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l ll. 

Programma didattico svolto dai singoli docenti. 

Lingua italiana. 

T clusse pre11arrtfor io. Teoria rigrnird <.t11f-.o le part;i del dis 
corso e le più sempli ci fonnazi,mi s int,a.ssiche. Let,t.ura ln 
ch\.sse clell: anto logia. (Lippar ini nPrima.vorn:. ) e tl (~gJ i e t)i::.od i 
più ::;alien ti. de i nPromessi spo:.: i(' c he ~e.r\'ironn an eh,:i fl.d eser
citazioni ora.li. 

I l clllSSc prepandoria. Più am pi o :-:volgimoutn dell ft g nim
matica e della sintassi e studi h:s:,icogra ti ci snl vocabolnr.i o 
del Premoli, del Pctrocchi1 del 1l10111maseo e llel _P,m zini . Letto 
quasi per intero 1· .. Icl imn,L gentilé del De Ami ci::;. Oltre a. 
brani delF ;1 Il ia.de:; e dei ),Promes::;i spo::; i': furnn o lette n.lcnne 
novelle di antor i rnoderni. Si ngoli se0la ri rùis~ nnsero oral mente 
in classe li bri letti a C'.a.sa. 

Negli esercizi di compo::;iz ione1 oltre Ltcl c1,ssegnare r ia.s
snnti cli brani letti e di lezioni udi tE\ il docente usò dare temi 
chr 11011 uscisse. ro mai dai l imiti clell' esperienza dello scohwo 
e con la con ezione in classe, prese continua occasione di r ichia
mare gl i alunni alle regol e della grnmmatic,l e alla gran legge 
(lolla sincerità cloll' espressione. 

I : II e III classe tecnica. Fu esposta in ('oinpcnc.l in ln. 
stoii<.i della letteratura italiana dei secoH XHl e X [ V, X V, 
XVJ1 XVII, XVIII e XIX1 dando ]a mas::;i nia. importanza. alla 
I,,tt ura dei brani scelti chd le opere dei migliori sn·jtt.ori 1 non
cliò c.1lF esposizione orale e (li quando in quando anche snitta 
r1ollo co .-;e l et te Ll a parte cl.egli cd nnni. Lo lettnre d ei. c: L01,,.;;s i(j 
itali ani .-:; i a.lterrntro no con 4 neile c11 ,irgoml~n to rna,r ino.reseo P 

profos;:.;io nale. 
1 temi cl i composizi one fur on o tratti <hi.lla vita. cornnnr

C' da qnclla mi"lri11are·sca. e profes.s ional ,~, oppo rtunamente a lt,e1·-
1rnti con al tri c.1 1 indole letternria. 

Nella I e II classe t eon iL:n, la lettun~ dei elas sic i fu a.lter
naLa co n quella e.li autori moclorn i, dei quali si prefr·rirono i 
limni <li contenuto marinaresco. DurJ..ntc la lel tura si stndia
rono con l'esempio concreto le norme principali e.li grammatica 
e di stifo; t ica. Esercizi mnemonici e letture Lli casa. 

F requ enti temi di compos i;,,:ione tratti th1,lla. vita eo n1t111 e1 

mar inaresc a, e profession ale. 

Lingua francese. 

1 e I l classe preparatoria . H.ego.le di lettura; teoria del-
1' artie;olo , del nome, <lel\ 1 aggettivo, del pron ome. Verbi ausi 
liari e le quattro coniugazioni regola1'i. H.eg-ole più importan l",i 
dcl!n. sintassi. s 111P uso dell' arti<.;1)101 del sostantiv o, dell'agget ti vn 



quald·ic,LLivo e determinativo, e del pronuuie. li:Hern i.zi liugui
s tici e mnemon ici . 

B rev i del.1,ati e temi semp lici. sui bran i. lutti nella scuola. 
I e il chtssf~ tecnict,. Ver bi irregolar i ed impersona.li. Cor

red o cli voe,iboli o fnisi. ~sercizi di conversazione e lettura cli 
brnni. scelti d al Ebro di testo (L a J!'rance litte l" aire) con richiami 
continuati a l1a gr~imrnatiea ed a ll a sintassi. Cenni biografici 
sui prin cipali autori e r iassunto sommario d el.la storia letteraria. 

Dettati ; r iassunto scri tto di brani letti o mandati a me
moria.. A lcnn i temi f,1-ci li. d i composizion e. 

Lingua inglese. 

I , II e Ili classe tecnica. Ourso degli aùitw-ienti.. S\·iluppo 
della hngua in nesso con la. storia politica ciel paese. Pri me 
nozioni. grammat icali e facili esercizi di con versazione, appli
ca,ndo le regole grammatical i. apprese. L ettura e.li brani fttcili 
ad inten dersi ed a riprodursi . . E:Osercizi cl i lettnrn. e di. con ver
sazione adatti a. fornir e agli alnnn i nn corred o bnfficiente d i 
vocfl.boli e special menr,e cl i te rmini tecnic-i p iù indispensabi li 
ne llH. vir,,t prat.iea. ·!freq uent i dBt.tat.i e cornp it.i :-:n ll c eo:c:e imp,1-~ 
rat,P. ·1 Jl"\,1'.cre d' affar i. 

Geografia. 

{/on10 71 r1;1Jar1.1lon:o . Nozioni fonclamentrdi, inseg nate intui
t,Ì\·arn ont.«\ ùella geografia a.stronom ica. Caratteristiche principtdi 
della superfi c ie terrestre e relat ive forze trasformatrici. :F1ornw 
prirn:ipal i solide e liquide della. ~nperficie terrestre; loro d i\·i
sì one e clistribn:z ion~. Im porhtnza degli oceani e dei mari. 

T/ E~uropa, l1Asin., \1Africa,, l1.1\.rn eri c;1 e l'A.ustraJia: ro11 f'o l'-
111a,,-.i one orì7.zo11 ta.le e ?erticale; qnad ro sin ottico dolla rli,·i
sinne po liticit di qnesti continenti. 

L' Italia e le ~ne colonie. Cenni sl:.ori ci r igua nfanti lo 
svil up po del h:i sne indn~t:.rie, del commercio o rl elh1 nnvig-azionf'. 
F ormazione del!e coste, vie d'a.cqna in terne n port.i prin ci 1Ja!i. 
Cnnt,ri in d ustr ia.E e co1n rn0rcia,li, v i.e di cnt nunicazlo1rn e cli 
a cr· esso l1i porti più important.i. 

Corso lccnir;u. Jlipet.i zione sommaria (leg li elementi t1(•:! la. 
geografia mat.cmf'.t,icn pi ù n cccssa.ri all' inte ll igenza llP ll e C>artf\ 
;_;eografichf\ dei fenomeni <·-limatici e del computo del t,l?impo. 
Nozio ni fondamentali della geogrfl.fla fisica, con speciale r iguardn 
nJ commercio e alla naviga,zione. 

]~nropi:i e continenti oxtn1enropei . . Fn <Ìn.to il neceR~ario 
r ilievo alla descrizi one dell a situazione econo rn ica delle singo lr. 
regloni risultante dallo studio clell ' agricoltura., delle industri e, 
dei commerci e delle comunicazioni, facendo risaltare l'impor
t anza Lle i t raffici mfl.r it,timi. Geografia com1T1erciale clell'Ita.\i:-1: 
posil",ÌOn e to pografi c,1, eonfignrazi one. cl im a, forti lirA del terreno ; 
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popolazi_one: att,ività uomm el'(:ialn entru e fuori c1ei confini ; 
em1graz1one ed immigrazione: condizioni ;-igi:icole, monta.n i
stiche, industriali, eom mercia li e mezzi di c0mnnicazione. P ro
dotti naturn,\i più im portant i. I.o principali pia7.ze commerciali 
e nhu·ittime. lmporr.a:1.ione ed espor ta:;:Lo ne . .Linee _t,elcgraJìch r.
t.elefoniche e cavi ~ot,t.oma r ini . Princ ipali li nee. dei pi roscafi 
mercantili e postali. 

Storia. 

Corso 11r,,paratorio. Storia 1loll' evo ant,ico con si peeiak 
riguardo ai primi contatti commerciali dei po p_oli ael JV[editer
raneo, all' espan~ione colonia le d~i F enici e dei Greci e all e 
grandi lott,c che ne derivarono dal cozzo con gl'ioteressi d i 
altri popoli . Importanza civile del periodo aless andrino e della 
floridezza di Cartagin e. 

S toria cl i Roma : coltura., espansione politica e commcr
eiale; ca.nse che portarono alla 8lHI decadenza. 

8 tor ia del medi o evo. Commercio e navjgazion e del pe
riodo Uiza.nt,in o. Importanza clell' inva,sione de.gli Arabi n el
l' Europa occillenta.Ie. Importanza e SYilupp o di Venezia, Genova 
e Pisa. Con:::cgnen;;e economiche delle e;rocia.t e, sviluppo dei 
comnnl ita.li1:u1i e dell1Ansa e loro relazioni. commerciah. Svi
luppo dei mezzi cli comunicazione. Fiere n el medio evo. P1imi 
viaggi di europei attraverso il con tinente asiatico. D ecadenza 
del commercio egiziano : difficoltà del commercio coli ' es t,remo 
Ori ente1 causate da11' estendersi del clominjn turco. :Motivi cl1 e 
ind ussero alla r icerca cli una via. marittima per le In die orien
tali . Enrico il navigatore. Viaggi cli scoperta dei portoghesi 
Scop erta dell 'Am er.Lca. 

Cvrso tecnico. Sto1·ia g enera.le clelF evo mo dern o fi no alla 
pac~ cli Parigi (1815) e poi fin o ,1i giorni n os t.ri 1 con specia.le 
rign,uclo alla storia del Ris orgimento politico cl 1 Italia. 

Organizzaz ione del c:ommerc:i o coJonlale. L e nuove metro
poli del t raffi co mondiale. D ecadenza del com mercio italiano 
e di quello delPAnsa. Po li tica commercia.l e di Elisabett a d' In
ghilterra. Origine dell e grandi Com pagnie. La fonna:-: ione (l<~.l 
dominio col onia.le inglese. Importan za economjca delb gnenn 
cl' indipendenza americana. P olitica commerciale e com mercio 
n ei secoli XVII e XVIII. P ol i.ti ca commerciale di Carlo VI, 
Maria rreresa e Giu seppe II e sua impOJ ·tanza per lo svilupp o 
cli 'l'rieste. Consegu enze economiche della. rivoluzion e fran cese. 
Sviluppo dei mezzi cli scambio e_cli comunic.azjone, dell'eco
nomia rurale, della montanisti ca e c1ell' ·inùustrin nel secolo XIX. 
Esposizioni mond iali. :8sten s ione ùel la navig::i,zionfl ci del tn1.f
fi co mon diale. 



Aritmetica. 

Co rso preparatorio. Sistema decadico e operazioni fonda.
nrnntal i con numeri interi e frazioni decimali. Operazioni con 
numeri compl essi (risoluzion e e riduzi.one)1 misure, pesi e 
rnonetc più usate. Scornpos izionc in fa ttori, massimo comune 
d ivisore e minimo multiplo. Operazioni cc_, n f1'<1zio ni ordina.rie 
e l oro trasformazione in decimali. Happorti e proporzioni; 
rapp orti di di pendenza fra dj ffcrenti g r andezze ~ calcolo deJ -
1: interei:(se semplice. 

Concetto dei numeri n egativi, derivato da nozioni geome
triche. Operazioni fonclarnentali con numeri generali (monomi 
·e polinomi), regole relati ve alle parentensi. Inna.hamento al 
qmulrn,to e al cubo i~1 appendice alJa moltiplicazione, ed estni
zione delle rj8pettive rad ici con ri ferimento alla divi8ione. 
Divisibilità clelle espressioni algebriche. Opera,zioni fonda.men
tali con quantittl. algebriche. Rit-1o luzione cli eqnazionì di prim o 
grado ad un'incogni ta. Scadenza media e regole di società 
sem pli ci e composte. 

J\{olti e:,;orcizi di casa di. volte. in volta. Un t ema scola
stico al trimestre. 

Corso tecnico. Ripetizione sommariP~ delle operazioni fonda
mentali con n tuneri generali) de lle fra½ioni algebrich e, della 
determinazione ciel massimo comune divisore o del minimo 
comune multiplo, il tutto ·t.rat tato pratica.mente e i.:on esclusione 
<li ogn i teoria. Conteggio _ abbreviato con nurneri deci mali. 
Bcom po sizione in fattori . Dottri1rn algebrica c1ei rapporti e 
prop orzioni. Dottrina delle radici e potenze. Equa.zioni deter
minate di I e II grado. L ogaritmi. 

Le progressioni e le loro applicazioni cl' im portanza. pra
t ica (cakolo d'interesse composto e rendita). E le·menti dc] 
calcolo di combinazione. Jl Leorema binomiale. E lementi del 
calcolo di probabilità. Assicurazione snlla vita. Calcol i conuncr
uiaJi che hanuo irnp ortltnza per la pratica Il1ftrittima. Regola
zione d' avarie. 

Applicazione della matematica a calcoli cli fisica1 di mec
canica., di elettrotecnica1 di costruzione navale e cli macchine 
i:~ vaporo. Calcoln cli cambio . Conto corrente. Calcolo di effetti. 
Assicurazioni rnn,rittime. Numerosi esercizi di casa e un compito 
scolastico ogni sei settima.ne . 

Geometria. 

Corso preparatorio. Idea intuitiva. dell e forme dei corpi 
pil1 sempEci (cub o e sfent). Uso del compasso1 della dga, del 
trian golo e del rapportatore. La retta : parall e li ~rno e perpen
dicolari ti\ ; l'angolo: misurazio1ie e divisione. P rof"'ri età degli 
angoli. risu ltariti dall' inLersezione di ret te parallele con nna 
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tnwversale. }, .. ngoli con Li ti paralleli e 
definizione e cl iYisione se condo 

cli problemi fondamentali snl 
grnenza ed esercizi cli costrnzione basati 
sul triangolo isoscele. Il quadrilatero 
triangolo; teoremi sul ; il deltoide. 
N ozi oni sul . rette od 
cerchio . 'ai clne 

Il trifLn
Deduzione 

Corso tecn'ico. Ripetizione ed ampliamento della 
e della stereometria. Calcolo delle e de.i G ono
rnetria. Logaritmi clelle fon zioni scurncnueum.ce. Risoluzione del 
triangolo rettangolo I Clrnpman e Simpson. 
1l1rigonometria })Ìana e Geometria analitica clel 
della re tta, de] cerchirJ con coordinate parallele). 

elementare dello differenziali la somnrn, la 
il prodott-o e il quoziente : coseno, il 

tutto èl(J nc: iclato con esempi numeri.ci.. Un al mese. 

Disegno di proiezione. 

regolari in 
di proiezione 

nnm.z10ne. rispettiva-

del punto e cle11a retta 1rnlJe sne 
ai piani. cli proiezione. Vera. gran
angolo cl' inchnr1zione delhi retta 

proiezione colF aiuto del ribaltamento. Tracce 
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della retta. L a re tta perpendicolare alla l inea di t erra. Proiezioni 
or togonal i di piani limitati e cli alcune figure piane. 

Corso tecnico. Pertrattazione dei problemi fondamentali 
della geometria. descrittiva che si riferi::;cono a p nnti1 rette e 
piani. per mezzo dei due piani di proiezione con r eventuale 
introclnzione di pi ani d l proiezione Iaterali., rit.pettivamente del 
piano dei profil i. Ap pli cazione ù.i queste ·cot;;truzjoni alla solu
zione di problemi comples::,i, particolarmente per la rappresen
tazione dei prismi regolari e di piramidi di data forrna e 
posiziono ecl alla determinazion e delle )oro ombre. Sezioni piane 
di prismi , piramidi e cli altri poliedri ; la retta in relazione 
cog li stessi. S viluppo cl ellA. piramide e del prisma ed in g enerale 
dei poliedri . Semplici casi di penetrazione di qu esti corpi. 

P roiezioni ortogonali del cerchio. P roiezioni ortogonali del 
cono e del ciìindro poggiati sui piani di proiezione, sn piani 
proiettanti e su piani obliqui. Piani tangenti a superfici coniche 
e cilindriche. 

L ' el isse1 la parabola, l' ip erbole considerate quali sezioni 
coniche i loro propri eta e costruzioni delle stesse. Sezi oni del 
cono e del cilindro col piano. Sviluppo della superficie conica 
e cilindrica; la retta in relazione con t ali superfici. Semplici 
casi di penetrazione del cono e del cilindro. Ombre proprie e 
portate sui piani cli proiezione. 

R t:1.ppresentazione dell a sfera, delle sue sezioni piane o cli 
pjani. ad essa tangenti. L a retta in re lazi one con la stessa. 
Ombre proprie e portate della sfera sui piani di proiezione. 

Fisica. 

Corso JJ rcpantto,·io. ProprietiL fond amentali dei corp.i. Del 
calore: termometri1 ca,lorir:netria, cambiamenti di stato. Calore 
libero e calore latente. Conducibilità calor ifera. Nozioni più 
importR.nti sul calore raggiante. Del 1nagnetisn1,o: Proprietù dei 
magneti i spettri mag netici, inflnenza. Nozioni più important i 
del magnetismo terre:;;tre. Dell' eletlricitù : Primi fenom eni. Corpi 
conduttori e non condnttori; sede dell' elet triciti~ SL1i cond uttori; 
infiu enza i macehinc elettriche (elettroforo, macchina di \Vintcr 
0 macchina di Win shnrs t); conseguenze dell'influenza; con-
den satori; effetti della scarica. . 

Spiegazione dei più importanti concetti della chimica. 
Breve descri zione delle pro pri età ca.rntter i.stiche dei metalloidi 
più importanti e delle loro prin cipali. combinazioni. Combustione. 

Prin cipi delhL cinematica (moto uniforme ed uniformemente 
vario, cad uta libera) con rap rresentazioni g rafiche i legge 
d' inerzii:t. Forze, loro effetti o loro sud divisione. Composizione 
e scomposizione di forze. Cen tro di graviUt. Eqnilibrio . . Macchine. 
sem plici. Lavoro ; regola a.urea della meccanica,, 
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I dromeccan iua : Proprietà cn.raLt.er i::; tic lw èlei l iquidi. J.,i vello, 
pressione idrost,ltic,~. Vasi comunicanti. P rincjpio d i Archimede . 

. l~ereomeccanica. Espn·ienza di 'r onicelli; barometri i legge 
di B oglc-Mariotte; manometri; trombe. Ma cchina. pnenmatica. 
e macchina di compress ione. Globo di E rone; sifoni. P allo ne 
aereostatico. 

Ai:..: nst ica. Ori g ino del suono; osc ill a~ionì. ]\'lacchina di Mach. 
Sirena di Seebek e cli Cagnard hi 1l'onr. Scala naturale. Corde i 
monocordo. Aste Yibrant,i; lamine e membrane: figure di Chladni. 
'f ubì sonori; org,ino della Yoce. Velor:it,à rlel suono. R iflessione : 
ec.o e rimbombo. Unisono e ri::;onanza. L 'orecchio umano. 

Ottica .. Pro pagn,zione rett ilinea dc-lla luce; otn bro ; fo tometr i. 
V P.1oc tà della luce _e metodi per calcob.rl a.. Can101·a oscura. 
R iflessione i speGchi piani e :;fe1ici. Costruzione grnfìca delle 
ima.gini . Rifn12ione. Legge di Snellnis; disco ottico. Ri flessione 
tota.le. L enti. 

L'occhio. Disprrsione della h1cc . .:.\Iicroscopio semplice e 
cornposto. Apparato cli proiez ione. C-.111111,cchia li : 'J~c1escopi. Lo 
no z. ioni più importanti snll' analis i speUn1le. P rin_cipio clell,l 
fo tografia. Applica.zioni delle lenti ai fa!' i e f,wa!i . l pri ncipali. 
fenomeni ottici clelP atmosfera. 

Corso tcrnico. l\Jagnetismo. },enomeni fonclanrnntali . T eoria. 
m olecolare di \1i~ebC'r. Influenza. P ol i. Legge ili Conlornb. 'reo
ria della prcipùrzionaliU~ e principi cli tr igonometi-ia. Uni t~~ 
meccaniche ed nnitù magnet iche. Campo magnetico; linee di 
forza; spettri magnetici. I1 magnete in un campo omogeneo i 
momento magnetico. Effetto complessivo di un magnete posto 
sulla prolungazione dell'asse. Elementi del magnetismo terrestre. 
Componenti orizzontale e verticale. Calcolo della componente 
orizzontale e del momento magnetico con l' eqmizioni di Gaw~s. 
Magnetorn etro. Agh i astatici. Car te ma,gnetiche. P erturb azioni 
e loro cause. 

Elettricità statica. Pi·ime osservazioni: la teoria dei due 
:fluvidi. Elettroscopio. Sede delJ 1 E. sui céncluttori; densità. 
Influ enza; l'esperimento di F a.raday. Potere delle punte. Mac
chine elettrich e Legge cl i Oon lomb. Uni tà elettro::itatica. Campo 
elettrico all' es terno e n elr interno dei eone! Ltttori. Potenz ia le 
e sua espre~sionc matematica. Superfici cqnlpotenzia!i._ Gra • 
cliente. Capacità. Legge fondamentale clell' elettrostatica. Potm1-
ziale e capaci tà cli nna sfera. Le unità. I condensator i. La 
b ottig l ia di Lane. 'l'eoria del dielettrico. Cond ensatore di Volta. 
E nerg ia della mui ca. .Effetti della scarica neU' ar lu. e nei gas 
rarefatt i. Raggi catod ici; raggi H0.ntgen, ra.ggi cli Boquerel. 
Ra.dioatti v ità . 

.Elettr icità dinamica. Origine dell.1 conente. Batteda di 
Volta. P ile i n serie e in derivazione. Diverse specie cl i pi le 
più irnpo~tanti. Il campo ma%netico di une~ c;onente _En~are. 
R egola cli :Maxwell e cli. Am pere per de!iermmare la cl 1rez10 ne 
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d~lle lince cli forza. Solenoide .. J..Jegge cli Bio t-Savo rt. L' uniti 
el ettromagnetica e l1 Ampc'.:r c. Bn~sola deli e tang-P,n ti e g alva
nometri . .Legge di Olim e 8uc applit.:azioni. Reostat.i. E lettrolisi; 
gal vano plastica, galvanostegia.. Po!,1rizZazione. Accumulatori. 
L eggi clelP elet trol.itii <li Faradrty. Legge di Joule . 

.Meccanica.. Co11 cetto cli mo t o, velocit i~, accelerazi.on e e 
derivazione delle r elative fo rm ule a mezzo dl d iagrammi . Uni tà 
d i misnra. Forza, mas~a., lavoro e re lative unit:'t . . E: nergia, qnan titi'.t 
di m oto. L egge <lel la, conservazione delF cmerg ia. Composizio11e 
e scomposizione di forze. Macchine semplici e loro condizioni 
di equilibrio. Stabi lit,à.. Ostacoli al moto. :Moto rotatorio : mo
men to d i. ro tazion e e momento èl'inergia. Velocità ed accele
razion e ango lari. Moto oscillatorio. Moto cen tral l·). Forza . cen
t rifuga. Leggi di Kcpler e cli Newton-. Moto cli proiezione 
orizzontab':l e ob liqua. Urto. 

Principio di Archimede a galleggia.mento. Metacentro. 
Determinazione de11a densità. Efflnsso dei bqnicli. Capillarità. 

F orza espansiva dei gas. Legge di Mari(i tte. Legg e cE 
Gay-Lussac e di. Da.l ton. Mis1u·,1..zi.one barometrica, delle altezze. 
P erdita di peso dei corpi nell'aria. Effinsso e d iffusione dei gas . 

Storia natu rale. 
Corso p rcparator fo. Elementi de lla Somatologia. Conoscenza 

del regno aniimde b~~sata. snll' jntui.z ione e precisamente clei 
mammiferi, ncce1li , rettili e anfibi. I pesci e i molluschi più 
comuni. Le specie uti li e più nocive degl' insetti. Alcuni iadiati, 
vermi e protozoi. 

Conoscen za basala suH, intuizione del regno vegetale. 
Osservaz ione e descrizione cli numerose piante fanerogame cli 
d1versi ordini, co n ,-:;peciale considerazione c1i quelle i cni 
prod otti sono importanti per r industria e per il commercio. 
AJcunc crittogame e specialmente le alghe e quei funghi o 
batteri che sono ut ili o r:ocivi . Breve de3crizione elementare 
degl i organi. dell e piante. 

Osservazione e descrizione dei più importanti e più Lliffnsi 
minenili senza ri g uardo alla sistenrnti ca. Breve e facile esp o
sizione della cr istallografia. . Prodotti parti colari del r egno 
minerale p iù importanti nel commercio mondiale. Chimica dei 
principali metall i e delle loro combinazioni più frequenti e 
prat icamente im portanti. 

Distribuzio ne geografica delle p ian te e degli an irnali, 
rilevando e ripetendo pil\ in es te~o le specie 'i mp ortanti per il 
commercio e per l' .industria .. 

Nautica. 
Il e JII classe tecnica e corso degli abituriellti. F orma e 

grandezza delhi terra; ci rcoli cho s' inrn ginan o condotti sull a 
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sua superficie. Coordinate geogr~dìche. L'orizzonte H sna cliv.i
sione. L a bussola. Bngsola di rotta. ed azimutale. Goniometro. 
Varin.zione. Corse e rilievi veri e magnetici e reciproca con
vergione. li1 orza direttiva dell a rosa; sua. stabiliU~ e sensibil ità. 
Rose di rl'homson e ris/lettive imita7,ioni. Bnssole a liquido. 
Grandezza e forma deg i. aghi. Come si uni scon o gli aghi alle 
rose. Ef<ame cli una rosa. D ell' inflnenza delle masse cli ferro 
deJla n aYe, sugli aghi in generale. Meridian o alla bussola. Corsa 
n1\a bussola. Deviazione. Ampliamento dello formule di uonver
si one delle cose. D eterminazione della deviaz ione, essendo 
all· àncora. Curve e tabelle delle deviazioni. U so del gonio 
metro. Dromoscopio di Zesevich . La deriva. 

}[isure di lunghezza usate nella marina. Strument i per la 
determinazione della velocità di una nave. 

Ca.rte idrografiche. Nozioni fondamentali sulla rappresen
tazione cli superfici sferiche nel piano. Spiegazione elemen tare 
della proiezione cilindrica (carte piane). Principio della car ta 
cli Merca.tore. T'avole della lati tudine crescente, Esercizi n el 
rn a·.10ggio c1e l1 a carta.. 

La lossodromia.. L' all òntanamento. I triangoli nautici. 
Risoluzione dei due problemi principali. della_ navi gazi one losso
dromica. Radunamen to delle corse. N avigazrnn e nelle correnti. 
Problemi di navigazione costiera. (Uso della bussola e del 
goniometro). Soluzione grafica del j)roblema di PoU10not. 

r11eoria. del magnetismo di borc o. Deviazione semicircolare 
e quadrantale. Angolo sqnerale. Deduzione del!' equazione appros
simata della deviazione. Cause per cui varia la deviazione. 
Conezione della devi azione a. nave inclinata. Compensazione 
della deviazione. D eterminazione della deviazione secondo il 
metodo Szygiato-Florian. Installazione dell a bussola n ormale. 

Divisione dei corpi celesti. Otientazione in cielo. E sercizi 
nel!' uso delle carte celesti. Leggi di Kepler. Definizioni astro
n omiche. lliovimenti cl.ella luna, fasi. Ecli~si. 

Circoli e punti principùli della sfera ce.leste e coordinate 
di nn astro risf)etto ali' equatore e aU: orizzonte. niisura del 
tempo. Uso del 1 effemeridi. Descrizione, uso ed esam e degli 
isttumenti a riflession e. Orizzonti artificial i. Osservazioni pratiche. 

Navigazione ortodromica. Calcolo cli un arco di circolo 
massimo secon do un metodo sempEce. La carta gnomonica 
quale mezzo per trasportare rapid amente un arco di circolo 
massimo sulla carta cli Mercatore. Calcolo del tempo di cul
minazione della hma. Conversione dei tempi. 

La rifrazione astronomica. Caso di altezze troppo piccole. 
Depressione, parallasse, semicliametro. Quadro generale d elle 
conezioni d 'altezza. 

Descrizione1 uso e conservazione dei cronometri. D eter
minazione dello stato e d ella marcia mediante la segnal azione 
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del tempo. Control li cronometrici jn mare per mezzo di segna
hi;1, ion i e!ettricl 1e fùtte da ten a. Controlli (;. ron ometrjci. in mare 
da nave per mezzo della t;elegrafia senza fi l i. Giornale crono 

' metrico . 
Il tr iangolo fondamentale LlelPastonomia nautica. E qua

zioni fondamentali dell'ango lo orario, dell'azimnt e delral tezza, 
determi nazione della _ longitudine mediante il cronometro e 
determinazione del la devia.zìone colJ'altezza e con ri lievi del 
sole. L evar e e trarnonto clegl l astri. Determi nazi one della devia 
zion e co ll' ampl itml ine ciel sole. Passaggio degli astri per il 
primo verticale e per razimut sta½ionario. Esame delle ci rco 
s tanze fav orevoli per la de tcnninazionc del t empo e d ell'azi rnnt. 
Stato e marcia del cronometro con altezze indipendenti quasi 
uguali alla n?attina e al pomeriggio. Determin azion e della 
lati tudine mediante altezze mel' icliane d\111 astro qualunque, 
mediante altezze circnmmeridiane del sole e con altezze dclht 
polare ; grado di fiducia offerto dai singoli metodi. Il principio 
della determ inazione ùellu. long itudine col metodo delle distanze 
}unari senza spiegazlone delle formule e coll'ai uto dell'effemeridi . 

La lino~L di posizione. Caso speciale dell'utilizzazione cl i 
una sola altezza nell'attcn aggio. Determina:àone del punto nave 
con linee di posizione secondo i rne toc1i. di longitudine, cl i 
latitudine e dell'altezza. 

Determinazione della deviazione colla polare. Uso delle 
tavole n.zimntali. Uso del goniometro in al to mare. Palinurus. 
Determinazione astronomica cle.1 tempo delle maree. Annuari 
clclle maree. 

Mensilmente un tema domestico ed uno scolastico. ]? re
quenti calcoli basati sn osservazioni dirette. 

Dottrina delle macchine a vapore. 

111 classe tecnica e corso deyli abititrienti. L e cose pill 
necessarie snl ca.lorico. Il processo dell a combustion e ProprieUt 
fisiche de l vapore. I princip i. fond amentali della termodinam ica . 
Pot,ere calorifico e potere vaporizzatori.o. E spansione . .òii sura 
clella pressi one del vapore. Pressione assoluta ed effet tiva. 

Il car bone fossile quale combustibile. Altri combustibil i. 
Consumo di carbone per ottenere. una certa qua,nt,ità cli vapore 
a data tensione e quanti tà d'ariri necessar ia per la combustione. 
'.L' irao·o-io naturale e ar tificiale. 

0
i3iversi ti pi d i caldaie marine. Condizioni per il massimo 

rendimento. Cause di perdite. Installazion e delle caldaie a bordo. 
L'armatura della caldaia e il suo maneggio. 

Ins ta.llaz i.one e man ntenz ion e de i. carbonili. Osservaz ioni 
t ermometriche nei depositi di carb one. Disposizioni in caso di 
aumento di temperatura. 



Comunicazioni della calL1a:ia colici nrnc,~l1ina. Le cause 
clelFespl o::- ione dell e c1:1 ldaie e cautele per pr e veni rle; r ela tive 
prescrizioni cli legge. 

CLissifi.ca.zione delle macchine. :Posizione delPalUero motore 
e della macch ina, in genere ne i piro flcafi a ruote, ad elice, a 
tur bin a. Le diverse parti della macchina e rel,~tive fmnioni . 
Van taggi dell'espansione semplice e mnltipla e del vapore 
sop1·ariscalcl ato. Appa1·ecchi ùi man ovra. 

D eterminazione appross imativa del con su mo di co mbu 
stibile. Rapporto tra consumo cH carbone e velocit~~ della nave. 

La,,oro delle macchine. Rendimento ; penli te. L'indicn.tore 
e i dia.grmnmi. 

Tromb e di bordo. Ven tilatori. R isct1ld atori e dis t illatori. 
DisliYello pe1· !'ime.ora. Macch ine frigorifere . 

Tn più riprese ve.unero visitate le macchine a bordo o 
nei di \·ersi stabilimen ti . 

Meteorologia ed oceanografia. 

I II classe tecnica e corso degli alrit-t!ricnt i. Composizione e 
proprietà generali cle1Fatmosfera-. "Elernenti meteorologici. L a 
temperatnra dell'aria, del mare e della te rn,1 . Mi sure. Periodo 
diurn o ed annuo della temperatura. hotenne. Di stri bu~i one del.l a 
temperatura in direzione ver ticale ed orizzontale. l nve1·sione. 
Anomalie tecniche. 

Vi1.pore acquo nelP atmosfera . Igrometri_ e pl'lcro_metro . 
Umidità assoluta e relativa. Periodo diurno ed annuo . Distri
buzione orizz ontale e verticale. 

Pressione atmosfericn. Barometri a liquidi e aneroidi. 
Correzioni relative a1la lettura barometrica. Varia,zioni din 1·110 
ed annue. Isol are. Distribuzione orizzontale e verticale c1e1la 
pressione. 

Vento : cause, direzione, velocit,à, forza e pressione Ane
morn etra. Venti costanti 1 p eriodici, predominanti, variabili. 
Distribuzion e generale dei venti sulla superficie dell a ten a. 
Relazione fra la pressione atmosferisa e la direzione e la forza 
del vento. Gradiente barometrico . D lstribuzione dei venti nei 
singoli oceani. Brezze di terra e d i mare. 

Iclrometeorc ; rugiacla1 brina, nebbia.1 nubi, piogg~a1 neve, 
gran dine. P luviometro. 

Azion e vicendevole degli elementi meteorologici. Cicloni 
ed a,nticicloni. 'l1raiettoria del centro, Distribuzione geografica 
delle tempeste a. t ipo rotatorio e loro caratteristiche. Stagioni 
in eui hann o origine e cause. Regole di manovra n ei cicloni. 
Le depress ioni delle region i temperate e fred de. 

Il tempo . Carte sinottich e. 'l1elegrafia meteorologica. Previ
sione. Continenti e mari. Rapporti di estensione e distribuzione. 
Proprietà e composizione chimica clell'acc.1ua del mare. Salsedine1 
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densi tà, tnisparenza.1 forfo rescenza, vita animale e veget~le. 
'11emperatnra, del ma,re e sua miimra. rr ermometro a rovescia
mento. Distribuzione della. temperatura in senso orizzontale e 
'':rt~cal~. P.rofo:1élità. Batometri. Misura delle profondità mag
B,"Jon. D1stnbnz:ione delle profondità negli oceani e nei mari. 
N atnra 0 plastica dei fondi marini. I banchi e le coste. 

Onde, maree, sistemi di corren ti ; l oro cause ed effetti. 

Costruzione e nomenclatura navale. Attrezzatura. 

I e II classe tecnica. Le parti cl.i una nave e jl loro lego.
mento nei basti monti cl.i legno e di ferro; vari metodi di cot-trn
z;ione. Na;vi a vela e navi a vapore. Bastimenti da carico e 
bastimenti per passeggeri. Ca.lafe.t~\ggio e fodera. Canti eri e 
varamenti. Doccaggio ed arripa.mento. Le cose, più jndis[)en
sabili sui materiali da. costruzione, Armamento. Ancore. Ca.tene, 
Limone, _ argani, deposito dei ·viveri e c1e1Pacqua1 bitte, occhi ecc. 

Alberatura e ve]atura; manovra corrente e dormiente. 
Classificazione delle navi secondo la rnatatnra. 

Conservazione dello scafo clell'alberat,a; degli oggetti di 
armamento. Intonaeo stù bastimenti di legno e di ferro . Sonser
vazione della carena. 

Nazioni pill importanti sulla teoria della nave. Centro di 
gravità. J\'letacentro 1 equilibrio e stabilità. Centro velico . Staz
,,;atura. Nozioni elementari. di dinamica: resistenza del mezzo, 
de1·iva1 movimento di ro1lio e cli beccheggio. Azione del timone. 

Descrizione g enera.le dei piani cli costruzione. P iano longi
tudinale; plano di corba me.es tra e piano velico . 1.Jfficio Verita.s. 

Manovra navale. 

111 classe tecnica e corso clegli abiturienti Nozioni generali 
clelrannamento di una. nave a vele. e cE un piroscafo. Zavorra. 
!tegole dello stivaggio, con rlguardo alle proprietà nautiche 
clelht nave ed al-genere delle merci. Azione clelle vele e clel 
timone. 

Mettere alla vela in diverse condizioni) con huouo e catt.ivo 
tempo. Orzare e poggiare1 mettere in panna, cambiamento di 
mure in diverse uircostanze. Prendere a collo. U omo in ma,re. 
Scandagliare. Nav e alla cappa; correre in :fil di ruota. Ingavo
namento. Rimorchio. 

Atterraggio . Ancoraggio con un'àncora, 1 con due àncore, 
con àncora a provese. Ormeggiare in quarto. 

Arrenamento; clif:iincti..glio di una nave arrenata. ]!'alla. 
Inc,::ndio. Stazione di 1mlvataggio e relativi apparati. Abbancl.0110 
cl.ella nave. 

A varie alla manovra , alle vele, all'alberatura, al timone od 
allo scafo. Descrizivne di alcuni tin10ni di fortnna. 
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Allestirn in .ncLve le irn.U;,u·cc1zi0Hi . l 1nli<.trc;;1re oggetLi molt o 
pesanti. Pennellare m1:àncora; ricupero di un 1à11cora perduta. 

ManO\Ta cli piroscafi con bel tempo e nei fortmial i. U.so 
delle vele cli Laglio e di stragl jo. Rimorchio. 

Esatta conoscenza dei regolamenti intcrnaziom,.li per evi
tare collisioni in nhirc. Il codice intor11aziona.Je dt~i segnali; l:iU O 

uso e maneggio. Stazioni semaforiche e loro carattcri:;ticlie. 

Contabilità di bordo. 

i.TI classe tecnica, e corso degli abUuricnti:. La Lenitura clei 
libri a parti ta semplice. Applicazione della n1eclesim a1 con pra
tiche regi:strnzioni di affari in un simulato esercizio commer
ciale, con chinsa e bilancio . Applicazione clelb tenitura dei 
libri a, pa.r tita semp1ice nella contaùilit.:\ cli bordo. Libl'l di 
annotazione e giornali rispettiv i. Esercizio pral:.it.:o riferib ile ad 
un supposto viaggio, con chiusa e resa cli conto clcll\um.-1t,ore. 
in nesso al.la contabilità od allo norme vigenti presso le locali 
Società di navigazi one. 

Diritto commerciat e, cambiario e marittimo. 

Ill classe tccnicct e corso dcgh al1iturirnt-i. Le più im portan ti 
disposizioni del codice commerciale ·necessarie per poter com
prendere il diritto mari~,timo. Requisiti per conseguire la nazio~ 
nrtlità di un bastimento. Uso della bandiera merca ntile n azionoJ o. 
Categorie di navigazione. Registro dei bastimenti della marina 
mercantile. Certificato di registro. 

Passavant.i. Classificazione elci navigli da parte delPUffic io 
Veritas. D ocumenti di bordo . 

Indicazione cl Alle Autorità marittime all'interno e all1estero. 
Doveri e contegno del capitano verso gli uffici d i 1~1arina 
Procedimento nell'assegnare e carn biare il posto d 1anco-

raggio o di ormeggio. Risarciinento dei danni arreca.ti dalla 
nave alle opere portuali. Opera.zioni speciali cht parte di un 
naviglio per 1e quali è necessario il permesso di un uff-i c.: io 
d i porto. 

Djsposizioni circa oggetti t rovati in ma.re. 
Doveri e contegno del capitano verso le Autorità. locali 

nei porti esteri all'arrivo, durante 1a dimora e alla partenza. 
Potere disciplinare clegli uffici di mari na verso il capi

tano o l 'equipaggio. 
Rapport i di diritto conceni enti l'alto mare. Acqne terri 

toriali; mare libero; mare chiuso . Blocco marittimo. B astimenti 
es tra terr itoriali. Diritti ed ob LJighi dei neutrali in tempo di 
guerra. P erquisizione dei bastimenti mercantili. Navigli mer
cantili scortati da bastimenti di gnerra. Contrabbando d i guerra. 
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Co,~ tegno vcr:;o lo regie navi da guerra in alto mare e 
n ei p orti. 

Contratto d'ingaggio e i;: ne varie specie. 
D overe dcll' jugaggiato in nrnre, nel porto) nei si11istrì 

marittimi ed all1 atto dell' assu n~i one della prova di fo1·ttm a. 
Diritto al r impatrio gn:t.tnito. Diritto del capitano . circa 

j l, licew~iarn ento. Dil'itLo dell'ingaggiato per chied ere i.l su o 
l icenziamento . 

Effctt,l della perdita del naviglio sul contra,tto d' ingaggi o. 
Diritto del ca pita.no, qualora l' in g a.ggiato n on si comporti a 
b ordo a sensi del contratto d' ingaggio. I ncapacità al serv iz i.o 
per cui seguì l' jngaggio. . . 

Sala.rio. Suo prin cj pio. Pagamento del saJario e delle anti 
cipazioni . Conto-paghe e libretto paghe. Aumento del salar io 
pe r prolun gamento del ':'iaggio, opp ure per diminuzione del 
nnmero degl' ingaggiati durante il viaggio. Procedimento iu 
<:aso di ma latLia o di sub entrata jncapac.:ità a l servizio. Feri
rr1enti e casi d i morte fra l' equipaggio. JJiqu idazione dei sal ari 
d i queste persone e loro r is l?ettivi diritti. Vitto ecl alloggio 
clnl~' equipaggio. Razion e minim èt giornaliera. Diminuzione delle 
n\.ZlOJll. 

rr estanienti redatti a bordo. Estensione del clo cument.o 
per dichiarazione cli morte. Morte del capi tano. Norme per 
ca::;i cli nascite durante i l viaggio. 

Obbligo cl1 imbarco di 1n ari1iai nazionali indigenti. Compe
tenze per tali persone lmbarcate. 

Potere disciplinare del capitano . Caratterist ica delle varie 
contravvenzioni discip1inHri dell'equipagg io. Punibili tà. P ,H'co 
t igl ia <le1P equip aggio. Imb'1.rco cli oggetti p ericolosi alla sicu
rezza della nave. 'rrattamenl;.o dei marinai disertori. R ea.ti 
marlttimi. Crirn ini, deli tti, contravven zioni· e loro punizione. 
A buso del potere cl ise;iplinare. Azi oni punibili a sensi del codice 
pe, nale. Visi ta del bagaglio cli persone sospetto di t ali azioni. 
Li Ligi fra il capitano e l1 equil?aggio. 

Salvataggio e ::;occorso in caso <li si nistri maritti mi. 
Il capitfl,no e l' eqnipagg io. 
Rapporhi fra il capitan o e r armatore, nonchè fra i proprie

tari del car ico. Armatori. Loro responsabili tà. per dirit ti in 
confront,o ùi t erze persone: per le pretese pecuniari e dell' equi
paggio dipendenti dal contratto cl' mgaggio . Responsabilità del 
cap itano v erso il rappresentante dell' annatore-. _ Contegno c1el 
capita.no verso l1 armatore r iguardo alla resa di conto della 
am ministrazio ne della nave. C,1111bio marittimo . Contratto di 
noleggio. N olo. C:h1ranzia del ca.ri co per H n olo. Come si corn
prov a i l nolo e qual' é l'obbligo del capitano nell' indicare la 
porta ta della nave. 

P olizz~L di cal"ico. Do veri e precanzioni nel r ieevimento 
(' nel la consegna clclle merci. Preean7.ioni d a nsarsi relativamente 
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al peso e alla misnnl,. Cuni, delle merci Llnrnnte jJ viaggio. 
::,peso di ca ricn.ziono e sc..:ar icazione. Stall ie e loro i_:,rolnnga.mento. 
Stracaricaziono e caricazione jn coperta.. 

Crediti privilegiati del bastimento. Prescrizi on i relative. 
Oppignonnncu t,o, seqnestro e vendit,1, della nave. Loro conse
guenze. Divisione delle pretese seco ndo .i rispettivi diri tti di 
priorità. 

Contegno del capitano n elP interes:,c clell' arrnatol'e e. del 
caricatore in caso cli sinistri marittimi . 

Obbligo del capitano di conservare la classe oUennbt cfa.l 
Veritas e conseguenze alle qua.li va incontro in caso contra.rio. 

Contegno del nel sorvegliare lt1 .. ùost.rnzione del 
navigli o; contegno di riparazioni e n ell'acqni ~to cl i un 
nasiglio per conto de1l) armatore. 

Prova cli fortmrn. Appuntamento ed estensione. 
Assicurazione marittima. Diehiarazioni da fars i nello ~tipn

lare il relati'\'"o contratto. Oggetti che possono venire assicurati 
e quelli che ne sono esclusi. D iritti ed obblighi clell' as:_.:icurato 
e dell' a~sicnratore. Polizze di a.ssicunnione. Valore assicura
bil e. Sinistri marit~imi che sono compresi nell'assicurazione o 
ne sono escluai. Entità e pagamento del danno. S ciogliment o 
del contratto cli assicurazione e restituzione del premio. 

Avarie. Avarie comuni e particolari. Getto. Contribuzione 
nell e avarie. Pretese d, avaria. Collisione e responsabil itit da, 
q nesta cleri van te. 

Contegno del capitano ali' atto dell'abbandono del basti
mento in mare. 

Cambiali e lorn singole specie. Requi sit,i essenziali. Dnpli
cati . Copie. Carnbiali false e falsificcite. Accettazione, paga
mento e g irata delle cambiali . Protesto. Int,erventn nelle ca.m
biali. Mtilleveri a. Avallo. Diritto di regresso. Dfr.i tto di pegno 
e cli ritenz ione. Estinzione degli obblighi cambiari ed in ù,pecie 
dell a prescrizione ed ammortizzazione cli una camb ia1o perduta. 

'J.'ennini stabili t i per far valere le diverse azion i per il 
pn.gamento del cambio marittimo, dell'assi curazione del nolo, 
salario e simili. 

Igiene navale. 

111 classe tecnica o corso degli cibiturienti. La nave quale 
abitazione per la gente cli mare giuc, icata dal ]ato sanitario. 

Vestiario <lel personale d i coperta e di macc)Tina. Es igenze 
sanitarie per gli alloggi clelP equipaggio e dei. passeggeri. 
Spazio prescritto. Influenza della temperatura e dell' um idità 
snlla n ave e su1l' equipaggio; precauzioni relat ive. Regimi 
nia.ggiormente n oti per la loro insalubrità e 1)recauzion i da 
prend ersi nell'approdarsi. Condizion i ch e si dim ostrano più 
nocive secondo le zone, lo le ore del g iorno e lo statn 
clell' atmosfera. Precauzioni da per l' egu ip1iggi0. 
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Uar_it..:hi 1 ehu p ~•1· !H. loro nciturn lio~::.0110 influire clauno:;a
mente su\J a ::.alule dell'equipaggio, e quelli d1e per circo:;tanze 
eve1.1t~1a~rnente ~ub_entrate durante viaggio possono diventare 
noc1v1. .P:rc.cam:10r11 da prendersi in entrambi i casi, eventual
mente pnma o durnnti~ la carica7. ioue. Combustione sponhine~~ 
del carico o d ella provvista, di c:i.rb one. 

J./ aria di bordo o mezzi per purificarla. Putrefazione; i 
:-noi gl'adi ed ·i suo i effetti . Condizion i e mezzi che la pro
mnovono, F accelera.no, la rallenta.no e P arrestano, con speciale 
r iguardo a i vi veri. 

Precauzione JJ.ell' ;wq ni:-:;to cli bevande. L'acqua potabile; 
~no filtram ent,o e pnrific&zjone; pro\·vista d'acqua e precau
zioni relative. l\lodo cli con~scr.re la purezza dell'acqua; sna 
L:Onservazione. Disti llazione dell'acqua di mare. Alimenti ani
mali. Trattamento della provv ista. di carne. Segni caratteristici 
cli ma1a.ttie infetti ve negli animali da macello. 

Alimenti vegetali. Corruzione del pane. Bisc.:otto, riso, 
logL1mi, j_)atate, erbaggi. Olio cla pasto, sale c1a cucina) zucchero , 
<lroghe1 conserve, relative allnlterazioni. 

Bi bite alcooli che, aceto1 caffè, tè. Utilità cli qneste bibite 
ed effetti ciel loro abuso. Il tabacco. 

Di:-;tribuzione, cl ivislone ed · allestimento delle diYerse loca
l itù della nave dal punto di vista sanitario. Precauzioni nel 
t,ra spor to (li perso.no Ìn massa. 

Cognizioni. generali sullo scheletro umano . Visc;eri. prju 
cipali che si trovano in ciascuna delle tre cavità del corpo 
(ca.po, torace, aclome) e )oro funzione. Circolazione del sangue 
Sistema nervoso. 

Acqui::,to 1 conservaz ione1 successivo completarnento e custo
dia della. farmci, cia cli bord o a tenore delle .norme vigenti . 
IJrecauzione p crchè non fi i fa ccia uso inconveniente e pericoloso 
dei farmaeh i. Ftll'mctchi ad 11s0 interno che devono essere 
contenuti nella farmacia di bordo; loro azione e m odo di 
1Lsarli. Al tri oggetti contenuti nella farmacia di bord o: casi e 
modo di usarlj . Farmachi ad uso esterno. Casi in cui vengono 
aLl operati. 

Presurizioni relative a.Ila disinfezione. Djfferenti disii1-
fot.Lanti. 

Regole generali per il tn~tta.mento delle malattie, con 
riguardo alla. gravitit del male. )Iodi cli cono::,c;ere le malattie 
e grav i febbrili e provvedimenti relativi. rrrattamento della 
malaria e della febbre palustre. 

Modo di riconoscere in qua.le delle tre cavità risiede la. 
malattia. 

Segni cai·atterìstici e principali delle malattie epide
miche e contagiose. Peste bubbor1ica1 feb bre gialla) colera, 
vaiuolo e tifo . 
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ì\lisure da. prcnclcr:c:i, t rova.ndu:-:-i in paesi o pvl'l,i iufet ti 1 

contro malatLic epicle1n iche o endemiche. Conl;eguo .in caso d i 
:-- coppio di. tal i ma.la.ttie a bordo. Conoscenza delle prescrizioni 
cli qnnrantcna. e cl' isolamento. 

Avvertenze principali nel trattamento del le mah~ttio veneree. 
Nozioni gc11erali sulle malattie della pelle e .loro t ratta

me1tto. 1rrasi:n.issibilità del contagio. P recauzioni. 
Malattie professionali dei marina.i. Norme per preven-irle1 

evitarle e com batterle. Lo scorbuto. Cecitt\ notturna. Disturbi 
anemi ci e gastrici in climi calc1i. Insoh1zio11i. Maìattie ù' occhi . 
l\.falaUie speciali prodotte da.11' esercizio della professione di 
mar.inaio. Infl uenza del vento, della pioggia, de1 freddo e del-
1' umidità. Gotta, reumatismi, catarri diversi. Malattie cleri vanti 
da soverch i sforzi . 

Pericoli alla salute deriYanti dal servizio di macchina. 
Soccorso in caso cli commozioni per cadute 0cl urto e di 
:scottature. 

Riconoscimento e cura degl i avvelenamenti. Antidoti . 
l\Iorsicatura di animali velenosi o rabbiosi. 

Soccorso da prestarsi ai caduti iu acqna, agl i annegati, 
agli assiderati, a.i colpiti dal fulmine o da isolazione, agli asfis-
siati od agli strangolati. · 

l\fvdo generale di riconoscere la morte reale daJl' appa.rente. 
rrn~ttarne.nto delP alcoolismo ~tento. Ubbriachezza g rave e 

del iri um tremens. 
Aliena.zioni mentali e loro trattamento. 
Ei-;ame e soccorso da prestarsi in CHSO cli contusioni e 

ferjte, particolarmente di ferite profonde o penetranti in cavità 
o contenenti corpi estranei, ed in caso cli emorragie. Ca.si di 
,1,vvelename,nto del sangue e loro trattamento. rrrattamento 
antisettico delle ferite e rispettivi mezzi i:;ussicliari. Precau~ioni 
da o.:::;servarsi da parte del curante per difendere l' ammalato 
e .:::;e stes.:::;o eia un: jnfezione. 

Lussazione, fratture e loro trattamento. Patereccio. 
Nozioni genera.li sulle ern ie, sulle lacerazioni degl'intestini 

e sui prolassi. 
r.L1rattamento relativo. Soccorso in caso di ritenzione d'urina. 
Principali norme da osservarsi per la conven.iente cura 

di muma.Jati gravi. 
Assisteuza al pa.rto. 

Calligrafia. 

II classe preparatoria. E sercizi di sc:ril:.tura cli lettere latine 
e di numeri. Dotta.tlira o copiatura calligrafi(.;~ dal libro cl i 
!et.tura. 
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IV. 

Cronaca. 
3: 4 e G otLol,rc 1U19. - ] nscrizi cmc. 
7 ottobre lUJ.9 o seguenti, - Esami cli ripan~zioue e cH 

mnmi st::iione. 
16 ottobre 1019 e seguenti. - 'l'raspo,·to della sede clella 

,cuoia nell'edificio dell'ex Ginnasio tedesco dello Stato al N. 1, 
cli Piazza degli Studi. 

29 ottobre 1919. - Con determinazione N. 072179 B, viene 
ace;ordata l'istituzione cli un corso speciale per licenz iati di 
scuole medie ( corso degli abiturienti) che intendono dedicar:-:::i 
alla carriera del mare. 

3 novembre 1919. - Conferen½a inaugurale. 
5 novembre 1919. - Hanno principio le lezioni regolari. 
14 novembre 1919 e seguito. - Il J acht Club ,, Adriaco" 

offro cortesemente ospitalità a scopo di esercizio nelle uscite 
cli diporto dei suoi cutters ad a.lonni allievi dei corsi superiori. 

12 gennaio 1920. - Con determinazione N. 075871 B, si 
autori zza la costituzione di una ,.,Lega stndentesca nautica" . 

8, 9 e 10 giugno 1920. - L ' i llustris8imo Sig. P rof. Pier 
Liberale Rom baldi, ispet-,tore centrale al Ministero <l.ell1 Istru
zione, ispezionò le lezioni dei supplenti Dott. Alberto Roma
gnoli per l'italiano e Vittorio Fnr)an per la geografi a e storia. 

22, 23 e 24 giugno 1920. - J} illustrissimo Sig. Prof. Ugo 
Amald i dell a R. Universi.tà di Padova ispezionò le lezioni dei 
:::iup plenti Arrigo Cantoni, Dot.t.1!,erl'nccio Pardo ed Ezio Tagl ia
pietra per la matematica, fisica. e geometria clescrittiva. 

25 giugno ] 920. - Termine delle lezioni regolari. 
26 giugno 1920. - Conferenza finale. 
27 giugno 1.920 e seguenti. - Esami della, :se:::i::,; ione estiva. 

V. 

Atti personali. 
3 ottobre 1919. - Con determinazione N. 072720 B, viene 

approvt~ta l'assunzione in servizio in qualità di supplent i per 
l'anno 1919-1920 i Signori Arrigo Cantoni, Dott. P errnccio 
P ardo e Vittorio ]fnrla.n. Vengono inoltre confermati i docenti 
a,nsiliari Avv. Dot-t. Stefano Smerchinich per .il d iritto com
merciale e maritt imo e il Dott .. Guid o Cav. de BeLlen per 
l'igiene navaJe. 

5 novembm 1\JU.l. - Con dd,erminaz ion e N. 073GB.L B , vie11e 
approv;-t~a. .11 as~~1\17,io_nc y rovvi:;01}1~ i~1 servizio (lèl Sig. ·_E ngenio 
Pn~ssel m q_uahta d1 btdello a.ns1lin.r10. 

12 novembre H-)20. - Con N. 07;J739 B, v.it~ne a-pp rovata 
l' as f,:u nzim1c in ~ervizio per 1' anno :;;eo1;1stico in corso cloi 
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Profos~ori Giovanui lvirncich e Mari o Sablich Ìll qttalitù di L11..1-
ce11t-i ausiliari per la. storia natunile. 

12 novembre 1919. - Con N. 073738 si npprova r a::;su11 -
L<ione del Cap. Ma.rio Buttoraz quale docente ausiliario per h1 
111,1110\Ta e coutabilitit cl i bordo con decorrenza dal 1. novembre. 

13 novembre 1919. • Co.11 N. 073742 B, si ;1.pprov,i l' as
~nnzlone del Sig. Ezio T a.gliapietra in q ualitù di supplente µer 
i l corrente nnuo scolastico per la matenrn.t.ica e geometria de
scrittiYa. con decorrenza dal 1. no,-embre 1919. 

15 noycmbre 19H). - Con N. 07442-1 B , Yien.e c1pprovatr1. 
l' n::;sunzione in servizio del Prof. Piero J acchia per la. lingua 
francese ci datare dal 15 novembre 1919. 

3 dicembre 1919. - Con N. 074700 B, vie1,e autorizzato 
l' assunzione di rr eresa San quale bidella ausiliaria.. 

10 dicembre 1919. - Con determinazione N. 074209 B , 
Yiene autorizzata F a:;.::;unzjone ~lel Dott. Alberto Romagnoli 
qnale supplente per P inseg1rnmento della li1lgua italiana, con 
Llecorrenz~i cla1 1. novernbre 1919. 

3 febbrH.io 1920. • Con N. 076693 B, viene trasmessa co_pia 
della determinazione N. 38 pers. d. d. 20 genuaio 1920, con 
cui i l Prof: Edmondo Kasseggei· già insegnante in questo Isti
tuto viene esonerato clalr esercizio delle sue mansioni. 

4 marzo H)20. • Con cletennina7-ione N. 01 112641 l' offi
uiante cli canL:elleria Rodolfo Ran dich è nominato cancelli:, ttL 
nella XI clas:::;e di rango. 

G marzo 1920. - Con N. 356/715, viene approvato P assun
zione del Prof. Giorgio :Medanich quale docente au:::;iliario per 
la storia naturale con decorrenza dal 19 febbraio. 

l ò aprile 1920. - Con detenninzione N. 35 l;2699, viene 
accord ata al Prof. Riccardo Dequal la prima aggiunta qu in
quenn ale con Llecorrenza dal l. febbraio HH9. 

16 aprile 1920. - Con cleterù1inazione N. 851/ 716, il Prof: 
)Ianlio Bradicich viene promosso alla VIII classe cli rango. 

16 aprile 1920. - Con determinazione N. 361/2871, il P rof'. 
Dino de Rossignoli viene promosso alla VII cla::i::;e di raugo. 

1. maggio 1920. - Con determin azione 3?,J.3/3212, i l P rof. 
A.rtur o Vital già direttore di ques to Istituto vjone conferma to 
in servizio e in pari tempo collocato nello stato di permancnb• 
fipO::iO. 

15 ma.ggio 1920. - Con S . U0lG/5443, vieno approvata 
r assunzione provvisoria in qualità di inservieute am;i liaria l a, 
Signora Antonia Cuccagna con deconenza dal 1. maggio 1920. 

2 giugno 1D20 .. Con determinazione N. 351/6975) al 
Prof Riccardo Dequal vengono computati 5 anni d i servizio 
pre-statale agli effetti del!' ayanzamento automatico. 

8 luglio 1920. - Con determinzione N . 36li614G, vengono 
accordati al Prof. Rodolfo Cuccagna, 3 anni di servizio pre
scolastico agli effetti delle •~giunte quinquennali. 
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VT. 

Circolari più importanti. 

4 settembre 1919. - N. 071920. Norme per l':i.ssunzione dei 
supplenti nel le scuole medie. 

22 scl;tembre 1919. - N. 072054. Stabilisce che le dotazioni 
ord_i.na_de_ slano f;;it/'.c in valuta italiana alla pari e che le Oi-
rez10111 ~ 1a 1~0 auton:r.:,,;_ate !1' J?resentare domande motivate per 
sovvenz1 01n od antee1paz10m straorclin arie. 

29 sct,tem bre 1919. - N. 072979. l stitnsioni relative ali" 
arnmj ssion e deg-li alnnni negl' I stituti nautici. I giovani favoriti 
di titoli cli studio prescritti nel Regn o per 11 ammissibilità c~l 
I corso tecnico dell' I stitnto nautico potranno essere ammessi 
al1 e stesse condizioni e moclali tà richies te per i giovani che 
abbiano ottenuto nella Venezia Giulia il t itolo di passaggio 
dalla l V reale o ginnasiale) ç>vvero la licenza cit,tadina. Soster
ranno però l1 esame Lli ammissione come gli altri e qualora 
l'esi t o cli questo esa.me non sia favorevole saranno inscritti 
itlla II cla.sse preparatoria. I giovani forniti c1i titol o per l'am
missione alla 11 e III classe tecnica ciel Regno saranno ammessi 
quali alunni regolar i al rispettivo corso e sosterranno a fine 
cl 'am10 prove d'integrazione. I risultati conseguiti allo scrutin io 
finale avranno piena efncacia scolastica. Il Uon:::iglio clegP in
segnanti stabilirà quali prove o parti di prove l'alunno dovrà. 
sostenere per dimostrare di aver conoscenza cli programmi 
vigenti nella Venezia Giulia. 

11 ottobre 1919. - N. 072995. Viene fissata la misura per 
i l pagament o delle tasse scolastiche come prescritte al t empo 
clella cessata Monarchi.a al ragguaglio in lire alla pari. 

19 ottobre 1919. - N. 073'247 . Viene abolito l'insegnamento 
della religione nelle scuole medie. 

21 gennaio 1920. - N. 076404. Nomine periocliche d egli 
inseo·na.m enb. Quando ad un docente, ai termini della P ram
mat~a., spetti l'avanzamento automatico agli emolumenti ùi 
una classe di ra.ngo superiore, s~Lrò. conferita inve-~e, al g iorno 
ùi clevolnzione, la classe di rango stessa. Il personale che per
cep isce attualmente emol umenti superiori a qnelli della classe 
ò.i rango conferi ta, sarà da considerarsi promosso nella classe 
di 1.'ango corri spondente. _ 

7 fobbraio 1920. - N. 076780. Nonne per l' esecuz10ne o 
proroo·a dal pa.o'amento della. tassa scolasticc1 .. 

10 fobbrai~ 1920. - N. 076691. Calendario scolastico. 
8 maggio 1920. - N. 3616/3609. Ogni domanda diretta 

ali' Autorità seolastic~L preposta dovrà essere t rasmessa a mezzo 
della Direzione. 

12 maggio 1920. - N. 3818/3947. Nonne per la classi fi ca
zione e per g li esami nelle scuole meche. 



1. Numero degli scolari. 
Inscritti al p1·iucip io de lPaun o l'Jl9.20 

dei quali : 
promoss i dal p roprio Is t ituto . . . 
nuovi ammessi iu seguito ad esame 
ripeteu ti 

Inscrit ti nel COl'SO <lell' illlllO 

Usciti clurante l' anno . 
Rimasti a fiue d' an uo . 

2. luogo di nascita. 
'l'ries te . .. . 
Vene;,;ia Giulia . . 
Venezia T r iden t ina 
Dalmazia . 
Fiume . . .. ... . 
P rov incie del vecchio Heguo 
Estero 

3. Ungua materna. 
Italiana. 
Tedesca 
Croab\ 
Slovena . 
Gr eca 

4. Religione. 
Cattolica 
Israelitica. . . 
Gr eco-ortodossa 
E,a.ugclica 
Senza confessione 

VII. Dati statistici. l<l 
o, 

''±J l I ll I J[ ttl l I I t crc\ 1. I te1
c~i. 

l ll 1 111 ICoi·so lCorso 
\l prep. prap. p r ep. \ pre p. pte p. t ecn. tecn. t cc n. tecn . nbit. I abi t . somma 
I A . u A _n_ e , A : Il A \ 13 A B A B 

I ,19 47 '15 ,J2 115 51 51 3G 33 2G 27 2G ! 25 503 

11 12 15 22 20 2U 23 21 23 I 
1 

176 

49 40 34 3(/ 2~ 27 30 5 8 5 ,j 1 I 266 
2 1 2 1 2 .2 - 1() 

2 1 l - 2 1 1 1 3 3 15 
5 9 4 4 3 8 (; s 4 7 3 3 3 G7 

46 38 '12 39 42 43 45 30 30 20 25 26 '.25 451 

30 26 23 2G 27 28 2G 21 20 13 15 ]5 10 230 

14 8 17 11 13 !) 13 5 8 G 7 7 8 126 

1 1 1 - 1 l 5 

1 3 - 2 4 4 2 .l 1 3 5 26 
1 1 - 1 1 4 

3 - G 
2 - 1 - - 1 4 

45 I , I : I , I 41 
40 43 28 28 19 21 24 22 421 

- 1 - - 1 1 2 8 
1 1 2 1 2 

I 
1 11 

2 1 1 10 
1 

:1~1 ~1~1~111~1~1:1~1~!~!~ 
429 

5 
5 
7 
si 



5. Età. 

12 anni. 
13 
14 
15 
16 
17 
1S 
lQ 
2 () 

21 
22 
23 
24 
25 
2G 
27 

6. Domicilio . 

A Trieste. . 
Fuori di rl'rieste 

7. Dispensati dal pagamento 
della tas:;a scolastica . 

Dalla l" rata 
II• n 

8 . Esito della classificazione. 
Prom essi sP,nza esame 
Esame a luglio . . . 
Rimandati ad ottobre 

Il 1 -I I -- II I Il 1 11 1 ' l I ll h ~ Cmo'Cocso I (lfE:p ptep p1ep plep prep tccn I U:cn tecn tc,n tccn tccn 1il.,n I 1h1t somma I 
\ B A 1 B C 1 ,>,. HA B I A BA Il 

2 - - - - - I _. - - i - I-- - I - 2 I 
10 10 1 - - - I - - - I -- - - 1 - 21 I 
11 15 2 8 8 - 45 
13 7 11 10 B 2 I 4 - - - GO 

7 6 15 1 10 12 12 13 1 D - 70 ! 
3 - lù 8 8 14 t JS U fl I l 1 'iS 

a 1 s 1 7 9 n I o 5 1 s 50 i 
4:JS-!558340 
213301033 2-! 
1 1 

i I 
4 4 15 

- 1 2 3 1 7 1G 
-- 1 1 4 10 

1 3 
4 

43 I s2 I 41 I 3,, I 1n I 41 I 37 I 21 I 29 I 16 I 21 I 22 I 7 , 39:l 
3 G 1 1 2 2 S B 1 4 2 4 18 58 
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lX. 

Elen c o deg li scolari. 
C li ~colai-i segnali con "'abbandonaron o l'.l.stituto prima clella fine de ll' anno . 

I. classe preparatoria A . 

Bartole 1-lodolfo 
2 Benedetti Mario 
H Be:nvennt.i Vit,torlo 
4 Bernetti Brnno 
5 Hertoli Sergio 
6 Bisi Umberto 
7 Do Luigi 
8 Bonifaeio Germano 
U B oveclani A11tonino 

10 Burich Giovanni 
11 Burl in Dino 

* 1~ B urresi Duno 
13 Busich Vladimiro 
14. C,degari 1{ario 

* lG Cesea Antonio 
16 Comar Gasto11e 
1 7 Conestabo Pietro 
18 Cozzi Arrigo 
19 Cristofoli. lfairnonclo 
20 Delpin Guido 
21 Demarchi Gioachino 
22 D enk Marco 
23 Do branz .8rn e::. to 
:24 Donnersberg Gastone 
25 Dnri,1 Giuseppe 
2G l!'orug]io Brnno 

27 Vonda Guido 
28 Forte Mario 

*29 Vrngiacomo P letro 
30 Fnrlani Giol'gio 
31 Girardelh Benedetto 
32 G-rarnennda F austo 
33 Great.o Oscarre 
34 Guadagni Gualtiero 
36 Giulia Rodolfo 
36 c~e .1-laag _ Lucio 
37 lllicher Egone 

=~as Ju.nossovich Pietro ' 
38 J ensen Egono 
40 Jorousek Giordano 
41 Jurissevich Stefano 
42 J ussich R odolfo 
43 Ka.ris Marino 
.44 Knafele Enrico 
45 Leban Carlo 

*46 L eclerer Roma.no 
47 Lnssin Raniero 
48 1Waccari :E'errnccio 
49 Ma.izza Giovanni 
50 .Manfredi ni Brnno 
iil Zanier Ubaldo 

I. classe preparatoria B. 

M.aticich Luciaco 
2 lii ersan Augnt::lto 
3 ::.\iìnach Gino 
4 JV[orjn Riccardo 
D Morpurgo Remo 
G Mrak Guido 
7 Nachtigall Edvino 
8 Paié Miro 
!:) P aié Nicolò 

10 P et,elin Ettore 
11 P etovich Katale 

*12 Pischknr R eno 

* 13 Quadra Att,lio 
14 Rosenstock Silvio 
15 H.ndesch F rancesco 
16 l tnz~ier Giordano 

* 17 Sadò Ruggero 
=~ 18 Sancin l<"""'rancesco 
=~ 19 Sanzin Antonio 
20 Sa.raval Bruno 
21 Saxicla Carlo 
22 Schaffer Eclgarclo 
23 Schiavuzzi P ietro 
24 Scodellaro Vittorio 
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20 8 i vitz E rm anno 
~6 Sonnan Carlo 
27 S ovran :1 Bruno 
28 Sl'erand ,1 Angelo 
29 Struggl G naltfriro 
30 Suppici•,:h Ri ccar do 

""i.H Sviloco:-::-:i .Pietro 
32 '1\1.usani Giovanni 
33 r.l'n111i Hnmo 
34 Ubalcli ni Bruno 
3ò V ell cogna Otto11 e 
3G Yiezzoli Pi etro 

*37 Visn ovec G.iova.nui 
38 Voltolina Giovanni 
39 Vucich Giorgio 
40 Vnscovié A 1Llo 
41 \Voiss H'ranccsco 
42 \ Vcngersch in Bnrno 

*43 Zanchi ì\fassimili~mo 
44 Zangrando Cnl'lo 

-~45 Zan granclo R emato 
46 Za.rli Rodolfo 
47 de Zuzzo]i G-iorgio 

II. classe preparatoria A. 

1 .:-\.._ccerL 01'.i Giuseppe 
2 Balclini Vittorio 
3 R an:ebtto Antonio 

:;. 4 Bereé Enrico 
6 Beros Alfredo 
6 Biecher Ferruccio 
7 Bogatez Vittorio 
8 B agnolo Bruno 
9 Bornet t ini Alessandr o 

10 Borri .l,;ugenio 
11 Br encich Vladimiro 
12 Brczar Umberto 
13 Bruch Tull io 
14 Bùrkler Guido 
10 Bussanich Lnigi 
](; Cand otti Amedeo 
1"7 Canuto Pietro 
18 Capponi Nicolò 
19 Cetin Albino 
20 Chiaruttini i\iario 
21 Cobol Oliviero 
22 Colognatti Cm-lo 
~3 Contin Italo 

24 Cosci ancich Aldo 
20 Da.pretto Rngge!'O 
2G Degobis Pietro 
'-27 D enipoti Li.anello 

'~28 Donajo Giuli0 
29 Duc1a Fra.ncesco 
30 E ccel Guido 
Hl Escher Egidi o 
32 Fabretto Alberto 

~'33 Fabris Demetrio 
34 F etter liiccarclo 
3?, F ilippini Carlo 
3f, Finoito Giovanni 
3·, F ogar Carlo 
38 F ortis Oscar 
39 Garbaz Amerigo 
40 Gartner Giuseppe 
41 lferost\. Carlo 
42 Gher baz Uiuseppe 
43 Gherzlna Boris 
44 Gregorin Federj e;o 
45 I-:Iering Umberto 
46 H reglich Carlo 

II. classe preparatoria B. 

l Ivetaz :.\iario 
2 J"ankovié J anko 
3 Jeran R oberto 
4 K.orosec Angelo 

* 5 K ovaCev ié Giuseppe 
6 Lahainer Francesco 
7 L eon arcl i Emilio 

8 Leva Ramon 
8 L owitz Germano 

10 L ov1·ich Mario 
11 Lukanz Giuseppe 
12 L111Joli Antonio 

* 13 ì\'I auri ~l ari o 
14 Mazzoli Plinio 



1 G Medan ich Engenio 
Hi ìVIedeo t Renato 
17 J\fezne.r :~eùerìco 
18 J\:iiniussi Giuseppe 
U) JV[ismas Corrado · 
20 òiismas Lucia.no 
21 :Moratti Bruno 
22 Mrenle ~milio 
23 Ogrizek Ottone 
24 Orbanich U•jacono 
25 Pagliaro Oreste 
2G Panletig A.nt011io 
27 Pellegrini Pietro 
28 P erdan Augusto 

29 Peria.tti Raim on do 
30 Persich Ubald o 
31 Pertot Vasco 
32 P ose! L ioneJI o 
33 Pietzuk ]~milio 
34 Pizzarello Antonio 
35 P ozzar Stanislao 

*HG Pratolongo Ezio 
37 J.> remoli Arturo 

3[ 

38 Premuda Giovanni Batt. 
39 ].>urgher Vincenzo 
40 Ratzky Gi orchmo 
41 Redi Alfredo 

*4~ Rcmischeg Aldo 

Il. classe preparatoria C. 

Riavec Riccardo 
2 Riavitz Giusto 
3 f{ibarich Oscarro 
4 Rizzotti Giulio 
5 Rizzatto Giovann i 
G Rossi Silvio 

"' 7 Rossi -Vincenzo 
8 Rnbinich F erruccio 
9 Rutter Carlo 

10 Ruzzier Bruno 
11 Sain Germano 
12 Sembianti Bruno 
18 Senizza L eopo ldo 
14 Serovich R amiro 
lò Sicherle Cami l.l o 
16 Simoncini Con ado 
17 Si111oni Mario 
18 Sinico Tullio 
19 Sovra.no Renato 

*20 Spongia Bruno 
21 Steffè Alberto 
2~ Steffè Giovanni 
23 Steidler Clnglielmo 

24 Stockel Egone 
25 StrajnSak Massi1nili ano 
2G SL1pancig Olivi ero 
27 Sva.sa Carlo 
28 rrabouret Mario 
29 Tam bmlini Aldo 
30 rraucer :Marcello 
31 'l'emporini :Mario 
32 'l'ietz Edvino 
33 Ukmar Mario 
34 Urban Ugo 
35 Val eutich Giuseppe 
36 Venezian i Enrico 
37 Veronese Fabio 
38 Vittori Renzo 
39 Vitturelli Bruno 
40 Vitturelli Giorgio 
41 Zel ik Brnno 
42 Zorn Enrico 

*43 Zuliani Vittorio 
44 Zullich Bruno 
45 Znna Edoar do 

I. classe tecnica A. 

l Accerboni Eugenio 
2 Albanese Sebastiano 
O Assereto Aurelio 
4 Babich Casimiro 
5 Battelini F ederico 

6 Battiata Salvatore 
7 Battig Guido 
8 Benussi Leonardo 
9 Berguglian Edgardo 

10 Bonifacio Dante 
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l l Brezovec G-ion.fono 
12 Broclacva Guglielmo 
13 O,mfu·11t,to Annando 

* 14 Canone Armando 
15 Casson i H..icci0tti 
16 Catalan Ferruccio 
17 Cesare Giul io 
18 Chitte1· Corlo 
Hl Ciauciolo Xicolò 

'~20 Cl eva. Eugenio 
:21 Cos E nrlco 
22 Cuppo Narcis0 
23 Cuzzi l\fo rio 

*24 D amini ] .i vio 
25 Degan Piet1·0 
26 Doerfler Vittorio 
-27 Faccl iinetti Romualdo 
28 F oraciori A liprn.n do 
29 F ragiacomo Arrigo 
30 :B1 r anco Oscane 
31 Galifi Francesco 

3'2 l+ioseffi :Ma.rio 
33 Gomli aé Adolfo 

*34 Gottwa.1d Antonio 
*Bò Gregari Gim;eppe 

8G Gregoril\ Agos\ii 110 
3 7 Gro paiz Renato 
38 Gnstincicli Francesco 
39 Hreglich Ogo 
40 H iimmling Osrn.1Te 
,,H .Tm1cer Giorgio 
-1!2 K.okoravec F erruccio 
43 Korcli{· Simeone 
44 Kosainc Antonio 

,:,45 Kostanjevié Vittorio 
4G K ramar ('tiuseppc 
47 Krischiak Anigo 
48 I ,azzarovich Uio,·gio 
49 Leva "Pietro 
50 Lonzar Giusepoo 

''òl i\faffei Lodo vico 

I. classe tecnica B. 

1 :Manzini Giovanni 
' 2 Mcdin Alessandro 

3 Michelnzzi Attilio 
4 Mislei Giordano 
!J M.i.iller Ferruccio 
G Nolich Giovanni 
7 ~ ovak Bruno 
8 Pareurich ~iatteo 
9 P arenzan Remig io 

10 Paulin Giuseppe 
11 Paubn Luigi 
12 P aulizza Carlo 
13 Perini Virgi lio 

''' 14 P erkon Walte1· 
15 Perlini Italo 
16 Pest Oscarre 
17 Pison Marco 
18 Radonicié Mario 

''19 Redaelli Dante 
20 Rigutti Ermanno 
21 Rizzotti Brnno 
22 R occo Giovanni 
23 Romanelli Umberto 

~' 24 Rovis Ennenegilrl o 
20 Sabritz ~iuseppc 
:!6 Santin Ubaldo 
27 Scamperl e Ettore 
28 Scampicchio Alvise 
29 Schifti in B runo 
30 Seniolich Giacomo 
31 Serovich Armando 

,:, 32 Sire a F ortunato 
33 Soldatich Francesco 
34 Stanich Vittorio 
:15 Stavagna Atti lio 
36 Snppan Bruno 
37 Suttora (:tiovann i 
38 Taccani Ann·elo 
39 rrich GnaH,i;ro 
40 Tomasich Virgilio 
41 Toffett i Ugo 
42 'rujach Si lvio 
43 'Turk Alberto 
44 Urnich Carlo 
45 Vigini Rodolfo 
4G Vi llich Claudio 



47 Vivo da Valoriuno 
48 V nk Ginrg io 
48 \V eizner Manfredo 

50 Zt1marìn Pietro 
*51 Z iak (J-uid o 

Il. classe tecnica A. 

Albertin i F ritncusco 
2, Ale8sio Feli via110 
0 A lfi eri G iov:iHni 
4 Alla ven a, A !do 
0 A pollonio B rnn o 
G Apollonio Guido 
7 Banelli BcnvennLo 
8 Barich Guido 
~ B ar in Giovanni 

10 dc Boclen Giuscl'i'e 
'~ 11 B enachio Ccsal'e 

12 Denus:;i Fecleri<.:o 
V{ Dorri Vittorio 
14 Bri:;chik Andr ea 
15 Calegari Giol'clfwo 
lG Caruana, Sal v,1.torc 
17 Catelani Ubaldo 
18 Ce8cn tti X arC' iso 

,:,19 Chia.ppolini Brnuo 

20 Ci polla E 7. io 
,:,21 Dellezuani B run o 
~2 li' ilbier Vit,torio 
23 F ischer Corrado 
24 Fi:agiacomo Bruno 
20 lfrnnca Ferdinan do 
~6 FL1cassi :Mario 
27 Fmno1o Giuseppe 
28 Giraldi Giorgio 
29 Gorup Giuseppe 
20 Grammaticopulo E nrico 
lH Guada.gni Cado 
32 Hartkopp Rai nier i 
83 H mtkopp Ren a to 
34 :Jacopich Vit torio 
35 Jankovi6 Antonio 
BG .J aski A lfrcrlo 
37 .Tersettich Umberto 

1 
$38 Juri::,;::;evich Luigi 

li. classe tecnica n. 
1 KovaciC Cì-nido 
2 Klun Arm,tndo 
3 L ucev 8ilvestro 
4 Menon Gionum i 
5 Nabergoj Alberto 
G Ncrnen,-; Guido 
7 Oblak Carlo 
8 de Petti:- Anton io 
1:1 J\etznk Jtet lcrii:.;o 

"' 10 Polli Brnno 
11 P re rnucla Lu igi 
12 R oman o Stefano 
13 Rovis Vi ttorio 
14 SanclrineJl i Gualtiero 
J5 Sbri7.ai D aniele 
l G S eozza.n ivh E nrivo 
17 Semerak G i.tt soppo 

18 Sessa A ntnnio 
19 Sichi h Giuli o 
20 S pechar Umberto 
21 Stabile E zio 
22 Stringaro F rancesco 

·:, ~3 'l'arlao Vi rgilio 
:;: 24 1romadesso E½iO 

2?> 'l1revi::,;an Alb er t o 
2G UbaJdini Lni:.; ian o 

*27 'LJj cich Antonio 
28 Verbas Mario 
20 Vessel F el ice 
HO Viclali Giuseppe 
3 l \ Vengers_chin An~elo 
32 z~ clro l\[arcantomo 
d3 Zenker Attilio 
34 Z-:i vcc Alfonso 
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III. classe tecnica A. 
" 1 Batista Rodolfo 
2 Batticich Romano 

,:, 3 .Benuich Giovanni 
4 Benvenuti Antonio 
5 Buclin Lucia.no 
ti C,~.pponi Giovanni 
( Cossaucich Sergio 
8 Covaz L odovico 
V :E'eriancich Giuseppe 

10 Gelletich Giuse ppe 
11 Giaconi Giovanni 
12 Giani Virgilio 
13 Horchich OresLe 
14 Kappel Giovanni 

15 Krisciak Armando 
16 L uciani Arrigo 

'' l7 Malabotich Nicolò 
'" 18 Marotti Guido 
8 19 ]Hartinoli ch AnLonio 
*20 Mazzieri F ennccìo 
21 Miche! Ca.rio 
2-2 :M:onfalcon 8il ,·io 

~'23 l\ioret,ti 1dario 
24 Morpurgo Raimondo 
2E> 11i.iller Brun o 
26 Mftller ~gan e 
27 de Nardo Aldo 

III. classe tecnica B. 
:i< 1 Ogrizek Felic~ 

:2 Pad1or Ruggero 
J P aulin Bruno 
4 Raclonicié Milan 
ò Havasini Giovanni 
G Ribolli Vito 
7 Hichardson Roberto 
8 Rigotti ~-,erruccio 
9 1-èoncalli Pietro 

10 Rovis Umberto 
11 Sala Luigi 
12 Sanclri Pietro 

,:, 13 Scampicqhio Pietro 
M Sillic h Paride 

15 Silvestri Giovanni 
16 Stavagna Pao.lo 
17 Tadao Virgi lio 
18 Tassini Gualtiero 
19 Tomsi ch Anton io 
20 'l'rescher L odovico 

,;=21 'l'rocca Bruno 
22 Usigovich )fonlio 
23 Venier Carlo 
24 Visintini Gniclo 
25 "Vi,T engerschin Eugenio 
26 Wieser Attilio 
27 Zavagna llf ari o 
28 Zorzenon JHan;ello 

Corso degli abiturienti A . 
1 Albanese Giovairni 16 Costiera Salvino 
2 Baier Lodovico 17 Cronia Guido 
3 Ballarninut. Bruno 18 Crusig Francesco 
4 Ben ussi Lodovico 19 Degrassi Marin 
5 Be11venuti Alberto 20 Dessilla Alessan,lro 
6 Bcrnhardt Leopoldo 21 Daria Narciso 

'~7 Boschi Edmo11do 22 ~.,onda Bruno 
8 Bragadin Guid o 23 Gazzari Francetico 
9 Bruschina Egone 24 .T eronsche k Carlo 

=> 10 Buch bauer Corrado 20 K,:1 steli 6 Silvio 
11 CapeUo Giorg io 26 l<onènik Giuseppe 
12 Carlini Giovanni 27 Kristof Luigi 
13 Oasalotti Renato *28 Lazzarìni. Sim eone 
14 Chierego Alessandro 29 L ederer Mari o 
15 Clemencich Guido 



Corso degli abiturienti JJ. 

1 Loser llan le 
2 Lonvier H.ng-gern 
3 Lubin A.ntonio 
tl M·c1.di ra~z,1, Antonio 
Ì> Maj t.'.len H enato 
6 Mnnt,ovan D ino 
7 Jvlanzini Guglielmo 
8 lo'.L1uro Stof: 1no 
;.l :M.icul ic..: ich e: crunlo 

10 1\:liro~sevic..:1 1 Antonio 
·:•11 MO l!er Ern ilio 

12 Nitscho A nigo 
13 Panfili GiusLo 
14 Penne C,11-Jv 

X. 

15 Pitzniger F ederico 
* 16 P op per Guglielmo 

17 P ouschò Bruno 
18 Ranzato Ri ccardo 
19 R uckser Leopoldo 
20 Sancin Dante 
21. Scaricich Giovanni 
22 S<.:hmiclt Vo lfango 

-~ 23 Sto cova½ Antonio 
24 'l'endella Pietro 
25 rrrelem: i Giu~eppe 
26 V a.I le Umberto 
27 Villatora Virgilio 
2.S Zweck Guglielmo 

Esami finali. 
Nolht prima. sessione di esame si presentarono 8 candi

dati, dei quali c:on ·isposcrn : Angolini Romano, Covacich Cost..an
l.ino, Danek Giovanni, Kosa.inc :H'rance.sco, Mosco Valerio, 
llaolacovich Pao.lo e P etronio Ettore. Un candidato venne 
rJmanclato alla prossima sessione estiva. 

AU8- seconda sessione di esame si presentarono 10 candi
da,ti , ilei quali conisposero: Battista Rodo1t'o 1 B cdnar;;,: Guglielrno, 
Bencich G iovanni, Colledani Egone, Fra,nca Piero, M~daboti ch 
Ni colò, ::'dn,rek :Ma.rott i Guido e Ogri:-;ak Feli ce. Un 
ca,ndidato venne acl un anno. 

Si prc:::;0ntarono agli esami della se~.iSioue estiva - candi
clati·, dei quali vennero promossi senza e~mme ; Albanese Gio
vanni, Balla.minnt Bruno, Batticich .H.omn1101 Baier L odovico, 
Benvenutti Alberto, Benvenn tti J\ntonio, Bernlundt L eopoldo, 
Bragadin (.¾nido, Ca.I_Jello Giorgio, Capponi liiovanni, Carlini . 
Giovirnni, Ca.nalutto H.enato, Chierego Alessandro, Clomencich 
Uuic\01 Costi era Salvino: Crncig Francesco, Degrassi Mario, 
Dessilla Alessandro, D orja Narciso, Feriancich Ginseppe, Gel
letich G-iuseppe, Ginni Virg.i lio, Horhich Orcste1 Kappel ({io
vanni1 Kas!Blié Silvio, K onCnik Giuseppe, Krisehiak Ann ando, 
K r.istoff L uigi, J erouschek Carlo, L oser Da.nte, Lnbin Antonio, 
Lonvier Ruggero, Ma itzen Renato, :Mantovan Dino1 Manzini 
Unglielrno~ Mauro Stefa,110, M-ich eli Carlo, Morpnrgo Raimondo, 
J\'.li.iller Brun o, de Nardo Aldo) Ni tsche Arr_igo, Panfil_i Giusto, 
P ouse;he Br n.no, Prernucla Umberto, HadonjciC 1\filan1 Ha.nzatto 
Riccardo, ltavasini Giov,mni , Riboli Vito, Saht Luigi, Sancin 
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Da.nte, Sandri Pietro, Searicich Giovanni, Sillich Pti.ride, Silve
tìtri Giovanni, Stavagna Paolo, Tarla.o Virgilio, Tendella, Pietro, 
'l1omsig Antonio, Utìigovich Ma.nl.io 1 Va.lle Umberto, Venier 
Carlo, Vi llat.ora Virgilio, Visentini Guido, "\Venge.rsclrin Eugenio, 
"\Vieser Attilio, Zweck Guglielmo; 

vennero promossi con e13am c : Bruschina Egone) Bnclin 
Luciano, Cossancich Sergio, Co\·a~ Lodovico, (ha.con i Giova.nni, 
Lucioni Arrigo 1 Monfalcon Silvio, 1VHHler Egor:e1 Panlin Bnn.10 1 

Penne Carlo, Pitzinger Federico, Prinzhofer Augusto, Rigott,i 
]ferrnccio, Honcalli Pietro, Rovis Umbeno , Ruekser L eopoldo, 
Saffaro L orenzo, S(.;hmic1 t "'ì/ulfango, rl'assini Gualtiero, rJ~rcsch er 
Lodovico, Za.vagna )1ari o, Zorzcnon Ma.rcello i 

13 cancìid atj vennero r.i mandati alla sessjone di ottobre. 

XI. 

Esami di tenenti e capitani mercantili. 
Nello diverse se::;sioni di esami di tenent,i e capita.ni mer

ca ntili si presentarono i seguenti signori. 

Agli osa.mi cli capitano mercantile a lungo cor;:;o: 
Barh arovich Oirolamo J urin cich Francesco 
Belletti Angelo Kasia Carlo 
BratoYich Cesare J\ia,rsìch Federico 
Buda Vittorio Mcak Carlo 
Carnincich A-11gelo Martinoliclt ;\iario 
Casagrande Rob erto Tliartinol.ich Ricc,Hdo 
Citterich Stefano M:untjan Rodolfo 
Coc1an }'erclinnndo Picinich Gionu1ni 
Cos::;io Bruno Pramser 'l1eocloro 
Desimon Nicolò Radonicid1 Filippo 
Falzari Luigi Schlechter Cado 
Genlevich Angelo Schlechter Stefano 
G inriciuh Giovanni Stolfa Attilio 
Giuricich Giuseppe 'l'revi:;an Oscarre 
(+laclulich Feclerjco 11ripcovlch Antonio 
(J)adnlich Guido Zie J!:'"'rancesco 

Agli esarni cli ton ente mercantile: 

A gostìni Bruno 
Alborgh etti Sergio 
Angolini Roma.no 
Anton ini G-astone 
Arneri Arrigo 
Bachich Francesso 
Blasevich Giuseppe 

Bonivcnt.o G-iusep pc 
Brada.mante Riccardo 
Bussanich Giova.nni 
Cal cagno France~co 
Carniel ~ugenio 
Cr:mgna Serglo 
Ohalvien G.-iuseppe 



Da.ll1UJio ( Xa::; t <:1w 
D,1rn~k C+iova111 1i 
Dess illa Mich ele 
Ti1 Dyonz Cesare 
!!'on n Con acl o 
(-:a lateo Carlo 
( ìallovich Gasto11u 
Oasparini Lujgi 
( ì·cdn Virg ilio 
H·iadross ich Njcolù 
l H,:tll uli ch Mario 
( ln~gori n H-e.rernin. 
l-lub.er Uiovanni 
Tllic li -.E'ann T\'Ll.tten 
rvancev iclt Z vo11i111ir 
[,·ani:-:;sevich 1:li ro 
Lnpenna. Pietro 
Liude.rmann L copolclo 
i\forek Gualtiero 
l\lartelhl nz Bruno 
ìV[a rti11 0Jich Celest,i.no 
1\'lmt .inoli ch _F edericn 

M.as:-:;e11ci ch Gua.l t iero 
Mlatsch Gioaebino 
Mus.! avich Mario 

1 
Pan leti g Cesa.1·c 

' P auf-in Anton io 
Petron i.o Nicolò 
Pj erotié Veljko 
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1-\,cini. All'aria apert,1. 
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I, Il 
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:& Imperato. Navigar.ione i11-
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La Bolina. In grembo al 

mare 
L a. B ruyè1·0. I can\.ttcri 
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L. Cattolica. Fari e seg 1rnJ i 
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Lipparin i. Storia delParLe 

- ]?l·imavera II 
3 - Pl'imavera III e IV 
1 L omha. SLori a commercio 
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2. Geografia. 
Carta fisica d 1 ltalia Sydow. Italia 
R avasio. Carta. storica. r'rHrdia 
c~u-t a Emopa fisic:1 
A. e C' . -~t .Jt~a e K orveg i:i. 

C'o rn.. Bul'op:1. co mrn c l'c ialc 

Cora. A:::ia commerciale 
- A meri c.a Sad 
- Am ori cn. 1\01·d 

Car ta. Ocean ia 

3. Macchine a vapore. 
~fodc llo di un verri cello . 

4. Gabinetto di fisica . 
2 .-:catolo pesi. 

xm. 

Libri ricevuti in dono. 

D a1l' a uLore: 
0- ,1mbm·o prof: R. -- L e:--:--(ln S on thc L a \\·s & (;ustorn:-:: of 

Briti~h 'l'racle. 
- English commercia! dinlogn f:.' .-..:. 
~ T ec hnical dial ogues. 

:\festica Enrico - Dante .A.lighieii 
D alP f'di tore Gaspare Casell a : 

, ~acin o Dr. ::)fario Nozioni cli diritto civil e1 conunerciale e 
maritti mo per le sc: uole nautiche. 

- Nozioni di econ omi a in clustri.-1 le. 
FtlCi n i Ct1.t,0;1e - Geometria p ian a e soli da. 

- Lezi oni di trigopometria piana. 
- ~ L ezioni di aritmetiotL n1zional e. 

:; -- L ezioni di g eometr ia descrittiva.. 
D all a, Presjcl enza del la rr rento e Tri este : 

1J1 i'1rr Stefan ia. - La vi.a aspra della vittoria. (3 copiP-) 
- Alle trincee cl ' Italia. (5 copte) 

Dall1 Osservatorio astron omico di Trieste : 
Effem erir1 i as tronomico -nautiche. (35 copi e) 

Dal Veritas Adriaco : 
Stfl tnti e Regolam enti de l L loyd Regi ster. 
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XIV. 

fondo di soccorso per scolari poveri. 

_[l :b~ondo di socco1:fSo di quesbi A.cca.d ell!ia possedeva al 
:-m uttobrn __ HH8i dop? 10 ann i di esistenza

1 
un capitale c1i 

Corone 618,Y42 depositate alla Cassa postale_ di risparmio in. 
Vienna, e di Cor. G400·- investite in Rendita austriaca al 
-1¾, nonchò Corone 300 no1nin al i so ttoscritte. al II prestito lli 
guerra, austriaco e Cor. 236·30 versate a conto nor. nominal i 
!)()(}-, sottosvri tte a l IV prestito di guerra. austriaco. 

Ricof-!·.ituita dopo lti redenzione, senza danari a d.isposi
zìone, percli è tuUi gli aver i. del Fondo oran1\ i.;o me sono tut
tora, depositati a. Vienna in attesa che il nostro Governo 
provverla a. rit,ini.rli, per usare poi loro nel carnLio tu1 tratta 
mento di favon,, la nostra benefi ca istitnzi ono potè :;volgere 
in que::; ti duo ult imi anni nn' a.t t iv.i.tà a.ssa.l ridotta. 

Ultimamente però, speùiahnente per merito degh a lunni 
delP Istituto, i quali nel corso dell'anno vollern organizzare 
una festa :::.co lasLica, si potè v0nire incontro con modesti sus
sidi ag1i fcolari -p.i ù bisognosi, e rima::;ero arn.:ora a mani del 
cassiere L. it. 177·20 in contanti, olt,re a L . it. 1500 nominali 
.-;o ttoscritte al VI l_Jl'e8tito naziona.le. M.a nei tempi che corrono) 
tu tto questo è ben poca. cosa, e scarso sarà l'aiuto che il 
F ondo potrà. dare ag li alunni poveri della scuola, se gl i enti 
locali più direttamente interessati1 e in ispeci.:,.I modo le società 
annatnci ed i car:.Lieri navali , non si ricorderanno della nostnt 
istitu::::ione. Ad essi pertanto rivolgia.rno il no::; tro p iù caldo 
appello: nella ccrtc-zz,t che esso non sarà vano. 

xv. 
Norme per l'iscrizione. 

La detta delP i:--e i: i½ ione alPAccademia nautica viene pub-
LliL:ùtà nei g:iorn ali lom11i. . . 

Per 11 ammi:-;sioue a.lhL I cla::;::;e clel conw I_Jreparn.ton o s1 

rid1iede l1 ctiL di 12 anni compiuti o <lct compiersi entro Panno 
solare in cor::;o. G-Ji a::;p.iranti a.lP amrnie::;ione clovranno soste-
nere uu e:;ame di lingua it.:tliana e cli conteggio. . 

Per ]' ,un miss ione alla. II elasse del corso \weparator10, 
gli ~::;p.irn.nti presenteranno ar1;aloga. dom.a.nd a _ al ,~ D~rezi~n e 
delPlst1tnto su car!;a, bollat a da L. 1, allegando 1 ultnrn.t pa
gella scoh1.stica e la fecle di 11ascib.i1 e dovnt~1110 asso~gettarsi 
a.ll' esame d i. annnissione in tutte le ma tene prescntt,e dal 
programma della I dasse preparatorie. 
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l'er l' c.munis~ionc al ht I cl a:-::se del t.: 11 .rso teeni t.:o ::;i rich.i0de : 
aì co::;tit.nziune fisica s,111 ,1 e r obn:-:hL; vj:,;l;a,1 mlito e favella 

Jlqnnali: tota.le assenza cl i qnnlsiasi principio cli da l ton is mo , 
il tutto cb comprovarsi mediante rogolnre cer tificato medico ; 

b) r età di 14 anni compiuti o da. compiersi entro l'anno 
::;o lare in corso; 

e) ln, proya. di aver .ctssolto 001~ buon esito la II cla::;:se 
prepnratnrin cli nna, .scuob nantic<t od nn<.~ ::; cn ohL media infe
ri or e t1i 4 classi1 oppure nna :::cuola. cìttalÙIUt- eh tre clas:si. 
l·:-l i c1lunni delle senale llel vecchio Regno posson o accedere 
alla. l cla:-::-:e tecnica 00 11 lo :-: tesso titolo valevole por l11:unrn.is
::;io1rn agl' Istitut i nautiei Llel Regn o. 

Tutti g li aspirrrnti alP ammi ssione, ch e non provengn11 0 
ihtl cor:-;o prcp:watorio l1ell' Istituto nautieo, rlo ,Tanno ::;ubire 
Hn esame Lli a.mmissione in tutte le m,tterje del corso prepa
l"iltori o nantico 1 nell' esten~ione prescritta qm~le meta delr in:sc
gnamento per il corso stesso . 

L' ;;-1,rnmissione degli scola,ri alle a!tre due t..:h1ssi (.lel cor:::o 
tNmÌt.;O, potrà e~sere concessa soltanto in c~1~i degni di ~pe
ciaJe consideraz ion e dal Regio Commi~sa.riato G-enenìle Civile 
per la 1l enezia Giulia, a cui si risolverà analoga dornanda su 
carta da bollo cl i L. 1. col trmnite de ll a Dirc;-;ione, all egando 
cptei titoli c:he si ritiene possano valere ad appoggiare la. ri
chiest,a. I n tntti i casi però F ammi.ssione è condizionata a rigo
roso esame di ammi ssione. 

JJa tassa cli ammissione .importa. L. ti; quella scolastica 
L. 24 annue. 
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