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PREFAZIONE 

Mi sono .proposto di esporre riassuntivamente la teoria 
della scarica elettrica nei gas, data da I. I. Thomson, l) e pub• 
blicata recentemente in alcuni capitoli di una sua opera sulla 
conducibilità , elettrica -dei gas. z) 

Ho incominciato questo lavoro per ordinare, per quanto 
possibile, le mie idee, in un capitolo della fis ica 1·icco di osser• 

-vazioni, ma poco organizzato; poi, nelP esecuzione, ho voluto 
procedere come se io credessi di poter r iuscire utile anche ad 
altri, e, seguendo il filo di una teoria data da un fisi co egual
mente abile nell ' indagi ne e nella coordinazione dei fatti, ho cer
cato di raccogli t!re e rilevare quelle osser-,.razioni sulla scarica 
che ho giudicato fond amentali, e che in parte non hanno ancora 
trovato posto nei trattati generali di fisica, come pure di dare 
un: idea dello stato p resente di questa parte della scie nza : le 
poche cose che può proporsi , in un lavoro di questa specie, 
chi, come lo scrivente, si trova fuori della scienza att iva. 

Nella teoria di Thomson la scarica elettrica è un caso 
particolare di ion izzazione dei gas, per cu i ho premesso alcuni 

cenni sui fenom eni relativi e sui ri sultati più important i dell a 
teoria di ionizzazione, fermandomi alquanto a quelle par ti che 
hanno una qualche attinen za colla scarica. 

Non mi nascondo che questo capitolo, molto breve, possa 
dare l'impressio ne di un castello in aria, mancando la descrizione 
delle numerose ricerche sperimentali 1 in buona parte dovute al 
Thomson e ai suoi collaboratori del Cavendish Laboratory, sulla 
base de lle quali, in pochi a11n i, si è fondata la teoria della ioniz
zazione dei gas; comunque però si possa pensare, da chi ha la 
competenza necessari a, sul valore, dirò cosl, assoluto di ques ta 
teoria, non credo di esagerare affermando, che, per il numero 
di fatti sui quali si appoggia, e per il numero di fatti che essa 
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coordina, abbia gli stessi titoli e corrisponda allo stesso ufficio 
di economia ne lla costruzione della nostra scienza , che hanno 
avuto, e conservano tutto ra, la teoria atomica e la teoria cine• 
tica dei gas. 

Per quanto in particolare riguarda la teoria della scarica , 
io non so vederci molto più di un primo passo, lung o una via 
promettente; e devo confessare che se, nonostante il carattere 
riassuntivo di questo lavoro, non ho creduto opportuno di omet 
tere la teoria matematica abbozzata dal Thomson1 è soltanto 
perchè ho voluto fermata l'attenzione alle relazioni quantita t ive 
del fenomeno. 

Ho creduto necessario infine, data l'influenza dei campi 
magnetici sui fenomeni elettrici nei gas1 e l'importanza di questa 
relazione nelle ricerche sperimentali 1 di dedicare un capitolo allo 
stu dio teorico del!' azione di un campo magnetico sopra parti
celle elettrizza te in movimento, limitandomi ai casi pi lt semplici 
di campi magnetici uniformi, e nei quali però, senza alcuna 
difficoltà di analisi 1 il fenomeno risul ta descritto nei suoi tratti 
essenziali. 

Emilio Grignaschi. 



Ionizzazione dei gas. 

l. Allo stato attuale della scienza si può attribuire la con• 
ducibilità. elettrica dei gas a particelle elettr izzate., che si formano 
dagli atomi o aggrnppamenti atomici ele tt ricamente neutrali , e 
che si muovono sotto l' azione di forze elettriche. 

Le osse r\7az ioni di alcuni fen omeni elettri ci nei gas,8) in ter
pretati secondo questa teoria ,· proverebbero che la carica elet
trica delle singole particelle è uguale a quella del ione d'idro.
gene, o in general e a quella di un atomo monovale11te 1 nell'elet 
trolisi, cioè da 10 - 10 a 10 - 9 U. E. S. 1 e non dipende dalla 
sostanza dalla quale esse sono Prodotte. 

Questa carica elettrica che, come negli elettroliti1 si presenta 
in tal modo individuata,'-) è associa ta sempre, se positiva, con 
masse dello stesso ordine di g randezza delle masse atomiche; se 
negativa però, può bensl aver luogo la stessa cosa, ma spesso, 
e particolarmente nei gas rarefatti , essa è unita, indipendente
mente dal gas in cui si è formata) ad un a massa eguale appena 
alla millesima o duemillesima parte di quella che la teoria cine
tica dei gas attribuisce ali' atomo d'idrogeno. 

La denominazione generalmente usata per q ueste- part icelle 
di massa tan te volte più piccola della massa di un atomo, e la 
cui inerzia potrebbe avere un'origine esclusivamente elett roma
gnetica, è quella di atomo elettrico, oppure elettrone; prescin
dendo però da qualsiasi ipotesi, ho preferi to conservare alle 
stesse la denominazione usata dal Thomson, cioè corpuscoli, e 
quella di ioni alle masse elettrizzate di grand ezza atomica. 

2 Per fissar e le idee, si potrebbe immaginare l'atomo com
posto di molti corpuscoli, riuniti dall'att razione di una carica 
positiva, equivalente alla carica negativa totale dei corpuscoli. 
Q uando l'atomo, libero o parte dì un aggruppamento atomico, 
perde, .per l'azione di dete rminati agenti fisici, uno di questi 
corpuscoli, il sistema residuo è un ione positivo, mentre il cor
puscolo resta iso\ato1 oppure, unendosi ad atomi o molecole 
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neutrali, costituisce un ione negativo. La separazione di un nuovo 
corpuscolo dal ione posit ivo è molto rneno probabile, per la 
maggiore stablìlità del sistema , dovuta alt' eccesso di carica po
sitiva; e infatti, l'esperienza dimostra che, nei gas , il numero di 
ioni con carica doppia deve essere per lo meno t rascurabile in 
confronto a quello dei ioni di carica normale. 

La dissociazione elettrolitica può essere un caso speciale di 
questa dissociazione corpuscolare ; sarà bene però ricordare che 
nella prima, o per la maggiore facilità colla quale g li ato mi me
tallici perdono un numero di corpuscoli che deve essere eguale 
alla loro valenza, per il maggiore potere indutt ivo specifico del 
mezzo, o per altra ragione, la dissociazione in atomi e radicali 
elettrizzati richiede una quantità di energia molto minore d i quella 
necessarìa alla dissocia;done corpuscolare nei gas. 

3. La dispersione delle cariche elettriche dai corpi isolati 
sarebbe dovuta ad una debole ionizzazione normale dell'aria cir
costante - determinata forse da qualche irradi azione - e non 
già, come pensava Coulomb, all'attrazione e successiva ripulsion e 
delle molecole neutrali, o, come si è creduto più tardi, a parti• 
celle di polviscolo e goccioline di nebbia sospese nell 'aria. 

Per citare un solo fa tto, rilevo che le osservazioni di W ilson 
e Gei tel hanno provato che la dispersion e delle cariche elet
triche in vasi çhiusi è minore di quella nel! ' aria libera, ed au
menta se il volume occupato dal gas diventa maggiore: dunque 
l' opposto di quanto dovrebbe avveni re se la dispersione si ef
fettuasse col meccanismo ideato · da Coulomb. Così pure, le os
servazioni di E lster e Geitel hanno dimostrato ch e in generale 
la dispersione è tan to più piccola quanto maggiore la quantità 
di polviscolo e nebbia sospesa nell'aria. 

4. Il grado di ionizzazione dei gas può assumere art ificial 
mente valori molto superiori al normale, quan do essi sieno at
traversati da raggi R6ntgen, da certi raggi ultraviole tt i, dai raggi 
emessi dalle scariche elettriche 5) 1 dai raggi catodici e Lenard, da 
quelli emessi dall 'uranio, dal torio t dalle sostanze radioattive 
in genere. Anche i gas che sono venuti in contatto coli' acqua 6), 

con carbone e metalli incandescenti, coll ' arco Voltaico e coll e 
fiamm e 7) possiedono un grado di conducibilità anormale. 

A lcuni fra questi processi di ionizzazione sono dovuti pro
babilmente a due meccanismi differenti: collisioni di corpuscoli, 
che si muovono con sufficiente energia, con atomi o molecole 
neutrali , come nelle radiazioni catodiche o in camp i elettrici 
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di una -certa in tensità ; oppure perturbazioni elettroinagnet iche 1 

irradia te da punti nei quali i raggi ca todici vengono bruscamente 
arrestati , come, seco ndo le idee di Thomson, net caso dei raggi 
R Ontgen e in quel!i di sca rica 8) 

5. Una massa di g as 1 esposta uni formemente in tutte le sue 
pm ti all'azione continua dei raggi R ontgen , acquista dopo un 
certo tempo un valore permanente di ionizzazione. Dobbia mo 
ammette re perciò che mentre i ragg i R Ontgen producon o la dis 
sociazione di un certo numero di molecole 1 l' a tt razione reciproca 
dei io_ni formati determini, nello stesso tempo, la ricost ituzione 
di un egual numero d i molecole neutrali. 

Se neli' uh ità di volume sono presenti n ioni positivi ed 
al~rettanti negativi, il numero di molecole neutra li che si ricosti
tu iscono nell'unità di volume e di tempo sarà o: n2, co me è stato 
verifica to dall 'esperienza, e dove il coefficiente o:1 definito dal-
1' espressione stessa, dà la misura de!l ' intensità colla q uale si 
effettua la ricombinazione dd ioni in un dato gas 

Sia q i l numero di ioni, positivi o negativi, prodot ti dal-
1' irradiazione nell'unità di volume e di tempo ; la condizione di 
una ionizzazione d ' intensità permanente è data dall'equazione 

q = o:n2 

Per dare un ' idea della grandezza di que.-.te quantità, ecco i 
valori trovati da Mc. Ctung 9) per a ria ionizzata da raggi 
R Ontgen: 

a= l·6., 10 - 6 q= l 9.!06 n = 3·4 .! 06 

In generale il numero mass imo di ioni trovato per ogni 
cm 3 è dell 'ordine 10 7 : dunque molto p iccolo in confronto a l 
numero di mol ecol e che, secondo la teoria cinetica dei gas i alla 
pressione di u1,• atmosfera, è uguale a circa 1019 per og ni centi
metro çubico. 

L a ricombina zione dei ioni in molecole neutrali spiega pure 
il g radual e ri torno de l g as alla sua condizione nonnalei cessata 
che sia l' azione dell'agente ionizzatore. 

6. Supponiamo ora che la massa di g as, esposta ai raggi 
R Ontgen, si t rovi fra d ue piastre metalliche, congiunte ai pol i di 
una pila 1 e si avrà una corrente ele ttrica att raverso il gas, la 
quale però non segue la legge di Ohm 

Misurando la di fferenza di potenziale, V1~ li"; , delle due 
piastre e la rela tiva intensità della corrente elettrica, t~ il 
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rapporto che passa fra queste due quantità viene rappresenta to 

da lla fi g. 1. 

L a corrente, come si vede, cor ri:-ponde alia legge di O hm 
per di fferenze dì potenziale piccole, rna per differenze maggiori 
assume un valore costante. 

Infatti, i ioni prodotti dai raggi Rèintgen vengono elimin ati, 
in questo caso, per due ragioni: 1· az ione del campo elettri co e 
la ricombinazione. Se il campo è molto intenso, è prevalente la 
sua azione e trascurabile la seconda; si avrà quindi la massima 
intensità di corrente possibile, f. quando saranno t rasportati agli 
elettrodi tutti i ioni prodotti nello stesso tem po, per cui, se s è 
la superficie delle piastre: l la loro distan za ed e la carica 
dei ioni: 

I= slqe 

L' intens ità di questa corrente di saturazione, che costi tuisce 
un t ratto caratteristico della corrente elettrica att raverso un gas 
ioni1.1.ato, dovrà dunque aumentare se la distanza fra le due 
piast re aumenta, come è stato verificato da R ighi 10), Thomson 
e Rutherfo rd. 

7. Un processo di ionizzazione che ha particolare im por• 
tanza per la teori a della scarica è quello dovuto ai raggi cato 
dici, e alla forza elettrica in cam pi di una data intensità 

È noto che le proprietà fi nora conosciute dei raggi catod ici 
si accord ano bene coli' ipotesi che essi sìeno cost ituiti da pa rt i• 
celle elettri zza te negativamente, emesse dal catodo, e che pre
sentano appunto i caratteri dei nost ri corpuscoli. 

Questa emissi one non è però un caso sin golo del catodo 
nei tubi di scarica; anche in al tre circostan ze, come p. e. nel 
fenomeno di Hertz 11) e nei fen omeni fotoelettrici in generale, ne lla 
emissione di metall i e ca rboni incandescenti e in quella delle so• 
stanze radioat tive, si sono trovati gli stessi ca rat teri fisici della 
radiazione catodica propriamente detta. Mentre la massa e la 
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carica di queste particelle è costante e indipendente dal mate
riale di emissione, la loro velocità varia mol to da un caso ai
l' altro: per i raggi deviabili e di forte penetrazione del radio si 
trovano velocità· di 2·83 .1016 cm 1 dun que prossime a quelle della 
luce; pei raggi catodici nei tubi di Crookes veloci tà di 10 ' 6 cm; 
e per l'emissione del fenomeno Hertz 108 cm. circa. 

Quando questi corpuscoli entrano nel gas con velocità pic
cole, divengono centro di un aggruppamento di molecole neutrali , 
e si trasformano in ioni negativi, che l'esperienza ha dimostrato 
analoghi a quelli prod otti dai raggi ROntgen. 

8. Nei casi citati di emissione catodica si potrebbe imma
ginare che i corpuscoli, chè han no massa e dimensioni molto 
minori di quelle delle moleco\e1 si t rovino nel metallo rn:: lla stessa 
condizione di un gas perfetto, contenuto nell' eguale volume. ln 
condizioni norrnali questi corpuscoli non possono abbandonare i l 
metallo per l' attrazione elettrica che si esercita sugli stessi , 
quando si t rovano nello strato sup erfi ciale ; ma se la loro energia 
cinetica viene aumentata, sia per l' elevarsi della temperatura, sia 
per l'assorbimento di una irradiazione - i raggi ROntgen agi
scono sopra piast re metalliche nello stesso modo dei raggi ultra
violetti - crescerà co ntinuamente il numero dei corpuscoli che 
possono abbandonare il metallo, con un processo simile a quello 
dell'evaporazione. 

Da questo punto di vista è notevole il fa tto , constatato da 
E lster e Geitel, del maggiore effetto fotoelettrico che ha la luce 
polarizzata ad angolo retto rispetto al pi ano di incidenza. Se • 
condo la teoria elettromagnetica della luce, c'è in questo caso 
una componente della forza elettrica normale alla superficie ri
flettente, e quindi una componente di movimento del corpuscolo 
perpendicolare alla superficie, cioè nella di rezione di emissione 
più facil e. 

9. I raggi catodici, i ragg i Lenard e in generale tutte le 
emissioni catodiche, quando la velocità dei corpuscoli supera un 
certo limite, producono la stessa io nizzazione che. viene prodotta 
dai raggi Rontgen. 

Si può attribuire questa ionizzazione alt' urto dei corpuscoli 
colle molecole neut rali del gas1 quando essi hanno l'energia ne• 
cessaria alla dissociazione di un atomo neutrale, o quando pos
sono acquistarla t ra due collisioni succes~ive, in seguito all'azione 

di forze elettriche. 
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E provato infatti, che nell'esempio dato al par. 6 o in casi 
simili, se la differenza di potenziale fra le due piastre supera un 
certo valore, che da 30000 volta per cm. alla pressione di una 
atmosfera discende a soli 40 volta alla pressione di 1 mm. di 
mercurio, l'intensità della corrente cresce rapidamente col cre
scere della differenza di potenziale, rivelando cosl l'esistenza di 
un nuovo fattore di ionizzazione 

La curva che rappresenta la relazione fra l'intensità della 
corrente i· e la differenza di potenziale li;,- Vz ha una terza fase 
e viene completata nella fig. 2. 

{Fig. 2). 

1/ 
~-------------V,-V, 

C'è adunque un processo di ionizzazione dovuto all'azione 
di un campo elettrico dì una certa intensità; la luce che questo 
fenomeno getta su quello della scarica elettrica mi consiglia a 
trattarlo con qualche dettaglio. 

10. Rilevo anzitutto che alcuni fatti sperimentali provano 
che la ionizzazione è determinata precipuamente dalle collisioni 
dei corpuscoli, benchè certi casi della scarica elettrica, come p. e. 
quello da una punta elettrizzata positivamente, non si possano 
spiegare che attribuendo la stessa facoità ai ioni positivi, almeno 
in campi elettrici di maggiore intensità. 

Supponiamo prodotto un campo elettrico fra due elettrodi 
di forma differente, p. e. un filo metallico ed un tubo concen
trico, 12) in modo che l'intensità del campo presso uno degli 
elettrodi sia maggiore che presso l'altro. Se il gas interposto 
viene ionizzato da qualche irradiazione, e se la forza elettrica 
del campo resta in ogni parte inferiore ai valori che corrispon
dono alla terza fase della curva fig. 2, si avrà una corrente elet
trica di eguale intensità, sia essa diretta dal filo alle pareti del 
tubo, o viceversa. Se però l'intensità del campo supera questo 
valore, si avrà una corrente elettrica più intensa se l'anodo sarà 
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costituito dal filo, e quindi diretta dal filo alle pareti del tubo : 
in questo caso tutti i corpuscoli prodotti dalla radiazione si muo
vono verso il fil o, attraversano tutti la regione dove la forza 
elettrica è massima, e provocano perciò una ionizzazione mag
giore che nel caso inverso. 

· 11. L ' intensità colla quale si effettua la ionizzazione, dovuta 
alla forza elettrica del campo, sarà una funzione dell'energia ac
quistata dai corpuscoli fra due successive collisioni, e cioè, se 
chiamiamo ), il percorso libero medio di un corpuscolo, Xl' in
t ensità del campo ed e la carica del corpuscolo, una funzione 
del prodotto X e ?•· Possiamo precisare questa relazione come 
segue: 

Se in un punto del campo d'intensità X si trovano n cor
puscoli per unità di volume, e se ammettiamo che u sia la loro 
velocità media, coincidente colla direzione della forza .,Y, il tempo 

che passa fra due collisioni successive sarà ~ . il numero di col-

" 
lbioni di ogni corpuscolo per l'unità di tempo -i-e quindi il 

numero totale pe~ unità di volume e di tempo T· 
Una certa parte di tutte queste collisioni, sarà in g rado di 

produrre la dissociazione corpuscolare degli atomi neutrali; il 
rapporto fra il numero delle coll isioni efficaci e il numero di 
tutte le collisioni sarà, per quanto premesso, una funzione di 
X e ), che resta indeterminata, / (.,Y e À), ma che in ogni modo 
deve avere il valore zero per valori di X e ). inferiori ad un 
certo limite, e deve crescere insieme ad X e ). per raggiungere 
al massimo il valore dell' unità. 

Nel punto del campo preso in esame si formano adunq11e 

T f (X e À) corpuscoli per unità di tempo e di volume, per cui 

se ammettiamo che una frazio ne I di tutte le collisioni sia se
segulta dalla riunione del corpuscolo con una molecola - di 
modo che il corpuscolo cessa di esistere come tale - si vede 
che l'aumento nel numero Ji corpuscoli per unità di volume e 

nu nu 
di tempo, sarà: -i; -/ (X e 1') - T I oppure 

7:f (/(Xd) - , ) 

12. Dalle definizioni che precedono segue che -'f f (X e 1') 

rappresenta il numero di dissociazioni prodotte da un corpuscolo 
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ll .. ' d. · d' f(Xe À) 'l d' 1· ne unita 1 t empo e qum 1 --À-- 1 numero I corpusco t 

ge.nerati dallo stesso lungo la st rada di I cm. 

I l . d' / (X e À) . . I • ct· T va ori 1 --À-- trovati m a cune esperienze 1 o-

wnsend per aria di differenti pressioni e in campi elettrici di dif
ferente intensità, si possono rilevare dalla seguente tabella 

/(X e 1,) 
- - À--

X volta I Press. I Press. rress. I Press. Press. 
per cm, 0·17 mm. 0·38 mm. 1'10 mm. 2·1 mm. 4·1 mm. 

20 0·24 
40 0·65 0·34 
80 I·3fi l'3 0·45 0·18 

120 1·8 2·0 1-1 0·42 0·13 
160 2'l 2·8 2·0 0·9 0·28 
200 3·4 2-8 1·6 0·5 
240 245 3·8 4·0 2·35 0·99 
320 2·7 4·5 5·5 4·0 2·1 
400 5·0 6·8 6·0 3·6 
480 3"15 5·4 8·0 7·8 5·3 
560 5·8 9·3 9·4 7'1 
640 3·25 6·2 10·6 10·8 8·9 

Se la pressione del gas aumenta in un campo elettrico di 

intensità costante, il valore di f (XÀ e À) , come si vede, raggiunge 

un massimo e poi decresce. A pressioni maggiori corrisponde 
bensì un numero maggiore di collisioni, ma d' altra parte si ri
duce l'energia acquistata da un corpuscolo fra una collisione e 
l'altra, e quindi, quando la pressione ha superato un certo va
lore, il numero delle collisioni seguìte da dissociazione incomincia 
a diminuire. Si compre nde pure che il valore massimo nel numero 
delle collisioni efficaci debba corrispondere a pressioni tanto mag
giori quanto maggiore è l'intensità del campo: così , mentre per 
un gradiente di 160 volta per cm, il massimo è raggiunto a 
pressioni inferiori ad 1 mm, per un gradiente di 560 volta per 
cm, il massimo corrisponde ad una pressione superiore a 2 mm. 

Sembra inoltre che, per una data pressione,/(~ e ),) si av

" vicini,. col _crescere della forza elettrica, ad un valore limite, 

\ 
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quaqdo cioè tutte le collisioni sono seguite dalla produzione di 
nuovi corpuscoli. 

In q•1esto caso, il numero delle collisioni efficaci lungo la 
strada di un centimetro è uguale al valore reciproco del per
co rs o libero medio di un corpuscolo; e T ownsend ha dimostrato 
che i valori trovati con queste esperienze corrispondono a quelli 
calcolati dalla teoria cinetica dei gas, se si considerano trascu
rabili le dimensioni del corpuscolo in confronto a quelle delle 
molecole, e tra scurabile la velocità delle molecole in confronto a 
quella dei corpuscoli. 

Alla pressione di l mm, il numero massimo di collisioni per 
1 cm, trovato da Townsend, è 21; il petcorso libero medio di un 
corpuscolo a quésta pressione sarebbe dunque ½1 cm. 

13. Osservo infine che dividendo il valore di X per uno dei 

valori corrispondenti di / (~' e À) , dati nella tabella precedente , 

il quoziente più piccolo che si possa trovare è circa 60. Questo 
quoziente rappresenta il numero di volta che si trovano in med ia 
fra due successive collisioni efficaci; e, se si considera che pro
babilmente una parte dell'energia acquistata dal corpuscolo va 
perduta nelle collisioni che non producono dissociazione, possiamo 
dedurre che la caduta di un corpuscolo lungo una differenza di 
potenziale di 60 volta 13) rappresenta un limite superiore dell'energia 
necessaria per la dissociazione corpuscolare . Accettato per la 
carica di un corpuscolo il valore di 5. 10- w U. E. S. l'energia 
acquistata dallo stesso, lungo una differenza di 60 volta, è uguale a 

5 10- 10 - ~ = 10-1• erg . . 300 

14. Per corpuscoli che si muovono con velocità molto 
g randi, come p. e. quelli che costituiscono i raggi Lenard, op 
pure quelli emessi dal radio1 D urack 14) ha potuto provare che 

la ioniziazione risultante è men o intensa: con vel ocità di 5, 109~~ 
sec1 

e alla pressione di 1 mm, si avrebbe p. e. la produzione di un 
solo corpuscolo per un percorso di 2·5 cm, 

Thomson dimostra nel!a sua opera, immaginando una spe• 
ciale costruzione dell' atomo1 e con analogie meccaniche, la pos
sibilità che corpuscoli di velocità molto grandi abbiano un forte 
potere di penetrazione e una minore energia disponibile per la 
dissociazione del!' ato mo. 
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Teoria llella scarica. 

15. Il caso più semplice di una corrente elettrica attraverso 
un gas sarebbe dato da due elet trodi metallici di grande super
ficie, posti uno di fronte all'altro, e mantenuti a differente po
tenziale con una pila di molte coppie. 

Fino a che la differenza di potenziale resta al disotto di un 
certo valore non si avrà fra i due elettrodi che una corrente de
bolissima, dovuta alla ionizzazioae normale del gas inframesso, 
e che sarà tanto più debole quanto minore la distanza fra i due 
elettrodi; se si aumenta però gradatamente questa differenza, 
fino a raggiungere un certo valore, che dipende dalla distanza 
degli elettrodi e dalla pressione del gas, si potrà osservare la 
formazione di una corrente elettrica accompagnata da lumino
sità. Da questo punto la differenza di potenziale fra i due elet
trodi resta quasi costante, anche se aumenta la forza elettromo
trice disponibile, e con essa P intensità della corrente. 

16. Secondo la teoria di I. I. Thomson la corrente elettrica 
e la sua luminosità sono una conseguenza della ionizzazione del 
gas. I pochi ioni e corpuscoli, che si t rovano in origine nel 
campo prodotto fra i due elettrodi, seguiranno la direzione delle 
linee di forza, e i secondi, nel loro movimento dal catodo verso 
l'anodo, potranno provocare la ionizzazione del gas, se acqui
stano fra una collisione e l'altra F energia necessaria. Si com
prende facilmente che attribuendo questa proprietà ai soli cor
puscoli, il processo descritto dovrebbe essere transitorio, e finire 
con una graduale emigrazione degli stessi verso l'anodo. La con
tinuità del processò richiede una ininterrotta alimentazione di 
corpuscoli all'estremità catodica del campo. ed è perciò che 
Thomson ammette che l'urto dei ioni positivi sulla superficie del 
catodo possa determinare una continua emissione di corpuscoli 
o, con parola equivalente, di raggi catodici. 

In questo modo si avrebbe un aumento in progressione 
geometrica del numero di corpuscoli , poichè la loro produzione 
in ogni punto del campo è proporzionata al numero di quelli 
già esistenti; senonchè la conducibilità elettrica del gas, accre
sciutai riduce l'intensità della forza elettrica e quindi anche la 
percentuale di produzione dei corpuscoli. La diminuzione nell' in
tensità del campo dovrà terminare con uno stato di permanenza, 
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quando cioè in ogni pa rte limita ta del gas, il numero di corpu
scoli che per l' azione del la fo rza elettrica escono in più di q uelli 
che en trano, sarà eguale alla differenza fra il numero di corpu
scoli prodotti e qu elli est inti nello stesso temp o. 

Ecco la traduzione matematica di q uest a condizione ; 
In un pun to alla distanza x dal catodo, al quale corrispon

dono determinati valori di fo rza elett rica X, · numero di corp u
scoli per unità di vo lume n, e velocità media u degli stessi nella 
direzione di x , passano at traverso l' unità di superfi cie nell' unità 
di tempo m, corpuscoli , mentre alla distanza x + dx ne passano 

nu + !!}!:.:!.__,dx. 
d .r 

La differenza di q uest i due valori divisa per dx, dà la dif
ferenza tra il numero di corpuscoli che escono e quelli che en
tranO nell' un ità di volume 'e di tempo, per cui, in base a quanto 
abbiamo trovato al par. 11 , 11 equazione valevole pel regime di 
permanen za sarà : 

( 
d n u ) nu + dxdx - Il u = -"/:- (f(X e is)- "/) 

dx 

ossia ~':._':_ = '!..!:_ (f (X e !-) - 1) 
1llt À 

f x ( ) d ,,: f(X e !-) -- y -l-, 
1lit=Ce: O 

dove t rappresenta la base dei logaritmi na turali. 

Sia n0 110 il valore di tl u al catodo, cioè per z = O, 

C = n0 u0 

(' ( ) d x 
_ _ _) 

0 
f(X e ),) - y - i:·-

u u - n0 u0 "" 1. 

d unque 

17. Pe1· eseguire l' integrazione dell 'esponente è necessario 
precisare il carattere della fu nzione / (..rY e À) e conoscere inoltre 
la dist ribuzione della forza elet trica .,-Y, perchè si può prevedere 
che il campo elettrico, uni fo rme in origine, deve modificarsi in 
seguito al movi mento de i piccoli centri elettrizzati , nel periodo 
che p recede que llo ci i permanen za . 

Le osserva zioni di Zeleny e di Child hanno provato che 
nel caso di una corrente elet trica att raverso un gas ionizzato, 
posto fr a due elettro<ii , il g radiente potenziale non resta uniforme, 
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ma acquista valori maggiori presso agli elettrodi, e particolar
mente presso al catodo, mentre è uniforme soltanto nella parte 
centrale del campo. 

L'applicazione della nota equazione 

d 2 V 
~=-4r.p 

- dove V è il potenziale, p la densità della carica - alla distri
buzione osservata della forza elettrica, prova che c1 è un ec• 
cesso di elettricità negativa presso all'anodo, ed uno maggiore 
di positiva presso al catodo: differenza dovuta fra altro alla 
maggiore mobilità dei corpuscoli in confronto a quella dei ioni 
positivi. 

Thomson, a questo punto della sua teoria, si basa sulla di
stribuzione della forza elettrica, osser~vata nelle scariche a bassa 
pressione - di cui mi occuperò nel capitolo relativo ' - e rileva 
che il carattere essenziale di questa distribuzione è quello di una 
forza di grande intensità· presso al catodo, che decresce rapida
mente coli' allontanarsi da questo, e riacquista a distanza mag
giore un valore medio che resta costante sino presso ali' anodo, 
fig. 5. 

La caduta di potenziale nella regione di forza variabile al 
catodo è indipendente dalla pressione del gas e dalla distanza 
degli elettrodi; e lo spazio, la cui lunghezza indicheremo con ci 

entro il quale questa variazione ha luogo, cresce col diminuire 
della pressione, ed è, almeno con approssimazione, proporzionale 
al percorso libero medio, ì,, dei corpuscoli 

Fatte queste premesse, Thomson attribuisce alla funzione 
f (X e ì-) il va10re massimo, cioè l'unità, nella regione catodica 
di lunghezza e, nella maggior parte della quale la forza X è 
molto grande; e ammette ·- tra~curando alcuni dettagli nella 
regione di transizione, che non influiscono sensibilmente sul ri· 
sultato fino a che non si tratta di gas molto rarefatti .:..... per 
tutto il campo residuo: 

I (X e À) = ~ X e ì, -- w 

vale a dire direttamente proporzionale ad X e ì,, a contare da 

un valore ~inimo f di questo prodotto, al di sotto del quale 

i corpuscoli non ionizzano il gas, perchè non acquistano fra due 
collisioni successive l'energia sufficiente. 
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18. Sostituiti quest i valori di f (X e l.) nell ' esponente del-
1' equazione I 1 e passando alla sua integrazione si ottiene: 

f '( l -y)·d.::._+ fx (~X e À - w-y)3,_'!,_ 
}o À }e ), 

n u = n0 u0 ~ 

( l - y) :.. + ( ~ X e À - w - y) (x -::-- e) 
nu=n0 u0 ~ ), A 2 

L'equazione 2 ci dà il valore di nu per un punto qualsiasi ;,,d ia 
distanza dal catodo x > c. Il va lore corrispondente N U per l'anodo 
si avrà sostituendo nella 2 ad x la distanza fra i due elettrodi, d, 

e d - c 
NU=n, u,,(I - ·o "i: + (~X, i,---w-r)----i:-- 3 

La corrente che nelle diverse sezioni della colonna di gas 
è formata dalla somma di corpuscoli e ioni positivi, consiste in
vece all'anodo di soli corpuscol i, per cui chiamata -i l'intensità 
di corrente per unità. di superficie si avrà: 

1:=NUe 

e con riflesso all'equazione 3 

e d - c 
i \ 1 - y) -+ (~Xel.- w-y) - ,-

··-; = 110 Uo é. ), r. 

Indicando con f7a la caduta di potenziale al catodo, 
V la differenza di potenziale fra i due ele ttrodi, dunque 

V - V,-X(d- e) 

si ottiene facilmente dalla 4 

4 

e con 

Thomson am mette infi ne che il numero di corpuscoli, emessi 
nell ' unità di tempo da l l'unità di superficie del catodo, sia di ret• 
tamente proporziona le a ll'energia acquista ta dai ioni positivi, 
nella loro caduta sul catodo, entro la regione la cui lunghezza è 
stata indicata con c. Se adunque indichiamo adesso con n il nu
mero di ioni positivi che colpiscono l'unità d i superficie catodica 
nell ' unità di tempo e quind i n V0 e. l' energia relativa, sarà: 

n0 u0 = k n V0 e 

dove k è una quant ità costante. 
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Siccome [a corrente di densità i è costituita al catodo dai 

corpuscoli emessi e dai ioni positivi n 

11e+110 u0e= z' 

e sostituito nella 6 

ossia 

n0 U11 = k (z' - n0 1f.o e) Vii 
k i v;, 

no1to=1 + keV
0 

sostituito ques to valore nell ' equazione e semplificato per .,: 

e w+-r 
k V, l. (l+w)+~e(V-V, ) - -À-d 

l=1 +keV," 

Da questa equazion e si ottiene per la differenza di potenzi ale ag li 
elettrodi 

V=V,+J____logu l+ kV0 e - e {l+w) _~ + (-r+w)d S 
~e kV0 e À ~e ~e), 

I valori di" V0 , ~, k, w1 y saranno quantjtà che dipendono 
più o meno dalla na tura del gas e deg li elettrodi, e quindi la 
relazione fra la differenza di potenziale, 1a p!essione di un dato 
gas e la distanza degli elettrodi, ricordato che e è direttamente 
proporzionale a ),, può scriversi: 

V = a+b(-f) 

dove a e b sono quanti tà costant i. 

I 9. Per il caso di una distanza fra i d ue elettrodi minore 
·di e, ri presa l'equazione I 

nu=n0 u0 t 
f (/(Xel-)--r) \: 

dobbiamo integrare l'esponente, ricordando che il valore dì 
f (X e ),) è uguale ali' uni_tà per tutta la lunghezza_ e quindi 

j x d:c (1--r) -·-
n u = no uo ~ o ), 



Per ·T anodo 
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d 
N U = n

0 
u, e (I - y) ). 

ossia, per le ragioni esposte al numero precedente 

. (1-- ,) .::: 
t = N V e = e n 0 u 0 e ), 10 

Chiamando V la diffe renza di potenziale agli elettrodi, tro• 
viamo nuovamente come ne lla 7 

k i V 
n,u,= 1 +k e V 

che sostituito nella 10 dà 

. eki V (1 - y) .::: 
' =1+keV' '' 

e finalmente 

V= _ _ __ I __ ~~ 

( (1- y) f ) 
k e , _ l 

I) 

12 

Da questa equazione si vede che in questo caso la di ffe• 
renza di potenziale agli elett rodi cresce col diminuire della loro 
distanza1 e che il. valore min imo di V si avrà per una distanza 
d = e e precisamente: 

V= ---l:____ 13 

( 
e (! À-=-1)_ ) 

ke , - 1 . 

Il ritardo della scarica,") 

20. Fra il momento in cui si è raggiunta la differenza di 
potenziale necessaria alla scarica e quello nel quale la scarica si 
effettua, passa un intervallo di tempo più o meno lungo. Quest o 
ritardo, osservato già da lungo tempo, e recentemente studiato 
dal Warburg e dal Thomson 1 sarebbe determinato da quel pe• 
riodo di p reparazione del gas che precede la fase di perma~enza' 
descritta, e durante il quale, secondo la teoria esposta, avrebbe 
luogo una ionizzazione prog ressiva sotto l'azione della for za 
elettrica. 
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La teoria di Thomson ci fa prevederei e i fatti con(èrmano 1 

che il ritardo sarà più o meno ridotto da qualsiasi agente fisico 
capace di aumentare i l numero iniziale di corpuscoli presenti nel 
gas, come p. e. l'irradiazione della luce ultravioletta sul catodo, 16) 

la presenza di gas prodotti dalle fiamm e, l'azione di scariche 
elettriche, di raggi R0ntgen, Becquerel e sim ili. 

21. Gii esempi che seguono1 e che ho scel to fra quelli 
pubblicati dal Warburg 11) possono dare un ' idea di alcuni tra tti 
caratteristici del fenomeno : 

Facendo crescere gradatamente la differenza di potenziale 
fra due sfere del raggio di 2·6 cm. alla distanza. di 0'1 cm. e 
alla pressione di un'atmosfera, Warburg ha trovato un poten
ziale di scarica di 4740 volta 1 con un ri tardo di 15 secondi; 
esposto invece il catodo all'irradiazione di una lampada ad a rco, 
la differenza di potenziale si è conservata quasi la stessa1 4500 
volta, però senza ritardo di scarica misurabile. 

Cogli stessi elettrodi, distanza e pressione, avendo prodotta 
rapidamente una differenza di potenziale, V, e mantenuta con un 
breve contatto per la durata di circa 0·0012 secondi, Warburg 
ha trovato che al di sotto di un certo valore dì V la scarica 
non ha mai luogo, al di sopra di un altro valore sempre, e per 
valori interm edi può aver luogo o meno. Il numero delle sca
riche che si effettuano per ogni diec i casi di esperimenti, fa tti 
colle ~tesse diffe renze di potenziale e co ndizioni di luce, è da to 
dalla seguente tabella: 

V (volta) = 294 0, 3360 , 3840, 4320, 4800, 8880 
Oscuro. o o o o o o 
Luce delra rco attraverso una 

lastra di vetro di 0·6 cm. O o 
Luce dell'arco O 

o 
10 

o IO 

Da queste e simili osservazioni risul terebbe che quando la 
differenza di potenziale aumenta gradatamente1 come nel primo 
esempio1 l' irradiazione del catodo cambia poco o nulla il va lore del 
potenziale di scarica, ma riduce sensibi lmente il suo ritardo. 

Nel caso invece di differenze di potenziale che persistono 
sol tanto per qualche millesimo di secondo, esse possono raggiun
gere valori sette od otto volte maggiori del valore normale

1 

senza occasionare la scarica, mentre a catodo irradiato questa 
ha luogo anche per valori di poco superiori al normale. 
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Il potenziale di scari ca Che nel primo dei due ese mpi citati 
è di 4500 volta circa, si riduce nel sc .... vndo a so li 3840. Infatti 
molte delle esperienze fatte da \N'a rburg, come quelle precedenti 
di Iaumann , proverebbero che1 contrariamente alla teoria d i 
Thomson, la distanza esplosiV'a è non sol. .,nto un a funzion e di 

V, ma anche di : ~, cioè della rapidità colla quale la differenza 

di potenzìale s i s tabilisce. 
Ìhomson ritiene però, che questo risu lta to si debba attri 

buire alle oscillazioni elettriche che si formano in certe condi
zioni di e_sperimento, di modo che la scin tilla viene determi nata 
da differenze di potenziale che in realtà possono essere molto 
stipedori a quelle misura te. 

22 . D a quanto esposto si vede che quando una data diffe
renza di potenziale fra due elettrodi è di breve durata, come p. e. 
quella che si ottiene da un induttore, la scarica no n potrà ef
fettuarsi se la differenza non è molto superiore a quella nor
male, oppure se il r itardo di scarica non viene ridotto in uno 
dei modi ind icati. 

Una conseguenza alt rettanto im portante di questa proprietà 
della scarica è la sua influenza sulla intensità di oscillaz ioni elet
t riche, provocate da scint ille, in quanto questa intensi tà dipende 
dalla grandezza iniziale del potenzia le di scarica, e viene quindi 
d iminuita da tutti quei fat tori che, come l'irradiazione ul t ravio 
letta, tendono a diminuire la durata del ritardo. 

Relazione tra il potenziale di scarica, pressione del gas 
e distanza degli elettrodi. 

23. Le due formole 9 e 12 dedotte dalla teoria di Thomson 

mostrano che il potenziale di scarica è una funzione di f, oppure, 

essendo il valore di ), inversamente proporzionale alla pressione 
p del gas, una funzion e del prodotto pd. 

Le esperienze dì Paschen e di Carr hannò dimostrato infatti, 
che la differenza di potenziale agli elettrodi è una fun zione di 
pd, ossia della massa di gas che si t rova fra glì elettrodi per 
unità di superficie, come sì può rilevare dagli esempi che seguonÒ: 
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Aria p (mm. di" Hg.} d mm V (U. E. S.) 

t d = 750 p d = 2000 

p d V p d V 

lUO 7·5 16·23 286 34·30 

150 5·0 16·54 333 6 34·63 

200 3·8 16·75 400 35·12 

250 30 17·00 500 4 34-77 

300 2·5 !6"83 667 3 35-39 

400 1·9 !6·86 
500 1-5 16·68 
750 I O 16·33 

L e esperienze nel l'anidride carbonica pee gli stessi valori 
di pd, 750 e 2000, danno un potenziale di scarica medio poco 
diverso da quello t rovato per l' aria, cioè 17·37, rispettivamente 
33·6, mentre i valori corrispondenti per il g as idrogeno sono 
9·68 e 19·45 (U. E. S) 

In base a questa legge di Paschen, se abbiamo una serie 
di valori del potenziale di scarica a d ifferenti pressioni e per 
una data lunghezza d della scint illa p. e.: 

a Pi d corrisponda vl 
•P, d V, 
ecc. 

potremo trovare il potenziale di scarica corrispondente ad una 
pressione p e ad una d istanza l qualsiasi, cercando nella serie 
precedente il valore Vu che corrisponde al prodotto Pu d a= pl 

Le misure di Wolf sul potenziale di scarica, per una distanza 
fra gli elettrodi di 1 mm, e con pressioni comprese fra 1 a 5 
atmosfere, hanno dato le seguenti relazioni lineari fra V ( U. E. 5.) 

e p ( atmosfere). 

Id rç>ge no 

Ossigeno 
Aria 
A zo to 
An. Carb. 

V= 62 + 6·509p 

V= 4-4 + 9·6 t 
V = 3-9 + 10·7 p 
V = 5·o + 12·08 p 
V= 7-2 + 10·22 p 

La stessa re lazione lineare passa 1 secondo le misure di 
Baille, nel caso ùi elettrodi di grandi dimensioni, fra it potenziale 
di scarica per la pressione di una atmosfera e la distanza degli 
elettrodi compresa fra 0·8 mm. e 15 mm. 



Per Paria : 

V (U. E. S.) = 4-997 + 99·593 d (cm.) 

24. Bouty ha misurato il valore della forza elettrica neces
saria per ottenere la luminosità di un dato st rato di gas, senza 
usare elettrodi metallici. 

Il gas contenuto in un vaso di vet ro a pareti parallele viene 
posto in un campo elettrico uniforme, l' intensità del quale viene 
gradatamente aumentata, fi no a che la lu minosità del gas rivela 
l' esistenza d i una scarica. 

li valore della forza elettrica per questo stadio è ciò che 
Bouty chiama fa coesione dielettrica del gas, e, secondo lo stesso 
fis ico, può venire rappresentata dalla form ala: 

dove a e b sono valori costanti. 
I valori corrispondenti tro vati da Bouty, F ( U. E. S.) p 

atmosfere , sono : 

per l' idrogeno F 
> l' aria F 

1·4 + 63· 33 p 
1 593 + 119·09 p 

Se si sos tituisce alla pressione il percorso• libero med io l 
delle molecole dei rispettivi gas, calcolato secondo la teori a ci
netica, si trova: 

per l'idrogeno F = I ·4 

,, l'aria F = 1- 59 

1! 3·994.10 - 5 

+ - 1~ 
113· 135. 10- 5 

+ -1~ 

Lo stesso metodo di osserva1.ione, applicato da Bouty a 
diflerènti vapori, proverebbe che la forza elettrica, e quindi la 
di fferenza di potenziale per una data distanza, può venire rap
prese11tata dal!' espressione : 

dove a e b so no costanti quasi eguali per tutti i gas e vapori. 
25. La form ala 9 
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non ha più va lore, quand o la distanza degl i elettrod i è infer iore 
:1lla lunghezza e, e subentra, secondo la t eo ria di Thomson, la 

rel:iz ione dat a dall a form ala 12. 

V- ____ l _ _ _ 

- ( dJtr) ) 
ke , -1 

Il valo re del potenzia le d i scarica dovrebbe dunque aumen

tare col diminuire del valore 1 oppure d p; si avrebbe, come 
I, 

abbiamo veduto, un potenziale minimo per d = e cioè : 

V - _ _ 1 _ _ ~ 

- ( e (1;_- rl ) 
ke , - 1 

e, poich è il valore di e dipende dalla pressione, questo potenziale 
minimo dovrebbe aver luogo per una distanza degli elettrodi 
determinata da lia pressione del gas. 

Se inoltre c1 come è stato premesso nella teoria, è di retta
mente proporzionale a À, il valore minimo del potenziale di sca
rica, per un dato gas, dovrebbe restare cos tante. 

Le osservazioni fatte 1 confermano fino a un certo punto queste 
previsioni della teoria. 

La distanza del potenziale minìmo, distanza cr itica, a lla 
pressione atmosferica sarebbe circa di O·OOl cm., e perciò è neces
sario osservare a pressioni più basse, per le quali la distanza 
critica assume valori maggiori. 

Ecco due serie di misure fat te da Carr: 

A ria all a press. di 2·02 mm Aria alla press. di 1·05 mm 

d (mm) V (volta) d(mm) V (volta) 

10 472 10 379 
37 6 6 355 

3 357 3 397 
2 37 l 2 594 

55 8 1826 

Il potenziale di scarica per la distanza di 1 mm è sensi bil
mente maggiore di qu_ello rich iesto per una distanza di 10 mm. 
Le distanze critiche nei due casi sono prossime a 3 mm1 rispetti
vamente f. mm. 



Se al!' invece si mantengono gli ele ttrodi ad ·una distanza 
costante, s i troverà una determinata pressione, pressione critica 1 

p er il potenziale minimo. Cosl, dai due esempi dati1 s i può rile 
vare che per una distan1.M di 3 mm il potenziale decresce fino 
alla pressione di 2 mm di H g ci rca , mentre au menta di nuovo 
per rarefazioni maggiori: alla pressione di 2 mrh è ci rca di 357 
volta, a quella di 1 mm circa 400 vol ta . 

26. La relazione fra il potenziale di scarica e il prodotto 
pd, viene rappresenta ta dalla curva fig. 3 : 

V (Fig. Bi. 

V, 

'---'--------- --- --- pd 

dove il tratto a destra del potenziale minimo V0 , corrisponde 
alla formoJa 9 della teoria, il tratto a sin ist ra alla forma la 12. 

Si comprende che la stessa curva può rappresentare la re
lazione fra V ed uno de i due fat tori p, oppure d, se l'altro viene 
mantenuto costante. 

27 . Carr dà i seguenti valori per le pressioni critiche di 
scariche di lunghezze differenti: 

Aria. Potenziale minimo 351 volta 

d (mm) p (m m} Prodotto pd 

1 4·98 4"98 

2 2·71 5·42 
)•89 5·67 

5 1'34 6·7 
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Idrogeno. Potenziale minimo 280 volta 

d (min) j) (mm) pd 

I 10 3 10·3 
2 5·93 Jl ·S 
3 4·02 12·06 

2·8 14'00 

Anidride carbonica. Potenzia le minimo 420 volta 

a rnzm) j) (mm) pd 

1 5·02 5·02 
2 2·52 5'04 
3 1·63 4·89 
5 1·07 5·35 

IO 0·510 5'1 

Tenuto conto della difficoltà di ques te misure, si può con~ 
venire che, con una certa approssimazione, la distanza degli elet• 
trodi e la pressione relativa al potenziale minimo, stanno fr a di 
loro in rapporto inverso, e che il loro prodotto rappresenta una 
proprietà specifica dei singoli gas. 

Dalle osservazioni di Strutt e di Carr1 il Thomson ril eva 
che se questo prodotto viene diviso per il percorso libero medio 
de lle molecole del ri spettivo gas, si ottiene pure, presso a poco, 
una quantità costante. 

Quest'ultimo fa t to proverebbe che il valore di e, che nella 
teoria di Thomson rappresenta la regione dove il valore della 
forza elettrica è molto g rande, deve essere, per gas di fferenti, di 
rettamente proporzionale al percorso libero medio della molecola 
del rispettivo gas, di conseguenza, al percorso libero medio dei 
corpuscoli. 

Il valore d i -:f sarebbe ad unque lo stesso per tutti i gas, e 

quindi se trascuriamo le possibili differenze nel valore di I, -
che rappresenta la probabilità che ha un corpuscolo di riufl irsi 
con una molecola -- il potenziale minimo 

V - - -· 1 ---

(
(1 -- 1) { ) 

ke e: --1 

dipenderebbe soltanto da -k
1 

e. 
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Nella teoria è stato _ ammesso che il numero di corpuscoli 
emessi dal catod o sia direttamente proporzionale a!\' energia co
municata al catodo dalla caduta sullo stesso di n ioni positivi, 
lungo una differenza di potenziale V. Perciò se N è questo nu· 
mero di corpuscoli, N = k n e V - si veda 11 equazione , 6 -
ponendo n = 1 ed N = 1 si ottiene 

1 
V= kè 

Il potenziale minimo di scarica sarebbe adunque diretta 
mente proporzionale a quella differenza di potenziale, che comu
nica ad un ione positivo l' energia necessaria ali' emissione di rn1 

corpuscolo da lla superficie catodica. 

La scarica nei gas rarefatti. 

28. L ' aspetto normale di una ~carica elettrica, fra du e 
elettrodi in gas rarefatti, viene rappresentato dalla fi g. 41 che è 
sta ta data in origine da l Wiedemann. , -. 

e L N A 

)J)Jll)))llllll ((({{~(((I 
p (Fig. 4). 

Partendo dal catodo C, sulla cui superficie è disteso un 
sottilissimo st rato luminoso, si t rova una regione relativamente 
oscura, spazio os~uro del catodo o di Crookes, limitata general
mente verso l'anodo da una superficie i cui punti sono le estremità 
di rette di eguale lunghezza, normali alla superficie del catodo; 
segue una regione luminosa l N, detta bagliore o luce negativa; 
un secondo spazio oscuro F, lo spazio oscuro di Faraday; infine 
la colonna di luce positiva, che si estende fino ali' anodo e pre
senta spesso una serie di st ratificazioni, 18) costituite da intervalli 
relativamente oscuri. 

Come risul ta dall 1 esame dettagliato che segue, l'estensione 
delle singole règioni catodiche dipende dalìa pressione del gas e 
in parte dal\' intensit.i della corrente; la lunghezza della colonna 
positiva resta subordinata allo spazio disponibile fra l'estremità 
della regione oscura di Faraday e l'anodo: in un tubo .di 16 



30 -

metri di lunghezza, Tbomson ha osservato che la colon na po • 
siti va occupava tutta la lunghezza, meno 2 -3 cm vicino al 
catodo . 

29 . La distri buzione dell a forza elett rica lungo la linea di 
scarica è stata misurata da molt i fisici, e recentemente, fra altri, 
da Strachan, con un metodo suggerito dal T homson, e che 
si fonda su lla misura della deviazione subita da raggi cato 
dici, q uando att raversa no perpend icolarmente il campo elettrico 
esplorato. 

Dalla fig. 5, che rappresenta la distribuzione della forza in 
una colonna di gas idrogeno alla pressione di 2 25 mm ) con una 
corrente di 0·586 milliampère, si vede che, a parti re di nuovo da l 

(Fig. 5J. 

80 ,------------- - ---, 

+ Colonna po,itiva 7 cm 

catodo, la forza da un valore elevato discende rap idamente nella 
regione della luce negativa, e raggiunge un minimo dove questa 
confi na collo spazio oscu rO di Faraday. Da questo punto la forza 
r1.umenta di nuovo, acquista un valore costante nella luce positiva, 
se questa è uniforme, oppure, come è il caso nel la fig. 5, oscilla 
in torno ad un valore medio, con massimi e minimi che diffe
riscono di poco fra loro, e coincidono rispett ivamente colla 
parte luminosa e oscura delle singole stratificazioni. 

30. Chiamata p la densi tà della carica elettrica ad una 
distanza x dall'anodo, X il valore della forza elettrica in questo 
p un to, dal teorema di Poisson 

e dal l'esame della curva r isul t a che, du rante la scarica, abb iamo 
un eccesso di car iche positive nel primo spazio oscuro, e un ec
cesso di ca riche negative nello spazio oscuro di Faraday. A l-
1' incontro, il numero di ioni delle due specie è qu asi eguale 
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nella parte dove la fo rza si man tiene costante, vale a dire nel:e 
regioni luminose della scarìca, salvo le piccole variazioni che 
corrispondono a que lle nel valore della forza elettrica, se la CO· 

lonna luminosa positiva è stratifica ta. 
31. Secondo la teoria di Thomson, applicata all e scariche 

ne i gas rarefatti, i due elementi essenziali del fenomeno sa reb 
bero ancora la ionizzazione del gas, dovuta all'urto dei corpuscoli 
cogli atomi neutra li, e l'emissione di raggi catodici, prodotti da l· 
l'azione de i ioni positivi, sia sul catodo, sia sullo strato di gas 
att iguo allo stesso.19) 

Mentre i corpuscoli producono 1 per collis ione, i ioni po· 
s itivi, sono q uesti ultimi che, cadendo sul catodo coll 'energia 
che viene loro dalla maggiore intensità elett rica di questa parte 
dd camp o, alimentano la corrente di nuovi corpuscoli, e contri
buiscono all a sua conservaz ione. L 'osservazione, fatta da Schuster 
e da Wehnelt, che un corpo sol ido portato nello spazio oscuro 
di Crookes proietta un' ombra sul catodo, e che da quest'ombra 
non vengono emessi raggi catodici 1 costituisce una prova di 
q 11esta mutual ità de i due p rocessi. 

l corpuscoli emessi dal catodo, quando la p ressione de l 
gas è piccola, avranno una velocità molto grande, saranno p erciò 
raggi catodici di forte penetrazione - p ar. 14 ~ e. di piccolo 
potere .di ionizzazione. 1 pochi corpuscoli però, prodotti da quest i 
raggi in parti più lontane da l catodo e dove il campo è meno 
forte, avranno una velocità minore e pot ranno ionizzare ii gas più 
intensamente; e così, mano a mano che ci allontaniamo dal catodo, 
abbiamo generazioni di corpuscolì sempre più efficac! ,nel processo 
di io nizzazione, o, con altre parole, raggi catodici che vengono più 
fac ilmente asso,-bit i. Ammesso che la luminosità del gas sia una 
conseguenza della ionizzazione, si comprende il suo rapido a u
mento d ' intensità, come ci allontaniamo dal catodo) e la linea di 
netta separai.ione che ne risulta, fra il primo spazio oscuro e la 
luce negat iva. 

Da questa regione, dove la dissociazione delle due ca riche 
ha raggiunto un valore massi mo, l'azione delle forze elettriche 
su i ioni positivi deve determi nare un eccesso di cariche positive 
dall a parte del catodo e quindi nna diminuzione nel\' intensità 
della for za elet t r ica come ci allontaniamo dallo stesso. 

f ioni p ositivi che si muovono verso il ca todo fo rmano, se 
questo è perforato, i raggi canale di Goldstein1 mentre i corpuscoli 
negativi, che sono stat i emessi direttamente dal catodo o dalla 
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regione attigua, e che per la loro velocità vengono poco assorbiti, 
possono passare attraverso la luce negativa, e costituiscono i raggi 
catodici propriamente detti. 

In quella parte della scarica, dove il valore della forza 
elettrica discende al disotto di un certo limite, la ionizzazione e 
la luminosità cessano - spazio oscuro di Faraday - per cui) 
se tra questa parte e l'anodo mancasse qualsiasi sorgente di 
ionizzazione, la corrente, da questo punto, sarebbe del tutto 
costituita da corpuscoli Ma per questa stessa ragione, ricordato 
il teorema di Poisson 1 l'intensità del campo deve aumentare con 
tinuamente verso l'anodo, e quindi, se quest'ultimo è sufficiente
mente lontano, raggiungere di nuovo valori che rendano possibile 
la ionizzazione del gas. 

Se P intensità della ionizzazione in questo punto è tale da 
compensare la perdita nel numero dei corpuscoli, l'intensità 
del campo e la luminosità resteranno costanti fino all'anodo, 
come avviene nel caso meno frequente di una colonna di luce 
positiva uniforme; ma se all'incontro, come è più probabile) la 
ionizzazione cresce, si ripeterà il caso descritto nella luce nega
tiva, di una conseguente diminuzione della forza, della formazione 
di uno spazio oscuro di Faraday, e cosi di seguito fino all'anodo, 
un alternarsi di strati luminosi e oscuri, che riproducono, in 
altre proporzioni, una parte del fenomeno catodico. 

32. Abbiamo veduto che la ionizzazione è prodotta con 
intensità sufficiente non già dai corpuscoli emessi direttamente 
dal catodo, ma da corpuscoli secondari, generati più l~ntano 
dallo stesso, e si può quindi prevedere, che la luce negativa 
si formerà ad una distanza dal catodo maggiore del percorso 
libero medio dei corpuscoli. 

Infatti, Thomson afferma che le misure di Ebert sullo spessore 
d dello spazio oscuro di Crookes, darebbero una relazione fra lo 
spessore e la pressione p del gas che può rappresentarsi colla 

formo la d =a+ _ b_ 
p 

dove a e b sono quantità costanti e quindi 

d=a+p 
dove ~ è un'altra costante, maggiore di uno. 

Lo spessore sarebbe adunque direttamente proporzionale a ),, 
a contare però da una certa distanza dal catodo: e va notato che 
anche per altri aspetti il fenomeno si presenta come se i corpuscoli 



- 33 -

provenissero da una regione distante dal catodo da 0·2-0 4 mm. 
Da alcune misu re di Ebert sullo spessore del primo spazio oscuro 
nd gas idrogeno, cakolato il valore di ), secondo la teoria cine tica 
dei gas, trovo approssimativamente a= 0·4 mm ~ = 4. 

P. e. nel gas idrogeno a lla pressione di l mm di mercurio, 
i,= 0·8 mm e q uindi d = 3·6 mm ci rca . 

33. Le osservazioni di VVilson provano che la densità della 
corrente al catodo - intensità della corrente divisa per quella 
parte della superficie del catodo che è coperta dal primo strato 
luminoso --·- è una quant ità costante, e che resta t ale fino 
a che, col crescere de!l' intesità della corrente e della sezione 
occupata dalla pri ma luce negativa, quest'ultima finisce coll' av
volgere completamente il catodo. 

Escluso questo caso, e ammesso che la scarica si effettui in 
condizioni tali che il catodo permetta una estensi one illimitata 
dello strato luminoso - Riecke chiama questa la scarica nor
mal e -- è stato dimostrato da Hittorf che la caduta di potenziale 
al catodo è in dipendente dall1intensità della corrente e dalla 
pressione del gas, e pare che il suo valore sia molto prossimo 
al potenziale minimo dì scarica. 

Caduta d i potenziale 

:il catodo 

Aria 
Idrogeno 
Azoto 

340-350 volta 
298 ci rca 
230 

Differenza minima 

d i potenziale 

341 volta 
302-308 

251 

La caduta di potenziale catodica viene all'incontro sensibil
mente influenzata dalla pu;ezza chimica del gas e dal materiale 
di cui è formato il catodo. L' inAuenza di quest'ultimo ri sulta 
dai seguenti valori dati dal Mey per il gas idrogeno 

Pt 

volta 300 

Ag 

295 

Zn 

213 

Al 

190 

Mg 

168 

K 

172 

Hittorf ha trovato dim inuita. !a caduta di potenziale nel 
caso di cato di incandescenti. 

34. La lunghezza del bagliore è molto variabile, z0) e altret
tanto può dirsi di quella del secondo spazio oscuro. Ment re 
l'estensione di quest'ultimo aumen ta col diminuire della pressione, 
l'infl11enza~ dell 'i ntensità di corrente, a pressione costante, può 
desumersi da lla ·fig. 6 che ri sulta da alcune esperienze recenti di 
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Skinner, fatte nell'azoto purificato e con elettrodi di grande superficie. 

t 30 

j)= r·smm. ~+~ 
L:_ ______ 15-,-,,.----=,F---lg-=. ,-,. -

Queste esperienze provano che i confini dello spazio oscuro 
di Faraday, dalla parte dell'anodo, si trovano nei punti dove 
le curve intersecano la linea / !, vale a dire, dove la forza elet
trica supera un certo valore. 

L'esame della figura permette adunque dì concludere: 
1. Lo spazio oscuro di Faraday si allunga verso l'anodo se 

la corrente aumenta d'intensità. Così, nel nostro esempio, la 
colonna positiva che ha una lunghezza di 12 cm circa, per una cor+ 
rente cli 0-5 m. a, viene ridotta a pochi millimetri presso l'anodo, 
dall'ingrandimento graduale del secondo spazio oscuro, quando 
la corrente ha raggiunto 6 m. a. 

2. La differenza di potenziale fra gli elettrodi, che viene 
rappresentata dalla superficie compresa fra la curva, l'aSse oriz~ 
zontale e le due ordinate che passano per gli elettrodi, diminuisce 
col crescere della corrente. Nei due casi estremi della fig. 6 si 
vede che ad una corrente dodici volte maggiore corrisponde una 
differenza di potenziale che è meno della metà 

35. La relazione fra l'intensità della corrente e la differenza 
di potenziale agli elettrodi viene data dalla curva fig. 7 che ho 

v; - ~ (Fig.7). 

Olli=E 

B 

o ON=E/R N 



- 35 -

costruito appross imativamente, per il caso particolare al quale si 
riferiscono le curve date da Skinner. 

Se E. è la forza ele ttromotrice co mplessiva, R la resistenza 
di tutto il circuito meno la parte compresa fra g li elettrodi di 
scarica, la differenza di potenziale v";, - V2 , disponibile agli 
elettrodi, è data dall'equazione 

V.. - V,=E-Ri, 
e perciò, costruita la retta M N, le cui ordinate sono eguali ad 
E - Ri, l' inte rsezione di questa colla curva V1 - - V2 = /(i), 
p. e. nei punti A e B, mostra che, per gli stessi valori di E ed R, 
sono possi bili due correnti d'intensità differente. 

Siccome però il più piccolo aumento nell 'intensità della 
·corrente che corrisponde al punto A deve determinare un pro
gressivo aume nto di intensità, fino a raggiungere il valore che 
corrìsponde al punto B1 è soltanto quest'ultimo che rappresenta 
una condizione di stabilità. 

36. 11 valore quasi costante della forza elettrica o, con altre 
parole, il gradiente potenziale costante della colonna positiva, 
dipende dai seguent i fattori : 

1 ° Dal diametro del tubo di scarica, anche quand'esso è 
centinaia di volte maggio re del percorso libero medio delle mo
lecole, e precisamente diminuisce in tubi di diametro maggiore. 
Herz ha trovato i seguenti valori per azoto p uro con una cor
rente costante di l ·2 m. a. 
Press. mm. 

di Hg. 

7 
4·5 
3·0 
J ·5 
1·0 

Diam. = 10 mm, 15 mm, 

144.4 volta/cm 140•1 volta/cm 
109·4 99·9 

20 mm 25 mm 

40 s ,olta/cm 37-5 volta/cm 
29·8 26·9 » 

2° Dalla pressione del gas, poichè1 come risulta dalla tabella 
precedente , il gradiente diminuisce per pressioni minori. 

Thomso n ritiene, in base al le misure di Wilson, che la 
relazione fn il gradiente V e la pressione p, sia rappresentata 
sufficientemente bene da\l' equazione 

V= a+ bp. 

In condizioni eguali di corrente e di pressione Herz ha 
trovato che il gradiente potenziale nell'azoto è circa 1•4 volte 
qnello nel!' idrogeno. 
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3° Dall'intensità della corrente, in modo che, almeno entro 
certi limiti , il g radiente aumenta col diminuire dell'intensità. 

Tanto l'influenza del diamet ro del tubo di scarica sul valore 
del gradiente, quanto la relazione data dal T homson fra g rad iente 
e pressione, possono spiegarsi, quando si rifletta agl i effetti do
vuti alla dimin uzione del percorso libero medio dei corpuscoli, 
de terminata dalle pareti del tubo 

37. La teoria può dare ragione anche del! ' osservazione, 
fatta da Goldstei n, sul! ' effetto di parzia li rest ringimenti del tubo• 
All'estremità di quest i, dalla parte del \' a nodo, si presentano i 
caratteri catodici della scarica, cioè primo e secondo spazio 
oscuro, separati dal ba g liore. Siccome la corrente a reg ime co 
stante deve essere la stessa per tutte le sezioni, dobbiamo ammet
t ere per le sezioni minori una maggiore veloci tà delle par ticelle 
ele ttri zzate, o un numero maggiore delle stesse. Perchè sia pos
sibile una cosa o l'altra è necessario ch e la forza elettrica nelle 
parti ristret te del tubo sia maggiore, e qui ndi i c0rpuscoli devono 
usci re con maggiore energia. prec isa mente co m'è il caso di quelli 
emessi dal catodo. 

3S. Ne l caso frequente di una colonna a stratificazioni , lo 
spessore di queste aumenta in generale col d iminuire della pres
sione e col crescere dell 'intensi tà della corre nte. Alcun e misure, 
fatt e per scariche nell'idrogeno, proverebbero che, aumentando 
l' intensità della corrente, la distanza dClle stratificazioni aumenta 
fino ad un valore massimo e poi decresce. 

La distanza delle stratificazioni cresce pure col diamet ro 
dei tubo nel quale si forma no, e, secondo le osservazioni ,di 

\i\T ilson, non è mai superiore al diam etro stesso. 
39. Da quanto è stato detto su lla distribuzione della _forza 

elettrica nelle singole regioni della scarica, ri sulta che, in com
plesso, la differenza di potenz iale fra i due elettrodi diminuisce 
a lquanto col crescere del\' intensi tà della corrente. 

La relazione trovata fra queste due quantità non corrisponde 
al risultato della teoria matematica di Thomson, dedotto dalla 
premessa d i un processo di ionizzazione dovuto esclusivamente 
alla collisione dei corpuscol i. La diminuzione nella differenza dì 
potenziale, coll'aumentare del!' intensità dell a corrente, prove
rebbe che la conducibilità elettrica del gas diviene maggiore per 
qualche altra causa di io nizzazione, tanto più efficace quanto più 
in tensa è la corrente . Secondo T homson, questa causa potrebbe 
t rovarsi nei raggi studiati dal \,V i1::demann e H offm ann, che 
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vengono emessi dalle parti luminose di una scarica, presentano 
alcuni caratteri dei raggi RO ntgen, e, come T homson stesso ha 
dimos t rato, hanno la proprietà di ionizzare i gas che attra
versano. 

40. Sulla base dei fatti èsposti nei capitoli precedent i, e 
con una descrizione indipendente da qualsias i ipotesi, mi pare si 
possano riassumere come segue alcuni caratteri della corrente 
elettrica nei gas : 

Abbiamo veduto che i gas acquistano una conducibilità 
elettrica anormale per l'azione d i una forza elettrica superiore 
ad una determinata intensità, come l'acquis tano per l' azione di 
raggi ROntgen, catodici e simili. 

La modificazione che la forza elettrica produce nello stato 
del gas richiede un certo tempo -- ritardo di scarica - che 
può venire ridotto dall'azione simultanea di alcuna fra le irra
diaz ioni menzionate. 

Per una data pressione del gas , ed una data distanza di 
due elett rodi meta llici, si potrà avere fra questi una corrente 
elettrica, qualora la d iffe1·enz.1. d i potenziale agli elettrodi abbia 
raggiunto 1111 determinato valore. Q uesta differenza di potenziale 
si cambia relativamente poco, anche se la fo rza elett romotrice 
del cìrcui to, e q uind i l' in tensità della corrente1 aumentano di 
molto. 

P er distanze degli elettrodi superiori ad un certo valore, e 
a pressione costante, la differenza di potenziale ;::i.gli ele tt rodi è 
una fu nzione lineare della dista nza; per pressioni superiori ad un 
certo valore, e a distanza costante degli elettrodi, la differenza 
di potenziale è una funzione lineare della pressione. 

La d iffere nza di potenziale fra i due elettrodi ha un valore 
minimo per una data d istanza degli stessi: si può dire che la 
scarica trova una resistenza minima, quando vi sia una certa 
distanza dispon ibile fra gli elettrod i 

Questa d istanza critica è, almeno con approssimazione, in
versamente proporzionale alla pressione del gas; il prodotto 
costante de lle due quantità rappresenta una proprie tà specifica 
deì gas, ed è direttamente proporzionale a quella quanti tà che, 
nella teoria cinetica dei gas, viene espressa dal p ercorso libe ro 
medio delle rispet tive molecole. 

La modificazione nella conducibilità elettr ica di un gas è 
ai.sociata ad un cambiamento Jlella distribnzione della forza elet · 
trica. Nei gas rarefatti , a l cam po elett rico uniforme subentra un 



campo di grande intensità p resso al catodo, che discende a 
valori minimi ad una certa distanza da questo, per ripren dere, 
a distanza maggiore, un valore compreso fra questi due estremi, 
e quasi costante fino presso ali' anodo. La lunghezza delle 
regioni catodiche, occupate dalla forza massima e mi~irna, au
menta col diminui re de lla pressione. 

L a differenziazione nell'organismo della scarica e nella distri
buzione di luminosi tà, nei gas a pressioni ridotte, è strettamente 
collegata a ques ta differenz ia1. ione nella d istri buzione della forza 
elettrica. 

Movim0uto di particelle elettrizzate in un campo magnetico. 21) 

41. Se un ione o corpuscolo la cui carica elettrìca è uguale 
~d e (unità elettromagnetiche), si muove con una velocita 11 

(cm/sec), in una direzione che forma l' angolo <p colle linee di 
forza di un campo magnetico d' intensità H ( U. E. M.), esso 
sarà soggetto ad una forza meccanica Hev sen q, (dine), perpendi
colare al piano che passa pe r i vettori v ed H. La direzione d i 
questa forza è ug-uale a quella della forza meccanica che agi• 
rebbe nello stesso campo magnetico sul conduttore di una cor
rente elettrica, diretta nello stesso senso nel quale si mùovono 
1e par ticelle elettrizzate, se sono positive, nel senso inverso, se 
sono negative. 

42. Una particell a, di carica elettr ica e, che non incontri alcuna 
resistenza, si muova con velocità v nel piano della carta, mentre le 
lin ee di un campo mag netico uniforme di intensità H, perpendico• 
l.tri al pia no dell a carta sieno dirette verso chi legge. La particella 
sarà sogget ta ad una forza costante Hrv, nel piano de lla carta e 
costantemente perpendicolare alla · direzione del movimento, per 
cui ques to c1vrà luogo in un orb ita circolare (Fig. 8) il cui raggio r

1 

o o 
+ (Fig. e). 

se m è la massa associata colla carica e, ri sulta dalla nota relazione 
ntv2 

-- = Hev 
r 

·1nV 
r = - -

He 
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Assumendo per ~'-j il valore 10 - 7 che vale per coq.rnscoli: e 

7: = 3.1 0 9 cm -- p. e. raggi catodici - si avrebbe 

3.l02 

1· =~cm 

Per campi magnet ici deli' ordi ne di quello t errestre p. e. H = O·& 

r = 600 cm; 

mentre per campi magnetici intensi, p. e. H = 3000, il valore 
di ,. si riduce ad 1 mm. 

48. Supponiamo ora c:he la direzione del movimento della par
ticella elettrizzata formi colla di rezione di /7 un angolo 9, si potrà 
scompone i l vettore veloci tà in due componenti : l' una, v sm 9, 
nel piano della carta 1 l'altra, v cos t, nella direzione di H Si avrà 
allora un movimento circolare in un piano parallelo a quello 
dell a cartc1 1 con un raggio , che risulta dall' equazione 

m v 2 sen 2 " --·- -·· · = He,, sen " ,. . 
mv 

r = e H sm 9 

e un movimento progressivo perpendicolare a l piano della carta 
colla ve locìtà v cos ,;>, La traiettoria risulta nte è adunque quel la d i 

un'elica avvolta ad un cilindro circolare di raggio ]/:f sen ç;i col

i' asse parallelo alla direzione del campo magnetico. Possiamo dire 
pertanto che lo spostamento progressivo delle particelle elettriz
zate ha luogo , in questo caso, lungo le linee d i forza del campo 
magnetico. 

44. Una particella elettrizzata1 che non incont ra alcuna re::.i• 
stenza, si trovi sotto l'azione di un campo elettrico uniforme, di 
intensità F ( U. E. A1.) nella direzione positiva della :r (fìg. 9) e di 
trn campo magnetico uni forme H nella di rez ione positiva delle :;, 

y 

(Fig. 9). 
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Le equazioni differenziali de l moto, per un a carica posithra , 
saranno: 

1) 

2) 

3) 

d 2 c dz. 
m ;tf2 = F c + H e dt 

d';' dx 
m d?i = - He .dt 

d'.c 
11l diz = O 

Se la velocitti in izia le è zero, oppure se non e' C alcuna 
compon ente di velocità nel la direzione del le z, da \l' equazio ne 3 
si vede che la traiett .')'. · a si troverà in un piano parallelo ad x J' · 

L ' integrazione delle due equazioni di fferenziali simul tanee 
1 e 2 ci dà : 

Y = a + b cos I{ e t + e sen H' t - F 
m 1n H 

:t: = d + b seu !!! t - e cos -!!!. t 
1/t 1/l 

Se la posizione iniziale della particella viene ammessa nel 
punto di or igine, dunque per t = o anche ;i: = o cd y = o 
si ottiene : 

a+b=o 
d- - e = o e qu indi 

1 + cos ,!!_e_ t) + e sen !!_~ f. - - -!: t 
m m H 

x = e l - cos - t + b sen - t ' ( He ) He 
11l 1ll 

Suppos to che anche la veloci tà iniziale sia eguale a zero, 
dy dx , 

dunque di = o e di = o per t = o, si avrà: 

da cui 

He F 
c --;;:;- n= o 
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Introdntti q1Ksti due valori nell e eqt1azioni per x e J': 

Fm )' = --- --- SOi 
H 2r 

l-ù F 
t -- - - t 

m H 

Fui (' Hc ) 
x = ff?.C ' 1 -- cos ·---;;; t' 

si vede che la traiettoria risultante è una cicloide 1 g-enerata da 

1
. . . Fm . 

un cere 110 d1 raggio J-!le che s1 sposta nella direzione negativa 

delle)' (si avrebbe l'opposto per u11a carica negativa) , restando 
tangente ;1ll' asse delle)'· 

Lo spost;-irnento rnac;simo della particella nella direzione del 
campo elettrico sarà adunque 

2 Fm 
f-12 ,-

· 45. Sull'esempio precedente si basa uno degli esperimenti 

più ingegnosi di I. I. Thornson per determinare il rapporto 

di corpuscoli emessi da una piastra metallica: sotto l'azione di 
irradiazioni ultraviolette, in gas molto rarefatti. 

AC 

~ 
E 

L '' '' 'I 

' ' ' ' ' ' F 

H 
:D 

Elettrolll~tro 

IFig. 10). 

\ 
I 

1 
i 

,/$/,41/J,?¾{@:t 

Dalla lampada elettrica ad arco L, nella quale al carbone 
p,ositivo può venire sostituito un filo grosso di zinco, sì ottiene 



una irradiazione ricca di raggi ultravioletti , che attraverso una 
lastra di q uarzo AB ed una reticella metallica CD, va a colpire 
una piastra di zinco E F Quest'ultima· si trova in una campana 
nell a quale si è ottenuta una forte rarefazione dell'a ria, ed è in 
comunicazione col polo negativo di una batteria di accumulatori, 
mentre la reticella metallica ·cn, accuratamente isolata, è unita 
ad un elettrometro. 

Tra la piastra di zinco e la ret icella si ott iene cosl un 
campo elett rico1 p. e. d' intensità F, e i corpuscoli emessi dalla 
piast ra raggiungono la reticella, comunicandole una carica nega 
tiva che viene misurata dal!' elettrometro. 

Se però si produce un campo magnetico trasversal e di 
intensità H, i corpusco li , invece di seguire le li nee di forza elet· 
t rica, descriveranno, come abbiamo veduto, una cicloide, allon
tanandosi dalla piastra H F al massimo di una lunghezza 

La corrente elettrica indicata dall' elettrometro dovrà, quindi 
cessare se, allontanando gradatamente la piastra dalla reticella, 

. . d d' d 2 Fm s1 arnva a una istanza eguale a -82 e . 

Dall1 equazione 

conoscendo i valori di F ed H, si ricava il vti. lore di !!!...., che da 
e 

queste esperienze risulta in · media eguale a circa 1 ·4.1 O - 7• 

Si comprende che le premesse di questo calcolo avranno 
valore soltan to se la pressione del gas è ridotta al punto che 
la distanza d sia dello stesso ordine di g randezza del percorso 
libero medio dei corpuscoli, poichè in caso diverso, la resistenza 
opposta dalla viscosità del gas modifica sensibilmente la traiet• 
toria calcolata. 

46. Vogliamo supporre infine che, per la resistenza opposta 
dal gas, le particelle elett rizzate si muovano con una velocità 
di rettamente proporzionale a lle forze motrici, 

Sia H 11 intensità del campo magnetico perpendicolare a l 
piano della carta e diretto verso il lettore, ed F l' intensità di un 
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campo elettrico, parallelo al piano della carta e diretto dalla 
sin istra alla destra di chi legge Fig, 11. 

(Fig. Il). 

,H 

F 

Chiamata R la velocità acquistata dal ione sotto l' a1.ione 
dell'unità di forza , con altre parole la sua mobilità, u la velocità 
parallela ad F, e v quella perpendicolare ai vettori F ed H, d un
que l'una e l' altra nel piano della carta, si avrà per cariche 
positive 

u-R (F+ H,,) 

11= -RHu 
quindi: 

RF 
u = t-=t-R~H, 
1, = --- RHu 

Mentre u ci dà la misura della velocità nella direzione del 
campo elettrico, v ci dà la deviazione da questa direzione, dovuta 
al campo magnetico, e vediamo dall' equazione 2 che essa dipende 
dal prodotto R H. 

La rhob il ità dei ioni nel!' aria a pressione atmosferica si è 
trovata eguale a circa h) cm/sec. per un gradiente di 1 vol ta 

· per centimetro. Siccome R nelle nost re equazioni si r iferisce 
all' unità di forza elettromagnetica, sarà R = 1 ·5. 10 - 8 

In un campo magnetico intenso) p. e. H = 10 \ il prodotto 
R H sarà uguale appena a t ·5.10 ~' e quindi 

v = 1·5.lo - •u 

dunque una piccola frazione della velocita che i ioni hanno nella 
direzione della forza elett rica. L'effetto del campo magnetico sarà 
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sensibi le sol t anto per valori d i R mo lto maggiori , quando c1oe 
la mobilità dei ioni è magg-iore in seguito alla rarefazione dei 
gas nei quali si muovono. 

47. I raggi catodici , prodotti in un tubo nel quale la pres• 
sione del gas è molto ridotta, vengono deviati da un campo 
magnetico uni forme e t rasve rsale nel modo considerato a l par. 42 . 
Dalla misura della devia zione subìta s i potrà calcolare i! va-

lo re di r, e quindi da \l ' eq uaz ione 1· = }';·, misurato 1-1, si 

potrà ricavare 1..!!e ~-, 

Se o ra con un campo ele ttrico di intens_ità nota , .,Y, s i b i
lancia la deviazione dovuta al campo magnetico, si avrà una 
seconda equazione 

.Xe=·veH 

X 
V= H 

e sarà così possibi le di isolare il valore d i ~Z-. 

Q uesto è p ure uno de_i metodi, adottati da Thomson, p er 

determinare i va lori di v ed 7 per i raggi catodici. Applicato 

a gas different i, aria, idrogeno e anidride carbonica, con elettrodi 
di platino o di alluminio, 'fhomson ha trovato in media per v 

il valore d i 2·8.109 cm/sec. e per 7 1 ·2. 10 - 7, indipendentemente 

dalla qualità del gas e del!' elettrodo. 

48. A l par. 43, abbia mo veduto che una particella elettri z
zata si muove in una spirale avvoìta intornO alle linee di forza 
magnetica, e questa sarà quindi la traiettorìa dei ioni o dei 
corpuscoli in• un campo magnetico, fra due successive collis ioni. 
Se il loro percorso libero medio è g ra nde in con fro nto al raggio 
del ci lin dro sul quale la spirale è avvolta, è evidente che essi 
progredira nno soltan to nella direzione delle fo rze magne tiche. A 
questa condizione · corrispondono più facilmente j corpuscoli che 
non i ioni posi tivi, ta nto perchè il loro percorso libero medio è 
maggi ore, quanto perchè il• raggio del rispettivo cilindro, sul quale 
la spir rt le è avvolta, resta minore, essendo direttamente propor~ 

ziona \e ad .!!!___. 
e 
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Già l' esperienze di PIUc_ke r hann o mos trato che i confini 
della luce negat iva ·coincidono colle li nee di forza di un campo 
mag·ne tico, come se la lumi no;; ità fosse prodotta da qua lche cosa 
che si muove 11 elia di rezione delle stesse. Così, mentre un campo 
magnetico lo ngi tud inale prolunga il bagliore, un campo trasver
sale, deviandolo, lo t ratt iene presso il catodo , e determina un o 
sviluppo de ll a co lonna posi ti va verso il catodo 1 coll a fo rmazione 
di nuove stratificazio ni. n; 

L ' esperienze di Spottis,\-·ooJ e Moulton , e quelle di Go ldstein 
sull a deformazione delle strati ficazion i in un campo magnetico, 
provano che l'azione di questo , ;rnzichè e.s ten dersi sul complesso 
de lla scarica, si ripc.:te .s ulle singole strnt ifica zioni. La ri spettiva 
lurni 11osità, come quella catodica1 si dispo ne come un sistema di 
fili di ferro, flessibi li, fissati nel la partç luminosa e liberi all'ait ra 
est remità, nella parte oscura della st ratificazione. Infatt i. per 
quanto abbiamo veduto, la deviazione dovrà essere pili fo rte in 
quei punti de lla corrente nei quali il numero di corpusco li è mag· 
g iore , d unque nelle regioni di ion izzazion e dalla parte delranodo 1 

. ossia all' estremità anodica del bagliore e delle parti luminose 
delle singole strati ficazioni . 

49. Il campo magnetico deve influire su tutto il meccanismo 
de lla scarica, e quindi sulla distribuzione della forza e su!la di f
ferenza di poten ziale agli elet trodi. L e osservazioni fa tte, confer
ma no in complesso questa influenza, ma, per quanto mi consta, 
so no poche, non sempre si accordano1 e non so vedere in qual 
modo alcuni loro .dettagl i possano ordinarsi nell a teoria esposta. 

Warburg ha dimostrato che un campo magnet ico trasversale 
impedisce la scarica e in generale aumenta il suo ritardo. La 
devi azione dei ioni e corpuscoli, prodot ta da l ca,npo mag netico1 

dovrebbe prolungare la du rata del processo di ionizzazione pro
gressiva, che precede la scarica. 

I. 1. T homson descrive l' azione d i un campo magnetico 
·sulle scariche senza elettrod i, nelle sue ., Notes on R ecent Resear
ches in Electr ìcity and Magrietism >1 e osserva che ment re la 
scarica passa con di ffico ltà attraverso le linee di forza magne• 
tica, viene fac il it ata da un ca mpo, le cui linee coincidano colla 
direzione della scarica 

Paalz.ow e Neesen 23) riassumo no i risultati delle loro osser
vazioni , affer mand o che un campo magnetico longitudinale -- linee 
di forza magnetica coincidenti colla linea di scarica - produce 
lo stesso effetto di un aumento nella pressione del gas. 



La stessa cosa vale per un campo magnetico longitudinale 
limitato all'anodo; ali' incontro1 per un campo limitato al catodo, 
se la forza magnetica supera un certo valore> si osserva l'effetto 
opposto. 

Gli stessi fisici t rovano che la scarica viene sempre indebo 
lita da un campo mag netico trasversale, e concludono coll' am
mettere che gli effetti descri tti si debbano ali' azione elettroma
g netica del campo sulle molecole elett rizzate in movimento, che 
verrebb ero portate fuorì dall a regione compresa fra i due elet
trodi, nel caso di un campo magnetico trasversale1 mentre sa
rebbero mantenute fra questi da un campo longitudinale 

Willows ha trovato che un campo magnetico trasversaie, 
limitato alla regione catodica, produce una diminuzione nella 
differenza di potenziale agli elettrod i, se la pressione del gas è 
inferiore ad un certo valore che dipende dall'intensità del campo 
magnetico e della corrente. 24') 

Le osservazioni di questo fisico sulla distribuzione dell a fo rza 
elettrica nei tubi di scarica, posti in campi magnetici trasversali 
e uniformi, mostrano che una modificazione notevole avviene , 
presso il catodo, in quanto la forza elettrica conserva valori 
superiori a quelli trovati senza campo magnetico, e quindi la 
caduta della curva, alla fig. 51 nella regione che corrisponde al 
bagliore, resta sensibilmente diminui ta. 



NOTE. 

1) Philosophical Magazine 1900. 

2) Conduction of E lectricity through gases. Cambridge 1903. Una relazione 

riassuntiva delle ricerche fatte sulla scarica elettrica, anteriore alle teorie di ioniz

zazione, si trova nelle ~Notes on Receut Researches in E lectricity :md ?daguetism,. 

dello stesso autore, e precisamente nel capitolo c.The passage of. Electrici!y through 

gases~. 

3) Dei metodi adottati da I. L Thomson per determinare il rapporto fra la 

carica elettrica e la massa dti corpuscoli, due sono descritti ai par. 45 e 47. La 

misura delle singole ca1·iche è fondata sulla proprietà che ]1anno le particelle det

trh,zate di costituire nuclei per la condensazione del vapore acqueo: la trasfo.1ma

zione di questi nuclei in goccioline rende possibile, per quanto indiret tamente, la 

determinazione del loro numero. 

4 ) La carica nelle descrizioni dirette dei fenomeni elettrici ha soltanto il 

significato di una entità matematica, derivata dalla forza elettrica. La legge di 

Fara.day nell' elettrolisi e le proprietà elettriche dei gas ci provano l'esistenza di 
centri con un flusso di forza elettrica di quantità determinata e iudivi~ibile. Uua 

sfera isolata del raggio di I cm., ad un potenziale di 900 volta, ha uoa carica di 

3 U. E. S. dunque circa 1010 volte quella di uno di questi centri. 

5) E. Wiedemann ha dimostrato che anche la scintilla elettrica emette 

raggi, «Entladungstrahlen , , che hanno la facoltà di ionizzare i gas. 

6) Ueber die Ionisierung der Luft durch Wasser. F. Himstedt. Berichte der 

Nat. Gesel. zu Freiburg 1903. 

1) È nota da lungo tempo la proprietà che hanno le fiamme e la corrente 

ascendente al disopra delle stesse di scaricare corpi elettrizzati. Ho veduto che è 
facile dimostrare una diminuzione di questa facoltà della corrente a~cendente, facen

dola passare attraverso un campo el ettrico: secondo la teoria della ionizzazione il 

gas abbandona nel campo una parte più o meno grande dei suoi ioni, e la sua 

conducibilità viene di conseguenza più o meno diminuita. 

8) Nell'opera citata, .,Conduction of Electricity through gases>, Thomson 

tratta il problema degli effetti di una carica elettrica bruscamente arrestata nel suo 

movimento col metodo dei tubi cl' induzione elettrostatica di Faraday, In questa 

ipotesi descrittiva del Thomson - si veda fra altro il I Cap. delle .,Notes on Recent 

Rescarches iu Electricity and Maguetism - sì attribuiscono i fenomeni del campo 

elettromagnetico al movimento dei tubi di induzione. Per l'esperienza che ho fatto, 

posso raccomandare questa teoria all' attenzione di chi non ha la fortuna di tro• 

va.re facile la teoria matematica di Maxwell, e sente il bisogno di immagini con

crete, per orientarsi nelle relazioni di quelle quantità che descrivono e definiscono 

il campo elettromagnetico, 



9) l'lk, C:nng. l:'hilos. l\fo.g 1902. 1 valori di~t i si riferiscono a! cm_~ e al 

minuto secondo. Per l:t ioni1.uzione norma le dell' aria, i va lori di '/ tro vati <la 

Wi lso1i , Harm s, Riecke, sono tutti ì1tfcriori a 100. 

10/ A, Righi . Ms:m. della R. Ace, di Bologna r896. 

11) H. He rtz d~influss des 11\travio!etteu Lichlt:s auf d ic clec1rische Ent 

l:ul u11g> Ges,unmelte 'v\lerke. 

11) L'esempio espostò in questo par, è dato da M. P. Langeviu '-Recherches 

SlH les gaz ionìsés, . 

11) Questo valore è stai• indica.l o da Larigevin , deducendol o appun to dalle 

esperienze di Townsend. M. I. Stark trova un valore fra 20 e 50 volta; Ru1 herfo rd 
e l\k. Chmg dann o come limite supe riore I 7 5 volta. Nell 'opera di Thomsou è 

ammesso un valo re molto più piccolo. 

H ) I. I. E. Durack, Phil. Mag 1902. 

15) Thomson usa la pnroln «lag, 1 gli autori tedeschi tVenOgernngl oppure 
~ V..rsp1itung,, H,, irndotto «ritardo della scark~u poichè non mi cousta se nella 

nostrn lingua si:1si già usata uun parola speciale per questo fenomeno. 

18) Elster e Geitd hanno osservato u11' inversione del fenom~nu (li Herlz -

V11ied , Ann . r890 - che non viene menziona.t:i. nel\1 opera del Thomson. 

17) Warburg «Sitz. Ber. der Ak. dcr Wiss., Berlin 1896. 

18) La stratificu ione OO!l è un tratto caratteristico della sola scarica nei gas 

rarefatti: si vt:da negli Ann alen der Pl1ysik und Chemie 1897 Gèschichtetè Entlad, 
in frei cr Luft. Max 'foepler. 

19) L a scnrica elettrica da una punta elettrizzati! positivamente prova che 

anche i ioni posi tivi souo in grado di ionizzare i gas. 1u questo caso il catodo è, 
in qual certo modo, costituito dalle molecole del gas, senza In vicinanza di un 
catodo metallico, ed è probabile che per questa ragione 1' energ ia neces.snrìa al 
ione per In produzion e di un corpuscolo sia maggiore : l' esperieaza prova infatti, 
che il potcuziale minimo di scarica di uua punta positiva è superiore a quella di 

una puuta ne"at iva, 

1 ~) The passage of electr icity through gases. Cap. 11 della t; Notes on Re
ceut Researches ecc. I. I. Thomson, 

:itJ Il cap. IV dea· opera citata t;Coudnctioo of Electricit y through gaseS> 
è dedicato agli effet ti prodotti da uu campo magt1etico sul movimento dei ioni . 

Ho creduto di poter dare un' idea di questo argome nto sostituend o a i problemi 
general i disc1tssi dal Thomson alcuni problemi particulari e più semplici . 

Per quanto riguarda la teoria di cariche e!dtriche in movimen to si veda fra 

a ltri Thomson "Notes on Recent Rescarches ecc. " e cosl pure A. Righi "Sui 
campi elettromagnetici e particolarmente su. quelli creatl da cariche elettriche e poli 
magnetici in movimento,,. 

2 'J Se si sposta una calamita vic ino al catodo, in modo da produrre un 
campo trasversale, si può trovare una posizione per la quale la luughe:r;i;a della 
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colonna positiva rngggiung~ un massimo, con un numero di strati ficazion i maggir.,re 
di quello che si ha senza il campo magnelico. Non ho osservalo in questi casi un 
cambi amento sensibile nella lunghezza del le singole stra.tifica.doni. 

:u) A. Paalzow u. F. !•iceseu, Ueher den E iufluss de_s Magnelismus au r die 
Stii.rke der e!ectrischen Entladung in luftverdil nnten R:iumcn. Anuti.len der Physik 

und Che n1ie 1897, 

'' J Esperimentando con un tnbo di Braun, dì.sposto in modo che )a scarica 
di 110 rocchetto po tesse passare lungo lo stesso , oppure, in deri vazione fr:i una 
punta conte anodo ed un disco al catodo, attraverso l'aria a pres,;ioue atmosferica, 

ho cou~tatato che mentre, per uua certa distanza degli elettrodi nell'aria, la sca

rica aveva luog9 so ltanto nel tubo, succedeva l'opposto portando una calamita fra 
i dae elettrodi del t11bo, iu modo di avere in una parte. di questa regioue uu 
campo magnetico trasversale. Ho considerato quest'esperienza come una conferma 
ùelle osservazioni fa.tte ge neralmente sugli effetti di un campo magnetico trasver· 
sale; devo notare però che ripetendo l'esperienza dopo alcani mesi, e, per quan to 

ho potuto 1.:indicare <la.lle apparenze della scii.rica nel tubo: con pressione alquanto 
aumentata, ho trova.io che il campo magnetico trasversale, vicino al catodo , pro
<l uceva l'effe\lo oppo~IO, Osservai;ioni fatte in questo modo , mi pare non permettano 
alcuna conclusione sul valo re relativo del potenzial e di scarica con o senu cam po 
magnetico, perchè com plicate da.Il' effetto del c!ll11 po sul ri tardo della scarica. 

Una relazione dì alcune nuove ricerche _sull'azione di campi magndici in 
tubi s.:uu. elcllrodi si trova nel Hulieti11 Ac. l{O}'· dc Belgique 1903 cEtude sur 

la pressio11 criti<JUe de lumiuesccnce des gazi Alex, de Hemptinne. 

----
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lingua tedesca nella III c. -- Ore settimanali 17. 

Grandi Luigi, dottore in lettere) professore effettivo, capoclasse 
della IV h, insegnò geografia e storia nelle classi II e, III b, 
III e, IV b; sto,·ia nelle classi V a, VI a - Ore settimanali ~2. 

Grig-naschi Emilio, professore effettivo, capoclasse della V[I b
1 

custode del gabinetto di fisica, insegnò fisica nelle classi 
IV b, Vfo, VI b, VII a, VII b. - Ore settimanali 18. 

Hess Gustavo, professore effettivo, ca'poclasse della II e, cu
stode della collezione di disegni e gessi, insegnò 
a. mano libent nel le classi I c

1 
Id, II b, II e, III e, 1V b, 

VI a, VI b. - Ore settimanali 32. 

Ianossevich don Giovanni, catechista sussidiario, insegnò reli
gione nelle classi I cl, Il b, II e, III et, 111 e, IV b. -- Ore set
timanali L2. 

Luciani don Luciano, catechista effettivo, insegnò rnligione nelle 
classi I a, Ib1 I e, II a} III b, IV a, I V c1 V a, V b, VI a, VI b, 
VII a, VII b. - Ore settimanali 24. 

Miagostovich Vincenzo, professore effettivo, insegnò lingua ita
liana nelle classi la, lb 1 Ic1 II a. - Ora settimanali 16. *) 

!tlussafia Maurizio, emerito professore di questa scuola, Capo
classe della II a, .insegnò lingua tedesca nelle classi la, II lt, 
I!Ia; lingua francese nelle classi V", Vlb, VII a, VII b. -
Ore settimanali 28. 

Norllio Attilio, professore effettivo, della V b
1 

insegnò 
m·ittnetica e geometrùt nelle f r. , II b, II e; _qPomctrùt 
nelle classi Ilf e, IV b, IV e; matematica e qeomctria rlesr.rit-
t-iva nella V b. - Ore settimanali 30. · 

"') Vedi cronaca. 
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P ernici Edoardo, professore supplente, capoclasse della lii <11 

custode del fondo libri gratuiti, insegnò a.,-itmetica, e geo• 
nutrice n~lle classi I d, 11 (t, Il la, III b; aritmeticc, nelle classi 
111 e, IV a, IV b. - Ore settimanali 28. 

Pierobon Rocco, professore effettivo, capoclasse della I c1 insegnò 
linguet italiana ti francese nella V bi lingua tedesca nelle 
classi I e, IV a. ; lingurt f rcmcese nella VI a. - Ore setti• 
manali 18. 

Rossmam1 Enrico, professore effettivo: capocl asse della lllb, 
custode e dispensatore dei libri della biblioteca giovanile, 
insegnò lin,qita italiana nella V ci, lingua tede$CCt nelle classi 
I d, ll b, li e, III b, I V c. - Ore settimanali .27. 

Stnncovich Giovanni , professore effettivo. *) 

Stenta ì\Ii chele, do ttore in fil osofia, emerito professore dell' i 
r. Accademia di commerc!o, c.av. dell'ordine di Francesco 
Giuseppe I, insegnò geografi,(, nelle classi I a: I e; geograjiCt 
e' stori<t nella IV e; sto,·ia nella VI b, VII a, Vll b. - Orè 
settimanali 19. 

Stossich Michele, professore effettivo, capoclasse della VII a, 
custode del gabinetto di storia naturale, insegnò storiii 
naturale in tutte le classi. -- Ore settimanali 25. 

Suppan Erminio, professore effettivo, capoclasse della VI li, 
custode del gabinetto di geometria1 insegnò matematiw 
nelle classi VI a, VI b1 VII bi geometria nelle class i I a. 1 IY !t ; 

geometria descrittiva nelle classi V a, VI a1 VI b. - Ore 
settimanali 26. 

Zin.n Giuseppe, professore e::ffettivo1 capoclasse della Ib, insegnò 
tedesco, aritmetica, geomefrir,, e disegno nel1a. I b; geomefria 
descritliw nelle classi VII a, VII b. - Ore settimanali 18. 

CAN DIDATO DI PROVA. 

Stecher Umberto, abilitato all'insegnamento dell a mrifct11<#ica 

e fisica per le Reali superiori. 

*) Vedi cronaca, 



MAESTRI ASSISTENTI. 

Iurizza Edoardo, assistette all'insegnamento del disegno a mnno 
libera, ed insegnò calligmfia nelle classi I a, Il a, I I b. 

Krammer Guglielmo, assistette ali' insegnamento del disegno a 
mano libern ed insegnò calligrafia nelle classi I b, I e, Id, Ile . 

,
1orneda de Diego, assistette all' insegnamento del clisegno a 

mano libe1·a. 

MAESTRI STRAORDINARI. 

Coen Davide, insegnò ,·eligione israelitica nelle classi 1-VH . -
Ore settimanali 6. 

Demonte Pietro, inseguò stenografia. - Ore settimanali 4. 



Il. 

PIANO NORMALE DELLE LEZIONI 

n.} Numero dell e ore settirua.na.li assegnate a.Ile materi e nelle 
s ingo le classi. 

MATERIE 

Religione cattolica 

ebraica 

Lingua italiana 

tedesca , 

fra ncese 

Storia e geografia 

Aritmetica e ma tematica , 

Geometria e diseguo geometrico 

Geometria descrittiva 

10 Storia naturale , 

11 Fisica . 

12 Chimica. 

13 Disegno a mano 

14 Calligrafia . 

Somma pe i cattolici . 

Somma per gl' israeliti . 

Numero delle ore settimanali 
nelle cl assi 

:- 1- l~11-1_1_u_'_1v j" vT""vr7 vn 

' 2 ' 

1 I 
I 

4 ! 4 

5 1 

i 

26 27127 1281 so J a1 ! 31 
2, 26 2s 21 29 , so I 31 

Materie libere: 

Chimica analitica - Stenografia - Ginnastica., 
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b) Li.mi ti nell'istruzione delle materi e nelle singole obssi. 

Relig ione. 

Class e I. - Ripefo.ione cieli' intera dotl rina cristiana cattolicn con ispeci:il 
r iguardo ni Ss. Sncrnmenti. - Annlogn ripetizione delln Storia sacra. 

Classe Il . - Storia s;icra clell' antico testamento. - Ripeli 1- ione compen• 
<linta delle dottrine dogmatiche e lllOrali del Catech ismo . 

Classe Hl. - Storia sacra dd nuovo testamento. - Ripeti1.ione analoga 
del Catechismo, 

Classe IV. - Culto reli gioso ; sue divisioni, Origine delle Cerimonie , -
Ri ti - li turg ia del culto esterno - necessità e utilità del medesimo. I s~. Sn
crn mrnti considerati dall' aspetto dogmatico . mornle e li tmgico. 

Classe V , - Dogmatica speciale. Esposi1:ione e dimostru;ione delle prin 
cipali veri tà di fede intorno a Dio considerato in sè stesso, ed a D io crealore e 
Redentore degli uomini. 

Classe V I. - Morale cattolica , Esposizione dei principi fondamentali della 
vitn morale. 

Classe VII. - La chiesn catlolic:a, la sua dottrina e la sua storia. 

Lingua italiana. 

Classe I . - 01'ammcdÙ;a: Le parti del discono. Nozioui fondamenta.li 
di morfologia. Sintassi della proposi?:ione sem plice e complessa. Elemt'nti di coor 
' dinazione e subordinaz.ioue per via cl ' esempi. Esercizi d' ortografìn con ispiegnz ione 
occasionak delle regole principali. 

Lettu,·e: - Lettura or tofonica a senw. Spiegazione e riprodttzione libera 
delle cose lette. Recitnzioue <li prose o poesie mnudnte a memoria. 

Tanto in questa classe che nell e successive si abbia cura speciale deU' espo
si1.ione orale falla dagli alunni, 

Compiti. - F ino a Natale, una dettatura per settimana (15-20 minuti) con 
ispeciale rigunrdo all'ortografia, poi, alternando, ogni mese due dettature

1 
un com

ponimento <lomest ico o: uno scolastico, Argoment? dei co mponimenti: riproduzio ne 
cli sem plici e brevi raccont i1 prima esposti ò letti dall ' insegnante. 

Classe Il. - Grammalic(f: Ripetiiione dell n ma~ria della I ; completa
mento della morfologia e del la sintD.ssi della proposizione complessa. Noiioai 
generali della proposizione compos1a, ed in pa.rticolare della coordinazione, con 
relativi esercizi. 
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!,ettari>, - Come nella I, ~urando di accrescere il corredo linguistico col 

trarre profitto anche dalla terminologia delle nitre rliscipline studiate nellR clas.~e. 
Recitazione di prose e poesie a memoria 

- Ogni me~e una dettatura per l'ortografia e l'interpunzione; 

e uno scolastico. (Ri-produzion e di racconti più estesi e di 
certi brani considerati sotto nuovi aspetti diversi dal testo; riassunti di racconti rli 
mnggior mole), 

Classe III. - Grammatica: Della subordinazione in particolare e del 
periodo. 

l,ett1we. Spiegaiione di pros e e poesie con riguardo speciale a\1' ordine e 

al collegamento dei com e pure a certe qualità particolnri della lingu:1.· 
Cenni biogra!ìci autori letti. Recitnzione a memoria come nelle classi 
precedenti. 

- Uno domestico e uno scolastico al mese, Descrizioni di 
certi ben noti agli aiunni dall'insegnamento o per osservazione loro propria; 

facili paralleli; versioni in prosa di brevi poesie narrative; riduzioni di hrani di 
lettura più lunghi, 

Classe IV. - Gi·a-mmatica: Ripetizione sommaria della si11tassi e delle 

parti più importanti della morfologia, Nozioni fo11dam~ntali sulla formazione delle 
pnrole. Eleme11ti di prosodia e di metrica. 

Letture. - Come nella III. Esercizi di memoria e dicitura. Un'ora in 
settimana lettura dei Promessi Sposi da un'edizione scolastica, 

Còmponimenti. - Otto per ogni semestre alternando i domestici agli sco

lastici; d'argomento in parte come nella III, più narrazioni e descrizionì svariate. 

Inoltre, eserci:d di disposizioni fatte su brani che più si prestino. 

Classe V, - Lettura di prose e poesie degli scrittori eminenti dei secoli 

XIX e XVIII e, possibilmente, di versioni dagli antichi1 in ispecie da Omero. 

Caratteri e forme dei vari gen eri della prosa e poesia, rilevati dalle letture .. Brevi 
1)iografie degli autori letti. Recitazione a memoria, come nelle classi precedenti. 

Componimenti. -- Ogni semestre 5 o 6 compiti, di preferenza domestici, in 

relazione a cose lette o apprese da altre discipline della classe, Avviamento a 

ben disporre. 

Cla.sse VI. - Lettura di prose e poesie dei migliori scrittori dei secoli 
XVII e XVI, scegliendo di preferenza dall'Orlando Furioso e dalla Gerusalemme

1 

anche come lettnra domestica (da un'edizione scolastica). Brevi biografie degli autori 

letti. Lettura della Divina Commedia da un' edizione scolastica. Ogni semestre ,bi 

5 ai 6 componimenti come nella V1 lasciando però agli alunni maggior libertà 

nello svolgimento. 

Ulasse VU. - Lettura di alcune poesie liriche di Dante, del Petrarca e 

del Poliziano; del Boccaccio alcune ddle novelle più semplici. Cenni biografici 

(li questi autori. Sguardo generale al rinascimento e agli umanisti. 

Continuazione nella leltura della Divina Commedia, della quale poi, come 

riassunto delle spiegr.zioni date via via, si porranno in rilievo il carattere speciale 

e il pensi el'O fondamentale che la informano. 

Riassunto della storia letteraria nelle sne fasi principali dal secolo XIV nl 

XIX con ricapitolazione continua delle lettme fatte, In questa classe sarà pure il 
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caso di spiegare certe prose o poesie dì capital e importanza che per la loro diffi

coltà non si sicno trattate nelle due classi precedenti. 
Esercizì di libera esposi;-;ione orale da parte degli alunni, di qualche argo

mento tratto dagli studi fatti. 
Componimenti come nella classe VI. 

Lingua tedesca. 

Classe I. - Dottrina della pronuncia e della letlnrn. - Declinazione del 
sostnntivo coli' arlic:olo determinato ed 1ndeterminato: declinazione e compar!lzione 

dell'aggettivo attributivo e predic;,.tivo. - Coniugazione del verbo ausiliare e del 

\·erbo debole. - Dottrina della proposizione semplice. 

Cbmpiti. - Nel primo semestre, da Natale in poi, ogni settimana un breve 

llettato; nel secondo semestre 1 ogni quattro settimane due dettati ed nn tema 

scolastico. 

Cla.sse IL - Riassunto di quanto fu pertrattato nel corso precedente. -

Delle varie specie di pronomi. Ripetizione dei verbi ausiliari. - Teoria del verbo. 

- Formazione della voce passiva. - Dei verbi reciproci, degli impersonali e dei 

composti. - Dottrina della proposizione complessa e composta. 

Còmpit-i. - Ogni quattro settimane un dettatoi un tema scolastico ed un 

domestico. 

Classe III. Ripetizione per sommi capi di quanto fn pertrattato nei corsi 

precede11ti. Coniugazione forte e mista, irregolare. - Dell' avverbio, della pr.e

posizione, della congiunzione e dell' interposto. - Regole fondamentali della co

struzione . 
Letture di vari brani in prosa od in versi, COii analoga versione e spiega

zione. - Analisi grammaticale, riprodttzione a voce ed in iscritto di facili racconti 

letti e pertruttati in iscuola. - Studio a memoria di qualche facile poesia. 

Còmpit?'.. - Ogni quattro settimane .. un dettato, tm tema scolastico ed un 

domestico. 

Classe IV. -- Ricapitolazione dell'etimologia. - Pertrattazione esamiente 

llella sintassi. - Esposizione R voce di btani letti e pertrattati in iscuola. - Let

lnra con analogn versione e spiegazione. 

Analisi logica e grammaticale. - Studio a memoria di poesie scelte, -

Esercizi di lingua a voce ed in iscritto. 

Còmpiti. - Ogni quattro settimane un tema scolastico ed uu domestico. 

Classe V. - Ripetizione e completamento dell'intero insegnamento gram

maticale con particolare rigardo al reggimento dei verbi ed aggettivi. - Esercizi 

di lingua a voce ed in iscritto. - Studio a memoria è.i poesie di genere narrativo 

e descrittivo. - Lettura di squarci di prosa con osservazioni linguistiche, 

Còmpiti. - Ogni quattro settimane nn tema scolastico ed un domestico. 

Classe VI. - Applicazioni dell'etimologia e della sintassi mediante eser

cizi di lingua a voce ed in iscritto Origine e sviluppo dell'epopea, della lirica e 
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della drammalica. - Lettura e commen to di braui pili diftìcili comph:ti da per :sè 
Trad uz.ione a voce ed in iscritto dal!' italiano in tedesco e viceversa, 

Còmpiti. - Ogni quattro settimane un tema scolastico ed un domestico. 

Cla!Sse VII. - Sunto della stor ia della letteratura tedesca, con speciale 
r iguardo agli autori classici dei secoli XV III e XIX. - Lcttu rtt, versione ed in
terpretaz.ioue di alcuui capolavori di Goethe e di Sch iller . - Traduiione a. voce 
ed in iscritto dall' italia110 in tedesco e viceversa. 

C,'òmpiti. - Ogni quattro settimane u11 tc1ua scola.stico cd 11u domeslh:v. 

Lingua francese. 

Classe V. - Regole d i lettura; teoria ddl'arlit:olo, del nome, de\i'agget
tivo e del pronome. - Verbi ausiliari e le r1uattro con iugazioni regolari, co mpre~i 
i più usitati verbi irregolari ed im?ersonali. - Le regole µil, importnnti tlel!a sin 
tassi sull'uso dell'articolo, del sostantivo , dell'aggettivo qualificativo e delermina
tivo, e del pronome, - Applicazione di vo,·aboli e (rasi. 

Còmpiti. - Nel primo semestre, da Natale in poi, ogai settimana un breve 
dettato. Nel secondo se mestre ogni quatlro setlimane uu detlato ed un te ma 
scolastico. 

Cla.ssè VI. - Ripetiiione delle forme completaudolc colle anomalie più 
rare delle parli flessibili del discorso . 

La sintassi. - Continuati eserciti, avuto speci:.1.le riguardo ad aumentare il 
tesoro di vocaboli e frasi. 

Còmpiti. - Ogni quattro settimane ltu tema scolastico, ed inoltre, alteru:1.
livan1ente1 un dettato ed un tema domestico. 

Classe VII. Completamento della sintassi; continuati eserci i:?, con partico
lare riguardo ai gallicismi etl ai più importanti sinonimi. 

Breve rivista della storia letteraria, specialmente da Luigi XlV in poi. -
Lettura dal testo dei brani più importanti e completi da per sè. 

Cùmpit-i. - Ogni qua ttro settimane un tema scolastico ed uu do mestico. 

Geografia e Storia. 

Classe I. - Geografia. - Espos..izione intuitiva di quelle noi:ioni elemen
tari di geografia i;he sono indispc11sa.bili ali ' intelligenia della carta geografica . l..'ap
parcotc corso diurno del sole durante le shlgioui dcli' anno in rapporto col sito 
dell' edificio scobst ico. Modo di orientarsi nel territorio della propria ciuà, sulla 
carta e sul globo. Spiegazione del modo come la diveNa durata dei giorui e la 
differente altei:za solare influiscano sulla differente illuminaziouc e riscaldamenl o nel 
corso dell'anno entl'o il territorio dello Stato. Le lince fondamentali dcll11. mo rfo. 
logia del mare e dei continenti e loro distribuzione suUa terra, sulla ba.se di un 
continuo esercii:io di stati e colonie e a quella delle principali cillà. delle ciuque 
parti del mondo. Prime prove di disegno delle linee più semplici e fondamen tali 
che costituiscono il contorno dei continenti e il confine degli Stati. 
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Cla.sse li. - a) Geografia. - Ripetizione riassuntiva degli elementi <li 
geografia matematica. Il corso apparente del sole a differenti lati tudini. Spiega. 
1.ione del modo com·e dalle differenti condizioni di illuminazione e riscaldamen to 
ne derivino le diverse :i:oue climatic he. Posizione e contorni dell'Asia e dell'Africa. 
Geografia oro-idrogra fica, ct L1 ogrnfia e topografia di quest i dne continenti. Condi • 

:.doni cl im:1tiche dei medcsimi
1 

come esse risnltauo dal corso apparente de! sole. 

Scelta di alcani tra gli esempi più calzanti e d i pili fa~ il e intelligenza nel nesso iu 

t: ui stn il cl ima dei singoli pRCSi colta vegetazione, i pr odotti e l 'occupazione degli 

abitau1i. Morfologia generale del mare e del suolo dcli' Europn. Geografia speciale 
delle tre penisole meridionali d' Europa e della Granbretagna uel modo indicato 
per gli altri continenti. Semp lici abboni di cade geografiche. 

b) Storia, - Smdio deltagliato delle leggende. I personaggi e gli avveui 
mcnti storici piit importauti della storia greca e romana. 

Classe III. -- a) Geografi.a. - I paesi dell'Europa che non furono stu • 
diati nel secondo corso, ad ecceìioue della Monarchia austro-ungarica. L'America 
e l' Australia SCC(mdo i criteri già enunciati e con riguardo :i.lle condizioni de l 

clima. Esercizi nell' abbozio di carte geografi.che. 
b) Storia, -- U Medio evo. I più importan ti personaggi ed a \'veo.imenti di 

quest'epoca con speciale riguardo alla storia della Monarchia austro-ungarica. 

Cla.sse IV. - a) Geografia. - Geografia fis ica e poli tica della. Monarchia 
austro-11ngarira. Studio dettagliato delle condizioni di coltma. e dei prodotti delle 
singole provincie, escludendone però la. parte puramente sta tistica. Eserci zio nel 
diseg11are carte geografiche. 

b) Storia. - I principali personaggi storici ed avven imenti dell' età mo• 
dtrua. Il peruo dell' is tru;:;ione sto rica in questa. classe è coslituito dalla storia della 
Monarchb :i.ustro-ungarica. 

Cla.sse V, - Storia dcli' Autkhità e specialmente dei Greci e dei Romani, 
con speciale rilievo delle condizioni d i coltura delle singole elà storiche e continuo 
riguardo alla geografia. 

Classe VI. - Storia del medio evo e dell'età mode rna fino al!a pace di 
Ves tfo lia, come nel quinto corso, e con speciale riguardo alla Monarchia austro• 
ungarica., 

Cla.sse VII. - Storia del!' evo Mod erno dopo la pace di Vestfalia, se
condo gli stessi criteri <lei corsi pr~cedenti e con speciale rignardo alla Monarchia 
aust ro-unga rica. H.ipetizione della geografi.a della Monuchia austro-ungarica Sguardo 
statist ico alla produ.-.: ione delle materie prime, all'i ndnslria ed al com mercio, con
froctati coc gli altri Stat i di Europa. Costiluzione ed amm iuistrazione dell a Mo
na.rchia con speciale riguardo alla parte austriaca. 

Matematica. 

Cla.sse I. - Il sistema decadico. Numeri romani. Le quattro operazioni 
con numeri astratti e co11creti <li una sola denominazione, senza e con deci ma.li. 
Esposizione del sistema metrico di misure e pesi, Esercizi p reparativi per il 
calcolo d i conclusione, Divisibilitil dei numeri, decomposi:done nei fattori primi, 



massimo conrnne divisore, miuimo comune muitiplo. Le quattro operazion i fonda

mentali con frazioni comuni. Conversione di frazioni comuni in decimali e viceversa . 
Le operMioni con nnmeri di pii1 de nomi nazioni. 

Classe JI. - Ripetizione de lla teo ria dc:Je frazioni comuni. Operazioni con 
frazio ni deci ma.li iuco n•plete, con riguardo alle necessa rie ahbrevia1.ioni. Molti plica

zione e divisione abbrevi ata. Calcolo di conclusione applic:i to a proble mi semplici 
e composli. Le pili importa nti nozioni rig uardo a misure, pesi e mo11ete. IJc: i rap
porti e dell e proporzioni semplici e com poste, loro applicaziooe; regol:i. del tre, 
calcolo percen tuale, degli interessi sempli ci, degli sconti. 

Glasse III. - Le quattro operazioni con numeri generali 1 con mouom i e 
polinomi, escluse le operazioui con frazioni. Innalzamento al qttad rn ec.l al cubo lii 

espressioui algebriche di nno o più iermini e dei numeri de cadici. Eslr:1.zi oc.e ddl:t 

seconda e lerzn radice da numeri decadici. Ese rcid di conteggio con uum eri par 

ticolari quale rip etizione della materia inseg11;1.ta nei corsi precedentii este11dendol i 
al calco lo del t·ei"min e medio e della regola di partizio11e. 

Classe IV. - Aritmetica g~nera]e. Teoria dell e (Jt1a tlro upera
:1:loni con num eri generali , interi e frazionari. Dimostrazioc.e delle più semplici re

gole riguardo la d ivisibili tà dei numeri <le:ad ici. TeOlù. del massimo comune d i
visore e del m inimo com une mu ltiplo, :1.pplicat:1. auch,;: ai polino mi. Equazioni d i 
primo grndo ,.;on nna o più incogn ite, con a ppiicazioui a problemi di pra1ica i111-
po rt.a11ia . Teoria dei rapporti e delle proporzioni con numeri generali, e loro 
>1ppl icazione, 

Classe V. - Arit111 etica. generale. Equazioni i1tdeter minate di 
p ri mo g rado a due incogni te, Teoria òelle potenze e delle radici; con.:etto dei 
numeri irrazionali . L ' nnilà im magi 11:ui a. Equazioni di secon(lO gr:ido :id una inco 
g1lita, e equaz ion i snperior i ad una incognita che si possono rid urr,;: a eq11u io11i d i 
secoodo g rado . I più semplici casi di equazioni di secondo grado a dne iucogn ite, 
Dottrina dei logaritmi. 

Ge ou1 e t.rifl. - Fondam~ntali concetti geometrici. T eoria dell e paral• 
lele. Il triangolo: sue proprietà fond,1mentali: eguaglianza dei tda11goli Teoremi 
snl quadrilatel"O e poligono , Dottrina degli angoli e dell e corde uel cerchio, T ri• 

angoli e quadrilaleri iuscritli e ci rcoscritti al cerchio. Proporzion alità delle relte e 
simigliania delle fig nre pi ,rn e ; applicazione dei teoremi :11 trian golo e al cercl1i o . 
L a trasversale del triangolo ; serie di punti armoaici. Equivalenza delle tìgure. Al
cuui probl emi di t rasforn1ai ionc ,;: p'1rlizio11e deHe lig1trt: µi a ne, Calcolo delle su
perficie. Misura del_ cerch io. Alcuui problemi sul!' applica.iione dcli' algebra a llR 
geometria, 

Ch,sse VI. - .-l1•Umetica Keneralc. Equazioui logaritmiche ed 
espone"nziali. Progressio11i aritmetiche e geometriche; applicazione al calcolo degli 
interessi composti e delle reud ile . Ripetizione. 

Geowe tl'i 1\. - I. Trigonometria. Funzioni gon iometriche, Teoremi 

per la risoluzione del triangolo rettangolo. Continuato svil uppo delle funzion i go
niometriche. Soluzione dei poligoni regol ari: Teoremi pe r la risoluzione d i tr i

a ngoli obli quangoli e loro applicazione. Soluzione d i semplici equazioni gouio
metriche. 

Il. Ste•·eomet1·ia. I pi"Lt importanti teoremi sulla po~izione delle rclt,;: nello 
spazio e rispello ad un piano. Propriet/i. fo ndamentali dcli' angolo solido iu 



generale e dd lriedn> in partiçolare (i l l1ie<lro polari!}. Divisione dei corpi Calcolo 
<leìle snpt:rlici e e dei volu mi del prisma, llelln pirnmide t del trnnco di pirnmi de. 
CRkolo del vo lu me dd cilindro, d el cono , del tronco d i coDo, come pure della 
$11µerlicie delle forme rcll.: di 1p1esli corpi. Snperticie e volu.me della sfera e de lle 
sue parti. 

Vl a.sse VII . - .t.ritweUcn, genera.le. Uott riua tJelle co mbiu:uioui. 
Teore ma biuomiale per C$pnne11Li interi e positivi. Dullrine fuudament:i. li del cal
colo d i probab il ità. 

Ge omett·ia. - 1'rigow,111etrù, s/1:wùxt. Espositione dell e p iù impor
tanti proprietà <l el trinngolo sferico. Superficie de l trinngolo sferico . Fo rmole 
fondamentali per In risoh1zio t1e d i tri:mgoli sferici rettangoli obliquangoli. Appli 
ct\zione della. trigonometria sferiCt\ all n stereometria e a semplici probl emi cl i 
as trouornia. 

GeQmetrià analitica - La r.:tla, il cerchio e le se~ ioui coni(.;he esaminnte 
n1rnliticamen te in ri speito ad un sbt<':mii d i coordi nate ortogonali , ed in singoli 
ctisi im portanl i a11che ad un s istema di cour<l inalc p<l lnri. Proprietà delle conicl1e 
relrtti11amente ai fo chi, :1lle tangen t( alle no ,·mali e ai diametri. Quadratura della 

ell isse e della paral>ola, Ri petizione della m11.1er ia trattata nei corsi superiori, per 
lo più pratican1entt! medi;mle !>ohuione _ di problt:mi. 

Cùmpiti. - Ogni aemeslre (JUat tro compiti .scolastici; brevi esercizi llome 

stici, d i regub <la lezione a lezione. 

Geometria e disegno geometrico. 

CJa.sse I. - Forme geomet"l'tche. Concetti fo11damentali della geometria 
ed espo-;izione intuitiva del cubo, dd prismn, de lta piramide, del cilind ro, del 

cono e de lla sfera. Sviluppo delle più importanti for me geometriche piane dedotte 
ii1tuitive.mente da questi solidi. 

Classe II. - 1. Geometr ia, Elementi d i plan imetria compresa. la perfetta 
eguagliaoza. 

2 . Disegno geumetrico. Esercizi nell'uso degli istrumenti per il disegno 
geometrico. - Costntzioni geometriche in relazione colla materia pert rattata 11ella 

planimetria e con riguardo alle form e ornamentali semplici. 

Classe III. - 1. Geometria. Conti nuazione e fine della planimetria . -
E11nivalenzn e trasform azioni d i figure piane. - Calcolo della superficie e simi• 

glia11za in relai.ìone colla materia mate matica pertrattata in qu esta classe. 
~. Diseyno g1Jomet1·icv. Cont inuazione delle costruzioni geometriche appli• 

catt: alla materia pcrtrattata in questa classe. 

Classe IV. - 1, Geo,r.etriu. Elemeati di stereometria. - I più importanti 
teo remi sulla posizione reci proca di rette e piani, con riguardo ai bisogn i del

!' ist ruzione della geometria descri ttiva. - Il prisma, la pi ramide, il cilind ro , il 

cono e la s fera. - Calcolo della sttperticie e del volume di questi corpi . 
2. Diseg1t0 geometrico. Rappresentazione del punto, della retta limitata, di 

figure piane e d i semplici corpi geo metrici mediante due proieziu ~i ortogonali, in 

modo intui tivo e in relazivne colla materia della ~tercometria., 
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Geometria descrittiva. 

Cla.sse V. - Ripetizio11e dei pi ù importanli teoremi sulla posiiione reci
proca di relle e piani. - Pertrn tl'azione sistematica. dei proble mi fonda men tali della 

geome tria descrittiva che si riferiscono a punti, rett~ ed a piani. - Proiezione di 

figure piane e costruzione delle loro ombre portate sopra i piani di proieiione. -

Ra ppresentazioae dd cen:hio ilc:dolta dnlla sua rotazion e intorno ad un asse e 

sviluppo delle pili importanti proprie1ò. dcli' ellisse da p roprietà analoghe del 

cerchio. 

Classe VI, - Rapp1·esentaii one di prismi, di piram idi, di cilindri e di 

coni. Sezioni p iane, sviluppi, omb re per illuminu.i one para lle la e casi semplici d i 

penetrazioni d i questi corpi. - Sviluppo elemen tare delle più im port anti proprietà 
delle sezioni coniche e applicatione di q1teste proprietà a costruzi oni tangenti alle 

stesse. - Piitni tangenziali a superficie cilindriche e a supe rficie coniche,- Ombra 
portata sull' illlerno del mantello di prismi e d i piramidi. 

Classe VII. - Rapptesentazione della sfera e sezion i piane della stessa. 
- Piani tangenziali, cili ndri e coni tangenziali a superficie sferiche. - Omb ra 
propria ed ombra porta1a s11lh. par~e con vessa e sulla parte concav3 di superficie 
cilìhdriche e co11iche, come pure su calotte sferiche . - Ripetizione delle parti p iù 
importanti della geometria desc rittiva. 

Storia naturale. 

Cla.sse I. - Nei p ri mi sei mesi dell'an no scolast ico: Zoolovia, e precisa
mente mammiferi ed uccelli. 

Negli ltltimi qualtro mesi dcll' auno scol astico: Botan ica, e precisamente 

osserva:iione e descrizione di a\c11 ne piante fanerogame con gradt1ale iniziam ento 
alla conoscenza della morfologi:1. 

Cl asse II. - Nei pr imi sei mesi del!' anno scolastico : Z ool<>gia . L e forme 

piÌl importanti delle ri manenti cla.~si dei vertebrati. Animali invertebrati, a prefe• 

i<!ll ?.IL Ìllsetti. 
N egli ulti mi quattro mesi del\' an no scolnstico: Botauica. Osservazione e 

descrizione di alcune piante crittogame e cl i piante fanerogame più difficili a de 

scriversi. Graduale inizi:uneato alla divisic,ne fondlune11tale ed alla conoscenza dei 

principali ordini delle piante, 

Cl asse I V. - Jfineralogia (vedi Chim ic(i) . 

Classe V. - Botcrnù.:a. Osserv,u:io 11e sui tipi del regno vegetale nei loro 

aggruppamenti naturali, con riflesso alla loro costi tu'l.ione anatomica e mor fCXOgic;i. 
ed in genera le ai p rocessi vitali della pianta. I caratteri delta famiglia soao da 

svilupparsi sopra singoli rappresentanti dd g1·uppo, es~ludendo ogni dettaglio si• 

stematico. 

Classe VI. - Zoolu!fla. De5crizione ,iegli organi più importan ti dd. corpo 

umano e ddlc loro foiaioni. (Cenni $lii regime di vita.) Descrizione delle classi 
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dei vertebrati e dei gruppi più importanti degli invertebrali, avuto riguardo all e 

condizioni anatomiche, morfologiche ed al loro sviluppo, facendo a meno di del• 

tagli sistematici. 

Classe Vll. - l semest re. Mineralogia. St ud io dei minerali più im portanti 

riguardo alle loro for me cristallografiche. ai loro c11. ratteri fisici e chimic i, ed altre 

relazioni is truttive a seconda di un sistema, però coH' omissione di t ll tte le forme 

rare o diflìcilmentc alla portata d~gli scolari. 
II semestre. Elementi di {jlsOlogia . Cenai s11 lh:: trasfonn:u;ioni llsiche e chi

miche. Descrizione tlei pri11cipali tipi di rocce. Oei ginci menti llelle rocce e llella 
struttura dei monti possibil mente illust rata da esempi d i località vici M : b n: ve de

scrizione delle epoche geologit:he, cou frequeuli confronti uel lrallarc lt: fo rme pa• 
leontologìche di tipi esistenti e vicendevoli analogil!, 

l!' i s i e a. 

Classe III. - 1. lnt;•od1~ione: Estensioae i:d impenetrabilita dei corpi, 
stati d'aggregazione; mi!to, inerzia; forza, punto d'applicazione, direzioue ed in 

tensità delle fo rze - Concetto di due forze eguali; rappresen tailio ne grafica 

dell e forze. 
2. <Jravit<Ì: Direzione della gravità terres.t re, peso, uuità d i peso, t:eutro J i 

gravità, diverse specie d ' equ ili brio, la leva, J_. hilimda comune e l:i. stadera, fa 

carrucola fissa, - Peso specifico e densità relati va. 
3. Forze molecolari'.: Divisibilità, porosità, coesione, adesione. - E lasticit /\, 

leggi dell'el asticità di tensione, bilnncia a moll a. 
4. Dei co,.pì liquidi : Caratteri dei liquidi, - Propagazione della pressione, 

- Li vello. - Pressione idrostatica. - Forza di reazione. - Vasi con1unicanti 
(fenomeni di capillarità). - Principio di Archimede, - Determinat.ione del peso 
specifico med iante la bi lancia idrostatica. - Corpi galleggianti. - Areometri 

a scala. 
5. Dei gasifonni: Caratteri dei gasi formi. - Peso dell'aria, barometro, 

manometro, legge di Mariotte, - Macchine pneumatiche, trombe idrauliche. -

Gli aerostati, 
6. Calorico: Sensazioni prodotte dal calore, temperatura. - Cambiamen ti 

di volume per effetto del calore . - T ermoscopio e termometro. - Quantità di 
CBlore, concetto del calorico specifico. - Conducibilità, raggiamento. - Breve 

spiegazione delle quattro stagi oni. Cambiamento dello stato d' aggrega1.ione, -
Tensione dei _vapori . - Principio della macchina a vapore. - Sorgenti del 
calore, 

7. Magnetismo: Calainile natnrali ed artificiali. - Ago mag nelico, azione 
rec iproca di due poli magnetici. - Magnetizzazione per induzione e per contatto. 
- Magnetismo terrestre, declinazione ed inclinazion e magnetica con ripetizione de i 

più importanti concetti astronomici fondamentali. -~ La bussola. 

B. Elettdcità: Elettrizzazione per istrofinam ento e per contatto. - Condut• 

tori e coibenti. - 1 due stati elettrici, - Elettroscopi. - Sede dell'elettricità. - 

Potere_ delle punte. - E lettrizz.izione per infl uenza. - I più importanti apparati 
per lo sv iluppo dtll 'ele1trici1à, condensatori. - li temporale - li pa rnful mine. 
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L' ele meuto di Volta, l,altcria ,li Voll :i. . - Polari tà, - Co rrente elet trica, 
- Le coppie galvaniche piì1 comu ni. - Effetti calorifici e luminosi della corrente. 
- Elettrolisi (elett ro lisi del!'acq11 :'I e galvanoµl:istica). - E ffetti magnetici de lla 
corrente, - Tdegrn.fo d i Morse. - Esperim enti fo ndament:1.li s t1l!e correnti in

dotte. - Telefono e mic~ofono, - El ettricità termica. 

Classe I V. - 1. Dinamica : ~foto un iforme ed 1miformemente varia bile, 
caduta libera, resiste nza dell' ariii , moto dei g ravi lanciati verticalmente in aho. -
Composizione e decomp osiiion e dei movimenti impressi ad un o stesso punto ma
teriale. - Raµ prese nt a:done grafi c:i del moto parabolico dei gravi . - Relazioni 
fra la forza, la massa e l'accelerazione1 paralldogram,no del le forze. - Moto dei 
gravi lungo 1111 piauo inclinato . - DeJI· attrito. - Leggi del pendolo, - Forza 
ceulrifuga . - Moto centrale. - Moto di rot:12.ione della Terra intorno :il suo 
~sse e di rivoluzione int orno al Sole. - Determinazione sperimentale della· d sul 
[aule di forze parall ele dirette nello slesso senso. - Concetto del centro di gra
vità. - Ripetizione e rispeUivameute dimostrazione sperimentale delle leggi d' equ i• 
libr io della leva. dd tomio, della c:irrucol :i. fi ssa e mobil e, della taglia e del pi ano 
inclinato, con particolare riguardo al lavoro comp iuto ed a quell o consumato. -
L' nrto dei corpi elastici. 

2. Acustica: Origine e propagazione del S\1ono (dilucidaiione med iaute 
esperienz.e). - Veloci tà e riliessione del snono, diverse specie di suoui . - Inten
sità ed altezza dei s11 oni, scala musicale. ~ Vibrazioni ddle corde elastiche, li 
corista, tubi sonori. - Risonanza. - L ' orecchio umano. 

3. Ottica : Sorgenti lumin ose. - Propagazioue rettilinea della luce, -
Ombra , le fasi lunari, ecli ss i. - Camera nera, - .loteusità della luce, rifl essione e 
sue leggi, fo rmazione delle imag:ni i1egli specchi piani e sferici. - Rifrazioue

1 
pro

Ì>agazioue della luce att raverso a piastre diafa ne, prismi e le nti, - Forn,azione 
dell e imagini nelle leuti, camera fo tografica. - L ' occhi o, sun facoltà di adattarsi 
:ille diverse distanze degli oggetti , occhial i, percezione del rilievo dei corpi, durata 
dell' impressione, angolo visuale. - Leuti microscop iche, microscopio, telescopi 
diottrici. - Dispersione, lo spett ro solu e, colori comple mentari, colori dei corpi. 
- Arcobaleno 

Cl a.sse VI. - I. Introduzione: Oggetto e metodo dell a fis ica. - Ripe
tizione delle proprietà generali dei corpi. - Molecole, atom i, stato d' aggre• 
gaz.ione. 

2. Meccanica : Nozioni preli mitiari del moto, moto unifor~e cd uniforme
mente variabile. - In erzia. - Caduta libera. - i\'lisura dinami ca e statica delle 
forze. - Peso. - Resistenza. ddl' aria. - Moto dei gravi lau ciati verticalmente in 
alto, - Concetto e misura del lavoro. - Forza viva. - En ergia. - Composi• 
zione e decomposizione dei movimenti , moto paraholico. - Caduta dei gravi 
lungo uu piano inclinato. - Composizione e decomposizione dd le forze applicate 
ad uno stesso punto; ri s11lta.nte dell e forze che agiscono su punti divesi di un si• 
stema- rigid o. Il momento di rotazione. - La coppia, ·- Centro di gravità, di
verse specie d ' equilibrio, stabilità . - Le macchine semplici (accentuando il prin• 
cipio della conservazione del lavoro). - Ostacoli al moto (impossibili1à del moto 
perpetuo). - La bilancia comnue t la bi lancia decimale. - Moto cnrvilinea. -
Forza centripeta e centrifuga, - Moto centr>1.le. - Leggi d'oscillazione del pen
dolo mat~matico e fi sico, di qnest' ultimo soltanto in via sperimentale. (Pendolo a 
rev~rsione). - Fon:e molecofa ri (ripetizione di ciò che fu preso uei corsi inferiori). 
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- 2\fod nlo lii cbsli cità. - T enaci tà. - Dd! ' urto . -- Ripct iz i1111e ,lell' itltodi nu• 

mica e complemento de lla materia pertrattata nei corsi infe riori. - Teorema d'ef
llusso di T orricelli. - P ressione id ra ulic:l in un tubo cl' efflusso orizzontale . _ 

Pressione molecolare, t:a.pillarità, $Ol11zione, diffusione . - Ripetizione e completa. 
111 e11 to ctell' aeromèccauica. - La legge di i\h\l' iotte-Gay-Lussac , - h:!so dei ga~ . 
- Cako lo della ra!'efaz ione mediante la mac-:hina pneum:itkll. e della coadensa

ziùac mediante la tromba di compressione. - Perd ita di peso dei corpi udi' aria. 
-- Ipsometria barometrica. - Ef811sso dei gas. - Diffusione. - A!.Sorbimento . 

B. 'l 'e nuoloy;(I.: Termometri. - Coefliceati di dilatazione. - Calori metria. 
- Relazioni fra il calore ed il lavoro meccanico. - E l1uivalen k in ei..:cani co del 

i..:alore. - Teoria del calore. - Ca111biameuto di sllllo d 'aggrcgà:tione co,i r iguard o 

alla teori:1. meccanica dd calore. - Vapori saturi e soprariscaldali. - Densità Jci 
vapor! , - (Peso molei..:olare). - Igrometria. - Mt:teorc acquee. -· Mat.x:hina a 

vapore. -- Propagazione dd calore. - InadiRzioue del calu re. - Linee isoter-
1i1iche ed isobarich e. - Veuti. 

4. Dottrina delle ondulazioni : Leggi delle vìbru.ioni semplici. - Compo
sizione d i \'ibrazioui. Osclllazio11i trasversa li e longi tudin ali. - !{!flessione ed i11-

terfe rell zn del IH0to oudu!atorlo. - Formazioil e di nodi e ventri. - (Pertralla· 
zione gralii..:a ed esperin1entale). 

O. Acudica: Produzione dt:i snoni. - Diverse specie di suoni, - Deter• 
mina zione dcli' altezza dei snoni. - Sca la diatonica. del 1Hodo maggiore e del 1uodo 

minore. - Il triaccordo . ~ Leggi sulle vibru io11i delle corde elastiche (Sono• 
metro) . - Toni concom it'.l.nti . -· fotens itù e colori to del suono . - Risonanza. -
Vibrazioni delle verghe, la mine e membrane elastiche . - Tubi sonori - L' or• 
ga no vocale. - Propagazione del suono. - Velocità del suouo. - D imin uzione 
d'intensità dei suoni coli' aumentare della distanza. - RiAessione ed ìnte r(erenza 
delle onde sonore, - L'organo dell ' udito, 

Classe VII. - Prin cipi fondamentali di Astronomie, (C0&mO[Jl '(l}Ùt): 
Mo vimen to diurno apparente della sfera celeste; tempo sidereo; coordinate riferi te 
all ' oriuo1\te e ali' equatore: determinazione del meridia110 e dcli ' altezza polare. -

F orma e dimensio ui dt:lla terra. - Rotazione della stessa intorno a l proprio asse 

(esper ieczn di Foucanlt) e conseguenze. - Movimento apparente del sol e, eclit tica. 
co ordins.te riferite al l'eclittica. - T e/TipO vero e tempo medio. - Anno side reo e 

tropica le, - Giorno intercalare. - Movimen to reale della terra intorno a l sole . 

- D istanza del so le. - Pianeti, breve spiegazione dd lo ro mov imento apparente. 
- Le leggi di Kep ler; dednzione della legge di Ne wton da quelle di Kepler. -
Distamn e niovimento della luna. - - Descrizione di un metodo per la determina• 
zione dell n densità. media della terra, - Confronto tra la massa della te rra e:: 

quella del sol e, alta e bassa marea. - Precessione degli equinozi, spiegazione 
esperimeotale. - Alcune brevi osservazioni sopra singoli pianeti, comete , stelle 
cadenti1 stelle fisse, nebulose apparenti e reali. 

a) Magnetismo: R ipetizione dei fenomeni fonda nien tali . . _ L a legge di Cou 
lomb, intensità dei poli, del campo magnetico, linee di fonta. - Posizione de:: i 
poli, movimento magnetico, - Gli ele menti del magnetismo terrest re, 

· b) Ete.ttricità statfra : R ipetizio ne del!e esperienze foudamentali sull' elet• 
trizzaz ione per strofinio, contatto ed infl uenza; macchine d'inlluenza. - La legge:: 

di Coul omb e la misura eJettro~tatica della CJU;intità di eldtricità; campo elettrico, 
le propr ieta più importanti ciel potenzia le in un punto del cam po. - Potenziale 



di un i·ond uttore. - Spiegazione del pokmì" I~ col n,ezto di esperien1.e. - Capa 
cità, con-:lensii.tori (cn~tan te diclettl'ica), energia rli un c0rpo ('l elt ri z1-at0, - El et
trici tà atmosferic:i. 

c) Con·ente deftrica: Diffo:rcnza di potcmialc in un elem ento galvanico 
aperto, forza i!lcttro-motrice, esp erienza fondamentale di Vo lla, batterie gttlvaniche. 
- La corrente elettrica, il suo ca mpo magnetico, la legge di Biot-Savart, unità. 
elettro mag11etica dell' in tensità della corrente e !'Am père . - Busso la dèl! e ta11-
gent i <l i Weher. - Gall'auometro a specchio. - Legge di Oh nl , - Elettrolisi, 
polttrizza1,ione, elemento costante. - Accunmiatori. - Calore svi lu ppato <l:illa 
corren te. - Legge di Ion le, le tinità elettro mag netiche dell a rcsisten1.a e della 
fona el ettro motrice; l' Ohm legale e il Volt. - Illnminazionc elettrica. - E ffetto 
Pcltier, correnti term iche. - Misura della resistenza col metodo d i sostituzione . 
- 1\'[etodo di Ohm per la dcte l" rllÌ l)azi one dell e costa11ti dcl i' elemento galvanico. 

- Correnti derivate in due circuiti. - Campo mag11etico in un circui to pianu. -
Azione mutu a di dne circui ri. - Campo magn etico d i un solenoide; t eorìa del 
magnetismo di Amphe; elettro-calamite ; appli cn1.ion i. - Fennmeni fo1ulamentali 
del di amagnetismo. - Rotuioni el!!ttro•magnctiche. - Induzione di corrente con 
riguardo al principio dr!II' energia. - Azioni fi siologiche delle correnti indotte. -
Spiegazione di u.na macchina magueto•elett rica e d inamo elettrica. - Indnttore di 
RuhmkorIT. - T elefono e ~licrofono. 

Ottiw : Ripetizio11e deìl a pn rte tra 1 lata nella I V classe sulla propagazione 
ffoll a luce. - l potesi sulla luce. - D eterminazione della velodtà. - Fotomet ri a. 
- RiAession e, spiegazione colta teoria delle ondulazioni. - l mag ini cogli sp ecchi 
pi l't ni e convessi. - Rifrazione, spieg:izione colla teoria delle ondulazinni, riflessione 
totale. - Passaggio dell a luce attraverso una lamina a faccie parallele, p risma, de · 
vinzi oue minima, determinazione dcli ' in dice di rifrazione . - L enti, CJicolo e cost r11-

zio1)e delle imngini: aberraziòne di sfericità. - Dispersione; aberrazione cromat ica, 
lenti acromatiche. - Spiegazione grafica del\' arcobaleno. - Spettrometro, spettri 
di emissione e di assorbimento, l'ess<."11 1. iale sull'an ali si speltrak, spiegaiio nc dell e 
linee di Fraunhofe r, colore dei corpi. - Bre vi osservazioni sull a fluore~cenz:t e 

ro-~forescenza. - Azioni chi miche dell a luce. - Azio ni termiche, raggi sub•ross i; 

cmi~sione ed assorbimento degli ste~si ; sos lant.e diatermane ed atermane. - Rag1::i 
ROntgen. - Apparato di p roiezione, camern fotografica, occhio umano. - 1\ficro
scopio e catmocchiale diottric o, con bre\•e discussione snli' ingraudi mento• 

I11:ei'{eJ'enz<1: Colori di lamine sottili, anelli di Newton, d iffra,.ioue prodott:i 

da una fessura, - Polarinazione per ri flessione e rifr azione semplice . - Pol ari1. 
znzione per doppia rifraz ione; lan1ine di tormalina. - Prisma di Nico\. '-- Rota
zione del piano di oscillazione. (Saccarimetro). 

Chimica. 

(]lasse lV. - Esecuzione (li c~perimi:nti, che ch iarisco.no la ,\ifferenz:1 

tra fenomeni fis ici e chimici. - Caratteri dei più importanti elem e1lti e deli e 
loro principali combin azioni. - De~cri zione intnitiva i.lei piì.1 importanti mi nerali 

e rocce . 



Petrolio; rsempi cli i<lrocarlrnri, alcool i ed acidi - · Alcune osservazioni sui 
grnssi e sapolli, - Idrati cli carbonio. - Fermentazione. - Le principali combi. 

nazioni del cianogeno. - Benzolo ed alcuni pi\! importanti derivati da esso. -
Resine· (Trementina), Clii eterei. - Sostanze albuminoidi. 

Classe V. - Chimica Ampliamento della materia pertrattata 

nella IV classe) coH ispecial alle leggi che accompagnano i processi chi-
mici. - Svilnpµo sperimentale delle leggi teoriche ed empiriche. 

Trattamento particolare dell ' idrogeno, ossigeno, azoto) carbonio, coine pure 

delle principali combinazioni di questi elementi j analogo trattamento del -cloro, 
hromo, iodio, fluore, zolfo, boro, -fosforo, arsenico, antimonio e silicio 

Caratteri generali dei metalli; speciale pertrattazioue di quei metalli e 
combinazioni metalliche che sono particolarlllente importanti dal lato teorico e 

pratico. 

Classe VI. - Chimica 
- Ricerca dei componenti una 

Concetti di una combinazione organica. 
organica; formale atomistiche; for. 

mole molecolari; formole empiriche e rar,iouali. 
Petrolio, metano) etano, propano, butano e pentauo 1mitnmente ai loro c1c• 

rivati; acido palmitico, stearico e cerotico. - Etilene e propilene ed i loro prin 
cipali derivati. - Acetilene, le principali combinazioni alliliche, acido oleico; grassi 

naturali (sapone e candele); idrati carbonici; fermentazione alcoolica. 
Le pi\! importanti combinazioni del cianogeno. - Breve pertrattazione del 

catrame di carbone fossile. - Benzolo, !oluolo coi loro p1-i"ncipali deriYati. - Di 
e trifenilmetano con riguardo al colore del catrame, -- Indaco. - Naftalina, an• 

tracene. - Piridina, chimolina, acridina; principali alcaloidi. - Olio di trementina, 
canfora; cantschollk e gllttaperca; resine. - Sostanze aibnminoidi. 

Disegno a mano libera. 

Primo grado d' insft'lgnamento: 

Classe. I. - Disegni di forme ornamentali geometriche quale prepnrazione 

per l'ornamento libero. - Semplici ornamenti liberi; forme di foglie stilizzate; se1n
plici forme di \'asi in alzato geometrico. 

J'fiateriale: Matita, colori. 

Spiegazioni: Applicazion e ed importanza dell'ornamento disegnato. 

Classe If. - Disegno a mano libera di modelli geometrici, sia singoli 
che disposti in gmppo, secondo l' os.~erva.zione. - Continuazione del!' oma.to libero 
adoperando il colore, 

}viateriale: Matita (eventualmente 

Spiegazioni: Le leggi fondamentali 
vamente. - Lo sviluppo e lo scopo dell'ornato. 

prospettico spiegate int11iti• 

Secondo grado d'insegnamento: 

Classe Ili. ·· - Continuazio11e del disegno prospettico da singoli modelli e 
da gruppi più complicati. - Continuazione dell'ornato piano policromico. - P11s• 
saggio ali' ornamento plastico, 



Jfa tu;(tl1:: l\fa tit11. (o::vc: 11 l1.1almen le peuna), lapis fra ncese (crayou), colori. 
Spie_qazfoui: Dil1.1cid11zion i sugli orna men1 i d iseg nati in r iguardo al loro 

stile, all o scopo n. cui servono, e d r>,·e vengono adoperati. - Teorin ed u monia 

de i color i. - Continne spi..-guioni sug li effetti prospettici e d i o mbre. 

C la sse I V. - Contiuun1.ione del d isegno prospenico e precisamente <la 
fo rme ,li vasi e dR alt ri adat ti oggetti tecnici o d'arte industriale, sia singoli che 

,lisposti i11 gruppi. Disegno di più coin plicati o rnll.menti policromid piani, d i orn ati 

della p lastica, e cl i piant~ nalurali . 

;l{at1wicile : Matitn (tc l'entualmeate pe1rna), lapis fr ancese (cray on), color i. 

.'','1J i f'_qr1zio11i : 111 rignanlo al!o stile , agli effetti di colore e d 'ombra 

Terzo grado d'insegnamento: 

Classe V, - Di segno di figurn ; spiegazione dell ' ana.tomia cle\la testa del• 
l'uomo, dell a s11n struttnra; le più importanti proporzioni

1 
differen1-e secondo l'età. 

- Disegni a co ntorno, e rri en.o ed intero effetto da corrispondenti esemplari e 

modelli di gesso. 

C l e.sse VI. - Conti1rn ai:io11e del disegno <l i figurn dalla p lastica e da esem
plari più difficili. - A misma dt:! tempo d isponib ile , ripet izione dell' or n1unen10 e 

dc! disegno cli pia11te n11turali. 

C l a sse Vll . - - Preparazione dei lavori per l'esame d i matur ità nei li miti 

prescr itt i per le classi precedenti. --· Nella scelta. degli oggetti è da prende rsi in 
consideratione l' i1.1 di vid1.1ale a bili1à dello scoiaro. 

Ossei-V(tzio,ie : Per gli esercizi nello schizzare e per il diseg no a memoria 
vengono raccomandl'lti agli scola ri dalla Il[ cl asse i11 po i lihri di schizzi . 

Culli grafia. 

C l asse J, - Conti nuo esercizio dei caratteri inglese e tedesco. 

Classe II. - Ese rcizio dei caratteri inglese1 tedesco e rotond o. 



Ili. 

ELE NCO DEI TESTI 
A.dO }Jerati nell' inscgn;\mento. 

CLASSE I. 

Catechismo grande. - Defa11.t; Grammatica della lin gua 

tedesca, Pa rte I - Dolt G. Curto1 Grammatica della lingua 

ita li clna . - K ozemt, Geograph . Schul-Atl as in 59 Karten. -

Nuovo libro di lettu ra, Parte I . - - llfo1·tea11i, Elementi di geo

grafia per la I classe ginnasiale. - Pokorny, Regno animale e 

Regno vegetale. - Sc!tuste1·, Storia sacra. -- StrOtl, Forme geo
metriche, Primi elementi d ì g-eometr-ia. -- 1Va.tlenti1i1 Manuale di 

aritm etica per la I e II classe delle scuole medie . 

CLASSE IL 

Catechismo grande. - Clcws, Grammatica della lingua te

desca. - - Lesebuch fii r allgemeine Volksschulen, Pa rte III. -

Demattio, G rammatica dell a lingua italìa na ad uso delle scuole 

rea li, Parte I - Klw1, Geografi a universale, Parte Ur, 5.a ed i7.. 

- Kozenn 1 Geographischer Schul~Atla s in 59 Ka rten. -- Nuovo 

libro d i lettura, Parte TI. - Jl;((l.yer, Manuale di storia per le 

classi inre riori, P a rte I. - Poko1·ny, R egno vegetale ed anima le. 

- P11tZge·i\ Historische r Schul-At las. - St, ·Oll, Elementi di geo 

metria. - Walieu till1 Manuale di aritmetica per la l e )I classe 
delle scuole medie. - Sclmster, S toria sacra. 

CLASSE III. 

Cl<w.i:;, Urammatica della lingùa tedesca ; A ntologia tedesca, 

Parte I. -- Dematt io, Grammatica della lingua italiana ad uso 

delle scuole reali', Parte II. - flfa.yer, Manuale di stori a unive r

sale1 Parte II. - J(lt,n; Geog r;i fia universale, Parte JII , 5.a ediz· 
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- Kounn, Geographischer Schul•Atla~ in 59 Karten. - Letture 

ita liane, Parte Ili. - Pufager, I-Iistorische1· Schul-Atlas. - St,-oll, 

Elem enti di geometria . - Vtacovicl1, E lementi di fisica speri 

mentale. - JVatlentin, Manuale di aritmetìca pe r la lll e I V 

classe de lle scuole medie. - Catechismo grande. - - Sclmster, 
Storia sacra. 

CLASSE IV. 

Cobenzl, Grammatica tedesca, Parte I. - Demattio, Gram

matica della lingua italiana ad uso delle scuole rea li , Parte Il. -
Fiumi, Elementi di chimica e mineralogirt. - Not, Antologia 

tedesca, Parte I. - J(lun
1 

Geografia universale, Parte II e III, 
5.a ediz. - Koze1m, Geographischer Schul-Atlas in 59 Karten. -

Letture italiane, Parte IV. - 11fo.nzoni, I promessi sposi, edi1.. 

Peri no . - Mf!ye1· 1 Manuale di s toria per le classi inferiori, Parte 

III. ·- Putzge1·, Historischer Schul-Atlas ._ - StrOll, Elementi di 

geometria. - Vfocovic!t, E lementi di fi sica per le scuole medie. 

-- TiVallentin•Postet, Trattato di aritmetica e Raccolta di quesiti 

d ' esercizio. - CimadOmo, Catechismo del culto catto lico. 

CLASSE V. 

Antologia di poesie e prose italiane, Parte I e II, 2.a ed iz. 

Burgestein-Stossich, Elementi di botanica. - Cobenzl1 Gram• 

matica tedesca. - Filek, Franzi:isische Chrestomathie. - J1'i111ni1 
Trattato di chimica. - Gindely1 Manuale di storia universale, 

voi. I. - Hasselci Esercizi di versione dall'italiano in tedesco . 

- .Manzoni, I Promessi sposi, ediz. Perino. - .Menger-Zinn, 

Geometria descrittiva - MoénikMe-n.egazzii Trattato di geometria. 

- Noii, A ntologia tedesca, Parte L - Putzger, Historischer 

Schu l-Atlas. - Wallent·in-Postet, Trattato di aritmetica e Raccolta 

d i quesiti d'esercizio. -- Zatelli, Corso di .lingua francese, Parte I. 
- lVappler, T rattato di religione cattolica, Parte II . 

CLASSE VI. 

Antologia di poesie e prose italiane, Parte III. - B_eclitel, 

Franzi:isische Chrestornathie. - Cobenzl, Grammatica tedesca. -
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J.'i11111i1 Trattato di chimica. - (/indely, Manuale di storia uni

versale, voi. II e III. - Graùff-CJerosa., Elementi di zoologia. -

,lfenger-Zùtn, Geometria descrittiva. - Moénik-Menegazzi, Trattato 

di geometria. - lliilnch, Trattato di fisica. - Noe
1 

Antologia 

tedesca, Parte I e IL -- Ifassek, Esercizi di versione dall'italiano 

in tedesco, - Putz_qer, Historischer Schul-Atlas. - TYallentin

Postet1 Trattato di aritmetica e Raccolta di quesiti d'esercizio. -

7:atelli, Corso dì lingua francese, Parte II. - YVappler1 Trattato 

di religione cattolica, Parte III. 

CLASSE VII. 

Antologia di poesie e prose italiane, Parte IV. -- Bechtf'l, 

Franz6sische Chrestomathie. - Cobenzl, Grammatica tedesca. -

Dante, La divina commedia, ediz. Barbèra. - Gindely, Manuale 

di storia universale, Tomo III. - Grassini, Grammatica francese. 

-- Haai·dt, Atlas der Oesterr.-Ungar. Monarchie in 24 Karten. 

- Hcmnak, Compendio di storia, geografia e statistica. - Hoch-

stett.er e Bisching: Elementi di mineralogia e geologia - Menger

Zion, Geometria descrittiva. - Moénik-hfenega.zzi, Trattato di 
geometria. - J{assek1 Esercizi di versione dall'italiano in tedesco . 

.Mùnch, Trattato di fisica. - Noe, Antologia tedesca, Parte II. 

- Putzger, Historischer Schul-Atlas - YVallentin-Postet, Trat

tato di aritmetica e Raccolta di quesiti d'esercizio. -- FaventoJ 

Storia ecclesiastica. 



TEMI DI LINGUA ITALIANA 
elahornti 1lurtmte l' tinno dngli scoln.ri ilei corsi superiori. 

CLARRE 1· n. 

Consigliate :i..rl nn ?.mie.o la. lettura. d i trn li bro da. mi lettn 

co n piacere. - 111. scnola. - Antobiografia di nn libro stampato. 

- Narrate l'ordi to di nna delle tragedie del Manzon i. - La disfida 

di Barletta. - Il rl olo re è il Colombo che apl'e a l poeta il mondo 

n uovo . (De Sanctis.) - F ,11.tti ch e diedero orig ine nll' ode di V. 1'1011/.i 

"Al fòl.ignor d i Mootgolfier ,.; contenuto del !' ode, - L icurgo e Solon~ 
(confro nto tra le d ue legii:;lazio ni) . - Uti l it,H, <•.i\' ile dei monument.i . 

- Un' e~cm sione. - Na poleone a S. Elenn. 

CLASSE V b. 

Bndate di non pitgar tl'oppo caro lo zufolino (Cfr. B. F'mnkli,1
1 

operette morali). - Umfl.no ardi i\ pacifi ca F iloso fia sicura Qual 

forza mai~ qual limite Il tuo poter mis ll ra? ( Monti, ode al 
Montgolfi er). - Costituisce il nascer ricchi SP.mpre ua beneficio e 

non nasconde talvo lta un 1 insidia ? -- - I l desiderio è la poesia della 

vita, e più che la poesia ne è la conrlizione necessaria. - E,J oggi 
nella Troade inseminata Eterno splende a1 peregrin i nn loco (Foscolo, 
I sepolcri). - Se si ricavi maggior frutto daWamicizia ne lla pro

spera o nelP avversa fortuna. - Il cris tianesimo del Manzoni sono 
le idee del secolo XVIII raccolte sotto il manto di Maria, è il con• 
ten uto nuo vo battezzato e che acquista nuove forme , nuovi colori. 
nuove tendeaze, tra cui la più possente è quella che esalta e con
sola gli oppressi 1 la rassegnazione, la carità. (Francesco de Sanctis) . 

- Origine ed efficacia di alcune leggende romane. - Il dolore è 
la sentinella della vita. - Se schiavi, se lagrime Ancora rinserra, 
È g iov in là terra. (Zcmella1 Sopra nna conchiglia fossile). 

CLASSE Vi a. 

L'azione dell'Attilio Regolo. - L1 Avaro del Goldoni. -
Perdona fl.gli fl.!t.ri, non n te stesso. - Carlo Magno. - Campagna 



e città nelle prime <lue od i de l Parini. - Ha ragione sempre il 
\'ecchio adagio: La pa t·o!a è d' argent.o, il silenzio d'oro? - Il fooc o. 
- Ozio e riposo. - lt primo canto dell 'Orlando forioso. - Le 
scoperte geografiche al pri ncipio dell'età moderna. 

CLASSE VI b. 

L' azio11e dell1 Attilio Regolo. - Vediamo la pagliuzza nel
]' occhio altrni e non la tra.ve nel nostro. -- Invidia ed emult\.zione. 
- ] Cn.rolingi. - Campagna e città nelle prime due odi del Parini. 
- · Ha ragione sempre il vecchio ndagio: La parola e d'argento 1 il 
silenzio d'oro? - Il fuo co e l' acqun.. - La busi:iola. - Il primo 
canto de ll' Orland o furioso. -- Le scoper te geografiche al principio 
de.Il' et!\ model'na. 

CLASSE VII a e b. 

11 far e un libro è peggio che nien te, SA il libro fa tt o non rifa 
ln gen te. -- Virtù del lavoro. - Sentimenti d'un giovane scien
ziato che sta per intraprendere un lungo e pericoloso viaggio di 
esplorazione. - Come l'agricoltura si abbia a considerare maestra 
prima di civiltà agli uomini . - Il vanto degli avi non è legittimo 
se non in chi cerca di perpetnarne le virtù e le glorie. - Dei 
vantaggi del mare, in ispecie per gli abitanti dei suoi g randi porti . 
·-- }fessun maggior ilolore che ricordarsi del tempo fe lice nella 
miser ia. - Dell e bellezze ed uti lità delle piante nei loro rapporti 
con la vita sociale. - Navigazione e civiltà. - Lo studio assiduo 
ilella lingua materna giova per qualsiasi professione. - Non giu
dicate da.Il' .apparenza. - I veri d iletti. - Prodighi e avari se.condo 
Dante. - - L ' oro e il fer ro nella storia della civiltà. - In un sol 
punto la fa tica e l' on or nacquero in terra. 

ESERCIZI RETTORICI. 

Dell'origine della lingua italiana. - L' uomo primitivo. -
Dei asepolcri,, del F oscolo nell a loro origine ed importanza storico
letterar ia. - - Dell 1 origine e sviJuppo dell' epopea in genere e del-
1' itali ana in particolare. - Dell ' impqrtanza del carattere nella vita 
socia!~. - Del dovere considerato nei suo i diversi aspetti. - L'avaro 
del Goldoni, svolgimento e caratteri. 



V. 

MATERIE LIBERE 

Chimica analitica.. 

CORSO· I. - D ue ore per settimanà. 

Esperimenti di soluzioni e separazion i con diversi sol venti 

(acq na, alcool, acidi1 arnmoniaca1 alcali caustici e sol furo di carbonio). 
Esperimenti d i forn:i azion e dell e priucipali combinazioni 1 come 

ad esempio: ossidi Lasici1 ossid i acid i1 solfuri ed ac idi. 

Alculli processi di riduzi one col cann ello fenuminatorio uella 
fiamma di ri duziolle. Processi di r idnzione nel tubetto di ve tro e 
con carbon e a t emperatura elevata. 

Esame dei corpi minerali per via umida; 1·icerca sistematica 
dei pr incipali corpi inorganici presc indendo dall'anal isi com posta 
qualitativa. 

Ricerca dei corpi minerali per via secca i feuomeoi prodotti 
dalla loro fusione su lamina di platino con l'aggiun ta di nitrato di 

potassio e ct'l.l·bonato di sodio: fenomeni di coloramento alla perla 

di borace i reazioni col orate all a fiamma Bunsen. 
D etenninazione qua li tati va di diversi meta lli nell e leghe, e 

dei più comuni min eral i con più componenti 

CORSO II. - Due ore per settimana. 

Alcunì esem pi di ripetizion e dell' analisi sempl~ce dei corpi 

minerali; analisi 00 11 liquidi titolati d i a<.;idi min erali ed organici, 

di soluzioni basiche e di soluzioui di cal'bonati. 
Ricouoscirueuto delle principali combinazioni del cianogeno e 

loro importanza 1luali reagenti. Determinazi one qualitati va del car

bonio, nitrogeno
1 

idrogeno, zo lfo 1 fo:s fo ro e dei me talli in combii:rn.

zioui organiche. 



Analisi delle principali combinazioni delle paraffine, dei uarboni 

idrati e della serie aromatica. 

Le 1-Jl'inc.:ipali reazioni su aJeLIÌ1i colori minerali 1 ed es1Jeri

meJJii di tinloria con indaco
1 

alizariua (j uon i priucipali colori di 

anilina. 
L' ititruzione fo imvartita i11 due eor<:li dal ,-.prof. O . .Hasckiera. 

Stenografia. 

CORSO 1. - Due ore per .-;eltimana 

Segni stenografiei ed unione di essi per la formazione delle 
parole. - AbLreviazione delle parole. - Sigle. 

CORSO II. -- Due ore per settimana. 

Abbreviazione logica: a) Abbreviazione rndicalej {;) Abbre

viazione formale; e} ALbrnviazione rni<:lta. - Sigle parlamentari. -

Frasi avverbiali. - Esercizi prati_ci. 

Te::;lo: Manuale di stenografia secondo il :::;istema di GaLels

Lerger1 applicato alla lingua italiaua da Eurico Noe. 

Docente: P. Domante. 

Ginnastica. 

Due ore 1rnr settimana nella civica palestra diretta dal signor 

,.1•ticolò Cobol. 



Vl. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI 
SCIENTIFICHE 

Le spese furono fatte co i segueuti assegni : 
a) per acq uisti nei gabinetti 

b) per la. biblioteca scolasticà . 

Fisica. 

Acquist-i : 

Amperometro t ermico Grimi.ehl. 

cor. l ,559 

432 

Apparato per il confron to delF energia termic.i. e lumiuoi:nl, 

irradiata da. uua lampada a incande :,;cenza> Grinrnehl. 
Oscillatore elettrico. 

Aspira tore d i Bunsen co o accessori 
Un tnbo di Bcarica per la produzione d i raggi Rontgeu . 
9 tavo le murali eh meteorologia. 

Apparato per di mostrare cambiamento di tem peralnra d P. ter
rninat,o dalla dilatazione e co rnpre8sione di un gas. 

6 s pecchietti per galvanometro 
Trasformatore della potenza di 100 \Vatti-; dalle offi cine G. 

Galatti . 
Apparato per il campo magnetico rotaute 1 eseguito dal mec

canico delF Isti tuto. 

Dono: 

L ampadioa eleLt1·ica d i 100 volta. (Dallo ::,:tudente R. Fragiacomo). 

Geografia e storia. 

Acquisti: 

Rothaug. Carta. murnle µoli tica dell'Europa. Vienua , Freytag 

& Berndt. 
Rothaug. Alt1·a. detta. 

Carta. mural ij po litil:a de ll' Au:-c;tria. Uugheria.. Vienna, 

Freytag & Bernd t. 
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Rothauy. Ca.rta murale politica della Germania.. Vienna, :b1reytag 

& Berndt. 
Unser \Visseu vou der E1·de. Allgem Erdkunde und La.uder

kunde, her. vou .d K ircMwg·. 3 .... ul. in 5 p,trti 1 Lip8ia 1886- 1893. 
Dott. Ccirto 1l1a1"ch1:sel;i , l castellieri preistorici di 1l1rie:s te e 

della 1·egione Giulia 'l\·ieste l!J03. 
P. D. Fiscltei· L'Italia e gl'Italiaoi. :tirenze, B. t::leelJer 1904. 
Bollettino della Società geografica italiana 1904. 
Mittei iLrngeu der K . k. geog1·. Gesell:schaft iu \Vieu. 
Un gloLo terrestrn eù il re lativo nu\.~chì uì:smo per il tl:l llu rio 

con !Ltnario. 
Hiibner. Geogra.p liisch- ::;tati:stisd1e Tal.Jellell. 

Doni: 

Da.Wi. r . t::locietà geografi.ccl di Vienna: Abhand.lnngan, voi. I-IV. 
Die P:flege der Erdkunde in Osterreich 1848-1898 . \Vi en 1898. 

· Geometria e disegno geometrico . 

Acquisti: 

3 linea.li, 6 squadretti, 3 compassi ed uu rapportatore per la 
tavo la nera . 

Una sfera cou tutte le sezioni. 
Un modello d i penettazione di uu t ubo ci lind rico con un 

cono cavo. 
Un obelisco . 

Storia naturale. 

Acquisti: 

Preparato doppio del Cri c.:eto, della Colomba e del la. Ran:-.. ; 
imbalsamato della Solea. -- Modello del fiore, della fragola.i della 
rosa, della quercia, del pisello, del lino, della sara.ceuia e della 
diooea. - 4 tavole murali del Pfurt.scheller. 

Chimica. 

Acquisti: 

U na bilan cia per tarare. 

On fornello a gas :sh;tetnc~ ,'7ie::inegg. 
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Una slort.i. ~li fe1-ro pe1· hi pn~paraziouc del gas ossigeuo . 
<Jrogioli J i g 1·atìie. 

Bacinelle d i vetro per ci-it.tallizzaxiuni . 

U11:t seri e di fiamme sistema 'l'edl1. 

Vari attrezzi e ute ns ili d i Yel:ro, pon.:tdl.wa e caut.::,chouk. 

Add i, sali e preparati chimici. 

llisogno li. lllllUO. 

A cqyi;:,·li: 

D e- k orn tive Vorb ilder, anuata 15a, complemento fase . 4-12, 

0 divers i u e;ce ll i imbn.lsamati. 

B(/./1g11r. et Géro111 f. 1 I. parte. 11 modelli di testa . 

14 pezzi iu vetro e porcellaua (brocche, vasi, calici ecc.) . 
25 pezzi iu legno (oggetti diversi). 
17 conchig lie diverse. 

l raua temporar ia (i mbalsamata) . 

4 far falle, 2 iusetti . 
l <.:rnuio d i Mante! . pa.v ia uo. 

6 penne di ucce lli. 
12 sca tole di veko per farfa lle e piante preparate. 
10 mappe con coperta. di vetro per piante lJrepa.rate. 

Doni: 

Da scolal'i: 8apunzachi (G b) j L orenzetti (3 e); Valle (5 b) ; 
Pincl1 erl e (6 b) i Tagli a pietra (4 e); Zanon (4 e); Boni (6 a); Meak 
(4 b); Cravos (6 a); Oivran (G a): lìna testa di lepre imbalsamata, 
una testa di martora 1 3_ uccelli, vasi, farfall e, insetti, conchiglie, 
attl'ez,;i di legno. 

Biblioteca: 

Acquisti: 

Periodici (1903 e 1903 -04j: 
Bullettino della Società Dantesca. 
Rassegna bibliografica della letteratura itaÌiana. 
Nuove\ Antologia.. 

Rassegna :scolasti.ca (Fii;enze). 

Atti e memorie de lla Società istriana. dì archeologia e storia 
patrii . 

Annuario scientifico ed ind n:i: triale. 



Verorduuugsblatt fllr Cultus uud UuterricL t, 

Zeit.schrift. fiir das Realse-hulwesen, 
VVissenschaft.liche , vochenschrift (Berlino), 

Oest.err. -nngarische Revue. 
Zeitschrift des deutschen und Osterr. Alpenverei ns. 
Bertacchi. Nuovo dizionario geografico univ eniale, fase. 24- 2G . 

1'orino1 Unione tip , 
Berto/in i. Dizionario uni 1·er:sa le di s toria ) fas e, 26-33, Milano, 

Vallardi. 
Brehm . La Yita (fogli auiurnli1 fase . 126- 133. rl'oriuo, Unione 

tipografica . 
B 1·011 11. Klasseu nu cl Ord uuugeu des 1'ierreidis, Il 31 fase. 6'2-(iG . 

Lips ia 1903. 
Diz ionario di cultur ù. univei·sale, fase . 1-2. Mi lano, Vallard i, 
Haecl.:el. I problemi del! ' nniverso 1 fase. 0-14. r11ori110, Unione 

ti pograri.ca., 
TViese e Percopo . Storia della le_tt eri.1tma italiana, fas e. 15-17. 

rrorino1 Unione tipograrica, 
Rigutin i. Vocabolario greco-i tali an o e italiano-greco. ]'ii-enze 1902. 
Rigutinì. Vocabolario latino-ita liano e italiano-la.ti no. Fi renze 

1902. 
Amati e Gua.nterio. D izionar io etimologico di dodicimila voca.· 

boli italiani derivati dal gl'eco. Milano, Vallar·d i. 
Larousse . Dictionnail'e com pleL illus t-ré. Paris 1D04. 
Petri. Fremdwòrterb uch. Li psia 1903. 
Regeln for die clelltsche Rechtschreibung. Grosze Ausgabe, 

Vienna 1902. 

1900. 
Roberts. Dizionario ita.liano- ingle8e e il]glese·italiano. Firenze 

Ranke. L'uomo, 2 vol. Torino, Unione tipografi.ca. 

Pospichal. F lora des Osterr. Kùst.eulandes, II , 2 Lipsia 1899. 
Frcsenius. Anleitung zur qt1antitativen chèmischeu Analysei I. 

Braunschweig 1900. -
Soehner. Ro m. Vienna (Engel). 
K(wl Landmcmn'. Napoleon I. Monaco Hl03 

Schiviz von Scltivizhoj/en. Der A del in den i\htriken der Graf• 
schaft Gorz uud Gradisca. Gorizia 1904. 

B ci1·tolomeo Mitrovié, Studi sulla letteratura serbo-croata. l!~irenze 
1903, (3 es.) . 

Giovmmi Federzoni. Temi ed esercizi per la composizione it.a.
liana. Bologna 1904. 
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Silviu Betutti. L' igiene della seuolc1.. Milano 1904. 
Ernitiv Giuria. Istituzioni di legi.-;lazione st:ol a.-;ti1.:c1. .Milauo 

(8onzogno) 
Artaria-s E isenba hukarte vou Oe,:;terreid1·Uugaru. 1904. 
Teatro della guena nelfesh"emo Orieote . Ilergamo 1904. 
17 fascir.;o li della Raccolta scolastica di classici tedeschi , eJiz. 

Grneser. Vienna . 
Schwab . Die Sch ildb\irgc-r (R ecla.m). 
Kummer und Stejskal. DeuLsches LeselH1ch 111. (3 e:selllp lari). 

Vieuna 1900 . 

Doni: 

1. DalJ ' ecc. i . r . Ministero del' Cnlto e dell' I struzione: 
Katalog der Ausstellttng ueuerer Lehr· u nd Anschauungsmittel 
foL' deu Untericbt au Mittelschuleu. Vienna 1903 . 
Leo Bm·gerstein. Ges ut1dhei isl'egelu fo r Schnle und Haus. Vienna 

1904. 
Leo Burgerslei11. Z ur hauslìcbeu Gesu ndhei tspflege der 8ch ul· 
jugend. Vienna 1904. 

2. Dall' Ecc. i . r. Luogoteuenza di Trieste : 
Bollettino delle leggi ed ordinanze par il Litorale aust rn•illirico. 

3. D a.H1 inclito Municip io di 'l'rieste: 
Verba li del Consiglio de lla ci ttà di Trieste1 annata X LII , 1902. 
Trieste 1903 . 
Bollettino statistico mensile , aprile-agos to 1903 . 
Attilio F'l'ilhbauer. Cenni so mmari su l censimen to della popo• 
]azione a Tries_te al 31 òicembre 1000. Tries te 1903 (2 esempi. ) 
P rospetto del perSOIH\.l e insegua ote e statistica degli allievi 
delle civiche scuole popolari e c ittadine alla fine dell'anno 
scolastico 1902-03. 
Archeografo triestino. 
Jfw·cttori. Rerum i talicarnm scriptores 1 ed . Cardur.ci, fascico li 
16-25. 
Opere di Vittol"io Alfieri, 1·istampate uel centenario della s na 
morte , 11 vo l. 1903. 
B enussi. La Regione Gi ulia, 2 ediz., Parenzo 1903. 

4. Dalla. spett. Direzione genera.le di pubblica beneficenza: 
Gestione au~ruinistrativa 1902. 
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Cenni storici intorno all' i::;tituto geueral e dei voveri iu rrri e::;te. 

1903. 

5. Dal Museo civico di antichità: 
Atti del Museo ci \' ico di antichità. in Trieste 1 u. 3. 
E len co dei doni ricevuti dal Museo ecc. 1 1800-1903. 

G. Dall' i. r. Osservatorio a:,;tronornico•meteorologico di rl'rieste : 
Rapporto a.nu ua le per l'a.1rno 1900. 'l'ri c.ste 1908. 

7. Dal Comitato delle ùiblìoteche popolari : 
Primo rendiconto delle b ib lioteche popolari ci rcolanti di 'l'l'iestc. 
1903. 

8. Dall'autore sig nor Pietro Atrentin: 
Omaggi_o a S. M. I. e. R . AposLolica :Prancesco Giuseppe l. 
1902 (2 esempi.) . 

9. Dal prof . .1lfichele Stossiclt : 

L'amico dei campi , 1903-04. 

10. Dal prof. Ro cco Pierobon: 
K0hler, fraoz0sisches Ta.scheu-W0rterbuch. (R ecÌam). 

La biblioteca conta presentemente 2103 opere in 3374 volumi 
e 449 opuscoli. 



1. Numer o. 

Alla fine <lel 1902-1903 
Al° princ. del I 903-1904 
Iscritti durante l' anno . 
Iscritti in t utto 

Neoiscritti ed in partic.: 

Promossi 
Ripetenti 

Riaccettati ed in partic.: 

Promossi 
Ripetenti 
Usciti durante l'anno 

Numero degli scolari alla 
fine del 1903-1904 : 

rt) Pubblici. 
b) Privati . 

2. Luog o nat io (patria). 

Trieste e territorio 
Istria . 
Gorizia e Gradisca . 
Dalmazia. 
Carniola 
Austria inf. 
Tirolo 
Ungheri a 
Estero . 

Somma . 

3! Lingu a famigliare 

Italiana . 
Tede·sca 
Slava . 
Francese 
Greca 

Somma . 

VII. 

D A TI STATI ST ICI. 

NELLE CLASS I 

_ 1 jl __ a ,' m 1v ;/_v 
j <t i.~ i e ; d I a j b j e il ((. b ' e a ; b ! e_ I a b 

42 33 35 2911 49 54 JJ 29 38 39 45 50' - 38 o 
5H 53 50 491 54 5() ,5o'. 47 49 49 8H 35 4l '7 4 

53 53 50 491 M 50 I 47 56 46i 39 35 ,i_ ;85

1 

4 

5
~ •~ 'f ~! ~ f 21 ~ ~ L~ ~ 

" I - - -- ,i 4i 4~ si 3; •: 3~

3

1

1 

\

3

5 2B 37 26 3 

! 1: i JS1 8 S fl 4 4 ; _: i 

~ ~. J .. T'. I.~· .. 
34 30 S4 33!i 36 3b 3: 131 39 331 24 25 0!1 20 
6 4 6 I Il 4 4 4 4 8 71 4 1 6 12 
'.33 - 1 2- 1 21 - -123 

: = = l ..: - -12 j : I 

~ ~ ~ ~11 ~ ~ ~: 1 ~ ~n ~ ~ ~ 
:- - _I _ - 1 1- - 1-

49 40 41 36:; 46 4 :! 45,1 43 4/i 43 36 30 40 ~7 

!: 

1

1 I 
49 40 41 3611 46 41 ~-1, 43 45 43 36 so 40' 37 - - 71-- 1- - -1- - -- --- =r~~=I=~~= - -

---l;- - - " - ,--
49 ,o

1 
41 s,;iÌ 46 42

1 
4>1j 48 46 43

1 
ss 30

1
40 •

1 
3iì 

19 21 
3 1 

31 23 21 

fì3G 3 
798 

3 
80 1 

236 
17 

480 
68 
91 

709 
1 

540' 
85 
24 
14 
2 
1 



4. Religione. 

Cattolica 
Greca unita. 
Greca non unita 
Evangelica 
Jsrnel1tica 
Nessuna 

Somma 

5. Età. 

Di anni Il 
12 
13 
14 
10 
1H 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

Somma, 

G. Setondo il domicilio 

20 
17 

- 8G-

10 H 6 
9 17 13 9 

14 13 9 17 
5 2 6 15 
1 1 1 4 
1 1 1 

dei genitori. 1
1
1 
,1 

Domiciliati a Trieste .. i 43 37 35 
Domiciliati fuori . . I 6 3 6 

Somma. 

Classificazione. 

a) All a fìoe deìl' anno 
scolastico: 1908- l 904: 

Prima classe con emin. 
Prima classe 
Ammessi alP esame di ri-

parazione . 
Seconda cla~se 
Terza classe 
Ammessi alP esame 
Non clas~ificati 

Somma. 

49 40 41 36 46 

3233113! 
37 28 26 24 R8 29 2d 

3 - 21 3 
411 s 1d • 
211 2 s s' 2 1 -~-=: j_= J -=

1

-=1-•1-!1-.1-•o ,o 41 36:1 46 ,2 ,r,! 43 

-I 41 
83 

-1 123 
-

I 
100 

- 98 I 81 
87' 
53 
23 
10 

709 1 
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b) Aggiunta all'anno s<:o-
lastico 1902-1903: IJ~cc'.. ,·,,·ccc,cccc/i~~~~~ccccc~~~~*c:ic~~<~ 

Accord. Pesarne ùi ripar. 
Corrisposero .. 
Non corrisposero 
Non cou1parve1·0 
Accord. l'esame snpplet 
Corrisposero 
Non corrisposero 
Non comparvero 
llisu\r .. fin. pel 1902-903: 

Somma 

8. Tasse 1legli scolari. *J 

g Juel I sem. 

~ ln0l Il 
'" 
j f nel l 
§ 

lnel Il cl 

cli iscrizione . 

8. Frequentazione delle 
materie libere: 

Cl1imica analitica: 
I corso . 

II COl'SO 

Stenografia: 
I corso . 

II corso 
Ginnastica 

10. Stipendi. i 

42 83 

21 
z 

17 
2 

20 

" 20 
2 

22 ]2 

r ;;~~~a1:~~;l~ift1;d~~;'. 1!216 

*) La tassa scolastica per tutti \ corsi ammonta a cor. 30 per semestre. 

NB. I dati relat.ivi rii t itoli 2, 3, 4, 5, G, 9 e lO si riferiscono al numero degli scolari 
presenti alla lìne dell'anno scolasti co. 

3' 
l' 

15 
G 



VIII. 

ESAM I DI MATURITÀ 

Anno sco lastico 1902-903. 

Gli esami orali ebbero luogo ne i g iorni 2-5 lu g lio so tto la 
presidenza dell ' onorevole signor Nicolò Ra valico, i. r. ispettOre 
scolastico provinciale. 

Vi assistettero: Il I vicepresid ente del Consiglio avv. Felice 
Venezian, g li onorevoli s ignori Ferruccio do lt. Cimadori, Dom enico 
R isigari , E nrico ing. Vivante e l'assessore scolastico Pietro dott. 
Rozzo. 

Agli esami si presen tarono 23 all ievi regolar i della Vll 
classe. Di qu es ti : I !-i ritirò dopo g li esami in iscri t to1 5 d ie
dero l'esam e di riparaz ione in una mater ia dopo due mesi e 4 
furono rimessi a ripetere l' in tero esame. 

Gli esa mi di riparazione si tenn ero il g iorno ·24 settembre. 

Dati l'e lativi agli scolari dichiarati maturi . 

Nom e e Cognome 

Besso 
Bettiol 
B11ri Romeo 
Cohen Ernesto 
Collovich \ incenzo 
Craglietlo Attilio 
Fatt orini Giulio 
Grassi Ol iviero 
Iona Camillo 
Makuz: Emilio 
Mass.i ri Umberto 
Mir:i.z: Romil da 
Pipern ta Carlo 
Sab lich M:u io 
Sakaiore de Luigi 
Scabar Felice 
Simicìch Marco 
Volterra Davide 

I dicl~~rato Luogo natio I 

[m,t. ,o,. a,,J T, icst, 
1 

maturo 

i 

mat. condist. 
maturo 

Porto-Said 
Pisi nn 
Trieste 

Vien n::.. 
Trieste 

Lnssinpiccolo 
Trieste 

Ro ma 

I 
D urala 

Nato il degli 
studi 

ro mano 1886 7 Mmi 
21 marzo 1886 7 
18 dic 1885 7 
14 d ic. 1884 7 
11 a gos to 1883 
lo magg. 1884 
19 cl ic. 1884 
4 lugl io 1886 

13 g:ingno 1886 
2 mngg. 1884 
3 magg. 1886 

IO dic, 1884 
19 nov. 1885 
5 marzo 1885 

21 mngg . 1881 
29 sett. 1884 
18 m11gg. 1884 
2 0 ottobre 1885 

Vo cazi on e 
futura 

Ing egnere 
Vita pratica 
Ing. civ ile 
Ingegner<": 

F ilolog. 1110d. 

lng. e le ll r. 
Vi ta p ra tica 

I11gegner<": nav. 
Vit .1. pratica 

Ingegn. mont. 
\liti>. praticn 
Professore 
lug. civile 

Vita p rntica 
l' rolessore 



Anno scolastico 1903-904. 

Agli esami di maturità furono ammessi 34 allievi pubblici, 
Le prove in iscritto si fecero nei giorni 2.7 ,naggio. 
Vennero assegnati i temi seguenti: 

Lingua italiana. 

Si spieghi perché avvenga che l'uomo, in cospetto del 
creato, senta da un lato la sua pochezza, e dall'altro la 
sua dignità. 

Lingua tedesca. 

a) Dall'italiano in tedcsc.o: 

Die Stoffe des ritterlichen Epos der Bli.itezeit. (Tema 
libero). 

b) Dal tedesco in italiano; 

J\us Goethes italienische r Reise, II. (Zwei Zeic~1nungen: 
Das Serail van Konstantinopel und die Ruinen van 
Palrnyra) 

Lingua francese . 

Le Tasse. 
(Édo11ar<l ?lfonnais). 

l'tlatematica. 

(Sezz'onc A) 

r. Determinare il raggio della base e l'altezza del cono 
retto che ha il volume uguale a m cm 3 e la superficie 
uguale a 11 crn 2• 

2. Quanto deve pagare un tale in contanti per poter assi• 
curare una rendita di 600 corone per r4 anni, conteg
giando 4 ½ ¼ d'interesse composto? 

3. Data la somma di due lati di un triangolo, l'angolo 
racchiuso da questi e l'altezza per il terzo lato risolvere 
il triangolo : 

b +e= 1ll =69·348 o:= 40° I 51 48/j; lza = 2.8·149. 



•4· Alla curva 25;•+9 .1·• - 200;•-- 72x+319=0 con 
durre le tangentì d,d punto O (x = O; y-= o) . 

( St'zione BJ. 

t. Di un capitale di 5,5 00 corone una parte venne impie 
ga ta al 4 1///11 a capi talizr.azione annuale, l'a ltra al 5¼ 
a capitalizzazione semestrale. Dopo 8 anni il capi ta le 
ammontava complessivamente· a 7,977"55 corone. Quale 
parte del capitale era impiegata al 4½ 0/ 0 e qucde al 5°/0 .~ 

2. La superficie di un cil indro circolare retto importa 
S = 20 7. dm 2 ; se il di ametro e l'altezza di questo cilindro 
a umentano d i 2 d m, rispett ivamente dì 3 dm, allora la 
su a superficie di_venta eguale a S1 = 54 n dm 2. Quali erano 
le dimensioni de l cilindro prima dei su ddetti cambiamenti ? 

3. Sopra i lati d i un angolo di 56° 36' giacciono i punti 
a e b, la cui distanza e uguale a 3 I "48 m ; spostando il 
punto a di 20 · 16 m verso il vertice dell' angolo, la sua 
dista nza da b diventa egua le a 24 · 24 m. Q uali erano in 
origine le distanze dei punt i a e b dal vertice de ll1 angolo ? _ 

4. Per il punto A (- 7, + . . ) del cerchio x 2 + y 2 = 50, 
viene g uidata una corda, la cui distanza da l centro di 
questo cerchio è ugua le a 5. Qual' è l'equazione di questa 
corda ? 

Geometria descrittivn. 

t . Dati 3 p unt i : a (6, 4, 2), b (6, 4, 7)1 e (3, 3, 4) i cond urre 
per la retta a b i piani che form ano un angolo e< = 30° 
con la retta be, 

2 . Una piramide regolare ottagonale sta co n la base abcd 
sul 1° piano di proiezione. La sua altezza è 

= 10 cm, il raggio della base = 5 cm . Si costruisca I' in
tersezione della piramide col piano passante per lo spi• 
golo a/; della base e per 1/ 3 dello spigolo latera le d ·v; 

indi si determini l' ombra portata da essa su questo piano 
/ 1 i / 2 fo rmino ri spettivamente 30° e 45° coll'asse di 
proiezione. 



- 9i -

3. Dato un piano E (8, 5, S) ed una retta ab: a (2, 3, - 5), 
b (5, 3, - 5); costruire le proiezioni della sfera che tocca 
il piano E e Pi ed ha il cen tro sulla retta a b. 

Gli esami orali cominceran no il giorno 1 1 luglio sotto la 
presidenza dell'onorevole signore Nicolò Rava lico, i. r. ispettore 
scolastico provinciale 

I! risultato degl i e,a,ni verr à pubblicato nel progr;i.mma del 
p. v. anno scola.c.tico. 



IX. 

CRONACA DELLA SCUOLA 

L ' anno scolastico 1803-1904 ebbe principio il giorno 20 
settembre con un ufncio divino. 

li giorno 21 cominciarono le lezioni regolar i. 
li 4 ottobre, o nomas tico di S. M. il nost ro a ugusto Impe

rato re, fu celebrato un· ufficio div ino con Tedeum, a cui segul il 
canto dell ' Inno dell' Impero. 

Il g iorno 19 novembre fu celebrata una S Messa in suf. 
fra gio di S. M. la defunt a Imperatri ce. 

Poichè in quest ' ultimi cu in i la frequentazione an dò ognor 
p it', crescendo, ~i dovette aprire un;i, nuova para lle la a lla IV 
classe ed una parall ela al la VII; pe r tal modo l'Istituto conta 
presentemente quatt ro sezioni dell à. I classe, tre sezioni della II, 
III e IV classe, due sez ioni dell a V, VI e VII ; in tutto dician
nove class i. E per isfo llare a lmeno in parte l' ed ificio nel quale 
erano iscrit t i 800 a llievi, il Consig lio della ci ttà deli berò di aprire 
nel venturo anno un a succursale a questa scuola e di p orla 
provvisoriamente ne\1 ' edificio già occupato dall a ci\ric;'l Scuola 
popolare di Rena nu ova. N~lla succursale verranno aperte due 
I. e classi, una li , una III ed una i V classe 

Dato il gran nu mero d i classi t: d i professor i cost rett i ad · 
u n orario assai più gravoso del nor male, è fac ile imagina re le 
clirfì co ltà incontrate per provvedere alle necessc1 ri e suppl enze 
quando l'uno o l' alt ro dei docent i, o parecchi ad un tempo, si 
assentavano dalla scuola . 

Già a l pri ncip io de ll' a nno il pror. Giova nni S tancovich 
presentò un attes ta to medico che Io dichiarava affetto da gra ve 
neuras tenia. Ebbe un permesso s ino all a fine del primo semestre ; 
m a scorso tale t ermine e la su a malattia non accennando a 
mig liora re , egli rim :~se assente d al la scuola .:i. nche il secondo 
se mest re. 

Nel mese d i a prile si a nnunciò ma lato il prof. Vincenzo 
Miagos tovich, il qua le eb~e 1111 permesso si no alla fi ne de ll' ann o, 
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Le sue ore di • lingua ita liana furono ripartite nel an odo seguente : 
A l prof. Benevenia s i affiJò r insegnamento nell a 1 a ; al prof. 
D ell'A nton io nella I b, al pro f. Pierobon nella I i:: e a l prof. 
Grandi nella Il ,i . 

Non essendosì migli orate le condizioni di sa lute del prof. 
Miagostovich , il qua le ebbe inoltre la sventura di perdere in b re· 
vissirno volger di tempo il frate llo e la consorte1 egli chiese di 
e!-sere collocato nello stato di permanente riposo. E così, egli 
abbandona questa scuola dove profuse con amore la sua ze lante 
attività durante lun ghissimi anni . Possa il caro ed ottimo collega 
essere preservato da nuovi dolori e possa Rodere la pace tran
quilla e serena di cui abbisogna il suo cuore esulcerato I 

I professori di quest'istituto Don Giusto Tamaro e Carlo 
do_tt. Gratzer furon o trasfe riti col principio de l corrente anno 
scolastico al Ginnasio comunale; mentre in questa scuola furono 
assunti qua li professori i signori Luigi dott . Candotti, Atti lio 
N ordio e Don Luciano Lucìani e quale supplente il signor Luigi 
Borrì , emerito pro fessore ddl' i. r Scuola Reale di Rovereto. 

N el mese di . apri le il signor Edoardo Brech ler, i. r. profes· 

sore e delegat o ispettore speciale per l' insegnamento del disegn_o 
a mano libera, in tervenne alle lezioni di questa materia. 

L'insegnamento della religione cat tolica fu ispeziona to dal 
reverendiss imo Commissario vescovi le monsignor Giovanni But

tignoni. 
Il g iorno 21 giugno il signor Nicolò Ravalico, i. r. Ispettore 

scolastico provinciale, onorò la scuola d'una sua visita. 
Al principio dell' anno si presentarono alla ginnastica 286 

allievi, che vennero divisi in sei sezioni. Di questi ve11nero clas• 
sificati: il primo se mestre 263, il secondo semestre 220. 

Ai giuochi aH ' aperto che si tennero tre volte alla setti
mana, s'inserissero 300 allievi, i qua li furon o divisi in sei sezion i. 
L· in5egnamento di alcune sezioni venne affidato al signor E. 
Paulin ; una sezione venne istrui ta da l sig. Doff-Sotta e le rima· 
nenti dai sig. N. Cobol. I gi uochi vennero d iv.isi in tre g ruppi 

per le tre diffe renti •età: 
Per la prima sezione s i p referirono i giuochi collettivi di 

corsa i per le sezioni medie i gi uochi collet t ivi e quell i con istrn
menti maneggevoli che non richiedono grande impiego di energia 
fisica; per le saioni superiori quei giuochi di carattere sportivo 
che senza condurre all' esagerazione richiedono un impiego suf

ficiente di energia .. fisica. 
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Non si trascurarono le passeggiate e le escursion i, intraprese 
non solo con l'inte ndimento di giovare al fisico deg li allievi , ma 

anche per conoscere le adiacenze più 1,>rossime alla città. Una 
delle più interessanti escursioni fu quella al monte Maggiore 
d'Istria, dove alla bellezza delle impress ioni si unì la modicità 
dell a spesa . 

Il primo semest re si chiuse il 13 febbraio , il secondo se
mestre l' 8 luglio. 

Durante 11 anno si ebbe a ·deplorare la perdita dì du e b ravi 
e diligenti allievi della Il b: Hreglich Mario, morto il 1 ° gennaio, 
e Gtittner Carlo, morto il 2 marzo a. c. 

--- L ' Eccelso Ministero accord ò con generosa munificenza al• 
11 assistente Edoardo lurizza un sussidio di 500 corone per un 

. viaggio d'istruz ione ali' estero durante le vacanze. 
L--- -- ·---.. - -- -- ----- --

La Direzione ringrazia vivamente l' illustrissiffio sig~ ca·v . . 
Giovanni Economo per i sussidi accordati a scolari poveri e 
meritevoli. Ring razia inoltre gli allievi che vollero arricchire di 
alquanti volumi la biblioteca giovanile: 

Umberto Custelbolognese {V I a): 
G. Verne, Cinque sett imane in pallone (M ilano, Ca rrara). 

G. 1'ommasini (II b) : 
Batòs (Athos Banti) Il cucco, Torino, Speirani. -- E. Bal• 
ladori-Piazza, Farfallino, Torino, Sptirani) 1898. - Cl. Bar
bieri, Spazzacamino, Torino, Speirani, 1897 . - R. K. Keil, 
Von der Schulbank nach Afrikd.. - M. Felseneck, Aus 
eigener Kraft, Berlin. - A. T imotti, Il povero fornaretto, 
Milano, 1901. - M. Onip1 Pia de' Tolomei, Milano, 1901 
- S . Ciocca , RicorQi di soldato, T orìno, 1898. 

E. Veneziani (Il e) : 
Nuovo libro di letture italiane. Patte Il. 



X. 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 
diretti ~Ila scuola Rea.le da.Ile Autorità supe1· iori 

Magistratuale 27 g iugno 1903 N. 38467 -VI. Comunica che 
il Consiglio della città nelfa seduta del 24 m. c. approvò l'aper• 
tura di una parallela alla IV e di una parallela alla VII classe, 
placidando ~a spesa di circa 3000 corone per la riduzione ed 
adatta mento dei ri spett ivi locali. 

Magistratuale 10 giug no H.103 N. 707•VI del lfl02 Comu• 
nica che la Delegaz.ione municipale nella seduta del 5 m. c. ha 
trovato di adottare che cl' ora in poi i docenti delle scuole medie 
siano esentati dall'obbligo di presentare espresse istanze in 
iscritto per il conferimento delle aggiunte qu inquennali e rìspet
tivamente per la definitività. 

Luogotenenzia le 2 set tembre 1903 N . 23439-V II. Partecipa 
l' Ordinanza dell 'Ecc. i. r . Ministero del cul to e dell' istruzione 
dd. 2 L agosto 1903 N. 28852: cMi t rovo indotto, mutando in 
cparte l'ordinanza ministeriale dd. 21 dicembre 1875 N . 191 09 
c(bollettino delle ordinanze 1876 N. 2) concernente la regola• 
1.zione della durata dei semestri, delle va ca nze scolastiche e del 
«tempo d'istruzione ndle scuole medie 1 a · _dare le seguenti 
e disposizioni: 

J) 1. Ad ogni ora d: is truzione deve seguire una pausa per 
cii riposo. L a durata d'ognuna d i queste pause deve essere tale, 
,che si possano arieggiare sufficientemente le classi. Dopo ogni 
e due ore d'istruzione deve subentrare una pausa più lunga. L e 
,pause, almeno le più lunghe, gli scolari devono passarle pos
~sibilmente all'aria aperta. L'intera durata del tempo di riposo 
«è da fissarsi così, che da ogni ora d'istruzione (obbligatoria o 
,libera) venga tol ta una pausa di dieci minuti. La distribuzione 
«delle singole pause e la loro d urata vengono stabilite dalla 
, conferenza dei professorì con l'approvazione dell'Autorità sco• 
«lastica provinciale. Dove peculiari condizioni locali lo rendano 
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"' opportuno, r A utorità scolastica· µrov incia l(! 1 in seguito a domanda 
c.m otiva trt da l Co rpo insegna nte , può perm ~tte re che il num c.: ro 
~de lle o re d' istruzione obbigatorie ve:nga esteso a cinque du ra nte 
,. Ja mattina . Posso esigere che nonos tante gl' in te rvalli p iù lu nghi 
, e più fr equenti la materia stabilit a ven g·a t ratta ta per in tero, 
~poìchè già l'esperienza in!iegna che le pause accrescono I' att i
•vi tà de i 1naest ri e degli scol ari nelle susseguen ti ore d ' istrm.ione. 

~1 , Nelle scuole medie in cui le vaca 1i ze di Natale durano 
~inclusivamente sino a l µrimo d i gennaio, si può d'ora in n;rnz i, 
~avendo r igu ardo agl i allievi venut i di fuo ri, considera re come giorno 
~d i vacanza anche il 2 genna io, e ciò con l'ades ione de ll·A1tto• 
Hi tà scolastica provincia le > 

Q ues te disposizioni e ntra no in vigore con l' anno scolastico 
1803 - I 904. 

:\1agistratuale 30 settembre 1903 N. t:3G58J. La Delegazione 
municipale accorda u11 credito straordinar io di corone 300 pc::r 
\' acquisto di lib ri g ratuiti 

Magistratuale 9 o ttobre 1903 N. 68929-VI. R imette il de
cre to dì nomin a de ! supplente signor En rico Rossmann a doce nte 
effettivo nel tri enn io di prova 

Magistra tuale 2 o ttobre 1903 N. liG84Q-V L Rimette il de · 
creto con cui i l catech ista Don Luc ia no Lucian i viene nominato 
dòcente effettivo di religione presso cotesta scuola. 

Luogotenen ;:ia le 20 o ttobre 1903 N. 28405-Vll. Comunica 
qua nto segue: -I n qnest' 11' t imo tempo s 'è da to p arecchie volte 
«il caso che sup ple nt i, volend0 concorrere a cattedre vacant i, 
.cincontrarono delle difficoltà perchè non potevano produrre nè 
<un attestato didattico comprovanle l' anno d i prova) nè la venia 
•richiesta dell'anno di prnva fo rmale, second o i t tenore del 
, dispaccio ministeria le d d. 1° novembre 1893 N. 2487 1. 

e Si rico rdano perciò i seguenti punt i : 

1) , Ogniqualvolta si voglia assumere un supplente che 
< na ri possa presentare un attestato comprovante essere s tato 
cess o supp lente sottoposto all 'anno di prova o introdotto al 
.., magistero, bisogna che la D ire?ione, nello s tesso rapporto in cui 
<chiede l;i conferm_a del supplente) ind ichi a q uale membro del 
«Corpo in segnante lo vorrebbe assegnato per il t irocinio. 

2-) ! Il rapporto fat t o all a fine de l!' an no scolastico dal pro• 
< ~~ssore a l quale fu .issegnato il sup p_le nte, è da accluders i nel 
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<rapporto annu,dc di.;11,t Dirci.ioni.; ì11sk:11h; cun u11;t cu1Jia ~kll' aL · 
<testa to didattico; nel caso che questo sia stato es teso in seguito 
~ a domanda del candidato. 

5) ., se per un qualunque motivo il tirocinio d'un supplente 
~non fosse comp iuto con la fine deH' anno scolastico, se ne deve· 
dar cenno nel rapporto dell<t Direzione.~ 

!vlagistratuale 28 ot tobre J.803 N. 1229.S Vl. Rimette il dt!
creto col quale il do tt. J .niRi Candotti è nominato docen te effet
tivo nel trien nio di prova . 

Magistratuaìc 31 ottobre J\)03 N. t.;24D0-Vf. È accord ata la 
deli nitività al prof. ·Guido Antonaz. 

Magistratuale lG novembre 1903 N, lJ9903 -VI. È accordato 
al prof. Gìo\Tanni Stancovich dal lG settembre 1903 in poi il III 
aumento q'ui11quenna le. 

Magist rat ua le 1~ novembre 1903 N. 70347-VI. È accordata 
la definitivit à al prof. Giulio Baschiera. 

Magistratuale 18 gennaio 1G04 N. 2404-V 1. È accorda to un 
credito straordinario di cor. J 20 per l' acquisto di un' opera di 
geografia. 

Magistratuale 15 gennai o H) r14 N. 4692-VI. L a dotazione 
per la biblioteca e per i g abinetti viene portata a cor. 2200 
ann ue. 

Magistratua le 27 gennaio 1904 N. 5977-VI. Comunica che 
in segui to allo scioglimento del Consiglio della città ed alla con
seguente cessazione de lla Deputazione munic ipale alle scuole 
R eali, la Delegazione mu1iic ipale nell a seduta del 2'2 m. c. ha 
affidato le mansioni della stessa ali' onorevole dott. Ferruccio 
Cimadori . 

Magistratuale 22 febbraio 1904 N. 11366 -VL Comunica che 
la Delegazione municipale, facendo per il Consiglio della città , 
prese a sensi de l § 12 1 dello Statu to civico a lcune deliberazioni 
a favo re degli impiègati e docent i comunal i, le quali ottennero 
11 approvazione di S. E . il signor Luogotenente col rescritto dd. 
I 3 febbraio 1004 N. 433. 

i'Vlagistratuale 1° marzo 1U04 N. 806 5-Vl. O rdina che nessun 
doct:: nte arnmalato possa allontanarsi da qut:sto Comun e, sia pure 
a scopo dì cura, priina d'aver ottenuto da questo Magistrato 
civico il rispettivo permesso 

l\fagistratuale 5 marzo 1904 N. 9241-VI. Comunica che la 
Delegazione municipale nella seduta del 27 corr. adottò che col 



principio del p. v. anno scolastico venga attivala, provvisoria• 
mente nell'edificio della civica Scuola popolare di Rena nuova, 
una succursale delle classi inferiori di codes to istituto. 

Luogotenenziale 9 aprile 1904 N. 9951-V lf. ll signor Um
berto Stecher, abil itato all'insegnamento della matematica e 

fisica, è asseg nato a quest'istituto per compiere l' anno di prova. 
Magistra tua le 22 aprile 1904 N. 20493- \'l. Partecipa che la 

Delegazione municipale ntlla sedi1ta del 21 marzo in terpretò il 
§ 98 della prammatica di servi1,io modificato dal Consiglio dell a 
città nella seduta del 26 aprile U)0 l nei senso che un docente 
sia da collocarsi d' uf!icio nello stato di permanente ri poso col 
primo settembre di quell'anno solare entro il quale egli compie 
il 40° anno di servizio. 

Magistratuale 9 maggio 1904 N. 31085-Vf. li prof. Attilio 
Nordio è nominato con decorrenza del 16 settembre 1903 docente 
effettivo nel triennio di prova. 

Magisti-atuale 2 1 g iugno 1904 N. 39390-Vl. Comunica che 
la ·Delegazione muni cipale con del iberato dd . 6 maggio a. c. 
preso in sede di Co11 siglio ed approvato da ll a i. r. Luogotenenza 
col dispaccio dd. 6 giugno a. c. N. 192-2-Pr., ha adottato la: 
massima che nella commisur.:1zìone della pensione dei docent i 
com unali venga computato pro rata l'eventuale aumen to qu in~ 
qL1ennale in corso di maturazione. 
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ELENCO DEGLI SCOLARI 
(per ordine alfab etico) 

che riportarono primn clnss ~ eon eminenza all a line dell 'anno 

scol ac; tico_ 

I .A Ancich Umberto 
Basilio Francesco 

Betiol Bruno 

B Demarchi Bruno 

Denon Ruggero 

C Malinek Riccardo 
Piacen tini Giul io 

Piccoli Renato . 

D Uicich Vittorio 
Vaucich Riccardo . 

Viezzoli Ermanno . 

II A Colautti Mario 

Il B Ghersel Giusto. 

U C Puppis Teodom 
Saraval Ugo 
Vecchi Lucio 

Ili A Boschian Ferruccio 

Boz Martino 
Cicinelli Agostino . 

Colautti Alcide . 

Costantini Mario 

Diena Umbertù 

da Fiume 

Trieste 

da Servala 
• Trieste 

da Antignana 

da Trieste 

» Muggia 

Pirano 

Trieste 

da Prata (Pordenone) 
da Castellamare del Golfo 

, da Muggia 
Trieste 



l [l N Loy H.affaclc 

Sulligoi Carlo 

Tlirk Gustavo 

Venicr Bruno 

Zimmermann Biagio 

III C Pascolat Riccardo 

IV A A.beatici Cairoli 

Dapas Domenico 

IV JJ Hreglich Giovanni 
Manzutto Alberto 

.IV U Savorgnani Tullio 

Zaia Umberto 

Zvitanovich Guslavu 

V .. A Apollonia Oliviero. 

Dadich Renato , 

V B Capietano l'viario 

VI B N ordio Eugenio 
Stenta Umberto 

Suppan Aldo 

VII A Bradicich Antonio . 

VII B V enturini Alfredo . 

100 -

da Gruttamare ( Asculi Picenu_1 

da Triesle 

da Capudislria 

da Trieste 

da Rovigno 

da Fiume 
-, Trieste 

Pola 

» Trieste 

» Pedena 

') Trieste 



Xli 

AVV I SO 

per il prossimo anno scolast ico 1904~1905. 

L' isc rizione degli scolari verrà fatta nei g iorni q. e r 5 
sett embre i gli esani i di ammissione e di r iparazione cominceranno 
il 16 settembre. 

All'atto dell 'iscrizione gli scolari che domanda no l' ammis
si on e per la prima vo lta saranno accompagna ti dai genitori o 
dai loro rappresentanti, ed esibiranno la fede d i nascita, l' atte
stato di vaccinazione ed un certificato medico rig uardo alla sanità 
degli occhi ; quelli che vengono da una scuola popolare presen
teranno inoltre un certificato di frequentazion e, e quelli che 
vengono da altri ist itu ti, l' ult imo attestato semestrak munito 
della prescri tta clausola di dimissio ne 

La ta;;sa di prima iscrizione è di coron_e 4, e la 'ta ssa per 
la bibl ioteca di cor. r. 

L'esame di ammissione alt~ I classe comprende i seguenti 
oggetti: 

a) R1:11igio11e. Si richiedono q uell e cognizioni che vengo no 
apprese nella scuola popol are. - Gli all ievi provenienti da una 

scuola popolare che nel certificato di frequentazione ri portarono 
in religione almeno la nota cbuono>, sono dispensa ti da t ale 
esame. 

b) Ling'ua i ti.diana. L 'esame si fa in isc ri tto e a voce. 

Si r ichiede: lettura spedita e ragionata. dettatura e a nalisi 
grammaticale 

e) Aritmetica. L 'esame viene dato in iscritto e a voce. 

Lo scolaro deve conoscere le quattro operazioni fonda• 
men tali con numeri in teri . 

Gli scolari che sono dichiarati non idonei ad essere ammessi 
a lla scuola media, 110 11 posson o dare una seconda volta l' esame 
d i ammissione nè nell' istitu to da cui essi furono d ichiarati 110 11 

idone i, nè in un altro che abbia la medesima lingua d' insegna
mento, ma res tano rimandat i al prossimo an no scolastico. 
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