ziffe r Antonio maturo Trieste 18 8 Ingegnere 
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VIII. 

ELENCO E GRADUAZIONE DEGLI SCOLARI 

che riportarono prima classe con eminenza alla fine dell' anno scolastico. 

" 
I Il I ~ Cognome, Nome e Luogo nalio " 5 5 

Cognome, Nome e Luogo natio 

!A Ussai Arturo cla 'friestG IlIB 
IB Variano 1:nrico 

Candellari Leopoldo 
Botteri Ed0ardo 

Scoda Angelo da Trieste 
Peresio i Eugenio 
Pitteri Carlo 
Martina Giovanni 

I C Bartoli Romeo IV Chiesa Giovanni 
Ji'antin Mario 
Merlani ch Giorgio ,, 
Benussi Giovanni da Parenzo V 
'f uliacb Vittorio da 'fl' iest.e 
Petruzzelli Giusto 

HA Buliani Giovanni da Spil imbergo 
'fUrc Mario da T rieste V IJ 

II B Manusini Giovanni 
Cossutt.a Adriano 

Harrer Carlo n 
Coen-Luzzatto Graziadio da Trieste 

i~~as6d~o!;i~hct~i:es~~g!~
0 fu~~~~a 

Kra ll Vittorio da Trieste 
Slataper Mario 
Grulich Edoardo 
No vak Domenico da. P'lrano 

IJI A Mnnn Carlo 
Salom Giuseppe dn. Serajevo 
Perocco Vincenzo da Pasiano 
Navarro Edoardo da Trieste 

STENOGRAFIA 

Chiesa Giovanni ,, 
I V I Datti laua Giuseppe da. T rieste 

Fior Gio1·gio da Fium e 
Komer Gugli elmo da Trieste 

Urban -~ lberto 
VI Perotti Carlo 

11 

!Y I Mussa6a Vittorio da Trieste 

G INNASTI C A 

Il B I Croci Erm inio 
IIIA Florio Emi lio 

da Trieste Il '" I U,·ban Alber i.o 

DI SEG NO DOMENICALE 

da Tries!.e 

Nelln. sez ione : 
n) d'ornato 

Stocka VittOL· io - Scnlpell ino 
Cinti Antonio - Pi tt.o ro di slnu?, 0 
Milosso1'ich .Massimi li ano - Sco laro 
Chieso. Rodo lfo - Disegnato re 
Savio Piot.l'O - Scnlpcll \110 
Frizznti Attili o - 'l' mffìc,1wte 
Pauunzio ni11scppo - Falcgmm1c 
Cuforiotti Cos l,anl,ìno - Orelìcc 
Golob Carlo - Orellco 
Butta.zzoui Cado - Scalpellino 

b) d·i meccanica 
Zehochiu Giuseppe - Fabbro -ferra.io 
l\'la.ri ot.lo Albi no - Meccanico 
Mosetlig Lnigi - F abbro-meccanico 
Wei!Sl Guglielmo - 11 11 

Gaiardi Vitt.ol'io - Fabbrl)-ferraio 
Pnstor Giov1mnl -
l\rausz Cnrlo -
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IX. 

AVVISO 

per il prossimo anno s colast ico 1885•8 6 

L' apertura del prossimo anno scolastico 1885-86 avrà luogo 
il dì 16 Sett embre alle ore 9 ant. 

L'iscrizione degli scolari verrà fatta durante i giorni 10, 11, 
12 Settembre dalle ore 9 --· 12 m. 

Quelli che domanderanno d'essere accettati nella prima classe, 
se frequentavano una pubblica scuola popolare1 dovranno presen
tare l'ultimo attestato scolastico. Nondimeno l'accettazione definitiva 
nella prima classe verrà deliberata dal Corpo insegnante, in se
guito ad esame di ammissione, tanto per gli scolari ch e presen
teraJl.Ilo tale attestato, come per quelli che avranno studiato 
privatamente. 

Coloro che domanderanno l' iscrizione per la prima volta in 
qualunque classe, dovranno presentare la fede di nascita e venire 
accompagnati daj genitori, tutori o da chi ne farà le veci durante 
ranno. 

Chi per la prima volta aspira all' esenzione delle tasse sco• 
lastiche dovrà presentare relativa domanda. 

Gli esami di riparazione e cr ammissione per tutti i corsi 
avranno luogo nei giorni 14 e ì 5 Settembre. 




	AN_TS_0002110001
	AN_TS_0002110002
	AN_TS_0002110003
	AN_TS_0002110004
	AN_TS_0002110005
	AN_TS_0002110006
	AN_TS_0002110007
	AN_TS_0002110008
	AN_TS_0002110009
	AN_TS_0002110010
	AN_TS_0002110011
	AN_TS_0002110012
	AN_TS_0002110013
	AN_TS_0002110014
	AN_TS_0002110015
	AN_TS_0002110016
	AN_TS_0002110017
	AN_TS_0002110018
	AN_TS_0002110019
	AN_TS_0002110020
	AN_TS_0002110021
	AN_TS_0002110022
	AN_TS_0002110023
	AN_TS_0002110024
	AN_TS_0002110025
	AN_TS_0002110026
	AN_TS_0002110027
	AN_TS_0002110028
	AN_TS_0002110029
	AN_TS_0002110030
	AN_TS_0002110031
	AN_TS_0002110032
	AN_TS_0002110033
	AN_TS_0002110034
	AN_TS_0002110035
	AN_TS_0002110036
	AN_TS_0002110037
	AN_TS_0002110038
	AN_TS_0002110039
	AN_TS_0002110040
	AN_TS_0002110041
	AN_TS_0002110042
	AN_TS_0002110043
	AN_TS_0002110044
	AN_TS_0002110045
	AN_TS_0002110046
	AN_TS_0002110047
	AN_TS_0002110048
	AN_TS_0002110049
	AN_TS_0002110050
	AN_TS_0002110051
	AN_TS_0002110052
	AN_TS_0002110053
	AN_TS_0002110054
	AN_TS_0002110055
	AN_TS_0002110056
	AN_TS_0002110057
	AN_TS_0002110058
	AN_TS_0002110059
	AN_TS_0002110060
	Pagina vuota
	Pagina vuota



