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Correzioni alle altezze massime 

considerate come altezze meridiane. 

/Je1:
✓r3 

X'f/ 

Nei Trattati di Navigazione di cinquanta anni fa, su l'articolo 
, Modo di misurare l'altezza meddiana di un' astro" si leggeva: ,Si co
mincia l' osservazione varii minuti prima del suo passaggio per il me
ridiano, determinando il contatto dell' astro coli' orizzonte : verificata la 
posizione verticale dell'istrumento, si manterrà il contatto con la vite 
di richiamo via via che l'immagine dell'astro si separa dal!' orizzonte: 
questa immagine tenderà sempre ad alzarsi, a meno che I' astro non sia 
circompolare, e finirà col diventare stazionaria, per poi di nuovo sepa
rarsi daU' orizzonte ma in senso opposto. In questo momento I' alidada 
segneri, l'altezza meridiana." Si faceva soltanto qualche eccezione per 
la Luna, e ciò pe il suo rapido cambiare di declinazione. 

Ma l'altezza massima di un' astro non è la sua altezza meri
diana non soltanto per 1a Luna, ma per tutti quegli astri che cambiano 
di declinazione ; e se il movimento in declinazione è nello stesso senso 
del movimento in altezza, l'altezza massima seguirà dopo il passaggio 
del meridiano, e se in senso contrario, la precederà. Senonchè, chìaw 
mando X la differenza, fra l' altezza massima e l' altezza meridiana della 
Luna. di cui il movimento in declinazione rappresentato da m non JJ8.S• 

sa mai 18" in un minuto. colla differenziazione avremo 

X _ u i <J. tg <f 

- 2 sin l" (m' + 900" ") 

e supponendo qi == G0°, limite comune alla na,·igazione, questo errol'e 
diventa per la Luna l'. e molto minore quindi per gli altri astri. Sì 
1mò assumere quindi che l'errore che si commette nel considerare r al
tezza massima per altezza meridiana, per l' effetto del cambiamento dì 
declinazione sia tale da confondersi quasi con gli errori di ossèrvazione.. 

Un nuovo argomento di errore però è la grande velocità che in 
questi ultimi tempi hanno raggiunto i bastimenti. Correndo sul meridìa-
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no, l' arco del!' orizzonte sul quale fa piede il circolo verticale del!' astro 
del quale si osserva l'altezza massima., si abbassa continuamente con 
la stessa rapidità con la quale corre il bastimento, e se questo abbas
sarsi è di segno contrario al movimento in declinazione dell' astro, o in 
altre parole, se il naviglio corre verso il Sud e l' astro verso il polo 
Nord, quando questi potrà dirsi avere raggiunto la massima altezza? 

V arie ingegnose costruzioni sono state date per determinare u
na correzione a queste altezze meridiane. Una delle più pratiche mi è 
parsa questa del Capitano White della Marina Brittannica, che quì mi 
piace di sviluppare. 

La formola che dà la correzione in secondi di arco da applicar
si alla distanza zenitale di un' astro per la riduzione al meridiano è 
la seguente : 

X = Ct' . . . . . . . · · · · · (!. 
cos ,p coso sen' 15' , I' 1 . . . 

nella quale C = 2 sen {cp ± o) sen l" , e t e ango o orano m nu-

nuti di tempo. Per cui, se z è la distanza zenitale, abbiamo l'equazione 

s -Ct'=cp ± o 

Poichè possiamo considerare ,, t, cp e o funzioni del tempo medio T e 
O costante1 differenziando, se z è un minimum, avremo 

-2Ct~= dcp ± del 
dT dT dT 

Sieno ora H ed H' gli angoli orarii dell' astro e dello zenit del basti
mento misurato da qualche fisso melidiano, e sieno u e v le componen
ti settentrionali ed occidentali della velocità del bastimento espresse in 
nodi: allora 

dt 
dT = dH 

dT 

dH' 

dT 
e 

dcp 
dT =• 

Così pure se la projezione dell' astro su l'equatore terrestre si muove 
con la velocità di V miglia 

dH' / dH = u sec cpfV 
dT / dT 

e l' ultima equazione diventa 

- 2 Ct !~ (1 - u sec cp/V) = v ± o . . . . . (2. 

Ora questa equazione assumerà differenti forme secondo che si 
tratta del Sole, di una fissa o della Luna. Poichè, se il movimento 



-5-

della nave è espresso in tempo medio, il moto del!' astro pure deve e
gualmente essere espresso in tempo medio. 

L • unità di tempo se si fa eguale a un minuto di tempo medio, 
e l' unità di arco un secondo di arco, per il Sole avremo : · 

dH= I 
dT 

°V= 900 

per cui la equazione (2 diventa: 

- 2 Ct (1 - u sec ,p/900) = v ± cl 

Per una latitudine di 60 gradi e una velocità sul meridiano di 20 nodi 
il valore di u sec rr/900 è drca ·04, per cui per le velocità ordinarie e 
per le latitudini ehe per lo più nella solita navigazione si raggiungono, 
il termine che comprende u può essere trascurato, e l'equazione si riduce. 

- 2 Ct = v ± o . . . . . . . . (3. 

Per una stella fissa, con sufficiente precisione si ha 

dH = durata di un giorno solare = 1 
dT durata di un giorno sidereo 

e come prima, si ottiene l' equazione (3. 
Per la Luna, assumendo come medio ritardo giornaliero 50 minuti, 
abbiamo 

dH durata di un giorno solare = 
dT durata di un giorno lunare 1'035 

ed 
V= 869 

per cui in questo caso la (2. diventa: 

- 2 Ct = 1·035 (v ± o) 

Dando a C il suo valore. e facendo w rappresentare la risultante velo
cità delle due componenti, cioè la velocità del cambiamento in latitudi
ne del bastimento e la velocità del cambiamento di declinazione det-
1' astro, la (3. diventa: 

t = - w (tang <p ± tang cl) sen J'· cosec' 15' .... (5. 

Dalla (1. quindi si ottiene per la riduzione al meridiano 

X = - w' (tang <p ± tang cl) sen l" cosec• 15' . . . . . . . (6. 
2 

L'equazione (5. darà l'angolo orario t contato dal meridiano ,del
la nave: l'altra (6. la correzione X per ridun-e l'altezza massima del 
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Sole o di una fissa ad altezza meridiana. Per la Luna, invece di w si 
deve sostituire I ·035 w. 

La forma di queste equazioni ha suggerito la costruzione della 
Tavola seguente: 

1 o ·004 'I 21° I ·098 Il 41° ·221 
2 ·009 I 22 ·103 

il 

42 "229 
3 ·013 I 23 ·108 43 237 
4 •017 ! 

24 ·113 44 ·245 
5 ·022 25 ·IIB Il 45 "2 54 

6 ·026 26 ·124 
11 

46 ·263 
7 ·031 27 ·129 

'1 
47 ·273 

8 ·035 28 "135 

11 

48 ·283 
9 ·040 2!1 ·141 49 ·293 

10 ·045 30 "147 50 ·303 
li ·04!! 31 ·153 

Il 

51 ·314 
12 ·054 32 ·1,;9 52 "326 
13 ·059 33 ·165 53 ·338 
14 ·OG3 34 'l 71 54 ·350 
15 ·068 35 ·178 

I! 
!)5 '363 

16 ·073 36 ·185 56 '377 
17 ·078 37 ·1n2 I! 

li 57 ·392 
18 ·083 38 ·lH!l :I 5-~ '407 
Hl ·088 39 ·20G I' 59 "424 
20 ·095 

Il 
40 "213 i! 60 

I 
'441 

Il 1: 

}:ssa. dà i valori di (tang cp ± tang ò) sen r rosee.\! 15', sino a 60°. 
In una latitudine <p quindi, misurata l' altezia massima del Sole o di 
m1n stella che hanno Ia declinazione O: la somma o la dHferenza (se
r-ondo che q, e o sono di nome differente o uguale) degli argomenti 

ùllTispondenti a ff e O, moltiplicata per ,w!l, darà la riduzione in se-
2 

t'ondi rli arco. Per r angolo orario della Luna, ln somma o la differen
:zn deYe essere moltiplicata per I ·034 1t, e per la riduzione per f 
(1'035 ·Il')''. 

Sia lJ- e. 1, Latitudine della nave 48" T, la declinazione della 
Luna 1sn. 48' O con un movimento m in senso contrario di 12U' per 
U)m r mentre la velocità della nave è I (i miglia per una corsa O - 20°. 
Ricordando the nelle Latitudini T correndo verso O 
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w=-v±m 

avremo allora 
,v = -27 

Dalla Tavola quì sopra indicata, con gli argomenti //' = 48° e ò = 
18°. 48' troveremo: 

tang <p = ·283 tang o = ·087 

e finalmente. 

t = 21 X 1·035 e ·2s, + ·081) = 10· 3m 

X=! (1·035 X 27) '(·283 + ·087)::,: 144" 

Nella stessa maniera si potrebbe trovare che se la velocità 
massima della nave è 20 miglia, e se non passa la latitudine di 60°, i 
valori massimi di t ed x sono: per il Sole 9.m 15. • e l '. 37" e per la 
Luna, 17.m 20. • e 5'. 41 ". 

Per rispa1iniare il calcolo di t e di X, si cercò di trovare un 
diagramma, mediante il quale ottenere graficamente l'angolo orario e 
la riduzione al meridiano. 

Esprimendo X in minuti di arco, la 1) diventa 

t • = 2X (tang <p ± tang ò) sen l' cosec '15' ..... (7 

Se le coordinate di un cerchio di raggio a vengono riferite a 
un punto della sua circonferenza, punto considerato come origine, la 
sua equazione diventa 

r' = 2aX 

nella quale r è il raggio vettore e X l' ascissa misurata lungo il diame
tro che passa per l'origine. Paragonando questa equazione con la (7 
si osserva che se si descrive un sistema di circoli che passano per l' o
rigine comune O, i loro centri collineari e dalla medesima parte di O, 
la riduzione X sarà l' ascissa di quel punto di uno di questi cerchi di 
cui il raggio vettore è t; il circolo poL sulla circonferenza del q~ale 
giace il punto sarà quello di cui il raggio è la somma o la diffe
renza delle ordinate della curva 

y = tang x sen l ' cosec' 15 ' 

nella quale x = <p e x = ò 
È necessario però di osservare che quando 

t > 2 (tang <p ±- tang d) sen l' cosec• 15 

la costruzione or ora indicata non regge: allora però X può venir con
siderata come due volte i' ascissa del punto che giace sul circolo di cui 
il ràggio è 
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2 (tang cp ± tang o) sen I' cosec • 15' 

Disegnando il diagramma sù carta 1igata, e prendendo come 
miità di misura le distanze uguali fra le rip:he, non riescirà difficile 

determinare gli X ed i t. 
La figura che sep:ue rappresenta una paiie di questo diagramma, 

nel quale CD è un tratto della curva 
y = tang x sen l ' cosec'l 15' 

descritta coli ' origine in C e eoll' ordinata JI negativa per facilitar

ne il disegno: 

e 

Sia p. e. da determinare la riduzione X per la latitudine 17" T, 
deelin~zione 9° O e l'angolo orario 1 i m. Con l' ajuto di un rnmpasso 
si rileva che la somma delle coonlinate I 7 e !I della curva CD è 7, ed 
nn raggio rnttore della lunghezza 12 ( angolo orario) taglia il cerchio di 
1-aggio 7 in un punto di cui r asrissa (· IO. La chiesta riduzione X sa

rà quindi IO. 
Se ora X è espresso in minuti cli arco. le equazioni (5 e (6 

possono es!-.ere scritte 

t = - !!_ (tang <f ± tan~ ò) sen 1: cosec 1 151 

60 

/. = f.~1 '2 (tang rp -:.I : tauµ rf) Ren l ' roReC '2 l!? l fìO 
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Per cui t ed X rappresentano la lunghezza degli archi di un circolo e 
rispettivamente la sua evoluta, corrispondente ali' angolo al centro df 

cui la misura circolare è i per il Sole, e I. 035"lliì per la Luna. Pren

dendo ora in riflesso le velocità che oggi possono avere i bastimenti, e 
i .movimenti oraiii massimi del Sole e della Luna in declinazione, w per 
il primo astro non può eccedere 20, e per l' altro 38: per cui per fa
cilitare il lavoro grafico si può supporre che per il Sole w sia il nume-

ro dei gradi in un angolo di cui la misura circolare è fa, e per la 
Luna 111 sia il numero dei gradi in un angolo di cui 1a misura circola

re sia i.OH5 ~~. Così in ambidue i casi t è approssimativamente l' an~o 

del circolo di eui il raggio f'. 
(tang 'f' ± tang o) sen J · cosec. "15' 

circolo intercetto fra il diametro ed il raggio che forma col diametro un 
angolo di u; gradi. 

Avendo l'osì ottenuto t, si può determinare X come per il caso 
generale: oppure col descrivere la tangente che incontri l' evoluta: co
me nella figura. 

NeW esempio precedente, supponiamo che il bastimento corra 
verso Ostro co11 la velodtù di 20 miglia~ e che la decJinazione decresca 
lGO·' per oµn i 10.m Sarh in questo caso w = - 36. Descrivendo il 
ragq-io ab in modo che formi col diametro un angolo di 36 11 • l' arco bd 
che esso intercetta (, 4. '. l, e disegnata la tangente be essa intercetta sul-
1' evoluta l' arro al ehe è circa I ·3. L ' angolo orario cercato 8arà quindi 
4•3m e la riduzione I '. 3 

Questo metodo grafico benchè dia risultati approssimativi, essi 
però sono suftìcienti 11er la nasigazione: se il diagramma viene costruito 
sìt rli una scala molto più grande della figura, la riduzione X si può de
tenninarP sino all' approssinrnzione di 16'·. 

L. Klaié. 



- IO -

t 
Dr. B I A CI O S C I A R I C H 

Fu il benemerito che, dopo averci prestata gratuitamente 
l' opera sua quale docente Medi.cina Nava~e già ne1 ~empi in 
cui questa scienza non era prevnsta <lai piano orgamco delle 
Nautic.he. continuò a farlo ant'he da poi e in più riprese dopo 
che l' Igiene Navale fu inserta nel piano d' insegnamento. qua
le materia obbliµ:atoria. A tanta generosa impresa nsen1lo mos
so e l' amor della seienza di che in tutta la sua mortale car~ 
riera si mostrò cultore appassionato. e l' amor della patria. del 
cui benessere fu di certo uno de' più caldi zelatori. 

Avviato nella carriera del sapere dai Piaristi rlHl . succe
duti ai Gesuiti: vi avevano continuati i corsi µ;rammaticali e gli 
umanistici, passò a Venezia a studial'Yi filosofia. e dilà a Vien
na a compiere la !•urea di Dottore in Medicina Universale. 

La famiglia. obbedendo alle proprie tradizioni, l' avrebbe 
voluto tosto in patria. ma il nostro. forse presentendo fin dove 
l' opera sua sareùbe stata ivi redamnta. preferiva perfezionarsi 
nelle scienze mediche. praticando per tutto il 1844 quale me
dico secondario nell' Ospitale M•~1'iore Militare dell' Alser Vor
stndt di Vienna. La qual pratica gli valeva poi ripetutamente 
la nomina in Commissario Medico alle Coscrizioni Militari in 
Dalmazia, e in medico ali' ospitale di Divisione in Ragusa nel 1879. 

L' anno 1845 venne in patria, ov' ebbe tosto l' uffizio <li 
secondario e nel successivo I 846 quello di Primario dell' O
spedale civile, che egli diresse fino a che. nel 1849, ~li veni
' '" conferito l' incarico di medico portuale-sanitario e Direttore 
dei Lazzaretti di Ragusa e Gravosa. 

Da questa epoca in ·poi egli si dedicò quasi interamente 
allo studio delle malattie epidemie.o contagiose. I Decreti 1855 e 
1873 che lo imitavano a far parte delle Commissioni Sanitarie 
al Cbolera., sono altrettanti lusinghieri onorificentìssimi elogi 
alla sua valentia. n1le sue coi;t:nizioni nel campo di quelle ma
lattie. Infatti. manifestatosi nel 1855 il Cholera a Siano, il Dr. 
Sciarich accorre spontaneo a confortare di sua efficace assisten
za quella JJOpolazione. che improvvisamente era rimasta senza 
medico, e vi stabilisce precauzioni tali , che in breve la con
trada n' è salva. E come a Siano, così in altra epoca l' opera 
sua fu una vera beneficenza per Breno, mentre egli facendo tesoro 
di quanto ebbe ad osservare ali' atto pratico, e di tutto ciò che 
il carico di Direttore dei Lazzaretti gli offerse l' opportunità 
di apprendere nel trattamento sanitario della carovane erzego-
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vesi accedenti dalle contermini provincie turchesche, raccoglieva 
quel prezioso materiale che, subordinato poi ali' attenzione del
le autorità centrali-sanitarie della Monarchia, gli procurò il me
rito di aver provocato il primo congresso sanitario internazio
di Viennn. 

Accanto a questo rnanoscritto1 nel quale, possiam dirlo 
l' illustre defunto ci lascia prove luminose di una vasta e pro
fonda. erudizione. troviamo ancora molti altri lavori de' quali 
riteniamo opportuno citare p. e. i seguenti. 

De pneumonia legitima - Edito a Vienna nel 1845 coi 
tipi di C. Ueberrenter. -

Notizie sulla Peste a Ragusa - Ms. 
Sul Lw,saretto di Rrrgusa - Ms. 
Sull' ]sol« cli La Croma - Ms. 
Non fu, adunque, a titolo di semplice vanità. eh' egli vi

de iscritto il suo nome tra quelli dei soci onorari p. e. della 
,,Fratellanza Ghiro - Jatrica - Umanitaria di Polazzolo-A
cride di Sicilia," e della ,,Società .-l«trice per le Seienze di 
Napoli," che il fragiava anche della Medaglia di prima classe. 

Niuno mai fu sì modesto: quanto il benemerito nostro. il 
quale, perseverando ne' suoi studi prediletti, pare d' altro non 
amasse menar vanto che della esatta cognizione di tutti i ri
sultati di tutte le scoperte che mano mano Yenivansi ('Oncre
tanto a benefizio dell' umanità sofferente. Lo prova per avven
tura la ricca bjblioteca medica eh' egli intanto si era formato. 

~ è in mezzo a tante cure dimenticò mai la patria'. che 
servì rostantemente e sotto diversi titoli con affetto e con di
sintere!'.-,Se <li tiglio sotto ogni riguardo esemplare. Eccolo perciò 
quale medito comunale gratuito negli anni 1849 e 1850, eccolo 
dal 18GG al 1874 tra i direttori clell' Opera Pia, e nel 1869 
trn quelli della Pubblica Beneficenza. eccolo finalmente dal 1857 
fra i C•merarì della Cattedrale. 

Il nome cli lui fu de' più popolari; lo benedisse il povero 
per la pietà onde gli fu largo ne' suoi bisogni; l' amò il ricco 
ehe apprezzandone il valor medirn: troYÒ in esso ancora il gen
tiluomo dalla dotta e piacevole comersazione. E più di tutti 
l' ebhe carissimo S. A. I. e R. il defunto Ardduca .Massimilia
no che il volle spesso sero a La Croma, e rhe non ]o dimenti
cò nemmeno dal fatnl 1ì·ono Messicano. donde nel 18ti4 gli in
viava la Croce di Cavaliere dell' Online della Guadalupa, e nel 
1 Rfi5 il titolo di Medico Onorario d~ll' ln1peria.le Corte Messi
eana. E thi ne aHÌt eziandio rnrnmente viva lfl memoria è que
sta scuoia. la quale ricor1lanrlone f-:empre e ron riconoscf'nza 
r attività in pro di tanti allievi, di essa prega a.Il' (l.nirna be
neùetta pace sempiterna. 



N O TIZIE S C O L A S TI CHE. 
I. P e l' son a I e insegnante. 

J{.LAié l..uic,. direttore. professore di matem. e nautica, rapit. mere. a 
l. c.; vice-presid. del Cons. scol. distrett. e membro della Commis. 
esam. per le qualifiche di Capit. e Tenen. mere. Insegnò N antica. 

pELcrcH p1usEPPE, professore di geogr. storia e lingua ital. Conserv. 
dei monnm. s.tor. e(l art. per la Dalmazia merid. ; dee, del princ. 
ord. ·mont. di D,milo I. ; socio corr. dell ' I stituto gerl)l. di archeolo
gia. Con. della Commissione degli Archivii presso il Ministero del-
1' Interno. Insegnò lingua ìtal. geogr. e storia in tutte le classi. 

fR E GELJ VALENT1No. professore di matem. e fisica. Custode del gab. 
di fisica. Insegnò fisica, aritm. eù algebra nella I. e II. cl. Macchi
ne e calorico nella III. 

FARié p-10RG10, professore di ma.tem. e nautica. Custode degli istrum, 
di astron. Insegnò Geometria Algebra e .Meteorologia. 

f'1ARG ARET1é p10RG10, maestro di ling. inglese. Capit. mere. a 1. c. 
Insegnò lingua ingl. calligr. costruz. nav. manovra e r.ontab. 

f ABRIS DN. p1 ov AN N 11 cancell. vescovile. Insegnò religione in tntte 
le classi. 

/5ERRAGL1 de jsELE dott. in legge. Avvocato; segret. della Camera 
di comm. ed ind. di Ragusa e Cattaro. Insegnò diritto comm. camb. 
marittimo. 

f 1coL oR 1é f1ETR0 , dott. in medie. Medico comunale. Insegnò igiene 
navale. 

II. P i a n o <l e 11 e I e z i o n i. 

I. C I a s s e. 

Reliyione. Della Fede. Spiegazione del Simbolo Apostolico con analoghe 
esortazioni e fatti tolti dal vecchio e nuovo Testamento. h. I sctt. 

Lingua -italiana. Varie sorta di voci. Flessione del verbo e del nome. 
Nozioni sulle forme di proposizioni. Esercizi nel parlare. leggere 
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e scrivere. Discussioni sopra hrani di lettura spiegati. Hiprorluziòne 
a voce ed in iscritto di semp1id racconti e descrizioni. h. 5 sett. 

Lingua inglese. Regole della pronuncia. Regole grammaticali sui nomi, 
aggettivi e sui piì1 usati verbi irregolari. Regole di sintassi. Eser
cizi di pronuncia e <li ortografia. h. 4 sett. 

Geografia. Nozioni fondamentalt della scienza geografica; descrizione ge
nerale del globo secondo la naturale conformazione e ron riguardo 
alla sua divisione in stati e nazioni, sulla base del continuo ma.neg
gio delle carte. h. 2 set\. 

Storia. Sunto della storia dell'antichità e del medio el'f> sino all ' epo
ca delln scoperte. h. 2 sett. 

;Aritmetica. Operazioni fondamentali con numeri mtieri: frazionari e tom
. plesSivi. Frazioni decimali. Rapporti e proporzioni. Regola del tre 

semplice e composta, interesse semplice. regola di società, di alli
gazione e di catena. Operazioni fondamentali con quantità alg:eliri
che. Equazioni di primo grado ad una incognità. h. 7 sett. 

Gemnetria. Linee, figure piane. Congruenza. somiglianza od equivalenza 
delle figure piane: misuraziòne delle stesse. Proprietà principali del 
cerchio. dell'ellisse della parabola e dell'iperbole. Esercizi di dise
gno lineare. h. fi sett. 

Fisica. Magnetismo ed eletricità. h. 3 sett. 
Cal(qrnjla. Hegole. sul modo di scrive.re gradevole, esercici dietro mo

delli di scrittura corrente. h 2 sett. 

Il. C I a s s e. 

Beligi<me. Della Speranza. Orazione domenicale. Salutazione Angelica._ 
Della Carità. Amor di Dio, del prossimo, di noi stessi, Spiegazione 
del Decalogo e dei precetti della Chiesa, con analoghe esortazioni 
e fatti . tolti dal Vecchio e Nuovo Testamento. h. I sett. 

Lin_qua italiana. La sintassi. Riproduzioni in iscritto di brani di lettura: 
racconti e descrizioni. h. 4 sctt. 

Lin,qua inglese. Continuazione ,delle regole grammaticali, specialmente 
sugli idiotismi propri della lingua; sintassi; corrispondenti esercizi vo
cali ed in iscritto: lettere semplici e nanazioni descrittive. h. 3 sett. 

Geografia. Geografia spec.iale delle singole parti del mondo, geografia 
· della Monarchia Austro-Ungarica. h. 2 sett. 
Storia Sunto della storia moderna, dall' epoca delle scoperte in poi, con 
• riguardo allo sviluppo del commercio mondiale. Sunto della storia 

della Monarchia Austro-Ungarica. b. 2 sett. 



-14-

.Algebra. Potenze, l'adici, logaritmi, equazioni quadrate, progressioni a,. 
ritmetiche e geometriche. Calcolo d' interesse composto. h. 4 . . sett. 

Geometria. Trigonometria piana e sue applicazioni pratiche: nozioni piil 
importanti del disegno di proiezione; stereometria. 

]{aut-ica. Prime definizioni. Bussola., variazione, deviazione e inclinazio• 
ne. Co!'sa. Del'iva. Carte idrografiche ridotte. Bal'chetta. Equazioni 
risolventi i problemi di navigazione per istima. Prime nozioni di a.
stl'onomia nautica. Misura del tempo. Luna ed i suoi movimenti. 
Sistema planctal'io. Effemel'idi. Sestante e cronometro. h. 6 sett. 

C-0strnzione navale. Nozioni generali. La nave in legno. in· ferro, in ac .. 
ciaio e in costn1zione mista. Varamento. arripamento e bacini. Clas ... 
sificazione dei bastimenti. Tonnellagio. Teoria della nave. h. 3. sett. 

Fisica. Ottica. Proprietà generale dei col'pi. Statica e dinamica -dei cor• 
pi solidi liquidi ed ael'iformi. h. 3. sett. 

lii. Classe. 

Religione. Sacramenti. Dottrina del pecrnto. Delle virtìt e delle opere 
buone : dei consigli evangelil:i; della grazia e de' novissimi con ana .. 
loghe esortazioni. Usi religiosi di bordo. h. l sett. 

Ling·ua italiana. Ricapitolazione e chiusa. del11 intiera materia gramma ... 
ticale. Corrispondenza marittima. h. ::1 sett. 

Lùtguri inglesr. Ripetiz ione dt"ll' int.iera grammatica. Componimenti in 
lingua inglese. stile ,r affari marittimo-commerciali. h. H sett. 

(}eografia. Geografia speeiale rlelr Europa ron riguardo nl commercio 
mondiale. Ripetizione di tutta la 1nateria. h. 2 sett. 

~IatematictJ. Trigonometria sferica e sue applicazioni. Uipetizione rli tut-
ta b nrnt eria insegnata. nei t'Orsi prececienti. h. ;; sett. 

;..Vmit ica. Despressione (leff orizzonte: paralasse e semidiametro degli 
astri . Del triangolo <li posiziono meridiana, problemi rhe vi si rife
riscono. Stato assoluto del cronometro eon un' altez:rn e con altez
ze conispondenti. Latitudine e longitudine astronomica. Linea di 
Snmner. Variazione e dc\'i :1zionc. Marce. NaYigazione sul circolo 
mns~imo. h. R sett. 

T~u ria del c.alorico e macchine a vapore. Le rose 1iiù importanti sulla 
teoria del calorico. Sostanze comùustihili adoperate per scopi in-
ùustriali. Ct'nni storici sull' invenzione delle macdiine a vapore. 
Le ~in;:rnle }latti del focolare. Diverse specie (ti graticole e cal
daje. Cause dcli' esplosiouc tielle c-alt!aje. Apparati di sicurezza, di 



-15-

alimentazione e di conservazion~. le singole parti della macchina 
e loro funzioni. Varie specie di macchine da battello. Macchine a 
doppia, tripla e quadrupla espansione. h. 2 sett. 

Meteorologia e Oceanografia. Composizione del nostro gloho. Classifica
zione delle terre e dei mari. Isole, scogli, banchi. Profondità _dei 
mari. Varie specie di scandagli. Calorico dell' aria e del mare e del 
suolo. Distribuzione della temperatura dell' aria e del mare. Tempe
ratura nelle grandi profondità del mare e istrumenti per misurarla. 
Ghiacci galleggianti. Pressione atmosferica. Umidità dell'aria. Venti. 
Circolazione atmosferica. Alisei. Monsoni. Brezze. Venti variabili. Con
densazione e precipitazione del vapor acqueo. Movimenti del mare. 
Correnti marine. Uragani. Regole di manovra durante i cicloni. h. 
2 sett. 

Manovra navale. Conoscenza di tutte le manovre da farsi con riguardo 
alle circostanze, ai tempi ed alla pressione del vento sulle vele, se
condo le leggi meccaniche. Prescrizioni per evitare sinistri di mare 
in causa di abbordaggio. Uso del codice internazionale dei segnali. 
Apparati di salvataggio. Disposizioni nel caso di sinistri di mare. 
h. 2 sett. 

Diritto commerciale cambiar-io e rnarittino. Cambia.Ii, loro specie: gira
ta, protesto, duJJlicati, copie. Editto politico di navigazione. Con
tratti di noleggio. cambio marittimo, assicuracione, Nolo. Polizze 
di carico. Avarie. Getto. Abbandono. Legge de' 7 Maggio 1879. h. 
3 sett. 

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

Igiene navale. Polizia medica navale. Nozioni di anatomia e filosiologia 
del corpo umano. Sintomi delle principali malattie. Farmacia nava
le. Cassetta dei medicinali. Istruzioni d' infermeria e di contumacia. 
h. I sett. 

Mat eria libera. 

Lingua tede.<ca. I. Sezione: Regole della pronunzia e del leggere; scrit
tura corrente; declinazione degli articoli, dei sostantivi e degli ag
gettivi; gradi di comparazione; nomi numerali\ pronomi; coniugaw 
zione dei verbi ausiliari; continui esercizi di traduzione e studio di 
vocaboli. h. 2 sett. 

II. Sezione: a) Ripetizione e completamento dello studio gram
maticale dell' anno precedente; coniugazione dei verbi deboli. Yet-
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bi pussivi, ritiessivi, impersonali; verbi composti separa ùili ed inse
parabili. Continui esercizi di traduzione. - /J) Riassunto della gram
matica tratt8ta nei due mmi precedenti. \'erùi forti, misti ed irre
golari ; avverbi, preposizioni. congiunzioni e interiezioni. Studio con.., 
tinno di yoraboli e frnF-i: letture con commenti grammaticali. h. 2 sett: 

JII. fronaea dell' Istituto. 

L' ,rnno scolnstico 18%-96 fu aperto nelle solite forme il <lì I Ot
tobre l80b: e l'Ontinuò regolarmente fino alla fine. La distribuzione dei cer
tilit'ati del primo semestre seguì il giorno I !i fobhraio. La promozione del 
ì\I. Il. Don }latteo RaiéeYi{'. in Canonico della Catteclraln di Ua~usa. pro
cura.va ull' if-tituto la prcsr11za drl l\f. H. Don Pietro Fahri~, t'he quale 
<:titechista Yeniva a l'Oprire il RPggin dnl quale per tanti e tanti anni ii 
benemerito 31. Raièeviè aYcva rnrato il benessere di questa. scuola Nau
ticn. zelanrlo sopr:.1t11tto l' educazione morale della giovrutù1 che dai suoi 
dotti e paterni nmmonirnenti doYeva trarre normo pre;i;iose alla vita tan
to periglio~n del g1·,m rno11tlo, al quale é appuuto ùestinata da una Scuo-

1:1 ~autil':1. 
I ~iorni 1 ot.tohre onomastico di S. M. l. e R. Apostolica l' au

sustis.simo nostro Imperatore, e 19 :tìovembre onomastico di S. 
M. I. e R. Apostolica l' Augustissima nostra Imperatrice foro
,w festegginti <lall' Istituto con appositi solenni uffid divinL ai <prnli con 
tntta h seolnresea 1,rendeYa p:.nte il versonalc hrnegn:mte. che poi assi
~teva an('he alle soh•nni fum:ioui della Cattedrale. 

Sncn:ssirnmcnte la Scuola prendc,0a parte alla solenne processione 
dvi Corpus Doni-ini; Hlr Apertura. nonchi:, a. Pasqua e a.lln Chiusura del
l mme. hl scohuesea R. an:ostaYa ni Sanmncnti della Confessione e del' 
l'altare. 

~elle orL' p m. del 6 febbraio la S!'uola intcncniva alle solenni 
f!H'tJuie del PrC'sidente del1a Dieta Pro,·incinlc e Consi~;licrc Scolastico 
l'roYincicde Dr. Michele IOaié, che. 8empre inteso al heues~ere delle 
t--nwle. di quello della no~tra fo più specialmente premuroso. L 1 Istituto 
Jlerciò come a suo amico e meeenate tributava anche il modesto omag
gio di riconoscenza mercl'. corone tanto da parte degli Insegnanti quan
to da parte della scolaresca, eBternando telegr,1fkamente nlla famiglia. 
deff -Illnstre defunto il proprio YiYissirno cordog1io per la seiagura onde 
,·eniva fatnlmente colpita. 

-)fa non andò gu:ui di(' nuovo lutto recava a quest'Istituto la mor
te dd Dr. Biagio Sciaritl1, suo enwrito doeeute. alle cui funebri ese-
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quie il di 22 Aprile 1896 la scuola interveniva in corpore, tributando 
alla salma del suo vecchio e benemerito professore di medicina navale 
]' omaggio di preci e corone. 

Ai lutti o vivati della scuola segui quello, che per la morte di S. 
A. I e R. il Serenissimo Arciduca Carlo Lodovico colpiva . il cuore del
!' Augustissimo Nostro Sovrano, di tutta la Imperiale e Reale famiglia e 
dell' intera Monarchia.. Commossa da tanta sciagura la Scuola N antica, 
avendo preso parte a tutte le pubbliche manifestazioni di Cordoglio, vol
le anche in privato inalzar preci a Dio per il Serenissimo defunto, suf
fragandone l' Eccelsa anima, nella solenne Messa funebre, che il dì 1 Giu
gno veniva perciò celebrata nella chiesa votiva del Salvatore. 

Ai 22 Maggio la scuola veniva visitata dal Sig. E. Gelcich, Diret
tore della Scuola Nautica di Trieste, quale incaric.ato del!' Ispezione del• 
le N antiche dell' Impero. 
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IV. Aumento delle collezioni. 

Gabinetto: 

Dromoscopio Garbié. - Un sestante. - Modello di una prua di 
un bastimento in fen-o. - Due tubi per l'esperimento di Toricelli. 

Biblioteca: 

a) Doni, 

dall'Ecc. I. R. Governo Ka.rittimo: Commercio di Trieste nel 1895. 
- Navigazione e commercio nei porti austriaci. 

Eredi del Dr. Sciarioh: Forget, Medicina Navale. - Guastalla, I
giene Navale. - 11Iontolino, Igiene Navale. - Masson, Igiene Navale. 
- Annuario marittimo 1883, 1894. 
l.. Xlaié: Hoié, Slike zemljopisa. - The Nature. Voi. 51 i 52. 

Dr. Gjivanovi6: Gjivanovié, Brodarska Higiena. 

b) Acquisti. 

"The Times" Atlas. - Bogovù', Pjesniéka Djela. - Debidour, Hi
stoire diplomatique de l' Europe. - Grif.fith, Shipbuilding. - Harnm
basi,é, Izabrane pjesme. - Jagié, Huska knji:!evnost. - Kuéeru, Nase 
Nebo. - Labrosse, Tables. - Faye, Astronomie Nautique. - Lopasié, 
Oko Kupe. - Osrnan-Azfr, Bez nade. -- Potapenko, Izabrane pripovie
sti. - Strii!l, Geometria. - To111ié, Za Kralja. - Vojnovié, Ekvinociji. 
- Wallentin-Postet, Algebra - Whitaker, Almanach. 1896. - Natu
re, journal des scienus 1896. - Tabula Pentingeriana. - Brockaus, Le
xicon. - Annuario Scientifico 1895. - Thiers, Histoire de le Revolu
tion francaise. - Thicrs, Histoire de l' Empire. - Leclerc, L' education 
en Angietarre. - Leclerc, Les classes dirigeantes en Angleterre. 

~---· 
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V. Dati Statistici. 

Numero degli allievi. 

A11a fine de11' anno scolastico precedente 
A~piranti ad essere accettati al principio dell' anno 

scolastico 
Di questi furono accettati 
Furono promossi dal!' an. immediatamente precedente 
Furono qnindi iscritti al principio deIF anno scol. 
Furono ammessi durante l' anno 
Ahhandonarono la scuola durante l' anno 
Rimasti nlla fine del IL Semestre. 

Luogo di nascita. 

Da Ragusa 
Da Contorni di Rugnsa 
})alla Dalmazia. 

Tedesca 
Italiana 
SlaYa. 

Cattolico-Homana 
Protestante 
Greco-orientale 
Israelita. 

Di Mllli 13 

14 
15 
1G 
17 
18 
l!) 

lUadrelingua. 

Religione. 

Età. 

Navigazione sostenuta. 

Me110 di 6 mesi 
12 
18 
2.( 

30 
Più ùi 

I. 

20 

27 
24 

24 

18 

13 
3 

22 

24 

12 
6 

Classe , Som,. 

II. I III. I ma 

14 

20 
20 

20 

Il 

24 

25 

12 
2 
2 

li 

Il 
Il 
2 

13 

12 

13 

Il 
! 

45 

27 
2{ 
31 
55 

7 
Il 
51 

25 
9 

28 

{ 

58 

62 

12 
12 
20 

5 
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Dispensati dalla tassa scolastica. 
I. Semestre 

ri. 
dall' intiera tassa 
dulia mezza 
dalP intiera " 
dalla mezza ., 

St.ipen(U. 

Fior. 56 fondo ministeriale 
70 

105 

• 140 
150 provinciale 

Classifieazione complessi,•a 
progt·esso alla fine tlel II. Semestre. 

Prima Classe con eminenza 
Prima Classe 
Seconda Classe 
Terza 
Devono fare P esame di riparazione in una materia 

i.ti principio del nuoyo anno Sl'Oiastico 
Frequentarono le lezioni di lingua tedesca. 

13 

13 

15 

12 
4 

30 

10 35 

I 
s i 22 
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VI. Esami finali. 

Domandarono di essere anuuessi agli esami finali 13 scolari: dei 
quali uno ripetente. 

Gli esam'i in iscritto ebbero luogo i giorni 19, 201 22 e 23 Gin• 
gno. J temi erano i seguenti: 

Li,nguq italiana. Navigazione a vela e navigazione a va11orc. 
Lingua inglese. Admirnl Blake. A biographical sketch. 
Matematica. Calcolo di interesse composto. Superficie di una zona 

terrestre. Volume di un corpo generato dalla rotazione <li un triangQlo. 
Nautica. Dato il punto di partenza, la distanza e la latitudine di 

arrivo con altezza meridiana del Sole. trovare la corsa e la longiturline 
di arrivo. Determinare lo stato assoluto con altezze corrispondenti. De
terminare la longitudine con l'ora riel eronometro e l'altezza della Luna, 

Gli esami a voce ebbero luogo i giorni 12 e 23 Luglio sotto la. 
presidenza del Signor Ispettore delle Scuole Nautiche Eugenio Gelcioh, 

Furono assolti con distinzione: 
Carié Giovanni da Svirce (is. Lesina) 
Frank Natale da Ragusa 
,Jnrièevié Giornnni ria Kuéisée (Sabbiùncdlo) 
llforinkovié Domenko ,la Bol (is. BrazzaJ 

Furono assolti : 
Kosovié Francesco da Viganj (Sabbioncello) 
llfatkovié l(jegoslavo da Zara 
.llfonopoli Jlia-rino da Gravosa 
Pavlovié Antonio da Maearsca 
Rados Nicolò da Kuna (Sabbioncello) 

Due dovranno ripetere l'esame in una. materia dopo due mesi; 11· 

no, tutto l'esame dopo un' anno. Uno fù respinto dall' e~ame a voce. 
Assistettero all' esame: il Sig. E. Mirosevi6 i. r. capitano di Por

to, quale delegato dell' I. Il. Governo Marittimo, e il Sig. B. cav. DeGiulli 
Presidente. della Camera di Commercio cd Industria. 
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RIASSUNTO DELLE OSSER· 
Anno 1895. 
Stazione: Ragusa 

Pressione dell' aria in mm. I Temperatura ridotta a O o ed a livello del mare. 
lllesì I I I I I oScill. media mass. giorno min. giorno 17 ant, 12 pom. 19· pom. 

barom. , .. ,. I .oo 
' 68·70 so 4U·71) 5 23·0 8·8 10·2 9·2 

Fel>braio 56·1 4 (il)'7(} 21 .J.5·00 28 20·6 6·2 9·5 6·8 
Marzo 58·29 65·70 IO .,i5·20 3 20·5 9·2 14·5 10·J 
Aprile 50·88 66·60 IO oo·oo I 16•1; 14·6 18·3 IN 
Maggio 61·96 68·00 5 42·9<) 17 25·1 

11 

18·2 ::!1·2 18·7 

Giugno 62·09 66·0u 23 03·40 12 12·6 21·5 25·5 21·8 

Luglio G0-28 t;3·7o 27 55·90 5 e 6 7·8 

li 

;l4·5 28·3 2[>'2 
Agosto 50-5.; GHU 29 52'-10 5 12'4 i4·1 25·G 24.·0 
Set.tembre G2·8ò 70·00 23 05·80 I 14 15·9 22·0 23·9 I 21·0 
Ot-tobre 51Yi5 G7·20 I 51·30 I 2 1 15·9 

Il 

17·0 19·8 

I 

17·6 

~;;::::~~~( fi5·4 1 72·SO :~ I 52'71) 21 
20-1 14·2 

I 

16·6 14·5 
58·92 GS·GO 4 4f\'GOl8ei4 ~:i-O 0·3 10·7 9.6 

A.nno liO·OI 72·80 2 42·90 17 29·!.J 16·8 I S·ì 16·1 
No,·. Mag. 

lii ~~~'~::.11 S::•~:i:
1
,~ ~,t

1
oggia 111 

INumerol ::.:orl•:i con I ve•t; 
amento mensile mass. giorno pioggia neve dine e::reo- 6_10 

•----,----

lllesi 

Grn11aio 
.Febbraio 
l\forzo 
Aprile 
:\faggio 
Giugno 
L;iglio 
Agosto 
Settembrf' 
OttoUre 

!, ~,·.31 \1
1

, 471·3 106·2 30 I 

2ti3·5 (i0•0 3 i 
I S•O '1220·2 102-4 2 i 
I i:i•2 258•3 5i•2 J 5 

,J ·!l 'i0·4 29·5 lG 

~:: 11 11~:~ ~:~ 1
: 

0·7 IJ 7·3 7'3 B 
O·S ,I IOD·O 100·0 I 3 
5·S ·, 160·5 76·2 1 f 

4·..J /I 96·5 50-5 2-1 

li I, 
13 

ir, 

8 
16 

Xo"embre I 
Uecembre, 

..:\uno I: 
6·2 I! 461·0 130·0 21 
4-i; I 2320·.J. 106·2 G3r-~t. i 131 

-1-
= I= 

31 

I 
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V'AZIONl METEOROLOGICHE. 

delP aria secondo Ce1si o 

media I mass, I giorno I I I osci! L min. giorno 
term, 

I 

14·0 11 9·4 
14·8 r 18 0·8 s 

7'4 15·6 7 -2 ·4 18 }8•Q I 

11 ·8 20·3 23 3·3 B 17'0 !1 
!Vi 22·8 12 10,8 9 12·0 i, 
19'4 25·7 I 27 18·6 18 12·1 !1 

22·9 28·4 ! 6 18·9 I 9·5 li 
~6·0 81·4 I 25 20·9 8 10·6 I, 

:14·6 28·4 ' I 21.8 17 7'111 
22·5 29·2 9 18·2 16 11·0 i' 
18· 1 23'4 l 8·8 18 1<·61 
16·1 20·6 2 4·2 23 15'4 
9·9 16·4 7 2'3 30 13'l il 16·9 8 1·4 25 -2'4 18 33·8 I 

Luglio Febbr. 

Long. Grv. 18 ' 7 · 
Lati!. 42 • 38 

Media /I Umidi tà relativa 
pressione in 1• / 0 del massi mo 

dei I I I i~•P;';;,, ; 7 ant. 2 pom. 9 pom., media 

7'0 78·0 72·0 76·6 ,G·9 
G·O 7G·0 69·9 73·5 73-4 
6·7 GG· l 69·6 70·1 6G·0 
9·7 73·6 67·9 78·3 73·1 

10·6 64'3 G-0·3 66·8 63·8 
13·6 65·1 69·5 71 ·5 65·4 
17'3 69·6 6N 71·6 b9·0 
14·0 54·6 GHl 64·6 6 1·1 
12·5 55 ·3 62'7 66-4 61 ·5 
11·4 ; 2•8 6n·9 73·1 71·9 
9·0 67·8 64'2 69·1 67·0 
7·3 

77·1 r 78·8 78·9 78.S 
10-4 68·4 6fi•6 71·7 68·9 

I 

Distribuz ion e dei venti iu base 3 osservazioni giornaliere. 
t7 aut., 2 pom., 9 pom.) 

N I NE I E I SE I s I sw 
I 

w I NW 
I 

Calme 
I 

4 21 2 I 26 6 29 - - 5 
4 BO I I 28 - 7 B 3 13 
4 15 I I 36 - 9 5 6 17 
4 7 I I 37 2 5 4 8 22 I 
5 IO -

I 
BI 3 IO - 5 29 

I 7 - 7 3 6 5 2 59 
8 9 - I 5 l I 6 7 61 
I 29 2 7 l - - 26 27 
I 28 I 6 I 1 - 14 38 
2 12 6 45 2 l 7 3 15 
I 16 18 14 I 1 17 IO 17 
6 26 18 23 I I 3 Il 8 

86 209 40 262 21 71 !i0 95 811 

Ossen·atore : P1·of Val . P.regelj. 
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