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Le sostanze proteiche, gli albuminoidi di alcuni libri, sono 
combinazioni contenenti carbonio, e fanno perciò parte detla «chi
mica dei composti di carbonio» detta anche «chimica organica"; 
fra . le innumerevoli combinazioni di questa, ànno la costituzione 
chimica più complessa. La classificazione artificiosa di tali so
stanze lascia subito intravedere eh' esse, pur essendo molto stu
diate, sono poco conosciute, giacchè la determinazione della loro 
configurazione chimica è difficilissima o in certi casi impossibile, 
coi mezzi odierni di indagine scientifica. Eppure mentre i chi
mici cercano nuovi elementi e nuovi composti e si sbizzarriscono 
per dar vita alle combinazioni che formano nel loro cervello, 
rimangono perplessi dinanzi a -quelle, che la Natura sì larga
mente diffuse sulla superficie della_ terra, quelle cio è dei vege
tali e degli animali e specialmente di questi ultimi, che ad ec
ce.iione dei grassi, degli idrati carbonici e di una parte di so
stanze inorganiche, constano essenzialmente di _so-stanze pro
teiche. 

Piccola . invero è la conoscenza che noi abbiamo, del la
vorio chimico così del corpo nostro, come di quello degli animali 
e dei vegetal_i. Prima del 1828 afferrnavasi come cosa ceda, che 
per ottenere una sostanza vegetale o animal e (come si compia

cevano chiamarla i chimici del XVII secolo) fossero necessarie le 
co sidette •forze vitali ». In quell'anno WOhler otteneva casualmente 

da isocianato d 'ammonio l'urea, prodotto di secrezione del san
gue, proveniente dalla decomposizione delle proteine negli a nimali 
superiori. Numerose furono le ricerche da Wohler fino ad oggi, 
tanto, che E . Fìscher di Berlino ritiene, ed a ragione, certi suoi 
composti parti integranti della complessa molecola proteica. 

Dapprima, e fu durante tutto il secolo pa ssato, gli studi 
avevano carattere analitico. Lo scopo delle indagini chimiche 
nel campo delle proteine, era quello, di cercare di ricostruire 
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teoreticamente, dai frammenti ben individualizzati, I' edi(icio com

plesso della molecola distrutta , proprio come fa nno gli a rcheo

logi, che da singole pietre ricostruiscono intere civi1tà scomparse. 

Al principio di questo secolo le pietre furono tante pe r il chimico

fisiologo, che egti pensò di ottenere nel labora torio quello, che la 

Natura opera negli organismi e ci riuscì, però in piccola parte. Oggi 

è la chimica delle proteine che si occupa di questi problemi, essa 

cerca di seguire nelle evoluzioni fisiologiche le sostanze, che 
introdotte in un organismo come nutrimento, diventano simili a 

quelle, che già lo compongono e di questo vengono a farne parte, 

cooperando alle sue funzioni, finchè sfruttate ed inutili, quando 

non riescano persino dannose, vengono dal corpo stesso eli

minate. - L'organismo, come insegna la fisiologia, disgrega 

le combinaz ioni in esso introdotte, in altre, che essendo più 

suscett ibil i a modificazioni vengono poi adoperate nella costru

zione de lla molecola proteica vivente. - La stessa operazione 

viene ripe tuta nel laboratorio, dove le proteine degli organismi 

vengono sottoposte a lla scissione id rolitica , per s tudia rne poi le 

proprietà dei prodotti ottenuti, riottenerli in via del tutto sinte 

tica e combinarli a complessi simili ai naturali. Il lavoro si di

vide perciò in tre fasi: 

1. decomporre la molecola proteica in un prodotto chiaramente 

definibile (individuo chimico); 

2. ottenere queste combinazioni artificialm ente; 

3. costruire con queste quelle sostanze proteiche, che s i riscon

trano in natura. 

La decomposizione de1la molecola proteica è assolutamente 

necessaria per lo studio della costituzione chimica, e questo emerge 

senz' ~ltro, quando si pensi, che p. es. l'emoglobina (la sostanza 

rossa nel sangue dei vertebrati , que lla che effettua il trasporto 

del!' ossigeno dagli organi di res pira zione a l corpo), una delle 

combinazioni maggiormente s tudiate, à presso a poco un peso 

molecolare corrispondente a 15000. 1) 

1
) Secondo Hiifner {Journal fiir . praktische Chemie 22, 385) il peso mo

lecolare per l'emoglobina del cane è eguale a 14129 e la formola (minima) è 

ee~c H102i, N1v, Fe S,i 01 ~1 ; secondo Zinnoffsky invece è C11~ H1 1~0 N2H s~ 
Pe 0~.15 (Hoppe-Seylers~Zeitschrift fiir physiologische Chemie 10, 33). 



-7-

Essendo impossibile una suddivisione in base alla costitu

zione chimica delle proteine, queste ve ngono raggruppate se

condo alcune delle loro proprietà che emergono maggiormente in: 

A) Proteine native: 

1. ALBUMINE (coagulabili e solubili nel!' acqua senza sale. Vi 
appartengono: la sieroalbumina, l' ovoalbumina, la lattalbu

mina, l'albumina dei muscoli ecc.) 

2. GLOBU LINE (coagulabili, insolubili nell' acqua pura, negli 
acidi diluiti, solubili invece negli alcali e nelle so luzioni 

neutra li dei sali. Vi appartengono: la sieroglobulina, la 

ovoglobu lina, la lattoglobulina, la cristallina ecc.) 

3. FITOGLOBULINE (solubili in soluzioni di sali) e FITOVI
TE LLINE (solubili negli alcali, insolubili invece nelle so
luzioni neutrali dei sali) 

4. FIBRINOGENI (coagulano per l'azione dei fermenti) 
5. MIOSINE (coagula no spontaneamente) (causa della rigidità 

cadaverica) 
6. NUCLÈ.O-ALBUMINE (proteine contenenti fos foro. Vi appar

tengono: la caseina, la vitellina, la nucleo·albumina del 

protoplasma, I-e nucleo-albumine gelatinose, ecc.) 

7. ISTONl (proteine molto basiche e perciò ricche di azoto. Vi 
appartengono: i nucleo-istoni, la globina ecc.) 

8. PROTAMINE (ancor più ricch~ di azoto degli istoni [molta 
arginina]. Vi appa,tengono : la salmina, la sturina, la clu

peina ecc.) 

B) Prodotti di trasformazione delle proteine pro· 
priamente dette: 

1. ACIDALBUMI NE (sintonine) E ALCALI ALBUMINATI (a 
mez zo della scissione idrolitica con acidi o éon alcali) 

2. ALBUMOSE, PEPTONI E PEPTIDI (come sopra, però 
coli' idrolisi pìù energica) 

3: PROTEINE ALOGENATE, OSSIPROTEINE, ecc. 

C) Proteidi (combinazioni dell'albumina con altri composti): 

1. NUCLEO-PROTEIDI (nucleo delle cellule). Nucleine (combi
nazione di a lbumina e acido nucleico) 
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2. EMOGLOBINE (sostanze coloranti del sangue dei vertebrali , 
formate da albumina, globina ed ematina) 

3. GLICOPROTEIDI (proteine con idrati carbonici o derivati di 
questi. Vi appartengono : le sostanze mucoidi, le mucine) 

D) Albuminoidi (proteine del tessuto intercellulare, cartila
ginoso, connettivo e dell ' epidermìde, mai però della 

cellula): 

1. COLLAGENI (sostanze dei tendini, delle cartilagini e delle 
ossa) 

2. CHERATINE (sostanze dell' epidermide e organi derivati, 
come unghie, capelli ecc.) 

3. ELASTINE (sostanze elastiche dei lendini e dei legamenti) 
4. FIBROINE (sostanze contenute nel filo serico, del filugello) 
5. SPONGINE (sostanze dello scheletro delle spugne) 
6. AMILOIDI (sostanz e che si riscontrano solamente nel corpo 

anormale [patologico]. «Corpora amylacea)> del cervello, 

parenchima del fegato, della milza e dei reni nella degene
razione amiloide). 

7. ALBUMOIDI (sostanze delle membrane cellulari). 
8. SOSTANZE COLORATE (che si ottengono dalle proteine). 

L'idrolisi della molecola può veni r effettuata a mezzo di 

acidi, di basi, del vapore acqueo sopra riscaldato 1), dell 'oss id azione 
con: 1. ipermanganato di potassio 2), 2. acido solforico ed acid·o 
cromico 3

), 3. ipermanganato di potassio in soluzione alcalina 4), 

4. perossido di idrogeno in soluzione acida 5), inoltre con acido 
nitroso 6) e s uccessiva riduzione con sodio, col bromo 7), coli' acido 

1
) Lubavin: Hoppe-Scylcrs Mediz. chem. Untersuch. 463, 1871; 

Steudel: Zeit. f. physiol. Chemie 35, 540. 
2
) Liebig-Ouckelberg : Liebigs Ann. 64, 39. 

3
) E. Fischer: Hoppe-Seylers Zeitsch. f, phys. Chemie 33, 151, 

4) Benert: ibid 26, 272; Kutscher: ibid. 32, 413; Lossen: Liebigs 
Ann. 201, 369. 

5
) C. Neuberg e F. Blumental: Hofmeisters Beitr. 2, 238; Deufsche 

Mcd. Wochenschf. 1901/6; Orgler: Hofm. Beitr. 1, 583. 
8

) Ducceschi: ibid. 1, 339; Spiro: ibid, 1, 347. 
7
) H!asiwetz e Habermann: Liebigs Ann, 159, 304. 
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nitrico 1
) ed infine a mezzo dei fermenti. Maggiormente adoperati 

sono gli acidi, e precisamente l'acido solforico e l'acido clo

ridrico, dei quali metodi si dirà più innanzi. 

Durante I' idrolisi la decomposizione della rholecola proteica 

avviene gradualmente ed i prodotti che si ottengono sono: albu

mose, peptoni, polipeptidi, amidoacidi, e precisamente come si 

può dimos trare con scissioni idrolitiche parziali 2) (specialmente 

a mezzo di fermenti}, si formano dapprima I' acidalbumina (sin

tonina), poi I' albumosa primaria, la proto- ed etero-albumosa 
che possono venir separate con cloruro di sodio, segue la deu

tero-albumosa (che può venir separata da solfato d'ammonio), 

poi i peptoni 3), penultimi i peptidi e infine gli amidoacidi (Kiihne, 

Neumeister e Pick loc. cit.). In tal modo è necessario ricono
scer~ nelle · albumose combinazioni più complesse e più v icine 

a lle proteine, che non ne i p.eptoni, i quali invece s'accostano più 

agli amidoacidi. Le albumose sono complessi, molto simili aile 

1) Miihlhiiuser: Li ebigs Ann. 90, 171 ; v. Piirth: Strassburger Habilita

tions Schrift 1899; Haber"lann e Ehrenfeld Hoppe-Seylers Zeitsch. f. phys. 

Chemie 35, 231. 
2

) E . Abderhalden e L. E. Weber à nno potuto segu ire la decompos i

zione che avv iene dei po lipeptidi con fe rmenti differenti, misurando il potere 

rotatorio durante l'idrolis i. P. es.: nella d- alanil-gl icil-glicina·(cx = + 3 1°) se 

si stacca per !:a prima I' alanina, allora CX deve diminuire, giacchè la glicilglicina 

è inattiva, se si stacca invece la glicocolla (X deve aumentare, giacchè il potere 

rotatorio per la d- alani l-glicina è +50° (Be.* 43, 2429). 
3) li passaggio albumose-peptoni di Kiihne venne da altri messo in 

dubbio, mentre Neumeister e Pick ànno ottenuto da albumose primarie , deu

teroalbumose e peptoni a mezzo della pepsina. Nella decomposizione con 

tripsina, Kiihne à osservato che alcuni gruppi s i s taccano rap idamente (Jeu

cina e tirosina) ; una parte però della proteina non vie ne in taccata dalla trip

si na e questa la chiamò • antipeptone» e nella molecola proteica • antigruppo • , 

la prima invece «emipeptone• rispettivamente ~e migruppo». (Verhandl. d. Hei

delberger Naturhi st. Med. Ver. N. F. I, 236, 1876; Kiihne e Chittenden: 

Zeitsch. f. Biol. 19, 159, 1883; Neumeister: ibid. 23, 381, 1887 e Lehrbuch 

d. phys. u. patholog. Chemie - Jena 1897 pag. 228). 

Secondo Pick (scuola di Hofmeister) appartengono ali ' emigruppo le al

bumost" primar ie e le pro toalbumose, ali' antigrup po I' eteroalbumose; tiros ina 

e triptofano fanno parte dell ' emigrupp o, gli cocoll a e fen ilalanina dell' anti

gruppo. (Hoppe-Seylers Zeitsch. f. phys. Chemie 28, 219, 1899). 

* Be. per Bcrichte der deutsch en chemischen Oesellschaft. 
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proteine, colle quali ànno di coritune molte reazioni. Secondo 

Kiihne i) esse sono caratterizzate dalla solubilità nell'acqua, sono 

levogire, contengono zolfo, a differenza dei peptoni che non ne 

ànno~ non coagulano, si possono però ottenere a mezzo della sa
latura con solfato d'ammonio o solfato di zinco in soluzione 

acida. Dalla precipitazione frazionata cort solfato d'ammonio è 

possibile separare le singole albumose :il O~ueste vengono pre 

cipitate da clorur~ ferrico, acetato di piombo neutrale e bas ico, 
sublimato, cloruro di platìno; tutti questi precipitati sono solubili 

nell'eccesso del reagente. Vengono precipitate inoltre, non sem

pre però, dal solfato di rame, dall'acetato di rame (e precis a

mente le albumose primarie perchè più prossime alle proteine, 

non le deutero-albumose, più vic ine ai peptoni). L'ac ido ferro

cianidrico (ferrocianuro di potassio + acido acetico) dà un pre

cipitato solubile a caldo, che riprecipita a freddo; dall'acido 

nitrico le albumose primarie, diluite con cloruro di sodio, danno 

un precipitato, e in soluzione concentrata di cloruro di sodio lo 

danno a nche i composti più semplici. Questo precipitato è solu
bile nell'eccesso del reagente, oppure a caldo, riprecipita però 

a freddo. Le albumose vengono precipitate ancora dall'acido 
picrico, tricloracetico, metafosforico, fosfomolibdico , fosfotungstico 

(volframico), dagli acidi tannici (il precipitato è solubile a caldo). 
Inoltre le albumose vengono precipitate dall'ioduro di mercurio 

sciolto in ioduro di potassio. Ioduro di potassio (+acido clo

drico) le fa precipitare, però i precipitati delle deutero-albumose 

sono solubili nell'acido cloridrico 3). Protamine e istoni precipitano 

le albumose primarie 4), le deutero-albumose vengono precipitate 

invece dalla soda caustica con globuline, miosine o sintonine in 
soluzione 5). 

1) W. Kùhne: Verh . d. Naturhist.- Med. Vereins zu Heidelbe rg N. P. 
Hl, 286 e Baumann e ROmer: Ze itsch. f. Unters. d. Nahrungsm. u. Genuss· 
mittel 1, 106. 

2) Hoppe-Seylers: Zeitschrift f. phys. Chemie 24, 246 e 28, 219. 
3) R. Neumeister: Zeitsch. f. Biol. 26, 324, 1890 e KUhne ibid. 30, 

221, 1894 ; Hofmeisler: Zeitsch. f. physiol. Chemie 24, 246, 1897 e Folin ibid. 
25, 152, 1898; Kutscher: Zeitsch. f. phys. Chemìe 23, 115, 1897. 

~) Kossel : Deutsch. med. Wochenschrift 1894, 146. 
~) Kutscher: Hoppe-Seylers. Zeitsch. f. phys. Chemie 23, 115. 
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Kiihne distingue (!oc. cit.): albumose primarie ( prolo

albumose solubili nell'acqua, ed etero-albumose, solubili sola
mente in presenza di sale e separabili dalle proto a mezzo della 
dialisi), albumose secondarie, che si formano da1le primarie, e 

peptoni. Hofmeister e Pick separano ]e a lbumose a mezzo de11a 
precipitazione frazionata col solfato d'ammonio. I risultati si 

trovano riassunti nella tabella a pag. 10 1}, ricerche che si rife
riscono al ~ peplonum siccum~ di Witte. Da questo si ottengono : 

1. Le etero-alburnose, a rnc:~o della precipitazione frazio
nata con solfa to d'ammonio tra il 24-42 grado di precipita

zione (in percento di solfato d'ammonio) !!); contengono leucina, 

glicocolla e pochissima tirosina. 
2. proto -a lbumose, nella precipitazione frazionata dal 24-42° 

di precipitazione, contengono molta tirosina (con fusione di po

tassa caustica si ottiene sviluppo di indolo e scatolo), poca 

leucina e niente glicocolla: 

Le deutero-albumose· danno a mezzo del l'idrolis i: is tidina 

1·5, arginina 7·1, lisina fr9, ammoniaca 0·98, I' etero·albumose 3) 

invece: istidina 2·2, arginina 4·9, li s ina 3·5, ammoniaca 0·79. Le 

proto·a lbumose danno secondo Levene: 4
) glicocolla, a lanina, 

leucina, prolina, fenilalanina, asparagina, arginina, lisina, molta 

tirosina e non contengono istidina ; le etero-albumose (sempre 

secondo Levene) danno colla scissione idrolitica, tiros ina, glico

colla (traccie), alanina, acido aspartico, acido glutammico, arginina, 

lis ina e istidina. O.uesti risultati non concordano però con quelli 

di Pick. 
I peptoni non contengono mai zolfo, perciò l' ipotesi del 

Kiihne, che le albumose per idrolisi continuata si trasformano 

in peptoni è contradittoria, perchè mentre le albumose conten

gono zolfo, i peptoni ne sono privi. È però vero , e ciò parla a 

1) Dal Hofmeister Asher Spiro, Ergeb. d. Phys. (, 1, 759 pag. 781 o 

Cohnheim-Eiweisskéirper 89. 
~) Hofmeister separa le differenti albumose con solfato d'ammonio e 

alcool di differente concentrazione, ì pep to ni invece con ioduro di potassio 

in so luzione concentrata di solfa~o d'ammonio (ved i tabell R). 
3
) Has lam : Hoppe"Seylers Zeitsch. f. phys . Chemie. 32, 54. 

4) Journ. of. Biologica! Chemistry 1, 45. 



-

- 12-

~-·· 'ili c1p1taz1one 
esp ressi m ¾ 

Frazioni d1 so lfato d1 Albu rrlose 
ammonio con-

tenuto nella 
soluz ione ~-i ~.: .. ,. .... Etero-Proto-

24-
alb umose 

Proto-alb umose 

I 
I 
I 

I 
I T ;o-a lbumose Deulcro-

54--62 
A-albumose con poco a lbumose-A 

I I zo lfo 

I I 
I 
! 

B 1-alb umose 

B 11· 

D eutero-
(gl uco-albumose) 

70- 95 B III -o: -albumose albumose -B 

B III -~-al bumose 

Peptomelanina 

I 

Deutero- 1oo r'/u più C-albumose 

nlbumose-C 1
) acido 

Fibrina 

non p rec ip i- P epton e A 2) 

P eptoni tabili a mezzo 
della 

sala tura Peptone B 1) 

1) forma tesi probab'ilmente dail' etero-albumosa. 
~) formatosi proba bilmente dalla gluco-a lbu mosa. 
3

) formatosi probabilmente dalla proto-alb umosa. 

J'""'"''""' 
Per· 

Solubili 

"'~:1:i~: . 0-:-
ins. 32 % 55·12 fr61 

sol. 80 ¼ 55·64 6·80 

ins . Ci0- 70 °/11 48·96 fr90 

sol. 70 "/,. 53·11 7-16 

in s . 35 °/0 - -

ins. 60---70 °lo 48·72 7-()3 

sol. 80 ¾ 43·98 5·91 

sol. 80¾ 62·32 7·32 

sol. 80- 90 ¾ 6()-70 6·68 

s ol. 67- 800/o 34·52 5·85 

52·68 6·83 

i 
ins . 96 °,·o 

I 
I s ol. 96 11/r, 



chimica 
Centuale di: 

N s o 

17"98 1·22 19'07 

17'66 1"21 18"69 

1602 2·97 25·15 

17'86 0·3 21·07 

16"94 

~ 
._ 

13"76 30' 49 

14'25 1'63 33'23 

15'36 1·21 23·79 
~ --

11'46 21· 16 

~ 
,._ 

17·24 42· 89 

16"91 1·10 22'48 

Reazione Reazione 
del di 

biureto Millon 

positiva debole 

marcata 

positiva positiva 

positiva positiva 

positiva 
tracce 

positiva manca o 
tracce 

positiva 

13 -

Reazione 
xanto~ 

proteica 

positiva 

positiva 

positiVa 

molto 
marcata 

positiva 

molto 
debole 

molto 
marcata 

positiva 

debole 

marcata 

manca o 
tracce 

Reazione 

furfurolo 
(idrati 

carbonici) 

molto 
marcata 

marcata 

manca 

Reazione 

al solfuro 
di piombo 

positiva 

molto 
marcata 

positiva 

positiva 
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favore del Kilhne, che durante l'idrolisi si sviluppa idrogeno 

solforato, cosicchè i prodotti ottenuti possono non contenere zolfo . 

I peptoni sono delle polveri incolore, facilmente solubili nell 'acqua, 

nell'acido acetico glaciale, in soluzioni contenenti sali e un poco 

pure nell'alcool al % ¼; danno la reazione della xantoproteina e 

del biureto, non vengono precipitati da metalli pesanti, ma bensì 

dall 'acido fosfovo lframico e picrico in soluz ione concentrata 

(solubile a caldo). 

Con tannino danno un precipitato se la soluzione è concen

trata, solubile in acido acetico. Ioduro di mercurio, di bismuto, 

acido iodidrico e tricloracetico, no :1 danno precipitati 1) da soli, 

epperò in soluzione con cloruro di calcio 2) , nitrato di calcio 2), 

solfato d'ammonio 2) il). S ublimato dà un intorbidamendo, acido 

ferrocianidrico ed ac ido metafosforico sono negativi, acido nitrico 

non precipita neanche in soluzioni concentrate con sale, i peptoni 

infine sono levogiri. 

Le albumose ed i peptoni vengono scissi da erepsina 'l-). 
Per le prime Cohnheim s tabilisce un peso molecolare di circa 

2600; l' antipeptone à secondo Siegfried il peso molecolare eguale 

a 273. Le a lbumose diffondono adagio, i peptoni invece con una 

veloci tà eguale circa a lla metà di que lla dello zucchero d'uva. 

Nella scissione idrolitica completa si ottengono come pro

dotto finale di decomposizione dell e proteine gli amidoacidi. In 

queste operazioni idrolitiche vengono adoperati, come già detto , 

specialmente ac ido solforico e acido cloridrico. 

Cucinando a riflusso, -in un matraccio, la sostanza proteica 

con 5 o 6 parti di ac ido solforico (25 '/0) per 12-15 ore, à 

luogo la.,... scissione idrolitica quasi completamente, l' ac ido sol

forico viene allontanato a mezzo del!' idrossido di bario o del 

carbonato di bario, dal solfato ottenuto si eliminano gli amido

acidi, inclusi neila massa, con ripetute lavature ne l!' acqua 

1) Kiihnc: Zeitsch. f. Biologie 29, 320. 
1) Cohnheim: ibid. 49, 95. 
3) Pick: Zeitsch. f. phys. Chemie 24, 246. 
·1) Cohnheim: Zeitsch. f. phys. Chem, 33, 451; 35, 134. 
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bollente. Dalla soluzione concentrata cristallizza la tirosina 1), 

che nell' acqua è difficilmente solubile. 
Coli' acido cloridrico, l'idrolis i viene effettua ta aggiungendo 

tre parti di acido cloridrico (peso specifico = 1·19) per una 

parte di sostanza proteica, fac endo bollire dopo ave.r lasciato la 

mas sa in riposo un certo tempo (5-6 ore, metodo E. fischer) 2) 8); 

oppure con 2 parti di acido cloridrico concentrato, due parti di 
acqua e 0·75 parti di cloruro stannoso 4), cucinando invece _per 

tre giorni. La separazione degli arnidoacidi è però piuttosto 

lunga con quest'ultimo'. metodo 5). 

Dopo l'ebolli zione, Fischer separa i prodotti secondari 

(le sosta nze umiche coloranti) col1a filtrazione, depura per di 

più col carbone animale, filtra coli' asbesto, concentra nel 

vuoto, satura a freddo col]' acido cloridrico, tenendo poi per 

più giorni il miscuglio a O O ; aggiungendo un egual volume 

d'alcoo l for temente raffreddato ( O O) si ottiene l'acido g lu

tammico cristallizzato (cloridrato), che viene depurato. Il rima
nente viene concentrato nel vuoto, aggiunto dell 'alcool assoluto 

(1 1/ 2 L. per 500 gr. di proteina) e saturato con acido cloridric o 

a temperatura poco elevata (bagnomaria), il liquido ottenuto 

viene concentrato a pressione ridotta (15---30 m/m e 50 °) per 

eliminare l'acqua formatasi; questa operazione v iene ripe tuta 
du e volte col residuo e precisamente con 1 litro e mezzo 

d' alcool per volta e ac ido cloridrico sino a saturazione com
pleta. Gli amidoacidi vengono in tal modo eterificati. Dal 

miscuglio, mantenuto a temperatura bassa per 12 ore, cristallìzza 

{inoculan~o con un cristallino) il cloridrato dell'e tere di glico

colla, che viene filtrato e depurato con alcool assoluto a O O 6), 

se c'è un grande quantitativo di glicocolla l' operazione viene 

1
) mescolata a leucina ed ad acido diamidotr iossidodecanoico, pe rciò 

qu esto metodo viene adoperato quando s i vogliono preparare queste due combi~ 

nazioni s oltanto . 

') Be, 39, 530. 
3

) L'acido cloridri co evapora e rimane una soluzi,me al 25 °/0 circa. 

i) Secondo Hlasiwetz e Habermann: Liebigs Ann. 169, 150. 
11

) Loc. cit. e Hoppe•Seyle rs, Ze itsch. f. phys. Chem. 36, 18. 
6
) La glicocolla, viene poi identifi cata a mezzo dell e propr ietà dei de· 

rivati. 
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ripetuta, piccole quantità invece si ottengono più innanzi nella 

distillazione degli eteri. La soluzione viene concentrata di nuovo, 

(a 40 iJ e a pressione convenientemente ridotta) e poi si possono 

estrarre gli eteri o colla potassa caustica concentrata ed etere 

etilico, oppure i cloridrati degli eteri con una quantìtà calcolata 

di etilato di sodio. 

Lo sciroppo concentrato, dopo ottenuto il cloridrato dell'etere 

di glicocolla, viene suddiviso in porzioni corrispondenti a 250 gr 
di proteina adoperata e aggiunto 11/ 2 volume di etere, raffreddando 

subito dopo in un miscuglio di ghiaccio e sale; si versa poi soda 

caustica concentrata per neutral i:31.re l'acido cloridrico, indi un 

eccesso di carbonato di potassio. Con quest' operazione gli eteri 

(debolmente basici) dell'acido glutammico e dell' asparigina ven

gono separati. La massa così preparata viene sbattuta, l' etere 

allontanato, aggiuntane del nuovo, vi si getta dentro soda cau

stica (al 33¾) e Carbonato di potassio in piccole frazioni scuotendo 

bene ogni volta 1). L'etere (o le porzioni riunite di etere colorate 

in bruno) viene sbattuto ancora per 15 minuti con carbonato di 

potassio e dopo aver allontanato quest'ultimo, il miscuglio conte

nente gli eteri degli amidoacidi viene asciugato con sale di 

Glauber anidro per parecchie ore. L'etere viene distillato a 

pressione molto ridotta (una piccola parte degli eteri di glico

colla ed alanina distillano) 2) e l'olio bruno che rimane, (eteri 

degli amidoacidi) viene sottoposto alla distillazione frazionata 

senza cambiare l' apparato. Si distilla con una pressione di 

8-15 m/m (aspiratore ad acqua) ottenendo 3 frazioni: 

1. sino a 60° ) 
2. da 60 °-80° f (temperatura del bagno) e poi 
3. da 80°-100° 
4. a 100 ° e 0·5 m/m (con l'aspiratore a mercurio). 

1) È conveniente cambiare l'etere parecchie volte; la soda caustica à lo 

scopo di combinare tutto l'acido cloridrico, il carbonato di potassio viene 

aggiunto sino ad ottenere una poltiglia densa nella quale gli eteri dell' aspa

ragina e de11' acido glutammico sono insolubili. La temperatura durante tutta 

l'operazione è da mantenersi molto bassa (Ou). 
2) Si possono riottenere ed evitare così una perdita trattando con acido 

cloridrico, evaporando si ottengono i cloridrati di questi amidoacidi. 
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Ottenute queste 4 frazioni, viene continuata la distillazione 
in un bagno ·ad olio1 con una press ione di appena 0·5 m/m di mer

curio ottenendo in altre 2-3 frazioni i _prodotti di distillazione 

fra 100' e 160° (temperatura del bagno). 
Le prime 4 frazion i vengono nuovam ente distillate con una 

fiamma lib era e una .pressione di 10 m/m, prenden~o la tempe

ra tura dei vapori come base di separazione (4 frazioni dai 40° 

ai 100°). 
Queste fraz ioni contengono piccoli quantita tivi di etere di 

glicocolla, a lanina, pralina , acido o: - amidovalerianico,. quasi tutto 

l' e tere dell a 1eucina e un po' d' etere d' isoleucina. 
Le frazioni dis tillate col bagno ad olio (0·5 m/m ), conten

gono gli eteri de ll' asparagina, dell' acido glutammico, quasi tutta 

la fenilalanina, la Serina, eventualmente l'acido pirro1idincarbo

nico (prodotto derivante dalla decomposizione del!' acido glu

tammico) ed altri deriva ti ancora. 
L'olio che non distilla, è cos tituito generalmente da diche

topiperazine, leucinimi"de e sostanze sconosciute. 

Skraup 1) separa gli eteri degli amidoacidi con e tere ed 

alcool ed il res iduo precipita con acido fo sfovolframico a l 5_0 ¼ 
(ripetutamente) ottenendo tirosina e acido glutammico, poi a mezzo 
del carbona to di rame e dell' ossidrato di rame, ottiene il sale 

doppio «caseato di rame- cloruro di ramei> quasi insolubile nel
l'a lcool al 50% ed il sale dell ' acido caseinico 2) solubile nell' a l

cool al 75 ¼, insolubile in quello al % '/0• 

Dalla frazione (100- 130°, 0·5 m/m) si ottiene la fenilalanina 

aggiungendo 4-5 parti d' acqua ed un egual volume d' etere. 
Nel!' acqua si s ciolgono I' etere de ll' asparagina e dell'acido 

glutammico, non quell o de-Ha fenilalanina, che viene ottenuto dal-

1' etere a mezzo· de1la dis tillaz ione, e depurato c_olla cristallizza

zione adoperando a questo scop o dell'acido cloridrico concentrato. 

Dalla s tess a frazione si può ottenere l' etere della serina, 
eh' è ins·olubile nell'etere di petrolio. Aggiungendo un po' di acqua 

e · da 5-8 volumi di etere di petrolio, si separa come un ~!io 

1' etere de1la serina. Gli altri e teri (di leucina, fenilalanina, 

1) Ho ppe-Seylers Zeitech. f. phys . Chemie 42, 
1
274. 

2) acido diam ido triossidodecanoìco di Fischer. 
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asparagina, dell'acido glutammico) sono invece solubili nell' etere 

di petrolio. Separati in tal modo gli eteri degli amidoacidi, si pos
sono ottenere gli acidi (per la prima frazione da 60-100°, 15 m/m) 

cucinando a riflusso con acqua per parecchie ore, fi nchè la 

reazione alcalina scompare. S e e' è molta leucina questa si se

para dalla soluzione, essendo diffic ilmente solubile nell'acqua; 
la frazione s opra 100 ° viene saponificata invece con idrossi do 

di bario, riscald ando per l1/ 1. ora a bagnomaria. 

L' etere della fenilalanina, che s i trova nella frazione (55 11
-

800, 10-12 m/m di mercurio ), viene s aponificato con aci do clo

ridrico concentrato, si ottiene naturalmente in tal modo il clori

drato della fenilalanina, oppure si saponifica coli' acqua, e si 

depura eventualmente a mez zo del derivato di benzoile. È op

portuno eseguire tu tte queste operazioni rapidamente, senza in

terruzioni (le saponificazioni degli eteri in un sol giorno), affinchè 

non subentrino cambiamenti negli eter i, che sono molto instabili; 

ciò non toglie, che una parte venga decomposta e se la deter

mina zione degli amid oacidi à da essere un'operazione quasi 

quantitativa, allora è forse meglio riottenere gli eteri degli amido

acid i non ·con ·potassa caustica, ma bensì con un quantitativo 

calcolato di etilato di so dio in form a di una soluzione di so dio 

nel!' a lcool al 3 '/o '). 
Il cloruro di so dio form atosi viene filtra to , l'alcool distillato 

(onde evitare una perdita di eteri si ripe te l'operazione descritta 

nella noia 2 a pag. 14) e gli eteri solloposli alla distillazione 
frazionata già descritta. (Gli e te r i della tirosina e dei diamido

a cidi non distillano, ma rimangono come residuo, che in questo 

l'.aso è ma ggiormente complicato). Levene e Alsberg ottengono 

dai cloridrati gli eteri a mezzo del!' ossido di bario e del idros
sido di bario 2). 

La pralina (acido pirrolidin - :x - carbo1Lico) si trova sp ecial

mente nella fraz ione contenente leucina e acido a- amidovalerianico. 

1) Confron ta i metodi per la determi naz ione qu antit ativa del le proteine 

di Hausmann : Hoppe-Seylers, Ze itsch. f. phys . Chemie 27, 95 e Koissel e 

Kutscher : Hoppe-Sey lers, Zeitsch. f. phys . Chemie 31, 165. 
2) Journ. of Biolog. Chemistry 21 127. 
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Gli eteri vengono saponificati coli' acqua e la pralina estratta 

ripetutamente coli' alcool assoluto. 

L'acido a- amidoualerianico si trova nella frazione (60 °-
90 °) insieme colla leucina. La separazione è difficile, special

mente se il quantitativo è piccolo e viene effettuato a mezzo della 

cristallizzazio ne frazionata degli amidoacidi liberi o del rispettivo 

nale di rame. 

La leucina s i trova specialmente nella frazione (70°- 90 u, 
10 m/m) e s i ottiene, se il quantitativo è grande, da lla soluz ione 

rigenerando l'acido dal rispettivo etere (leucina e isoleucina). 

L'acido aspartico, che si trova insieme alla serina ed al

i' acido glutammico nel!' ultime frazioni, si separa in forma di 

sale di bario, saponificando l'etere con idro ssido di bario. 

L 'acido glutammico delle ultime frazioni, quando non sia 

stato separato dopo l' idrolisi con acido cloridrico come clori- · 

drato, viene ottenuto cristallizzato saturando ·con acido clori

drico la soluzione e lasciando questa in riposo a O 0• 

L' ossiprolina (acido ossipirrolidin - o: - carbonico) si ottiene 

dopo aver separalo gli a ltri acidi, a mezzo della cristallizza

ziol1e , dell'eterificazione ed in parte anche con la precipita zione 

coll ' acido fosfovolframico; viene identificata col deri va to ~- naf

talinsolfonico 1
). 

La tirosina si prepa ra molto speditamente nell'idrolis i col
i' acido solforico 2). 

L'acido diamidotriossidodecanoico (dalla caseina) si trova 

.mescolato colla tiros ìna e differisce da quest' ultima per il pre

cipitato che· si ottiene coll'acido fosfovolframico, reazione che 

per la tiros ina è negati va 3) '1'). 

La scissione idrolitica può venir effettuata anche con al
cali, in ques to caso però l' azione è più lenta, tanto, che dopo 

') Be, 35, 2000 e 3785, 1902. 
2) cft. pag. 13. 
3) Skraup: Be. 37, 1596, 1904 e MonatsheHc f. Chemie: 26, 633 e 

26, 1343. Fischer e Leuchs : Be. 35, 3795, 1902. 
4) Per la cistina, i diamidoacidi ed il triptofano confr.: K. A. MOrner 

Hop pe·Seyle rs Zeit. f. phys. Chemie: 34, 207, 1901. F. G. Hopkin& e S, 

W. Cole: Journ. of. Phys iol. 27, 418; 29, 451 ed altri ancora, 
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65 ore appena, cucinando la proteina con 5 parti di soda cau
stica al 10 ¼ , (sec. Fischer), scompare la reazìone del hiureto 1

); 

si ottengono naturalmente anche in questo caso amidoacidi, alcuni 

però vengono decomposti con sviluppo di ammoniaca e trasfor
mati nel rispettivo acid·o grasso. 

SchU.tzenberger i), adoperando barite a 200° ottenne : leucina , 

acido amidovalerianico, amidobutirrico, glutammico, alanina, tiro 
sina, asparagina; Schulze e Bosshard il): leucina, fenilal anina, 

asparagina ed acido glutammico ; Bennert 4
): istidina e lisina 

Steudel ~): lisina e tirosina; E. Fischer: acido pirrolidincar

bonico u). Con alcali fusi la decomposizione è ancor maggiore 7). 

Più lenta e meno energica è la scissione idrolitica con fer
menti, col quale metodo è stato possibile interrompere l' idro

li 5i in modo da ottenere dei polipeptidi naturali 8). Coi fermenti 

s i ottiene qu ale prodotto di decomposizione anche il triptofano, 

che viene invece distrutto dagli acidi ed alcal i, e di grande impor
tanza è il fatto, che fra i prodotti s i rinviene pure la prolina 

e la ossiprolina. Ciò verrebbe a dimostrare che questo gruppo 

è contenuto effetti vamente ne lla molecola proteica insieme con 
l' a cido a - amido - ò- ossivaler ianico, dal qual e SOrensen 9) col 

ri s caldamento con ac id o cloridrico concentrato ottenne prolina 

(arginina e ornitina non danno invece pralina). 
I ri s ulta ti dei vari lavori analitici s ull e differenti proteine 

vengono dal Cohnh eim nell a •Eiweisschemie» (42) riassunti in 

una bellissima tabell a qui riportata con la relativa lettera tura : 

1) Hoppe•Seyle rs Zeit. f. phys. Chemie: 39, 81, 1903. 
~) Bui!. de la Soc. chimiq ue 23 e 24, 1875. 
3) Hoppe-Seylers Zeit. f. phys. Chemi e 9, 63, 1884. 
1) ibid . 26, 'X72, 1898. - 5) ibi d. 35, 540, 190'.2. - 1

;) loc. ci t. 
7) Bopp : Lieb ig. Ann. 69, 29 ; Ki.ihne: Be. 8, 206, Nenki: ibid. 8,236, e 

Journ. f. prak. Chemie [2] 17, 97, 1878. Sieber e Schol.!benko: Arch. d. Sciences 
d. St. Pétersbourg 1, 3 14 ; Rubner : Arch. f. Hygiene ; 19, 136 ed altri ancora. 

9) cft. la letter. ci tata del Fischer e Abde rhalden, specialmente nella 

Hoppe-Seylers Zeit. f. phys. Chemie. 
~) S cirensen e altri rit engono la pro!ina delle idrolisi , derivata dall' acido 

a- amido • Ì:Ì- ossiva leri anico, mentr e è possibile che es istano tutti e due 

nella molecola proteica. S Orensen : Trav. du Labor. Carsberg 6, 137, 1905 
fi scher e Ahderhalden Hoppe~Seylers Zeit. f. phys. Chemi e 33, 169 ; 35, 

227 ; 40, 215. 



Amidoacidi con te nuti 
nell a s os tan za protei ca 

1. Gli cocolla 

2. Alanìna 

3. Leucina 

4. Peni!alanina 

5. Acido 0:-pirrolidincar
boni co 

6. Acido glutammico 

7. Acido asparti co 

8. Cislina 

9. Serina 

10. Acido ossi -Il-pirroli~ 
dincarbonico 

11. Tirosina 

12. Lisina 

13. Istidina 

14. Argin ina 

15. Triptofano 

16. Ammoniaca 

17. Cisteina 

- ~1-

FORMOLA RAZ IONALE 

NH.2• CHl - COOH ac ido amidoacetico 

CH, . CH, . COOH 
J\/Hz. acido IX-amidopropjonico 

CH,> CH. CH
2

. CH (NHz), COOH acid? a-amìdoi so buti\-
CHl acetico 

CH, . CH. COOH 
C

6
H~ NH

2 
aci do ~-fen i\-0:-amidopro pion ico 

H~C ,.., H2 • • 

H,C---(NH) --- CH. COOH prohna 

CH, . CH, . CH. COOH 
tOOH NH

2 
acido o:-amidoglu la ric o 

g~J~H1 ) . CHi- COOH acido a midos uccinico 

~ H1 - S ·- S - CH~. ~H. COOH acido o:-diamido-~-ditio· 
CH~ (NH~). COOH NH~ lattico 
CH, . CH. COOH . 0 ÒH NH

2 
acido O:·amido-1.i-ossi propionico 

OH. C~H7N. COOH oss ip rcil ina 

~Hz. CH (NH2)- COOH acido p-ossifen il•IX-flmidopropio-
CGH1. OH nico 

CH,. CH, . CH, . CH. COOH . . . . 
CH

2
• NH~ NH

2 
actdo a -e-d1am1docapromco 

H<;:=qo:). CH2. çH. COOH acido a-amido-~-imid-
NH-CH = N NH2 azol pr"op io nico 

HN = ~ - NH, <;H (NH,). COOH acido guanì din-z-
NH. CH, . CH'l . CH, ain iclovaleri anico 

C,H,-- C. CH, . CH. COOH acido scatolamidoacet ico 
'NH.- - c ·H NH, . 

NH3 

;~•· CH (NH,). COOH acido•·amido-~•t ioprnpionico 

1) E. Fischer: Zeitsch. f. physiol. Chem. 33, - 151, (1901). - 2) E. Fischer e A. Skita: 
ibid. 33, 177, (1901). - a) E. Fisch.er: ibid. 33, 412, (1901 ). - ~1 E. Fisc~e.r, P. A. Le
vene e R. H. A ders: ibid 35, 70, (1902) - ~) E. fi scher e A . S\dta: ibid. 35, 221, (1902). 
- 0) E. fischer : ibid. 35, 227, (1902). - ' ) E. f ischer e Abderlu,lden : . ibid. 36, 268, 



F'ormola empirica 

C, H, NO, 

C, H, NO, 

C:, Ho NO~ 

C, H, NO, 

C, H, 1'/SO, +") 

+·~ 
+·~ 

+") 

IO 

11 

12 

+") 13 

15 

16 

17 

18 

10-11'') 19 

(1900). - 8) E. Fischer e T. DOrpinghaus: ibid. 36, 462, (1902) . - 0) E. Abderhalden: 
ibid. ITT, 484, (1903). - l•) Lo stesso: ibid. 37, 495, (1903). - 11) Lo stesso: ibid. 37, 
491), (1903). ••M 

12) L. Langstein: ibid. 37, 508, (1903). - 13) E. Abderhalden e W. Falta: 
ibid . 39, 143, (1903) - 1

') E. Fischer: ibid. 39, 155, (1903). - 1G) E. Fischcr: Ber. d. 



~-6 -r---7 __ 8 I 9 I 10 I I l I 12 ! 13 
o 

--~ . -~ o 
• > e-

~ g ~ 
a~O ·a; .. .. 
e o . . .j _:_ ~~ tl ·~ ~ 

e e .!:;, ·.; ] ~I E o : o ~ 5 ~ o 

J1 u ii: 6 
in~ {- ]~ ~ ~ 

-="~ -
·;:; .... 

o: "' N 

- o "I - +"I 16·5 ' ) +'') 38 ") o") 1 

- +') - - O·S ') + '') 3·6 "I 0·5 12) 2 

- mo!ta ao) +") molta 2·1 ') + ") 22-7 ") I 1·25 12) 3 

- 3·5 82) - + 0-4 ') +u) ,o) 2-4 " ) 6'96 12) 4 

- J-2') - + ') 5·2 ') + t ·7 11) 1·49 12) 5 

- 29d) - 0·66 25)09) 14 10) + 6·3 ") ) J•78 12) 6 

- +')•~ - t· l ~~)69) 0-56 ' 1 + 4·25 " ) (4 37) 7 

- +·~ - 1·17 43) - 1·213) 0·25 " ) - 8 

- 0-43 ") - - +'~) - 0·33 ") - g 

-- 0·23 " ) - - 3·Q H) - 2·0 ") - IO 

- 4·5 a~) 00) 1·37 f,l,i) 3·82 M) o 2·7H) 2·13 ' ') 10·06 ") 11 

- 5·8 " ) 3·26 ") 4 25) G9) 5•6 ~O) - !·65 " ) Q 2Q) 21 ) 12 

+ "I 2.6 26) 2·66 ") + 60) (J-4 20) -- 2·19 "') 0·81 '"I 13 

+ "I 4·8 20) s -00 20, 3 H)69) 9·3 ~0) ·- 14·17") 1 82 "') 14 

- t ·5 ~~) - + ") o - + ") o"') 15 

- 1·8 ") 0·83 ") + 39) 0·43_26) - J-74 ,ry 2·56 "\ 16 

- o ~~) - - - - +") - 17 

- + ') - - - - - +11) 18 

- o") - - o -- o ~~) .~J) - 19 

deutsch. · chem. Oes. 35, Ili, 2660, (1902). ~ 11;) E. Drechsel : Arch. f. (Anat. u.) Phys iol. 
1891, S. 248 - 11) S. G. Hedin: Zeitsch. f. physio l. Chemie, 21, 165, (1895). - 1N) Lo 
stesso: ibi!l. 22, 191, (1896). - 1u) A. Kossel: ibid. 26, 588. (1899). - 2 '1} Lo stesso 
e F. Kutscher: ibid. 31, 166, (1900) . - 2 ') P. Kutscher: ibid . 38, 111 , (1903). - ~~) H. 



- - 14 _ 15 _ 16 . 17 _ _ 18 __ __19 __ .1 ___ 20_~_2_1_, , 

dal glut ine di frumento 

+ ") +") +") +") 

~~ ~~2._ ~:.'.L 9·0 " ) 

l'l 0·33 ") 

2·09 " ) 2·35") 4·43 21) 2·75 21) 

0 " ) 0 " ) 0 ' '? 2·J 520) 

1·2 20) 0-4320} 1·53 20) J·J6 20) 

2-75 ") 3·13") 3·05 '") 4·4 ~O) 

4·1 21) 4·23 ") 3·89 '") 3·8 ") 

molta 37) 

+ ") 

3- 5 a1) 

41 "') 

3'2 " ) 

2-1 " ) 

0·65 " ) 

6·6 ") 

+1·1) 

17.9 10} 

1·5 " ) 

35 " ) 

2 '') 

5·05 " ) 

1·! 31) 

4·6 ") 

I 
Proteina dai 

-·- sem; del , 

I ' .. ,,. [, .. :::" 

05 32) 0·25 " ) 

0·7 n) 0·62 ") 

12·5 ") 10"9 ") 

3 

5 

10 

Il 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

C. Haslam: ibid. 32, 54, (1901). - 23) F. Kutscher: ibid. 32, 59, (1901). - 21) R. Ehr
strOm: ibid. 32, 350, (1901). - 1

~ ) F. Kutscher: Die Endprodukte der Trypsìnverdauung, 
Habilitationsschrift, Marbu rg, 1899. - 2&) E. Hart: Zeitsch. f. phys iol. Chemie 33, 347, 
(1901). - 21) A. Kossel e A. J. Platten: ibid. 38, 39, (1903). - n) M. Goto: ibid. 37, 
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) A. Cossel: Ber. d, deutsch chem. Oes. 34, III, 3216. (1901). - 30) O. 

Wetzel: Zeitsch f. physiol. Chem. 26, 535, (1899). - 31) E. Schulze e E. Wi"nterstein: 
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È na turale, che prima di poter pensare a d ottenere sinte

ticamente i polipeptidi era necessario conoscere la prep arazione e 

bis ognava determinare le proprie tà fisico-chimiche degli amido

acidi. Sintesi di ques ti datavano da parecchio tempo; ma non tutte 
davano buoni risultati; oggi esse sono relati vamente numerose. 

S i ottengono questi acidi per l' az ione di : 
1. ac id i grass i a logenati con ammoniaca (adoperando l'acido 

eterificato s i evitano prodotti secondari). 

2. acido cloridrico bollente s ul] ' acido prussico e s ull ' am
monaldeide. 

~a) F. PrOscher: ìbid. Z"/, 11 4, (1899). - 51) F. O. Holpkins e S. W. Cole: 
Journ. of. Physiology 'Xl , 418, {1901). -- U) O . Wetzel : Zeitsch. f. p~ysiol. 
Chemie, 29, 386, (1900). - &6) A. Kossel e F. Kutscher: ib id. 25, 551, 
(1898). ~ Hj M. Henze: ibid. 38, 60, (19()3). - ~S) E. Drechsel: Zeitsch. 
f. Biol. 33, 85, (1896). 50) E. 'Kramer : Journ. f. prakt. Chem. 96, .76, (1865). 

- - 60 ) G. Stiideler: Anr\ . Chem. Pharm. 111, 12, (1859). - 61) F. Hundes
hagen: Zeitsch. f. ange wandte Chem, 1895, S. 473 (Chem. Centralbl. 1895, 
H, 570). - 6~) Erlenm eyer e A. SchOffcr: Jou rn. f. prakt. Chcmie 80, 357, 
(1860). - 63) J. Horbaczews ki: Zeitsch. f. phys iol. Chemie 6, 330, (1882); 
Monastheffe f. Chem. 6, 619, (1885) . - 6') H. Schwarz: Zeitsch. f. phys iol. 
Chem. 18, 487, (1893). - 65) V. Lindwall: Malys lahr.-Ber. f. T ierchem. 11, 
38, (1881) . 65) T. Reach: Virchows Arch. 158,288, (1899). - 67) f. Alexan
der: Zeitsch f. physiol. Chem. 25, 41 1, (1898). ·- 66 ) O. Cohnhcim: ibid. 35, 
296, (1902). - fio) f . Ku tscher; ibid. 25, 195, (1898) . - •0) J. Horbaczewski : 
Sitz.-Ber. Wiener Akad. 80, 2, Abt. (1879). - 11

) E. P. Pick: Zeitsch. f. 
physio l. · Chem. 28. 219, (1899) . -- n ) E. Schu!ze ed E. W interstein : Zeitsch. 
f. physiol. Chem. 36, 210, (1902). - - li) R. Neumeister: Zeitsch. f. Biol. 31, 
413, (1895). - H) E. Schulze: ibid . 28, 465, (1899). -- 1~} M. S iegfried: Ber· 
d. deutsch. chem. Oes. 24, I, 418, (1891). - iG) E. S chulze: Ze itsch. f. physiol. 
Chem. 24, 276, (1897). ·- 11) E. Modr'zeyewski: Arch. f. experiment. Patho l. 
u. Pharm. 1, 426, (1873). -- 18) A. Magnus-Levy : Zeitsch. f. physiol. Chem. 
30, 200, {1900). - Tg) F. Hinterberger: Liebigs Annalen, 71, 70, {1849). -
60) N. 'Bopp: ib id. 69, 29, (1847). - 81) W . Kilhne : Verh. des Heidelberger~ 
nat. - med. Vereins, N. F., I, 236, (1876) e Ili , 467, (1886). - 6~) E. Pischer 
e E. Ahderha·Jden: Zeitsch. f. physìol. Chem. 39, 88, Anm. (1903). - U) W. 
Erb: Zeitsch. f. Biol. 41, 309, (1901). - 8' ) T . B. Osborne e J. F. Harris: 
Journ . Americ. Chem. Soc. 25, 474, (1903). - 8

" ) Oli s tessi : ibid. 25, 853, 
(1903). - 86

) A. Kossel : Bull. Soc. ch im. de Paris : Jul i (1903}. - *1) A. 
Kossel e Dakin: informazione priva ta del Signor prof. Kossel. - R. SchrOder: 
Hofmeis ters Beitr. 2, 389, (1902). ~0

) A. Kossel: Zeitsch. f. physiol. Chem. 
40, (1903). 
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3. acido acetico e amalgama di sodio sui derivati di fenil

idrazina degli acidi chelonici (a freddo). 
4. ipobromito di potassio e potassa caustica alla tempera

tura di 50° sugli imidi degli acidi hibasici: Cn Hrn-20-1. 
5. acido cloridrico o iodidrico e zinco sui ciano-acidi. 

6) acido cloridrico e stagno sui nitro-acidi e sui nitroso

acidi. 

7. ammoniaca su acidi non saturi a 100°. 
Gli acidi otticamente attivi vengono ottenuti dai derivati di 

benzoile combinati a basi pure otticamente attive e le due forme 

d ed ! vengono separate a mez::1 della cristallizzazìone 1). 

Invece di benzoile si può prendere formile 2), anzi con 

quest'ultimo si riottiene più facilmente l'amidoacido libero. 

Diamidoacidi risultano dai rispettivi acidi grassi aloge
nici coll'ammoniaca 3), (p. es. da acido ~ - ~ - dibrompropionico 

l'acido cx - ~ diamidopropionico) molte volte però la sostituzione 
non à luogo nel modo previsto (p. es. invece di acido o:- ò- dia

midovalerianico si ottiene acido a- pirrolìdincarbonico}1"). Fischer 5) 

applicò in ques ti casi la sintesi di Gabriel. 
Ossiacidi si possono ottenere a mezzo della sintesi di 

Streckner applicala ·alle ossialdeidi '). (Confr.) 7) 

1) Bosshard: Hoppe·S eylers ·Zeit. f. phys. Chemie 10, 138, (1886). Pi· 
schecc Be 32, 2454, 2460, 2464, 3638, (1899J, 33, 23&3, 2370, 2390 (1900). Lo 
stesso e Hagenbach: ihid. 34, 3764, (1901). 

~) Fischer e Warburg: Be 38, 3997, (1905). 
3) Klebs: Hoppe-Sey iers Zeit. f. phys. Chemie 19,301, (1894); fischer 

e Schlotterbeck: Be 37, 2357, (1904); Pischer e Raske: Be 38, 3607, (1905). 
' ) Fischer: Be, 1160, (19(X)). 
3) Lo stesso: Be, 34, 454, (1901); SOrensen: Compt. rend. d. trav. d. 

Laborat. Carlsberg VI; E. Schulze e Winterstein; Be, 32, 3191, (1899); fi
scher: Be, 34, 29(X): F. W eiger t: ibid. 35, 3772, (1902) ; fischer e Suzuki: 

Be, 38, 4181, (1905·. 
' ) Bee 36, inW, in87, (1902). 
7) SOrensen loc. cit; Leuchs: Be, 38, 1937, (1905). La raccolta della 

letteratura e delle proprietà dei singoli amidoacidi seguirà nella aeco nda parte. 

.J 
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Premess i questi ed altri s tudi sulle proteine e loro derivati 

alcuni non citati 1
), quasi tutti però di carattere analitico si arriva 

ai lavori sintetic_i. 

Fu merito specialmente del Fischer di Berlino, coa diuvato 
da E. Abderhalden, Bergell, Leuchs e da molti altri ancora, di 
aver aperto un nuovo campo d'indagine in questo capitolo 
de lla chimica. - E. fischer cercò di ottenere sinteticamente 

dapprima gli amidoacidi non ancora costruiti da altr i, e poi 

con ques ti , accoppiandoli differentemente, ottenne complessi, che 

molte volte dov'era possibile il confronto, risultarono perfelta

mente eguali a i prodotti natura li della scissione idrolitica delle 

proteine, altre invece, a dei composti , che da essi differiscono 

pochissimo. Ancora ali' ini zio di questi suoi sludi e nella speranza 

di arriv are un giorllo a composti, che sieno diversi dai naturali 

:) S tud i e lavori concerne nti le pro te ine e derivati s i t rova no spe-

cialmente _nei giornali: 
Berichte der deutschen chemischen Oesellschaft, 

Comptes rendus de la Societé de biologie, P aris, 
Dubois Archiv f. Physiologie {Neuere Jahrgange : Engclsmanns Arch iv) 
Hofmeisters Beitriige zur chem. Physiologie und P a tho logic , 

Hoppe-Seylers Zeitschrift fiir physiologische Chemie, 
Liebigs Annalen 'der Chemic, 

Wiener Monatshe!te fiir Chemie (Sitzungsberichte der k. Akademi e zu 
Wien, matematisch-naturwissenschaftliche Klass e blaues Heft), 

Plliigers Archi v filr Ph ysiologie, 
Zeitschrift fiir Biologie, 

Zentralhla tt fiir Physiologic, 
Archiv fii r expcrimentell e Pathologie und Phar makologie, 

Archiv fii r klinische Medizin, 
Berline r klinische Wochenschrift, 

Berichte der morphologi sch-phys iologischen Oesellschaft, Miinchen , 

Comptes rendus de l' Accademie des Sciences, Pari s, 
Deutsches Archiv fiir klinische Medizin, 
Deutsch e medizinische Wochenschri ft , 

Journal of American Medicai Associatio tt, 
Miinchener medi zinische Wochenschrift, 

P roceed ings of Royal Socie ty, London, 

Virchows Archiv fi.ir pathologische Anatomie, 
Wiene r klin ische Wochenschrift, 

Zeitschrìft fiir klinische Medizin. 
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solamente per il luogo d' origine , gli chiamò polipeptidi ') 2). Dal 
punto di vista chimico i polipeptidi sono amidoacidi concatenati 

insieme probabilmente a mezzo dei gruppi (R,. COOH) e (R,. 
NH,): 

R,. COOH + R, . NH, = R1 • CO. NHR, + H~O. 

Giova nota re però, che sono possibili 4 dispos izioni. 

P. es . per la glicilglicina: 

a) lattame: 

1. amidoacido libero 
N111 H, . CH,. CO. NH . CH. COOH 

2. sale iniramolecolare 

NVH,. CH, . CO. NH. CH,. COO 
I I 

~) lattime: 

1. amidoacido libero 
N11 1H, . CH, . C(OH ): N. CH,. COOH 

2. sale intramolecolare 

NV H, . CH, .' C (OH) : N. CH,. COO 3) 

I I 

Più compless a è la conca tenazione p·er gli acidi amidati

dicarbonic i e per i diamidoacidi. P. es. per il dipeptide del!' acido 
diamidopropionico sono possibili i 2 casi : 

CH,. CH. CO. NH. CH. COOH 
1. 

NH, NH, a CH,. NH, 

CH2• CH. CO. NH. CH,. S:H. COOH 
2. 

NH, NH, ~ NH, 

1) Fìsche r : Be, 530, (1906). {Polipeptide venne chia ma to da E. Fische r e 

Abderhalden (Hoppe-Seylers Zeì tsch. f. physiol. Chemie 39, 8.1; 40 , 215; 44, 
284) un prodotto ottenuto dall' idrolisi con s ucco panr,reatico ]. 

2) Nell ' idrol isi del!' edes tina (da s emi di cotone) e della fi bro ina serica, 

si ottennero amidoacid i e peptid i perfettamente uguali ai prodott i sintetici 

(Be: 2&31, 1909). 
3) Confronta la solubilità della leucil·diglicilgli ci na nell ' alcool , Be: 38, 

611 , (1906). 

i 
_J 
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e per il dipeptide asparagilglicina: 

COOH 
1. CH. NH, 

CH,. CO. NH. CH,. COOH 

CO. NH. CH,. COOH 
2. CH. NH, 

CH,. COOH 

Il carattere contemporaneamente acido e bas ico di queste 

combina zioni [gruppo (COOH) e (NH2) ], e la reazione del 

biureto parla in favore deJla concatenazione « cx- 1 » (lattame), 

la guanidina si concatena però coli' acido amidovalerianico, 

costitu endo l'arginina, tanto -frequ ente nell e proteine, non 

nella forma "amide » bensì «imid e », gruppo che non dà la rea ~ 

z ione de l biurelo, che è molto res is lente di fronte alla trips ina, 

ereps ina ed acidi boll enti, che viene però · s ciolto dall' arginase 

(fermento di Kossel e Dalkin) 1) : 

NH N~ N~ 
<\,/ 
C. NH. CH, . CH,. CH,. CH,. COOH 

arginina 

Nella molecola proteica ci s ono molti ; amidogruppi liberi, 

(ne lla a rginiJla, .ne lla lisina, nei diamidoacidi e ne ll ' is tidina). 

Con questi , il carattere bas ic o aumenta. In a lcune cambi· 

nazioni però si risco_nlrano pure . molt i" carbossi_li, come nell'acido 

ottaspa rtico, _ che ne contiene 9 (ess o è però otto basico). Nell a 

molecola pr9teica ci sono moltissim e concatenazioni oltre all a 

forma • la ttime - a cido libero • p. es. : 

1) unione diretta a mezzo dell ' atomo di carbonio (Schiff): 

CO COOH 

NH, . 
I~ I 
CH ~ C. NH, 
I CH2 

C, H, COOH 

Leucina - acido aspartico. 

1
) Zeitsch. f. phys, Chemie 41, 
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2) unione del leucinimide: 3) unione col res to della guanidina : 

NH 

C,H,.HCn CO 
OC "v CH. 

NH 

.. .. CO-NH- C(N HJ- NH-C .... 

C,H, 

4) oppure coll a stessa guanidina, però all' es tremità (Kossel): 

NH,. C(NH). NH. C ... 

O ggi giorno si conoscono dei polipeptidi con 18 acidi concate

nati p. es. la l- leucil-triglicil- l-l eucil-triglicil-l-l eucil-ottoglicilglicina 

con la formola empirica C-isH800 1ilN18 ed un peso molecol are 
di 1212·81 ') 2) . 

Il numero degli amidoacid i più importanti ascen de circa a 

30; la somma delle vari az ioni con ripetizione tra qu esti 30 acidi 

è un numero di ben 42 cifre 8) . 

Questo ca lcolo approssimati vo (la serie degli amidoacidi au

menta continuamente), dà un ' idea del numero molto grande dei po
lip eptidi possibili, e questa enorme quantità è assolutamente neces

s aria, quando s i pensi a ll a infinita va rie tà di individui organizz ati , 

vegetali e animali , che popolano la terra, nei qua li c i sono 

differenze grandissime non solamente fra specie e s pecie e in

dividu o e individu o, ma nell' is tessa specie e nell' istessa razza, 

fr a i rappresentanti di una famiglia e persino ne l singolo indi
vidu o osservato in un periodo d'anni abb astanza lungo. 

') B, : 40, 1754 (1 907). 
1) La co mbinazione organ ica col peso mol ecolare maggi ore ottenuta in 

via s inte tica. Un peso molecolare 2 -3 volte .più gra nde darebbe una combina· 

zione molto vicina ad a lcu ne pro tei ne. (La determinazione del peso molecolare 

nei polipeptidi viene eseguita ap pli cando la legge di Ra oul, però la s ol ub ili tà 

è piccola e s i ottengono notevoli differenze fra teo ria ed esperimento). 
3) S omma dell e variazioni con n = 30 elementi e ripetizioni dalla 2.a-30.a 

classe: 

S = n' (n"·'-l) = 31·03482. (6·8630587 .. .). 10" 
n-1 I l ' 
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Con ciò è dimostrato sufficientemente la quantità di tali 

combinazioni, che sono appena un frammento della molecola 
proteica. 

Tutte queste combinazioni si possono ottenere oggi in via 

sintetica a mezzo delle s intesi della scuola di E. Fischer. 

Nel caso più semplice il proc esso è il segu ente: 

~I H 1· NH. CH, . COOH 
_t:!Q_. OC. CH,. NH2 

~H. CH,. COOH + H O 
CO. CH,. NH, 2 

2 Molecole glicocolla = 1 molecola glicilglicina + 1 molecola 
[acqua. 

Quanto alla no!'lenclatura, essa è molto semplice, giacchè 

si scrivono soltanto i nomi dei radicali degli amidoacidi, col 

coefficente anteposto, indicante il numero di volte che compa
risce quest'acido, eventualmente il suo carattere ottico') e po

nendo questi radicali nello stesso ordine 2). 

Nella sintesi del Fischer vennero accoppiati i seguenti ra

dicali: Glicile, alanile, diamidopropionile, o:- amidobutirrile, va

lile, a - a - diamidovalerile, i:z - ossicapronile, leucile, isoleucile, a -

amidoslearile, fenilglicile , fenilalanile, p - iodfenilalanile , tirosile, 
3-5 diiod - lirosile , serile, isoserile, lisi le, cistina , cisteina, isti

dile, prolile, ossiprolile1 asparagile, acido aspartic o e acido glu

tammico, glutamile, triptofile. 

Con catenazioni di amidoacidi vennero ottenute già dal 

Curtius nel 1881 , facendo agire s ul cloruro di benzoile il sale 

d'argento de1la glicocolla. In tal modo si ottiene acido ippurico, 

ippurilamidoacetico, e nel 1884 ottenne il Curtius una serie di 

combinazioni, nella quale ogni singolo termine differisce dall' an
tecedente del gruppo (NH. CH2 • CO.}. 

Di questa serie Curtius ottenne sinteticamente le seguenti 
combinaz ioni: 3) 

1
) d = destrogiro, I = levogiro, r = race mico, i = inatt ivo. 

2) Confronta l' esempio a pag. 34. 
3) Confr. la. nota !) pag, 36. 
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C0H5 • CO. NH. CH,. COOH acido benzoilamidoacetico (ippurico) 
[P. F. ') 2) = 187" 

C,., H, . CO. NH. CH, . CO. NH. CH, . COOH acido benzoilglicil
[amidoacetico (ippurilamidoacetico) P. F. = 206·5° 

C, H, . CO. (NH. CH,. CO), . NH. CH, . COOH acido benzoil
[biglicilamid oacetico P. f. = 215-216° 

C, H,. CO. (N H. CH,. CO), . NH. CH, COOH acido benzoiltr i
[glicilamidoacetico P. f . = 235" 

C,H,. CO. (NH. CH,. CO), NH. CH, . CO OH acido beuzoilte
[traglicilamidoaceti co P. f . = 246- 51" 

C, H, . CO. (N H. CH,. CO), NH. CH,. COOH acido benzoilpen
[taglic ilamidoacetico P. f. = 268° 

Tutte ques te combinazioni danno la reazione del biureto. 

Con questo procedimento si ottengono parecchi derivati della 

glicocolla o di altr i amidoacidi tutti però legati al gruppo benzoile a) . 

Nel 1901 E. fi scher ed E. fourneau ') ottennero dal\ ' ani
drid e de lla glicocoll a , trattando con acidi, il primo polipeptide 

puro : la glic ilglicina, a l quale venne poi unito il radicale leucile 

e ne ri sultò in tal modo il primo tripeptide 5). 
D ue anni dopo E . Fischer ed E. O tto 6) risca ldando carbe

tos silglicina 7) e cloruro di tionile ottennero il cloruro di carbe

toss ilglicina 

C,H, . g; c. NH. CH, . CO. Cl , 

che coll' etere di glicocolla o di a lanina dà il rispettivo dipep

tid e, (d erivato carbetossilico) e qu esto con la s ap onificazione del 

gruppo 

1) Punto di fusione. 

c, H,. O\ c R* 
0 -7 . 

2) Vedi derivati del! ' acido benzoico . co i polipeptidi a pag, 57. 
3) Curtius: 178, (1904) N. F. 70 Jou rn. f. prak. Chemie e Be, 35, 3226, 

(1902). 
') Be , 34, 2868, (1901). 
') Be, 35, 1095, (1902) . 
") Beo 36, 2993, (1903) . 
1) sec. fischer: Be, 34, 2868, (1901). 
*) R= Radicale, in questo caso : (N H. CH2• CO, NH. CH~. COOH). 
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si trasforma in un acido dicarbonico: 

HO,C. (NH. CH,. CO.),. NH. CH,. COOH 

acido triglicilglicincarbonico. Queste combinazioni sono molto s i
mili ai polipeptidi, nei qua li però non si lasciano trasforma re , 

non cedendo l' anidrid e carbonica del secondo gruppo carbossilico. 

Volendo ottenere i polipeptidi liberi, per poter poi studiare. le 
proprietà di ques te combinazioni tanto importanti nello schiari

mento della molecola proteica, il Fischer ideò un secondo metodo. 

Etere etilico di glicilglicina venne combinato con cloruro 
di cloracetile in soluzione eterea, di cloroformio oppure d'etere 

di petrolio (e questo ne l caso, che le combinazioni alogenate 

vengano decompos te -da ll' acqua, come p. es. il cloruro di clor· 
acetile e bromuro di brom-propionile), dalla saponificazione del-

1' etere e successivo riscaldamento con ammoniaca risulta la 
diglicilglicina. 

I 

H I NH. CH,. CO. NH. CH, . CO. o. C,H,') 
etere etilico di glic ilgli cina 

_g_ OC. CH,. Cl 

NH. CH2• CO. NH. CH, CO. O. C,H, 
I 

O:C. CH2 Cl + HCI 
etere etilico di cloracetilglicilglicina 

NH. CH,. CO. NH. CH,. CO. OH 

èo. cH, -lc'I + ..!:!__ NH, 
cloracetilglicilglicina + ammoniaca 

HCI + NH,. CH2. CO. NH. CH,. CO. NH. CH,. COOH 
diglicilglicina 

Naturalmente i cloruri di cloracile si possono combinare 
anche con gli acidi amidati e coi polipeptidi non eterificati, fa
cendo agire l'alogenato di clor·(brom-) acile nella soluzione 

1
) bisogna •prendere 2 molecole di etere, perchè una viene e\iminal_a 

dalla reazione in forma cli cloridrato . 
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lacalina (di idrossido o carbonalo di potassio) dell'amidoacido o del 
polipeptide, e da questi prodotti di condensazione si oHiene col-

1' ammoniaca il dipeptide o rispettivamente il polipeptide. P. es.· 

Cl. CH, . CO. NH. CH, . COOH + 2 NH, = 
NH, Cl + NH,. CH,. CO. NH. CH, COOH 

glicilglicina1 

che con una seconda molecol a di cloruro di cloracetìle dà 

Cl. CH2• CO. NH. CH,. CO. NH . CH,. COOH, e coli ' ammo
niaca diglicilglicina. Si può adoperare tanto ammoniaca liquida 

quanto in soluzione acquosa, dipendente è la scelta dal1e com

binazioni che si vogliono ottenere. 

Giova osservare1 che con ammoniaca liquida il risultato 

finale è migliore ed è necessario una temperatura più bassa, 

che non con ammoniaca in soluzione, cosa eh' è specialmente 

importante per i polipeptidi otticamente attivi, dove ad alta tem

peratura (e pii.i facilmente con ammoniaca in soluzione) subentra 

la racemizzazione. L'ammoniaca liquida bisogna adoperarla in 
quei casi, nei quali le combinazioni sono insolubili nell'acqua. 

Con le sintesi sopra descritte si possono ottenere facil
mente polipeptid i con una concatenazione molto lunga 1

). Nel 

1904-1905, _sempre nella scuola tanto feconda di E. fischer a 
Berlino, veniva adopera to un nuovo metodo per la prepara

zione dei polipetidi. Secondo questo gli amidoacidi o i polipeptidi 

vengono trasformati in cloruri da pentacloruro di fosforo, e come 

mezzo solvente si adopera il cloruro di acetile. Ottenuto così il 
polipeptide clorurato 2) s i ottiene con un etere la concatena

zione 3) come nella sintesi antecedente. P. es. Il: - bromisoca

pronilglicina dà con penta cloruro di fosforo, -in soluzione di 

1
) In alcuni casi però, l' ammoniaca non agisce come venne detto nella 

sintes i, così p. es. cloruro di a-ò dibromovaleri le dà con ammoniaca l'anell o 

della pirrolidina, alogenato di succinile non dà il gruppo asparagi le bensì de

rivati di fumaril e. 
2) Quando il cloruro sia molto solubile nel cloruro d'acetile, è meglio 

adoperare il cloridrato del rispettivo amidoacido clorurato (R. CH. COCJ), 

NH, . HCI 
che generalmente è insolubile nel solvente. (Be: 38, 606, 2414, 1905). 

") Be, 37, i'/J70, 1904 e Bee 38, 605, 1905. 
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cloruro di. cloracetile un prodotto corrispondente alla formala : 
C4 H, . CHBr. CO. NH_.' CH,. COCI, il quale con etere_ etilico d_i 
glic ina dà C, H,. CHBr. CO. NH. CH, . CO. NH. CH,. CO. O . 
. C1H5 e quest ' ultimo saponificato e trattato con ammoniaca si 
trasforma nel tripeptide: leucilglicilglicina: 
C,H, . CH (NH2). CO. NH. CH,. CO. NH. CH, CO. OH. 1) 

I polipeptidi si possono ottenere dagli eteri, co l riscalda
mento. Così p. es. 2 molecole di 2) 

NH ,. CH,. CO. NH. CH,. CO. NH. CH,. CO. I OCH, 1-
CH, . CO,. CH,. NH. CO. CH,. NH. CO. CH,. NH. _H __ -

etere metilico di diglicilglicina, si trasformano a 1_00° in 

CH, OH + NH,. CH 1• CO (NH. CH,. CO),. NH. CH, . CO,. CH, 
etere met ilic o di pentaglicilglicina. 

Importanti per la sintesi dei dipeptidi e per la separazione 
di questi dai polipeptidi sono le 2-5-dichetopiperazine 3) '). 

Etere etilico di glicocolla in soluz_ione acquosa s ì trasforma 
ne11' anid rid e già a temperatura ordinaria 5). 

\----;;-~~ cH,. co. I o c, H, 

~- CO CH,. N~_H __ 

/CH,-CO \ 
2 C,H,O + NH\CO-CH / NH 

' 
a..-y o 2-5 dichetopiperazine, 

an id ride, che può venir trasformata nel rispettivo dipeptide. 

1) Be, 37, 3070, (1904) e 38, 610, (1905) . 
2) Curtius: Be, 37, 1300, (1904) e F ischer: Be, 37, 2601, (1904). 
9) Anche diacipiperazine, confronta Bischoff e altri Be: 21, 1257-, 1662, 

(1881 ) ; Be, 25, 19TI, (1892) e Be, 38,998, (1905). 
') per le quali sono possibili 3 costituzioni differenti: 

1. forma cheiolica 2. forma enolica 3. tutte e due contcmpora-

neamente (cheto-enolica) 

NH( gg;:::_~~)NH N'(~~~H)cr~~J)N N( grg,H(:·gg,)NH 
") Curti11s e Oocbel: Journ. f. prak, Chemie 37, 160, (1888). 
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Per gli amidoacidi con più atomi di carbonio (alanina, acido 

a-amidobutirrico, leucina, acido a-amido -n-capronico, fenilalanina, 

tirosina, istidina, lisina, asparagina, d - alanina) la trasformazione 

avv iene facilmente a 150- 180°, I' etere però dell' ac ido glutam
mico si trasforma in quello dell' acido pirrolidoncarbonico. 

Le 2 - 5 - dichetopiperazine s i possono ottenere pure da 
ammoniaca e dagli eteri degli amidoacidi contenenti ,x - a logenati 

dì a cil i p. es. : 1
) 

CH, '1 O. C H ] 
...---,---- cH. CO / ' 

5 

NH + NH 1--;1 I_H_ 

~ CO CH2 1---; ~ + --;H-:-1 

etere e tilico di a - clorace tila lanina 

NH, CI + C2 H, O + 

'1 - metil - a - y - dichetop iperazina. 

Il lattone dell' aci do a - amido -1- ossi valerianico si polime

rizza a solita temperatura trasformandosi nel corrispondente 
derivato deila piperazina. 

Riscaldando 1a 2-5 dichetopiperazina con acido cloridrico 

concentrato 2) si ottiene il cloridra to dell a glicilglicina 8) 

NH / CH, CO '\ · 
'\co CH,/NH + H,O + HCI 

(NH,. CH, . CO. NH. CH,. COOH). HCI ' ) 

con acido cloridrico a lcoolico invece, il cloridrato del rispettivo 

etere etilico. Riesce difficile però di far cris ta llizzare il dipeptide 

(specialmente per 1' a lanina). 

1) E. Pischer e E. Otto: Be, 36, 2112, (1903). 
2) Per la ]eucina invece acido bromidrico. 

~ Be, 35, 1103, (1902. 
4

) S e non s i1 formasse il cloridrato la reazione s arebbe reversi bile. 
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L'anello della ~-5 dichetopiperazina può venir aperto con 

sc>luzioni normali a lcaline 1) a solita temperatura e in pochi 

minuti. La soda o potassa caustica viene poi neutralizzata con 

ac!:ido iodidrico oppure acido acetico e precipitato i) sale forma

to~i coli' a lcool. Il ri scaldamento non è- consigliabile perchè può 

siibentrare faci lmente la scissione idrolitica, e perci ò per facili 
tare la reazione negli amidoacidi ricchi di carbonio, bisogna 

sbattere per più giorni per accelerare in tal modo la reazione. 
Interessante è il fatto, che dalle 2 - 5 - dichetopipera zine .asim
metriche si ottengono due dipeptidi (se i prodotti sono ottica
mente · attivi, in gran parte racemizzati) p. es.· 

CO. CH. C,H, 
N< ; NH --- -----+ 

CH,. CO. 

/' NH,. S:H. CO. NH. CH, . COOH 
',. C, H, leucilglicina 

Da bulil-2-5-diche!opiperazina si ottiene') NH,. CH,. CO. NH. CH. COOH 

glici1l eucina 
è,H, 

e dai due dipeptidì naturalmente una sola dichetopiperazina. 

L e s intesi dei dipeptidi con ossiacidi sono più difficili ad 
eseguirsi, inquantochè l'idrossile entra in reazione col penta

cloruro di fosforo. Fischer 3) seguì durante la preparazione dei 

deriva ti della tirosina questa via: 

Cloraceti l -1- tirosina viene fatta reagire con etere metilico 
del!' acido cloro carbonico in s oluzione alcalina: 

.çO 
OH )('o. CH, n .o. CH3 

I 
I + CO + HCI 

Cl I 
~/ ~/ 

CH, . CH. COOH CH, . <;:H. COOH 
NH. CO. CH,CI NH. CO. CH,CI 

si -ottiene cloracetil - carbometossil - I· tiroSina, 

' ) Bee 38, 2375, (1905). ~ ') Ann. d. Chemie, 340, 127, (1905). 
1) Be : 2860, (1908); Sitz- Berichte der k. Akad. d. Wiss. Berlin 642, 

(1908) . 



che con cloruro di acetile e pentacloruro 'di fosforo si lascia 

clorurare (R. COOH in R. CO. Cl), e questo cloruro dà con 
l' etere di glìcocolla in soluzione eterea o di cloroformio : 

-'o 
O. C\O 

/~ . CH3 

I I 
~/ 

CH,. CH. COCl 

+ CH,. CO. O. C,H, 

NH, 

NH. CO. CH,CI 

"'o 
O. C \ O. CH 

/~ 3 

I I + HCl 

V 
CH,. CH. CO. NH. CH,. CO. O. C, H, 

NH. CO. CH,Cl , 
etere etilico di cloracetil - carbometossil -1- tirosil - glicina, 

che con la saponificazione a me zzo dell'alcali e successiva 

amidazione si trasforma nella glicil -1 - tiro sii - glicina. 

Questa reazione _dovrebbe aver luogo pure colla serina, 

nella sintesi si formano però dei composti racemici. 
Le combinazioni naturali sono otticamente attive e perciò E. 

Fischer cercò di ottenere anche queste sinteticamente. Degli ami· 

doacidi, meno la glicocolla, tutti sono otticamente attivi pel fatto 

che contengono almeno un gruppo R1• CH. R2. 

NH, 
Il numero di isomeri otticamente attivi è dato dalla for

mala di van-t-Hoff 2n, dove ...- n » è il numero degli atomi di 

carbonio asimmetrici contenuti nella molecola, qu ello delle iso

merie racemiche invece si ottiene dalla formala 2
2n, assieme 

dunque 2" + 1
; . 
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Ciò significa che p. es. già per il dipeptide alanilleucina 
abbiamo 6 composti cioè: dd', Il', d' l, dl' e due corpi racemici 

d d' + 11' e d I' + Id' cioè 
d-alanil-d-leucina 

l- alan il -1-leucina 
d-alanil-1-leucina 
1-a lanil-d-leucina 

e le due combinazioni racemiche: 

1) d-alanil-d-leucina + 1-alanil-l-leucina (B) ') 
2) d-alanil-1-leucina + 1-alanil-d-leucina (A), oppure: 
1) di alanil-dl-l eucina 
2) di alanil-ld-leucina. 

li numero dei polipeptidi già grandissimo, come venne di
mostra to a pag. 34, diventa enorme con l'applicazione dell a 

isomeria ottica. Da ll 'etere etilico di d-alanina non si otterrà 

che: d-alanil-d-alanina, però dalla concatenazione di d-alanina 
e 1-alanina si ottengono 2 di peptidi : d-a lanin-1-alanina e 1-ala

riin-d-alanina. 

Le modificazioni racemiche si possono riconoscere a mezzo 

del loro comportamento cogli enzimi. Per la a lan il - leucina dei 

due corpi racemici la modificazione B non viene intaccata, la 

A invece viene intaccata dagli enzimi, non essendo ora la 
forma d-d o 1-1 suscettibile a scissioni, mentre lo è la modifica

zione d-1, conviene al composto A la seconda formala, al B la 

prima. 
Le sintesi dei polipeptidi otticamente attiv i sono più dif• 

fici li perchè bisogna evitare molti processi, che condurrebbero 
solamente a prodotti racemici; in quei casi poi dov' è possibile 

la formazione di più isomeri si osserva, che una combinazione à 

la preferenza e questa s' ottiene con una percentuale maggiore, 

quindi la configurazione sterica ha molta influenza sulla velocità 
della reazione. Due combinazioni otticamente inattive, ognuna però 

con 1 atomo di carbonio asimmetrico~) (contrassegnate dai numeri 

1 e 2) danno luogo ne lla loro concatenazione a 2 is~meri racemici: 

1) Designate da E. Pischer con lette re A e B (con A la combinazione 

pili insolubile) Zeitsch. f. phy. Chemic 46, 54, (1905). 
' ) Be: 37, 2130 (1907). 
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(d1 d, + 11 12 ) e (d1 I, + 11 d2 ) form atisi dalle 4 combinazioni 
d1 , 11 e dt, 1i; di questi due però, uno à uno s vi luppo maggiore 

nella reazione. M olte volte si può ritenere d' aver ottenuto 1 

isomero solo, ma ciò non si è av verato ancora, giacchè essendo 

i due isomeri molto simili , e formando cristalli mis t i, la loro 

identificazione riesce in alcuni ca s i realmente difficil e. 

Per la cistina, i casi di isomeria sono eguali a q~elli del-

1' acido tartarico, essendo simmetrica la molecola risp etto ai 2 

a tomi di carbonio otticamente attivi: 

(COOH. CH. CH,. S-S. CH, . CH. COOH). 

NH, NH, 

Sinteticamente si possono ottenere questi polipeptidi a 

mezzo degli acilì a log enati con gli amidoacidi otticamente at

ti vi, oppure si possono adoperare acili otticamente attivi {cloruro 
di l-a-brompropionile e glicina in 1-alanil-glicina) quantunque que

sti ultimi s iano di difficile preparazione. Più facile r iesce la 

sintesi di questi pol ipeptidi coi cloruri degli amidoacidi attivi. 

Dai dipeptidi otticamente attivi si ottengono natura lmente, a 

mezzo de lla fusione , anidridi attive, che si possono però ottenere 

anche riscaldando i corrispondenti amidoaci di in una corrente di 
acido cloridrico o anidride carbonica , oppure dagli eteri de i ri

spettivi acidi. O~ueste anidridi pres entano un' isomeria analoga a 

quella dei polipeptidi ; l' anid ride di a lanil -leucina à 4 isomeri 
ottici e 2 composti racemici, se i due acidi s ono eguali si ànno 

(come nell 'acido tartarico) 2 isomeri otticamente atti vi, un com

posto racemico e la mesa-modificazione; quest'ultima non può 

venire scissa nei singoli compon enti. 1
) 

Riesce difficile evifare, che i composti a ttivi si trasformino 

nella modificazione racemica, e in moltissimi cas i venne osser

vata e studiata la cosidetta 11 inversione di Waldena 1
) pag. 45. 

1) È interessante il fatto che tanto la 1-ala nil-d-alanina, quanto la d-alanil 

1-a]a nina dan no una p iperazi na inattiva (meso-modificazione), e s iccome dalla 

trasformaz ione dell' anidride in peptide risu lta s empre il dip eptide A , così si può 

trasfo rmare la modificazione racemica in B in 2-5 d ichetop ipe ra zina, e ques ta 

in A-pep tide, quindi nella dichetopiperazina à luog o una trasposizione sterica. 
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Walden aveva fatto J' osservazione, che_ alcune sostanze 

ànno la proprietà di coadiuvare ]a trasposizione sterica, e chiamò 

queste otticamente-anormali, [ossido dì argento, cloruro e bro

muro di nitrosi le, (NOCI e NOBr)J a differenza delle combina
zioni otticamente-normali (potassa caustica e pentacloruro di 

fosforo nella trasformazione asparagina-acido rrialico). La «in ver

sione di Walden • venne osservata dal Fischer in parecchi casi. 

Eccone alcuni esempi, dove le freccie indicano il decorso della 

reazione: 

d-alanina - NH3 - acido 
j 

NOBr 

" 

dubrompropionico 

t 
NOBr 

t 
acido 1-bromproprionico • NH3 • 1-alanina 

NO B r è nella trasformazione 11etere di d-alanina 

NOBr -+ etere di acido d-brompropionico •, normale, mentre 

nella trasform'azione • etere di d--alanina • NOBr • etere di 

acido 1-brompropionico • , anormale. In questo esempio dunque , la 

s tessa sostanza à due comportamenti differenti in due casi 

diversi: 
acido I-aspartico -+ NOBr • acido di 1-bromsuccinico 

etere dell'acido I-aspartico • NOBr • etere dell'acido d-brom
[succinico 

cl-valina -+ NOBr-+ acido 1-bromisovalerianico • NH3 • cl-valina 
I I 

concatenando queste 2 combinazioni 
. j 

1-brom valeril-d-valina 
j 

NH, 
t 

1-valil-d- valina • a mezzo dell ' idrolis i • d-1-valina 
j 

tra ns.-anidride di valina 

1
) Walden: Be, 29, 133; 30, 2795, 3146; 32, 1833, 1855. E. Fischer: 

Be, 40, 490, 1051 (1907), 39, 3981, (1906), 41, 889, (1908), 41, 2891 (1908). 
(Sec, E. Pischer: Waldensche Umkehrung). 



- 4G -

I- valina--+ NOBr - acido d-bromisovalerianico 

cloruro di d-bromisovalerile • glicocolla --+ d-bromisova lerilgl icina 

d-bromisovalerilglicina --4 NH3 --+ d-valeril-glicina 

d-valil-glicina a mezzo dell'idrolisi • cl-valina 

dunque da d-bromisovalerile -+ NHs ___.. I-valina 

e da d-bro~isovalerilglicina --+ NH3 --+ idrolisi --+ cl-valina. 

Le proprietà dei singoli polipeptidi si assomigliano molto 
fr a loro. Quasi tutti sono solubili nel\' acqua e la solubilità di

minuisce col crescere del peso molecolare. I polipeptidi fo r

ma ti da più acidi sono maggiormente solubili, che quelli for

mati dallo stesso o da due amidoacidi soltanto. (Coincidenza 
colle proprietà dei peptoni , che sono solubili nell' acqua). -

Nell ' akool invece sono insolubili ad eccezione della leucilpro

lina, che si scioglie persino nell'alcool e ne1l' etere acetico. 

La leucilglicilgliçina invece , è solubile nell'alcool nella modifi

cazione amorfa e si riottiene poi cristallizzata. Molte volte i 

polipeptidi sono solubili nell'alcool contenente ammonìaca; se 

questa viene scacciata precipita il polipeptide. Nei solventi orga
nici ess i sono generalmente insolubili. 

1 polipeptidi difficilmente solubili nel!' acqua, si sciolgono 

bene negli acidi minerali e negli alcali generando dei sali, che 

per i polipeptidi con grand e peso molecolare s ono insolubili ; 

più piccola è invece la s olubilità di questi polipeptidi nell ' acido 
acetico. 

II punto di fusione (determinato riscaldando rapidamente 
la sosta nza per evitare una decomposizione) è superiore gene

nera lmente ai 200° ed avv iene con sviluppo di gas e decompo

sizione (annerimento de ll a sostanza), i dipeptidi s i trasformano 

nelle rispettive dichetopiperazine, molti s i decompongono s enza 

liquefars i (i derivati dell a glicocolla). Il sapore dolce degli amido

acidi è scomparso e quando i polipeptidi non siano privi affatto, 

ànno un sapore debolmente acido, come i peptoni natura li ; (la 

]eucilprolina à sapore amaro). Differenze notevoli si riscontrano 

7 
I 
I 
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negli isomeri ottici. Le alanilleucine isomere ànno sapore amaro, 

la leucilalanina invece è insapora. In questi polipeptidi attivi il 
potere rotatorio è maggiore che negli amidoacidi, manca il feno

meno della multirotazione. 

Reazioni de i polipeptidi : 

1) Coll'acido fosfovo lframico i depeptidi ànno un comporta

mento uguale a qudlo degli amidoacidi, i tripeptidi vengono preci

pitati in soluzione acidulata di acido solforico, maggiore è la preci

pitazione nei peptidi superiori, solubile nell' eccesso del reagente. 

2) Cucinate le soluzioni dei polipeptidi col\ 1 ossido di rame, 

esse si colorano in azzurro, oppure in azzurro-violaceo, per le 

dichetopiperazine e per la Ieucilprolina 1) la reazione è negativa. I 
sali di rame dei polipeptidi sono solubili nel\' acqua, insolubili 

ne\l' a lcoo l, cristallizz~no difficilmente. 
3) l polipeptidi con peso molecolare elevato · precipitano 

anche con tannino. 
4) Molto importante è la combinazione col rame e col po

tassio conosciuta anche col nome di reazione del biurefo. È 
una reazione caratteristica per le sostanze proteiche, si ottiene 

aggiungendo alla soluzione spiccatamente alcalina della proteina 

(rispettivamente del polipeptide), solfato di rame, in piccole dosi 
però, e si forma una colorazione, che dal rosso al violetto e 

persino all' azzurro ·può presentare tutte le graduazioni possibili. 

Schiff2) studiò queste combinazioni e diede per il biureto 

la costituzione: 

O OH 
Il I 
C. NH, 

OH O 
- Cu - N

1
H,. ~ 

NH < 
C. 
il 
o 

NH,-K 
> NH 

K -- NH,. C 
n 

OH O o~ 
Cristall izza in aghi rossi, adoperando invece del solfa to 

di rame sali di nichelio si ottengono coloraz ioni rossoaranciate 

[L. Tschugaeff (Be: 40, 1973) le ollenne anche col mercurio]. 

1) Ques to dipeptide si scosta notevolmente per le sue proprietà dagli 

altri. 
2) Ann. 310, 37, 1900. 
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Secondo Schiff affinché un corpo 
reto deve contenere uno dei gruppi: 

NH < 
CO. NH, CO. NH, 

CQ N~ CQ N~ 
biureto ossamide 

dia la reazione del biu-

CO. NH, 
CH, < 

CO. NH, 
malondiamide 

però dei 2 gruppi (CO. NH,), uno può essere sostitui to dal 
gruppo (CH,. NH,), (CS. NH,) o [C (N HJ .NH,J e quindi danno 
reazione anche i gruppi: 

CH, . NH, CH,. NH,. CH, CO. NH . CO. NH, 

CO. NH, CO. NH, CO. NH . CO. NH, 
glicinamide sarcosinamide ossalild iure id e 

CO. NH. OH. CO. CO. NH, 

CO. NH , NH . CO. NH, 
idrosi lamid e ossalurdiamide 

Le sostan ze proteiche contengono il compl esso ( •<;:'. H. NH - ) 
CO. NH - • 

Ad ogni modo non è del tutto chiaro quando s i debba 

a ttendere questa reazione (gruppi • NH 2 » facilitano la reazione, 

sostituzioni del l'idrogeno nel gruppo "NH~ • la diminuiscono o 

eliminano del tutto). I dipeptidi generalmente non la danno; per 
l' etere di carbetossildiglicilglicina e l' acido triglicilglicincarbo

nico è positiva, pur avendo modificato il suddetto gruppo. 

Questa reazione è inoltre positiva per i derivati di · glico

colla, del]' acido, ippurico di Curtius e GObel 1) e per gli acidi 

poliaspartici di Schiff 2). Nei polipeptidi la reazione aumenta in 

ragione della lunghezza della catena, p er quelli della glicocoll a 

essa comincia col tetrapeptide, negli altri amidoacidi si riscontra 

debolm ente già ne l tripeptide; eterificando il carbossile o so

stituendo l'idrossile con l'amido-gruppo, la reazione s i fa più 
intensa 8) . 

4) La reazione di Millon è positiva nei polipeptidi conte

nenti ti rosina e si ottiene aggiungendo a una soluzione di nitrato 

1) Loco cit. 
' ) Ann; 303, 183, (1898); 307, 231, (1899); 310, 301, (1899). 
3) Bé, 35, 1105, (1902). 
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di mercurio un po' di acido nitroso, (reagente di Millon}. Il 

precipitato rosso o la colorazione rossa viene data da tutte 

le combinazioni contenenti un anello di benzolo con idrossile 

(delle sostanze proteiche quelle contenenti tirusina). 

5) La reazione di Adamkiewitz (acido acetico e poi acido 

solforico) manca ai composti che non contengono triptofano (nei 

quali naturalmente è positiva). Manca pure la reazione dello 

zolfo (eccettuata la cistina). 

6) Coli' acido nitroso i polipeptidi svolgono azoto come gli 

amidoacidi. 

7) Il reagente di Baeyer (ipermanganato di potassio sciolto 

nel carbonato di sodio) non ha alcuna influenza sui polipeptidi, 

e se la reazione è molte volte positiva sui prodotti impuri delle 

sintesi, lo si deve alle sostanze secolldarie, a caldo vengono 

ossidati dal reagente anche i polipeptidi. 

8) Acido cloridrico concentrato produce durante un' ebolli

zione per lo spazio di tempo di 5 ore, scissione idrolitica com

pleta, al 10°/o e a 100° l'azione è assai più debole 1) 
2

). Colle 
soluzioni alcaline normali, alla solita temperatura, non avviene 

nessun cambiamento neppure in 24 ore, perciò si possono otte

nere i polipeptidi a mezzo degli alcali dalle combinazioni ete

rificate e dai derivati di formile . 

9) La reazione della xantoproteina (coll'acido nitrico con

centrato} è positiva soltanto per le proteine contenenti tirosina, 

fenilalanina e triptofano. 

10) Di grande importanza per la chimica degli albuminoidi 

è il comportamento dei polipeptidi di fronte agli enzimi. 

O~uesti provocano delle scissioni idrolitiche, non sempre 

però, ed è di grande influenza il tipo e la provenienza del!' en

zima; così succo pancreatico preparate, di fresco à un' azione 

ben differente dagli enzimi conservati (pancreatina ecc. ecc.), 

tanto che laddove i primi operano alle volte molto energica

mente, i secondi possono non intaccare affatto il polipeptide. 

Molti polipeptidi, che dalla pancreatina non vengono dis

gregati, lo sono dal succo gastrico, ciò dimostra, che nella 

') Be, 39, 466, (1906). 
2

) Zeitsch. f. physiol. Chemie: 46, 52 (1905). 
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digestione si formano amidoacidi già nello stomaco (leucilglicina, 
leucilalanina1 leucilleucina). 

L a scissione idrolitica a mezzo degli enzimi viene effet

tuata con toluolo ed enzima a 37°, e viene controllata dal cam

biamento che subentra nel potere rotatorio, s ino a tanto ch e 

quest' ultimo ri~ane costante. L' idrolisi dipende non solamente 

da lla s pecie di amidoacidi, ma pure dalla loro disposizione nella 
molecola . 

A mez zo del]' idrolisi si può conoscere nei polipeptidi la 

dis posizione degli amidoacidi formando il derivato ~-naftalinsol
fonico, e sottoponendo questo a li' a zione dei fermenti . D ei due 

amidoacidi, quello che si trova combinato al rad icale della nafta

lina è il primo nella molecola del dipeptide ; per i polipeptidi , 
con questo metodo, non si arriv a a conoscere che il primo arni

doacido soltanto. 
La separazione degli a rnidoacidi risultanti dalla scissione 

idrolitica, dopo d' aver separato la cistìna e la tirosina dall a 

soluzi one madre, viene effettuata col· metodo della eter ificazione 

già descritto. 

Proprietà delle singole serie dei polipeptidi. 

La prima serie è quella della glicocolla (NH,. CH,. COOH), 
o acido amidoac etico. Il numero dei composti conos ciuti è di 
g ra n lunga maggiore a qu ello degl i a ltri amidoacidi (eccezion 

fatta per la leucina). La glicilglicina fu il primo polipeptid e otte

nuto sinteticamente. 
In questi peptidi i gruppi (NH,. R) e (R1. COOH) danno 

facilmente dei derivati, notevoli s ono le combinazioni carbetos

siliche, inquantochè in ques te venne riscontrato un nuovo caso 

di isomeria. 1
) 

I derivati di benzoi le furono ottenuti per la prima volta da l 

Curtius. 1
) 

') Confr. loco cit. 
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Di fronte agli enzimi i poli petidi semplici sono più resi
s tenti de i polipeptidi con peso molecola re ele va to, la cosid etta 

«base di Curtius» viene però decomposta. 

La seconda se ri e è qu ell a del!' alanina {N H, . CH. COOH) 

CH, 
(acid o cc-amidopropionico). In questa combinazione abbiamo un 

atomo di carbonio asimmetrico, risultano perciò da questo amido

aci do composti otticamente a ttivi .e racemici. 
Ottenendo il dipeptide da lla piperazina a mezzo della po

tassa caustica, si ottiene un prep arato che si lascia facilmente 

depurare, se invece s i adopera acido clorid rico, allora la depu

razione completa non può venire effettuata solam ente col deriva to 

carbetossilico. 11 dipep tid e con 2 a tomi di carbonio asimmetrici 
4 natura lmente 4 isomeri ottici con 2 composti racemici. Nelle 

s intesi la velocità per le singole modificazioni sterich e è diffe

rente , probabilmente s i sviluppa un solo, giacchè con un terzo 

atomo di carbonio asimmetrico risultano due isomeri (A e B) 
soltan to (p . es. nella a-bromisocapronilalanilalanina). 

L' etere del dipeptide è molto instabile e si trasforma 

nell' anidride. Il dipéptide stesso poi, viene scisso dagli enzimi, 
dunque i polipeptidì di alanina sono meno resishmti di fronte 

ag li enzimi che quelli dell a glicocolla. 

Le sintesi dei composti di fenilalanina non presentano 

nulla di straordinario, sol amente nella reazione del dipeptide 
fenilalanil - fenil alanina il prodotto principale che s i ottiene è 

cinnarnoil-fenilalanina. 1) 

L'acido a-~-dia midopropionico, la serina, l' isoserina, 
la tirosina, 1' istidina ed il tript ofano si pos so no considerare 

come derivati dell' ac ido C(•amidopropionico. 

L a sosti tuzione di Cl nel carbossile dell' acido a -~-diami

dopropionico a mezzo del pentacloruro di fo sforo, non riesce 
penchè s i ottengono combinazioni contenenti fo s foro. Il numero 

degli isomeri possibili è maggiore, giacchè ci sono 2 posti di 

unione pel carbossil e il gruppo (NH,)-, ed il gruppo (N H, )-B, 
così per il dipeptid e ci sono due modificazioni possibili: 

2) o Cinnamil (CuHr; - CH = CH - CO). 
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1) NH,. CH, . CH. CO. NH. CH, . CH. COOH 

NH, ~ NH, 

2) NH, . CH, . CH. CO. NH. CH. COOH 

NH, CH,. NH, 

La reazione del biureto è molto marcata , non deve però venir 

a ttribuita al dipeptide, ma ai polipeptidi sup eriori , che risultano 

dalla sintesi quali prod otti secondari. 

La serina venne ris contrata negli amidoacidi ottenuti dal

!' idrolis i della s eta, .dall a quale s i ottiene pure l'anidride ed il 

dipeptide d-al anil-1-serina, mentre l' isoserina non dà anidride, e 

ciò in seguito alla posizione ~ del gruppo (NHJ ; tanto I' isoserina 

quanto la tir osina aumentano in un polip eptide la velo cità della 

s cissi one idrolitica coi fermenti, specialmente la tirosina, che 

si riscontra fr a i primi prodotti. 

L a tirosina imparti s ce all a molecola dei polipeptidi le pro

prietà de lle albumose (p. es.: la precipitazione col solfato d' am· 

monio) 1) , non è la medesima cosa che essa si trovi nel mezzo 
della molecol a oppure all'estremità. Nell'idrolisi dell a fibroina 

s erica s i ottiene un telrapeplide (2 Mol. di glicocolla, 1 Mol. di 
a lanina, 1 Mo!. di tirosina), che precipi ta con solfato d'ammonio. 

Ciò verrebbe a dimos trare, che le albumose (precipitabili dal 
solfato di ammonio) non devono avere un peso molecolare e le

vato , ma che questa proprietà dipende semplicemente dagli 
amido acidi contenuti. 2) 

Essendo stato riconosciuto ne ll 'acido iodgorgonico, con· 

tenuto nello scheletro de lla «Gorgonia Cavolini,. 3), da Henry 

C. Wh eeler e G. S. lamieson ') e da M. Henze 5) la 2-5 di-io
dotirosina, vennero costruiti da Abderhalden e Guggenheim 6) de

rivati polipeptidici e ciò nella speranza di facili ta re la sol uzione 

della costituzione dell a iodotirina della glandol a tiro ide . 

') Be , (1 907), 3704, 3544. 
2) S itzungsberichte der Berl. Akad. d. W iss. (1907), 574. 

J) M. Guggenheim e Drechsel: Zeitsch. f. Biologie: 33, 90, (1 896), 
l) Americ. Chem. Journ.; 33, 365, 1905. 
5) Zeitsch. f. phys. Chemie; 51, 64, (1907). 
') Be, 41, 1238, (1908). 
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La struttura de] triptofano tanto tempo discussa è oggi 
finalmente ben definita, il gruppo amide (NH2) si trova nella po

sizione a 1
) e non ~. La sua formo la razionale è la seguente: 

(~,--tC~, 
~/~/ 

NH 

a 
CH. COOH. 
NH, 

I polipeptidi derivati cristallizzano male e precipitano col 
solfato di mercurio in soluzione al 5¼ di acido solforico. Inol

tre si ottien e Coi derivati di triptofano secondo Tiedemann e 

Gmelin 2) coli' acqua di cl oro una soluzione rossa (ne i polipep

tidi bisogna prima far agire del succo pancreatico). 
Con acido fosfovolframico (1: 1) si ottiene un precipitato 

amorfo giallo-bruno, solubile nel!' eècesso del reag ente, con co

lorazione bruna. 

Con solfato di ammonio la reazione è negativa. 

Leucilgliciltriptofano non dà la reazione del biureto. 
I polìpeptidi degli acidi :z-amjdobutirrico e a-amin?valeria

nico resistono molto all'azione del succo pancreatico. 
Molto fac ìle riesce la concatenazione dell'asparagina. 

L'etere di asparagina si trasforma col semplice riscaldamento 

nel rispettivo derivato di piperazina, che con ammoniaca, viene 

trasformato nell' imid e dell 'asparagina. 

I polipeptidi dell'asparagina si possono ottenere a mezzo 

de lle combinazioni afogenate di succinile o di fumarile ; le prime 

si trasformano in combinazioni di fumarile, che con ammoniaca 
danno i derivati dell' asparagile. 

Liquefando l' asparagina Schiff ottenne tetra ed oltaspar
tide con el iminazione d'acqua e da questi a mezzo delle combi

na zioni col rame l'acido tetra e ottaspartico. O~uest' ultimo ha la 

costituzione seguente: 

1) A. Ellinger e C. Plamand: Be 40, 3029, (1907). 
1) Verdaungs-Versuche Heidelberg u. Leipzig 1826. 
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co co_ co_ co_ co_ co_ co_ cooH 
CH(Nii;) NH CH NH.CH NH.CH NH.CH NH.CH NH.CH NH.CH 
CH, 
COOH 

CH, CH, CH, CH, CH 2 CH, CH, 
COOH COOH COOH COOH COOH COOH COOH 

Schiff ottenne poi de i derivati introducendo il gru ppo della 

anil ina, dell a fenil idrazina a l carbossile oppure del fenile ali' ami

dogruppo, e ques ti sono i tipi de lle combinazioni ottenute: 

CO " " 
CO 

" 
CO 

" CO " 
NH. CH NH. CH (C,H,JN. CH (C.,H,)N. CH 

CH, S:H, CH, CH, 
é:o N,H,. C,,H,, CO. NH, . C.,H, COOH é:o. NH. c,,H, 

feni lid r az ina ani lina feni le fenil e e anilina 

I polipeptid i dell'acido pirr olidincarhonico s i possono 
ottenere dall'acido o:-0-bromvaler ianico con ammoniaca, ri s petti

vamente da i derivati di quest'ultimo. Per la prolilalanina p. es . : 

CH,Br. CH,. CH,. CHBr. CO. NH. CH.(CH,). COOH -+ NH, 
H2 12-è-dibromvalerilalanina 

CH, 
/ " H, C CH . CO. NH. CH. COOH 

"è - N/ CH, 
H2 H prolilalanina. 

L'anidride di qu esto dipeptide v enne riscontrata nell'id ro

lisi de lla fibroina serica. 

I polipeptidi della cist ina sono i soli -che contengano zolfo . 
L' isomeria ottica è quella dell' acido ta rtar ico (dd , Il , di , dd+ Il) , 

1 ~ a 4 

probabilmente nelle s intes i gli isomeri 1 e 2 s i fo rmano in una 

percentuale egua le, e la modificaz ione dl in una quantità da!Ia 

prima ind ipendente, e che può ess ere anche l'unico prodotto della 

reazione, (p. es. ne lla dibrompropionil-cistina. 1) 

Colla 1e ucina s i ottenne il polipeptide col peso molecolare 
più elevalo (l- leucil-lriglicil-1-leucil-lriglicil-l-leucil-olloglicilglicina). 

1) Fischer e S uzuki : Be 37, 4576, (1904). 
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In queste combinazioni il lavoro è un po' differente 1 giacchè non 

s i ànno più mezzi solventi per esse nè nell' acqua e nem~eno 

nell'alcool. l solventi adoperabili sono alcali e specialmente am

moniaca. La sintesi è resa inoltre più difficile da uno spumeg
giare molto energico. 

Il quantitativo finale è piccolo e per aumentarlo bisogna 
adoperare pili sostanza di quella, che non stabili sca la teoria . 

I polipeptidi ottenuti sono incolori, non ànno nè forma caratte
ristica, nè punto di fusion e, perchè prima di fondere s i decom

pongono, e come venne già detto, la solubilità diminuisce enor
memente. 

Durante l'idrolisi si ottiene fra i primi prodotti ;la leucina, 
accompagnata spesso dalla tirosina. Per la Ieucil-isoserina erano 
possibili 2 isomeri: , 

c, H,. CH. CO. NH. CH, CH. COOH 
NH, OH 

C, H, . CH. CO. O. CH. COOH 
.NH, CH. NH, però 

non essendo subentrato nessun cambiamento, nè nella basicità, 

nè nel comportamento con acido nitroso ed acido fosfovolframico, 
viene senz' altro presa in considera zione la prima formola. 

La glicil-l- asparagil-l -leucina 1) contiene il gruppo (.CO. NH,)1, 

che peli' idrolisi totale sviJuppa ammoniaca, proprietà tanto ca

ratteristica delle proteine. La l-leucil-1-cistina viene precipitata 
da solfato di ammonio anche in soluzione diluita, perciò può venir 

cons iderata una albumosa 2) come la Ieucil-triglici l-tirosina. I po
lipeptidi dell'acido glutammico cristallizzano mal e. 

Dei polipeptidi si conoscono parecchi derivati, di que s ti 

alcuni ànno importanza sintetica, altri invece, giovano molto a l

i' identificazione di a lcuni composti. 

Gli eteri sono molto importanti, inquantochè le combinazioni 

adoperate nella sintesi vengono eterificate per impedire un' even

tuale concatenazione nel carbossile; a mezzo della saponificazione 

1) E. Fischer e E. K,Onigs : Be, 40, 2048. 
2) Fischer e Otto Oerngross: Be, 40, .1485, (1909). 
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si ottengono i polipeptidi puri. L'eterificazione subentra facilmente 
cucinando con acido clorid rico alcool ico per un tempo piuttosto 

lungo, e ciò per ev itare la scissione idrol itica. 

Cristallizzano bene, sono solubili di solito tanto nell'acqua 

quanto in solventi organici, specialmente nel cloroformio, poco 

nell' etere solforico e difficilmente in quello di petrolio. Di qualche 
importanza sono pure i cloridrati degli eteri specialmente per la 
identificazione di molte combinazioni. 

Gli eteri vengono saponificati dagli alcali senza ch e avvenga 
l'idrolisi del polipeptide, non così da l]' acq ua calda con la quale 

subentrano facilmente de i cambiamenti (dichetopiperazine); I' am

moniaca alcoolic a op era pure questa trasformazione, i tripeptidi 

si cangiano in amidi , cosicchè è possibile con ques to mezzo 

una separazione dei dipeptidi dai polipeptidi . 

Un caso molto strano di isomeria si riscontra nell'etere 

di carbetossilglicilglicina ') ed in quello della carbetossildiglicil
glicina. 2) 

Dall' etere di carbetossiglicilglicina si otti ene coila s apo
nificazione un acido dicarbonico: 

a) C, H,. O,C. NH . CH, . CO. NH. CH,. CO. CO, . C,H, 

~ 
HO, C. NH. CH,. CO. NH. CH,. CO. COOH 

acido glicilglicincarbonico, 

Eterificando quesf ultimo, invece di riottenere l'etere-a, 

risulta un secondo etere della stessa formala empirica e con 

proprietà differenti, contrassegnato perciò da E. Fischer colla 

lettera ~- Questa isomeria, come venne dimostra to più tardi,8) 

dipende da una trasposizione intramolecolare de l gruppo (.CO. 

NH.) nel gruppo • lattime • [.C (OH): N.J, che à luogo allorché 
I' etere - a viene saponificato. 

Sostituendo il grup po fenile ali' azoto si ottengono du e 

combinazioni: 

1) E. Fischer: Be, 36, 2094, (1903). 
2) H. Leuchs e Manasse: Be, _ 40, 3235, (1907), e 41, 2586, (1908). M. 

Siegfried e H. Liebermann: Hop pe- Seylers Zeitsch f. phys. Chem. 54, 439. 
3} Confr. Leuchs e al tri lett, ci t. 
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C, H, . O,C. NH. CH,. CO. N (C,H5 ). CH,. CO,. C,H, 
* --

oppure C, H, . O,C. N (C, H, ). CH, CO. NH. CH,. CO,. C, H, 
- - * 

il primo etere dà colla saponificazione un acido N-carbonico 

molto instabile , che s i decompone subitamente in anidride car

carbonica e peptide, mancando in questo caso il gruppo [.CO. 

NH .] ne ll ' atomo d'azoto *, ed essendo perciò impossibil e la 

trasposizione intramolecolare. Il secondo ete re invece, si tra

sforma fac ilmente in un acido dicarbonico, che e liminando una 

molecola d' acq ua dà un 1-lattone: 

HOOC. N(C6H5). CH, . C: N. CH,. COOH - H,O 
OH 

OC. N(è,H, ). CH,. C : N. CH, . COOH 
1. ____ _ _ b 

1-lattone 

e questo perchè I' atomo d'azoto * è contenuto nel gruppo 
[.C (OH): N.]. 

Perciò le du e formale per gli eteri et e ~ sono : 

•I C,H,. O,C. NH. CH,. CO. NH. CH, . CO, . C2 H5 

~) C,H, . O,C. NH. CH,. C:N. CH,. CO,. C,H, 
OH 

Analoghi sono gli eteri delle carbetossildiglicilglicina. 
I derivali carbetossilici 1

) s i ottengono facilm ente coll'etere 
dell 'acido clorocarbonico; vengono adopera ti specialmente per 

preservare l' amidogruppo da reagenti energici (p. es. nelle 

clorurazioni). 
I derivati di benzoile si possono ottenere o col cloruro di 

benzoile oppure secondo il metodo C urt ius i; a mezzo degli azidi. 

L a benzoilglicocolla (oppure un al tro benzoi l-amidoac ido) viene 

eterificata, l' etere trasformato in idrazide , questa in azide, che 

s i concatena faci lmente con un altro amid oacido, e si ottengono 

in tal modo i derivati benzoilici dei polipeptidi. P . es.: 

' ) Be, 34, 2875, (1901). 
~) Journ. f. prak, Chemie: N. P. 70, 178, (1904). , 
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C,H,,. CO. NH. CH,. CO. "NH. CH. COOH 
èH, . COOH 

a cido i°ppurilaspartico 
COOH C, H; . CO. NH. CH,. CO. NH. ~H. CO. NH. CH< cH,. COOH 

CH,. CO. NH. CH. COOH 
èH,. COOH 

acido ippurilasparagildiaspartico 1) , 

dal quale con acido nitroso si ottiene l' idrazide di un acido 

bibasico: 

C"H,. CO. NH. CH,. CO. NH. CH. 
CH, . 

CO. NH. CH. < ~~;. ~O. NH 
CO . NH. CH.CO. N __ _J 

CH,. CO. N,' H 

e questa con 2 mol ecole di asparagina dà quale prodotto di 

condensazione: 

C,H, . CO. NH. CH,. CO. NH. CH. CO. NH. CH. CO. NH. CH. COOH 

I JH,. CO. ~H èH,. COOH 

CH,. CO. NH. CH. CO. NH 
diasparagil-idrazide interna dell'acido èH CO NH CH< COOH 

ippurillriaspa ragildias parlico 2) 
2

• • • CH, . COOH 

Si ottennero prodotti di condensazione della ippurilazide con 
a cido ~- amidobutirrico e y- amidobutirrico, non però con acido 

~ - amido - a - ossipropionico. 

La concatenazione s ubentra più facilmente second o Curtius 

mescolando l'etere dell' amidoacido in soluzione eterea coll'azide 

(sviluppo d'ammoniaca), che non a mezzo della reazione di 

Schotten e Baumann. 

Non riesce p. es. di concatenare l' azide de11' acid o ippu

rHaspartico coli' acido aspartico se la soluzione è alcalina, facil

mente invece quando si operi cogli eteri. I derivati di benzoile 

1) lppu rilas pa rag il aspartico di Curtius . 
2) Acido ippurildi asparagi laspartico di Curtius. 
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sono prodotti di identificazione di grand e importanza essendo le 
loro proprietà ben note. 

Non si può dire altretta nto dei fenilisocianati, che sola
mente in singo li casi rendono qualche s ervizio, questi non si 

possono trasformare nelle fenilidantoine, che avrebbero il van

taggio di cris tall izzare meglio dei primi. 

G iovano molto bene alla separazione dei pOlipeptidi i de
rivati ~- naftalinsolfonici 1), che sono difficilmente solubil i ne l
)' acq ua. 

Gli acil-derivati ànno poi grandissima importanza nella 
preparazione s intetica dei polipeptidi . 

Fischer ottenne pure prodotti di riduzione dei polipeptidi. 

Il metodo primitivo era quello di trattare I' etere corrispondente 
con amalgama di , sodio, processo che dà però cattivi risultali :!). 

Se l' ami doacetal e viene messo in contatto con cloruro di clor
acetil e in solu zione eterea si form a clo racetil-amidoaceta le : 

C!CH, . CO. NH. CH, . CH<oO. CC,HH,' che coli ' ammoniaca dà: 
• 2 5 

NH, . CH, . CO. NH. CH, . CH< 8: ~:~: glicilamidoacetale. 

Ouest' ultimo riduce la soluzione di Fehling (con acidi) come 
l' ami doacetale, a l quale del res to assomiglia moltissimo :.1). 

(Continua). 

'I Be : 35, 3786, (1902). 
~) Confr. Riduzione dell'etere di glicocolla ad amidoaldeide ed am idoace

tale: E. Fischer : Be, 41 , 1019, (1908); C. Neuberg: Be, 41, 956, (1908). 
1) E. Fischer: Sitz.- Ber. d. Berliner Ak.nd. 542, (1908). 
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NOTIZIE SCOLASTICHE 
COMPILATE DAL DIRETTORE. 





I. 

PERSONALE INSEGNANTE. 

DIRETTORE: 

I. Suppan Erminio. 

PROFESSORI: 

2. Antonaz Guido, capoclasse dell a IV a, insegnò matematù:a 
nelle classi I[ b, lV a, V a e VII b; dùegno geomtlrico nella 
II b e fisica nella III b. - - O re settimanali 21. 

3. Baschiera Giulio, custode del gabinetto di chimica1 insegnò 
storia naturale 11elle classi I a, II e e VI a; e/timica nella 
IV a, V a e VI a, e chimica ana!ùù:a in due corsi. - Ore 
settimanal i 18 nel primo semestre, 19 nel secondo. 

4. Brau.n Giacomo, dotto re in filos ofia, custode della biblio
teca dei professori, insegnò lingua italiana nelle classi III a, 
IV b e VII b; lingua tedesca nella VI b e VII b e, dopo il 
22 marzo, anche nella VII a. - Ore- settimanali fino al 22 

marzo I 8, poi 2 I. Insegnò ai1cora stenografia nelle due 
sezion i de l primo corso. 

5. Budinich Antonio, custode del gabinetto di geografia e 
storia, capoclasse della VII b, insegnò g·eograjia e storia nelle 
classi I b, II a, lII b, IV b, VI be VII b. - Ore sett imanali 22 . 

6. Corà Carlo, capoclasse della V a 1 insegnò fino al 14 marzo 
Hngua tedesca nelle classi II a , I V b, V a, V b e VJI a. -
Ore settim anali 19 (vedi Cronaca). 

T. Cortivo Ernesto, custode del gabinetto A di d isegno, in
segnò dùegno a mano nelle classi I a 1 I e, II a, II e, III a, 
IV a, V a, V[ a e VII a. - Ore settimanali 3 1. 

8. Cumin Gìovanni, capocl asse della VI a, insegnò lmgua 
italiana nella V a e V I a ; ling ua tedesca nella III a1 IV a, 
VI a e, dopo il 22 marzo anèhe nella V b. - Ore settima
nali fino al 22 marzo 17, poi 20. 
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9. Faro lii Luigi, capoclasse della VI bi insegnò !ùtg ,w italiawi 

nelle classi III b, UI e e VI b ; lùigua frmzase nella V a, 
V I b e VII b. - Ore settimanali 20 . 

IO. Furlani Vittorio, capoclasse de lla I a , insegnò geografia 
e stor ia nelle cl assi I a, II b, III a, V a e VI a. - Ore 
settimanali 19 . 

11. Grandi Luigi, dottore ìn lette re, capoclasse della 111 e, 
insegnò geog rafia e storia nelle cl assi l "·, Il e, III e, JV a , 
V b e VII a. - Ore settimanali 23. 

12. Grignaschi Emilio, membro dell' i. r. commissione esa
minatrice per il magistero nelle scuole commerci ali superiori, 
custode del g abìnetto dì fi sirn , capo classe della V b, inseg nò 
matematica nella V b e fisica nelle cl assi IH a , IV a, VI a 
e VII a. -· Ore settimanali 17. 

13 Hess Gustavo, custode del g abinetto B di disegno, inseg nò 
disegno a m ano nelle cl assi I b. II b, III b) Ili c, I V b, V b, 
VI b e VII b. - Ore settima nali 27. 

l .J. Ivancich Antonio, custode del gabinetto di storia natu
rale, capoclasse de lla I e, insegnò matematica nella I e, e 
storia naturale nelle classi I c, II a, I l b, V b, VI b, VI[ a e 
VII b. - Ore sett, 19 nel primo semestre, 20 nel secondo . 

15. Luciani don Luciano, esortatore per le classi superiori 
e custode dell a bibliotheca pauperum, insegnò nel prim o 
semestre relt'g-ione cattoitca neHe classi I e> II e, Il I a , III b, 
Ili e, V a , V b, VI a, VI b, Vll a e VII b; nel secondo se
mestre in luogo delle classi I e e II e insegnò nella IV a e 
IV b. - - Ore settimanali 2 0. 

16. Nordio Attilio, custode del gabinetto di geometri a, capo
classe della II a, insegnò matematica nell a I a , II a e VH a i 

disegno geometrico neUa II a e IV a i geometria descrittiva 
nella V b e VI a . - Ore settiman ali 2 2 . 

17. Pierobon Rocco, ca poclasse della VII a, insegnò lingua 
,italiana nella VII a ; lingua tedesca nella III b ; e ù'ngua fran -· 
cese nelle classi V b, VI a e V II a - Ore sett iman ali 17. 

18. Rossmann Enrico, custode della biblioteca giova nile, 
capoclasse della II b, insegnò # ng ua i'ta!iana nella V b; 
lingua tedesca nell a I c, Il b e III c. -- Ore settimanali 18. 

19. Sandri Alfonso, capoclasse dell a IV b, insegnò matematica 
nella IV b e VI b ; disegno gtometri'co nella IV b; e geometn'a 

descrittiva nelle classi V à, VI b, VII a e VII b. - O re set
timanali 2 I nel p rimo semes tre, 2 0 nel second o. 



20. Stecher Umberto, capocla~se dell a III a, insegnò matema
tica nel la lli a e V I a; disegno geometrico nella JJI a; e 
fisica nelle c lassi II I e, IV b, VI b e VII b. - O re setti
manali 22 nel primo semestre, 21 nel secondo. 

SUPPLENTI: 

21. Apollonio don Giovanni, esortél tore per le classi infe
rior i, insegnò da l r . febbraio in poi relig ione cattolica nelte 
clélss i I a, I b, I c, Il a, Il b, II e, - - Ore se tt imanali 12 

(ve di Cro naca ). 
22. Bord Vittorio Ferruccio, capoclasse de lla I b, inseg nò 

lingim ùaliana nelle classi I n, I e e Il b ; e lingua tedesca 
nella I b. - Ore settimanali 18 . 

23. Capietano Mario, insegnò matematiCa e disegno geometnCo 
nella H e e JII c. - Orè settim anali 10. 

24. Coen Davide, maestro della Scuola popolare della Comu 
nità israelitica, insegnò retigùme israe!itfra in tutte le class i. 
-- Ore set tim anali 5. 

31. Giacomelli don Michele, esorta tore per le classi infe
riori , insegnò fino al 3 I gennaio religione cattolica nelle 
classi I a, I b, lI a, II b, IV a e IV b. - Ore settimanali r 2 . 

(vedi Cronaca). 

2 fi. Gregoretti E;ttore, insegnò lingua italt"ana nell a I b e 
lù,gua tede~ca nella I a . Dopo il 22 marzo assunse il capo
cl assato della V a ed insegnò ancora lingua tedesca nelle 
classi IV b e Va -- Ore settimanali IO i dopo il 22 marzo 17. 

27. MaurOner ·Cristiano, capoclasse della II c, insegnò lingua 
italiana nelle classi II a, II e, IV a ; lz'ugua tedesca nell a 
II c e, dopo il 22 marzo an che nella II a. - Ore sett ima
nali I 7; dopo il 22 marzo 22. 

28 Picotti Mario, cap oclasse dell a III b, in segnò clàmica nella 
IV b, V b e VI b; storia naturale nella I b e V a; matematica 
nella I b e III b ; e disegno geometrico nella III b. -- - Ore 
settimanali 20. 

ASSISTENTI: 

29. Krammer Guglielmo, ass is tette all1 inseg namento del di' 
segno a mano nelle classi .l b, li b, III b, III c, IV b, V b, 
VI b e V II bi e insegnò calligrafia nella ] b e, nel secondo 
semestre, anche ne lla I a e I c. - Ore settimanali 30. 
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30. Fonda Attilio, assistette all ' insegnamento del disegno a 
mmw nelle classi I a, I e, II a, Il e, III a , IV a , V a, VI a e 
VII a; e insegnò nel prim o semestre, calligrafia nell e classi 
1 a e I c. - Ore sett imanali 31. 

31. Furlani Giuseppe, (vedi Cronaca). 

DOCENTI AUSILIARI: 

32. Cordon Tullio, docente della civica Scuol a di ginnastica, 
insegnò gùmastù,·a nelle classi I a, I b, I e, Il a, 1I b e Il c. 
- Ore settimanali 12. 

33. Doff-Sotta Giacomo, docente della civica Scuola di gin-
nastica, insegnò ginnastica nelle cl assi V - VII Ore 
set timanali 2 . 

34. Palin Antonio, professore della civica Scuola R ea le di 
S. Gi acomo, insegnò stenografia nel secondo_ e terzo corso. 
- Ore settim anali 4. 

35. Paulin Eugenio, docente della civica Sc uola di g-ìnna• 
stica , insegnò gùmastica nelle classi III a, b, e, e IV a, b. 
-- Ore settimana li 4. 

l 



II. 

PIANO DELLE LEZIONI 
SEGUITO DURANTE L'ANNO SCOLASTICO 1910-1911. 

Nelle classi I•V f ì'insegnamento venne impartito secondo il 
nuovo p iano normale d 1 in segnamento per le Scuole Reali pubbli
cato coli ' ord inanza de l!' i. r Minis te ro del Cul to e dell ' Istru zione 
d. d . 8 apr ile 1909 N. 14741, e, per la lingua italiana, secondo 
ti piano didattico fissa te con disp. minist. del 22 settembre r909 
N , 20620. Per le ling ue tedesca e fra1.1cese, a sensi del disp. 
luogot. d. d. 10 novembre r909 N. VII.602/7-09 resta per il 
momento in vigore il piano didattico finora in uso. L'insegna
mento della reli gione cattolica seguì secondo il piano stabilito 
dal disp. minist. del 16 gennaio 1906 N. 47887 ex 1905 ; la 
gin nastica , a St!nsi del d isp. minist . del 30 lugl io i909 N. 3 1089, 
cont inua ad esse re materia non obbligatoria. 

Il nuovo piano normale sarà introdotto nel p. v. anno sco
lastico anche nella classe VII cosi cchè l'insegnamento verrà 
impartito in tutte le classi esclusivamente sulla base di questo . 

Le disposizioni transi torie, valev oli per ques t'anno per pas
sa re nelle classi Hl-VI dal!' appl icazion e del vecchio piano di 
dattico al nuovo, so no ind icate in calce a l nuovo piano d ' inse• 
gnamento. 

NUOVO PIANO NORMALE DIDATTICO 

MATER I E D' O B B LI G O. 

CLASSE I 

Religione, z ore per se ttimana. 
Dottrina della rel ig ione cattolica, con spiegazione occasio

na le delk cerimonie e dei rìti li turgic i. (Fede, Grazia e 
Ss. Sacramenti ; principali feste, e cerimohie dei Ss. 
Sacramenti). 
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Lingua italiana, ore 4 per settimana . 

Grammatìca. A vviamento al la ,-e tta pro11unzia i r ipe tizio11e 
della ma ter ia g rammatical e ri chiesta all 'esa me di ammis
sione. agg iungendovi quanto è necessario per lo studio 
della !ìngua tedesca. 

Lettu ra e esercizi di esposizioue orale. (A lmeno due ore la se t
tima). Lettura corretta e ch iara di brevi poesie, ne lla 
maggio r parte narrat ive, facil mente co mprensibili, di rac 
conti , favole , fiabe, legg-ende. Riproduzione libera e com
mento dd brano letto R iprodu zione orale di altre cose 
udite o lette 1 e ali' occasione esposizione di cose osservate 
Recitaz io ne di poesie non troppo ampie, per eccezione 
anche di piccoli brani in prosa. 

La-vori ùi iscrWo. In iscuola brevi eserciz i d i riprod uzione 
e di oarrazio ne secondo i biso g ni dell'istruzione. Ogni 
se mestre 6 brevi com piti di scuola e 3 di casa Riprodu 
zione d i b rc1n i lettì e na rrazioni, di difficoltà g rada tamente 
maggiore. ·I lavori in iscr itto servono anche da esercizi 
di ortografia. Ripetizione e applicazione di regole o rto 
g ra fiche durante la correzio ne di compiti. 

Lingua tedesca, o re 6 per set timana. 

Pro nun zia e lettura. -- Morfologia: Arlicolo. Sostantivo . 
N ome proprio. P ronome personale. Agget tivo possess iv-o. 
Aggett ivo att ribut ivo. Presente indicativo e imperat ivo de i 
verbi deboli. Comparazione dell 'aggettivo e del!' avverbio. 
(Defa nt 1 p. I 1 pag. 1-64). 

La-vori in iscritto ; Brev i detta ture in stret ta relazione con la 
materia studia ta, più tardi con lievi modificazioni del testo; 
risposte a doma nde facili, tolte dalla materia t rattata; 
esercizi di grnmrn atica. D a Natale alla fine dell ' anno sco• 
last ico 7 compiti ~col astici, di cni 3 dettature ; inol t re 
esercizi secondo il bisogno. 

Geografia, ore 2 per se ttimana. 

Esposizione in tuitiva dei concetti fon damentali della geo
grafia dapprima in relazione a l proprio paese, poi in 
cont in uo nesso con la materia t rattata progressivamente. 
Posizione del sole rispetto a ll 'edificio sco lastico e all' a 
bitazione ne lle diverse ore de l gior no e nelle varie s ta
giirni (verso la fi ne de\l' anno riassunzione delle singole 
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osservazioni per dare un' idea del movime1lto spira le 
dei sole). Poi orien t ,1zione sulla t erra e sulla cart a. 
Nozi oni elementa ri sulla rete dei meri dia ni e para ll eli del 
g lobo. Descrizion e e spi ega;-:ione delle condizi oni d i illu
minazione e r iscald amento entro i limi ti de l p roprio paese, 
in qu anto esse di pe ndono de lla lung her.za del g iorno e 
dall' altezza del sole. Form e pr incipali della su perficie so
lida e liquida , lorn distribuz ione sulla t en a e loro descri 
,zione. Posizione degli s t ati e dd le città più importa nti, 
con ese rcizi continui di lettura della ca rta. 

E serci zi di d isegno de lle più semp lici forf!J-e geo gra fiche. 

Storia, ore 2 per settimana . 

Evo antico. E sposizione part icolareggiata de lle leggende. I 
personaggi e gli avve nimenti p iù imp ortanti dell a storia , 
Specialmente d ei Greci e de i Romani. 

Matematica, o re 3 p er set timana. 

A,-itmeiica. L e quattro operazion i fond amenta li con numeri 
inter i concret i ed astra tti , estese gradata mente a numeri 
più g randi. Cifre romane. Monete, mi sure e pesi in uso 
nella Monarchia. Numeri decimali, consider<1ti dnp prima 
secondo il sistema di posi 1;ione1 poi come fra z;i oni dec imal i, 
insieme con esercizi p repa ratori per il calcolo coll e fra
zioni. (Frazio ni comuni i t: ui denomin atori co nstano d i 
pochi e piccoli fa t tori primi che si possono tratt are

1 
con 

esempi intuitivi, quali numeri concreti speciali senza le 
cosidette reg ole pe r i l calco lo con fraz io ni) . 

Geometria. Esercizi prelimin ari nell'i ntuizione dei co rpi sem
plici, specialmente del cub o e della sfera, esercizi nell 'uso 
del compasso, della rìg a, dd lo squadretta, della misura 
met r ica e del ra pportatore . Misurazione e d isegno d i og
getti a portata di mano_ -P ro prietà e relazioni delle più 
semplici fo rme geo met rich e (ango lo di 90°, 60°, triangoli 
isoscel i, retta ngoli ed equila te r ì1 ecc.), posiz io ne paralle la 
e perpendicolare di rette e p iani s u fi g ure piane e corpi. 
Area del quadrato e del retta ngolo, Sllperficie e volume 
del cubo e del pa rallelepipedo rettangolare. 

Lawri ùi iscritlo. 3 compiti ~colast ici a l semest re, ino lt re 
brevi ese rcizi domestici di volta in volta 
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Storia naturale, ore 2 per settimana. 

Nei primi sei mesi dell'anno scolastico : Zoolog ia, e precisa
mente descrizione di fo rme t ipiche di mammifer i e di uc
celli, con ri g uardo a quelle proprietà biologich e che pos
~ono essere ammesse con certezza. 

Negli ultim i quattro mesi de ll' an no scolastico: Botanica, e 
precisamente descrizione delle fanerog.ime p it1 semplici 
come avviamento alla conoscenza dei concetti morfo logici 
più importanti con riguardo ai pili sem plici rapporti biologici . 

Disegno a mano, ore 4 per settinrnna . 

Semplici motivi ornamentali piani (tanto modern i che stor ici) 
sv il uppati da forme fo ndamentali geomet riche. Forme na
tural i st ilizzate. Oggetti in a lzato geometrico. 

S pi egazioni inton10 alle applicazioni delle forme ornamen
tali rappresentate. 

Ogni ta nto disegno a memoria di forme già diseg nate. 
Materia li : Mati ta, col ori. 

Calligrafia, ore 1 per settimana. 

Corsivo italiano e tedesco. Scrittura rotonda. 

CLASSE IL 

Religione, ore 2 per sett imana. 
Dottrina della religion e cattolica, con spiegazion e occasi o

nale delle cer imonie e dei riti lit urgici. (Speranza e Ca rità, 
precetti della Chiesa, Sacri fi cio della S. Messa, G iustizia 
cristiana; devozioni, processioni, pellegrinaggi , immagini, 
alta ri , ciò che nella Liturg ia si rif~risce alla S. Messa). 

Lingua italiana, ore 4 per setti rn an ..t 
Grammati·ca. R ipetizione e ampl iame nto delle nozioni gram

maticali g ià acquistate, con riguardo a quanto è neces 
sar io per lo studio della lingua tedesca . 

Le!/ti.ra e esercizi di esposizione orale. (Almeno 2 ore la set• 
timan a). E stension~ della let tura a brani che trattino la 
storia, la storia na turale e la geografia ; e a poesie al
quanto più ampie. Esercizi di dizione come nel!a c lasse 
prima. 

f..a,uori in iscri!!o come nella classe prima. Vi s i ar giungono 
ancora rifacimenti) brevi riassu nti e primi saggi di descri
zione. 
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Lingua tedesca, ore 5 per settimana. 

Riassunto di quanto fu pert rattato nel corso precedente. 
Morfologia: I verbi composti. I pronomi . 1 numera li. Co• 
niugazione del verbo. (In dica tivo attivo e passivo). - De
fan t, p. I, pag. 65- 1 IO). 

Lavori in iscritto. Esercizi come ne lla classe prima. Compiti 
scolas tic i : 4 il semestre. Materia per qu es ti esercizi e 
compiti come nella classe I. 

Geografia, ore 2 per settimana. 
Il movimento del sole sopra orizzonti di altre latitudini par

tendo dalle cognizioni acquistate per l' orizzonte de l pro 
prio paese-e premettendo la desc ri zione dei rispettivi paesi; 
form a e grandezza de lla terra. Nozioni più ampìe in to rno 
a l globo terrestre. 

L'Asia e l'A frica: posizione, con6g urazion e ori zzontale e 
verticale, idrografia, topografia e cl imatologia. Vegeta
zione, prodotti, occupazione deg li abi tanti in q uanto d i
pendono dal suolo e dal cl ima: da dimost rarsi con singoli 
esempi evidenti . 

L'Europa: Sgu atdo generale dei contorni , del rilievo e del
l'idrografia. L'Europa meridiona le e le isole britanniche 
secondo i _criteri esposti per l'Asia e per l'Afr ica. 

Schizzi di car te geografiche (escl usivamente come esercizi). 

Storia, ore 2 per settimana, 

Evo medio ed evo mod erno fino alla pace di Vestfaiia: i 
personaggi e gli avvenimenti più important i de lla storia 
universale, con speciale rig uardo alla storia della Mo
narchia austro-ungarica. 

Matematica, ore 3 per se ttimana. 

Aritmetica. Divisori e mult ipli; fat tori primi di numeri dap
prima piccoli 1 poi maggiori. Genera lizzazione delle regole 
per il calcolo colle frazioni ; trasformazione di frazi on i 
comuni in decimali e viceversa. Quantità. direttamente ed 
inversamente proporzionali nel calcolo di conclusione 
(concetto della dipendenza fun;,.ionale). Esercizi continui 
d i calcolo con numeri decimali concreti per mezzo di 
problemi guadual mente ampl iati. I più semplici calcoli 
d'interesse. 



~ 72 -

Geometrict . Concetto intuitivo della simmetria di forme solide 
e piane. Elementi necessari alla determinazione d i una 
figura piana per mezzo della cost ruzion e (in sost itu:do ne 
alle d imostraz ioni di congruenza). Svariate applicazioni 
a misurazioni nel\ ' a ula scolast ica, possibi lmente anche 
all1 aperto. Triangoli, quadrilateri, polig oni (p articolar
mente i regola ri); il cerchio. I corr ispondent i prìsmì, le 
pirami di, i ci lindr i ed i coni retti . La sfera per quanto !o 
richieda l'insegnam ento co ntemporaneo dell a g eog rafi a. 
Cambia mento d i for ma e g randezza delle figure geome
triche col variarne gli elementi che le determinano. 

I.avori in iscritto. 3 com pit i scolast ici il semestre, inoltre 
b revi esercizi domest ici di volta in volta. 

Disegno geometrico1 ore 2 per set timana. 

Esercizi con tinuati ne\l ' uso deg li sfrumen t i da disegno. Pro
blemi di cost ruzione in relazione colla materia tra t tata 
nella geometria, applicati anche al disegno di semplici 
form e orna mental i. 

Storia naturale, ore 2 per settimana. 

Nei primi sei mesi dell' an no scolast ico: Zo ol ogia. D escri
zione dei rapprèsenl an ti princi pali dei vertebrat i non an
cora studiati, degli insetti e degli altr i invertebrati, e loro 
mod o di vita. Sguardo generale alla di vision e del regno 
animale . 

Negli nltimi quattro mesi dell'anno scolastico: Botanica. 
Descri1.ione di fan erogame meno semplici e di alcu ne c rit
togame con rig ua rdo alle loro proprietà biologiche. Clas
sifica zione g enerale del regn o vegetale. 

Disegno a mano, o re 4 per settiman a. 

Introduzione intuitiva ne! disegno prospettico: disegno di 
corpi fo ndamentali da gru ppi adatti di modelli , cong iunto 
col disegno di rispettive form e usuali i breve spiega
zione degli effetti prospet tici; passaggio a l disegno di 
corrispondenti oggetti e di semplici oggetti naturali, sia 
singoli che disposti in gru ppo. In secondo luogo contin ua
zio ne degli esercizi nel disegno piano. 

Diseg ni a memoria e schizzi 
Materiali: matita, crayon (eventualmente anche carbone) e 

colori. 

f 
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CLASSE lIT. 

Religione, ore 2 per set1 ima na . 

Primo semestre: Li tu rg ia della chiesa catto lica. 
Secondo semestre: Storia de l Vecchio Testamento. 

Lingua italiana, ore 4 per settimana. 

Grammatica. La morfologia, la dottrin a de ll a for mazion e del le 

µaro le e la teoria della proposizione se mplice, trattate 
sistematicamen te, con riguardo alle varietà e all e osci lla
:d oni dell 'uso moderno. 

Esercir.i per sviluppare il senso lin guist ico, da fars i all' occa
~ion e anche durante la leltura: frasi fatte de l lin guaggio 
figurato, nomi · d i persone e di luoghi, omonimi e sinonimi, 
cenni sulla differenza fra lingua pa rlat a e lingua le tterar ia, 

parole d i o rig ine dottrinale e paro le d i orig ine stra niera. 
Capito li scelti di semasiologia. 

Le/tura Ai brani sol it i s i aggiungono poesie liriche e poesie 
epiche di maggior ampiezza, brevi descrizioni , da usa rsi 
come modelli per componiment i, raccont i a lquanto estesi, 
d i chiara disposizione, analbi più accm·a ta àel!o svolgi
mento del pensi ero e del! ' e~p ressione li ng L1Ìstica. Notizie 
biografiche su autori no ti. Esercizi di recitazion e. 

Esercizi di esposizione orale. Brevi saggi din anzi alla classe, 
co n prepa ra7-ione o senza, e precisamente racconti , rias• 
sunti, e relazioni di fatti osservati direttamente. 

Lavori' in ,·seri/io, Esercizi in iscuola seco ndo il bisogno e 

secondo il criterio dell'insegnante, specialmente quando si 
devono preparare gli allievi a nuove form e di espos izione, 
prima che queste vengano assegnate, come compiti di 
scuola o d i casa. 

Ogni semestre 4 compiti scolastici e 2 do mestici. Descri zion i 
di va ria maniera , contenuti , i-i fac imenti liberi quanto allo 
st ile, di a rgomenti conosciuti dalla lettura tedesca. 

Lingua tedesca, ore 4 per settimana. 

Ripeti zione per sommi capi di quanto fu pertrattato nei 
corsi p recedenti - Morfo logia : Coniugazion e del ve rbo 
(Cong iun tivo, attivo o pas~ivo e forme nominali), La pre• 
posizione~ L'interiezione. (Defant, p. I, pag. I I 1-150). 
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Nel secondo semestre le pag. 1-3 1 della II p.-rte della gram
matica del Defant, che si rife ri scono a ll a ripetizio ne ge
nerale d ella morfol ogia . 

Lettura. Schmid , Erzahlungen. 

Lm1ori in iscritto. Riproduzione libera di p iccoli racconti , 
risposte a domande che si r iferiscono a cose lette, brevi 
ria ssunti di brani di lettura più ampi. 1rraduzioni dall' ita
liano ne l tedesco. Numero de i compiti scolastici e degli 
esercizi come nella II. 

Geografia, ore 2 per settimana 

paesi dell ' E uropa non trattati nella seconda classe (esclusa 
la Mo narchia a ust ro -unga rica) . L'America e l'Austra lia 
secondo i criteri esposti per la secon da classe, special
mente per quanto rig uarda la spiegazi one delle condizio ni 
cl imatiche. Ripetizione e completamento della geografia 
astronomica con riguardo all e nozioni di fisica acquistate 
dagli scolari in qu es ta classe. Schizzi di carte geografiche 
come nella classe II. 

Storia, ore 2 per sett imana . 

L'età moderna dall a pace di Vestfalia fin o a ll'epoca presente. 
1 personaggi e gli avvenimenti più impo rtanti d~lla storia 
un iversa le con speciale riguardo alla storia della Monar
chia austro-ungarica . 

Matematica, ore 3 p er settimana. 

Principi di a ritmetica generale come ri assunto del! ' insegna
mento fino ra seguito ; regole aritmetiche espresse in pa• 
role e con le ttere, i più sem pli ci cambiamenti di forma, 
esercizi di sost ituzion e (frequent i prove di calcoli genera li 
mediante sos tituzion i di numeri particolari nei d ati e nel 
risultato). Numeri negativi nelle applicazioni più semplici 
(scale t erm ometriche e di a lt ezze, livelli del !' acqu a1 linea 
numerale). 

Relazioni fra aree (confronti , le più semplici trasformazio ni, 
for mule per il calcolo), volumi di prismi e cilindri retti 
corrispondenti. Misurazioni e confronti su oggetti dell'aula 
scolas tìca, e possibilmente an che a ll1 a perto. Teorema di 
Pitagora con svari ati metodi intuitivi e él pplicazioni dello 
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stesso a figure piane ed ai pili semplici corpi (p. e . dia 
gonale del cubo, altezza di piramidi quadra ngolari rego
lari ). La piram ide (il cono). la sfera; s uper ficie e volume 
d i questi corpi (per la sfera senza dimost razione delle 
fo rmole). 

I.' ar itm etica combina ta in var io modo alla geometria: Rap
presentazione grafica dell e quattro operazioni aritmetiche 
con segmenti, e delle espressioni (a+b) 2

1 (a - b) 2, (a+b). 
(a - b), (a+b)8 ecc. su rettangoli e cubi. Estrazione della 
rad ice quadrata e cubica in relazione a i calco li planime
trici e stereometrici. Operazioni abbreviate. Grado _di esat
tezza che si in tende di raggiungere e . qut:ll'o che · si può 
realmente ottenere colla misurazione effettiva degli ele
menti determinatori. Stima e calcolo dei risultati e veri
fi ca1.ione di questi per rnei',zO di susseguente , misurazione 
e pesatura del modello. Ul terio ri impu lsi allo svi luppo 
del co ncetto fu m.ionale: il crescere delle dime nsioni lineari, 
della superficie e del volu me delle forme di cui sia già 
r iconosciuta la simigl ianza (coll' intuizione diretta o col 
diseg no in scala ridotta) in ragione d ella prima, della 
seconda o della terza pote_nza, rispettiva mente dell a seconda 
o della terza radice degli .elementi de term inatori. Le più 
semplici equazioni determinatorie, in qu_anto si venga con~ 
dotti alle stesse coi calco li planim etrici e ste re_ometrici 
t rattati in q11esta classe. 

Lavori in iscrWo. 3 compiti scolastici il semestre, inoltre 
brevi esercizi domestici di volta in volta. 

DiSegno geometrico, ore z per settimana. 

Continuazione ed ampliamento degli eser<:i zi fatti nella 
seconda classe. 

Fisica, ore.- 3 per settimana. 

Inlrodusionc : E stensione, s tati di aggregazione. Peso, peso 
specifico. Pressione dell ' aria. 

Del calore : sensazioni termiche, temperatura. Cambiamento 
di volume dovuto al calore. Termo,n etri. Misura del calore, 
calorico specifico. Cambiamento dello stato di agg regazione 
Pressione dei vapori. Principio della macchina a vaPore. 
Sorgenti di calore. Conduzione del calore, irradiazione. 
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Del magnetismo: calamìte naturali e artificiali , ago magnetico , 
azion e reciproca di due p oli. I nduzione m ag netica 1 magne
tiz1.azione col contatto. Campo magnet ico terres tre. Decli 
nazione ed inclinazione magnetica, r ichiamand osi a i con
cetti astronomici relativi. Busso1a. 

Dell' eleltricilà : Elettrizzazione per st rofin io o per contatto. 

Conduzione del!' elettricità . El ettroscopi o. Distribuzion e 
della carica ele tt rica. Azione delle punte . Elettri zzazione 
per influenza. Macchina e~ ettrica. Condensatori. Tem po rale. 
Parafulmine. 

_Gli elemen ti galvanici più semplici. Corrente elettrica. Svi
lupp o di calore e dì luce dovL1 to alla corrente elett rica. 
Elett ro lisi {scomposizione del\ ' acqua e galvanoplastica ). 
Ca mpo magnetico del1 a co rrente. Telegra fo. E sperien ze 
fondame nta li sul\ ' ind uzione elettrica. Telefono e microfono. 

Del suono : Produr.ione e propagazione del suono. S uoni mu 
sica\i e rumori. lnten:-;it à e altezza . Corde, d iapason, tubi 
sonori . Riflessi one. Rison anza. Percezione del suono. 

Della luce : So rgenti lumi1lose . Propagazione rettilinea dell a 
luce , ornbre 1 fasi lunari , eclissi, camera oscura . In tensità 
d' illuminazione. L eggi della riflessione. Immagini negl i 
specchi pi an i e concavi. R ifra zio ne (quali tat ivamenk), pas 
sa ggio d el la luce attraverso pias tre, prismi e lenti. Imma
gini prodotte dalle lenti. Occhio, suo accomodamento oc~ 
chiali , ango lo visuale, microscopio semplice, dispersione 
della luce accennando ali ' arco b aleno 

Fenomeni celes ti (d urante tutto l'ann o scolastico): Prim o 
orientame nto del sole rispetto alle stelle fi sse. 

Disegno a mano, ore 4 settimanali. 

Continu azione del diseg no di oggett i (anche tecnicì e della 
industria a rtistica) e di ad atti modelli natura li (p ian te 
viventi e a lt re cose natura li di qualsiasi specie). Schi z7.i. 

CLASSE JV. 

ReHgione, ore 2 per se ttimana. 
S toria sacra del Nuovo Test,1mento. 
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Lingua italiana, ore 4 per settima na. 

Grammatica: Studi o siste matico dell a proposizione complessa 
e del perio do con riguard o alle vari eta ed all e oscilla
zion i ddì 1 uso modern o. Analisi e costruzion i di periodi. 
Teoria dell' interpun ·.:-.i one. 

Ese rci zi per svilu ppa re il senso linguistico, come nella 
classe terza 

LeJ/ura come nell a classe terza, ma di brani più di fficili. let
tura dei Promessi Sposi del Manzoni ( da un'edizione! scola
st ica) , che di rego la si finirà in questa classe. Secondo il 
cr iterio del docente, codesta lettura può continuar~i anche 
nella classe ql,in ta e può esser fatta oggetto d i compo
nimenti di casa e di scuola. 

Notizie dell e principali specie di ve rsi e di strofe , procurando 
che l'alu nno riesca a sent ire la qualità dei ve rsi dalla sem
plice audizione Avviamento a dist inguere quei generi let
terari che sono già uoti agli scolari dalla lettura di nu
merosi esem pi, e la cui caratte ristica sia ben delineata. 

Es<.!rcizi di esposizione orale, come nell a terza classe. 

Lavori in iscrilto . Per il numero come nella classe t erza; gli 
argomenti sono da prendersi da lle letture (anche da quelle 
d i ted esco) ; composizioni molto semplici ; illustrazioni d i 
proverbi, sente nze ecc., di cui il libro ha da dare modell i. 

Lingua tedesca, ore 4 per settimana. 

S intassi: La proposizione semplice. Coord in az ione e subor
din;iz ione delle p reposiz ioni. Il d iscorso indiretto. Propo
sizioni avverbiali (Defant, p . II, pag. 77· 122). 

Léttura: Grirnm, Marchen. 

lavori in iscritto come nella classe terza. 

Geografia, ore 2 per settimana . 

Geografia fis ica e politica dell a Monarchia aust ro -ungarica 
con esclusione del la parte puramente statistic.i:, però con 
p!irticol a re consi deraz ione dei prodotti delle provin cie, e 
dell' occupa7,ione, della vita commerciale e delle condizioni 
di c ultura dei suoi popoli. 

Schizzi di carte come nella t erza classe, 
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Storia, ore 2 per settimana. 

Avviamento allo studio della s toria; s tor ia d t:ll' antichità , 
specia lmen te dei Greci e dei Roman i, fi no a lla caduta del -
1' impero romano d 1 occidente. 

Matematica, ore 4 per se t timana. 

A ritmetica gen~rale. Spiegazione delle leg·gi de lle operaz ioni e 
dell e loro relaz ioni reciproche, esercizi sulle medesi me per 
mezzo di trasfo rmazioni e specialmente co ll a risoluz ione di 
equazioni dete rminatorie unitamente alle prove delle stesse 
fornite dalla sos tituzione dei risultati (numeri ci ed alge
b r ici) nelle eqt1;;1zi oni date, Accenni a lla va ri abi lità dei ri
sultat i in dipende nza da quella degli elementi ciel calcolo, 

come esercizi per lo sviluppo del concetto funzionale:. Stud io 
più 1->rofondo del sisteina decadico, ed esercizi più sem
plici co n al tri sistemi numera li. Fattori, mu ltipli, frazioni, 
equazioni d i pri mo grado ad una e più incogni te; rapport i, 
p ropo rzioni ; equazioni di secondo grado pure, in quanto 
occorrono nel\' insegnamento della plan imetria . Rappresen
tazione g rafica del la fun zione lineare e applicazione. della 
stessa nella r isoluzione -di equazioni di primo grado. 

Planimetria (fino alla congruenza e sue applicazioni comprese) . 
Ripetizione ed approfondimento della materia già trattata 
con illw:;trazione del metodo euclidico per mezzo d i esempi 
caratteristici, pertrattazione del r esto della materia possi • 
bilmente per mezzo di problemi. Probl emi di cos truzione 
con metodi generali variati (a_nche colla costruzione di 
espressioni algeb riche) escludendo tutti que i problem i che 
si possono risolvere sol tanto con a rt ifi zi speciali. Problemi 
di calcolo in re lazione naturale alla materia rimane:nte. 

Lavori iii iscritto: 3 comp iti scolastic i al semestre, inol tre 
brevi eserc izi domestici di vol ta in volta. 

Disegno geometrico, ore 3 per settimana. 

Rappresentazione delle sezi oni coniche sulla base de lle loro 
proprietà focali. Tangente in un punto, e tangent i da punti 
esterni. Relazioni di pos izione. 

Disegno intuitivo dell:.i. pianta e dell'a lzato di co rpi semplici 
in posizio ni specia li ri spetto ai piani di proiezione. Concetto 
della proiezione orizzontale e verticale del punto, della 
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linea ecc. Vi::ra gran dezza ed angoli d'inclinazione d i ~eg
menti co i pia ni di proiezione e vera g randezza di figure 

rettil inee po~te in pia ni p roie tta nti. Rappresentazio ne d i 
polied ri. T erze proiezio ni e proiezioni oblique di questi 
corpi. Sezion i con piani pro'iettan t i1 s viluppi di corpi a 

superfici p ia ne, semplici cos truzioni d i ombre d i questi 
corpi per ill uminazio ne parallela. 

Brev i esercizi d i casa (nel fa scico lo) di setti mana in setti
mana. 

Fi sica, ore 2 per settimana. 

Dell' eqllilibrio e del moto: Misura delle fon:e per m ezzo d i 
pesi e loro ra ppresen tazione g rafica . Leva, bilancia, t o rn io , 
cJ.rrucol cJ , pia no inclina to , (condizioni statiche, composizione 
e scom posizione delle forze). Centro di gravi tà. Specie d i 
eq uilibr io . Movimen to uniforme. Cad uta libera . Corpi lan
ciat i in alto. Co mposizir)ne e scom posizion e dei movim enti. 
Rappresentazione grafica del moto di proiett il i lanci<1ti in 
di rezione o ri zzontale e obliqua . Movimento lungo 'il p iano 
inclinato. Att rito. Leggi del pendolo . F orza centrifug a. 
F enomeni fondame ntal i del l' urto di cor pi elastici ed 
anelastici. Cenni sul concetto di energi a, t rasformazione di 
energia mecca nica in calo re . 

R ipet izione riassuntiva dei fenomeni celesti e s piegazione 
degli stessi in base al sistema di Copernico. 

Dei liquidi: Proprietà. Prop agazio ne della pressione. Livel lo 

P ressione idrostatica . Vasi comu nicanti (fenomen i d i capil
larità). Pri ncipio di Arch imede. I casi più semplici della 
determinazione del peso specifico in base alla misura de lla 
sp inta ver tica le . Galleggia re dei cor pi, a reometri a sca la. 

Degli aeriformi: Proprietà 1 barometri , mano metri. L egge di 

Ma rio tte. Macchine .Pneumatiche e pompe. Sifoni. Aeros tati . 

Chimica, ore 3 per settimana. 

Cf1:inifra e mineralogia: 

Introd uzione allo s tudi o dei fenomeni ch imici e avviamento 

g raduale al r interpretazione scientifica d ei più comuni 
fenomeni, col i' a iuto di esperi me nt i semplici ed evidenti , 

comi11cianJo da llo studio dell ' aria e dei minera li . 
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Pertrattclziooe dei più impo rtanti element i chimici e delle 
loro principali c1)rnbinazio ni , dei minèra li e de lle rocce pili 
comuni, senza riguardo alt' ordi ne sistematico deg li elementi. 

La chimica organica li~itata alle cog nizioni pi ù indispen
sabili : il petro lio. i princi pa li idrocarbur i, g li alcoolì , g li 
acidi, gl i idrn ti carbonici, i composti del ci anogeno , i 
derivati del benzolo ed i composti albuminoidi . 

Disegno a mano, o re 3 pe r settirnana 

Continu azione e amplia mento del d iseg no da modelli na tu
ra li e da ogget ti del\' industria a rti st ica . V as i singoli e in 
grupp i. Eventua lmente esercizi d i fi g ura da stam pe e gessi. 
Schizzi di oggetti n;1t ur;di e, ali ' occasio ne , di paesa gg i. 

CLASSE V. 

Religione, ore 2 pe r se ttima na 

Frìmo se mestre. Apologet ica. 
S econd o semestre. Dog mat ica: D()g mi pre liminari. Attributi 

di Dio, Ss. Trinità , Creazio ne , Gesù Cris to. 

Lingua italiana, o re 3 per settiman a. 

Stor ia letteraria: (secondo un Sommario dell a letterat ura ita
li ana fatto co n metodo storico da usarsi in tutte le classi 
Sl1periori). Avviamento a llo stu dio dell a lettera tura. F atti 
più impo rtanti d el la sto ria lettera ri a dalle o rig ini fino al 
secolo XVI. Letter ,t. tura del secolo XVI, con speciale 
rig uardo agli autori contenuti nel\' Antologia o lett i in 
una edizione scolastica. 

Letture ; a) dall 'Antologia : Scel ta di alcune p oesie liriche 
facili di Dante e del Petrarca ; alcu ne novelle del Boc
caccio e brevi !-lquarci dal Poliziano. Scelt a da i migli ori 
scrittori del secolo X VI, come dal Machiavelli , da l T asso 
(Lettere e uno sq uarcio dell ' A minta), dal Cellini, V asa1·i, 
A!amanni, Rucellai, Bembo e Miche lan gel o. 

O ltre ai brani contenuti nel \' Antol ogia se ne leggeranno 
parte a scuola, parte a casa, so tto ìa direzion e de!! ' inse 
gnante. del l'Orlando Furioso e del la Gerusa lemme libe
rata, tutti e due (da un'edizion e scolas t ica) 6 ore a! mese. 

b) Letture scelte di prosato ri moderni e contemporanei da 
un libro di let tura apposito. (Raccolta di p rose moderne). 
Possibilmente sag gi dell ' Eneide di Virg ilio. 6 ore al mese. 
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Esàcizi tii recitazione. 

Esercizi di espos izione orale: Possib il mente una volta !a set
timana brevi relazioni li bere (detta d urata di circa 10 min) 
dì cose lette od osservate. 

Componimenti: S il semestre, 3 di scuola e 2 di casa . Per i 
componiment i di scuola s i possono lasci are talvolta due 
o re di ·tempo. 

Ling ua tedesca, ore 3 per settimana. 

Sintassi: Uso dt::ll'articolo. L 'oggetto. R eggenza degl.i ag 
ge tt ivi e de i ve rbi. Uso de lle preposizioni. (Defant 1 p. II, 
pag. 32,76). - Lettura di brani dell' Ahtologia, con con
forn o rig uardo all a fr aseologia e all a morfologia. 

Lavor i in iscritto: Riprod uz io ni più libe1:e di racco nti , lettere. 
4 com pit i scolast ici il semestre. 

Ling ua francese, ore 3 per settimana 

Grammatica : Regole di p ronunzia e di lettura; elementi della 
teoria del le form e (comprendendo nello st ud io dei verbi 
g li irregol ar i che. più d i fre quente occorrono). R egole sin
tat t-iche nece ssarie al!' intelligenza dei più facili componi
menti. 

Lettura: Semplici bra ni, adatti ad addestra re l'allievo nell'uso 
dementare della lingua a voce ed in iscritto. E sercizi di 
memoria. 

La·vori in iscritto: Dettature, risposte a domande facili in 
relazione alla materia trattata, esercizi di g ramm atica . Da 
Natale alla fin e dell'anno scolastico 6 compiti scolastici ; 
inoltre eserciz i secondo il cri terio del docente. 

Geografia e Storia, 4 ore per settiman a. 

Geografia 1 r ora per sett im an a. L' Europa : Descrizione ge
nerale. Ripe ti zione, comple ta mento e nozi oni più profonde 
della g eografi a dell'Europa meridion a le, della Fra ncia. del 
Belgio, dei Paesi bassi e deH'Inghil te rra, dando maggior 
importanza alle relazi o ni causal i dei fe nomeni geografici 
plast ica del suolo e sua origine -; co rs o del sole e clima; 
clim a , flo r a. e fauna; sviluppo della c iviltà in dipenden1,a 
dai fa ttori geogra fi ci, for me econo miche e loro cause, 
scambio dei prodotti e vie di comll nicazìone). 
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L 1 Amer ica e l' Australia sommariamente. 

Stort'a, ore 3 per settimana. 

Storia del medio evo e dell'età 1noderna fino alla pace di 
Vestfalia. 

Matematica, ore 4 settimanali. 

Aritmetica : Potenze e radici con esercizi su p roblemi non 
~rti fic iosi. Equazioni di secondo g rado ad un ' incognita (e 
le più semplici a pili incognite). Le pili semplici equa 
zioni di grado superiore riducibili senza a rtifici ad equa
zioni quadratiche. Numeri irrazion ali, immag inari e co m
plessi1 per quanto occo rrono nelle soluzioni delle equa
.zioni sopra indicate . Rappresentazione g rafica delle fun
zioni di secondo grado e sua applicaz ione alla risoluzione 
d·e\ le equaziOni quadratiche. L ogari tmi. 

Planimetria: Continuazione e compl etamento dell a materia 
della IV classe. 

Stereometria: Prop rietà fondamentale del\' angol_o soli do in 
genera le e de l triedro in particolare (triedro polare). Pro
prietà, super fic ie e volum e del prisma (cilindro), della pi
ramide {co_no), della sfera e di parti della stessa. T eorema 
di Euler, poiied ri regolari. 

La,vori in iscritio: 3 compiti scolastici al semestre, in oltre 
brevi esercizi d i volta in volta. 

Geometria descrittiva, o re 3 per settimana. 

Pe rtrattazione s,isk matica dei problemi fo ndamenta li della 
geometria descrittìva che rigua rdano il pun to, la retta e 
il piano, con due p roiezion i coordinate ed eventualmente 
con terze proiezioni, in ·stretto nesso a quanto venne in
segnato nella c lasse l V. Applicazione di queste costru
zioni a lla risoluzione di problemi complessi, particol a rmente 
a!la rappresentazione di prismi e di piramidi regol ar i di 
data forma e posizione e alla determinazione delle l(?ro 
ombre. Sezioni pian e di prismi, -~i p iramidi e di altri 
poliedri, penetra;ione di questi corpi nelle posizioni più 
.semplici. Brevi esercizi di casa di settimana in settimana. 

Storia naturale, ore 2 per setti mana. 

Botànica: I Semestre: Breve compendio del! ' anatomia e della 
fisiologia dell e piante. Studio sommario delle sporofi te 
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fon dato su cr itt: ri morfologici e fil ogenetici con speciale 
ri g uard o a qu elle form e che hanno im portan za nelF econo
mia dell a natura e de l! ' uomo. II Semestre: Sguardo ge
ne rale del le farni gli t! più importa nti delle spermatofite nel 
loro ordine na turale, secondo le relazioni morfologich e, 
;1na torni che e biologiche. La scelt a delle famiglie da per
trattarsi è da fa rsi co n rigu ardo alle form e uti li o da nnose. 

Chimica, ore 3 per settim ana. 

Cldmica inorganica: Ampliamento de lle cognizioni di chimica 
inu rganica avute nella IV cl asse, col sussi dio di esperi
m~nti, per trattando esaurie ntemente i metalloidi e loro 
pr incipa li composti, usando le fo rmale chimiche e appli
cando le leggi che reggono lo svolgimento dei fenomeni 
chimici. Esp.osizion e pi aua dei fon damenti della fisico
chhnica , dei principali concetti chimici , delle teorie e delle 
ipotesi (Analisi e sintesi chimica, sosti tuzione, leggi ste• 
chiometriche e loro interpretazione in base alla teoria 
atomistica, la teoria della valenza chimica, r energ ia chi
mica, la termochimica, la dissociazione elettrolitica e la 
teoria degli ioni, l'equilibrio nelle reazioni chimiche, la 
velocità reattiva e le· reazioni inverse). 
Pertrattazione delle cara tteristiche generali dei metalli, 
chimica dei metalli più importanti e dei loro composti, ap· 
poggiata al sistema period ico degl i el ementi , con frequenti 
pa ragon i dei metalli fra loro. 

Disegno a mano, ore 3 sett imanali. 

Disegno di figu ra dopo spiegazione dell a t e5 ta del\' uomo 
s ul cran io e sul modello vivente. Disegno da stampe an
t iche e moderne e da gessi. Eventualmente esercizi nel 
disegno d i fi gn ra dal vero (testa e fi gu ra intera). 

In seconda linea continuazione del disegno e dell a pittura 
da oggetti . da piante e da animali imbalsamati. Schizzi 
nel disegno di figura. 

CLASSE VI. 

Religione, ore 2 per sett imana. 
Prim o semestre: Dogmatica: T rattato della Grazia e dei 

Ss. Sacramenti. 
Secondo semestre ; Morale. 



Lingua italiana, ore 3 per settimana. 

Stor ia le!tcraria : I secoli XVII e XVllI. 
Lethtra : a) Dall'Antologia : Scelta degli scrittori principa li 

del Seicento (brevi saggi della Secchia rapita del T assoni 
e delle opere più importanti del Marino, Fi!icaia, Redi, 
Galilei) e del Settecento (Gozzi, Baretti, O di del Pa rini). 
O ltre a quello che contiene l'Antologia, sono da leggersi 
tda un' edi1,ion e scolastica), pa rte in iscuola. pa rte priva • 
tamente, sot to la direzione dell' in segn ante, Il Giorn o del 
Parini, un'opera drammatica del Metastasio, una dell' AI• 
fieri e una del Goldoni. Un'ora la settimana. 

b) Lettura della D ivi na Commedia di Dante. L'Inferno (da 
un'edizione scolast ica). U n' ora la sett im ana. 

i:) Dalla Raccolta, come nella V . Un'ora la se ttiman a. 
Esercizi di recita:::.ione. 

Esercizi di esposizione orale e componimenti come nella V. 

Lingua tedesca, ore 3 per settimana. 

Grammatica: Rip et izione della morfologia: i capitoli più im
portanti della si ntassi, seguendo la grammatica dello 
Stej skal. Esercizi dì traduzi one dali'italiano i11 t edesco. 
(Dall'Antologia ita liana). 

Nel primo semestre, lettura dalla Antologia del Noe, p. I , 
come nell' anno precedente, sceglien do brani narrativi e 
descritt ivi più diffici lj , Nel secondo semestre, b reve s unto 
della stori a della letteratura tedesca, dalle origini a Klop
stock, con speciale riguardo alla prima epoca d i splendore 
(Noe, p. Il). 

Compiti : Come nella classe V . 

Lingua francese, ore 3 per settimana. 

Grammatica: R icapi tolazione e completame nto della teoria delle 
forme. Ripetizione ed ampliamento delle leggi si nta ttiche. 
Lettura di scelti brani prosastici di genere nar rativo e de• 
scri ttivo, come pure di facili poesie. Contemporaneame nte 
con ti nuazione ed ampliamento degli esercizi orali con li• 
bera applicazione delle voci e delle frasi apprese. 

Lavori in iscritto: Risposte e domande fatte in lingua fran
cese in relazione a cose lette, dettature più libere, ripro• 
duzioni, versioni di poesie narrative in prosa, esercizi di 
grammatica. 4 compiti scolastici il semestre. 
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Geografia e storia, ore 3 per set t ima na . 

Geografia, I ora per set timana . 
L 'Europa settent riona le, o rientale e cen tra le (escl usa l'A u

str ia- Ung heria) seco ndo le norme seguite nella classe p re
cedente. L1A frica f: l' Asia sommariamente. 

Slort'a. 2 ore sett ima na li. 
S tori a dell'evo moderno dalla pace d i Ves t fali a fi no a l 18 15 . 

Matematica, I semestre ore 4, Il semestre ore 3 per setti mana. 

Aritmetica : ·Le più semplici eq uaz ion i logari t miche e espo 
nenziali. Serie arit metiche (di p ri mo o rd ine) e geo metri che, 
applicaz ione delle ult ime p2rt icolarme!1 te a l calco lo del
!' in teresse composto e dì rendita. 

Gont'omelria, trigonometria piana e sferica: Le fu nzio ni ango · 
lari 1 rappresentazione gra fi ca delle stesse, a ll a quale è da 
ricorrere anche per imp ri inerne nell a mente le p ropr ietà e 
le rel az ioni. R isoluzioni di t ria ngoli. Co nfro nti fra i teo 
remi e metod i t rigonometr icì e que lli dell a plani met ria e 
s te reometria . Teoria fo ndamentale della t rigo nometr ia 
sferica limitata a q nelle relazioni e fo rmole che trova no 
a pplicazione nella rima nente mater ia da pert rat ta rsi {nel 
triangolo ob liquangolo limi.tat a _in complesso a l t eo re ma 
dei seni e a q uell o dei cose ni). Variata app licazione della 
t r ig onometria all a soluzione di problemi d ì geodesi a, di 
geog rafia, d i a s trònomia ecc. , per i q ual i i r ispettivi dat i 
siano da p rocurars i possibiìmente d agli scola ri s tess i me 
dian te mis urazion i, s ia pure a ppross imative. 

Lavor i in iscritto : 3 com piti scolast ici il se mestre , in ol tre 
brev i esercizi domest ic i di vo lta in volt a . 

Geometria descrittiva, 3 ore p er se ttimana. 

Proiez ioni o rtogonal i del cerchio 1 ombre por tate dallo s t esso 
sopra piani , per ill uminazione parallela . Pro iezion e ob liq ua 
del cerchio. Proprie tà più importanti , dal lato costrutt ivo, 
dell 1 e li sse, co nsiderata quale proiezione ortog on ale od ob
bliqua del cerchio, dedotte d alle p ropr iet à. corr isp onde nt i 
del cerchio. Ra ppresentaz ione d i ci lin dri e di coni (part ico
la rmente di rotazione) e corpi compost i dag li stessi , anche 
in proiezione obliqua . P iani t angenzia li a superfici coniche 
e. cilindriche. Sezio ni pia ne, sviluppi e semplici casi di pe
netrazione di ques te superfic i. Cost ru zioni di ombre per 



iiluminazìone parallela. Pertrattaz ion e più profo nda dell e 
sezioni piane dd cono di rotazione ; deduzione delle pro
prietà costruttivamente più importanti di queste sezioni . 

Brevi esercizi di casa, dì s et t imana in settimana. 

Storia natural e, I semestre ore 2, · II semestre ore 3 setti

manali. 
Zoologia, Somatologia con ispeciale riguardo ai fatti pi ù 

importanti della fisiologia e del!' igiene. 
Le classi degl i animali sulla base dì (orme tipiche conside

rate dal lato morfol ogico, anatomico e, a suo luogo, anche 
dal p unto dì vista genetico evolutivo, escludendo tutti i 
particol ar i superflui de l sistema. 

Fisica, ore 4 per setti man él . 

fotrod1tzio11e: Brevi osservazioni sul compito della fisica. 
Estensione . 

Meccanica: Concetti fondamentali del moto. Moto uniforme e 
uniformemente variabile. Caduta, resistenza del mezzo. 
Princip io d' inerziél, fo rza. Peso, misura statica e dinamica 
della forza. Massa, sistema assoluto di misura. Princi pio 
ddl' indipendenza . Corpi lan ciati in alto. Lavoro, forza 
viva ed energia. Parallelogramma delle velocità Corpi 
lanciati 111 direzione orizzontale ed obbliqua (per gli ul
ti mi soltanto graficamente). Pai·allelogramma delle fo rze. 
Moto lun go il piano inclinato. Attrito. Momento di un a 
forza rispetto ad u n pun to. Coppie di forze. Centro di 
g ravità (sen za calcoli per determinare la sua posizione). 
S pecie di equ ilibrio. Macchi ne semplici dando rilievo al 
principio della conservazione del lavoro : leva, ~ilancia1 

carrucola fissa e mobile (con fun i parallele) taglie, tornio, 
vite (q ual ita tivamente) . 

Movimento curvilineo di un punto materiale . Forza centrì~ 
peta e centrifuga Moto centra le. (A l!' insegnamento sul 
moto dei pianeti e sulla gravitazione universale si do• 
vran no premettere e completare le nozioni di astronomia 
che hanno attìnenza con ques to argomento; in rel azion e 
poi alle esperienze sugli assi permanenti di rotazione si 
tratterà de lla percessione, dell 'an no tropico e simili). Moto 
armonico. Leggi del pendolo. Forze molecolari, elasticità. 
U rto {soltanto esperimentalmente), 
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ldrnmeccanica: R ipet izione e continuazione della materia per
trattata nell e classi infer iori. Influen za delle forze mole
cola ri sul!' eq uilibri o de i liquidi. Correnti. 

Aeromeccanica : R ipetizio ne e continuazione della materia 
pertratt ata nelle classi inferio ri . Spin ta nei gas. Dete rmi
naz ione baromet rica delP a ltezza (sen ;,;a der ivazion e della 
fon nola). Azio ne aspira nte di una corrente di gas. Diffu 
sionf' . Assorbi mento. 

Termologia: T ermometri. Dila tazione. Legge di Mario tte
Gay-Lussac. Misura del ca lore. Calorico specifico. Rel a-
1.ione fra if lavoro meccanico e il calore. Ipotesi su l calo re. 
Ca mbi amento dello stato di aggregazione per effe tto del 
calore. Proprietà .dei vapori. L iquefazione di g as. Umidità 
dell 1 ari a . Macèhinà a vapore. Condu 1-ione e irradiazione. 
Sorgenti di calore. Isoterme. Isobare, venti. 

Chimica, ore i -per settimana. 

Chimica organica. Concetto g-enera le dei composti organici e 
r icerca degli . elementi che li co mpongono. Forma di rap
porto atomico, form o la molecola re, empirlca e razionale. 

P ertrattazione d ei composti organic i che hanno speciale im 
portanza per le deri'vazioni teoriche, per le industri e chi
miche e agrar ie e per lo scambio materiale dei processi 
vi t ali, rag gruppandoli con ordine si_stematico. 

prì nci p.ili composti del cianog.eno _ I derivati più impor
tan t i deg li idrocarburi del metano, etilene e acetilen e ; i 
grassi naturali (sapone e candele); gli idrq. ti carbonici 
(fermentazioni). 

derivati prin cipali del benzolo, toluolo, x ilolo, dei di e 
t rilenilmetano, della na ftal ina ed antracer.1e con accenni ai 
colo ri del catra.me. 

Alcun i t erpeni, i più importanti composti eterocicli , spe
ci almente derivati della pi ridina, alcal oidi e combinazi oni 
albuminoidi . 

Disegno a mano, ore 2 per settimana. 

Continuazione del di s.egno di fig1:1ra a pieno effe tto. Schi zz i 
in tutti i rami della materia tratta ta. 
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CLASSE V II 

Religione, ore 1 per set timana. 
Storia della chiesa cattolica. 

Lingua italiana, ore 4 per settimana. 

S!or ia letteraria: li secolo X IX e \1 età p resente 
Sguardo generale sullo svolg imento comp lessivo de lla lette 

ratura, trattando co n maggior ampiezza le partite omesse 
antecedentemente, in ispecie le orig ini, il secolo X IV e il 
XV, e fa cend o r ilevare il nesso della letteratura con la 
cultura genera le. In unione con la storia letteraria s i leg
gan o le ope re om~sse nelle classi precedenti per la loro 
difficolta 1 e da ultimo s i tratt ino i caratteri e le fo rme 
princi pali della poesia con r ig uardo alla letterat ura mon
di ale. 

Letfora: a) Dall'A ntologia. Scelta da i più importanti scr it
tori dell' ottocento, specialmente dal Monti, Foscol o, Man
zoni, T omm aseo, Prati, Aleard i, Zanella, Card ucci, Leo
pardi , Giusti , Ferrari. 

b) Parte in iscuola1 pa rte p rivatamente sotto la direzione dell 'in
segnan te (da ed izioni scolast iche): La Hassvil liana del 
Monti, i Se polcri del Foscolo, e una tragedia del Man 
zoni. Saggi dell' Il iade e de l! ' Odissea di Omero (nell e 
traduzioni del Monti, Pindem on te e Maspero). Se ne può 
incominciare la lettura già nell a sest a : 

Fin dove è possibile, lettura di brani magistrali di prosa 
scient ifica, con speciale r iguardo di scri tti estetico- fi loso
fici. Anche singoli capolavori de ll a le tte rat ura mond iale si 
possono leggere in q ues ta classe, come del res to g ià nelle 
classi V e V I, q uand o la lettura di au tori italiani vi di a 
occasione. Due ore la settiman a. 

e) Lettura dell a Divina Commedia di Dante (da un 'edizione 
scolastica) ; ~celta dal Purgatorio e brevi saggi del Para
diso , eve11tua lmente continuazione dell'[nferno. Un' ora la 
settimana. 

Esercizi di esposizione orale: Come nella V e V I, per a ltro 
con esperimenti di vero discorso, de\!a durata di circa · 20 

minuti ; breve critica a cui partecipi la classe. Si lasci 
agli scolari una certa libertà di scelta entro i limiti sta
biliti dall a scuola e dalle sne norme. 

l 
! 
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Eserct'zi di recitazione con riguardo alla capacità indi vid uale 
e particolarmente agli altri lavori degli scolari. 

Componimenti : Nel I semestre ·come nell a V, nel secondo 4 
compiti , a lternando uno d i scuola con uno di casa, con
cedendo talvolta la scel ta fra due o tre temi. 
Nella preparazione e nell a discussion e dei componimenti 
si spieghino alcuni concetti logici fond amentali di speciale 
importa nza per lo svolgimento del tema. 

Lingua tedesca, ore 3 per setti mana. 

Grammatica come nell a classe V I. Eserciz i di traduzione 
dalr italiano in tedesco come nella cl asse VI . La lettera
tura tedesca nella seconda epoca di splendore. Brevi bio
grafie de i maggiori pot"ti da Klopstock a Goethe, e cenni 
sulle loro opere principali. I poeti austrìaci. (Noe. p . . II). 

Eventua le le ttura di un'opera classicà da un' edizione sco
lastica. 

Co mpiti co me nell a cl<1sse V f, inoltre facili e brevi temi 
liberi. 

Lingua francese, ore 3 per settimana, 

Gram111atica : Ripeti zione dell a materia trattata nei corsi pre
cedenti. Completamento della sintassi. 

L ettura di brani prosast ici e poet ici di var io genere. 
Lavori in t'scritto: Come nella classe V I, con esigenze mag

giori j sunti. Traduzioni dal francese nell'italiano. 
4 compi ti scolastici il semestre. 

Geografia e Storia, ore 3 per settiman a (per la geografia, 

storia. e istituziotli politiche e amministrative). 
a) Geografia della Mona rchia a ustro-ungarica con speciale 

riguardo a quei fa t ti della geologia , oro- idrografia , clima
tologia e· della geografia politica ed economica (prodotti, 
commercio e comunicazioni) che determinano la sua strut
tura , il suo aspetto, i l clima e la dis tribuzione degl i abi
tanti. Sua posizione nel commercio mondiale 

b) Stort'a : Completame nto dell a storia moderna. Pert ratta
z; ione somm aria della storia della Monarchia austro -un garica 
nella sua origine, formazio ne e nel suo sviluppo interno ; 
sue relaz ioni con gli altri paesi e sta t i, dando r il ievo 
alla storia della cultura e ai fenomeni economici. 
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e) Istituzio11i politiche e ammi-nistrative. Costituz ione e ammi
nistrazione della Monarchia austro -ungarica con speciale 
riguardo ai regni e paesi rappresentati nel Consi g lio del
l'Impero, premettendo un'introd uzione generale sull' essenza 
dello stato e sul le sue prin cipali funz ioni in riguardo po 
lit ico , civile ed economico; d iritti e doveri dei cittadi ni. 

Matematica, ore 5 per settimana. 

Aritmetica: I casi più semplici del!e permutazioni, combina
zioni e variazio ni. Teorema binomiale per esponenti interi 
positivi. Elementi del calcolo di probabil ità con app lica
zioni ai più semplici problemi di assicurazione sulla vita . 

Geometria analitica: Ap plicazione de l metodo analitico alle 
linee di p rimo e di seco ndo g rado in continuazione alla 
rapp rese ntaz ione gra fica di singole fun zioni seguita ne ll e 
classi precedenti ; ove se ne presenta l' occasione, accenni 
alle soluzioni pla nimetriche dei problemi proposti. 

Il differenziale e l' integrale nelle più semplici applicazioni 
delle partite di matematica e di fisica !in qui stu diate. 
R isoluzione appross imativa d i equazioni algebrich e (even• 
tualmente di semp lici equazioni trascendenti) con metodi 
g rafic i. 

Ripetizione sommaria di tutta la matematica, particolarm ente 
delle equazioni e progressi oni! della stereometria1 trigono
metria e della geometria an a litica, con ampliamento di 
qualche partita Applicazione ai diversi ramì dell'in segna
mento e al la vita pratica, in sostituzione a proble mi pura
mente form ali . 

A ccenni dal punto dì vis ta storico e fi losofico. 

Lavori in iscrillo: 3 compiti scolastis i i i semestre, ino ltre 
brevi esercizi domestici di volta· in volta. 

Geometria descrittiva, ore 2 per settimana. 

Rappresentazione delle superfici di rotaz ione coli' asse nor• 
male ad un piano di proiezione, pia ni tangenziali e se~ 
zioni. 

Gli elementi della prospettiva, in quanto occorrono alla rap
presentazione di oggetti a superfici piane, dati per mezzo 
delle sue proiez ioni ortogonali , 

T 

l 



Rip etizione e complet.tmento de i capi toli della geometria 
descrittiva pertrattati , da farsi per mezzo di problemi 
istnittivi e complessi, riferi ti ad applicazioni pratiche. 

Brevi esercizi di casa, di settimana in settimana 

Storia naturale, o re 3 per settimana. 

semestre. Mineralogia: Studio dei minerali più importanti 
quanto alle loro form e cris tal!ogralìche, ai loro ca ratteri 
ti sic i e chimici, alla loro formazione e t rasformazione ed 
al le relazioni istruttive a seconda di un sis tema, però con 
escl usione di tu tte le fo rme rare e di quelle che no n sono 
alla portata degli scolar i. Le rccce più comuni. 

Il semestre. Geologia: La terra co me corpo coi- mica. Le singole 
parti de lla terra ·(atmosfera, id rosfera. li tosfera) Gl i e lem enti 
esogeni. ed end ogeni che dete rmin ano la formazione e la 
len ta t rasformazione della crosta terrestre (geologia di
namica). 

Le epoche geol ogi che con rig uardo alle trasformazioni av
venute nel mondo a nimale e vegetale nel corso de llo 
sv iluppo dell a terra (ge ologia storica) . Rapp orti della 
geologia colla vita pratica (m iniere , sorgenti, petrolio 1 ecc.) 
Be\le,.ze naturali della patr ia . 

Fisica, ore per 4 settimana. 

(Nel II semestre un'ora settimanale è da dedicarsi esclusi
vamente ad una r ipetizione riassuntiva della ma te ria). 

Magnetismo : Ri petizione dei fenomeni fondamentali. Legge di 
Coulomb. Massa mag netica. Intensità de! campo. Linee di 
forza . Posizione dei poli. Momento magnetico. Elementi 
del mag netismo terres tre . 

Elettricità statica: Ripetizione delle esperienze fondamenta li 
sulla elettrizzazione per strofinio, contatto e influenza . 
Macchine d 'influenza. 

L a legge di Coulomb e la misura elettrostatica della carica 
elettrica. Campo elettrico, potenziale in un punto del campo. 
Potenziale di un conduttore . Dilucidazione del concetto di 
potenziale p er mezzo di esperimento. Cap aci tà , condensa
tor i. Influenza del dielettrico. Energia ele ttrica di un 
corpo caricato. Elettricità atmosferica. 



Correnti elettriche: Differenza di potenziale in un elemento 
galvanico aperto. Forza elettromotrice, pile. Campo ma• 
g netico della corrente elett rica. L egge di Biot-Sa\rart. La 
unità elett romagnetica della intensità di corrente e l' Ampère. 
Bussola de lie tangenti e galvanometro. Legge dì Ohm. 

Elettrolisi, polarizzazio ne, elem enti costan ti, accumulatori. 
Calore svilu ppa to dalla corrente. La legge di Joule. Unità 
elettromagnetiche della resistem.a e della forza elettromo
tr ice, O hm e Vol tampère, Watt, Ki lowatt -ora. Ill umi na 
zione elett rica, Correnti termoelettriche. 

Correnti derivate. Misura dell a resis tenza e della forza elet
tromotrice. 

Campo magnetico di un circui to chiuso . Azione rec iproca d ì 
due cor renti. Campo magnetìco d i u11 solenoide Elettroca
lamite e loro applicazioni. Corrente mobile in un campo 
magnetico. Amperometro e Voltometro. 

Correnti indotte (accennando a l principio della conservazione 
del \' energ ia) . Spiegazioni delle macchine d inamoelettriche . 
Rocchetto indu t tore. Telefono e microfono. R aggi R6ntgen1 

Radioattività . Telegrafia senza filo . 

Del moto ondulatorio: Onde p rogressive trasversali e longitu• 
dinali. Riflessione e interferenza delle onde. Onde stazio
narie. (Rappresentazione grafica ed esperienze). Principio 
d i Huygens. 

Acustica: Produ zione del suono. Altezza, Consonanza e disso
nanza. Note prodotte da corde tese. Armoniche sup e• 
riori , t imbro. Diapason, last re e membrane, tubi sonor i. 
Risonanza. O rgano vocale d ell' uomo. Propagazione del 
suono. Sua intens ità. Riflessione e interferenza de lle onde 
sonore. Percezione del suon o. 

Ottica: Ripetizione di qu anto è stato esposto nella IV classe 
sulla propag azione della luce. I potesi sull a nat ura dell a 
luce. Determìnazione della ve locità di propagazio ne se
condo il metodo di ROITl.er e quello di Fizea u, Fotometria, 
Riflessione. Immagi ni negli specch i pian i e sferici. 

Rifrazione. R iflessione totale. Rifrazione attraverso a last re 
(senza calcolo) e prismi, deviazione minima (soltanto espe• 
rimental.mente). Determin azìone ddl' indice di r ifrazi o ne. 
Lenti, calcolo e costru1-ione delle immagini, aberrazione 
di sfer icità. 
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Dispersione della luce. A berrazione cromatica, lenti acro
matiche. Arcobalen o. Sp ettri di emissione e assorbimento 
e le parti più import rlnti dell'analisi Spettrale (alcuni fat ti 
di astronomia fis ica che si collegano a questi fenomeni). 
Colore dei corpi. Brevi cenni sulla flu orescenza e fos fore
scenza. Azioni chimiche dell a luce. Azioni termiche, raggi 
ultra rossi. 

Ap para ti di p roiezio ne , camera fotografi ca. O cchio. Micro
scopio e ca n11 occ hi al i diott ici co n b revi d iscussioni s ull 'in

grandimento. 
Interferenza: Colori delle lami ne sottili, diffrazione prodotta 

da fenditure e reticol i. 
Luce pola ri zza ta pe r r iflessione e ri frazio ne semplice. Pola

ri zz az ioile per doppia rifrazione. P inze tte e tormalina, 
prisma di Nico l, rota1.ione del piano di polarizzazione 
(saccarimetro). 

Disegno a mano, ore 3 per settimana. 

Continuazion e del disegno di figura a pieno effet to . Schizz i 
su. tutti i rami dell a materia trattata. 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

valevoli per l'a nno scolastico 19ro-11 , per passare nelle 
classi II[-VI dall'appl icazione del vecchio p iano a l nuovo. 

Storia, Classe III. Medio evo da Rodolfo di Absburgo e evo 
mo derno. 

C!asse IV . Evo moderno da l [648 hl succinto. E vo antico, 
trattato esaurientemente. 

Classe V. Evo an tico dalla storia romana in poi. Storia del 
medio evo. 

Classe V I. Storia del medio evo da Rodolfo d' Absburgo e 
dell' evo moderno fino al 1815. 

Geometria · descrittiva, Classe V . Come p rescri tto da l nuovo 
piano, più le proiezioni obliqu e di corpi a su perficie piane. 

MATERIE LIBERE. 

Esercizi pratici nel laboratorio chimico (secondo il nuovo 
pi ano) : 

CORSO . Per princi pianti (allievi della V classe), ore z set
timanali . 
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Esecuzio ne delle principali operazio ni: dissolu zione, precipi
tazione, filtrazion e, cristallizzazion e, disti llazione, ecc. , esèr
cita ndosi nell ' uso degìi utensil i di laboratorio 

Reazione dei principali elementi in composti minerali per 
via secca ed umida . 

Ricerche chimiche in rapporto colle lezi oni pertrattate in 
classe, allo scopo di approfondire le cognizi oni teor iche. 

l lavori vengono eseguiti dagli ~\lievi sotto la g uida del 
professore. 

Il CORSO Per alliev i che hanno g ià frequent ato il I corso 
(classi VI e V ll ), 2 ore settimana li. 

Continuazione délle ricerche esegui te nel I corso, estende n
dole ad a lcuni ìmporta nti composti organici . E serc izi sem • 
plici di analisi volumet1ica. 

Per la disposizion e esterna, per l'accettazion e deg li alli evi e 
per la durata dell' ist ruzioni: restano in vigore i punti 2, 

3 e 4 dell' ordìne min isteria le dd 19 luglio 1894 N. 13 52 
(Bo llett. delle ordi10. N. 36). 

Stenografia, soltanto per allievi della classe quarta in su, in 
du,e corsi. 

CORSO 1. Due ore p~r settimana. 

S egni stenografici ed unione di essi per la formaz ione delle 
parole. Abbreviaz ione dell~ parole. Sigle. 

CORSO II. Due ore per settiman a . 

Abbreviazione logica: a) Abbreviazione rad icale; b) A b
breviazione formale ; e) Abbreviazio ne mista. Sig le. Frasi 
avverbiali. Esercizi pratici. 

CORSO III. Due ore per settiman a. 

Ripeti zione della materia pertrattata nel secondo corso e 
esercizi pratici di perfezionamen to. 

Testo : Manuale di s tenog rafia secondo il s istema di Gabels 
berger, ada ttato alla lingua italiana da Enrico Noe. Ed iz. 
18. curata dal Dr. G. du Ban; Jacobi, Dresda 1909. 

Ginnastica, due ore settimanali per classe. 

L 'istruzione fu impartita secondo il piano d'i nseg namento 
della ginnastica, pubblicato coll 'ordinanza ministeriale del 
12 febbraio 1897, N 17261 ex 1896. 



PROSPETTO 
delle ore settimanali d' insegnamento. 

MA TER I E 
Il 

CLAS S E li:1 
I I II I ![J I IV I V I v1 jvn I j 

Relig ione cattoli ca 18 

ebraicn, 

Lingua italiana . 4 4 4 4 3 4 26 

tedescn . 28 

francese 

Geo1:ra fia 2 2 2 :L IO 

Storia . 2 16 
' ls.4 ,. 

Matem atic a 4 4 IIs.5 (~5) 

Disegno geometrico (geom, descrittiva) 2 

:1 
2 lo 

Fisica . 13 

Storia nattt rnle . 

=L 
I s. 2 11 

Ils.3 (12) 

Chhnica 11- 2 - 8 

Disegno a m:rno 4 ~1~ 23 

Calli grafia . 

Som111a per i cattolici . 

Somma per gl ' isracliti • 
26 / 26 2s 12s1 so 1s1!s1 !1s9 
21\ , 25 25 28 29 80 I 80 J 193 

Materie libere : 

Chimica analitica (soltanto per all ievi delle classi superiori), i cors i 
con due ore settimanali. 

S te nografia (per a ll ievi dalla quarta in su), 3 corsi con due ore setti
manali. 

Ginnas tica, due ore settimanali per classe. 



lii. 

LIBRI DI TESTO 
USATI NELL' ANNO SCOLASTICO 19I0-1911 

{Per l'anno 1911-1912 vedi l'annotazione alla fin e di qi.1esto capitolo). 

Religione cattolica. 

Classe I: Catechismo grand e della religione cattolica; edi1.. 
Monaunì, Trento, 1899· 1906, 

Classe II: Catechis mo grande della rel ig ione cattolica, 
come nella cl asse I ; Ci'madomo, Catechismo del cul to ca ttolico

1 

ediz . VI-IX, Seiser, T rento 1895 ~1 906. 

Classe III: Cimadomo, Catechismo del cul to ca t tolico, come 
nella classe Il : Panholzer G., Storia sacra de ll ' antico e del 
n uovo Testamento, per la gio11e11tù cattolica delle scuole civiche, 
i. r . disp. dei libri scolasti ci 1 Vienna 1908 

Classe IV: Dr. Schuster, Storia sacra del vecchio e del 
nuovo Testamento, i . r. d isp. libr i scol., Vie nna. 

Classi V e VI : F. S. Sclwuppe, Breve corso di religione, 
ed. Artigianell i: To rino 19o6. 

Classe VII: Zùgtr Fr. Compendio di storia ecclesiast ica, 
ediz. Monauni, Trento 1908. 

Lingua italiana. 
ùlasse I: Nu ovo li bro di letture italia ne, p. I. soltan to ed. 

Schimpff, '11rieste, 1907; Curio dutt . G., Grammatica del!a ling ua 

italiana, ediz, II-VI Vram, Tri este, 1903-1 910. 

Classe II: N uovo libro di lettu re italiane, p. II, ed. Schimpff, 
Trieste, 1900; Curto doti. G., Grammatica dell a ling ua italiana, 
come nella classe I. 

Classe III: Nuovo li bro di le ttu re ital ia ne, p. III, solta nto ed . 
Schimpff, Trieste, 1907; Curto dott. G., Gram m;:i t ica della lingua 
italiana, come nelle classi I e III. 
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Classe IV: Nuovo libro di letture ital iane, p IV, soltanto ed, 
Schimpff, Trieste, 1909 ; Curtv d,,tt. G. , Grammatica della lingua 
italiana, come nelle classi 1-111 ; lvlrmzmti, Promess i sposi, Hoepli, 
Milano, 1900 . 

Class0 V: A ntologia di poesie e prose italiane, p. ]V e IIJ, 
ediz. II , Chi opris, Trieste.fiu1n e, 189 1; Ari,1stu1 Orlan do F11L"ioso, 
ediz. scol.; TasJo , L a Gerusalemme liberata, ediz. scol. 

ClassB VI : Antologia di poesie e prose itali;rne, p. II e lII, 
edìz. Il, Chiop ris , Trieste - Fi urn e1 1891 ; Dante, La Divina 
Commedia 1 ed . Ba rbèra, F irenze, 1903. 

Clu.sse VII: Antologia di poesie e prose italiane, p. I e II, 
ed iz . Ir, Chiopris, Trieste- F iu me, 1891. - Dante, La Divina 
Commed ia, come nella V I. 

Lingua tedesca. 
Cla.5se I e II : Defmt G., Corso di lingua tedesca, p. I, 

soltanto ediz. lii , Monauni, T ren to, 1902. 

Classo III: Defant G., Corso di li ng-ua tedesca. p . I, come 
nelle classi I e II; Defimt G., Corso di li ng-ua tedesca, p. II, 
soltanto edi ;,;ione H, Monau ni , T rento, 1906; Cr. v. Sdunid, 
H undert kurze Erzahlungen, Oldenbo urg, Mi.inchen. 

Classe IV : Def,mt G.1 Corso di !ingua tedesca, p . Il , come 
nella classe III ; Grimms Marchen, ausgew3hlt vom Hambu rger 
Ju gendschriften Ausscl1L1ss, A. Jansen, Hamburg, 1907. 

Classe V: Defant G., Cor:,o di linglla tedesca, p. Il, come 
nelle classi III e IV; Noe E., Antologia. tedesca, p. I, soltanto 
ediz. IV, Manz:, Vienna, r905. 

Classe VI: Dr. J(. Kummer, Delltsche Schulgrammatik, 
ed iz. VII, T empsky, Vien na, r906; Noti E ., An tologia tedes ci:1 1 p. l, 
come nella cl asse V; Noe E ., Antologia tedesca 1 p. II, soltanto 
ediz. I V , Mani, V ien na , 1906; Nuo vo libro di le tture italiane,
p. II, (com e nella classe second a), come libro di versione dal
!' italiano nel tedesco; come libro a usilia rio: Die d eutsche H el• 
densage (ed. scol. Graeser, V ienna). 

Classe VII: Dr. K. J(u11i11ie1· , Deutsche Sc hulgrammatik, 
come nella classe VI; Noi E., Antologia tedesca, p. II, come 
nella class e VI ; N Ltovo libr o di letture italiane, p. Ir , come 
nella VI. Come libri ausil iari: Sc!tiiler, Kabale und Liebe (ed. 
scol. Graeser); Sc!iziltr, Gedichte (ed. scoL Graeser). 
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Lingua francese. 

Classe V: Zate!N D., Corso di lingua franc ese, p. I, sol
tanto ediz. I V, Grandi 1 Rovereto, 19 10; testo ausil iario: Ch. 
Lebt1igue1 Morceaux choisis de littérature fr~nçaìse, classe dè 
cinquième, Ed. XII: , Paris1 Belin Frères, 1909. 

Classe VI: Zatel!i D., Corso di lingua fr ancese, p. II, sol
tanto ediz. II , Sottochiesa 1 Rovereto, 190 1 ; A. llechtel, F ram.0-
sische Chrestomat hie, ediz. l V-V f, Ma nz, \.Yien , 1892- 1902 . 

Classe ,~rr: A . Bet.:!ttel, Fran zbsische Chre5tomathie, come 
nell a classe V I. 

Geografia. 

Classe I: Gralzer Dr. C., Testo di geografia per le sctio le 
medi e, p. I 1 ed . i\1lona·u11 i, Trento, r905 ; l(uzm.u B. -S tenta Dr. Ai. , 
Atlante geografico ad uso delle scuole med ie , ed iz H O!zel, 
Vienna, 1904. 

Classe II: Grc?tur Dr. C., Testo d i geografia per le scuole 
medie, p . Il , cd. Mo11a11ni, Trento 1909 Kozenn - Stmtll, Atlante 
geo grn6co , come nella classe I. 

Classe III : Morte111i i· l., Co1npendi o di geog rafia per la 
terza classe delle scuole medie, ed. II, Schim pff, T ries te, 1908 ; 
Kozemz-Stenta

1 
Atlante geogra fi co) co me nelle classi I e 11 . 

Classe IV: Morfrani L., C,)m[)endio di geografia della Mo
narchia austr -un g. per la quarta classe delle sc uole medie 1 ed . II 
Quidde {Schimpff), Tries te, 1910; l(ozmn - Staita, Atl ante geo
grafico, come nd le classi I-111. 

Classi V e VI: Kozem1-Stmta, Atlante: geografico, co me 
neHe classi I-IV . 

Storia. 

Classe I : Jfnyer- F., Manu ale di Storia per le classi infer. 
delle scuole medie, p. I, ed Teinpsky, Vienna e Pr;iga, 1898; 
Putzger F . VV., Hìstorischer Schulat las , ed. X I-XXXI1 Pichler, 
Wien , I 899-1909. 

Classe Il: Mayer F., Manuale di Storia, p Il , ed. Tempsky, 
Vienna e Praga, 1897; Putzger Hìstorisc her Schulat las, come 
nella classe I. 

l 
i 
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Clnss~ III: 1.ì1ayer F., Manuale di Storia, . p. II, come nella 
II, e p. III ed. Tcmpsky, V ien na e Praga, 1895 ; Putzger, HJsto
ri scher Schnl atl as, come ne lle classi I-1!. 

Classe IV: Mnyer F, Manuale di Stor ia , p. III, come nella 
classe llf. e Zeelre A ., Manuale di storia an tica, ed. Monauni, 
Trento , 1906; Pntzger, Historischer Schulatlas, co me nelle classi 
I e !Il. 

Classe V: Zeehe · A .. Man ual e di s toria antica, come nella 
classe IV, e Gi11de!y À., M,rnuale di storia universale per i gi n• 
nasi superiori, vo!. II. ed. Loescher e Ternpsky, Tori no e Praga, 
1887 ; Putzgtr ) Historischer Schuìatlas, co me 1lelle cl assi I-lV. 

Classe VI: Giuddy A .. Ma nuale d i s toria un iversale, voi. II, 
c_orne nella V. e vol. III , .ed. Tem psky, Vienna e Praga, 1895; 
Putzger J,~ W., H istorischer Schu la tla s, come nelle classi 1-V. 

Classe VII: G1--1zdely .d., Sto ria universa le, tomo Ill, come 
nella classe VI i Hmmnk D r. E ., Compendio_ df stor ia, geografia 
e s tatis tica della Monarchìa aust.-ung. ed iz. IH, HOlder, Vienna, 
1894; H aardt V., Geographisch.er _Atlas der òs terr .-ungar. Monar
chie, eJ iz. III, Hòlze\ 1 VVic:: 11 , 1882 ; Putzger F . W, H istorischer 
Schulatlas, come .nelle 'class i I-VI. 

Matematica. 

Classi I e • li: Walttnl in dott. F ., Manuale di aritmetica per 
la prima e la seconda cl.-1sse delle scuole medie, ediz. Monauni, 

Trento, 1896. 
Classe III: vy'al/e,ttin. dott. F., Manua le di a ritmetica per la 

terza e qua rta classe delle scuole medie , ediz. Monauni, Trento, 

1892 . 
Classe IV .. yII : W,,//entin doJt. F, Trattato di _ari tmetica per 

le" classi superiori dei gi.nnasi e delle _scuole reali, ed. Monaun}, 
Trento , 189 5 ; Pustd Fr., Raccolta di quesiti di esercizio, ediz. 
Mona u11i , Trento, 1895; JJ1ocnik dott. F., Trattato di geometria, 
ed . Dase, Trieste, 1891. 

Geometria, disegno geometrico e geometria 
descrittiva. 

Classi II-IV: Stròll A., Element i di geomet ria, ediz IJ , 
H Olde1\ Vien na, 1903 . 

Clt1ssi v .. vII: A1enger G., Elementi di geometria desc rittiva , 
ed. H Older, Vienna, 1888. 
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Storia naturale. 

Classe I: Pokorny dott. A ., Storia naturale del regno 
animale, ed. Loescher, Torino e Vienna 1 19 02 ; Sc!tmcil dott. · O.
E. Sclw!z, Regno vegetale, ed. Schimpff, Trieste, 1909. 

Classe II : Pokorny dott. A ., Storia naturale del regno ani
male, come nell a classe I ; Pokonty dott. A.-Canul T., Stori ~ ·· 

·mustrata del regno vegeta le, ed. V-VII, Loescher1 T ori no .e 
Vienna, 189 1-1 908. 

Classe V: Burgastàn doti. A., E lementi di botanica, ed. l!, 
H O!der, Vienna , 1909, 

Classe YI: Doti, Grober, Elementi di zoologia , ed. T empsky 1 

. Vienna e Praga, 1896. 

Classe VII: H ochstetler dott. F. e Bisclting doti. A.1 Eleme1lt i 
di mineralogia e geologia, t:d. H OlderJ Vien na, 1882. 

Fisica. 

Classe III e IV : .Dott. G. Krù t, E lementi di fi sica per le 
classi inferiori delle scuole rea li , ed . Monau ni, Trento , 1909. 

Classi VI e , 1II: A1iiltclt P., Trat ta to di fis ica, ed. Hò lder, 
Vienna , 1898. 

Chimica. 

Classe IV: Fiumi G., El emehti di chimica e min eralogia, 
ediz. I e II , Grigoletti, Rovereto 1900, e Mona uni, Trento, 1904-

Classi V e VI: Fiumi G., Tratta to di chimica, ed . II-III1 

Rovereto, 1894, Monauni, Trento, 1905. 
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Nell'anno scolastico 19 11- 19 12 si avranno i seguenti C:arn
biamenti: 

Religione: Cesserà, nella lV, l'uso de ll a Storia sacra dei 
Dr. Sclmster, e si continuerA. con la Storia sacra d i G. Panlwlzer, 
usa ta ne lla classe HL 

Lingua tedesca: Cesserà, nell e classi VI e VI I. l'uso 
del Nuovo libro di let t ure ita lian e- p. If, .co me libro di . versi one 
dall'italiano nel t edesco, e si adopererà 1 in sua vece, l' An to!ogia 
d i poesie e prose italiane prescritta in ques te clasai per l' ita liano. 
I libri ausi lia ri per queste classi verranno ind icati nel corso 
dell' anno dal rispetti vo insegnante. 

Lingua francese: Nella classe VI in luogo del Bechtd, 
Fra nz6siscbe Ch restoma thie, verrà in trodotto il L. 1-lerrig, L a 
F rance littùaire, édition abrégée, Vìenne, Tempsky, r91 r. 

Geografia: Cesserà, nella classe 111, l'uso del Morteani 
p. li, e s i continuerà col testo di geogra fia p. II del Dr. C. 
G1-atzer, usato nella cl asse H. Si· continuerà poi nel la classe VII 
con l'Atlan te geogra fi co l(ozinn-Stenta , usato nelle classi I- VI, 
e cesserà quindi 1' uso, in questa cl asse, del Haardt V , Geogra
phischer A t! as, adoperato fin ora . 

Storia: Si adopererà 1 nell a classe Ili, solamente il MaJ,er 

p . III; nella classe IV cesserà l' uso del Mayer p . III e de llo 
Zeelu A., Manuale d i s tor ia a iiti ca e verrà introdotto il Ma
nuale di Stor ia universale di Artu1'0 B ondi (vol. I , Storia ori entale 
e greca; vol. Il Storia dei R omani ), Tries te, E . Vram, 19 to. -
Nella classe VI, in luogo del Gt.ndely p. II e III, verrà intro
dotto lo Z eehe - Grandi, . Manuale di storia, Evo med io, Trento, 
Mon auni- 19 10. - E ne ll a c lasse VII, in luogo del R mma&, 
esa urito, verrà in trodotto il ., Compendio di· Storia e Geogra fi a 
de ll a Mona rch ia a Hstro-ungarica per l'ultimo corso delle scuole 
medie '", del dott. C. G1·atzer, ed. Monauni, Trento r9 ro, ·a con
dizione che esso consegua prima dell'apertura del p. v. anno 
scola'5 t ico l' approvazio ne nlinisteriale. 

Storia naturale: Nell a classe I cesserà l'uso del Pokor11y, 
Regno anim ale, e verrà introdot ta .la Storia na tu rale del reg no 
animale del dott. O. Schmei!, tradotta da V. Lmgaiolli, M. 
Quidde, Trieste 19 10.- - Nella classe II in luogo del Pokorn.y, 
Regno vege tale, si co ntinuerà col R egno vegetale del doti. O. 
Sclwui'l, adopera to nell a I. 



IV. 

TEMI DI LINGUA ITALIANA 
svoJti dagH scolari del corsi superiori, ed esercizi rettorici 

CLASSE V A. 

La memoria degli estinti (scol.) -- Il seco lo della carta 
(dom.) - La fuga d'Angelica (scol.) - Anche chi nasce d'umile 
condizìone può nelle scienze e nelle arti onorare la patria (dorn.) ----'
L'oro ed il ferro (scol.) - Spiegate alcune riAessioni morali 
dell'Ariosto nell' e Orlando Furioso :. e d ite in che nesso esse 
stanno con I' a rgomento (scol). - Fiumi e mari (dom.) - Le vit
time del dovere (scol.) - Alcun non può saper da chi sia amato 
Qua ndo felice in sulla ruota siede Però che ha i veri e falsi 
amici a lato ... (Ori. Fur. c. XIX). Spiegate il concetto di q uesta 
sentenza e illust.ratelo con l'esempio di Ctoridano e Medoro 
(scol.) - Stndisi _ognun giovare altnii; chè rade Vol te il ben 
lar sen1.a il suo premio fia .... (Ori. Fur. c. Xlii) (dom ì 

Prof. O. Cumin. 

CLASSE V B. 

I primi g iorni di scuola (scol. e dòm.) - La morte di 
Laura (scol. ) - Le vacanze di Natale (dom.) - Poca favilla 
gran fiamma _seconda (scol.) - Il primo Canto ddl ' Orlando 
~ urioso. (scol.) - Una visita all'Esposizio ne Permanente (dom.) 
- Le inie letture preferite (scol.) -~ Un a bdla escursione (dom .) 
- Bilancio intellettuale di un'annata di scuola (scol.) 

Prof. E. Rossmann. 

CLASSE VI A 

La fama e la morte (scol.) - Quanto più la società è 
sclva·ggia, tanto più adora la forza e la violenza (dom.) - Eroi 
antichi ed eroi moderni (scol.) - - Una scuola che si apre fa 
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chiudere una prigione (dom) - La luce (scol.) - L' incon tro di 
Dante con Ciacco (scol. ) - Cristoforo Colombo in viaggio per 
l' Arne r: ca (dom.) - L 'osservazione de lla natura è :I fondam ento 
<lei capo! avori d 1 arte e delle grandi scoperte scient ifiche (scol.) 
- Il denaro (scol.) - O h tiranno signore De' miseri mortali; 
Oh male, oh persuasore Orribile di mali, Bisogno. , {dom.) 

Prof. Oiov. Cumin. 

CLA SSE VI B 

Geo Chavez, il giova ne eroe alato, s i è offerto in sacrifici o 
per liberare gli uomini dalla servitù dell'aria; a preu;o dell rt 
s11a vita c::gli ha compiuto il suo volo porten toso sopra l'Alpe 
omicida , che !o ha brutal mente ab battu to d'un colpo (sco l.) -
Ali ' ombra dei cipressi : l'espressione deì dolore, della pietà, del 
confo rto e dell a fede ne i monumenti runera ri (dom.) - I cattivi 
poeti del seìcento ne.lla sa tira di un con temporaneo (scol.) -
L a conserv~zi one dell' eoer~ia e l' indistrutt ibilità del la materia 
(do111.) --- E sem plicità l' an dar cercando i sensi delle cose della 
natura nell e ca rte ùi questo· o d i quel fil osofo, più che nelle 
opere della natura, la qual e vive sem pre ed operan te ci sta pre
sente dav a1 1ti gl i occhi veridica ed immutabile in tutte le cose 
sue (Cialileo Gali le i) (s ..::ol.) - D ai torchi gementi all e ·mo derne 
macchin e d i rot az.ione (scol ) - Non è clormend o che s i gi unge 
all a perfez ione o alla rinoman za, sì bene veglia ndo e stu di,rnd o 
e lavo rando senza pos;i.. (Giorgio Vasa ri) (dom .) - Dal carbon 
fo ssi le al g as illuminante (scol.) - L ' uomo sbal7-ato a vivere 
fuori d el suo paese, è come u n a lbero svelto, che lascia nel 
t erre no molta parte delle sue radici (Giu~. Giust i) (dom.) - Gli 
insegname1Jti civili del Parini nelle sue grandi od i (scol.) 

Prof. O. Farolfi . 

CLASSE VII A. 

Il volo mortale di Geo Chavez. (scol.) - L e rag ioni de' 
nostri discorsi e delle nostre letture usuali (scol.) - Una pas• 
seggiata a rchitettonica per T ri este (do m.) - A scelta: a) Il co n .. 
trappasso nd canto dei simon iaci b) H merca to di San Niccolò. 
(scol.) -· Pir ro e Ci 11ea (dom.) - - A scel t a: a) Il Galateo di un 
uomo J el seculo X X b) Io l ' imn1<t g it10 sl che già li sento (scol.) 
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- La pittura allegorica nel Quattrocento e la Calunnia di San
dro Botticelli (dom.) --- A scelta: a) L'ufficio <lelle ipotesi nella 
tisica. b) Nel mondo fisico continuo è il processo d'integrazione 
e di dissolvimento) e in quello del pensiero 2 Le premesse storiche 

dell' imprecazione leopardiana: ... dalle nostre menti Se mai ca

desti amor, s' unqua cadrai, Cresca, se crescer può, nostra sciaura, 
E in sernpiternì guai Pianga tua stirpe a tutto il mondo oscura 
(scol.) -- Che cosa avete letto e che cosa avete visto sui danni 
dell'alcoolismo {dom.) 

Prof. R. Pierobon. 

CLASSE VII B 

A scelta: a) In c!n sol partu La fatica e l'onor nacquero 

in terra (fulvio Testi). b) ... bia11chcg-gia fra i poli del mondo 
Gal::issìa (Dante) (scol.ì -- Dante e Cacciaguida (dorn.) - A 

sce\t;.,: aì Indole e c;:1rattere. b) Le forme de\P acqua (scol.) -'
Come narra la pittura e come descrive la poesi2. (Secondo il Lao

cnonte) (dom.) - A sceltn: a) Le grandi invenzioni e le grandi 
scoperte del secolo XV. b) La palude Stigia (scol.) - L'azione 
del\' Orfc::o (dorn.) - A scelta: a) L 'Ulisse di Dante. b) Giusta 
di gloria dispensiera è ì\forte (Foscolo) (scol.) - Il paesaggio 
nel primo canto del Purgatorio (dvm.) - A scelta: a) Le co

lonie. b) Il carbone. e) La potenza della parola (scol.) 

Prof. dott. Q, Braun. 

ESERCIZI RETTORICI 

CLASSE VII. 

Il Timeo di Platone (Faidutti). I! telegrafo senza fili 
(Luzzatto). - .:\fateria ed energia (Negri) - La commedia del-

1' arte (Olivieri) - La Ginestra òel Leopardi (Pertot) - Lo 
sviluppo deli"astronomia presso gli .antichi (Rossaro). 



V. 

RAGGUAGLI STATISTICI. 
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'--
C L A 

l 

Il 

]I 

a 

I 
b 

I ' 
. 

I 
b 

1. Numero. ---

Alla fine del 1909-1910 
39 1 42 I 451 

37 44 4, 

-
Al pri ucipio del 19 10· 19 1 I 45 45 _:_1 43 43 44 
Entrati duraute l' auno l 

lnscriui q11ind i i11 tutto 45 46 45 43 43 44 

Di questi sono : 

aJ Scola ri uuo vi: 
promossi 42 42 41 
ripetenti 

/JJ ri e\]' Istitutn : 
p ro mossi 30 32 34 
ripc:1cnti 3 9 l o 7 ·-r 

- - ,_ - - -- - - I 
Uscirono d urante I' :nino IO 4 

- - - - - - --
Rimasero :illa fin e ci eli' ani10 : 

pubb;k i 35 37 38 39 39 4, 
privali 

S-.mnia 35 37 38 39 39 41 

2 . Luogo di nascita 

3J T ri este e 1erri torio 23 29 32 31 33 
I stria ò 4 ; I 

2 5 b 
Gorizia-Grad isca 
Oa lmazi.t 
Trentino . . . . 
Altre province della mouarchi a I 

Estero (compr. Ung b! r ia ) 3 

3:11~ 3 I 

Somma. 35 37 1 39 41 

3. Lingua famigliare. 

llaliana 33 37 38 39 39 4 1 
Tedesca 
Slovena I 
Croata 
Greca 
Spagnol:a. 

- - --,_ 
Somma 35 37 38 39 39 41 
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IV V ·i'· TTI , 
32 34 _ 3_1 l\_4_3 ~ _,_o_, __ 3_9-tt-- 3-0_ 1,, _ _ 3_1 

2
• _:_Il!:_ 

3, 3 . 3, 11 43 44 33 33 34 34 24 28 I 632 
l I . 1 1 I 2 I I . IO 

_ _ I__ I - ---

33 32 32 I 44 45 35 34 34 2_5 28 

28 
4 

25 
4 

I ------ - - --
1 4 1 I 1 I 4 I 147 

30 36 40 30 261 JO 2: 23 28 41: 
l 4 5 4 7 J 4 I 73 ______ , __ , _ __ , ___ ______ __ _ 

- - - - --1- - ,_ - - ---- - - - - -- -

31 30 ·2 I ., ' 39 43 33 33 34 31 25 ,s 588 
I I 2 

- - --
31 30 I 32 40 44 .33 33 34 31 25 28 590 

22 '3 26 30' 31 ' 27 ·; I 24 17 15 .,. 
439 11 

3 2 3 7 4 2 2 5 b 4 09 
3 3 ' 2 3 ' 19 

I 1 2 1 8 

' I s I 1 Il 

I 1 1 4 
3 1 2 2 3 I ' 4 2 2 38 

- - - - - - - - - - -- - - ---- - ---1----

31 30 3' 391 43 1 33 33 34 31 
25 •• I 588' 

29 29 32 39' 43 1 33 32 34 30 25 28 58 12 
1 1 

I 
1 2 

I 2 

2 . 
-31 30 32 39 ' 431 33 33 34 3• 25 28 588' 



Cattol icR • 
Greco-orientl'l le . 
Serbo· ortoclossa. 

4 . Religionf!. 

E vangel. di coa f. elvet. . 
lsrR eliticn . 
Senza co nfessione 
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33 36 I 36 li 36 I 39 38 

_:I_I_- ::I : __ 
=====-===========S=on=n=ns=. ====ll==35 _I 37 I 38 ± 1 4, 

D i anni ll 

" 13 
14 
, 5 
, 6 
, 7 
18 
,9 • 
2 0 

2 1 
22 

23 

5. Età. 

Somma. 

6. Do micilio dei genito r i. 
Tri este 
Altrove .••••. 

Somma. 

9 

: I 
' 7 
6 

:1 I 

35 

31 
4 

16 
' 3 !4 
10 7 

2 

,o 

8 
!2 
e 

1 2 
7 

18 

\I 
__ , _ __,,___/ ____ 11 

37 

35 

38 

34 
4 

38 

39 I 39 I 41 

36 
3 

39 

37 

39 ~1~1 
----- =======~ ====='==='== =i,=-,=~ -==11 

I 
7. Classificazione. 

a) alla fine dell 'anno scol. 19 rn-19u: 

Venne ro dichiarati : 
emi nen temente idonei . 
idonei • . .. , • 
in complesso idonei , 

· non idonei . , • • • . 
Ammessi ad un esnm e di riparazione . 
Non furo no class ificati • , • . 

l I 
r9 
6 

26 
6 
5 

24 
4 
6 
3 
3 

f--------------- --- -·- - --- ·-
35 37 1 38 39 39 1 4I Somma. 

b) Completamen-to- d-,1-la_ o\_,s_s,_·fi-c,-,i-on-, - --II ·----1 1 ·---
de\l' anno scolastico 1909-1910: 

Ammessi all' esame di riparazione. 2 
_ • _

1 _ _ • Il-•_' __ 2 1--3 

1-eo-,,-,,-po-.. -,-0-.-.-------.---11-- . I • 11 I ' I 3 

Non corrisposero o non comparvero . , , • . ·; 
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SSE 

a ' l~I I ' Il a r ' I a ' ' Il a VII ' Il a vrr, _!_ 
'' I : ·; "'. :: I ~ ':' ''. ;: ·: : 'J 
~~/~~~I/ 33 / 33 34 31 ,s/ ,8

1

- ;;~ 

7 S 9 I , . I . . H 
I! Ii Ii l:: I I~; Il I~ li I~ . 6 . 4 : !L 

2 8 5 11 6 8 10 6 5 63 
2 • > 7 9 1 0 I O It 5 2 

I 2 l 8 4 2 5 22 
, , , ,, • 1 ' 3 3 5 I 14 

• • • • I ' 2 'I 6 
• • • ! l 

. . . I . . l I 

- ------'-- - ----- - - -
31 I 30 3, 39 ' I 43•11 33 1 33 341 3, 11 ,s ,81 588' 

,5 

1

1 
28 ~ 35 ' 

1

1 37 ' 3° I 
291

1 JI Jl1 " "I 5'3 ' 6 , I 3
~ 4 6 3 4 3 6 I 3 6 65 

- 3-I ~I~--;-\-~ ~ ,~ 341 J t 25 28 1 588 ~ 

I I I 

I 6 31 ' ' , I I I 

25 25 22 15 1 33 17 18 19 23 25 27 
s .1 2 6 2 

, 7 8 
8 

o' 

'9 
383 l 

59 
68 
53 
6' 
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CL A 

Accordato l' es ame s11 pplet_o._io _ _____ _ _ · _j_· _J_ ·_II~ __ · _I_·_ 

: i : i : Il :o• : I : 
Corrisposero • • 
Non corrisposero 
Non comparvero 

Quindiilrisultatoforn. le per l'an no 1909-191u ----·11- -1-
è il seguente:: 

Ernin eni emente idonei 1 2 

ldo .. ei 2

3
7 21 2

6
7 26

2
' 20

5

1 
,; 

In comple!'lso idonei u 

Non idon ei 8 ,_o •.o ,
1 

. _8 _18 

1 

. 9 
Non classificati ·," I 

Somma• 39 1----:;l~ ~ ~ I~ 
8 Tass e. 

Alla fine del I semestre erano : 
Pagan1i , 
E ~enta ti dd la metà • 
Esen lMi •• 

,91 2Ò I 29 18 I 18 18 

I; I 1°5 ,4 2°2 2; 2: 
- ------ ----- - T-0,-, 1-e-.- lll--.-o I ~ 1--;-r-~:;-~I~ 

,3 1- ,61- ,8 -21 - ,, ,, - 15 
A lfa fine del Il semestre era no: 
Paga!l ti • , • 
E se ntriti de l) it m età , 
Esentati 

4 2 2 3 
18 19 20 18 25 23 

Totale • 

I mporto pagato: 
nel I semestre 
nel 11 se me:stre • 

--;-1--; 1-----;- --;- ---;-1~ 

. , coron e 450 I 540 540 630 400 4/fo 

. . corone -:-1--:::1~ -=- -=-~ 
e----- ------- --- - - - -- _ _ _ _ _ _ ,_ 

Totale, 

La tassa d'iscrizione a cor. 4 ammontò a cor
La tassa per la b iblioteca d~gl i scolari a cor. 1 

ammontò • , •• • • a cor . 
La tasso. duplicati a cor. 2 ammontò a cor. 

9. Materie libere. 
Chimica analitica: 

l c .. rso. 
Il corso . 

Stenografia. : 
1 corso . 

Jl corso • . . •• 
lll cono (di perfa ionamento) • 

Ginnasti ca . 

10. Stipendi. 
Numero degli stipendisti • 
Importo to1ale 

J OÒO I 1 320 I 14 l0 11170 955 1050 

~1~1~ - ,-6 -~--,,-

45 4ò I •5 \l 43 43 I 44 

. ,r ·v 
- - - · -

1 
. - 11 I 

I . Il I 

NB. Dal titolo 2 in poi gli scolari privatisti sono re11i evidenti 
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~ S ccS_E _ ___ " _ _ _ 

a I ]~[ I ' a !IV ; a I ; Il a 11, Il "T• ' i 
____:_1_· I __ ' I_:_ ~!~I · 1· l Il I ' • I_ 5' 

. . . . I . I . I . . 'I . 1' . ..... . I. d. . , 
_· ·_. , . ·I 2 1 - · Il_ · _· 3 

3 ' 2 2 • l ' 2 I ,, 25 • 
18 26 20 1 27 28 29 22 24 27 1 19 I 18 401J 

3 5 3 ò 3 I 5• 
8 . 3 l 6 ~ 8 9 1: . 6 ! 2 I 1 I~j 

-;--~1~1--.;;- 1

--; --;-1---;;1-;-1 301 2 I !~ 6o~-:-
J ,5 16 J • 6 I ,3 1 , 3 I J J 7 1 s Il ,s7 

l~ I ,6 .~ 2~ ,Ì I l ; -~ J ! l~ Il ,; .~ Il 3~~ 
I 33 I 3, 32 •• 45 I 33 I 34 1 .1. I 33 li •s I ,8 I 6,o 

I 

14
1 • s i ,6 

Il ••' . •
8

•· 1 •
9

1 
5 19

1 •s 11 n 1 '° I '", l • 3 2 2 I 1 J 2 2 2 JO 
,o 15 13 13 13 , 3 21 12 14 12 I 16 2&7 

. - - ---- -- - --- - - -- --- --- -

1-" 12 1_;•i-,.~1 '!'.r i-" -"-1-t", i ··· 1 I 
2 70 I 4, 5 I 450 525 570 825 420 405 4951 495 2 5s I 90~0 

435 450 s 2 s l 780 900 585 ,65 585 480 
I 

360 I 33° I 863 5 

840 I 900110 50 ,, ,350 I 11,5 li 1005 I 570 w8o Ì 975 11 61 5 I 600 i , 7675 I -i--,---------~-~ s 4 12 . 4 I 4 4 32 4 I . ! s92 

D p i µj « ff " I Mi Ml M~ ~ I • I ~-. • I • Il . 8 2 I 2 . . , 4 . 11 32 

I I I 
I 9 I IO 

3 ' 4 

19 ,6 6 2 2 2 37 

:,s I 
9 ll 2 2 ' 25 

' 2 ' 3 ' 8 
, 3 '4 6 ll . ,6 20 7 9 7 283 

I = 
I I I 

I I I I 
-
0d J 

I : I 30~ j 
7 

I 300 1000 I 1800 

---·-· 

dl\ll' esp o11cntc posto accanto al 11umcrn deg li scolari pubblici. 



VI. 

BEN E F I CE N Z A. 

Per l'acquisto di librì per scolélri poveri e meritevoli il 
Comune provvide generosamente coll1 assegnare a questo scopo 
il cos picuo importo di corone 1700.-

La spettabile D ittn edit r ice di libri scohstici M. Q uidd e, 
g ià F. H. Schimpff, di Tries te, donò allo s tesso scopo a11a bi
b liothe ca pauperum 60 Zoologie e 60 Botaniche Schmeil
Largaiolli. 

Venuero sussidiati : 

Ci nque allievi con un importo com plessivo di 400 corone, 
largito anche quest'anno dall' Ill ustri ssimo Signor Ba ron e Gio · 
v anni Economo. 

D ue all ievi 1.: 0 11 un importo complessivo di 50 cor one, 
largi to dai sig.ri Basilio e A-farglterita Cassab in memoria del 
loro indimenticabile fi gl io Grazic1dio, già allievo dell a scuola. 

G'odetfero stip endio : 

1) Un a ll ievo della I a dal fon do ci vanzi di multe di fi
nan za , di annue corone 200. 

2) Un all ievo dell a IV b, uno della VI a ed uno dell a 
V II b , ddla fondazio1le Niculò Mazzont·, di annue coro ne 300. 

3) Un a ll ievo della VI b, dal fondo scolastico degli addc:tti 
a lle ferr ovie d ello Stato, ne!P importo di corone 200. 

4) Un allievo della VII b, dal fon do provinciale dell ' Istri a, 
nell 'importo di coro ne 100. 

5) Un al lievo della V II b, d ella fond azione Dott. Vitale 
Landz·, di ann ue corone 200. 

6) Un altro allievo della VIII b, della fondazio ne Marco 
Levi, di an nue corone 400. 

fondo di soccorso per allievi poveri 
della ci vica Scuola Reale s uperiore al!' Acquedotto in T rieste . 

F u isti tuito allo scopo di venir in aiuto co n sussi di di da na ro 
ad allievi poveri e meri tevoli per contegno, diligenza e profitto. 
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Il relativo statuto, accolto dal corpo insegnante nella con
fere111-a tenuta addi 5 aprile 1906 e dal Magistra to civico con 

decreto del 3 febbra io 1907 N. 2 1J2 1-06- V l , ottenne l' appro 
vazione dell ' I. R . Luogotenenza del L itorale co n dispacci o del 

3 marzo 1907 N. VJI 295-07. 

Resoconto per l' anno scolastico 19I0-1911. 
Introiti. 

Lib;·etto della Cassa di rispa rmio triestin a N, r 56737 
(vedi resoconto 1909-1 9 10) 

Inte ress i depositati alla s t essa cassa ,, 
Jn contanti 
r7-6 -r o D,d corpo insegnante in morte del prof. Benco 
22-6- IO Elargizione della Cassa di R isparmio tr iestina . 

6-9-1 0 Dalla Sig ,na E. Vidich in memoria del pro f. 
G. Benco . . . 

5- 9-1 0 Dal sig, Bruno Thilin rnel 
5- 9- 10 D;i l corpo insegn ante . 

30-9 -10 Ricavato dalla vendit a delle noti zie !-CO! as tiche 
23.rz·w D a alcu ni allievi delle cl assi VI e VII . . . 

3-3-1 r In ·morte della signo ra An tonietla ved . Luci ani: 
dal figlio Don L. Luciani 
dal corpo in segnante 
dagli allievi della Il! e 

dagli a llievi della V II b 
dal s ig nor Romano Vell am 
dall ' allievo A Sacher dell a VI B 

17-3-r I I n morte del sig. Giuseppe P ellarin , dalla famiglia 
Ad. Schaffenhauer-Neys . . . 

10~4-11 Dal prof. G. Stancovich, in memoria del !lignor 
Giulio Cesare . 

2 4-4 -1 I In morte della signora Anna ved. Antonaz 
madl;e dei prof. Guido, da l corpo ìnsegnante 

27•4-r I Dagli allievi della lV a nella stessa occasio ne . 

" " ,, VII b ,, n 

16-6-! 1 Dal d iret to re in mem_or ia della madre v. Elisabetta 
17- 6-11 Dal corpo insegnante nella s tessa occ asi one . 
20-6-11 Civanzì di alcune riparazioni 
I nteressi pro 19w su\ lib ret t o della Cassa di risparmio 

triestin a . 

Totale . 

Corone 

965.5 I 
98.53 

2 0 0. 14 

10.40 

1000.~ 

20. -

2.-

17.-
6o.-
15.-

50.-
52. -
15.-
18.
z.-
2. -

30.-

20. --

52.-
20.

,6.-
20.-

52.-
3.5 8 

53.97 

2795. 13 
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Esiti. 

Per la quietanza J ella elargizione della cassa di ri-
sparmio triest ina . 

Per dieci sussidi in denaro 
Per vestiti e scarpe 
P er libri scolastici . 
Antecipate alla Scuola R eale d i S. Giacomo 
Libretto della Cassa di risp armio tr iest ina 
Interes:, i depositati alla stessa 
In contanti 

T otale 

Fondo gite. 

30•4• I I Civanzo della gita di S . Can ziano Cor. 39-43. 

Triest e, 20 g iugno I 9 I I. 

Corone 

5-
445 --
14840 

I 5.80 
200. -

1665 .51 
152 50 
162.9 2 

2795-1 3 

Il cassiere 

prof A. Nordi"o. 

La Direzioue porge i più vivi ri,rgraziante1lt i a tutti i generosi 

oblatori. 



VII. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI 
SCIENTIFICHE. 

Le spese per i gabinett i e per la biblioteca dei professori 
furono fatte coll'i mporto ·d i 1950 corone derivante dalla dota
zione fissata per quest'anno· scolas tico dal l'autorità magistratuale, 

Vennero assegnati: 

a) a lla biblioteca de i professori 
b) per acquisti nei gabinetti 

. cor. 400. -

1550.
Totale cor. 1950.--

Per completare i mezzi didattici del gabinetto di geografia 
e storia la Giunta municipale co ncesse ancora l'importo straor
dinario di corone 300 (decr. mag. dd . 20 marzo 191 r N. VI-
234/ 1- 11); ed alla blbliote'7a dei professori venne assegnato 
an che l'importo di cor. .. 32 derivante da tasse incassate dalla 
Direzione per attestati dt.iplicati rilasc iati. 

Le spese per la biblioteca giovanile vennero fatte col
i' importo di 642 corone inc~ssato da. a ltrettant i scolari inscrìtti. 

Biblioteca dei professori. 

Custode : prof. dott. G. Brau11-. 

DONI: 

Dall" i . r. Luogotenenza di Trieste: Bollettino delle leggi ed 
ordinanze per il Litorale austro-illirico, 19 10 - 11. 

Dal Municipio di Trieste: Bollettino sta tistico mensi le, 1910-11 . 

........ Riassunto di stat is tica per l'anno 19 10, Trieste 191 1. -

Prospetto del personale insegnante e statistica degli allievi delle 
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civiche scuole popolari e cittadi1,e alla fine ddl' anno scola~tico 
1909-10 - Archeografo triestino, terza serie, vol. V, 2. -
Muratori, Rerum italicarum scrì ptores, fa~c. 78 - 87 ; ìnoltre le 
copertine di pergamena e tel a per i voi. II[ 2 1 VI 1 , VIII 2 1 IX 5, 
IX: 9. XI I, XII 3, XVI I , xvm 2, XIX 2, XXI 4, XXII 2, XXII 3, 
XXIV 13 , XXIV 14, XX IV 15 , XXVII 1, XXVIII 2 , XXXI , , 
XXXII r. - Archiv io storico muratoriano, n. 7-9. - Società 

A lpina delle Giul ie, Guida dei dintorni di Trieste, 1909 (3 esem
plari). - Eugenio Boegan, La grotta di Trebiciano, Trieste 19 10; 

La g rotta e il castello dì S. Servolo, Trieste 19 11. - Jacopo 

CmJalti, Commercio e vita privata di Trieste nel 1400, Trieste 
(Vram) 19 w . - Attilio Grn!ifle, Il primo secolo della Societa di 
Minerva 1810-1909, Trieste (Caprin) 1910. - Doli . A. lellersitz, 

R elazione sul llI con g resso interna zionale di igiene scolastica 
che s ì tenne a Parigi dal 2 al 7 agosto 19101 Trieste 191 I. (2 

esemplari) . - Mi scell a nea di s tudi in onore di Attilio Hortis, 
Trieste 19 10. 2 val. - Giovanni Nloise, Regole ed esempi della 
g- rammatica italiana, Firenze 1884 (z esemplari). - Pa gine 
Istriane, VIII 6-9. Fascicolo stra ordinario pubblicato in occasione 
della Prima E sposizione Provinci ale Is t ria na. Capodistria 191 0. 
Ferdinando PaSini, Clementino Vannetti. Rovereto 1907. - Rela
zione sul primo decennio d'attività della Universi tà. popolare 
triestina 1900-1910. 

Dalla Direzione di pubblica beneficenza: La beneficenza pub• 
b.licà di Trieste nel 1909, Trieste 19~0. 

Dal Cttralorio delle bibiiotechepopolari comunali": Relazione virtua
le e b ilancio per il 1910 del le quattro biblioteche popolari comunali. 

Dall' i r. Osser-ralorio mariJJimo di Trieste: Rapporto annuale 
per l'anno 1906, Trieste 19 10. 

Dal Curatorio del Museo Commerciale di Tn'esfe: Relazioi1e 
su ll' at tività del Museo Commerciale di Trieste nell'anno l9ro 
(IV an no di g estione). Trieste 191 r. 

Dal /lfunicipio di Parenzo : Parenzo. Per l' inaugurazione del 
nuovo pala zzo del Comune, Parenzo 19 ro. 

Dalla Società del Ci·uico Museo di R 01Jereto : Elenco dei do 
natori e dei doni fatti al Civico Museo di Rovereto dal I gennaio 
al 3 r dicembre 1910. 

Dalia slazione sperimenlale ogrario-chimica di Spalalo : .Bericht 
iiber die Tatigkeit der K. K. landw.-chem L ehr- und Versuchs
anstalt in Spalato im Jahre 1909. 1910. 

! 
r 
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Dall' i r. Politecnico di Graz: Prog ra mm der K.1{. technischen 
H ochschule in Graz filr das St udienjahr J9rn-1 r. 

Dal regio · Ishfolo Tecnico superiore di Milano : Programma, 
Anno 1910-11. 

Dall' UniversUà comm. T.uigi Bocconi (Milano): An nuar io per 
Fanno scolastico 1908-09, An no V ll1 id. pe r l' <urno scolast ico 
1909-10, Anno VI II. 

Dalla Redazione della Fa~1illa Enimmistica : I nume ri del 
periodico pubblicati dura nte l' an no . 

Per incarico di Sna Altezza reale don A lfonso di Borbone e 

d' Anslria-Es te, infante di Spagna : Kurzgefass te Geschichte der Bil
dung und Entwicklu ng der Li ge n wid er den Zw eikampf u·nd ·,mm 
Schutze _de r Ehre in cleri ve rsthiedenen La ndern Europas ( 1900-
1908), V ienna 1909. 

Dall'autore prof dott1 Luigi Candotti : La fam iglia Giul ia
C!audia da Cesare a Neront!1 ·Trieste (Caprin) 19ro 

Dall'autore, ing. A ndrea · Ghir"a: L ' acquedot to combinato 
Trebiciano-Recca ed il Tim avo, Trieste (Caprin) 1910. 

Dall'autore, signor _Eugenio Paulin: Scuòle all'aria aperta, 
Trieste r9og. 

Dal ·doti. Salva/ore S esso, in adempimeulo di u.n incarico 

amdo dal suo compianto zio prof Davide B esso: Cristoforo A lasia , 
Icom plementi di geo metria· elementare, Mi lano 1·903 (Ma 11. H oep li). 
- Bad en Powell, Storia de l progresso delle scienze fisi che e 
matemati-che, Torino, (Pomba) 1841. - G iuseppe Baret ti, Lettere 
fami liari e scritti critici , Milano (Sonzogno) 1893 . - G. Battaglini , 
Trattato elementare sull a meccanica _ razion ale, Napol_i 18731 

:z voi. - Vittorio Bellìo, Il mare, Mila no 1886 (Man. H oepli) . 
-=-- Giuseppe Bertfand , Tratta to di a lgebra elementare, F irenze 
(Le Monnier) 1883 i Trattato d'aritmetica, Firenze (Le Monnier} 
1862. -··- Davide Besso, Elementi di ttigo nometria piana, Roma 
(Loescher) 1880. - Antonio Bo rdoni e Carlo Pasi , Proposiz.ioni 
teoriche e pratiche, Pavia (Bizzon i) 1829. - Alfre_do Capelli, 
Istituzioni di analisi algebrica , N apoli (Pellerano) 1902. - Gli 
Elementi di Euclide, per cura di Enrico Betti e Francesco Brioschi, 
Firen z.e (Le Monnier) 1889 . - Aureliano Fa ifo fer, E lementi 
di aritmetica. Venezia (T ip. Em iliana) 1892; Trattato di arit
metica teorico - pratica, Venezi a (Tip. Emiliana) 1899. 
Galilèo Ferraris, Sulla illuminazione elettrica, T orino (Bertolero) 
1879. - - Giovanni Frattini, A ritmetica pratica per lè scuole 
elementa ri, Torino (Para.via) 190·1- 1906. - Guglielmo Kingdon 
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C!ifford, 11 senso comune nelle scienze esatte, Milano (Dumolard) 
I 886. - dott. Lasser-Cohn, La chimica nella vita quotidiana, 
Torino (Bocca) 1900 - - Dott. Giulio Laz1.<:ri 1 Trattato di 
gemetria analitica. Livorno (Gius tì) 1893 . - Lorenzo Mascheroni, 
Problemi di geometria, Milano, Anno X; Nuove ricerche sul!' e
quilibrio delle volte, Milano (Silvè:s tri) 1829. - C. Matteucci, 
Della pila di Volta, Torino (Franco) 1864. - Tito Molinari, Il 
congegno matematico delle assicurazi oni sulla vita, Roma (Loe-
scher) l 899. - pro f. Enrico Morell i, Primi elementi di computi 
steria, Milano 1900-1 904. - Giovanni N ovi , Trc1tt ato di algebra 
superiore , pa rte pr:ma: A nal isi alg ebrica, Firenze (Le Monnier) 
1863 . - Angelo Pavesi. Guida allo studio della analisi chimica 
quali ta ti va, Milano (Trevisini) I 884. - Periodi co di matematica 
per l'insegnamento secondario, Roma 1886 · 1893, vol. I- V III. -
Giuseppe Pesci, Trattato elementare di trigo nometria piana e 
sferica 1 Livorn o (Giu sti) 1904. - S. Pincherle, Algebra elemen•· 
tare, Milano 1903 (Man. Hoepli), Geometria pura elementare, 
Mi lano 1903 (Man. Hoepli); Geometria metrica e trig onometri a, 
Milano 1882 () lan. H oepli ) ; Algebra complem enta re, Milano 
1893 (Man. Hoepli ), 2 voi. - Dr. F. Schaub, Guida allo studio 
del\' astronomia nautica, Trieste (Lloyd ) 18 56. - U. Scarpis, 
Primi elementi della t eoria de i numeri , Milano 1897 (M an . Hoepli). 
- Guido Schreiber, Il diseg no lineare, Torino (Loescher) 1882. 
- I, T odhunter, Trigonom etria pian a, Napoli (Pel lerano) 1888; 
Complementi di aìgebr;:1, Napoli (Pelierano) r875; T ratta to del 
calcolo diffc:: ren zia le , N apoli (Pellerano) 1874; Trattato sul calcolo . 
integrale, Napoli (Pellerano) 1874, 

Dal prof. Guglielmo Krammer: Alpi Giulie , voi. XII, XIII 
XV (1907, 1908 191 0) - L' Eneide di V irgi lio del commenda
tore Annibal Caro1 Bassano 1 82 0 

Dal J T"of. Enrico Rossmann: Dr. Carlo Schenkll Nuovi eser• 
ci zi g reci. Trento (Monauni) r892. 

Dalla K. k. g1"aphische- u, Versuchs-Ans~aU in Vienna: .Pro• 
gramma de l· 19 11. 

ACQUISTI ; 

Periodici (1910 e 11): Nuova A ntolog ia -- Rassegna biblio
grafica de lla Lette ratura ib liana. - Bollettino del!a Società 
Dantesca. - Atti e memorie dell a Società Italiana di archeologia 
e sto.ria patria. - Bollettino della Società geografica italiana. - . 
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Annuario sclentifico ed ind ustriale XLVII-1910. -- Effemeridi 
astronomico•nautiche per l' anno 19 11. - Guida generale di 
Triest e, 19 t r. - Verordnungsblatt fur Kul tus und Unterricht 
(2 esemplari). - Jah rbuch des h6heren Unterr ichtswesens in 
Oste rre ich1 24 J~.hrgang, V ienna 19·1 r. Zeitschr-ift filr das Real
schulwesen (col supplemento: Berichte ilber den mathemat ischen 
Unterricht in bsterreich, fase. 1-7). - Germanisch-Roman ische 
Monatsschrirt . - Meteorologiche Zeitschrift. - Jahrbuch der 
Chemie, X IX- 19091 Brnunschweig r910. -- Zeitschrift des deutschen 
und i:isterr. Alpenvereins, XLI- 19 ro. 

Bcrlolini: Di,: ionario universale di storia, fase. 81-85, Milano 
(Vali.ardi). - Dizionario di cultura universale, pu11t. I 8·201 Milano 
(Vallardi). - Meyers Grosses Konversations-Lexikon, VI. Aufl., 
XXII. Band (Jahres-Supplement 19og-10), Lipsia 19 10. 

Ferdinand Bnmot : Histoire de la langue fran çaise, tome III, 
Paris 1909• 1 r. - Benede tto Croce, Saggi sulla lette ratura ita
liana del seicento, Bari (Laterza) 1911. - A lessand ro d'Ancona, 
Carteggio di Michele Amari , volume III, Torino 1907. - A les
s·andro e Nico la Fabre, Millecinquanta temi di componimento, 
Torino (Paravia) 19o6, 2 vol. -- Dr. Wilhelm Fiedler, D ie dar• 
stellende Geometrie in organischer Verbindung mit der Geometrie 
der Lage, Lipsia (Teubner) c888-1 904, 3 vol. - Namen- und 
Sachreg ister zu den Banden I-XXV (1884-1 904) der meteoro\o
gischen z~itSchrift, Braunschweig, Vieweg) 1910. -~ Daniel Sa nd ers, 
Moment- Lexiko n und FremdwOrterbuch, Berlin (Steinitz) 1907. -
Scrittori d'Ita lia, vol. 1-12, Bari (Latetza) 19 10- 11 (Matteo Ban• 
dello·, Le novelle i vol. !-III; Luigi Blanc, D ella scienza mili ta re; 
Traiano Boccalini, Ragguagli di Parnaso, voi. ·I; Merlin Cocai 
[Teofilo Folengo ], Le maccheronee, vol. I; Giambattista Della 
Porta, Le commedie, vol. I ; Carlo Gozzi, Memorie inutili, 2 vol.; 
L irici marinisti ; Giambattista Vico, L'autob iografia, il carteggio 
e le poesie vane ; Jacopo Vi ttorelli , Poesie). - Vorschrift fUr das 
ehrenratliche Verfahren im k. u. k . H eere, Vienna 1908 (2 esem.) 
- Dr. A. Balma u. D r. G. Schilling, Die Mittelschu \en Òsterreichs, · 
Vienna é Praga 19 11 (2 esemplari). 

La biblioteca conta presentemente 22 84 opere in 3790 vo

lumi e 54 t opuscoli. 
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2. Biblioteca g iovanile. 

Custode: prof. E. Rossmaim. 

DON I : 

Dal l'rfonicipio di Trieste : A. Gentil le. Il p rimo secolo della 
Società di ·Min erva - Guida dei di ntorni di T rieste (3 esempi.) . 

Dall'Amministrazione del Giornalitw della Domenica: Salgari. 
Il corsaro del le Bennude. - Savi- Lopez. L a stor ia d' O d and o. 
- Caverni . Con g li occhi per terra. 

Dal prof. G. Faroljì: Fata Nix. Il libro dell' omi no g rigio. 
Salgar i. Le aq uile de ll a Steppa - Y,unbo. Due an ni in velocip ede. 

Dal prof E . Rossm ami: Ba rrili. L a Montanara (2 vo i. ) -
De Amicis. Ol an da . - Garollo. Geogra fia elementare. 

Dagli alunni: N. N. (lll b): Salgari, I p esca tori di Trepang. 
- Leban (II b): Salgari, Storie rosse. Tli ouar, Nuovi r accon ti. 
Rembadi-111/ongiardini, l i segreto di P inocch io. Piffnotti, Favole, 
Cioci Moccolo 1 L'amico di L ucignolo. - · Lozar (II b) : Salgari, 

Il corsa ro ne ro. - Nasso (II b) : Salgari, Le meraviglie de l due 
mila. Mioni, La cavalcata della morte. Soave, Novelle morali. 
- Menegon (I b) : Sa lgari, I: corsa ro nero. - Svara (I c) : 
Baronia, Don Chisc iotte de lla Manc ia. 

ACQUISTI , 

Agnelli. F erra ra e Pomposa. - Aicard. Papà L ebonnard. -
Alfieri. T ra gedie scelte (2 esempi.). - Angeli S tretta la fog lia -
Ariosto . O rlando F uri oso . -- Ba.cci V. Castrnccio (scene sto rich e 
13 14 -1 328). - Boccini I. Cristoforo Colomb o, - - Barboni. Patr ìaj 
Mu ci!! aggin e .in Sicil ia. - B aronia Don Chisciot te della Mancia. 
- Barrili. La Montanara (2. voi); Cuor d i fe rro e Cuor d' oro; 
Ca f) it an Dodero; San ta Cecilia ; Il libro nero; L ' ol mo e l' edera. 
- - Beeclur-Stowe. La cc1pa nna d ell o zio T o m (2 ese mpl. ). -
B enco. Tries te. - B iagi e Bianchi La sto ria orie ntale e g reca ; 
La stor ia di Roma nei monu me1? ti e nelle arti fi gurati ve. -
Cantù C. Ma rg herita Pusterla. - Cappelli. S tori~ di un gatt9. -
Capi,ana. R e Bracalone ; Chi vu ol fi abe, chi v uol e ? - - Carcano. 

Novelle e racconti. - Cardini. L ' uomo q ua l è; Carducci, R im e 
nU:ove (scelta) I.a par te. - Cavallo/li. Sic vos non vobis, -· Cesareo. 

S toria de lla let tera tura it alian a . - Chen1bini. L a stori a dell' arte ; 
Pin occh io in Africa . - Colonna V. Rime. - Cordelia. Per ven
detta. - Collodi. Le avventure di P inocchi o. - Co llodi nipote, 
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Le avventure di Chifeilino ; S ussi e Biribissi. - Compag,ii. La 
c ronica (5 esempi.). - Corazzini . Sommario di s toria fi o rentina 
(2 esempi.). - D'Ancona-Bar.ci. Manual~ della le ttera tura italiana 
5 voi. (3 esempi.). - Daudet. F romont J eune et R isler A iné; 
L ' lmmortel; Ta rtarino d i Tarascona. - D' A z_eglio. I miei r icord i ; 
Ettore F ier<1mosca; Nicolò de' L a pi - De A,nicis . A ll a gioventù . 
L etture scelte; Sul l'Oce.ctn o ; Coraggio e costanza - De Gorsse 
e Jacqi1in. I Cndet ti di Gu_ascogna. - De Gorsse. La g ioyinezza 
di Cyrano. - De Marchi. Storie d'ogni co lore ; Arabella j 11 
cappd!o de l prete; Giacomo l' ideallista; De met rio P ianelli . 
- Dick-ens . Il grill o del focola re. - Du.mas. Kea n. - - Diiprè. 
Pensieri sull' arte e :icordi autobiografici (3 esempi.), - Eckstein. 

I Claudii -- E nciclopedia dei ragazzi (dispense I-XX). -- Eva1t

gelisti . Ce11to favolette classiche. - Fanfani . Cecco d 1 Ascoli, 
racconto storico del secolo XIV. - Fava Il t eatrin o dei p up i. -
Farina. Il signo r io. - Fèderzo,~i. Il roman zo di Be~trice Portina ri . 
- Ferra~°i. Il ridicolo i La medicina di u_na ragazza · ammalata. 
- Feuillet. Le Roman d' un Jeune H omme ·Pauvre. - Fogazzaro. 

Daniele Cortis ; Il mistero del poeta. -- Fumagalli. - La vita 
dei Romani. - Gherardi Del Testa . Oro ed orpello. - Giacomelti. 

La morte civi le. - Giannilr apani. Le gra ndi comunicazioni di 
terra e di mare - - Giordano. La Divina Commed ia in 3 quad ri . 
- Giornalino della Domenica, Annata 19 10 (N. 27-52), An nata 
19x I (N. r-26). - Girault. Tony à Pari~ . - · Goethe. To rquato 
Tasso. -- Goldoni. Commedie scelte. - Graf. Il ri scat to. - Gri-mm. 

Il lib ro del le fi abe; Le novelle per tutti i Le novelle pe r le 
· fami glie ; Le novell e celebri; Novelle straordina rie ... - Grossi . 

Marco Visconti. - Jack la Bolina. Stanley in Africa . - Jbsen. 
Imp.eratore e· Ga lil eo. - · Kluge. :::ltoria della lettera tu ra tedesca 
(trad.ì ; Geschi chte der deutschen Nation al-Lit teratu r. -- La 

Fnrston. Echo Français. - Landucci . A vventure fra le Pell i- rosse. -
Leopardi. I ca nti. - · Lettura (L a) Annata 1910 (N. 7-12), Annata 
19 11 (N. 1-6). - Mago Bum (Ma i-io Morais) Le avvent ure del 
ba rone e del ba ronetto di Mi.inchhausen. - Manzoni. Adelchi. 
- Mariélott. La terre proven çal e, - 1lJayne-Reid, Il capitano 
del la Pa ndora . - Mellano. Le avventure di R . Crosuè. - Mon

giardini. Il capitombolo di V isnù. - Moschino . T ristano e Isoida 
(2 esempi.) ; L a regi netta di Saba. - Mosso. L a paura; La fa t ica. 
- Motla. I devast"a i:o ri de lla Polinesia. - Omero. Odissea (t ra ci. 
Màsp~ro) - Patmarin i . Ricciolino; I tamburini. - Pascoli. My
ri"cae (2 esempl.)i Canti di Castelvecchio. - Petrarca . Il canzo niere 
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(cornm . Scartazzin i) - Poli::ia110 (Il) Il Magnifico; Lirici del 
400. - Rasi. Monellacci. - Ravizza La conquista dell' A
tlantico. - Ricci . }olìchelangelo. - Rossi. Storia dell a letterat ura 
italiana (3 voi.). - Rostand. La prìncesse lointaine; Cyran o de 
Bergerac (2 esempl. ). - Salgar i. 11 corsaro delle Bermude ; Il tesoro 
misterioso; Il corsaro nero ; Gli orrori della Siberi a; L e tigri 
di Mornpracem i Al polo aust ra le in veloci pede; I predonì del 
Sahara. ~ Salani. Le novelle de lle fate. Fi;ibe dei migliori scrit
tor i italiani. - Schm id. Genoveffa; Hundert _kurze Erzahlun gen -
Scien::a (La) per folti . Rivista quin dicin a le (Ann. XVIII N. 47-59). 
- Sc0/t 1V. Q uintino Durward; Ivanhoe. - Serao Evvìva la vita ! 
- - Sienkie·l'icz. Quo va dis? - Shal,_•espeare. T eatro (t rad. Carcano); 
Macbet h (trad. Rusconi). - · Shakespeare e Gozzi. Macbeth-Turando~ 
(Maffei). - Salmi. Leonardo. - Stoppani. Il bel paese. - Tasso 

La Gerusalemme liberata. - Térl'sà.l:. I racconti di sorell a Or
setta, - Tigri . Selvaggia de' Vergiolesi. - Tortola11i. N0vità 
scientifiche volgariz.zat~. - Toscani . Giacosa . - - Twa-i;i (Mar i?-) . 
Le avventure di Tam Sawyer. - Il bigl ietto di lire 25 .000.000. 

- Vamba. La storia di un naso; N ovelle lunghe; Ci on dolino. -
Vasari. Vite di a rtefic i e Scritti di ve rsi. - Verne. L1 agenzia 
Thomso n & Co.; U na città g a l!eggiante ; Avventure del capitan o 
Hatteras; Da ll a terra al la luna - Vige-,,am' (Dr.). Ciò che non 
si <leve nascond i.' re all a gioventù. -- l-Verner R eietto e redento; 
San Michele; Un eroe della penna ; Sull' altare. - W olfram. 

D eutsches Echo. - Yambo (E. Novelli) . Due anni in velocipede j 
Burchiello; Teatro dei buratti ni. - - Zingarelli. L a vi ta di Dante 
in compendi o. 

La biblioteca conta prese ntemente 1436 volumi. 

3) Gabinetto di fisica. 

Custode: prof. E . Gn"j5naschi. 

ACQUISTI: 

T ermometro per la dete rminazione dell'equivalente mecca• 
nico del cal ore da 14°- 2 l O diviso in cinqnantesimi di grado. -
Metrono mo. - Nuovo appara to per espe rienze di giroscopio. -
Apparato per dim ostra re le leggi della caduta e la trasforma~ 
zione di en ergia cinetica in en ergia potenzìa le. 

A pp arati eseguiti dal meccanico della scuola A. Tinta : 
Uno specchio girevole con sostegno. -- Un _sostegn o uni

versale in ottone. - Macchina idroelettrica d ' influenza. (Thomson). 
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- Ago d'inclinazione. - Sistema di aghi astatici. -- Modello 
per dimostrare il principio dei trasformatori. -- Apparato per 
dimostrare il fenomeno di Geysio. -- Apparato per dimo.-:trare 
la deviazione dì conduttori mobili attraversati dalla corrente 
elettrica in un campo magnetico. - Apparato per dimostrare 
la differenza di velocità nella diffusione dei gas attraverso pareti 
porose. -- Scuretto per 11 e\iostata e 3 schermi. 

4) Gabinetto di Chimica. 

Custode: prof. G. Baschiera. 

DONI: 

Campioni di cacciù (B. Valma1dn, IV a). -- Alcuni minerali 
(R. Conighi, V a). 

ACQUISTI: 

Modelli d' atomi per lo studio della valenza. - Un volta~ 
metro da 25 Volt. - Evaporatore a sabbia. - Minerale di 
zolfo_ e Rhodocrosite. -- Eprovette, bicchieri !·eattivi, matracci, 
cannule e bastoncini di vetro. - Cannule e tappi di gomma 
elastica. -- Acidi, sali, preparati organici, minerali e merceo
logici, reattivi analitici. 

5) Gabinetto di Storia naturale. 

Custode: prof. A. Ivancich. 

DONI: 

Una tabella murale della divisione cellulare indiretta e 
una grande tabella rappresentante la divisione sistematica del 
regno vegetale, secondo Wittstein (disegnata da R. Moro, V a). 
- Tre modelli di cristalli in cartoncino (costruiti da R. Borghi, 
VII b). - Un fanone di balena (F. Mazzieri, II b). - Una 
mascella di orata (A, Saversnich, VII b). - Un'incrostazione 
calcarea della grotta di Basovizza (F. Zuebel, VI b). -- Un 
fossile da Comen (G. Candusso, VI a). - Stalattiti, stalagmiti e 
incrostazioni dalle grotte di Nabresina e delle Torri presso U
pizza (prof. A. Ivancich). - Un esemplare Q.i giovane selace in 
alcool (T, Micie. I b). 
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ACQUISTJ: 

Due tavole zoologiche del Pfurtscheller (lepidot teri). -- Una 
t avola zoologica dello Schmeil (roralli del Mediterraneo). - Una 
tavola botanica dello Schmeil (campanula). - Sedici tavole bot a
niche (anatomia e biologia) di Kny. - Due modelli smontabili 
dimostranti lo. sviluppo d' un musch io (Mniurn cuspidatui:r,) . . -
Un modello rappresen tante un protallo di Aspidium Pil ix mas. 

Modello decomponibile, in acciaio, per dimostrare g li assi 
nei diversi si~terni cri s tallini, del Nestler. 

6) Gabinetto di Geografia e Storia. 

Cl1st ode : pro f. A. Budiuiclt.. 

ACQUISTI: 

Holzel-Heiderich: Carte oroidrografiche del le A lpi , dell'Asia, 
dell'America settent rionale e del\' America meridionale. - Rothaug: 
Carte oroidrografiche de l! ' Australia, dell'Africa e dei paesi 
carsici. - Noi!: Carta geologica delle Alpi. - Sydow•Habenicht: 

Carte oroidrografiche dell a Francia, della Russia, della Scandì• 
navia , della Granbrettagna ed Irlanda, delr America settentrio• 
nale e d ell ' America meridiona le. - Langhau.s: Carta delle con• 
d izioni economiche dell'Europa. - Gaebler: Carta dei Paesi Bassi, 
Belgio e Lussemburgo. - Raab: Carta delle fe rrovie dell'Europa 
centra le. •- Wetzel: . Carta per l' insegnamento della matem atica. 
- Simo1ty: Il fenom eno dei ghiacciai. - Roth : Rilievo delle 
forme più importanti del!a superficie terrest re. 

7) Gabinetto di geometria. 

Custode : prof. A. Nord io. 

f1,pparato per dimostrare il ribal tamento di una figura piana. 
Apparato per spiegare le costruzioni di ombre d'un cono cavo. 

8) Gabinetto di disegno a mano A. 

Custode: prof. E. Cortivo. 

DONI: 

U n<l volpe imbalsamata (A. Camus, IV a) .. Una poiana 
(T. Picciola, IV a). 
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ACQUISTI: 

Due teste di gesso, greche. - Tre busti (S. Giovanni 1 M. 
Strozzi e Davide). - Venti model! i di fogli e a carbone (prof. 
d ' E ugenio). - Due pomidoro di cera , una gazza marina, un 
parrocchetto, un Parus major, un Parus minor, una ghia.ndaia ' 
pendente, quattro rose di battista, un vaso per fi ori, uno bocca
letta di porcellana colorata, un a boccaletta di terra vernicia ta, 
con coperchio, una cucuma di porcellana verniciata, una chicchera 
con pìatto, un calice di vetro. 

9) Gabinetto di disegno a mano B. 

Custode: prof. G. H ess. 

DONI: 

U n vaso di terracotta (U. Hirn 1 IV b). 

ACQUISTI : 

Bargue et Gfrome: Dodici teste (stampe}. - U no scoiattolo 
iffibalsamato. - Dieci farfalle in astucci di legno con vetro. -
A ndel: cinque scatole di modelli stereometrici d i legno. - Gessi: 
le maschere di Leopardi, di Goethe, di Liszt e di fanciull a ridente. 
- Modelli imbalsamati: Un'upupa, una rondine, una cinga.llegra 
ed una gazza. 



Vlll. 

ESAMI DI MATURITÀ. 
Anno scolastico 1909-1910. 

Sessione di estafe 1910. Gli esami ora li si tenn ero nei g iorni 

2-7 luglio sot to la presidenza dell' i. r. ispettore scolastico di
s tettuale cav. lvlichele dott. Stenta. 

Vi assis tettero il Ma gnifico Podestà aim. A lfonso Valerio, i 
membri della deputazione munic ipale della scuol a on. E . prof 

No rdio e D. Risigari , i l diri gente d el civ ico Magis trato doli . A. 

Boccardi e l' assessc re a lla pubblica istruzion e do tt. P. R ozzo. 

Sessione di attlttnno 1910. L e prove in iscrilto si fecero nei 

giorni 21 -24 settembre, le prove orali nel giorno 27 settembre 

sotto la. presìdenza deìl' i . r. ispettore scolastico provinciale cav. 

Nicolò prof. Ravalico. 

Nella sessione di feb braio 1911 non si tennero esami di 

maturità . 

11 risultato complessivo de lle due sessioni è stato il seguente: 

Si annun ziarono all'esame 
Non s i presen tarono 
Non furono a mmessi 
RiceveÙe ro un a ttestato di ma tur ità: 

con distinzi one 
ad un animità di voti 
a maggioranza di voti . 

F urono rimessi 

hbbli,i Frivilisli E;tmi Totab 

39 

6 
17 
15 

45 

7 
17 
17 

Somma . . 39 45 
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Candidati dichiarati maturi. 

! I Cogoom, , nom, 
Anni 

Ann i 
Luogo nativo tl i studio 

d'ct:', pubb l ico 

I Apollonio Mariano Pietro Portoie 17 7 
2 Basilio Francesco * Trieste 18 7 
3 Ba.tera Menotti Milano 17 7 
4 Bellia Adelchi Trieste 18 8 
5 Beccuzzi Bruno 21 9 
6 de Bonfioli•Cavalcabò Art. Sacco (Tirolo) 20 9 
7 Cartagine Luciano Trieste 19 7 

·8 Chenda Giovanni (esterno) 
Tuenno" (Tiro loì 

20 -
9 Chier?- i Domenico 22 8 

IO Cuizza Silvio Trieste 17 7 
li Damiani Virgilio Enemonzo (!tal.) 20 8 
12 Dapinguente Andrea Rovigno 20 7 
I 3 Davanzo Nicolò Pirano 18 7 
14 Denon Ruggero* T rieste 17 7 
r s Deja k Ca mi lla* 

ri1a 
19 3 

r6 Depa ngher~Ma nzini Gi us. 17 7 
17 Destradi Giulio Trieste 13 8 

.18 F e rlesch Emilio Strassoldo 19 7 
19 Fisèher Ita lo Trieste 18 8 
20 Fonda Ettore. Caµodistria r8 8 
2 r Gembrecich Manlio Parenzo 20 9 
22 Ghersiach Giorgio* Trieste 18 7 
23 Gianni Vincenzo 

" 18 8 
24 Iuh Bruno 

c::az 17 7 
25 Latzer Paolo 19 8 
26 Mayei- Loris Trieste 21 8 
27 Michalich Mario Muggia I 8 7 
28 Mi.i ller Att ilio Trieste I 8 7 
29 Paolina Egidio 

Mu;coli 
19 9 

30 Pascoli Ugo 2 I 8 
3 I Pascutti Bruno Trieste 17 7 
32 Petinello Renato 18 7 
33 Piacentini Giulio* 17 7 
34 Samba Roma ,;o 

P~la 
19 8 

35 Sintich Gastone (esterno) r8 -
36 ThLlmel Bruno V ienna 2 I JO 

37 Vaucich Riccardo* Trieste 18 7 
38 V iezzoli Ermanno {priv.)* 

' 19 7 
39 Walcher Giovanni Rovereto 21 IO 
40 Zanuttì Fortunato Trieste 19 9 
.41 Z lobec Renato 

" r7 7 
* Maturi cou distinzioue. 
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Di tutti i candidati maturi dichiararono di dedicarsi agli studi: 

di legge 
di scienze storico -filologiche 

esatte e naturali 
press0 Scuole tecniche supe riori . 

montanist iche ,. 
di commercio :, 
di co~tru1.ionc navale 

,, di veter inaria 

l'ubhli,i Printisti ls!erni Tol&l~ 

3 
16 

l 

4 
I 7 

Al{,t vita pratica • . . . . . lO I - I - IO 

Som,~ --;;-l-1-1-,-~~ 

Anno scolastico 1910-1911. 

Sessio1u di estate 1911. 

Agli esami vennero ammessi 49 allievi pubblici dell' [st i• 
tuto e 4 candidati esterni. 

Furono assegnati i seguenti temi, che si elaborarono nei 

giorni 7 -1 0 giugno: 

Lingua italiana. 
Nella sezione A , a scelta : 
1) Le industrie triestine. 
2) Il desiderio è la po esia della vita , e più che la poesia 

ne è la cond:Zione necessaria, 
3) In che modo nella storia delle lettere operino la tradi

zione popolare e la let te raria. 
Il primo tema è stato scelto da 14 candidati, il secondo 

da 10, il terzo da nessuno. 
Nella sezt'one B, a scelta : 
1) La civiltà e l'aspetto della t erra. 
2) Sì confrontino, quanto al pensiero, il Cinque maggio e il 

secondo Coro dell'Adelchi. 
3) . . . . . sempre l' uoin in cui p.ensier rampolla Sopra 

pensier, da sè dilunga il segno, (Dante) . 
Il primo tema è stato scelto da 23 cand idati, il secondo 

da 3, il terzo da 3. 
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Lingua tedesca. 
Nelle sezioni A e B : 

Ein unnUtz Leben ist ein friiher Tod. (Goethe). (Tema libero). 

Lingua francese. 
Nella sezione A : . 
Versione dal francese nell ' italiano: «Le centenaire de 

Roileaul>. 

Nella sezione B: 

Versione dal francese ne\l' italiano: «Schill er > (M adame de 
S tael). 

Geometria descrittiva. 
Nella s~zione A: 

1) Una pi ramide esagonale regolare e mezzo cilindro cavo 
poggia,_10 su P1; eseguire la compl eta costruzione d' ombre Della 
piramide sono dati il centro de lla base A (6, 14 , o), un vert ice 
B (o, 14, o) e l'alte1.za h = 16; del mezzo cilindro: il centro 
della base in feriore C ( 12, 8, o), il raggio interno r = 6, ii raggio 
esterno R = 7 e l'a ltezza a= S; la cavità del cili ndro è rivolta 
verso la piramide, la sezione assi ale è parallella a I\. Il ra ggio 
lmninoso è determinato dall ' ombra del ve rtice 0 1 (34. - r4 , o). 

2) Un cono doiipio equil ,itero co11sistente di due part i per
fettamente uguali poggia su P3 • Sono dati: il cen tro de lla b.ise 
A (o) 8. 6) e il r,1ggio r = 6. Determinare la sezio1ie col piano 
S( cc, 18, 16). 

3) Sono dati due piani A {19, 30, 14), B (- 131 7, 23) e una 
retta r = [P (o, 5, 5) Q (26, 0 1 5)]; si conduca per r un piano 
c_he ta g li A e 8 in due rette pe~pendicolari rra loro. 

Nella sezione B: 
1) Una nicchia e un cono circolare retto poggiano su F\; ese

g uire la completa cost ruzione d' ombre per illuminazione paral
lela a 45°. La nicchia è dderrninata dal centro della base 
A(171 o, o). ùal raggio della base r = 6 e dall'altezza del cilin
òro h = 12 La ca vita 0 ri vol ta ve rso il cono, la linea limite 
della stessa g iace in P2 ; il co no: dal centro dell a base B (6, 7, o), 
dal r..iggio dalla base r 1 = 6 e dall'altezza a= 20. 

2) U n cono doppio poggia su I\. Sono da ti il raggio della 
base r = 7, il centro de lla base A (o, 10, o) ed il v ertice B (o, ro, 10) . 

De term inare la sezione col pia no S {r4 , 14, 26). 
3) Rappresentare un quadrato per modo che la Slja prima 

. proiezio ne sia un rettangolo e la seconda un rombo. Dati: la 
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prima traccia del suo piano Q1 , l' angolo Q1 x = 30°, la prima 
proiezio ne A, di un suo vc:rtice e:: il lato del quadrato1 l. 

G li esami orali si terranno nei giorni 6-13 h1 glio, sotto la 
p,·esidenza del direttore dell' i. r. Scuola Reale del lo St;, to 
Pola dot t. Ruggero Solla. 

Il ri sultato deg li esami verrà pubblicato , insìenle con quello 
delle p. v. s c> ssioni di autunno e di febbraio , nell'annuario del 
venturo anno scolastico. 



IX. 

CRONACA. 

Colla sistemazione del posto di d irettore della Succursale 
di ques ta scuola, avvenuta nella seduta del Consiglio comunale 
del 28 m,iggio 19 10, e col la nomina al suddetto pos to, seguita 
nel se ttembre successiVo, del prof. Ottone Crusiz1 (vedi decreti), 
si compi ùn atto di somma importanza per l' ist ituto : la com
pleta se parazio ne della Succursale· da lla Scuola madre, la quale 
di11enne cosl la seconda Scuola Reale indipende nte. 

La Giun ta municipa le stabìH di denomìn ,1 re questa scuola 
Ci11ica Scuotà R eale .superi·ore aff Acq11edutlo1 e la nuova : Civica 

Srn(i/a Reale di S. Giacomr1, denominazioni queste che vennero 
pr~st: a notizia de\l' i. r. Ministero del Culto ed Istruzion e. {Vedi 
decreti) 

Rimasero intanto assegnati a questa scuola i professori 
effettivi indicati al Capito lo I. ll Co rpo insegnante venne com• 
µ1 etato coll' assunzione dei supplenti Vittorio Ferrucci'o Bot"rt", 
A1an'o Capietano, Davide Coen, Ettore Gregoretti, Dùtiano Mau -
1·v11er, Jl1ario Picolli·, e deg li a~sisten t i G11glitlmo Krammer, 
Attilio Fonda e Giuseppe Fw /ani (Decr ma g. del 22 sett 1910 

N. VI-9 74-IO). L'istruzione sussiçliaria dell a religione cattolica 
infi;1e venne, dall'Ordinariato vescovile~ affidata al Rev. D. Mi
d1elc: Gi~cornelli. (Decr. mag. del 19 settembre 19 ro N. V I
!009/1· 10). 

Nd corso del\' anno scolastico si ebbero i seguenti cam
bià.menti : Il ca techista sussidiario D . M: G iacomelH passò col 
1. febbraio 191 I al Gin nasio su per. comunale come catechista 
effettivo; ed il prof. Carlo Corà, co l giorno I. aprile 19r I alla 
civica Scuola Reale di S. Giacomo. (Decr. mag. del 22 marzo 
19 1 J N. V I-156/3- 11} Il primo venne sostituito dal R. D. 
Gii,vamii Apollont'o (Decr. mag. dell' 8 fc:bbraio 191 t N, VI
I r76/2- 10): ed il secondo dai docenti di questa Scuola Dr. 
/Jrmm (VII a). Cm1'i11 (V b), Mauroner (Il a) e Gregorelti (IV b 
e V a). 
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* .. 
Gli esami d i ammissione al primo corso si tennero nei 

g ior ni I lug lio e 15 settembre, qllelli a lle altre classi, come pure 
g li esami di ri parazione ed i suppl etor i nei giorni 15MI7 settem
bre. L ' Ufficio divino d'inaugurazione del nuovo an no scolastico 
si celebrò il 19 settembre ed il 2 0 comincia rouo le lezioni reM 

golari . 
Il g io rno · 4 di ottobre, onomastico d ì S. M. l'Imperatore, 

venne festeggiato con partico la re solennità. S i ct: lebrò un solenne 
Ufficio d iv ino; quindi il direttore, dopo di aver osser va to che 
le vacanze estive non avevano permesso di festegg iare in co~ 
mune il fau s to a'l"ve n iment lÌ de \l' 80. g io rno nata )izio di S . M. 
a vvenuto addì 18 agosto, rilevò, nel suo discorso , le ra re virtù 
e le preziose d oti del cuore che adornano il nostro M-onarca , 
rico rd ò !e: Slie gi oie ed i Suoi dolori. la Sua pietà µe r gli infelic i 
ed il Suo amore per l' i11L1nzi ;i, e chiuse i l suo di i-e coli ' inna lzare 

un E vv-iva all a p rosperità di Su a Maestà . Alla fine della fe sta 
si suonò la prima strofa dd\1!1ù1 0 del\' Impero. 

I l g iorno 19 no vembre venne celebrata la messa funebre in 
suffra gio d 1 S. M. la ddunta Imperat ri ce E lisabetta , ed il 2 r 
novembre fu data vacan za per la ((!s t a d!!lla B. V . della Salute. 

Il pr \mo _ semeSt re si chiuse il 3 t gennaio, ed i ! giorno se 
g uente cominciò il sècondo . 

Il signor E doardo Brechler , i . r. co nsigliere scolastico ed 
ispet to re speci a le per l' insegna~ento del disegno a mano, fece , 
addì 27 apri le

1 
una visita alla scuola, ·ed espresse la sua · sod

d isfa~ione per i buoni !"isu,ltati ottenuti nell ' i11sc:g11amento del 

disegno 
Il 1 di magg io fu data vacanza per le solite passeggiate 

(ved i X). 
L ' insegnamento d ell a Religione cattolica fn i~pezi ona to dal 

Commissario vescovile R mo Monsig nore dott Carlo M ecchia -nei 

giorni 9- 13 maggio; ed il 14 maggio egl i ass istett e anche a!le 
E sortazio ni d omenica li ed alla S. Messa che s i celebra nd-

1' Is~i tuto. 
Il r3 di g i9g no, in cui s i tenn~ro le ele r.i on i a l Consig lio 

dell'Impero, no n si fec e scuola (decr. luog . d el 23/5 / 11 N. _V II-
600/ r l ) ;_ e:d n, 24 giugno fu pure giorno di vacanza per offr ire 
agli scolari · l'opportu nità di assistere al varo della nave ·da 
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gnerra ,, Vi ribus Unit is (I. ; 60 allievi delle classi supenon, accom
pa gnati da professori, ebbero la possibilità di godere di questo 
bell o spettacol o da bordo della nave da guerra >Zriny' , messa 
espressamente a disposizione degli allievi di tutte le scuole medie 
di Trieste (disp. Pres. luog. 731/2 del 19/6/11). 

L e iscrizion i degli a_ll ievi _a lla _p ri(rl :3, classe (sessione d i 
estate) si fecero· nei g iorni 1, 3 e 4 luglio, i rispettivi esami di 
am missio ne il 5 luglio, ul timò g iorno d ì scuola _ Il 6 lug lio co
minceraunno g li esami orali di maturità. 

* * * 
L' assisten te al d isegno a mano Giuseppe Fm-lani s'ammalò 

il 7 ottob re di neura., t enia e non fu in g rado . di riprendere p i_ù 
il ·suo servizi0. Esso ven ne sostituito, dappr ima p~rzialmente, 
poi del tutto, dagli ass istent i Krammer e Fonda. Si ammalò poi, 
addl 4 marzo, di ce rèbrastenia , ii prof. Ciult·o BtiSckùra. Durante 
la Sua assenza, che si protras~e fino al 19 ap rile , le sue ore di 
lezione Vennero asseg nate a i professori lvancich (st. nat . V I a) e 
Pico/ti (st. na t. I a, II c.; chim. IV a1 V a e VI a), che cedette 
le ore di matematica e disegno geom . nella II[ b al supplente 
Capietano. 

Prescindendo dalle brev•i asS:ense per leggere i.ndisposizioni 
di alcuni i;1segnanti, e da quelle di 6-1 2 g iorni causate da varie 
circostanie, dei : professori Anto,,as, Bnrnn, Co rtivo, _Fonda., Vit
torio Fu.rlmti, (;_regoretti, lva11cick e · Luciani, ebbero ancora per
messi di assenza H supplente GregQretti, il quale incominciò 
l' esame di abìlitazione al mag istero~ e l' assistente K1·ammer, 
che:,. com piuto l'esame, fu abilitato alt' insegnamento del disegno 
a mano nelle scuol e medi e. . .. 

Lo stato di salute della scolaresca non laséiò nulla a d esi
derare. 



X 

EDUCAZIONE FISICA 
ED ESCURSIONI DEGLI SCOLARI. 

Il Ministero del Culto e ddl' Istruzione, col dispaccio del~ 
I' 8 maggio 1910 riguardante l' ed ncaz io ne fisica della scolaresca, 
pubblicato in seguito ali' inchiesta avviata in propnsito nel gen 
naio 19101 dopo di aver accertato i progressi avuti fi nora in 
q uesto riguardo nelle scuole medie 1 riconobbe la necessità di un 
ulteriore svi luppo dell' ed ucazione fi sica d egli scolari; e mentre 
esortava le d irezio ni ed i corpi inseg nanti ad attendervi colla 
maSsìma cura, raccomandava l' introduzione degli esercizi di voga , 
di ti ro a segno, di scherma, ed in genere di ogni altro sport 
adatto e consentaneo t\gli 11 si ed alle condizio ni de lle s ingole 
località. 

E d il Comune nostro, 5em pre pront_o a qualunque sacri
fizio quando si tratta di promuo vere i-l bene del suoi istituti di 
educazione) non venne meno alla sua fama Infatti su proposta 
della Commissìone scolastica, che si occupò molto della cosa, 
l ' lncli ta Gianta municipale deliberava r1ddì 3 maggio 191 r di 
introdurre l' eserci-1.Ìo de l remo nelle scuole medie comun ali per 
gli allievi de lle due ultime classi . Questi esercizi potranno spe• 
rabilmente essere cominciat i nel p. v. anno scolastico, appena cioè 
le tre imbarcazioni che si trovan o in via di costruzione, saranno 
ultimate. 

Più facilmente poterono essere attuati gli eserci zi di tiro a 
segno, poichè, concessi dall' Incl. Giunta municipale l' uso della 
terrazza e della palestra de!Ia scuola popola re di via Rug gero 
Manna ed i mezzi pecuniari, e messo, da parte dell'Autorità 
militare, a disposizione del la scuol a tutto l'occorrente materiale, 
questi esercizi poterono essere cominciati col giorno I o dicembre 
1910, e continuarono sino alla fin e di maggio con un' interrn
zione di ci rca sei settimane, dovu ta a ritardo nella consegn a 
delle munizioni. G!i eserci1,i si tennero, in conformità alle dispo 
sizioni pubblicate dal Ministero nel >Programma _per gli esercizi 
facoltativi di tiro a segno nelle scuole medie", ogni secondo 

\ 
' I 
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sabato, con due ore per volt", Sotto la direziòne dei profess ori 
Anto11 io Budin;ch, Carlo Corà e Ferruccio Borri, che sostituì il 
secondo d ;1 ll' aprile in poi, Gli esercizi, ai quali possono prendere 
parte soltanto gli al lievi delle due ultime classi , furono frequent ati 
dai 66 ·allievi inscritti in modo sodd isfacente: gli stessi si limi
tarono quest'. anno al tiro a capsula. 

Gli scolari che freq uen tarono la ginnastica, vennero divisi 
in 9 sezioni con due ore sett ìmanali .per ciascu na. L ' ist ruz ione fo 
impart_ita ag li allievi delle c la~si I e II (6 sezioni)' nella palestra 
dell a Società dì ginnast ica, a quelli delle altre c lassi (3 sezion i) 
nella palestra della civi ca Scu ola di ginnastica . Coi primi di 
marzo cominciarono gli esercizi ed i g iuochi ali' aperto, che si 
ten nero col medesimo orario delle lezioni di g in nas tica nel gia r
dino della Società di ginnastica e nel ca mpo .di giu oco di via 
Tommaso Grossi . Gli eserci zi ebbero termine colla fin e dell'anno 
scolastìco. . 

• * 

Nel corso dell'anno venn ero fatte le seguenti gite ed 
escursioni : 

r 5 febbraio : Visita de llo stabili mento tipo grafico M. Q1tt'dde, 

. con 45 all ievi de lle cl.-1ssi V b e V I · b. (pro f. Picotti). 

23 apr ile: Visita della grotta presso la stazio ne di Nabre
sina, con 5 allievi della classe VII a . Un a giorna ta. (prof. 
Ivancich). 

26 april e : Visita dell' officina comunale d el gas illumin ante 
e della Centra le elettrica, con 29 a llievi della classe V I · b'. (pro f. 
Picotti) . 

30 april e e 1. maggio : Causa l' incostanza del tempo, g ran 
parte delle g ite primaverili, fis sate p er que~ti due gio rni, do
vettero essere sospese. Poterono essere effettu a te le seguenti: 

t) In ferrovi;i, fino a Draga, passeggiata lungo 1:-i valle de lla 
Rosandra per Bor~t, Cacci atore e Trieste. 64 partecipanti delle 
classi l b, II l, e III c. Mezza g iornata (prof. Rossmann, Borri 
e Capietano). 

2) In ferrovia fino a Divaccia. Passeggiata per S. Canziano, 
v is ita àella g rotta. Rito rno a piedi fino ad Erpelle, poi in fer
rovia . Una g iornata. 79 partecipanti d t! lle classi III-VII (Diret
tore, prof. Fa rolfi e Borri). 
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·3) In ferrovia fino a S.a Croce; passeggiata attraverso · il 
CaFSO per Colllen e Reifenberg. Ri torno cova ferrovia. Una 
giornata. 20 partecipanti delle classi IV a e VI a .. (prof. Ba
schiera). 

4) In ferrovia 6110 ad Assling. Passegg_iata all a R0twein
klamm, v isita dell' impianto idroelettrico ; passeggiata intorno 
al làgo dì Veldes; visita delle fer riere di Assl ing e Jau erburg ; 
salita det monte Musakla (1 396 m.) ; passeggiata ai due laghi di 
Weissenfels. Giornat~ due e mezzo. 8 partecipanti dell a classe 
VI b. (prof. Picotti). 

1 2 maggio: Passeggiata per la vedetta Alice, Trebiciano, 
Opicina a Trieste, con 30 allievi de!la classe I c. Mezza giorna ta. 
(doc. Cordon). 

14 maggio: Visita della grotta deile Torri presso Lipi zza 
con 4 a ll ievi della V H a. Una g iornata. (prof. l vancich). 

3 giugno : Passeggi ata fino a S. Servalo e ri torno, con 25 
pr oginnast i delle classi I e Il. Visita d ella g rotta. Una giorn ata . 

(doc. Cordon). 

8 giugno: Visita del civico Orto botanico con gl i allievi 
dell a cla sse I b. (prof P,cotti). 

* * • 

La Direzione porge sentite grazie alla Giunta della , Se
zione Litorale del Club Alpino germanico ed austriaco ' per il 
dono di 50 esemplari della ,.Nuova g uida per i visitatori delle 
caverne di S. Canziano' e pe r lt! facilitazi oni con cesse in occa
sione della vis ita di questa grotta ; e ringrazia pure i proprieta ri 
e direttori deg li stabilimenti visitati per la cortese accoglienza 
fatta a professori ed allievi. 



Xl 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 
PERVENUTI ALLA .SCUOLA ·DALLE AUTORITÀ PREPOSTE. 

Decr. mag. del 7 giu'gno r9 ro N. VJ .2 13/ r ··lO Rimette 
avviso di · concorso al posto di diret to re dell 'attuale succursale 
di questa scuola 1 da coprir~i col principio de ll·' ann o scolastico 
19 10 -1 r e sistemato d·.-d Consiglio comunale nella seduta de l 28 

magg io 1910. 

Dccr. mag, del 27 giugno 19ro N. VI-74 r/ 1-1 0. Comunica 
che la Giunta m unici pale. h a concesso al docente effettivo Alfonso 
S;indri la definitività di serviz io . 

Decr. mag. del 4 luglio 19 10 N .Vlll-9896- 10. Comu nica 
che la Giunt; municipale h·a adottato cbt: d'ora in poi venga 
i11cassata aW atto dell' iscrizione da t utti gli allievi ind istinta
mente la t assa · di una coro na a beneficio e'sclusivo della biblio
teca giovanile. 

Decr . mag. del 12 lùglio 19 10 N, VI-464/1 -10. Comunica 
che la Com_missione scolastica ha preso notizia del disp . luog. 
dd. 23/3/ ro N. VII-5 54~10. ·r ilevando con piacere che l' i. r. 
Ispettore scolastico provinciale du rante l'ultima ispezione fatta 
a questa scuola, ha osservato un sensibile miglioramento tanto 
nella disciplina che nel profitt o. 

D isp. luog. del 17 agosto 19 10 N. Vll-700/24-1 0: Comunica 
che il Sign or Luogotene_nte con riguardo alle condizioni clima
tiche ha concesso a tutte le scuole medie di Trieste vacanza dal 
9 a tutto il" 17 settembre, disponendo che le iscri zioni e gl i 
esami di ammissione. si · tengano prima del 17 settembre. 

Disp. luog. del 23 agosto 1910 N. Vll- 11 80-10. Rimette 
copia• del decr. ministeriale de! 2-8 -lug lio 19 10 N, 16770 che 
stabilisce 

1) che un allievo che abbia riportato nella callig-rafìa la nota 
>sufficiente e possa essere dichiarat9 , eminentemente idoneo " 
solamente per voto speciale della conferenza dei docenti, 
a condizione sempre che · a questa nota sia contrapposta 
una nota » molto buono' ; 
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2) che un allievo che ri porti a lla fine ddl' anno scol. la nota 
~insuffici ente' nella calligrafia ed in un1 a ltra n1 a teria , non 
possa essere ammesso ad esame di riparazione in questa 
ul t ima , nè essere dichi arato "' in complesso, idoneo a passare 
nella classe superiore. 

Disp. luog. del 9 se ttembre 19 10 N. VII -1207 -09. Comunica 
che l' ì. r . Min istero d . C. ed I. con disp. del!' 8 settembre 1909 
N . 372.p ha ordin ato che nel primo corso delle scuol e commer• 
cial i super io ri poss<t no venire accet tati solamente quegli scolari 
di una scuola media i q ua li ne\l' attestato della IV classe abb iano 
ri por tato almeno la nota ~sufficiente" in tutle le materie o bbli
gatorie. Agli allievi che aspirano a passare a scuole:: commer
cial i super. e che avessero r iportato in una materia la nota 
,, insuffic iente ", ma però fo!-se ro .c;.tati d ichi arati in com plesso 
idonei a passare nella cla sse superiore , rest a libe ro di rivolgere 
all a competente Autorità scol. la pregh iera di essere am messi in 
via st raordina ria a lla ripetizione del!' esame della re lativa ma
teria, indicando espressamente lo scopo del ch iesto esame. 

Decr. mag. del 19 settembre 19 10 N. VI-213/1 -10. Comu
nica che il Co nsig lio comun a le nella sed uta del 16 sette mbre h a 
nominato a direttore dell a civica Scuola Real e di S. Giacomo, 
già succursale di q uesta scuola, il professore del Ginnasio comu
nale superiore Ottone Crusiz. 

Decr. mag. del 26 settembre 191 0 N. VI- 1062/ l - 10 Co mu 
nica che la Giunta municipale nella seduta del 19 settembre a. c. 1 

visto che la Succursal e di questa s cu ola venne elevata a scuol a 
indi pen dente, ha deciso di den omina re questa scuo la , Civica 

Scuola Reale superiore all' A cquedotto" e l'altra ~ Civica Scuola 
Reale di S. Giacomo'. 

D ecr. mag. del 2 0 ottobre 19 ro N. VI-963/ 1-10. Comunica 
la r iforma delle paghe de i d ocenti comunali e degli inse rvienti. 

Disp. luog. del 9 novembre 19 10 N. VJI- 1095/1 -1 0. Ri
mette il programma per gl i esercizi facoltativi del t iro a segno. 

Disp. luog. del!" 11 nove mbre 19 10 N. Vll-275/14-1 0. Co
munica che il Signor Ministro del Culto ed Istru zion e con dis :i. 
del 23 oÙ:obre 1910 N. 26502 ha nominato il professore Emilio 
Grignaschi a membro dell a Commissione esaminatrice per il ma
gistero nelle scuole co mmerci ali superiori con ling ua d ' istruzione 
italiana, per la durata degli anni scolastici 191 0- I I, 19 r r- 1 2 e 

19 12-13. 
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Decr. ·mag. del 12 movembre 1910 .- N. VI- 1295/1 - 10. Comu
nica che -la Giunta munici pale approvò I' istitu z.io ne p resso questa 
scuola d i un terzo .corso di perfaionamento nella stenografia 
con due .ore set tima nali d ' istru,-,i one 

Decr. mag. de l 13 dicembre 19 10 N. VI- 1453/ 1-ro. Comu
nica che lrt Giur1ta munic ipale per il cas o ve nissero attu;:iti g li 

esercizi di tiro, ha co ncesso i i permesso d i tene re g li stessi sulla 
te rrazz,a della scuola in via Ruggero Manna ed in -caso di cat
t ivo tempo nella pa lestra di que lla scuola ; e di ave r messo 
inoltre a d isposizione della scuola l' importo necess;.irio per lo 
acquisto del la muni zione. 

Decr;. mag. de l 25 genn,lio 191 I N·. VI- 1062/2 10. Comu
nica eh~ ·l' ·i. L Ministero del Culto e del\' l struz. con disp. del 

26 nov. 19 10 N. 45741 h a preso atto de lla de nom inaz: ione di 
questa scuola 

Decr mag. del 2 0 marzo 19 11 N. VI-2 34/ 1 I 1. Co mu nica 
che la Giunta munici p ha con cesso l'importo di cor. 3.00 per 
co_mpjetare i mezzi didattici del gabinetto di geografia e sto1:ia. 

Disp. luog. dell' 1_1 aprile rg r I N VII-96/1- 1 c. Comunica 
quanto segue : 

L' i. r. Ministero dd Culto e dell'Istruz ione d ispose in data 
30 mrtrzo 191 r N 86<51 che le vacanze principal i del corrente 
a nno scolastico abbiano di nuovo a durare per le scuole medie, 
i licei femminili, g li isti tuti 1n;1 g istrali e le scuol e co mmercia li 
e na utiche - come fino a l1 1 a nn o 1907 - dal 16 lugl io al 1 5 
settembre 

Per avere poi il t èmpo necess ario ag li esami di maturità, 
ag li esami de i pri vat is ti e a quelli di a mmissione, come pure al 
disbri go degli alt ri lavori di fine d'anno, I' insegnrtmento va a 
cessa re negli is tituti in parola g ià ne_g li ultimi dieci giorn i prima 
del principio de lle vacanze. Nel primo o nel secondo di ques ti 
giorni liberi si celebrerà l' ufficio divino d i chiusura e s i di stri
buira nno gli attes tat i. 

F ino al 5 lug lio inclusivo \' insegnam t: nto dovrà essere 
impartito senza rest rizione alcu na. Gl i esami d i maturità do 
vranno perciò essere tenuti dal 6 fi no a l 15 lug lio inc lusivo 

Inoltre fu disposto che presso le scuole de llé suaccenn ate 
categorie : 

1) il gio rno 2 gennaio sia libero µer g li istituti nei qua li !-e
co11do le vigenti disposizioni le fc:rìe di Natale durano da l 
24 dicembre al 1. gen naio j 
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2) il pdmo semestre si chiuda con l' ultill1o sa·bato prima del 
1-6 febbraio ed il secondo semestre cominci con la suc
cessiva domenica. Il lunedì sarà però giorno libero. 

Disp. luog. del 27 aprile 1911 N. Vll-456/5 08. Comunica 
t:he I' i: r. Ministero del C. ed I. con disp; del 14 ~prile 1911 
N. 8597 ha stabilito) che le norm e colle quali venivano, in via 
di prova, regolati i permessi d'assenza dei direttori durante le 
Vacanze, debbano continuare a. va lere fino a nuovo ordine. 

Decr. mag. del 29 aprile 19 1 I N. Vl- 88/1-11 .. Comunica 
che la civica Tesoreria è incaricata di mettere in corso, dal 1 5 
febbraio 191 I in poi, alla Direzion e di questa scuola la dota• 
zione per la biblioteca ed i gabinetti nell' im porto di annue 
corone 2000 

Oecr. mag. dell' e giugno 191 I N. V I-687/ 1-11. Comunica 
che il Consiglio comunale nella seduta del 6 m. co rr. ha sta
bilito che in tutti i pensionamenti di funzionari comu nali" che si 
conceder"anno prima della regolazione delle pensioni, vengano 
assicurati ai pensìonati , nei rispe ttivi dec reti di pensionamento, 
hitti i vantaggi -che potrebbero derivare ad essi da un even • 
tuale computo nella pensione, degli aumenti delle paghe votati 

nel luglio 19 10. 

\ 



XII 

ELENCO DEGLI SCOLARI 
rimasti nelt' Istituto fino al termine dell'anno scolastico 

1910-1911. 

(L'asterisco indica gli scolari che furono dichiarati eminentemen te idonei) , 

CLASSE I a}. 

Adam Clemenle Borghi Francesco 
d'AleSsandro Ettore Borgh i Vittorio . 
Amad ei Vito Boschi Edmondo 
Ange li L uigi Batteri Aurelio 
Augustinzhizh Guido Il raso li n Francesco 
Aumaitre Francesèo Brav i Ireneo 
Aureli Guglielmo Bronzin Raffaele 
Bell usch i Man lio Oamocino Alfredo 
Biech e-r Attill o Casa ti Arm ando 
Bi ttisnig Marcell o. Celar Ernesto 
Bole Si lvio Celie Francesco 
Bon ifaci o Pi'et ro 

Debegnal{ Renato 
Dechecchi Guido 
Degasperi Bruno 
De\fiol Umberto 
Del fi ol \' itto rio 
Dellamar tina Brun o 
Del Piccolo Enrico 
Demanins Bruno 
Dvo rznk Riccardo 
Florja nc ieh Giu lio 
Fonda Bru no 
Frausin Vi rgilio. 
Garimberti Annibale 

Cerl eni zza Vlad imiro 

CLASSE r b) . 

Gelleti ch Giuse ppe 
Grabl ovi tz Antonio 
Graovaz Cla udio 
Grego ra t Anton io 
Gropai c Bruno 
!cric Giovanni 
lerooschek Erma nno 
Katelun Antoni o 
Kert Rodolfo 
Klancar Vittorio 
Klun A nton io 
Komotar Costan ti no 
Le vi Emilio 

Ci ri lli Ugo 
Oo ciancig Ugo 
Ooen Gi useppe 
Colich Bruno F rancesco 
de Co melli Giovanni* 
Crisantopulo Andrea 
Cusin Alfredo 
Cuzzi E zio 
Davanzo D ari o 
Delsenno Domenico 
Mìotto E rcole 

Lipari Mariano 
Lucan Giuseppe 
Luccardi Mario 
Merino \ Romano 
Michel ic Lodovi co 
M icich Trifone 
Mosettig Gia como 
Mrach Bruno 
Mrak Vittorio 
de Nardo Vi tt orio 
Nastran Ren a to 



Iglesias Sal va tore 
!Uagazz.in Mario 
Negode Giorgio 
Ncmarn ich Pietro 
Nitsche Egone 
Novelli Enri co 
Padoani Ro mano 
Pascot G iacinto 
Pava n G iusepp e 
Penco Antonio 
Picotti Carlo 
Pi erobon Gi aco mo 
Pogorelz Alberto 

Alessandrino Um berto 
Angeli Emi lio 
A nton in i Giovan ni 
Azzoo i Rugge ro 
Bencich Marco 
Blasevich Gjuseppe 
Bolaffio Giuseppe 
B ris cik Francesco 
B ulang E milio 
Bilsch Pietro 
Call in Carlo 
Cargne\li Giuseppe 
Carlet Renato 

Felszegi Ego ne 
Fumi Gall iano 
Gabersek G iorgio 
Giova:,e lla Carlo 
Grandis Mario 
Hva!a Zoran 
Ka rkovic Vincenzo 
Kla uer Dioni s io 
Konj cni k Giu seppe 
Kump Siegf, ied 
Lanza Cesare 
Le ban Brun o 
Lozar Ca rlo 
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CLASSE I e} . 

P oljak Mario Smrekar Raffaele 
Quarantotto l<~ra ncesco S tella Mario 
Rebe z Bru no S upancig S ilvio 
Reggio Giacomo Svara Ni colò 
Saplja Enrico T edeschi Mi lan 
Sartori G usta vo Tommasinì F errucc io 
S av orgnani B runo Tommasini Ugo 
Schvigl Emilio Val entin uz Attili o* 
Sebenilz S tefano Valenz io Giu lio 
Se1•sa An ton io Venier Carlo 
Shromek Fran cesco Zo llia Ad olfo 
Simic Arrigo Zoppolato Luigi 
Si vi lotti Adelch i 

CLASSE II a}. 

Cesa ri Lucia no De 1'1ori Arna ldo 
Cesarì Mario Denon Ri cca rdo* 
Chalupa Br·ùno Deschman n Alfredo 
Chiaru !tini Artu ro Dobre Ermanno 
Circovich Augusto Dorcich Si lvio 
de Colomba ni Umberto Doss i Um berto 
Cossu tta Roma no 
Cozzi Angelo 
D' Agnolo Umberto 
Debeuz Al essandro 
Dechecchi Ar turo 
Declich Giorgio 
Della Savia Gastone 

CLASSE II b). 

Lupetina Carl o 
Machni zh Giorgio 
Macor Ernesto 
Ma ffei Mario 
Maj cen An ton io 
.Majer Oliviero 
Maro tti Guido 
Marlini Giovanni 
rvl ayer Arrigo 
ì\Iazzo li Giulio 
Me nis Pi etro 
Moradei Vittorio 
de Mottoni Gus ta vo · 

Dull er Giovanni 
Eppinger Gio rgi o 
Fantini Ferruccio 
Ferluga Mario 
F ilip pon Galli ano 
Hatze Antonio 
Hatze Giovanni 

Mu ra n Ettore 
de Nardo Guido 
Nasso Paolo 
Nem enz Emilio 
Nicoli ni F rancesco 
Ortola ni Argimiro 
Pelize r Lu igi 
Pella ri n Euseb io 
Penne Carlo 
Pergami Romolo 
P harisien Ugo 
Pieri Orseo lo 
Zanlucchf Luciano 



Ha rt ko pp Riccardo 
Pausche Bru11 0 
P ittan i Umberto 
Pogliacco Manlio 
Pol acco Ferdi nançlo 
Po rtoghese Fe1Tuccio 
Poschich Arturo 
P u pp is Ma rceJ\o 
Qu arantotto Giacomo 
Rassol Riccardo 
Reda ell ì E milio 
Riavit z Cesare 
Robba Guido 
Rossit Gi ovanni 

Allegretto Re nato 
A madei Giusep pe 
Angelini Emilio 
Bearzatto Giord ano 
Birsa Francesco 
Boban F ed eri co 
Bonavia Enrico 
Borgh i Guido 
B orgno lo Gal! i ano 
Bosich Francesco 
Buda Albino 

Casagrande Roberto 
Del Torr e Giu lio 
Hanza l Etto re 
Hirsch U go 
BOIi er Fede rico 
Hreg lich Guido 
Iva ncich GiuHo 
Kata lan Ernesto 
Ke in er A ugu!.tO 
Kobau Pilade 

Ma ra mald i Ricca rdo 
Pnn izo n Etto re 
Petteln Um berto 
Pittana Bru no 
Pontelli Guido 
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CLASSE li e) . 

Sab idussi Gastone 
Sa\om Giusepp e 
Sambl ich Gaetano 
Sandri Vittorio 
Sbisà Domenico 
S canti mb urgo Mari o* 
Simun dj a Ro dolfo 
Sivilo tt l Aldo 
81 vi lottì Renato 
Slamic Renato 
Stolfa Vittorio 
Siossi ch P li nio 
Stranschi Renato 
Streinz Sergio 

CLASSE lii a} . 

T nmadesso Ezio 
Tro cha Carlo 
Velicogna Giovanni 
V elj a lc Cesare 
Verz ier Re na to 
Veziani Enrico 
Viezzoli Giuseppe 
Vram Lui gi 
We chsl er Alberto 
Zach S ilvio 
Ze nn aro Mario 
Zuccheri ch M ario 
Zuzic Sa nto 

-Buich Gui do De Zo rzi Um berto 
Bussanich Francesco Foretich Alfonso An t. 
Camus Bruno 'F oretich Vin cenzo 
Cante V irgil io Frediani Vittorio 
Carbonaro Roberto Gerdo l Rodolfo 
Cargnello T ulli o Gill er A tt ilio 
Catoll a Giovanni Glad ich Giova n ni 
Conighi Cesa re Guli c Luciano 
Conte Attilio Gulj a Mario 
Debiasi G ino 
Del pi n Giorgio 

CLASSE llJ b}. 

Konder Fed eri co Nodus Gi ord ano 
Kovacic Giovann i Norsa Ettore 
Lampe Carlo Palanch Ad elio 
La pa iowker Mari o Pi rotti Umberto 
Magagnato Ma rio P itt Vi ttorio 
Mia ni A nto nio Rouschi as Alessandro 
Millevoi Vi ttorio Samero Aldo 
Mi11 g ott i Luc ian o S 1amic F ran cesco 
Mitis Paolo Vc nie r Emi lio 
Nig ris Francesco Zuttio n i Mari no 

CLASSE lii e). 

Poropa t Bruno Risega-ri Bru no 
P otok Brun o Sara val Ezi o 
Ran kel Mario Sauli Sergio 
Riav it z Ed oarcl o S campicchio P ietro 
Ri mini Riccardo* Sedmak- S ilvano 
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S icherl Bru no* T ambmlini Giorgio 
S ilvest ri Giuseppe T edeschi Bru no 
S imicich Edoardo T enze Ferdinando 
Spangaro Ferruccio* Tomicich Ettore 
Sponza Alberto* T revisa ni Ernes to 
Sotlar Carlo Valent inu z Mario* 

CLASSE IV a). 

Apoll onia Mariano Gius. Cesare Carlo* 
Ayè P ie tro Cipriani Ermen egi ldo 
Bacich Gug li elmo Cod rig Giorg io 
Bambouschek r-.fario Cra mastet er Gasto ne 
Bartole Bruno 
Bastiancich Gi usep pe 
Bidoli Mario 
Bieli-Bianchi Cesare 
Bo zzer O ra.zio 
Brandi Oscar 
Brocchi Lucillo 
Cam erin i Vittorio 
Camus Alberto* 
Catolla Guido 

Decoll e Bruno 
Devetak Ercole 
Francechin is Si lvio 
Frausin Vittorio 
Furlani Oreste 
Gattegno Guid o 
Gelletich G ioas 
Gerza bek Carmelo 
Gherzabek Gi useppe 
Giller Mario 
Godina Ernes to 
Godnig Eugenio 
Grioni G iorgio 
Han nap pe l Serg io 
Hirn Ugo 

A ntoni .:rni Attilio* 
Berlot Carlo 
Borghi M ar io 
Borgnolo Alessandro 
Bortolotti Carlo 
Bortolussi Galliano 

Deluch A 11ton io 
Dobauschek Gastone 
Dobner Gi ovan ni 
Echardt Bru no 
Eppinger Fabio 
Fachi ri Pan ta leone* 
Fano Emilio 
Lusa Cesare 
Mesgec Emanuele 
Monicini Luigi 

CLASSE IV b) . 

Hrovat Riccardo 
Ie rrn ou Mari o 
Lev i-Mi nzi Ma ri o 
!\-1agri s Virgilio 
Malusà Enrico 
Marot · Guglielmo 
Matiz Attilio 
Mazorana Edoardo 
ivl orin Mario 
Morpurgo Giorgio 
Morterra Armando 
Muiesan Lorenzo 
Musslnan o Cos tantino. 
Na rdell i P ietro 
de Nardo 1.Jario 

CLASSE V a}. 

Brunetti · Oli viero 
B Us ch Paolo 
Ca!Jigarich Luigi 
Camocino Paolo 
Camus Ca rlo 
C eleghin Arturo 

Villis Ma rio* 
Violin Carlo 
VVaschek Rodolfo 
Zottig Giacomo 
Zuani lginio 

Moze Carlo 
Picciola T eo doro 
Pi llin Romeo 
Postogna Pompeo 
Psylas Alessand ro 
Samblich Mario 
Sauli Luciano 
Sivilotti Mar ino 
Skob r tal Vitto ri o 
Sulligoi Teodoro 
Timeus Francesco (priv .) 
Valmari n Bruno 

Nitsche Bruno 
NotarangP. lo Giulio 
Pacor Ca rlo 
Pe resson Ezio 
Puppis Renato 
Scampicchio Paol o 
Tamaro E!do 
V alenzin Osca r 
Valenzin Raffaele 
W almarin Adolfo (priv). 
Woiwodich Marco 
d e Zadro Giuseppe 
Zhepirl o Mario 
Zherne Duilio 

Chiandussi An tonio 
Conighi Riccardo 
Cossutta Ed oardo 
Costa Domen ico 
Cozzi Ramiro 
Damini Luig i 
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De Lorenzi Lorenzo Moro R·amano Risse rson Bruno 
Dolcher Ernesto Oblaschiak Ferruccio Robba Vittorio 
Fanin Umberto Pad ovan B'runo Rubbino Umbert'o 
Frediunf Neri Pire Tiziano Sard otsch Bruno 
Mazzon Menott i Rencel Riccardo T au ce r Egidio 

CLASSE V b}. 

B radaman te Ferdi nando Heiland Libero P oduje Amerigo 
Rovis Fabio 
Sepe le Antonio 
Stella Gaetano 
Stoka Mari no 
Valen tie Giovanni 
Vìezzoli .Mario 
Visal Giorgio 
Zanetti Ernesto 
Zannier Carlo 
Zavagna Ireneo 

Buchbinder Oscar 
Erschen Carlo 
Finazzer Guglielmo 
Fogher Anton io 
Freisinger Lodovico 
Gembreci.c h Diego 
Giaccioli Italo 
Gia nni Mario 
GobiS · Giovanni 
Heiland Italo 

Adamich Guid o 
Adamich Romano 
Andolfi Ernesto 
As to ri Bru no 
Baschiera Vittorio 
Battera Bruno 
Battistig Ferruccio 
Benussi An tonio 
Benussi Ugo 
Baso Ferruccio 
Bradicich Bruno 
Bressan Mario 

Clerici Isidoro 
Cleva Fiore 
Contin Osvaldo"° 
Fedrigon i . Carlo 
Ferra de Antor\io 
Herbon Carlo 
Kabiglio Salomone 
Lamprecht Aldo 
Lonschar Carlo 
Lorenzi Enrico 
Luchì Ciro 

B . 

Iasbez Silvio 
Kers Arrigo* 
Liceo . Giuseppe 
Ma d"riz Pla tone 
Marangon Giovanni 
Masutti Marino* 
Modugno Ruggero 
Mussinano Mario 
Pi eri Pietro 
Pison Attilio 

CLASSE VI a). 

Cand'usso Guido 
Carlino Mario 

Ianki Mario 
Maiani Antonio 

Cominotti Remigio Miazzi Giovanni 
Delorenzi Angelo Morpurgo Emilio 
De Savorgnani Marlno Nou!ian Riccardo 
Dinon Giovanni Peresson Gabrio 
Dorligo Paolo Rassevich Giuseppe 
Duimich Guido Riccoboni Alberto 
Ferfoglia Romano Ri naldi Pio 
.?ornasir Virgilio Scampicchio Nicolò 
Frausi'n Alberto 
Gridelli Edoardo* 

CLASSE VI h). 

Luzzatto Lionello Sacher Artu ro 
Mayer Bruno Sessa Riccard o 
Merk Giorgio Simeo~i Romano 
Mirosevi c Umberto Sind el ar Giuseppe 
Mlaker Gualtiero Skobrtal Ernesto 
Pauletich Domenico Tavo lato Cesare 
Perotti Francesco Tonon Gastone 
Pe travìch Vincenzo Zanetti Vittorio 
Polli Carlo Znebel Francesco 
Radman Guido 
Ruzzier Dante 



A dam Rodolfo 
Arrìgoni Arrigo 
Bagate lla ~icolò 
Bartole Mario 
Beacco Mario 
Bettiol Bru no 
Bonifacio Luciano 
Cadalbert Alfredo 
Crevatin Giuseppe 

Borghi Carlo 
Faidutti Marcello 
Gonano Giusto 
Ku l"ez Ernesto 
Kunstel A ntonio 
Lu zza tto Guido 
Marass ivlanlio 
Marcovig Rome o 
:Mo rpurgo Gino 
Negri Gi orgio* 
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CLASSE VII a). 

Danielli Vitto ri o 
Dougan !vlario 
Ferialdi Ottavio 
Fronz Gracco 
Gorgatto Rena to 
Guadagni Oreste 
l-le rbich Carlo 
K ersca k Giovan ni 
Liebnrnnn Roberto 

CLASSE VII b). 

Novak Umberto 
Oli\·l eri Luigi 
Pertot A lbcrto 
Petech Giusepp e 
Pogacnik Giuseppe 
Ragusin Antonio 
Ricci Prospero 
Rossa ro F erruccio 

Lucov ich Alessandro 
Mari ncic Antonio 
Rankel Giuseppe 
S pe cch er I talo 
Suppan Marino 
Vragnizan Gi ovanni 
Zaban Achi ll e 

Serafini Giuseppe 
S ka mperle Mario 
Spad iglieri I talo 
d e Tu oni Dario 
Varnerin Giovanni· 
Vuicic Vittorio 
"\Vittes t-.fa rino 
Zaia Ll1igi 

Saversnig Adimaro 
Scha ffe nha uer-N eys Ad . 



XIII. 

AVVISO 
PER L' ANNO SCOLASTICO 1911-1912. 

L'iscrizione deg li scolari verrà fatti nei g iorn i 12 - I 5 set

tembre, da llè 9 ant. a mezzog iorno, 
Gli scolari clte domandano I' ammissione per la J)rima

volta, o che intendono di riprendere g li studi interrotti, si pte

senteranno, accompagnati dai genitori o dai loro rappre"se ntanti, 

alla Direzione de!l' Ist ituto ed esibiranno i 1) la f ede· di nascila~ 

2) l' a/testalo di vaccinazione , 3) un certificato medico sulla sa ni tà 
degli occhi_; 4) i docu.-;,nenti ~colastici. 

Questi consistono : 
a) per gli a llievi che domandano l' ammissione al\a prima c lasse 

e che vengono da una scuol a popolare, nell' àttestato di fre 

quentazione ; 

b) per gli allievi che domandano l'amm issione alle a ltre classi 
e che_ ve ngono da -altri_ istituti pubblici1 _ nel\' t1liimo a/tesla/o 

se_mestrate, munito della prtscritta cl ausol a di dimissione. 
La tassa d' iscrizione per gli scolarì che entrano per la prima 

volta nell ' Isti tuto.' è d i corone 4.- , il contributo per la biblioteca 
degli scolari di cor. l .-, da pagarsi all' atto cleH1 iscri zione. 

Gli. scolari _ appartenenti ali' Istituto si pres~nteranno da sè 
soli nei giorni suindicati al professore incaricato dell' iscrizione; 
quelli che han n~ da subjre l'esame di riparazione in una mr\teria, 
o il suppletorio, s1 inscriveranno dopo dati questi esami. 

Alt' atto d_elP is~riz ione gl i all ievi pagheranno indistintamente 
cor._ r .- qual~' cont1:ibµto per la biblioteca g iovanile e indich e~ 

ranno anche le. materie libere chè intendono di frequen t;ire._ 
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Ritardi che non venissero a tempo debito giustificati, equi

varranno ad un volontario abbandono della scuola, e, passati i 
giorni dell ' iscrizione, p er esservi ri ammessi si dovrà chiedere 

fotrnale permesso all'Autorità superio re. 

La tassa scolastica importa corone 30 a l semestre1 t! va 

pagata ali ' Esattoria presso il Magistrato civico antecipatamente; 
può anche esser pagata in tre rct te. A <l allievi poveri e meritevol i 

per comportamento e profitt0 la Giunta municipal e potrà con

cedere l'esenzione della tas.-;a o la riduzione a metà. A<l a llievi 

poveri della prima classe, ed a quelli che vengono inscritti in 
un' altra classe in seguito ad esame d' amn1issione, il pagamento 

potrà esser proroga to fin o alla fine del 1° seineste, ove nel primo 

periodo d i scuola gli aspi ranti d imostrino buon con tegno e pro

fitto. L ' esenzione o -riduzione definitiva avviene in questo caso 
appena sulla base della classificazion e -seme-stral e_ L'esen zione e 

la rid uzione valgono soltanto p.er l'anno scolastico in cui furono 
concesse, e vanno perdute nel . seccndo sem estre, se l'allievo 
nella classlflcazione semestrale non ha corrisposto nei costumi e 
nel progresso. . .. 

Per l'ammissione alla pr"ima classe Si richiede: 
a) l' eti:i. di 10 an ni compiuti o da compiersi entro \' anno ·solare 

in corso; 
b) la prova di possedere una corrisponden te pre parazi0ne. 

Questa vien data per mezzo di un esame che comprende i 
seguenti oggetti : 

a) Religione. Si richiedono quelle cognizioni che vengono 
acquistate nel!a scuola popolare. Gli scolari provenienti da una 

scuola pop olare i quali nel certificato di frequentazione abbiano 

riportato nella relig ione almeno la nota èbuollo •, sono dispensati 

da tale esame. 
b) Lingua ita.lian;\. L'esame vien dato in iscritto ed a voce. 
Si richiede speditezza nel leggere e nello scrivere ; sicu

rezza nell o scrivere sotto dettatura, conoscenza degli elementi 
della morfologia e dell' analisi di p roposiziorii semplici e c~mplesse. 

e) Aritmetica. L'esam e si fa in iscritto ed a voce. Si esige 
là. conoscenza delle quattro operazioni fondamentali con nu

meri interi. 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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P,er ,que·st•i esami non si paga alcuna tass-a. 

Gli -scolari che in base a questo esame ·sono -clichiarnti non 

idonei ad esser ammessi à.lla scuol a media, tanto nella sessione 

d'estate che ~,~1 qu~Ha :d'autunno, non possm10 dare una seconda 
volta l'esame d,i ammissio·ne nè nell' htituto dal qua-le furono 

dichiarad 11 0 11 ido neii nè in un altro che abbia la medesima 

l:i ng~1a d1 i.nsegnarnent-o, ma sono rimandati al prossimo anno 

sc01.:lst ico. 

A q11esti · scolari viene .resti tu ita la tassa d ' iscri1.ione ed il 

contributo per la biblioteca giovanil e; -pagati all'atto ·dell ' iscrizione. 

Per l' ammissione alle altre classi si richiede: 

a) l'età corrispondente, 

b) la prova di possed~re le cognizioni fissate da l piano d 1 in

segna.mento. 

Questa vie.n data o col dimostrare di aver assolto nell ' anno 

precedente la classe corrispondente di una Scuo la Reale di eguale 

organizzazione o per mezzo di un esame di ammissione. 

Gli scolari che yengono da Scuole Reali con altra lin g ua 

d' insegnamento o di altra organizzazione, daranno quest' esame 

soltanto nella lirigua itali ana, rispettiva mente in quelle lingue 

moderne nelle qua li non ebbero un' eguale preparaz
0

ione. 

Per questi esami non si paga alcuna tassa. 

Gli scolari che non hanno freque ntato nell'anno precedente 
una Scuola Reale pubblica, quelli che hanno abbandonato la 

Scuola Reale prima della classificazione finale e quelli che hanno 
studiato privatamente, daranno 11n esame di am missione, l' esten
sione del quale varierà a second a dei casi. 

Per qu esto esame si deve pagare a titolo di t:issa d'esame 

d'ammissione l' importo di corone 24.- . 

Gli esami di ammissione alla prima classe si terranno il 

g iorno r6 settembre dalle ore 8 ant. in poi. 

Gli esami di ammissione allo altre classi ~i terranno nei 

g iorni 16 settembre dalle 9 ant. alla r pom., e 18~ 19 settembre 

dalle ore 8 ant.- alla I pom. Gli scolari obbligati a dare questi 
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esami sì presenteranno il g iorno 16 settembre alle ore 9 ant. 
l'lella Direzione dell ' Istituto, dove verranno debitamente infor

mati in proposito. 
Gli esami di ripa.razione e gli esami suppletori si terranno 

nei giorni 16 settembre dalle ore 9 ant. alla I pom., e 18-19 set
tembre dalle ore 8 ant. alla I pom. 

Gli scolari ai quali venne concesso di d are -1' esaln e di ri-, 
paraz ione, si presentera nn o il giorn u 16 set tembre alle 9-ant. dal 

r ispettivo professore; quelli cui venne concesso l'esame St1 p ple

torio1 il giorno 16 settembre alle ore 9 ant . nella Direzione del-· 
l'Istituto. 

Gli scolari che non si presentassero Ilei giorni stabili ti e 

non potessero giust ificar e il r itardo, perderanno il diritto · di 

sostenere o di continuare g li · esami. 

Il gi orno 20 settembre verrà celebrato nel!' oratorio della 

scuola l' Lt ffi cio divino d' inat1gurazio11e del\ ' ;rnno· sco las tico.· ed il 

giorno 2 r set tembre a lle ore 8 ant. princi pieranno reg olarmerttè 

le lezioni·. 

'1 
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