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REGOLAMENTO lU~CH?LINARE 
per le I. R. Scuole nautiche . 

... 
A. N o r m e g e n e r a I i. 

§. 1. 

Gli scolari dell' I. R. Scuola nautica hanno l' obbligo dell' e
satta osservanza delle leggi civili e òel pieno adempimenlo dei doveri 
propri alla loro condizione di allievi di quest' I. R. Istituto. 

§. 2. 

li presente regolamento viene pubblicato dal direttore alla 
scolaresca riunita, ali' atto dell' apertura solenne di ogni anno scola
stico, ed inoltre riceverà ogni scolaro un esemplare del regolamento 
stampato, affinchè sia bene informato delle disposizioni disciplinari del-
1' Istituto. 

Essendo utile, che anche i genitori o raccomandatari sieoo in
formati delle disposizioni disciplinari, sarà cura e dovere dello scolare 
di presentare il regolamento ai propri genitori o a chi ne fa le veci 
e di farlo vidimare da essi. 

Un esemplare del regolamento sarà affisso durante tutto l'anno 
scolastico in ogni classe. 

§. 3. 

Gli scolari nautici devono usare uno speciale riguardo verso 
tutto il corpo insegnante, tanto nell' interno che fuori dell' Istituto. 

Nei loro rapporti col pubblico serberanno un contegno •odo, 
morigerato, socievole ed esemplare, corrispondente alla loro condizione 
di persone civili ed alla levatura dei loro studt. 
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§. 4. 

Del pari conserveranno amichevoli relazioni coi propri condi
scepoli nel senso di concorrere unanimi per soddisfare i propri doveri 
e per conservare l' onore, il decoro ed il buon nome dell' Istituto. 

§. ~-
I gonitori non domiciliati io luogo che conducono uno o pili 

figli alla scuola, faranno sàpere in persona o per iscritto al direttore, 
a qual persona del luogo abbiano essi affidato l' incarico di esercitare 
i loro doveri e diritti riguardo alla sorveglianza domestica dello scola
re, per modo che le comunicazioni fatte alla medesima sieno da consi
derarsi come fatte a loro stessi. 

Resta in facoltà dei genitori, ma non mai degli •colari, di 
procedere alla scelta di un altro rappresentante, ma dovranno parteci• 
pare immediatamente il cambio avvenuto al direttore. 

§. 6. 

Qualora il corpo insegnante avesse fondate ragioni di credere 
che la persona incaricata della sorveglianza domestica sia inetta o forse 
anche perniciosa, a vri. il diritto di esigere' in base di una decisione 
della conferenza, che si proceda ad un altra scelta, e di valersi dei 
mezzi opportuni, se i parenti non vi si prestano in modo adequato. 

B. Contegno nella scuola. 

§. 7. 

Ogni scolare deve comparire alla scuola a tempo debito, e 
mettersi al posto assegnatogli nella sua classe, ove attenderà composto 
ed in silenzio il principio dell' istruzione. 

§. 8. 

Ognuno si pre8eoterà alla scuola decente nei vestiti ed in tut
ta la persona, e sarà provveduto dei libri e requisiti necessari per le 
singole lezioni. Oggetti estrooei alla scuola saranno confiscati e conse
gnati ai genitori o a chi per essi. 

§. 9. 

Ogni scolare dovrà essere provveduto di tutti i libri e requi
siti relativi ali' istruziotre della classe alla quale egli appartiene, 80" 
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guendo in proposito tanto sulla qualità che sulla forma degli oggetti 
di cui deve es_sere fornito, le iodicaziooi d_ei rispettivi _ docenti. 

§. 10. 

e Ali' entrare del prof!(ssore in classe, gli scolari si alzeranno 
tutti io piedi, attendendo per sedersi uo di lui cenno, faranno la stes
•• cosa al suo uscire, e tutte le volte che eotrasse od uscisse qualsiasi 
altro superiore. 

§. 11. 

Durante I' istruzione gli scolari manterraooo la quiete e I' at• 
tenzione più ioteosa per rendere possibile a sè ed ai propri condisce
poli il msssimo profitto. 

t severamente proibito di parlare senza essere interrogati dal 
professore, di suggerirsi fra coodiscepoli, sia oelle ripetiziooi • voce, 
sia nei temi io iscritto. 

§. 12. 

Negli iotervalli fra le siogole leziooi, gli scolari eviteranoo 
qualsiasi rumore od atto iocivile. Durante il riposo fra la seconda e 
terza e quarta ora gli scolari potranno uscire dalla classe e recarsi 
negli anditi od altro locale dell' Istituto a ciò destinato, ove saranno 
pure sorvegliati dai professori. 

Non è lecito agli scolari di avvicinarsi alle finestre seoza or
dine di alcuno dei professori, e meno ancora di conversare da queste 
eon persone in istrada. 

§. 13. 

Ogni qualvolta verrà loro indicato, fosse anche in giorno di 
riposo o nelle o·re di sera, essi interverranno alle · visite nei cahti"èri e 
sui bastimenti, come auehe agli eserciz1 di osservazioni astronomiche e· 
magnetiche, di rilievi od altro sotto la direzione del rispettivo vro• 
fessore. 

Io occasione di tali visite ed esercizi pratici essi devono avere 
una speciale premura nel mantenere un contegno affatto esemplare, ri
cordando che sono esposti alle osservazioni ed alle censure del 
pubblico. · · · · 
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§. 14. 

È . ass6lut•mente proibito di danueggiare lé sùppellettili scola
stiche e le proprietà dei condiscepoli. 

L' autore ,arà obblig•to di risarcire il d•nno, e se lo avesse 
prodotto maliziosamente, verrà anche· punito. Quando fo1se impossibile 
di scoprire I' autore di un danno, ne sarà responsabile tutta la classe 
ovvero tutta la scolaresca. 

§. 15. 

Ali' entrare ed 11ll' uscire dalla scuola gli scolari si compor
teranno con ordine e quiete, 

È proibito di avvicinarsi all' Istituto fomando e di fermarsi, 
prima dell' incominciamento delle lezioni, sul piazzale della scuola o 
sul!' ingresso dell' Istituto. 

§. 16. 

Ogni assenza dalla scuola derivata da malattia o da altro mo
tivo attendibile, dovrà essere notificata entro 24 ore al capoclasse, ed 
al suo cessare ven ire prontamente giustificata con un certificato degno 
di fede. 

§. 17. 

Lo scolare, che per speciali motivi avesse bisogno di assen
tarsi dalla scuola, dovrà prima domandare permesso al capoclasse . per 
assenze non maggiori di una giornata, ed nl direttore per assenze di 
più lunga durata. 

§. 18, 

Lo scolare che mancasse dal!' Istituto per otto giorni conse
cutivi, senza giustificare I' assenza, sarà allontanato temporariamente 
dal!' Istituto. Alla stessa punizione va soggetto anche lo scolare, le di 
cui ore d' assenza non giustificate oltrepassano il numero delle ore set
timanali d' istruzione, quando anche avessero avuto luogo a varie 
riprese. 

§. 19. 

Il giornaliero intervento degli scolari alle lezioni sarà registra
to nel giornale di classe, che costituirà la base per assegnare la clas· 
s_lttcazioue sulla frequentazione nel catalogo semestrale, e per l' esecu
zione delle disposizioni registrate al §. 18 di questo regolamento. 



O. Contegno fuori di scuola. 

§. 20> 

Il contegno degli scolari fuori della scuola dovrà essere quale 
si 11ddice a giovani civili ed educoti. Intorno a ciò la scuol11 fa asse
gnamento sulla cooperazione dei genitori o raccomandatari. 

§. 21. 

Gli scolari eviteranno la compagnia di persone che non godono 
la piena fiducia dei loro superiori. 

§. 22. 

È vietato di fumare nei luoghi pubblici, specialmente alla pre
senza di un professore o docente appartenenti ali' Istituto. 

§. 23. 

È vietato di girovagare duraute il giorno, dissipando il tempo 
prezioso per lo studio, come pure di trovarsi fuori di casa un ora do• 
po il tramonto del sole senza la compagnia dei genitori o raccoman• 
datari. 

§. 24. 

È proibito di frequentare . caffè, birrarie e trattorie senza la 
compagnia dei genitori o di chi per essi . Sono severamente proibite le 
radunanze degli scolari in case prjvate allo scopo di giuochi, balli e 
simili. Gli scolari del lii. corso possono frequentare un decente caffè 
anche soli, purchè ne abbiano ottenuto il permesso dal direttore. In 
ogni caso resta proibito il giuoco delle carie e del bigliardo. 

È assolutamente proibito di frequentare balli pubblici ; per· 
I' intervento a divertimenti sociali è necessario il permesso del capo• 
classe, e per prendervi parte attiva quello :del d.irettore. 

§. 25. 

È assolutamente vietato a qualsiaai scolare di farsi membro di 
una · società o corporazione ··esistente fuori dell' Istituto. 
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D. Contegno nella chiesa e durante gli esercizi divini. 

§. 26. 

Nelle domeniche e feste gli scolari di religione cattolica .inter
verranno in comune, sotto la sorveglianza di uno dei professori o do• 
centi, alla celebrazione della S. Messa, nella chiesa che verrà loro . 
indicata. 

Gli scolari domiciliati fuori del circondario della scuola, sono 
dispensati dall' intervenire in comune alla Messa ; dovranno però alla 
tine di ogni semestre presentare al catechista un certificato del loro 
parrocco, che comproverà il lorn regolare interv.ento alla Messa nella 
chiesa della loro parrocchia. 

§. 27. 

Durante i primi tre giorni della Settimana santa gli scolari cat
tolici interverranno Rl Sacramento della Confessione, e di Pasqua in 
comune al Sacramento dell' Eucarestia. Gli scolari di altre confessioni 
sono obbligati di attendere ai loro doveri religiosi sotto la sorveglian
za del catechista del loro culto. 

§. 28. 

Gli scolari cattolici interverranno alla processione solenne. del 
Corpus Domini, sotto la sorveglianza dei loro professori. Devono man
tenere tanto alla processione che in chiesa, un contegno inappuntabile 
ed edificante. Ogni eventuale mancanza sarà punita secondo la gravità 
ed ogni assenza considerata come assenza dalla scuola. 

§. 29. 

Chi non potesse assistere alla S. Messa, domanderà il permes
so al catechista; ed assenze non giustificate dalla S. Messa verranno 
trattate come assenze dalla scuola. 

E. P e n a I i t à. 

§. so. 
Quando uno scolare nautico si mostrasse poco attento alle le

zioni, o poco diligente nella frequentazione della scuola, nel produrre 
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i temi che gli vengono assegnati , ed in generale non debitamente as•i
duo ai suoi doveri e non esatto osservatore delle discipline scolastiche, 
verrà ammonito dai propri professori e docenti, che gli faraooo cono
scere il danno, che cosi continuando egli verrebbe • risentire coli' ot
tenere attestati scolastici non soddisfacenti. Non ottenendo fretto da 
tali arumoniziooi, sarà fotta un annotazione nel giornale di classe, 
,ed il capoe.lnsse pronunzierà una severa ammonizione allo scolare e 
renderà edotti i genitori o raccomandata,! affinchè contribuiscano al 
miglioramento dello scolare. Quando anche questo tornasse inutile, i 
prCJfessori presenteranno le loro lagnanze ul direttore, il quale dal suo 
lato ripeterà le ammonizioni allo scolare, ed avvertirà i genitori o rac
coman~atarl mediante uno scritto d' ufficio dello ,tato delle cose. Sa
rà folta analoga annotaz:one dal capoclasse nel giornale di classe, ri
levando il numero del protocollo degli esibiti deH' atto spedito ai ge
nitori o raccomandatari. 

§. 31. 

Dimostrandosi infruttuose tutte le ammonizioni uccenmite nd 
§. precedente, tiOttentrerranno i castighi, nei quali verrà osservata la 
seguente grndazione a misura della gravità e ripetizione dei trascursì 
disciplinari: 

I) La r itenzione fino a 2 ore nei giorni di scuola. 
2) .La ritenzione fino 4 ore io giorni di festa. 
3) La reclusione fino 16 ore, che però non potrà essere dettata da 

parte del capoclasse, ma richiede il deliberalo della conferenza 
del corpo ins,c>gnante. La massima reclusione di 16 ore non si 
potrà iu!liggere per lo stesso scolare più di due volte in un anno. 

§. 32. 

li capoclasse infc,rma per iscritto in modo sicuro, ali' atto del
!' diettuazione, i genitori o raccomandatari di ogni castigo eccedente le 
2 ore di ritenzione. · 

§. 33. 

Uno scolare che mancasse dalla scuola per sottrarsi dal cuti
go in!littogli, sarebbe allontanato . dalla scuola, nè gli sarebbe rila,ciato 
il certificato di frequentazione dimissorio, prima di aver •ublto il castigo. 
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§. 34. 

Ogni scolare condannato alla reclusione, dovrà comparire al
i' Istituto, per subire la pena, fornito del necessario per scrivere e dei 
libri, che gli saranno indicati. 

§ 35. 

Ove le ammonizioni e le ripetute pumztom avessero a riuscire 
senza effetto, il direttore, in accordo coi professori dell' Istituto, allon
tanerà lo scolare temporariamente dalla scuola per l' anno io corso. 

Questo allontanamento temporario abbisogna della conferma 
dell'Autorità scolastica provinciale, in pendenza della quale resta libero 
al direttore per gravi motivi di disciplina, di allontanare frattanto lo 
scolare dalla scuola. 

Trat,tandosi però d' uno scolare inscritto nel III. corso, il corpo 
insegnante in apposita conferenza delibererà, se possa es~ere ammes~o 
all' esame finale o meno. 

In ogni caso un tale scolure dovrà essere considerato come 
esternista. 

§. 36. 

~uando le mancanze di uno scolare, per condotta civilmente 
riprovevole, per costumi scandalosi, per insubordinazione o poco ri .. 
spetto verso il corpo insegnante, fossero tali, che non riuscisse tollera
bile il suo contegno, sarà tenuta apposita conferenz•, nella quale, fa
cendo la descrizione dei fatti aggravanti, si avanzerà la proposta al
i' Autorità scolastica provinciale per il definitivo suo allontanamento o 
dalla scuola nautica, nella quale finora studiava, o da tutte le scuole 
nautiche dell' Impero. 

In attesa della superiore decisione, l' allievo sarà allontanato 
dalla frequentazione della scuola. 

---



NOTIZIE SCOLASTICHE. 





I. Corpo insegnante. 

J{ué Luia,, direttore, profeeeore di matematica e nautica, capitano 
mere. a J. c.; membro del consi~lio scol. dislrett. e della commi•• 
sione esam. per le qnaliftche di Capitano e Tenente mercantile. 
In~egnò nautica. 

pr:Lc1cH p,UsEPPE, professore di geografia, storia e lingua italiana; 
conservatore dei monumenti etor, ed art. per la Dt1lmazia merid; 
decoralo del princ. ord. mont. di Danilo I. di l V Cl.; socio cor
rispondente dell' Istituto germ. di archeologia. Custode della bi• 
l>lioteca. Insegnò lingua italiana, geografia e storia io tutte le 
classi. 

f'AvucA ,ANDREA, professore di matematic•, geometria descrittiva e 
nautica. Custode degli istrumenti di astronomia e meteorologia. 
Insegnò geometria e lingua tedesca (materia libera) in tutte le 
classi, meteorologia e macchine a vapore nella III. (Ore setl. 20, 
sino il I 7 Decembre.) 

f'REGELJ VALENTtNo, professore di matematica e fisica. Custode del 
gabinetto di fisica. Insegnò fisica, aritmetica ed algebra nella I. e 
Il. classe. Macchine e calorico nella III. dal I Gennaio • 

.f'1ARGAR.ETté p10RG10, maestro .di lingua inglest', capitano mere. a 
I. c. lnAegnò lingua inglese, calligrafia, costruzione navale, mano
vra e contabilità.. 

f-A.1CEv1é f/1.ATTEO, cancelliere vescovile. Insegnò religione io tutte 
le classi. 

f ER RAGLJ de ;'la E LE, dottore in legge, avvocato, segretario della ca
mera di comm. ed inrt. di R•gusa e Uattaro. Insegnò diritto 
comm. camb. o maritt. 

]'11KOLORié f'•ETRo, dottore in medicina, medico comunale. Insegnò 
igiene navale. 

JARGJEN fTEFANO, catechista greco-orientale. Insegnò religione nel-
1• I. e III. classe. 
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Il. P I a n o d e I I e I e z i o n i. 

I. Classe. 

Religione. Della Fede. Spiegazione del Simbolo Apostolico con analoghe 
esortazioni e fatti tolti dal vecchio e nuovo Testamento. h. 1 sett. 

Religione Ortodossa. Della Fede. 
Lingua italiana. Varie sorta di voci. Flessione del verbo e diti nome. 

Nozioni sulle forme di proposizioni. Esercizt uel parlare, leggere 
e scrivere. Discussioni sopra brani di lettura spiegati. Riprodu
zione a voce ed in iscritto di semplici racconti e descrizioni. h. 5 sett. 

Lingua inglese. Regole della pronuncia. Regole grammaticali sui nomi, 
aggettivi e sui più usati verbi irregolari. Regole di sintassi. Eser
cizi di pruuuncia e di ortografia. h. 4 sett. 

G,ografia. Nozioni fondamentali della scien1.a geografica; descrizione 
generale del globo secondo la naturale conformazione e con ri• 
guardo alla sua divisione in stati e nazioni, sulla base del conti
nuo maneggio delle carte. h. 2 sett. 

Storia. Sunto della storia dell' antich.ità e del medio evo sino all' epo
ca delle scoperte. h. 2 sett. 

Aritmetica. Operazioni fondamentali con numeri intieri, frazionari e 
complessi. Frazioni decimali. Rapporti e proporzioni. Regola del 
tre ~emplice e composta, interesse semplice, regola di società, di 
alligaziooe e di ~•tena. Oper.zioni fondamentali con quantità al
gebriche. Equazioni di primo grado ad una incognità. h. 7 sett. 

Geometria. Linee, figure piane. Congruenza, somiglianza ed equivalenza 
delle figuro piane, misurazione delle stesse. Proprietà princip•li 
del cerchio, dell' ellisse della parabola e dell' iperbole. Esercizi 
di disegno lineare. h. li sett. 

Fisi-,a. Magnetismo ed elettricità. b. 3 sett. 
Calligrafia. Regole sul modo di scrivere gradevole, esercizi dietro mo

delli di scrittura corrente. b. 2 sett. 
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li. C I a • • e. 

Religione. Della Speranza. Orazione domenicale. Salutazion.e Angelica. 
Della Carità. Amor di Dio, del prossimo, di noi stessi. Spiegazio
ne del Decalogo e dei precetti della Chiesa, con analoghe esorta
zione e fatti, tolto dal Vecchio e Nuovo Testamento h. I sett. 

Ling11a italiana. La sintassi. Riproduzioni in iscritto di brani di · 1ettu
ra, raccoati e descrizioni . b. 4 sett. 

Lingua ingle.~'e. Oont:uuazione deHe regole grammaticali, specialmente 
sugli idiotismi proprt della lingua; sintassi ; corrispondenti esercizi 
vocali ed in iscritto: lettere semplici e narrazioni descrittive. h. 3 sett. 

Geogrofia. Geografia speciale delle sin~ole parti del mondo, geografia 
della Monarchia Austro-Ungarica. h. 2 sett. 

Storia. Sunto delle storia moderna. dall' epoca delle scoperte in poi, 
con riguardo allo sviluppo del commercio mondiale. Sunto della 
storia della Monarchia Austro-Ungarica. h. 2 sett. 

Algebra. Potenze, radici1 logaritmi, equazioni quadrate, progressioni 
aritmetiche e geometriche. Calcolo d'interesse composto. h. 4 sett. 

Geometr ia. Trigonometri1:1 piana e sue applicazioni pratiche: nozioni più 
importanti del disegno di proiezione ; stereometria. 

Nautica . Prime definizioni. Bussola, variazione, deviazione e inclinazione. 
Corsa. Deriva. Carte idrografiche ridotte. Barchetta. Equazioni ri
solventi i problemi di navigazione per istima . Prime nozioni di 
astronomia nautica. Mhmra del tempo. Luna ed i suoi movimenti. 
Sistema planetario. Effemeridi. Sestante e cronometro. h. 6 sett. 

Custruzione navale. Nozioni genersli. La nave io legno, in ferro, in ac
oiaio e in costruzione mista. Varamento, arripamento e bacini. Clas
•ificazione dei bastimenti. Tonnellaggio, Teoria della nave. h. 3 sett. 

Fisica. Ottica Proprietà generale dei corpi. Statica e dinamica dei cor• 
pi solidi liquidi ad aeriformi. h. 3 sett. 

III. Classe. 

Religione. Sacramenti. Dottrina del peccato. Delle virtù e delle opere 
buone; de' consigli evangelici ; cl ella grazia e de' oovissimi con 
analoghe esortazioni. Usi religiosi di bordo. b. l sett. 

Religione Ortodossa. Racconti dal vecchio e nuovo te•tamento. - Usi 
e pratiche religiose di bordo. 
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Lingua italiana. Ric•pitolazione e chiusa dell' intiera materia gram
ma ticale. Corrispondenza m81'ittim11. h. 3 sett. 

Lingua {nglese. Ripetizione dell, intit!ra grammatica. Componimeuti in 
lingua inglese, stile d' •ffari marittimo-commerciali. h. 3 sett. 

Geografia. Geografia speciale del!' Europa con riguardo •I commercio 
mondiale. Ripetizione di tutta la muteria. h. 2 sett. 

Matematica. Trigonometria ~fl'rica e sue applicazioni. Ripetizione di 
tutta la materia inseglrnta nei corsi precedenti. h. 3 sett. 

Nautica. Dt>pressione dcH' orizzonte, pamlRsse e Sl:'lliidiametro degli 
astri. Del triangolo di po sizione meridiana, problem i che vi si ri
frriscono. Stato as.:;oluto dt>l cronoml'l~·o con un' illtezza e con al
tezze corrispondenti. Latitud ine e longi tudin e astronomica. Linea 
di Summer. V111·iRzione e deviazione. Maree. Navigazione i;ul cJr ... 
colo massimo. h. 8 sett. 

Teoria del calorico e macchine a vapore. Le cose più impo-rti1nti sulla 
teoria del calorico. Sostanze combwstibili adoperate per scopi in
du~triali. Cenni storici sull' invenzione delle wacchine a vapore. 
Le singole parti del focoh,re. Diverse specie di groticole e colda
ie. Cause dell' esplosione delle caldaie. Apparati di sicurezza, di 
alim en tazione e di conservazione. Le singole parti della macchina 
e loro funzioni. Varie specie di macchine da batello. Macchine a 
doppia, tripla e quadrupla espansione. b. 2 sctt. 

Meteorologia cd Oceanografia. Composizione del nostro globo. Classifi
cazione delle terre e dei mari. Isole, scogli, banchi. Profondità 
dei mari. Varie specie di scandagli. Calorico dell' aria, del mare 
e del suolo. Distribuzione della temperatura dell' aria e del mare. 
Temperatura nelle grandi profondità del mnre e istrumeuti per 
misurarla. Ghiacci g11lleggia11ti. Pressione atmo~ferica. Umidità 
dell' aria. \' enti. Circolazione atmosferica. Alisf'i. Monsoni. Brezze. 
Venti variabili. Condensazione e precipitazione del vapor acqueo. 
Movimenti dd mare. Correnti marine. Uragani. Regole di mano
vra ùurante i cicloni. b. 2 sett. 

Manovra navale. Couoscenza di tutte le manovre <la forsi con rigua rdo 
alle Circostenze, ai tempi ed allu pre!:isione dtl ,·entu sulle rnlP, 
srcondo le leggi meccaniche. Prescrizioni per e,·it.are sinistri di 
mare in causa di abbordaggio. Uso del codice internazionale dei 
segnali. Apparati 'di salvataggio. Disposizioni nel caso di sinistri 
di mare. b. 2 set.t. 

Diritto commerciale, cambiario e marittimo. Cambiali,, loro specie, gira
. ta, protesto, duplicati, copie. ·Editto politico di oavigazione. Con

tratti di noleggio, c•mbio marittimò, aasicurazione. Nolo·. Polizze 
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di carico. Avarie. Getto. Abbandono. Legge de' 7 Maggio 1879. 
h. 8 sett. 

Contabilità di bordo. Conoscenza della tenitura dei libri e registri di 
bordo mediante appositi esercizi. h. I sett. 

Igiene navale. Polizia medica navale. Nozioni di anatomia e filosi o logia 
del corpo umano. Sintomi delle principali malattie. Farmacia na
vale. Cassetta dei medicinali. Istruzioni d' infermeria e di contu
macia. h. I sett. 

1.Uateria Libera. 

Lingua tedesca. I. Sezione: Regole della pronuncia e del leggere; 
scrittura corrente; declinazione degli articoli, dei sostantivi e de• 
gli aggettivi; gradi di comparazione; nomi numerali, pronomi ; 
coniugazione dei verbi ausiliari; continui esercizt di traduzione e 
studio di vocaboli. h. 2 sett. 

Il. Sezione: a) Ripetizione e completamento dello studio 
grammaticale dell' anno precedente; coniugaziooe dei verbi debo
li. Verbi passivi, riflessivi, impersonali; verbi composti separabili 
ed inseparabili. Continui esercizi di traduzione. - b) Riassunto 
della grammatica trattata nei due anni precedenti. Verbi forti, mi
sti ed irregolari; avverbi, propo8izioni, congiunzioni e interiezioni. 
Studio continuo rli vocaboli e frasi ; letturn con commenti gram
matic•li. h. 2 sett. 



- 18 -

lii. Elenco dei libri di testo adoperati nell' istruzione. 

Religione: Ab. L. Schiavi. Corso inferiore d' istruzione religiosa. 
Torino. Marietti 1881. 

Religione Ortodossa. N. Vukiéevié. - Catechismo I. voi. Panéevo. 
1880. - Danicié. Racconti dal vecchio e nuovo testamento. Pan
éevo. 1880. 

Lingua italiana: Parato-Mottura. Nuova grammatica della lingua ila
liana. Roma. Pavia 1884. 
Letture italiane I. II. IV. parte. Vienna. Holder 1883. 

Lingua inglese: T. C. Cann. Grammatica teoritico-pratiea. Londra. 
Rolandi 1885. 
T. C. Cann. Il pl'imo libro di lettura inglese. Londra. Rolandi 1881. 

Geografia: V. F. Dr. Klun. Geografia universale. Vienna. Holzel 1885. 
Kozenn•s. Geographischer Schul-Atlas. Vienna. Holzel 1885. 

Storia: T. B. Welter. Compendio di storia universale. Vienna. Gerold 1879. 
Matematica: Dr. F. Moì\nik. Manuale di aritmetica ed algebra. Vien

na. Gerold 1878. 
A. Stroll. Elementi di Geometria. Vienna. Holder 1886. 

Nautica: C. Zamara. Manuale del capitano. Trieste. Weis,s 1871. 
Effemeridi pe,· l' anno 1888 e 1889. 

Fisica : N. Vfacovich. Fisica sperimentale. Trieste. Caprin 1880. 
Uostruzione navale: V. Lutschaunig. Elementi di costruzione e te

coologia navale. Trieste. Lloyd 1884. 
IUanovra navale: De Domini. Lezioni di manovra ad uso delle scuo

le nautiche. Fiume. Bezza 1862. 
Contabilità : Scherber. Coutsbilità semplice e di bordo. Trieste. Her

mann, torfer 1869. 
Diritto cornm. camb. maritt. : Forsmili. L' avvocato marittimo. Ve

nezia. Coen 1870. 
Igiene navale: Dr. A. F. Giacich. Lezioni mediche per i naviganti. 

Fiume. MohovM 1879. 
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IV. Aumento delle collezioni scienti:fìche. 

Biblioteca. 

a) Acquisti. 

Die Oest.-Ung. Monarchie. in Wort u. Bild. 
Verordnungs Blatt. d. k. k. Minist. f. C. u. U. 
Rundschau f. Geographie u. Statistik. 
Meteorologische Zeitschrift . 
La Nature. 
Fialkonsky. Zeichnende Geometrie . 
.Armani. Ricordo della Vita di S. M. I. e R. A. 
Gelcich. Colombo nella letteratura moderna. 

b) don i. 

dall' Ecc. I. R. Ministero del Culto. 
Danser. Unter den Fabnen. 
L' Inno Nazion•le Illustrato. 

dall' Eco. I. R. Governo Marittimo. 
Commercio in Trieste 1889 e 1890. 
Navigazione in Trieste 1889 e 1890. 

• e Commercio ne' Porti Austriaci 1888. 
dall' I. R. Osservatorio Marittimo cli Trieete. 

Rapporto Annuale pro 1887. 
da Diversi. 

Jungmann-Medini. O fotijskome Raskolu. 
llfartinovié. Vi~ki Boj. 

2 

11 
11 
1 
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e) Collezioni Geograllehe. 

Acquisti. 

Wandtafel f. d. Unterricht in Kartenlesen. 
Carta pariet. della Dalmazia (Ed. Holzel). 

Gabluetto. 

Iatrumento per determinare la declinazione magnetica. 
Istrumento per determinare la inclinazione magnetica. 
Batteria elettrica Leclanchè con ••i elementi. 
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V. ero n a e a d e 11' I s I i t n t o. 

L' anno scolastico 1889-90, inau~urato nelle •olite forme il dl 
Ottobre, se in generale per tutti gli Istituti della provincia fu poco 

propizio ali' ordine dello lezioni, per le epidemie manife•tatesi e tra i 
docenti e tra la scolaresca, per la Nautica di Ragusa fu senza dubbio 
tristissimo. Oltre ali' infl,uenza che obbligò ad interrompere le lezioni 
nei giorni 14-25 61-'nnaio, al morbillo e alla pertosse che ne' successivi 
mesi di Marzo, Aprile e Maggio tennero diradate le file degli scolari, 
la Nautica di Ragusa deve registrare due morti, I' uno nella persona 
del prof. Andrea Pavlica, l' altro in quella dell' allievo del II. Cot·so 
Nicolò Buzolié. 

Ai danni derivati al progresso de11' interruzione per l' influen

za supplì la soppt·essione d' una delle vacanze di Camovale (17 Feb
braio) e il prolungamento del primo semestre, il quale, veniva chiuso 
il dl 28 Fehbrnio colla distribuzione dei certificati, effettuata dopo 
l' ultima ora di lezione. Alla mancauza invece del prof. A. Pavlica fu 
tosto provveduto coli• divisione delle sue ore di scuola tra i colleghi. 
E perciò il tedesco, che, dalla prima assenza (17 Decembre) del defun
to, fino al di primo Gennaio fu insegnato dal prof. Gelcich, passava 
poi, in uno oli' Osservatorio meteorologico, nelle mani del prof. Pregelj ; 
mentre le ore ordi11arie venivano suddivise in modo che 4 ore ne assu
meva il Direttore, 3 il prof. Gelcich, 5 il prof. Pregelj e 4 il prof. 
Margaretié. 

Dopo il quale notevole alteramento dell' ordine delle lezioni, è 
qui mestieri ricordare I' innovazione avvenuta nella cattedra d1 Igiene, 
la quale fin dal principio di quest' anno veniva assunta dal Dott. P. 
Nicolorich, me,lico Comunale. Il Sig.r Dr. Biagio Cav. Sciarich, tanto 
benemerito negli annali di questo Istituto, per aver contribuito colla ze
lante e proficua sua opernaità non solo al buon andamento della scuola, 
ma ben anco alla conservazione di essa, in tempi ne' quali (vedi Primo 
Programma) pareva dovesse mancare, offrendole spontaneo l' insegna• 
mento gratuito dell' Igiene, cessava col p. p. nono scol. dall' istrnzione, 
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e ciò per riguardo alla sua età. La Scuola Nautica nel registrare i me
riti di questo generoso suo patrocinatore, fa voti affinchè il Cielo vo
~lia conservare alla patria e ali' umanità per lunghi e prosperi anni 
quella nobile e preziosa essisten1.a. 

Regolato cosi il corso delle lezioni, l' Istitut.o progredl fino al
i' ultimo giorno dell' anno, conseguendo un risultato generale più che 
soddisfacente, tanto nel comportamento, quanto nella diligenza della 
scolaresca; mentre il persone.le insegnante, senza essere mai venuto me
no ai doveri inerenti ali' ordine della scuola, non mancò mai nemmeno 
a quanto riguarda la partecipazione dell' Istituto alle più solenni pub
bliche ricorrenze dell' anno. 

E però il dì 4 Ottobre Onomastico di S. M. I. e R. A. il 
nostro Angnstissimo Imperatore, e il dì 19 Novembre Onomasti
co di S. M. I. e R. la graziosissima nostra Imperatrice, furono 
festeggiati con la messa speciale alla quale assistette in corpo tutto 
l' Istituto, e coll' intervento del per~onsle insegnante alle solenni fun• 
zioni della Cattedrale. Co,I l' Istituto intervenne come di solito alla 
solenne processione del Oorpus Domini - e a Natale, a Pasqua e al
la chiusura dell' ~nno scolastico, condusse gli allievi ai Sacramenti del
la Confessione e dell' Eucarestia. 

Inspirato poi ai sentimenti di affettuosa collegialità, onde si 
mostrò mai sempre animato, fece del suo meglio affinchè ai suoi pove
ri morti fos•e tributa to l' omaggio di condegui onori funebri, nei 
quali si vide anche secondato dal pietoso concorso dell' intera cittadi
nanza, onde esso coglierà quest' occasione per rendere a tutti i sensi 
della sua vivissima riconoscenza. 

Specialmente obbligato ancora si manifesta quest' Istituto a 
quei generosi che, contribuendo a sollevare dal bisogno alcuni suoi al
lievi poveri, ne facilitava il progresso nello studio e rendeva loro pos
sibile l' osservanza di quel decoro di cui la Nautica di Ragusa fu mai 
sempre gelosi,sima. 
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ANDREI PAVLIE! 

Dominato dal triste presentimento della morte, 
che la natura dell' infermità oude sentivasi ogni dì più af
franto, gli faceva vedere assai vicina, Andrea Pavlica menò 
infelicissimi gli ultimi sei anni della troppo breve sua esi
stenza. ,,Dovrò morire a trenta tre anni/· era solito di dire, 
non risparmiando di si lugubre ritornello nemmeno la men
su. domestica, che, perciò, da molto tempo aveva presa un 
aria di tristezza e di abbandono, che niuna lusinga valse 
mai più a mitigare, niun conato a nascondere agli occhi di 
chi ne aveva penetrata e compresa l' intima disperazione. 
Sorridevangli d' intorno i figli, e al sorriso affettuoso di 
quegli innocenti inconsci della gramaglia che, ahi I troppo 
precoce loro aveva preparata la Provvidenza, rispondeva 
l' infelice con quello eloquentissimo del fatale tremendo di
stacco a cui avrebbe dovuto presto ra.ssegnarsi, ed asclama
va: ,Poveri bimbi miei I" E al lutto onde gli seia~urati a
vrebbero dovuto essere in breve ricoperti, non meno che ai 
suoi funebri, erasi fisso di provvedere in tempo, sforzandosi 
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di mettere insieme qualche piccolo risparmio. Tanti erano 
però i bisogni derivatigli dall' infermità che il veniva con
sumando, che e cosi triste proponimento non erag1i possi
bile di provvedere altrimenti, che al prezzo di sacrifizl, 
onde la salute ne doveva viemaggiormente discapitare. 
Ma non è compito per penoso ch1 e' sia, a cui il 
cuore del marito, del padrn non si senta capace • sollievo 
della compagna de' suoi giorni, e degli infelici che le pri
me preci avrebbero appreso al suo sepolcro. Intanto egli 
aveva varcata l'età, che, secondo il suo presentimento avreb
be dovuto ess ergli fotale; ciò che, per un istante, valse • 
far rinascere in lui la speranza d' una esistenza meno breve. 
Fu quello per esso certamente un lusinghiero, ma JlUI' trop
po iuutile disinganno; chè volendo credersi afflitto da malo
re meno funesto, col principiare dell'anno scolnstico 1889-90, 
volle riprendere i) corso delle sue lezioni, con quell' at.,; 
tività, con quella diligenza che l' avevano tanto distinto nei 
sette anni di servizio già prestato presso la Nautica di Ra
gusa, non meno che in que!li delle suppleuie anteriormente 
pl'estate alle Reali di Roveredo e di Got·izia, e in quello 
sostenuto quale assistente ali' Osservatorio Meteorologico di 
Trieste. Ma gli ozi di Dornberg, ov' egli aveva avuti i nat•li 
Iiel 1855, da poveri ma onesti ed industrimli parenti, se nel
le altre ferie autunnali erano bastati a rimetterlo qualche 
po' in vigore, questo volta, pur troppo, a nulla eraugli val
si. La voce ne era sensibilmente scemata1 e mal poteva reg
gersi in piedi. Tuttavia eccolo al 5 Ottobre a riprendere il 
corso delle lezioni di matematica, calorico, oceanografia e 
liLgua tedesca; e dalla catt•dra ali' Osservatorio Meteorolo
gico, che costituiva la sua migliore compiacenza perchè po
teva dirlo, se non affatto fondato da esso, di certo da esso 
richiamato a nuova e più efficace attività. Ma le forze gli 
venivano mancando giol'Dalmente, gli scolari non ne intende
vano più bene la parola, il breve tr•gitto dalla c•sa alla 
scuola gli si rendeva ogni di più faticoso; laonde capì che 
era tempo di rassegnarsi a un riposo. E però aderendo alle 
preghiere della moglie e ai consigli dell' amico, si ritiI·ò (! 7 
Decembre) dalla scuola colla dichiarazione che col 81 De-



- 25 -

cembre egli intendeva di rinunziare ad ogni occupazione, 
che con quel giorno egli avrebbe cessato di pensare a tutti 
i suoi affari. Era, fahlmente, il vecchio presentimento, che 
si ridestava in lui sotto forme più lusinghiere. La mattina 
del 31 Decembre, infatti, dopo soli quattordici giorni di let
to, egli non viveva più che in Cielo; attorno all' esanime 
sua spoglia tre sventurati orfani reclamavano indarno il so
lito matutino bacio da quelle labbra, che il freddo alito della 
morte aveva atteggiato ali' eterno sorriso dei Giusti. 

Pace ttll' anima sua. 
Oggi esso riposa a Tre-Chiese, preHso Ragusa; una 

croce ne addita la zolla, mentre il Programma della I. R. 
Scuola Reale di Roveredo del 1879, e quelli delJa Nautica 
di Ragusa degli anni 1886 e 1888, ne ricordano l' attività 
scientifica nel campo delle matematiche, nelJe seguenti mo
nogrnfie: -

I. Costruzione del contorno apparente della superficie di 
secondo ordine in proiezione obliqut1, 

2. Teoria de' Logaritmi di addizione e sottrazione e loro 
applicazione ai calcoh na11tici. 

3. Deduzione elementare della correzione delle distanze 
lunari in causa dello schiacciamento della terra. 

E chi non pianse in lui il maestro o il collega, pian
se un conoscente affabile, cortese, l' uomo che animato flal 
sentimento del dovere in questo non venne mai meno, inte• 
so Hempre ad arricchire il corredo delle sue cogoi&ioni, a 
far progredil'e nella via dello studio gli allievi dell' istituto 
a cui appartenne I), 

o . 
l} Vedi 71 Rassegn,i Dalmatica". Anno Ili. N.o 2. e .Narodni Lilt." 

A. XXIX. N.o 2. 



NICOLÒ BUZOLlé 
n. a Spalato nel 1871. 

Compiuto il primo anno di studio nautico con sod
disfacente risultato, ed impresone col principio del 1888-89 
il secondo, ebbe la mala sorte di ferirsi accidentalmente 
l' occhio sinistro, mediante una capsula da fucile, che, per 
trastullo, negli ozi delle feste di Natale, aveva fatto scoccare· 
Quantunque cotale ferita gli desse non poca molestia e Io 
obbligasse a portare costantemente la benda, tuttavia non 
trascurò di frequentare la scuola e di attendere allo studio, 
il meglio che in quelle penose condizioni gli fosse concesso. 
Resistendo il suo male ad ogni rimedio, dopo otto mesi 
d' uno stato sofferente ed incerto, fu costretto di lasciarsi 
disocculare dell' occhio offeso, onde salvare il sano. L' ope
razione, sostenuta dal paziente con virile coraggio, segui con 
pienissimo successo, talchè col principio del succes•ivo Ot
tobre potè riprendere il corso degli studi. Frequentò quindi 
diligentemente la scuola fino al 17 Novembre 1889, quando 
s' intese sensibilmente mancare di forze per anemia pro
nunciatissima, che io modo alcuno fu possibile di superare. 
Stando a mensa con la famiglia, il giorno 2 Decembre 1889 
cadde io deliquio dal quale mai più si riebbe, compianto da 
quanti avevano avuta l' occasione di conoscere e apprezzare 
le belle virtù onde era dotata quel!' anima benedetta. 

Gli sia lieve la terrai 
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VI. Dati Statistici. 

1. Numero. 

Alla fine dell' anno acol. 1888-89 
. . { pubblici 

Al prioc1prn dell' a. scol. 1889-90 . sttaordioari 
Abbandonarono la scnoJa durante l' anno 

{ pubblici 
Rimasti alla fine del U. Semestre straordinari 

2. Luc,go nativo. 

Dà· Ragusa e -vicinanze 
Dalla Dalmazia 
Da f-.uri .della Provincia. 

3. Mndrelingua. 
Shi.va 
ltaliaoa. 

Cattolico-Romana 
Greco-orientale. 
liiraeJita 

rii anni 12 
• 1B 

14 
16 
16 
17 
18 
19 

4. Religione. 

5, Età. 

6. Dispensati dalla tassa scolastica. 

1. Seme11tre 
Il. 

7. Stipendi. 

Fior. 60 fondo miniateriaJe 
70 , 
BO 

100 , 
• 150 • provinciale 

8 Classificazione alla fine d•l li. S•m .. tre. 

Prima Classe con emiOE'DZB 
Prima Classe 
RimeB1i ali' esame di tiparuione 
Seconda Cla11e 
Subirono l' eaame di ripar. al prin. dell' &. 1. 1888-89 
Frequentarono le lezioni di lingua tedeaca. 

I. 

18 
15 
s 
I 

14 
s 

16 
1 -

17 -
16 
2 

-

2 
6 
6 
4 

----

-
4 

-
-

1 
6 -
2 

18 
2 

-
-1, 

Cla 'ue Som• 

li. Ili. ma 

11 9 88 
7 12 84 
I - 4 - 2 s 
7 IO Si 

- - 8 

.· 
3 4 ' 23 
4 6 Il - - -

7 !O 84 
- - -
7 B 30 - 2 4 - - -

- - 2 - - 5 
2 - 8 
2 - 6 

- 6 6 
- - -
2 8 6 
I I 2 

s 7 IO 
s 7 u 

- - -
- - -- - i 
- - 6 
s 6 8 

l - s 
6 8 26 

- - 2 
1 2 s 
2 - 2 
6 7 27 



~ 28 -

VII. Esami finali. 

Dei dieci scolari della III. Classe, tutti allievi di questo Isti• 
tuto, e tuiti chiesero d' essere ammessi agli esami finali. 

Gli esami in iseritto ebbero luogo nei giorni 17, 181 19 e 20 
Giugno. I temi proposti erano i seguenti : 

Lingua italiana. 

Relazione di un capitano ad una società di armatori sul movi
mento commerciale di Ragusa, con riguardo ai vantaggi che ne potreb• 
be ricava,·e una linea di navigazione a vapore, tra questa città, Corfù, 
le Bocche di Catlaro e Trieste o Fiume. 

L i n g u n i n g I e s e. 

Descrizione del sestante. Traduzione. 

,1atematlca. 

I. I danni di un' avarea generale, ascendo a fior. 17488. 60, il valore 
del bastimento ft) trovato dai periti di fior. 48000, e quello del ca
rico di fior. 98650 : il nolo ammontava a fior. 32478. Si domanda 
il riparto. 

2. Calcolare la superficie e il volume di una piramide ottagonale rego
lare, di cui lo spigolo laterale è di 52' 6 cm. e il raggio del cer
chio che circòscrive la base 28' { m. 

3. Trovare I' altezza del sole il 16 Giugno a Ragusa alle 2h, 48m p.m. 
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Nautica. 

I.• Nel giorno astronomico 30 Gennajo fù osservata l' altezza del lem• 
bo inferiore della Luna, al momento della sua culminazione, 66. • 
48', so •. Si domanda la latitudine. 
Estratto del Giornale di bordo: 
Il punto a mezzodlera i Lat. 44. • 24,' 46" T Long. 11, • 4.4,' 08" P. 

Ore Venti Corse D 6 d m. 
4 M. Lib. 22• M. -6' o• ss·o 
6 M. T. L.1 P. -s• 17·0 

18·5 8 
12 

2 •• 

s. o 

• • 11 • 11 .37•_0 
J,' occhio era rivolto verso O ed elevato o.m 

Il 14 Giugno sulla Lai. 26,' 12,' 30" O e Long. 3, 0 16,' 34" L, 
allo scopo di verificare lo stato assoluto del cronometro, osservi•• 
mo l' alte1.za del lembo inferiore del Sole e troviamo 12, • 17,' 20," 
mentre il cronometro ma11cava 6,h 17,m 14,• ~ p. m. e I' o.-olo
gio di bordo 4,h 22,m p. m. L' occhio era elevato 6.m 

Si domanda l' ora della culminazione di Sirius per il meridiano 
24, 0 17,' L, il giorno 22 Decembre. 

Gli esami a voce si tennero nei giorni 17, 18 e 19 Luglio sot
to la presidenza dell' I. R. Ispettore scolastico provinciale Ferdinan
do Osnaghi. 

Furono a11olti con distinzione. 
Giovanni lllelizzi 
Rodolfo Arnerié 

Furono assolti. 
Alessandro Aleksié 
Andrea Benié 
Francesco Bezerié 
Tommaso Cuis 
Lazzaro Lazié 
Matteo Pulié. 

Due allievi non vennero dalla Commissione ammessi agli esami. 
Assistevano agli esami quali rappresentanti, del Governo Ma

rittimo il Sig.r jcESSANDR O ,M1c1NKov1è, i. r. Capit~no di Por~o, 
del Comune il Sig.r ]'hcoLò de yR•or, della Camera d1 Commercio, 
il Sig.r jBELB D.r fERRAGLI. 
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Vlll. Elenco degli scolari .. 

I nomi in carattere · più. marcato sono degli allievi ahe riportarono I~ 
c1 .. ae t'lompleBBin I. ooo eminenza: quelli segnati d' asterisco, di coloro che ab~ 
b&ado~rooo l' btUoio durante l' anno scolaetico, 

I. Classe. 

I. Aleksié Basilio 
2. Bandur Antonio 
3. Birimiscia Carlo 
4. Bui\in D•miano 
5. Fiori Gii,como 
6- Gjurinovié Raimondo 
7. Glavié Natale 
8. Katilié Paolo 
9. Milosevié Cristoforo 

10. Muratti Nicolò 
11. Musladin Elia 
12. Pulié Simeone 
13. Senegovié Edoardo 
14. *Simonetti Paolo 
15. Stalio Paolo 
16. Uzzovich Giuseppe 
17. Vragolov Matteo 

da Ragusa 
, Stagno 
• Ragusa 
, Cattaro 
• Ragusa 

Gravosa 
• Buenos Ayres 

Alessandria d' Egitto 
11 Ragusa 
• Giuppana 
,, Ragusa 
• Ragusa 

Trstenik 
, Ragusa 
, Cittavecchia 
• Gravosa 
• Ragusa vecchia. 

11. Classe. 

I. Arnerié Luigi 
2. Buzolié Nicolò 
S. Gjik Michele . 
4. Nikolorié Nicolò 

da Zara 
• Spalato 
,, G_ravosa 

Bo! 
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5, Nonkovié Rocco da Cut"zola 
6. Stjepovié Paolo 
7. SvilokÒs Viocen1.o 

• Giuppana 
• Ragusa. 

lii. Classe. 

I. Alek•ié Alessandro 
2. Arnerié Rodolfo 
3, Benié Andrea 
4. Bezerié Francesco 
5. Cuis Tommaso 
6. Damiani Cesare 
7. Kollert Guglielmo 
8. Lazié Lazzaro 
9. Melizzi Giovanni 

10. Pulié Matteo 

da Ragusa 

" Zara. 
• Ragusneechia 

Bol . 
• Bol 
• Pago 
• Castelnuovo 
9 Ragusa 
• Ragusavecebia 
, Ragusa. 
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RIASSUNTO DELLE OSSER-
Anno 1889. 
Stazione: Ragusa 

Pressioue dell' aria in mm. I , __ .. " .. 
ridotta a QO ed a li·vello del mare. 

Mesi 

media I mass . I giorno I min · I giorno I 7 ant. 12 pom. I 9 pom. 
oscill, 

barom. 

Geooaio I 762 8 774-0 28 750·9 22 23·1 8·0 l0·7 I 8·6 
Febbraio 755·2 770 2 19 739·7 21 30·5 7·1:) JO·O 8·2 
Marzo 758·5 765· 3 8 74"'7 15 22·6 99 12-4 10·8 
Aprile 757·5 768·3 21 768·6 3 21-7 13·0 148 13·2 
Maggio 759 O 763 ·8 I 754-7 IO 9 I 20·0 22:0 20·6 
Giugno 760·1 764 O 20 755 ·6 4 8·4 23·0 25·7 23'3 
Luglio 760 1 764-3 li 753-4 27 10·9 24·8 27·0 25·0 
A gosto 760·5 764·4 2 756·2 12 8·2 24 9 26·9 25·2 
Settembre 760·5 76H 27 7 54 O 30 l0·6 I 20·3 21·8 20·8 
Ottobre 762·3 770·3 30 755 ·6 2 14·7 

l1 

18·8 20·6 19·2 
Novembre 767·5 776-8 16 754 2 27 22 I 12·6 154 12·9 
Decembre 

Anno 760·4 776·3 16/11 739-7 21/2 36 6 16·6 188 17-1 

I' M,a;. I 
QuanHtà di pioggia ,, Numero rli giorni con 

rn mm. 
llle!!i annuvo• 

Somma I I · i . . I I gran• 11, •·1 lamento vento 
. mass. giorno p1 ogg1a. neve _ mr 

mensde , drne ra e 6-IO 

Gennaio 5·2 1050 32·0 14 I 9 - - - 5 
Febbraio 7'2 lfl9•6 33·0 21 17 - - 2 5 
Marzo 6·8 133·] 34-8 27 16 1 1 2 4 
A.prHe 6-7 J!0·o 30·0 2 20 - 2 3 -
Maggio 5·8 30·6 5·8 24 12 - - 1 -
Giugno 2-4 24·9 11·3 4 4 ... - - -
Luglio 2·1 45·0 18·2 29 6 - - 5 -
Agosto l "l - - - - - - - -
Settembre 4·3 14·39 ft0·9 7 li - I 4 -
Ottobre 6·2 95·0 34 ·7 18 8 - - I -
Novembre 34 109·1 28·5 2 8 - - 2 I 
DeMmbre Lacuna per la morte tlell' osserva tore prece dente 

Anno 4-7 9766 60·9 7/9 111 1 4 20 15 

' 
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VAZIONl METEOROLOGICHE 

dell' aria secondo Celaio Media 
pressione 

dei 
d" I I . I . I . I oacill. vapori me 1a mai;s, giorno mlD, g1oruo tP.rm. 

in mm. 

I I 

I 
6·1 15·4 18 -0·2 4 )5·6 

I 
4·6 

8·6 18 4 13 2·i 28 10·7 5·5 
10·0 18·6 25 0·9 16 17-7 6·3 I 
18"7 18·6 24 N s 11·2 8·3 I 
20·8 280 81 15·7 1 1~·3 12-4 

! 24·0 29·2 6 21·0 16 8·2 13·9 
26·6 80·2 21 19·8 29 10·4 14·9 
25'7 288 13 20·5 29 S·S 14·8 ·, 
21·0 25·5 5 12·2 17 18-3 13·2 
19·6 22·8 12 14·2 16 8·6 ll·9 
18·6 19·6 8 6·0 13 13·3 6·5 

I 

Loug. Grv. 18 • 7' 
Latlt. 42• 38' 

Omidi1à relativa 
in °/0 del mnssimo 

7 ani. I 2 pom-19 pom.J media 

49 51 51 51 
65 61 64 63 
60 62 64 62 
70 70 72 71 
78 68 72 7J 
63 61 64 6S 
57 63 64 61 
57 64 69 60 
68 71 72 70 
71 69 71 70 
54 54 54 54 

/ 1N 80·2 21/7 -0·2 4/1 80·4 10·2 62 68 64 63 

Distribuzione dei ,·enti in base a 3 ossenaziom giornaliere 
(7 ant., 2 pom., 9 pom) 

N I NE I E I SE I 8 I sw I w I NW I Calme 

8 28 28 12 - - 1 6 16 
18 8 17 IO Il 4 6 2 18 

8 21 16 15 12 2 4 6 10 

6 - 7 42 I - 7 Il 16 
6 8 6 19 - - 6 13 40 

IO 4 - 18 - I 8 16 ss 
8 Il 1 16 - - 5 21 31 

Il 7 - 17 - - 2 li 45 

- 20 I S2 ' - - 6 27 

9 - 2 88 li 5 2 9 17 

li 19 6 8 6 - - li 60 

Prof. À11drea Pavlica. 

90 111 78 227 44 12 41 Ili 2i8 

Ossenalore : Prof. .A. Pavlica. 


	AN_M0A_56859001
	AN_M0A_56859002
	AN_M0A_56859003
	AN_M0A_56859004
	AN_M0A_56859005
	AN_M0A_56859006
	AN_M0A_56859007
	AN_M0A_56859008
	AN_M0A_56859009
	AN_M0A_56859010
	AN_M0A_56859011
	AN_M0A_56859012
	AN_M0A_56859013
	AN_M0A_56859014
	AN_M0A_56859015
	AN_M0A_56859016
	AN_M0A_56859017
	AN_M0A_56859018
	AN_M0A_56859019
	AN_M0A_56859020
	AN_M0A_56859021
	AN_M0A_56859022
	AN_M0A_56859023
	AN_M0A_56859024
	AN_M0A_56859025
	AN_M0A_56859026
	AN_M0A_56859027
	AN_M0A_56859028
	AN_M0A_56859029
	AN_M0A_56859030
	AN_M0A_56859031
	AN_M0A_56859032
	AN_M0A_56859033

