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DEDUZIONE ELEMENTARE 
della co1-r;,zione delle distanze lunari, in causa 

dello sd1iacciamento della terra. 

La forma della nostra terra ~ quella di un ellissoide di rot•
zione, il cui schiacciamento import•T9· Questa quantità è tanto pieco

la da poter considerare la terra come sferica senza commettere nei cal• 
coli nautici un errori! apprezzabile. Un' eccezione fanno soltanto i cal
coli ove e' el!tra la luna, e specialmente le distanze lunari, pct' i qullli
calcoli devesi aver riguardo alla forma renle del nostro pianeta ; poi

chè, essendo la luna relativamente molto vicina a noi, lo schiacciamen
to influisce sulle paralassi orizzontali, sulle altezze e sulle distanze del

la luna da un astro qualunque. 
Se la terra fosse ,feriea ogni piano verticale, nel quale si pren

de l' altezza istrumentale d1 un astro, passerebbe anche per il centro, 

della medesima. In conseguenza della forma sferoidale della terra ogoi 
punto terrestre ha d!.le linee zenitali: la !ìuca :-:enital~ gt>ografica, che 
passa per il puutu considerato, ed è perpendicolare al piano tangente 

al globo nello stesso punto (orizzonte apparente) ; e la linea zenitale
geocenlrica, che passa per il punto in questione e per il centro della, 
terra. Queste due lmee coincidono soltanto 1•er i poli e per i punti sb
tuati sull'equatore terrestre. A,I ogni punto terrestre eorrispondoito
quindi due si5temi di circoli vertic,di ; il primo sistema, comprende i verticali,. 

che passano per lo zenit geografico e che si chiamano perciò verticali 
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geografici. In q11esti verticali si misura l'altezza degli astri e succede lo 

,ipostamento dei medesimi in causa della rifrazione astronomica. li se

condo sistema, comprende i verticali, che passano per lo zenit geocen

trico, detti perciò verticali geocentrici; in questi ha luogo lo sposta

mento degli astri in conseguenza della paralasse d' altezza. Ora, sic

come nelle riduzioni delle altezze apparenti in vere, si fa agire erronea

mente la paralase d' altezia nel verticale geografico, invece che nel 

geocentrico, ne degue che l'astro acquista una posizione falsa rispetto 

ad un osservatore sistuato nel centro della terra, e perciò anche le di

:-:.tanze lunari, calcolate colle altezze apparenti e vere, differiranno in ge
nerale da quelle, viste dal centro predetto. 

Le distanze lunari date dalle effemeridi, si riferiscono al centro 

della terra e perciò anche le distanze calcolate, per poter da esse ri

cavare il tempo medio di Greenwich, dovranno riferirsi al mede~i

mo centro. 
Per ottenere queste distanze lunari riferibili al centro della ter

ra, si dovranno calcolare le medesime o coli' aiuto delle altezze appa

renti e vere geocentriche, oppure si ,lovrà applicare a quelle calcolate 

colle alte1.ze apparenti e vere geografiche, una correzione. Qllest' ultimo 

metodo è preferibile perchè più spicciativo. 
Siccome la luna, vista dal centro della t~rra, viene spoiitata 

fuori rlel verticale geografico dall' una o dall' altra parte del medesimo, cioè 

lateralmente, co-ì alla grandezza di questo spost11mento fu dato il nome di 

parnlasse l•terole; e ali' influenza da essa prodotta sulle distanze lu

nari fu dH.tO il nome di correzione in conscg11enza. tiella paralasse 

laterale. 
Sia nell' annessa figura N E S Q il meridiano terrestre del 

I uogo d'osservazione O ; P M il corrispondente meridiano celeste; P il 
polo celeste visibile; Z lo zenit geografico ; Z' lo zenit geocentrico ; L 
ln posizione apparente della luca ed A la posiziont apparente d' uo 
astro q11alt111qne. Si guidino per L ed A i verticali geografici, e si uoi
scano poi i medesimi punti con un arco di cerchio massimo; gli archi 
Z L e z A saranno le distanze zenitali apparenti della luna e dell' a
stro, e l' ttrco L A la dist1rnza lunare apparente ricavata dal1a distanza 
istrumeotale. Corretta la rifrazione, sia L · ed A' Ja posizione vera ]o-
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cale dei due astri. Per L' si guidi ancora il verticale geocentrico Z' L'. 
Sia poi p la paralasse d' altezZft della luna calcolata dalla formola: 

p = II cos h 

con riguardo allo schiacciameoto della terra. 

Si porti questa paralasse da L' sulle distanze zenitali in modo 

che L ' L" = L' L"' = p, e per i punti ottenuti si guidi l'arco di 
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cerchio massimo L'' L'" . Il punto I." rappresenterà la posizione che 

la luna acqni st& facendo agire la paralasse nel verticale geografico ; ed 
il p110to L"' la vera posizione vi sta dal centro rlella terra. L' arco L'' 
L"' è la paralasse laterele in q•,estione, cioè lo spostamento della lu

na dal verticale geografico. Qualora l'astro A fosse il sole od un pia• 

neta qualunque, qaesti anderebbero del pari soggetti ad uno sposta

mento latersle; ma siccome le para lassi di ljUesti astri sono piccolissime, 
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co,l lo spostamento laterale ne rie,ce insignificante, e non ba nessuna 

influenza sul risultato del calcolo. 

Per ricavare l' arco L'' L"' o la paralasse laterale, si faccia 
prima L' F = L' z· e si guidi poi per i punt, Z' ed F un arco di 

circolo massimo e per L' un secondo arco L' H perpendicolare al pri• 

mo. L' arco L' H dimezzerà I' angolo L' e gli archi L" L"' e Z' F. 
Ora dol triangolo rettangolo L' L''' G che per la piccolezza dei suoi 

lati Bi può considerare come rettilineo si ottiene: 

L" f"'. = L' L'" sen f 
essendo: 

L' L"' il cos h' 

risulta: 

L" L"' L ' 
-2- = il cos h' SeH 2 .. (1 

lo questa equazione Il rappresenta la paralasse orizzontale lo

cale ed h' 1' altezza vera geocentrica locale della luna ; il sen I è an

cora incognito, ma potrà essere trovato dal triangolo sferico rettangolo 

L' Z' H, dal quale si ba: 

Setl Z' H = sen L' z· sen % 
quindi : 

L' sen Z' E 
sen 2 == stn L' Z' 

Essendo Z' H = z~ F e que,t' ultimo molto piccolo - al mas

simo I I ' 31'' -, invece del seno si potrà sostituire l'arco; ed invece 
di L' Z' il complemento dell' altezza geocentrica locale 90-h', quindi 

oppure: 

L ·' z· F are 1•' 
srn -jf = _ 2 __ ~ _ 

cos h' 

se11 f = 4 Z' !sa;; l" . . . . . (2 

Inooltre dal triangolo z· F Z, che, per la piccolezza dei suoi 

lati , si può ammettere come rettilineo e rettangolo in F, si ba: 

Z ' F = {cp· cp') sen (180-w) 
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oppure: 

Z' F = (Cf'• q() sen <ù , , •• , (3 

ove q,· <p' è la differen,a fra la latitudine geografica e la geocentrica, 

ed '" I' azimut della luns preso dal polo visibile. Sostituendo questo 
valore di Z' F oell' equaziooe (2 •i avrà: 

~ _ L ('{'· 'f'} are 1" s,11 '" 
sen 2 - 2 co, ,.. 

E fioalmeote questo sostituito oell' equaziooe (I: 

L''2L''_'_ = L II eos h' {<f· 'l''J are. 1'· sen '" 
2 eos h' 

oppure semplificaodo : 

L" L'" = II {<r- 'l''J are. l" sen '" . . . . . (I 

Questa risult. aduoque, essere la formula per il calcolo dell• 
paralasse laterale; in essa, Il si può considerare come qmrntità costan
te ; e non influendo punto le variazioni alle quaJi va soggetta, si può 

metterla eguale alla media paralasse orizzontale equatoriale. 

Ali' istesso risultato Ri arriva anche se-nza I' aiuto deW arco 
L' H, considerando a dirittura il triaogolo L' L" L'" come rettilineo 
rettangolo ed il triaogolo L ' Z' F come birettangolo ,ferico, e risol
vendo questi. 

llall' equazione I. s,gue, che la grandezza della paralasse lale
rale dipende soltanto da <f · r( erta'"· Essa sarà zero quando</'" <r' = O, 

oppure ct1 = O O o 90° ; cioè qunndo la latitudine è O O o 90• 
oppure in generale quando la luna trovt1.si nel meridiano del luogo d' os

servazione. li massimo valore di essa paralassc sarà quando la latitudi• 

ne è 45' ed '" = 90'. In q11esto caso il suo valore è 11•5". Dalla fi
gura vedesi innoltre facilm ente, che, per un osservatore de11' emisfero 
boreale, la luna in con seguenza dr.Ila paral/\3S8 latnale \.'iene spostata 

11. destrs, se essa si trova a levan te del m~ridiano ; cd a ti inistra se si 
trova a ponente. L' opposlo si ha per I' nitro emisfero. 

Si guidino nella fi.Jura gli archi di cerchio mass imo A' L" ed 
A' L'", il primo D' rappresenterà la distanza lunare c,lcolala colle 
altezze apparenti e vere; il secondo D" la di~tan1.a lunare vista dal 

centro della terra, oppure quella che si otterebbe colle altezze geocen• 
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triche. Si cebtri in A' e col ra~gio sferico D' si descriva l'arco L'' B, 

ne risulta : 

D" = D' + B L''' 

B L'" sarà la correzione da farsi alla distanza D', Questa 
graudezza si può calcolare dal triangolo L" L'" B, il quale è rettan
golo in B, e, pn la piccolezza dei suoi lati, si può ammettere come 

rettilineo. Dal suddetto triangolo si ottiene: 

B L"' = L" L'" cos B L"' L'' 

Ma l' angc.Jo }J ]_<'' l," = 90 - a', percbè l' arco L'" L" 

si può ammettere perpendicolare al!' arco L' L", quindi sostituendo 
si ba: 

B L'" = L" ],'" sen a' 

Qui a· è l'angolo formato dalla distanza Vfra col verticale geocen
trico. Quest'angolo può essere sostituito dall' nngolo quasi eguale a forma
to dalla distanza apparente col verticale geografico, senza commettere 
un sensibile errore. Perciò risulta mettendo aoCOl'B B L'" = e: 

e = L '' L"' sen a . . . . . (II 

Questa equazione dà il valore della correzione cercata; da essa 
si vede che la correzione dipende dalla paralasse laterale e dall' ango
lo a. Sarà zero quando //' Lw è zero, oppure a = O O o 180°"; cioè 
quando la distanza lunore coincide col verticale della luna. Sarà egua
le alla paralasse laterale quando a= 90' , cioè quando la distanza lu
nare è perpendicolare al verticale della luna. 

Volendosi avere la formula completa per la correzione, basta 
sostituire oell' equazione II. il ,·alore di L" L'" d11to dall'equazione I., 

facendo ciò si ottiene : 

e = H (rr· r') are. l" sen w sen a . . . . III 

Secoudo le formole I e II sono calcolate le tavole XVIII. e XIX de!-
1' effemeridi. La prima di queste tavole dà la paralasse laterale cogli argo
menti lutitudine da ò' in 5' e aiimut dell• luna misurato dal polo 
visibile pure da 5 ° in o•. La seconda tavolu dà la correzione ed ha per 
argomenti la paralasse laterale presa dalla prima tavola di secondo in 
secondo, e l' angolo formato dalla di~tanza Junare apparente col verti
cale della luna da 10° io 10•. 
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Per conoscere ancora 11 •egno della correzione calcolata per 
mezzo della formola Ili, oppure tolta dalle tavole, basta osservare at

tentamente la fi~ura per accertarsi che questa correzione è positiva 

quando I' azimut della luna misurato dal polo visibile è maggiore di 

quello dell' astro misurato nell' istessa direzione; ed è ne~ativa nel 
caso contrario. A qut:'sto scopo può servire anche la regola, alquanto 
piu lunga, che s i trova nelle effemeridi stesse in aggiuuta alle suddet

te tarnle. 

P,of. f- f'• vL,cA 
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RI ASSUN TO DE LL E OSS ER· 
Auuo 1887 
Stazione: Ragusa 

Pressioue dell' ari a in mm. 
Tempe ratu ra ridotta a 0° e a li ve llo del mare . 

:l1 t!il ----· .. 

7 a nt. 12 pom, 19 ~~ I I I I I l oscill. mf'di11 maes gio rno min. giorno 
barom. 

-· 

O enoai f) 
1 769 9 

777-9 26 743·5 7 3H 8·5 11'7 94 
I 

F ebbraio 76R 9 7766 5 7t.9 ·3 18 16'3 N li 2 8·6 
Marzo 761 9 778'7 I 748·2 16 25·5 li 9 148 127 
Apri le i60·4 767-9 30 749·0 8 189 13·2 16 0 13·5 
\fagg io 761-4 765 9 1 755·1 18 IO 8 17'7 19 6 17-9 
Giugno 762·0 767-4 14 7593 li 8 I 22 ·0 24:4 2'l"l i 
L ugl io 761 ·l 764 9 !J 756·3 25 8 6 , 5 8 28· 3 26 4 

I 
A goato 760·0 i64·9 8 752·8 18 12·1 24-6 2U·6 24 ·4 

Sc ttf' mhrt 739·9 76:)·4 23 i f.> l 4 27 14 O I 22· ! 24·3 226 
Ot lohre 7fil ·6 77 1 3 23 753-9 I l 17·4 16· 1 18·4 16 6 i 
Nm·emLre 76~-~ 7667 J7 747 9 20 188 

I 
l3·5 15"2 13·9 i Deccm l,r,• 758·9 7 ì3· I 3 7416 30 29 5 ! 9·8 Il 4 9·4 

' An n o 7GH 777 9 : 26/ 1 743·5 7/ 1 34 ·4 li 16·1 18·5 l G 5 i 

1: 11 Quan tità di pioggia i N d' . . 
; ,, 

1 

M <l ' . • omero I gto rnt con i' e 10 m mm. 
iUt>si 

a11 u11vo- Somma j I gr an - I 
~·et!!O Il I, law culo . I mm. giom" 11 piogg ia I ne,e I . I tempo I 

menstl /l I dine ra ie , 6 -IO i: 

G,~nnai o fi I I I 
I' 

3·9 127 G 25·0 I 9 - 3 3 J 11 

F e bbraio ~j S·5 "9·3 18·4 9 IO 2 - - I 
3 

M;tt•zo 
i 

4'7 100·5 406 29 i 13 - - - I 
Aprik J·9 68·7 28·6 7 I 8 - - 1 3 
Magg io 

11 

5·7 3!l·O IG·3 25 10 - - I -
Gi ugno 2·4 15· 1 4·7 22 li 7 - - I 
L •1gl io 1·5 8 ·0 5·5 (i 

;1 4 - - I -
Agosto !•4 24 ·9 17.4 21 

!i 
2 - - - -

S e t1cmbr 1• 3 a 69·6 33· ! li 9 - - 3 -
O ttobre 6·0 137·0 28·7 28 il 17 - - - 4 ii 
Novem brf' 7·0 225"4 84·0 5 li 18 - - 2 " ' Oec~mbre 6 ·! 163 4 23·2 5 17 I I 2 ~ 

.Anno 4· ! 1038·7 40 G 29/3 il 124 3 4 13 2 1 

• ) Srcondo la formola l (cemp .. 7b n. + 2h p .. + Oh p. + 9h p.) 



Il 

V AZIONl METEOROLOGICHE 

dell' aria sec:ontio Celaio 

Loog. GrT. 18' 1-
L,tit-. 4~ 0 38' 

I 
Med_ia li Umidità re lath·a 

preaa!one j io O !t, del mai;simo 

1 media 1 mai.s. , giorno I mio. I giuruo-1··o,cill. I _v/p("~ri 
11~ 2 pom. 

11' 9 pom. J media 
•) i , term. in mm. I i ~ 1 

I 
9·8 15·2 : 29 4 6 21 

19 
29 

8·9 15·4 ! 4 -3·8 
13-0 

I J4•1 
18·8 
22-7 
26·7 
25 O 
22·9 
16 9 
14·1 
10·0 

16·9 

29 
31 
IO 
21 

4 
2 

2/8 

7-6 
7-2 

15·2 
17·8 
20·0 
20·0 

1 
26 
19 

24 
15·4 21 
8·6 24 
6·6 li 

-J·O 31 

-8·8 19/2 

10·6 
19·2 
Il ·9 
12·9 
6·7 
94 

4-6 
4-7 
6·9 
74 

10·1 
11·3 
15·4 
15·2 
14-9 
92 
8·6 
6- 1 

9 ·5 

oO 
50 
58 
59 
67 
53 
57 
62 
69 
60 
68 
.;~ 

60 

51 
49 
6(1 

58 
62 
M 
61 
64 
68 
60 
L9 
62 

60 

Distribuzioue dei venti io ba11e a 3 osservazioo1 ~iorua.liere 
(7 ant., 2 pom., 9 pom) 

50 
58 
62 

6' 
65 
56 
59 

•6 
73 
60 
69 
65 

6~ 

50 
52 
60 
GO 
65 
5j 

59 
64 
70 
60 
69 
63 

61 

- -~-~--~--- -------

I I NW N NE E SE sw \I' Calme 

·-
i ---- --1 _ ____ J_ 

Il 25 17 18 
19 21 9 IO 16 
12 8 24 21 

IO 9 18 10 34 
6 33 1-1 25 

IO IO 22 28 
IO 4 21 35 
12 3 21 14 81 
19 8 16 6 28 

11 13 23 10 11 9 
li 5 17 30 I\ Il 
10 12 19 lS 

111 147 99 216 40 27 67 119 269 

Ossenatore: Prof . .A. Pat1lica 





NOTIZIE SCOLASTICHE. 

I. Personale insegnante. 

Xla.ié Luigi, direttore, professore di matematica e nautica, capitano 

mere. a I. c.; membro del consiglio scol. distrett. e della commis

sione esam. per le qualifiche di Capitano e Tenente mercantile. 

insegnò nautica. Ore sett. 14. 

Gelcicb Giuseppe, professore di geogratia, storia e lingua italiana; con

servatore dei monumenti stor. ed art. per la DalmKzia merid. ; 
decorato del princ. ord. mont. di Dunilo I. di VI Cl. ; socio cor• 

rispondente dell' Istituto germ. di archeologia. Custode della bi

blioteca. Insegnò lingua italiana, geografia e storia in tutte le 

classi. Ore sett. 22. 

Pavlica. Audrea, professore di matematica, geometria descrittiva e nau

tica. Custode degli istrumenti di astronomia e meteorologia. In~ 
segnò geometria e liogua tedesca (materia libera) in tutte le clas

si, meteorologia e macchine a v•pore nella Ili. Ore sett. 20. 

Pregelj Valentino, profeasore di matematica e fisica. Custode del gabi
netto di tisica. Insegnò fisica, aritmetica ed algebra nella I. e IL 

classe. Ore sett. 17. 

Margaretlé Giorgio, maestro di lingua inglese, c•pitaoo mere. a l. c. 

Insegnò lingua inglese .. calligrafia, CO'dtruzioue navale manovra e 
contabilità. Ore sett. 18. 

Ilajcevié Matteo, cancelliere vescovile. Insegnò religioae io tutte le 

classi. Ore sett. 3. 

Serra.gli Abele, dottore in legge, avvocato, segretario della camera di 

comm. ed ind. di Ragusa e Cattaro. Insegnò diritto comm. camb. 

e maritt. Ore sett. 3. 
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Sciarich Biagio, dottore in medicina, emerito direttore dei Lazzaretti, 
medi<:o di Corte di S. M. il fu lmp. del Messico Massimiliano I. 

cavaliere dell' I. Ordine cti S. Maria di Quadalupa ecc. losegnò 
igiene navale. Ore sett. I. 

Buéin Giovanni , parroco greco-orientale. Insegnò religiooe nel I. clas,e. 

Ore sett. I. 

Il. Piano delle lezioni. 

1. e I a. s s e. 

Religi on<'. Della Fede. Spiegazione del Simbolo Apostolico con analo
ghe esortazioni e fotti tolti dal vecchio e nu<,vo Testamento. 
h. I sett. 

Lingua italiana. Varie sorta di voci. Flessione del verbo e del nome, 

Nozioni sulle forme di proposizioni. Esercizi nel parlare, leggere 
e scrivere. Discus:,ioni sopra brani di lettura spiegati. Riproduzio

ne a voce ed in iscritto di semplici racconti e descrizioni. 
h. 6 sett. 

Linqua inglese. Regole della pronuncia. Regole grammaticali sui nomi, 
aggettivi e sui più usati verbi irregolari. Regole di sintassi. Eser

cizi di pronuncia e di ortografia. h. 4 setl. 
Geografia. Nozioni fondamentali della scieuza geografica ; descrizione 

generale del globo secondo la riaturale conformazione e con ri
g11ardo alla sua divisione ia stati e nazioni, sulla base del conti
nuo maneggio delle carte. h. 2 sett. 

Storia. Sunto della storin dell ' antichità e del medio evo sino ali' epo· 
ca delle sco1ierte. b. 2 setl. 

Aritmetica. Operazioni fondame11tali con numeri intieri, frazionari e com
plessi. Frazioni decimali. Rapporti e proprorzioui. Regola del tre 
semplice e composta, iutere•se semplice, regola di società, di alli
gazione e di catena. Operazioni fondamentali cou quantità algebri
che. Equazioni di primo grado ad una incognita. h. 7 sett. 
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Geometria. Linee, figure piane. Congruenza, somiglianza ed equivalenza 

delle figure piane, misurazione delle stesse. Proprielà principali 

del cerchio, ddl' •liisse, della parabola e dell' iperbole. Esercizi 

,li disegno lineare. h. O sett. 

Fisica. M•gnetismo e,I elettricità.. h. a sett. 

Calligrafia. Re~ole sul modo di scrivere gradevole, esercizi dietro mo

d,lli di scrittura corrente. h. Il soli.. 

11. C I a s s P. 

Religio11e. Della Spera11za. Orazione domenicale. Salutazione Angelica. 

Dell11 Carità. Amor di Dio1 del prossimo, di noi stessi. Spiegai iu• 
ne del Decalogo e dei precetti della Chiesa, con analoghe esorta
zioni e fatti, tolti dal Vecchio e Nuovo Te.stamento. b. l sett. 

Li'11gua italiana. La sintassi. Riproduzioni in iscritto di brani di lettu• 

ra, n1cconti e descrizioni. h. 4 sett. 
Lingua inglese. Continuazione delle regole grammaticali, spt'Cialmente 

sugli idiotismi proprt della lin~ua; sintassi; corrispondenti eser
cili vocali ed in iscritto: lettere serr.plici e narrazioni descrittive. 
h, 3 sett. 

Geografia. Geografia speciale delle singole parti del moodo, geografia 

della Monarchia Austro-UngRrica. h. 2 sett. 

Storia. Sunto della storia moderna. dall' epoca delle scoperte io poi, 

con riguardo allo sviluppo del commercio mondiale. Sunto della 

storia della Monarchia Austro-Ungarica. h. 2 sett. 

Algebra. Potenze, radici, logaritmi, equazioni quadrate, progressioni a
ritmetiche e geometrirhe. Cn\colo d' interesse composto. h. 4 sett. 

Geometria. Trigonometria piana e sue applicazioni pratiche : nozioni più 

importanti del disegno di proiezione ; stereometria. 
Nautica. Prime definizioni. Bus~oln , variazione, deviaz io ne e inclinazione. 

Corsa. Deriva . Carte idrografiche ridotte. Barchetta. Equazioni ri

solventi i problemi di nnvigazione per istima. Prime nozioni di 

astronomia nautica. Misura dtl tempo. Luna ed i suoi movimenti. 
Sistema planetario. Effemeridi. Sestante e cronometro. h. 6 sett. 
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Costru:iom~ 11avale. Nozioni ge11erali. La nave in legno, in ferro, in ac
ciaio e in costruzione mista. Varamento, arripamento e bacini. 
Classificazione dei bastimenti . Tonnellaggio. Teoria deila nave. 

b. 3 sett. 

Fisica. Ottica Proprietà geuerale dei corpi. Statica e dinamica dei corpi 

solidi liquidi ed aeriformi. b. 3 sett. 

lii. C l :1 s s e . 

Religio11e. Sacramenti. Dottrina del peccato. Delle virtù e delle opere 

buone; de'consigli evangelici; della grazia e de'novissimi con 

analoghe esortazioni. U,i religiosi di bordo. b. 1 sett. 

Lingua italiana. Ricapitolazione e chiusa dell' intiern materia gramma• 
ticale. Corrispondenza marittima. b. 3 set,t. 

Lingua inglese. Ripetizione dell' intiera grammatica. Componimenti iu 
lin~ua ingle1le, stile d' Rffari marittimo•commerciali. b. 3 sett. 

Geografia. Geografia speciele dell' Europa con riguardo al commercio 

mondiale. Ripetizione di tutta la materia. h. 2 sett. 

Matematica. Trigonometria sferica e sue applicazioni. Ripetizione di 

tutta In materia insegnata nei corsi precedenti. h. 3 sett. 

Nautica. Depressione dell1 orizzonte, para lasse e semidiametro degJi as• 
tri. Del triangolo di posizione meridiana, problemi che vi si ri• 

feriscono. Stato assoluto del cronometro con un'altezza e con al

tezze corrispondenti. Latitudine e longitudine astronomica. Linea 

di Sumner. Variazione e deviazione. Muree. Navigazione i:;ul cir
colo massimo. h. 8 sett. 

Teoria dd calorico e macchine a vapore. Le cose più importanti sulla 
teoria del calorico. Sostanze combustibili adoperate per scopi in

dustriali. Cenni storici su!P invenzione delle macchine a vapore. 
Le singole parti del focolare. Diverse specie di ~raticole e caldaie. 

Cause dell' esplosione nelle caldaie. Apparati di sicurezza, di ali

mentazione e di conservazione. Le singole parti della macchina e 

loro funzioni . Varie 8pecie di macchine da batello. Macchine a dop

pia, tripla e quadrupla espansione. b. 2 sett. 



17 

Meteorologia ed Ocea,wgrafia. Composizione del nostro globo. Classifi• 

cazione delle terre e dei mari. Isole, scogli, banchi, Profondità dei 

mari. Varie specie di scandagli. Calorico dell' •ria, del mare e del 

KUolo. Distribuzione della temperatura dell ' Rria e del uwre. Tem

peratura nelle grandi i:rofondità del mare e istrumenti per misu

rarla. Ghiacci galleggianti. Pressione atmosferica. Umidità tlell' a

ria. Venti. Circolazio11e atmosf t.> rica. Alist:i . Monsoni. Brezze. Ven

ti vari11bili. Condcinsazione e precipitA.zione del \'apor acqu eo. Mo

vimenti del mare. Correnti marine. Uragani. Regole di manovra 

durante i cicloni. h. 2 sett. 

Jlanovra navale. Conoscenza di tutte le manovre da farsi con riguardo 

alle circostanze, ai temp i ed alla pres:)ione del \'eutn sull e vele, 

secondo le leggi meccaniche. Prescrizioni per C\'itare sinistri di 

mare in ca.u:;a di abbordaggio. {J.;o del codice intrrmu:iouale dei 
segnali. Apparati di salvataggio. Disposizioui nel caso di sini~tri 

di mare. h. 2 sett. 

lJit·ittci commc,.ciale1 cambiario e marittimo. Cambiuli, loro spec ie-1 girata, 

protesto, duplicati, copie. Editto politico di oavigazione. Cootratti 

di noleggio, cambio marittimo, assicurazione. Nolo. Pùlizze di ca• 
rico. Avarie. Getto. Abbandono. Legge de 7 Maggio 1879. h. 3 sett. 

Contabilità di bordo. Conoscenza della tenitur~ dei libri e registri di 

bordo mediante appositi esercizi. h. I sett. 
lgiene natJalc. Poli1ia medica navale. Nozioni dì anatomia e filosiologia 

del corpo umano . Sintomi delle pdncipali malattie. FarmRCia na

vale. Cassetta dei medic inali. Istruzioni d' infermeria e di contumacia 

h. I setl. 

.lU a t e r i a l i b e r a. 

Lingua tedesca. I. Sezione i Regole della pronuncia e del leggere ; 

scrittura corrnnte ; declinazione degli articoli, dei sostantivi e de

gli ag~ettivi ; gradi di co~parazione; nomi numerali, pronomi; 

coniugazione dei verbi ausiliari; continui esereizi di traduzionP 

e ~tudio di vocaboli. h. 2 sett. 
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Il . Sezione: a) Ripetizione e completamento dello gtudio gram
matic11.le dell' annno precedente; coniugazione dei verbi deboJi. 
Verbi passivi, riflessivi, impersonali ; verbi composti separabili ed 
inseparabili. Continui esercizi di traduzione. - b) Riassunto della 
grammatica trattata nei due anni precedenti. Verbi forti, misti ed 
irregolari; avverbi, preposizioni, congiunzioni e interiezioni. Studio 
conti11uo di vocaboli e frasi ; letture con commenti grammaticnli. 
h. 2 sett. 

lii. Eltnco ,lei libri di testo adoperati ncll' istruzione. 

Religione: Ab. L. Sc:hiavi. Corso inferiore d' istruzione religiosa. To• 
rirw. Marietti 1881. 

Lingmt italiana: P1trn to•~fottllrn. Nuova grammatica della lingua ita
lian11. Homa. Pavia 1884. 

Letture italiane I, II, IV. perle. Vienna. Hiilder 1883. 
Lingua inglese: T. C. Cann. Grammatica teoritico-pratica. Londra. 

Rolandi 188/i. 

T. C. Cnnn. Il primo libro di lettura inglese. Londra Rolandi 1881-
(;cografia: V. F. Dr. Klun. Geografia universale. Vienn•. Hiilz,] 1885. 

Kozenn' s. Geographischer Schul-Atlas. Vienna. Hiilzel 1885. 
Storia: T. B. Welter. Compendio di storia universale. Vienna. Ge

rold 1879. 

:llafrmatica : Dr. F. Moénik. Manuale di aritmetica cd algebra. Vienna. 
Gerold 1878. 

A. Striill. Elementi di Geometria. Vienna. Hiilder 1886. 
~unHca: C. Zamarn. Manuale del cap;tano. Trieste. Weiss 1871. 

Effemeri>ii per l'anno 1888 e 1889. 

Fisica: N. Vlacovich. Fisica sperimeotnle. Trieste. Caprin 1880. 
Costruzione navale: V. Lutschaunig. Elementi di costruzione e tecno

logia navale. Trieste. Lloyd 1884. 

:llanovra navale: De Domini. Lezioni di manovra ad uso delle scuo
le nautiche. Fiume. Bezza 1862. 
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Contabilità: Scherber. Contabilità semplice e di bordo. Trieste. Her
m•nnstorfer 1869. 

Diritto camm. camb. maritt.: Foramiti. L' avvocato marittimo. Ve
nezia. Coen 1870. 

Igiene navale: Or. A. F. Giacicb. Lezioni mediche per i naviganti. 
Fiume. Mobovié 1879. 

I\' , Aumento delle collezioni scientifiche. 

a) Biblioteca. 

Si ebbero in dono: 

dall' Eccelso I. ll. . Governo Marittimo. 
Ebner v. Eb,,./hall. Maria Tberesia und die Handelsmarine. 

Triest. Lloyd 1888. voi. 
Commercio di Trieste nel 1887. 

Navigazione di Trieste nel 1887. 

doli' Osservatorio marittimo di Trieste: 
Effemeridi e tavole per l'anno 1889. 

Osnaghi. - Rapporto annuale dell'osservatorio marittimo di 
Trieste. Per l'anno 1885. 

Bollettino meteorologico giornaliero . Auno 1888. 

dall'Istituto centrale di meteorologia in Vienna: 
Tiiglicher Telegrar1hischcr Wetterbericht. Jahr 1888. 

Jahrb(icher der k. k. Centrnlansta\t fùr Meteorologie und Erdrna-
gnetismus. J•hrgang 1886. 1 

da diversi Signori : 
Rosa C. Discorsi di un maestro di villaggio col r,opolo. Mila-

no. 1870. 

Atl'Ocites Russra en Asie et cn Roumelie 1877. 

Ferrazzi. Etica di Aristotele. Napoli. Tornese 1882. 

Paro/ari. ldilii biblici. Padova. I 864. 
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Sacchi. Scritti scelti di Galileo. Milano. Corsava 1868. 

Salvator Rosa. Satire. Am•terdam. Protbomastix. 
Desanctis. S•ggi dommatici. Fi,·enze. Claudiane 1870. 
Tommaseo. L'uomo e la scimmia. Milttno. Agnelli 1860. 

Val/ardi. Annu•rio di Statistica. Napoli. 188!. 

Grundi=Andreini. Elementi geometrici di Euclide. Firenze, 

Cambiagi 1767. 
Giacich Lt>zioni mediche per i naviganti. Fiume. Mohovié 1887 . 

Uso conveniente della biblioteca ~•r gli scolari. 
Aluécvié. Il dnlmutino Giorgio Utiesenovié. Ragusa. Fiori 1884. 

Da Cm,im. L'uso dei logaritmi. Milano. Goocchi 1854. 
Manticu. Contro osservazioni sul progetto d'irrigazione dell'Agro 

Mu11fslconese. Udine. Dorette 1887. 

Pro Patrio. Zara. Artalc 1887. 
Gunduliéu - Zvonimir. Zngreb. Albrecht I H8S. 

-Osservazioni mdeorologiche di Ragusa. Anno 1887. 

Acquisti: 

voi. 

I 

2 

Die Osterreichi~ch - nngurisl'he Monnrchie in ~'ort und Bild 2 
Verordnungslilatt rles Ministeriums fUr Cultus und Unterricht. 

JHhrgang 18t8. l 

Rundschau fiir Geogrnphie und Stat.istik. X. J•hrgang. 1888. " 1 
Meteorologiscbe Zeit,chrift. V. Jahrgang. 1888. I 

Lo Noture. Revue des Sciences. 16 Annee. Pari,. Mossoa 1888. 2 

The Nautica! Ahnanac for the Year 1888. London. 
Pi_g11olli. Tavole e novelle. Bassano. Remondini 1869. 
Piskur. Mnnunle <i' istituzione con solare austriaca. Vienna 1862. 1 

Ac/011. Miscellanee marittime. Napoli. Cataneo 1851. 2 

Mo11tferriu. Dictionnaire Je Mariuc. Paris. Reux 1846. 
Byron. The poetica! Works. London 1887. 

Raccolta di viaggi dopo quelli ,li Cook. 47 

.Azu,ii. Dizionario della giurisprudenza mercantile. Livoruo Ma-
si 1822. 2 

SergnJt=Strambio. Grande dizionario francese-italiano e vicever!l-a " 4 
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Schwippel. Jahrbuch des hoheren Unterrichtswesens in Uester-

reieh. Jahrgang 1887-88. voi. 
Lesona. Volere e potere. Firenze. Barbera 1869. 

b) Gabinetto tli Fisica . 

)tacchina elettrica di Winter. 
Bottiglia di Leyda. 

Qu•dro di Franklin. 
Modello in legno del cilindro a vapore con cassetta di distribuzione. 
Modello di sest•nte. 
Termometrù metallico di Hermann e Pfi--ter. 
Igrometro di Daniel. 

Bussolll delle tnngeati di \Yeber. 
Un piede paraJlatico per cannocchiale astronomico. 

e) Collezioni geografiche e Mro,;raficbe. 

Si ebbero in dono: 

:\lercurio Geogrnfico. Grande Atlas del XVI Se,:;olo in due volumi. 

Collezi one di 16 Carte ad uso delle Scuole medie. Stati d' Europa. 
Oceano Pacifico Nord. (merid1a110 rli Greenwich) 
Oceano Pucifico Sud. 
Atlantico Nord-West. 
Mediterraneo occidentale. (meridiano di Parigi) 
Mar Nero. 
Atlantico Nord. 
Golfo di Genova. 

Bocche di Bollif ,cio. 

Atlantico del Hud . (meridiano di Cadice) 
Piano dello Stretto di Gibilterra. 
Piano di Cadice. 

AcqQlsti: 

Lo Stretto di Torres in III parli. 
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V. Ordinanze cd Atti princi1rnli ricevuti nel corso dell' 311110 

scolastico. 

Decreto N. 3651 del 13 Ottobre. L'eccelso I. R. Consiglio scolastico 

provinciale conferisce al prof. Gelcicb il secondo quinquennio. 

Decreto N. 108 del 17 Gennaio. L'eccelso Consiglio scolastico provin

ciale da notizia di una prossima pubblicaziorie, per parte de!I' Ec
celso Ministero del Commercio, d'un Bollettino di Ordinanze sulle 

ferrovie. 
Decreto N. I M2 del 27 Aprile. L'eccelso I. R. Consiglio scolastico pro

vinciale dà notizia sug li abbuoni nei biglietti di viaggio per i pub

blici funzionar! sulle strade ferrate dello Stato. 

Decreto N. 2006 del 2 Giugno. Istruzioni sul confezionamento dei pac

chi postali . 
Decreto N. 2291 del 12 Giugno. Istruzioni sulle quitanze. 

V I. Cronaca dell' Istituto. 

Inaugurato 1' an110 scolastico nelle solite forme, i pr imi due gior

ni d'Ottobre venivano dedicati agli e~ami d'ammissione degli scoluri in
scrittisi nel primo corso. Datasi quindi la m11ttina del giorno 3. rii quel 

mese la lettura delle norme disciplinari e deìl' orario, venivano to3to fat

ti anche gli esami di riparazione ad alcuni allievi. 

Il giorno 4 Ottobre il personale irisegnante festeggiava l' ono

mastico di Sua lllai,stit I. e H. Ap. l'Augustissimo nostro Sovrano 
assistendo ai solenni uffici divini celebrati in Duomo. 

Alle 8 a. m. del giorno 5 Ottobre si dava regolare principio 

al corso delle lezioni, che procedette senza interruzione, nè cambiamen

ti fino ali' ultimo giorno dell'anno scolastico. 

Con solennità affatto Jpeciale si festeggiava la ricorrenza del 19 

Nol'embre, giorno onomastico di Sua niaestà I. e R. A11 . l' Augu
sti~sima nostra Imperatrice; imperocchè la scuoi• nautica aesncian-
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dosi alle altre scuole medie della città, assisteva agli uffici divini cele

brati nella locale Cattedrale, dopo analogo discorso tenuto dal M. R. 

Catechista ginnasiale. 
Celebrane-tosi poi anche in RRgmrn il rlì 1. GennRio 1888 il giu

bileo <li fuA fANTJTÀ IL roNTEFJCE }-EONE X lll. , la scuola nautica 
rappresentata dai suoi docenti, intervenivn agli uffici divini celrhrati :n 

Duomo, intanto che, per deliberato confcrl'nzinle ali' altefata Ì3ANTI T .4. 

fuA, veniva um il iato analogo lt>legramma di felicitazione. 

Benchè ri oo affat,to diretta nè attiva, pure aveva parte 111 1:1cuo
la nautica ancb1• nelle festività, mercè le quitli R~µ:usR (·elt->br11,·a il 

terzo secolare aunh·ersario della morte di fRANCEsco p 1o vANNl puN

ouué. Mentre \"i era rappresentata nella versona del suo direttore cbin

mato a membro del comitato p~r le onorauze ,ta tribut.H.r.;i alla uwmo• 

ria di qut>l gra nde llOeta nazionale , il pe rsonale i11segnante interven iva 

agli uffict divini celebrati so le11ueme11te io San Domenico, e la ~co la

rrscl\ fruiva dri vantaggi derivKti da l ric tLvato ll f' lto del pubbli co gi11oco 

dellu tombola, che, iu quel gioruo, si estraeva a be1H'ficio dPgli seo 

lari più po \·rri dei diversi ist it 1.lti di Hag:usa. Ncll, HCccn1rnr~ a que~t• ul• 

timo fatto la scuola uautica registra con ri<.:ouo sceuza l' im1.1orto di 
fior. 40 _ che tosto devolvc\'a a favore dei suoi allievi }Ji ù bi:;og11osi, u 

nome de i quali rende nl comitato promotore, pubbl ici e sentiti ringra

ziamenti. 
Senztt. altri parti colari degui di menzione si procedeva alla chiu• 

sura del I. Semestre, eh' ebbe luogo il Jì 20 Fe\JbrF1.io colla distribu

zion e degli attestati. 

Ai 27 Aprile ,~· f· il Signor Luogot('nent~ P Preside del Con• 

siglio scolastico pro,·inciale, Tenente Maresciale fARLO DE }3 LAZEK O 

v1é, onorarn di sua \"isita l'i stituto , compiacendosi di nssisterc all'ma

me drgli scolari di alcune dt1.s :; i. Successivamente il dì 14 Maggio ar

ri,·a,·A in i:-pezione drlla nos tra scuola I1 Ispettore scolastico provinciale 

per le Nautiche il Signor Fe rdina ndo Osnaghi , che nri successivi gior

ui tissisteva alle lezioni e ne senti,·a il frutto nr111 e:rnme degli allievi. 

Se non che 11.ppunto in questo frattempo , il dì 16 Mi:iggio, uno de' 110s• 

tri colleghi, il prof. G. Geldch, veniva colpito da ll•rribile sventura colla 

morte della madre dei suoi figli; laonde la scuola nautica, inspirata al 
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:Jentimento di una cordiule collegialità 1 l!i' assocciava al compianto con 
cui da tutta la cittadinanza veniva deplorato tanto lutto, e rendendo 
mesto tributo alle esimie virtù della defunta con corone che vennero 

de11oste sulla bara di Lei dal personale inse~nante, e per spontaneo de
liberato dalle scolaresche dei tre corsi; ed assistendo ai funerali solen
ni che avevano luogo in Duomo. 

Giorno di esultanza per tutta la popolazione era il dì :16 Giu

gno in cui LE LORO }L TEZZE JMPERlALl e f.EALI j:>ERENISSJME 

il Principe Ereditario Rodolfo e il f,1GNOR. jRc1oucA Ottone, 
in viaggio d' ispezione militare, degnavano di Loro grazio;a presenza 

anche la città di Ragusa. In questa fausta occasione tutto il personale 
insegnante avevo. l'onore di partecipare officialmente del solenne ricevi• 
mento preparato alle al telate }' L TEZZE J-oRo f,ERENISSJME dal lea

le attaccamento di questa cittadinanza. 
Anche quest'anno furono eseguite senza interruzione e giornal

mente pubblicate le osservazioni meteorologiche; del pari furono fatte 

di tempo in tempo le osservazioni astronomiche, neccessarie per la re
golazione del pendolo dell'istituto e dell'orologio pubblico. 

La chiusura dell'anno ,colastico aveva luogo nelle solite forme 

e colla distribuzione dei certificati, la mattina del 19 Luglio coi risul
tati che emergono dalla seguente tabella statistica. 
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VII. Dati Statistiei. 

l . Numero. 

Alla fioe dell' anno scol. 1886-87 
J pubblici 

Al principio dell' a scoL 1887-88 \ stra(lrdioari 
Abbaodouarono la scuola durante l'anno 

I pubblici 
Rimasti alla fine del JI. Semestre straordinari 

2. Luogo nativo. 

Da Ragusa e sue vicinanze 
Dal resto della Dalmazia 
Da fuori della Provincia. 

S111.va 
Italiana. 

Vattoli co-Roman:,i 
Greco-orientale. 
Ebrea 

Di aoni 14 
16 
16 
17 
18 
19 

3. lUadrelingua. 

,,_ Religioue. 

5. Età. 

6. Dispensati dalla tassa scolastica. 

I. Semestre 
Il. 

7. Stipendi . 

Fior. 30 fondo ministerial e (sussidio) 
70 
80 

100 
200 
150 
850 

proviuchtle 
Radich 

8. Uassiticazione alla flue del II. Seme,tre. 

Prima Classe coo. emioPnza 
Prima Classe 
Seconda Classe 
Rimcsai ali' esame di riparazione 

Frequentarono le lezioni di lingua tedesca. 

"-- ~~- ---· ~ ~--: 

Il Sow- j CI asse 

I. / 11. . , Ili . 

18 !~--1-, - ~- -; 

13 18 9 
8 
I 

12 IS 

Il 
I 

10 
2 

Il 

Il 
2 

12 

4 ' 

IO 

,. m1t. i' 
i[ a~il 
' 32 -; 

35 
3 
I 

34 

s 

15 
16 
8 

Si 
3 

31 
2 
I 

6 
7 

12 
8 
4 
8 

18 
18 

6 
20 

2 
6 

25 
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VIII. Esami finali. 

Dei nove scolari ,lei III. Corso, otto chiesero di essere ammessi 

agli esami fi1101i: erano tutti allievi di que,to Istituto dal I.' Corso 

in poi. 

Gli esami in iscritto ebbero luogo nei giorni 18, 19, 20 e 22 

ùiuguo. I temi proposti erano i seguenti. 

tingua italiana. 

Un c1tpitano incaricato dell' acquisto di un cerlo bastimt:nto, 

visto lo !i lttto di esso, riferisce ull' armhtore che egli r itiene pt·..,feribile 

la spe31\ IH'r In costruzione di un legno nuovo in un cautiere tli Triestli'. 

L i n g u a i II g I e ~ e. 

Traduzione in italiano "The flt .wing brook" 

iU a t r m a t i e a . 

I. Un 11 t'gPi innte ti' Amburgo compra rt Ri ga 350 botti di una merce, 

ngni bot<.e <it-1 peso lonio dl 12 p11d, e pag a il pud lordo a rubli 

:tuo. Qnauti marchi Banco tluvrà egli pagare ::;e 100 rubli== 161·92 

fior. v. a. e 100 marchi Banco = 75 4~5 fior. v. a.? - Quanti mar

chi !.fonco gh costerà l centinaju ambuq..;hese nt'tto, se la tara è 

10 °/o e le spese di trai-porto 12j n1arrhi pn 100 pud, e se I pnd 

== ,! O libbre rus~ r 1 1 lil,bra ru ssa -= O·i.OD5 kg, l ceutinajo ambur

ghese == 100 libbre amburgh. e I libbra ambmg. == 0·5 kg? 

~- Calcolure le superfic ie ed il volume dl'ila piramide ottagonale rPgo-

1:ire, :;e lo :-p igolo laternle importa 48·2 dm. e lo spigolo della ba

se 32·8 d111. 

3. Supra 11 globo terre :i tre s1 immagini di sc1gnato un triangolo sferico 

equilatero, in modo che i vertici si tl'Ovino sul medesimo parallelo; 

trovare la latitudine di questo parallelo se la superficie del triango

lo è k della superficie del globo. 
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N a u r, t r a. 

I.• E,trslto dal Giorno le di bordo. 

Vento. Corse. Declinazione. 
Ostro P L 17' G. 

S l L 
L I S 

P q L 

De\'iszione. 

- IO' 

+ 21' 

+ 24' 

- 14' 

Dt)l"iVtt, Distanza. 

IL ' 148·5 

18° 27·2 

J' 8·5 

14' 96·5 

Il punto di pnrte11za era: Lat. 52' 40' 00 • T. Long. I 74' U ' 54 • P. 

Trovare il punto d'Arrivo. 
2. 0 A mezzodì del gior110 22 Settembn· nellit Long. stimata I 21 ° 32' 

L. fù osserntti, verso O. l' Hltezza meridiana del Sole 1 lembo infe

riore e trovata 42Q 45' 30". Alla st·ra, dnll' osservn zi oae e d11.I 

c:1 lcolo ri sultava : di~tanzn vera Lurw - Aldeb11rt1.11 40° 4S ' ll · ; 

alte zza nra dt•!la Luna 32Q 17'00" a Lcrn11t t1• rlel llll'ridiano. Si 

dom Rnda il punto al mome nto dell r os st'nazioni. L' PJTore dell' in

dice era + 4 '50": l'occhio l'rn el evato 5 tn l'lri . Dal mezzorli al 

mouwn to delle osservazioni la naYe 1wrco rse miglitt 42·5 Jlet" O I~ L, 

3. 0 Il giorno 4- Maggio, DC'1la Lat. stima ta 413 ° 56' O. e Loug. 18 ° -18, 

P. l'altezza circumeridil1nu ùe l lt•mlJo inferiore del Sole era 

34° 39'ì0". Si domanda la Lat i t. astronomica.L'occhio era ele

vato 4 metri. Dall'osservazione e tla l calcolo l' intervullo dalltt cul

mint1zione ull' osserva:.done ri sultava Qrn 43•5s. 

Gli esami n voce si tenuero nel giorni 17 e 18 Luglio sotto a l 

IJresictenza dell' i. r. l sp l, ttorc ~c(1h1st ico prnv inc iale Ferdìmrncio Os11agbi. 

Un candidato i11 causa dt~ll' Psito troppo ~favon·,·ole dei temi 

non vrnne ammesso d:dla commissione esamilrn trit.: e ali' esame vocale. 

Dei se tte candidati che sub irono l' esa me completo forono dichiarati: 

Assolti con distinzione: 

Gjhié Stl'fano 
Pertot ('arlo 
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Aasoìti: 

Kraljevié N&ùtle 
Marangunìé Ljubimiro 
Marinovié Michele 
Svilokos Emilio. 

Uo caodid11to dovrà ripetne l'esame in una materia dopo due 
mesi. 

Ali' allievo Gjivié fu presentato un premio d'incoraggiamento, 
che la Spett. Camera di Commercio di Ragusa e Cattaro si com
piaceva devolvere dal fondo Amer!ing da essa amministrato a favore 
di studenti nautici. 

As,istettero agli esami finali quali delegati del!' I. R. Gover
no marittimo e della Rappresentanza comunale i Signori : ,A.LESSAN

DRO ft1L!NKOVJé i. r. Capitano di porto e r]COLÒ Cap. VooOFlé. 

Xl. Elenco degli scolari. 

l oomi in carrattere più marca to 1000 ùeglì all ie,·i che riportarono la clas

se compleRsiva di I. cou eciineuza; quegli segua ti ti' asterisco di coloro che abban• 

tlooarono l'istituto durante l' anoo scol.'.Ls ti co. 

I. Classe. 

1. Aleksié Alessandrn da Ragusa 
2. Benié Andrea . Ragusa vecchia 
3. Bezerié Francesco . Bo! 
4. Birimi§a Carlo . Ragusa 
5. Buzolié Nicolò . Spalato 
6. Cuis Tomnso Bo! 
7. Damiani Cesare . Pago 
8. Karkovié Arturo . Lima 

9. Kollert Guglielmo Castelnuovo 

IO. J.azié Lazaro . Ragusa 
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11. *Lon2a Stefano 

12. Petrovié Marino 
13. Pulié Matteo 

14. Pulié Simeo11e 

15. Stjepovié Paolo 

16. Stanusié Cristoforo 

II. Classe. 

I. Alborghetti Giuseppe 

2. Aotunovié Antonio 

3. Basié Domenico 
4. Bucié Nicolò 

5. Giacomelli Vincenzo 

6. Hoggia Filippo 

7. Jutna Guido 

8. Levy Mandolfo Alfredo 

9. Mnroevié Giorgio 

IO. Matiéevié Giorgio 

11. Stalio Giovanni 
12. Struppi Rodolfo 

13. Suljaga Domenico 

111. Classe. 

I. Gjivié Stefano 
2. Kralj,·vié Natale 

3. Marangunié Ljubimiro 

4. Marinovié Michele 

5. Novak Pericle 

6. Pertot Carlo 
7. Srinéié Giuseppe 

8. Sv,lokos Emilio 

9. Vuié Natole 

Rsg:u savetchia 

• Ragusa 

• Giuppaoa 
Bol 

da Z•ra 
Ragusa 

Trstenik 
Buenos.Aires . Curzola 

Orebié 

" Ragusa 

da Cittavecchia 

. Ragusa 
Cittavec,chia 

. Spalato . Trappano 

da Ragusa . Vigonj 

Milnà . Ragusa 
Lesina 
Trieste . Ragusa 
Cala moto 
Gravosa 
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