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Della superficie anulare 
e di alcune delle principali sue sezioni piane. 

Attesn In non lie"e llnvortauzn che a.leune delle sezioni piane 
della tl.uperficie anulare presenta.no uellc arti, non riescirà. fnori. d' in
terP~se, forse, nnn. lireyc discussione au:tlitica delle medesime, e ciò 
taut.o 1,Ji1't che iu nessun trattato a.11alitico1 in quelli almeno rhe sono 
a mht conoscenza., si riscontra che l' n.rgomento ne veuisse in qnaI
sinsi mrmicra. s,•i\uppat-0. 

Ve.tt) t' r.he ,loremlomi temere entro i lìmiti d· 110 ln.vuro ,fa. 
prngrmnm a. scolastico, la. questione che mi 1_Jropongo lli trattare non 
sarà. lla mc svolta in tutta la. su,l generalità, ma si estenderà sol-
1,:rnto nlla liiscussionr, ilellc linee che si ott.engono sulla snverficie 
anubue ult~li;_tnte piani pcrpeodicolnri e pnra1leli al l' asse, e citl a.n
r.ora fino a.l semplice riconoscimento (le.Ile linee stesse, ch!J qnnntt) 
r.011cerne le propri.etti. loro sper.iali, stimo superfluo di occnpanni : 
eE: sernlorht! molte di esse, come h\ leumiscata e la cassiniana, no
th•~imc 11cll~ arti, sono considerate, e si pm~sono apprendere, pres
iiod 1è in tutti i trattati ana1it-iei. 

L' nualisi ùelle sezioni della. superficie anulare con llioni obli 
qui ;\li ' aEise, sarà nn tema di cni potrù ocnuparmi, forse in n.ltra 
occ•.usioue ; iuta.nto, sem:,, ul re,;ori prcmeSts.e, n•.ngo togto a.I mio 
assnnto. 
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Chia.masi superficie anulare (]_llella superfide di rivnlnz.ione ge
nerata. dalla. rota.zione di nn cerchio intorno ad una rett~ posta nel 
s:uo piano : e siccome la sua. parte esterna costituisce quella. !Jart.e 
architettonica che si dcnotnina. to-fo, così anu. snperfi.tie tutta 8i dà 
pme il nome di su7,er(i.cie toro. 

Dal modo di generazione di tale superficie è manifest-o che 
ciascun punto dd cerchio generatore. descriYo mm. eireonforenza cvi 
eentro sull' asse e il cui piano è 11erpcudi e-olarc ull' a~sc ste~so. Di
modochè la. stessa. snpcrticic può essere generata, da una eirconfe
renza di raggio variabile che si muove, appoggiarnfoF.-i cost:mtr mcu
te ' sopr,1. il cerchio genemton\ il quale in tal caso f".irà r ufficio di 
linea direttrice, ed in guh;a. che il suo centro scorra s11 Ir a~se cd il 
piano vi rimanga e.empre i,erpendicolarc. 

Immaginando ora; '-'rifcrifa. la superfkie ad un siste1rn.i dì as~i 
ortogonali, ed in modo c.he l' a~se rlelle z sia. a.nelle l' aHse di 1\)

tazione della superficie, per eqna'lioni delht circonferenza g·enem
trice di raggio Yariabile v anerno 

x 2 + y 2 =:::::. 1i'l, .::; =:::::. w ... (a) 

e per equazioni della eirconfcrcnza rlfrettrice di raggio r (:•mppo
nendola situata nel piano dell.t :n.:1 rol centro sull' a8se delle J e 
ad ima rlistanza a daH' origine) le equazioni 

(x -a)'+z ' =t', y=o ... (/J). 

Ora, affinchè fa circòn_ferenza g:eneratrire (a) si appo:;gi co
stantemente sopra la cirr.onfercll%i:t direttrice (b), i v:tlori òellc va• 
ria bili :r., y

1 
z, tratti dalle equazioni (a), deYono soditfr;fare le e• 

quazioni (b), e yfoeyc1·sa.. }>er cui eliminando fra. queste 1.:, y, z, si 
trova l' equaiione di condizione 

(v-a)•+w'=r' . (e), 
nella quale, poncìldo per v e w i r,1lol'Ì derhanti da lle cqua:doni 
(a), si ottiene 1' equazione 

(x' +Y'+•'+ (a' - r"') )' - 4a ·1 (c'+y')= e . . ( I) 
che è quella appunto la quale rnppresenta la snpc1ii<:ie anulare o 

toro *) . 

>I') Ycdi Pet'i. Goorn. anaL 
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L'equazione (1) non contenenrlo che dimensioni pari delle va
riahili, ne viene eh' essa superficie ò dotata di centro, il quale w 
h1cide coll'origine. 

Tagliando ora la superficie i.'uu un piano perpendieolare al-
1' asse e rappresentato dall'equazione z = :i.:.JJ1 il lnogo della imzio
ue sarà rappresentato sopra il pia.no :z: y rlall' equazione 

(r '+y") '+2 (p'-a'-r') (1· 2+y2J +(P'+a'-r')'=o ... (~), 
fa quale risolta rapporto arl (x '2+y 2

), clù 

x'i+y2== (a 2+ r 2-p2)::!:.=2al/ r2-p 2, 

11er cui l'equazione (2) può essere esµres:sa altresì dal prodotto 

i x'+y'-((a 2+r'-p'1+2aV r'-p') j 
ix'+y''-((a'+r'-p2 )-2a V r·'-p"J i =o ... (d) 

1-'ot.endosi poi questo prodotto risolvere nelle dne equazioni 

, , 1+y'- ((a'+r'-p'l+ial/ r2-p')=o .. , (e), 

"''+y' -((r1'+r'-p21- 2 aV ,•-p2)=0 .. . (r), 
si scorge di lcggierì che la (2) rappresenta nn ::-iste.ma <li due linee. 

Ed infatti le equazioni (e) ed (f), per tutti i valori di p com
presi fra. ( + r) e (- :r) rappresentano due eirconforenze a.Yenti il 
centro nell'origine. 

Posto nelle equazioni stesse p=o, il piano seccante passa. pel 

centro della supei1'icie, e le due eirconforeuzc (e) ed (fJ divengono 

x•+y' - (a+r) 2 =o ... (e') 
i:i +Y' -(a- r)'=o ... (f) 

in cui i raggi (a+r) ed (a-r) sono quelli del parallelo massimo 
e minimo della superficje i poichèJ pel valore assunto di p, i raggi 
delle circonferenze (e) ed ({) dfrengouo1.- per la 111i.ma, un massimo1 

per la seconda, un minimo. 
Dalle stesse equazioni (e) c<l (f), per p=-t:r, si hanno 

x' + y•-a,=o ... (e, ) 
x'+1J'-a'=o ... (f,) 

Je quali rappresentano una sola circonferenza di raggio eg·u.ale ad 
a ; ed ivi finisce la superficie, inqnantoehè, al di là del limite 
p = :.± ,·, le circonferenze ( e) ed (n diYetlgono immaginarie. Si può 
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con chiudere aùunqne che tnttr le sezioni, fatte sulla superficie anu
lare dn piani peqlcndicolar:i ali' asse, 80110 due c.ireonferenze con
centriehe aventi il Ct'ntro snll' :1sse. 

Combinarnlo pQi l' cqna1.ione (1) della snperfieio con quella. 
de] piano r-=±m, pH.r:illelo :i.Il' asse, si ottiene il lnogo della sezio
ne ra.ppresent,\to sul piano .r z rlall' equazioni:'. 

z4- + 2((m2 + a2-r2) +.r2)z2 +x4-2(a2 + 1·Z - m2)x2 + 
(m2 + a2 --1·2)2-4a2m2==o, 

nella quale agg!ungenùo e t.og·liendo nello stesso tempo la qna~iità. 
(a2 + r2-m2);1si ottiene 

z 4+ 2(tm2+ a:?- 1'2) +.r2) :3-Z + (x2--(a2+ r:!- m2))2-4a2r2=o . (3) 

quale equazione del luogo cercato. 
Dalla. forma di questa equazione si riconosce inta.utn l'he il 

luogo <;la essa rappresentato nt11t lrn. n1.mi infiniti, e r he, non con
tenendo che potenze pari di x e di z:, il lnogo è sin11net1ico rappor~ 
to a cbsrnno dei due assi coortliunti. 

Rit:okeudo l'equazione (il) rappo1i.o a z2, si trova 

z2= - ((rn2+ a2 - r2) +>"2)±2alr n,2 +x2 ... (4) 

dalla quale, per quahmquc nllorc attribuito ad :x, si ottengono due 
valori reali per .z 2. ì\fa perchè i valori di z sieno reali, conviene 
che quelli cli z ~ sieno 1rnn solo l'eali ma anro posith·i i importa 
adunque conosctrc i limiti ent.ro i quali 1>ussono Yariare i valori <li 
x e di z, cioè, i loro masE:imi e minimi n1Iori. 

I valori di :r., che possono rendere z un massimo o<l un mi
nimo, sono dttti, éOlllc lo insegna il calcolo superiore, dalle radici 
del primo coef{iciwte differenziai• della (3), combinato roll' equa
zione stessa del luogo. E si ha un massimo o Uli minimo valore 
di z, se i 'f'alori di x cosl ùeterminati reullono il secondo coefficien
le dilferenr,iale della (3), negatfro o posìtiro. 

Per una funzione implicita., r.ome la nostra. , e della forrua 

f(x,z)-=1J, il primo coefficiente differenzfole, il cui simbolo e_!!z é 
dato dall'equazione dx 
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(!-) 
rnJ .. . (g) 

in cni ( "t") e (-tz") di notano i coefficienti ditlerenziaJi parziali di 

f («,z ) =•· 
11 seconùo coefliciente tiiffel'e-mdale ùella i:;tessa funzione C 

(it:.!.)(~L)'. (~ )(t!L)('!L)+(~)[~r_)2 
d.x• dz -2 dx àz dx dz dz• dx 

df ' ( ,l,-) 
. (h) 

Sust.itnendo ora ndl' egnaglia.111.a VI) 11er (t) e ci ) 
i va lori p,uth:olari detlot.ti '1all ' equazione (3) si ottiene, qtrn le pri• 

mo coefficiente differenziai~ della uostra equazione, 

dz ,:'+xz'·- (a' + r' - m')x 
;r.= z'+z'z + (m'+tt·1- r')z (g' ) 

il r11Ht1e vmt.ato n zero e risolto rispetto a z, tlù. 

z==t=V (,i'+r2 - m')-,,' 
Sostituito tjuesto valore ne.Ha l:J), si ricava 

:t=-t:.1/ a -i _tn l l (m) 
e qujndi 

.; ==±_ I' 

Rictome il secondo coefficiente <lifferenziale(h) per'~= o. . d.r . 

come è il caso nostro, si_ ridtwe :.t 

a·1r 
( Jx, ) 

.. --· (h'), 
( ~-) d .• 

cosi il scconilo coefficiente <litl'cren:dalc tlcll.1. (3) s::i. rà 

d'z 3x1+z•- (a•+•·'-m') 
i[;. =-~' +.r'z+(m'+a'- r")Ò (/t") 
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in cui ponendo x:::+ l./·a'-----fri" e z=+r.trovasi~-- a ~-m" 
dx~- a2 r 

e quindi z == + r è l'ordinata massima del luogo : e ponendo 
d 2z aa-m, 

.x==- l/ at-.m2 e z==-r si ha· d"""J;i ==+ ~ .; per c~li z==- r 

è l'ordinata minima (sempre però èbe sia a~tn). 
I valori di z -che rendono x un massimo od un minimo, ope-

1·a-ndo ìn modo analogo a l precedente, si trovano 

\ x =:;:tl/(a+r)• - m• 
z=o, ç 

t x=:;:tl/ (a.,---r)•-m• 
(n) 

Le relazioni (m) e (n) clenotano adunque i valori limiti entro 
i quali soltanto z ecl x pessono variare, affinchè la (3) rappresenti 
un luogo geometrico. Senonchè Ja forma del luogo, come lo dimo
strano le stesse relazioni (m) e (n), dipende evidentemente dalla 
relazione fra m, ed ( a±,·) i ccl è forzit quindi considerare diversi casi. 

1). m:::o. In questo caso il piano seccante passa per l'asse 
della superficie, e la curva meridiana, che n1 è la sezione) sarà rap

presentata snl _piano xz dall' equezione. 
z•+2((a'- r ')+x')•'+(r'-(a•+r')) 2- 4a ' r'=o .. , (5) 

la quale risolta rapporto a z2, dà 
z'=-(a'-r'+x•):;:t2 ax. 

08Sia. 

z:z=-(a+x) 2+r2
; 

laonde alla (5) si può clare la forma 
(•'+ (tt -:ò 2-r') (z'+ (a+ x)'- r" )=o . .. (5'J, 

e q11esta., come a colpo d' occhio si scorg~, non rappresenta altro 
che il luogo geometrica rappr0Aentato rlalle due equazioni 

z'+(a- .x)'-r'=o, z•+ (a + x)'-r'=o, 
cioè due circonferenze eg11ali di raggio r, e i cui centri Ri trovano 
snll' a.~se delle x, ad una. distanza dall' origine eguale .\ ± a i e 

quindi la sezione meridiana della. superfi cie anulare si compone di 
clue circonferenze egua]j, 1 cui eentri si trovan0 equidistantì dal-

1, asse di rot.azione e su d' una retta perpendicolare aH' asse Rtesi.o. 
2). m-<a-r. In quesl-0 caso, come lo dimostrano le rclazio-
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ni (n), i valori positivi dix possono variare da + V(a-r)'-mi 

fino a ·+ V(a +r) 1-mz ; ed i neg'ativi da - V (a -+T) 2 --m 2 a 

-V (a-r) 'l-m 2 , e per og1umo di questi valori dix è z==.o. 
I./ asse adunque deJle x sar::\ tagliato dalla curva in quattro punti 

aventi per ascisse x=0A=0A'= V (a+- r)'~' ed =0B=0B'= 

V(a-r)'-m'(fig. 1). Non potendq poi il valore assoluto di x es

sere minore di Y-(a-r)'-1111 nè maggiore di V(a+r) 2-m2 , ne 
viene che la curva non può avere alcun punto fra le parallele ad 
OZ condotte per B e B', nè fuori di quelle condotte per A ed A'. 

Facendo inoltre ::c==.OE=:.OE'~ -v·a2 -m 2 si ottengono i 
punti C e C', D e D', che corrispondono all'ordinata massima 
z= + r, e a quella minima di z==.--r, come l'indicano le relazio
ni (m): onde conducendo per C e C', lJ e IJ' delle parallele ad OX 
è chiaro che la curva si troverà limitata fra le rette suddette. Con
segue quindi che la curva, in questo secondo caso, si compone di 
rlue parti eguali ACBDA. ed A'C'B'D'A', eomprese nei rettangoli 
MNPQ eù M'N'P'Q'. 

A mezzo poi dell'equazione (4) si possono avere quanti punti 
si vogliono della curva: inqnantochè per ogni valore di x compre
so fra i limiti indicati dalle relazioni ( n ), si ottengono per z due 
valori reali eguali e di seg·no contrario. 

É noto che l'equazione generale della. tang·ente in un punto 
qualunque d'una curva f(x,z)=ò è 

(z-z') ('!..[) + (x-x') (dj_.) =o ... (p) 
dz d:c 

dove x e z sono le coordinate correnti, x' e z' quelle del punto 

di contatto, (~) e cir) i coefficienti differenziali parziali di 

f ( x, z) == o, qnondo in luogo di x e z si pone a:' e z'. 

Se poniamo ora nell'equazione (p) x' =± V(a+r)'--m•e 
z' ==o, che sono le coordinate dei punti A ed A.' , troveremo 

x=± 1'(a+r)'-m2
, equazione di due rette parallele all'asse 



- 12 -

OZ: se poniamo 'I,
1 =±V(a-r)'l-m2 e z'=o, trovasi 

:r= ±V (a-1')'-~ equazione di due reti.e pure parallele all'as
se OZ, Onde le .tangenti nei punti A ed A', Be B', si confondono col 
lati paralleli ad OZ dei rettangoli MNPQ ed M'N' P'Q', Cosl pure se si 

pone.x' =:t-- \r a1 -m·2 e z'=rr1 cool'dhlate dei punt.i C,C',D,D', 
trovasi z=.-t ,·, cioè le tangenti nei punti C e D, e·, e D', sono 
parallele a.Il' a.s.se O X, e si confondono coi lati dei rettangoli già 
descritti. 

Dalla srmplice ispesione dcli' equazione (3) ab biamo dedotto 
('lic il luogo da essn rappresentato è ~immetrico rapporto a dnscu
no degli asE:i coordfoatl, nui lo è pUre rapporto all' 01ìgine o. Poicht:, 
se cou + :r e + z indic·hiamo le coordinate cl' uno dei suoi 1mnti R 
l' equazione (3) è pure soddisfatta dai valori -:re -z e •1uindi 
sulla. curva esiste un secondo pnuto G le cni coordinate, in valore 
assolnt-0, sono egunli n. quelle del punto R. Onde se 0S=0H ed 
RS ~ GH, i due triangoli ORS, OGH sono eguali, e la linea ROG 
è retta e divisa. in dne parti eguali dal punto O ; e quindi l' ori
gine è centro del htogo rappresentato dalla (3), 

3). m-=a- r. Per q_uesto valore di m l'equazione della se
zione diviene 

z' +2 (Z aw-ri +x')z'-.v'(4 ar-x') = o.,, (6), 

e le relazioni (m) e (n) si mutano nelle seg11enti 

-l'= ± I-' r (2a-rj I(· ') e - i x= ±2Var m , ;,.,_o 
z :::- ±_ r x=:::o 

', (rt') 

La prio_1a, cioè (m'), indie.a che z può variare da. + r a- r, 

e ehe per ognuno di questi ralùri <li z è x '--' ±V r (2a -- r) : 

la seconda. , cioè (n') che x può variare da o a + 2Yar e da 

o a. -- 2v·ar, e che per ognuno di questi valori cli x è z =:..= o. 
Sieno era OX ed OZ gli assi coordinati (fig, 2), i punti A 

ed A' determinati dalle coori!inat.e x == --t2Y'ir~ z ==o, sono due 
punti dell;i curva, come aucbe i punti C e D, C' e D' determinati 
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dalle coordinate =±Vr(2a-r),z=±r. E siccome, a cagio
ne drJle (m') e (r<'), a z non si possono dare valori maggiori di 

± r, e ad x maggiori di ±21/'af, ne segue che la curva sarà tut
ta racchiusa entro il rettangolo MNPQ. Di più, essendo cho per 
x = o si ha pure z = o, la curva avrà in O un punto doppio, e 
quindi si compone di due parti OCA.OD ed O'C'A.'O'D' aventi il 
punto o comune. 

La curva adnnqne ohe si ottiene in questo 3.zo caso, essen• 
do chiusa, simetrica, rientrante e dotata d'un punto doppio in o, 
è la curva cui Gia. Bernoulli ba dato il nome di lérnniscata. 

Le tangenti nei punti A, A', C, C', D, D', in questo, come nel 
precedente ca.so, si confondono coi lati ciel rettangolo MN PQ. 

Per equazione della tangente all' origine dove si ha un punto 
doppio della curva, l'equazione (p), cioè 

rn-) dz (~-.)-- (f.) (x - x') -d,,(x-x') .. {p') 

dovrebbe dare due tangenti, ossia ~ dovrebbe avere due valori. 
dx 

Ma ~ non può avere due valori che nel caso di '![_=o. e !f..= o, 
dx , dx dz 

ed il sno dop1iio valore si ottiene allora <lall' equazione differen
ziale del secondo ordùie *), che per un' equa.zione della forma 
f (x,z) =o, è 

(~)' (ti::!_) + 2 (~) ~+(~)~+(Il_:_{\=• dx dx' dx dz dx dz dx ' diii · · (q) 

Le condizioni suddette e l' equazione (6) dulia curva sono 
soddisfatte dai valori :i!= o, z'=o: onde dalla (q) possiamo ot-

tenere due valori di ~, e cosi determinare le due tangenti al-
dx 

l'origine. 

*) Vedi Todhunte.r - C&l. Dift'. 
2 
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df df' 
. Essendo p~r x.1·-;::;o, z' =o,. (a;) = o e {dz) == o, e _ nel ca-

so n~stro anche (..!1__). =o, la. (q) si riduce alla seguente : 
· ihàz . 

et)' ci) + ci) =0 • • ·• (q') 

nella quale sostituendo per ('!:!. ) e e~-) i valori . particob\ri 
dz• . ,t,,;• 

che per essi si ottengono dalla (6), e ricavando ~, si trova 
dx 

. Pe~ questi valeri 

dz r - =± -
dx a-r 

di~, e per x'=o,' z1 =0, la 
dx 

z = ::t _ r_ x .. . (7), 
a-r 

(p') porge 

quale equazione deltc tangenti ali' origine OT ed 01' *). 
Da questi\ equazione (7), e dalla nat1ira stessa della curva, 

~i riconosce a priori eh' essa curva ha in o, oltrecchè un pm1to 
doppio, due punti d' infllessione. 

4): m >a-r. I valori limiti (n), per questo valore di tn, si 
"riducono a 

z=ti, z= ±'.l/(a+r )•-m• .. , (n,). 
che è quanto dire, che x pnò ,•ariare solamente da o a +v·"(a-+..,..-rcc)•.,..--_.~, 

e da o a -V(a+r)'-111', e cl,e per questi vnlori cli " è 
z === o. 

Inoltre le· relazioni (111) dimostrano che z può variare da + r 
a -r; e che quindi \a cm·va, com.e nel pfecedente caso, nOn avrà 
afonn punto fuori del rettangolo 1UNPQ (fìg. 3). 

~ Se .si fa r == T, l'equazione (7) del luogo divjene 

z•+2(a•+x')z'-x'(2a•-.&2)=o ... (6'), 
e l' eqµazione (7: 

z=--!::·X,. , . (7'), 
cioè, le tangenti all' oi-igine divengono in questo caso le bisettrici Jegli nn• 
goli fat.ti dagli assi coordinati, 
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Attribuendo ora ad x Valori decrescenti a principiare da 

x=+ V (a+ r)2-mi, fino a zero, si trova, a mezzo della ( 4) che 
z cresee a cominciare da zero; e diviene· un massimo quando è 

x::::+ V ai - m2, donde comincia a deci·èscere e diviene un mi
nimo quando x si riduce a zero, e. precisamente 

per x=OA=l/(a+r) '-m•, è_ z=o 

,, x=O&:::.Y a2 -m• ,, z=EC=ED=r 

,, x=o ,, z=OB=OB'=Yr'--(a--m)' 

Onde la curva taglia i' asse della z in due punti B e B'. Lo 
stesso .avviene per valori negativi di x. Si può quindi conclu
dere che la sezione, che si ottiene in questo ,.4.to caso, è la curva 
chiamata casstnoide dal sno inventore Cassini. 

Intornp alle tangenti nei punti limiti nulla si avrebbe d'aggiun
gere a quanto si è detto nei casi precedenti,· se non che le tangenti 

nei punti Be B' rappresentate dall'eq_uazìone z=:::f-Y-r 1~(a--ni'j;, 
sono esse pure p[l.rallele all'asse OX. 

Notando poi che l'arco della curva, che passa per e; volge 
la sua concavità alP assa delle X, e quello che passa per B · la sua 
convessità, ne segue che la curva fra i punti B e C ha un punto 
tl' inflessione, cosi pure fra B e C', fra B' e D e fra B' e C'; on
de la curva ha quattro punti d'inflessione, le coordinate dei quali 
si posseno ottenere, volendo, dalle radiei del secondo coefficiente 
differenziale della (3), 

Facendosi m=a, i valuri limiti (m) ed ( n ), <livengono 

x=o / (m,,) 
z==+1·~ 

z=o I. , , (n,,) 
_x=± Vr(2a+r) , 

e la cassinoide- assume la forma ovale ABA'B' A (:fig. 4). 
Per tutti i ·valori successivi di m, compresi fra a ed a+r, il 

iuog·o conserva la sua forma di ovale (fig. 4). Quando m=a+r, 
le Telazioni (n) divengono z::::=o x==o: v~le a dire, che le solera-

' ( 
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dici reali, che soddisfano l'equazione (3), sono z := ò ed x = o ; e 
che quindi, nel caso di m=a +r, il luogo è un punto, e il piano 
seccante tangente alla superficie, la quale quivi appunto finisce. 
Difatti per valori di m maggiori di a+r, la (3) non rappresenta 
più alcun luogo, come vedesi dalle relazioni (m) e (n), le quali 
per m>a+.-, divengono immaginarie. 

D.r Antonio Zlendié. 
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NOTIZIE SCOLASTICHE 

I. 

Stato del personale insegnante presso l'istituto 
nell'anno scol. 1875-76. 

A. Scuola Reale Superiore 

I. Direttore : 

Buzolié Vincenzo, cav. dell'ordine pontificio di s. Gregorio 
Magno, preside sostituto e membro dell'i. 1·. cons. scol. distrettuale, 
membro corrispondente effettivo delP i. r . istituto ge~logico deH'.im
pero in Vienna, insegnava matematica in VII ed in I classe 1). 

II, Docenti effettivi e supplenti per le matterie di 
studio obbligatorio. 

Zannoni Matteo, sa.e. sec. dottore in s .. Teologia, avvocato fi
scale della curia vescovile, esaminatore prosinodale - professore 
Ordinario, insegnava religione in tutte le classi e geografia-storia 
in V.•). 

Kolombatovié Giorgio, membro effettivo dell' i. r. società zoolo
gica. botanica in Vienna, professore ordinario, insegnava matema
tica in VI classe, geometii.a col disegno geometrico nelle classi I 
e II, e disegno a mano libera nella III. 

Yc:chielti Emilio , dottore in matematica., metnbro dell' .i. r. 
commissione esaminatrice per le scuole popolari e civiche, profes• 

1) Colto da fisica indisposizione1 sospese col principio del secondo seme
Stl.'e l' insegntimento della matematica in VII claese, che venne assunto dal do
cente Niseteo. 

2) Pel .1' indl.aposizio11e del direttore, presiedette alla direzjqpe .-4.ell' is_t_i_t.uto 
lungo i mesi di matto ed aprile, qua-le professore .. 4!1Z_i"µo. 

2 
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sore ordinario, , insegnava· disegno a mano nelle classi II, IV, V, 
VI e VII, nonchè geometria col disegno geomet;ico nella III. 

Drazoevié-Jelié Giorgio, direttore della primn, società Enolo
gica dalmata in Spttlato, membrò decorato, effettivo e èorris_l)on
dente dì varie accademie - . professore_ ordinario, insegnava ehi
mica nelle tre classi supedori e fisica nelle cla.,si III e IV '} 

Zlenàié Antonio, dottore in matematica, ·professore ordinario, 
insegnava matematica nella V clas:Se, geonietria. descrittiva nelle 
classi V, VI e Vll, ·e geometria col disegno -geometrico in IV . 

.(.ucùmovié Alelchiore, maestro effettivo, insegnava geografia
st01ia nelle classi II, VI e VII, _e lingua serbo-croata nelle da.ssi 
VI e VII. 

Zàrbarini Gregorio, -sac. sec. maestro effettivo ìnseg'nava lin
gua italiana nelle classi II, IV, V, VI e VII '). 

Gasperin'i Ricca.rdo, maestro effettivo, insegnava storia natura.le 
nelle cla.ssi I, II, V, VI e VII e cbimiea nella IV '). 

Niseteo Antonio, maestro effettivo, inseguaya fìsic..1, nelle classi 
VI e VII, e matematica nelle classi IV e VII 4). 

de Cindr.o Benvenuto, dottore h1 medicina., qualificato pegli in
se.gri.amentl della storia naturale e della lingua italiana, maestrn 
supplente, insegnava, lungo il I semestre, storia naturale nelle classi 
I e II e lingua italiana nelle · classi II, III e IV •). 

Komarek A.ntoniò, maestro supplente, insegnava geografia nella 
I, lingna tedesca nella m e nella IV classe, e ginnastica nelle 
pdme ~uattro cla.,si. 

Jn a~t;:d:r:= 3t:!t,!s~h~ :S!::!l11X:~ff!~:1 i~evn~o semesh·e, 
2) Nel I. semestre in luogo dell'italiano in II e IV insegnava serbo-cro/\to 

in · Il e Ili classe. 
3) Nel I. semestl'e, in luogo della storia naturale in I e II, insegnava a-

1itmetica nelle stesse classi. 
4) Nel I. semestre, in luogo della matematica in VII, inscgmwa matematica 

e fisica neJla fil classe. · 
5) Essendo stato nominato maestro etfettjyo presso il locale i. r. ginnaaio, 

:s;~l~~e:tu~~~;r i~;:::::~ ~!!!~r:e v~::e~~ -dfs~~%ui!e;~~'t~ ~5
\
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centi della Reale e parte fra. quelli della Nautica; cosiccht: nel secondo ,se. 
mestre occorse di seguire nna ripartizione divers>t. dal primo semestl'e, come 
risulta appunto da.ile presenti annotazioni. · 



Benz0ti Giov. Simeone, sac. sec., maestro supplente, inségnava 
geograJìa,storia nelle classi III e IV e lingua serbo-croalll nelle· 
classi I, IV e V. 

Deskovié Arturo, maestro supplente, insegnava lingua Italiana 
nelle classi I e III e lingua tedesca nelle classi V, VI e VII. 

III. Docenti per le materie · di studio liberò. 

DraZoevié-Jelié Giorgio, teneva esercizii di chimica analitica 
per '\ ore settimanali con vari allievi delle classi V e VI. 

Komarek .4ntonio, insegnava calligrafia a parecchi allievi della 
seuoJa reale inferiore, divi.si 'in due sezioni. 

B. Scuola Nautica. 

Buzotù; Vincenzo, direttore. 
Zannoni d.r Matteo, catechista. 
Farolfi Luigi, })rofessoi·e ordinario•per la matematica. e nautica. 
PuljaS Vi~cen.zo, sac. sec. maestro supplente per I1 italiano, la 

geogmfia e la contabilità• di bordo. 
Prof. Giorgio J[olombatovié, pel disegno. 
Supp. Antonio Komarek, per la calligrafia. 
IV. B. Avendo mancato col principio del secondo mese di 

scuola l' unico scolaro iscrittosi nel Il corso Nautico; i docenti pcl 
diritto coinmcrciale cambiario marittimo, pell' Igiene Navale, e pel 
difSegno di ca.rte marittime e Costrnzioni di parti di , naviglio, furo• · 
no necessitati di sospendere la. propria: opera nena. scuola. 

Il professore Farolfi ecl il supplente Puljas, rimasti pel moti
vo suddetto con un ora~io dimezzato, vennero impiegati Cl-01 see-0ndo 
semestre nella i,cuola. rea.le: il primo per l'aritmetica, ed il secondo 
per la lingua serbo-croata neUo classi II e III. 

PERSONALE DI SERVIZIO 

Buttiro Adamo - Bidello . pro_visorio. 
Ma.schek Giovrumi - · inserviente provisorio. 



Il. 

Piano delle lezioni seguito nell'anno scolastico 1875-76. 

A. Nella Scuola Reale. 

I. Materie d'o bbligo 

CLASSE I. 

Capo-Classe, Koma,·ek À11lo11io, ore d'insegnamento settimanali 29. 

Religione: 2 ore sett. - Lezio;i preliminari intorno alle ve• 
rità principali e pili importanti della religione. - Storia concisa 
del!' antico testamento, secondo il testo del prof. Ab. Lorenzo Schiavi. 

Lingua italiana : 5 ore sett. - Del!' etimologia, e delJe varie 
forme ·di proposizioni. Esercizi di parlare leggere e scrivere, con 
particolare riguardo alJa ortografia ed alla grammatica. - Inter
pretazione e memorizzazione di brani scelti. - 4 temi mensili, 
dne in iscuola e due a casa. - Testo: per la grammatica: De
mattio; per la lettura: I. parte del libro di lettura pei ginna.si inf. 

Lit1gua serbo-croata: 5 ore sett. - Eufonia; regole fonda
menlali. - Flessione dei sostantivi, d·~gl:i ~ggettivi, pronomi, nu
merali, gradi di comparazione e flessione del verbo in generale: 
con parallela traduzione a voce e in iscritto ~di bre\'i proposizioni 
dall' italiano nèl serbo-croato e viceversa, e coll'apprendimento a 
memoria di vocaboli. - Testo: Parcié: grammatica. - Temi 4 
mensili in iscnola. 

Geogrojìa: 3 ore sett. - Nozioni generali di geografia ma
tematica, fisica e politica. - Testo Klun. 

Storia Natural• : 3 ora sett. - Zoologia. Descrizione partico
lareggiata dei mammiferi, degli uccelli, dei rettili, degli anfibi, dei 
pesci e degli in.setti. - Nozioni generali sulle ·altre classi animali. 

Testo: Pokorny. • 



Aritmetica: 3 ore sett. - Sistema decadico, e decimale. -
Numeri . concreti semplici e complessi. - Di-visibilità del numero, 
scomposizione . dello stesso in fattori semplici. - Massimo comune 
divisore e mi1ùmo multiplo con~une. - Delle frazioni ordinarie 
e decimali, •operazioni cOn le stesse. -: Conversione delle frazioni 
ordinarie in decimali e viceversa, - Nozioni intorno ai rapporti ed 
alle propol'zioni. - Testo: Mocnik. 

Geometria e disegno ·geometrico: 6. ore sett. - Formazioni 
geometriche nel piallo. (Linee, angoli, triangoli, quadrilateri, poli
goni, cerchio J. Combinazioni di queste figul'e nella fol'mazione di 
ornamenti geometrici. - Testo: Moènik. 

Ginnastica : 2 ore sett. - Ginnastica medica, movimento 
d' ordine, . mall.ovra1 piccoli movimenti Sugli anelli e sulle parallele. 

CLASSE II. 

Capo-Classe, Gaspe'fini Riccardo, ore settimanali 29. 

Religione: 2 ore sett. - Del Credo e della ·virtù della fede. 
Dell' orazione e della virtù della speranza, secondo il testo del 
prof. Schiavi. 

Lingua italiana: 4 ore sett. - Demattio: Ripetizione della 
teorica de' suoni e delle flessioni. - Formazione . delle parole. -
Proposizione serriplioe. - Memorizzazioni, riprodti.zioni e spiegazio
ni a voce ed in iscritto dei mig1iori brani del ii Libro di Lettur,i, 
pel · Ginnasio iuferio~·e, Parte II. ,, - 4 temi al mese: 2 in iscrtola 
e 2 .a casa. 

Lingua serbo-croata: 4 ore sett, - -Flessione _delle sei classi 
dei verbi irregolari. - :n~ormazione dei tempi · composti. - Eser
cizi ortografici - Testo: ParCié - Temi 4 al mese, clue in iscuo
]a, e due a. casa 

Geografia-storia: 4 ore sett. - Geografia dell'Asia e del
)' Afi:ica e l'oro-idrografia ,lell' Enropa in dettaglio. -'l'cslo : Klnn .. 
- Veduta generale della storia antica con maggior riguardo alla 
storia greca e romana. - Testo: Welter. 

3 
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Storia naturale: 3 ore sett. - I. .Mineralogia, Tel'ininologia 
minerale e descrizione delle specie più utili. - II. Botanica. -· 
Organografia; descrizione ed usi delle più importanti fanerogame 
e criptogame. - Testo: Pokorny. 

Aritmetica: 3 ore Sett. -Dei pesi, d"é!le misure e delle monete, 
con speciale riguardo aJ sistema decima.le austriaco; - Delle pro
porzioni. - Regola del tre semplice e composta. ~ Regola dei 
per %, .sopra e sotto -cento, semplice e composta. - Regola di ca
tena e·· regola di partizione semplice e composta. Testo: Mocnik. 

Geometria e disegno geometrico: 3 ore sett. - Planimetria, 
esercizi COila riga e c:ol compasso, applicando i teoremi dell' egua
glianza nella formazione di ornamenti geometrici. - Testo Mocnik. 

Disegno a mano libera: 4 ore sett. - Esercizi di figìire geo
metriche ed ornamenti semplici, a base geometrica in contorno, da 
modelli fatti sul tavolo nero. 

Gin11astica: 2 ore sett. -Ginnastica medica. Movimenti sulle 
pàrallele e sugli anelli . Arrampicarsi sulle varie corde e scale. 

CLASSE III. 

Capo-CJasse, Benzon Giov. Simeone, ore settimanali 2fl. 

Religione: 2 ore sett. - Dei comandamenti di Dio e della 
Chiesa. - Delle virtù card.inali e del peccato. - Secondo il testo 
<lei prof. Schiavi. 

Lingua italiana: 3 ore sett. - Della proposizione. - Siste
matica istruzione per l'ortografia e per l'interpunzione. - Dett.at.i 
di vruia natura, · riSgua.rdanti gl1 insegnamenti di Storia e Storia na
turale. - Interpretazione e memorizzazione di brani dal libro di 
lettura pel ginnasio inf. parte III. - 4 temi al mese; 2 in iscuola 
e 2 a casa. 

• Li11gua serbo-croata, 3 ore sett. - Ri1ietizione dell'Eufonia 
e delle flessibili parti del di,eorso. - Le parti del discorso infles• 

sibili, - Esercizi ortografici. - Traduzione 'dei pezzi scelti della 



Citankà. - Pezzi scelti in prosa ed in verso a memoria. -'- 4 te: 
mi al mese: due in iscuola, e due a casa. 

Lingua tedesca: 3 ore sett. - Leggere. - Della formazione 
deHe parol'e, pronuncia. - Declinazione de.Il' àrticolo, nome· ed ag. 
gettìvo. _; Dei pronomi, del nome numerale. Gradi di comp_arazio
ne degli aggettivi. - Trii.duzione dal tedesco in italiano e· vice'
versa. - Metodo Mtil_ler. - Parte I. - ogni 15 giorni, nel II se
me8tre, un tema in iscuola. 

Geografia e storia : 3 ore sett. - Geografia speciale dell' Eu
ropa. - Testo Klun. - Storia del Medio Evo con speciale riguar
do alla storia patria. - Tegto: Wclter. · 

Fisica: 3 ore sett. - Dei corpi e dei loro carat_teri. Dell' e
quilibrio, del moto. - Composizione e decomposizione delle forze. 
Della Gravit.1. - Calorico e sue applicazioni. ~ Fonti del calo
rico. - Attrazione e ripulsione. - Tenacità · dei corpi. ----: Feno
meni dipendei1ti dall'adesione. - Dell'equilibrio delle forze nei 
corpi solidi. - Macchine semplici. - Dell'equilibrio dei liquidi. -
Perdita di peso dei corpi immersi nei liquidi . .:_ Areometri. -::' Ma- -
nometri. - Apparati che si -fondano sulla pressione dell' aria. -
Macchina. Pneumatica.. - Vapori. - Macchine a vapore. -.- Umidità 
cieli ' aria atmosferica. - Moto equabile. - Pendolo. - Moto· di 
proiezione. - Testo : Schabus. 

Matematica: 3 ore sett. · - Ripetizione con ese.lI!pi co~mer
e.iali d'aritmetica. - Delle quattro operazioni fondamentali con 
numeri generali, con espressioni monomie e polinomie. - Idèa 
delle quattro operazioni fondamenta-li con espressioni algebriche 
ti-azionarie. - Delle quattro operazioi1i fondamentali con potenze. 
- Innalzamento aJ quadrato e cubo cle' pòlinomi algebrici e· dei 
numeri p,tl'ticolaii. - Estrazione della radice quadrata e cubica 
da espressioni algebriche polinomie, e della radice quadrata e cu
bica de' numeri particola.ri-, con riguardo al metodo abbreviato deI-
1' estrazione quadrata. - Testo Mocnik. 

Gwmetria e disegno geometrico : 3 . ore sett; - Planimetria. -
Quanto ri, guarda l' eguagHanza l' equivalenza e la somiglianza del-



]e figure. - Trasformazione di ligure terminate da linee rette in 
figure equivalenti. - Calcolo della superficie. - Del cerchio e di 
CJUanlo a questo si rifeiisce. - Disfgno relativo alla trasformazio
ne delle figure. - Esercizii sopra combinazioni di figure geome
triche in relàzione ali' ornamento geometrico architettonico. 

Diseyno a mano: 4 ore sett. - Esercizi di ornamenti ricavati 
da stampe a semplice contorno ed a mezzo effetto, nonchè parti 
della testa a semplice matita. 

Ginnastica: 2 ore sett. - Ginnastica medica. - Esercizi su 
tutti gli attrezzi. - Salti col trampolino e senza. - Manovm. 

CLASSE IV. 

Capo-Clàsse, Drazoevié-Jelié Giorgio, ore settimanali 29. 

/leligione: 2 ore sctt. - Dei Sacramenti e delle feste prin
cipali dell'anno, secondo il testo del prof. Schiavi. 

Linguu. il!'liaria: 3 ore set!. - Ripetizione generale del!' i
struzione grammaticale. Picci: Scrittttre più necessarie nella vita 
sociale. - Prosodia: versi e componimenti metrici italiani, e me
morizzazioni de' migliori modelli dal "Libro di Lettura pel ginnasio 
inferiore, Parte IV." - 3 temi n.l mese; 2 in iscuola ed 1 a casa. 

Lingua serbo croata : 3 ore sett. - Svolgimento maggiore e 
completamento delle precognizioni. - Testo: Parèié. - Traduzione 
di brani in prosa e poesia dalla "Citanka za IV razred dolnje gimna
zQi,, Adolfo Weber. - Memorizzare brani scelti e letti in iscuola, 
- Temi mensili: 2 scolastici ed uno domestico. 

Lingua tedesca: 3 ore set!. - I verbi di conjngazione debole 
e fo!te, loro composizione, verbi irregolari e ]oro oonjugazione. -
Delr avverbio, preposizione. - Traduzioni clall' italiano in tedesco 
e ·-viceversa .. - Dialoghi. - Metodo Filippi. - Ogni 15 giorni un 
tema in iseuola: ogni mese 1 tema a casa. 

Geografia e storia: 3 ore sett. - Geogi·afia speciale clell' Au
stlia. - '.l'esto: Klnn. - Storia Moderna fino al 1815, detagliancjo 
la storia p;itria. - Testo W elter. 
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Fisica : 3 Ore sett, - Del suono. Oscillazioni di cOl'de tese. 
Altezza dei suoni. Vibrazione d' una verga elastica. Oscillazione 
dell'aria, · Propagazioile e intensità. del suono. Rimbombo. Eco. Or
gano della voce e dell' udito. l\ifoguetismo ed Elettricità. - Luce -
Calorico raggiante - Astrononia e Geog-rafia fisica. rre:sto SChabus. 

Chimica: 3 ore sett. - Nozioni preliminari. Descrizione dei 
principali clementi e delle loro combinazioili, con applicazioni ai 
vari rami d'arte e d'industria, Not.izie preliminari alla chimica 
organica. Ciano, Radicali alcoolici e loro derivati. La serie degli 
acidi grassi. Glicerina. Grassi. Fabbricazione dei S{tponi. Ogli ete
rei. Resine. Sostanze tanniche e loro applicazione. Materie tintoriali. 
Idrati di carb~nio. Albmuinati. Fermentazione. Fabbricazione. del 
vino~ dell'aceto e dei liquori. 

Matematica: 3 ore sett. - Ripetizione della materia aritme
tica trattata nei primi tre corsi con particolare rilievo delle app-li,, 
cazioni alla trasformazione dell' antiche misure in misure metriche. 
'l'eoria delle 4 operazioni fondamentali di numeri generali - mas
simo comune divisore - minimo multiplo comune, - . ~"'razioni or
dinarie. - Potezee e Radici di espressioni algebriche. - Equa
zioni di primo grado ad una e due ineognite con applicazioni pra~ 
tiche. - Progressioni aritmetiche e geometriche e_ lògaritnii hi 
quanto servono per la soluzione di quesiti di aritmetica pratica. -
Testo Mocnik. 

Geometria e disegno geometriw : 3 ore set!. - Calcolo della 
superficie tanto delle figure piane quanto dei solidi •. Calcolo dei vo
lumi. Oostruzloni geometriche delle linee curve più impor¼,nti. 

Disegno a mano: 4 ore sett. - Esercizio di modelli a Stam
pa di ornm1lenti e teste ti:attate i primi con ombra. le altre a con'
~orno - ornamenti dal gesso a contorno - Ornamento gC0metriòo 
trattato ali' acquerello. 

Ginniistica : 2 ore sett. - Ginnastica medica. ~ Essercizi su. 
tutti gli attrezzi. Manovra. Scherl!UI del bastone, , 
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CLASSE V. 

Capo Classe. Zlendié Dt. Antonio. Ore settimanali 32. 

Religione. 1 ora sett. Dottrina della religione eattoliea. Parte 
generale e fondament~le, seeondo il testo del Prnf. Ab. L. Scliiavi. 

Lingua italiana: 3 ore sett. Picci: Tropi e figure rettori eh c. 
Stile. - Carrara:- Origine della lingua italiana. - Stllria letteraria 
del trecento e quattrocento ; poesia lirica, ed origine del teatro- e 
dell'epopea romanzesca. Lettura ed interpretazione d~i migli011 brani 
tolti da Dante, Petrarca, Boccaccio, Paudolfini, Poliziano, Pulci e 

: Boja:rdo. - Lettura ed interpretazione dell' Orlando Furioso. - Due 
temi al mese; in iscuola ed a casa. 

Lingua serbo-croata: 3 ore sett. - Pormazione delle parole e 
ripetizione ili tntta la grammatica. Testo Parcié - Traduzione di 
brani in prosa e poesia 5 poesie scelte a memoria daJla veJika Ci. 
tanka ilio II. 

Lingua tedesca: 3 ore sett. - L'articolo, il nome, l'aggettivo, 
il pronoi;ne, }' aggettivo numerale, i verbi ausiliari, i verbi deboli e 
forti. - Traduzioni dall'italiano in tedesco e viceversa dal testo : 
metodo d' A4n parie II. Tre t.emi mensili, due in iscuola ed uno a casa 

Geografia Storia: 3 ore selt. Storia prammatica antica colla 
relativa geografia storica. 

Matematica: 6 ore sett. - Algebra. Teoria delle 4 operazioni 
· fondamentali. Teoria della divisibilità dei numeri; delle frazioni or
. dinarie · decimali e continue. Dei rapporti delle proporzioni, della 
regola del Ire semplice e composta e della regola di partizione. 
-Delle potenze, delle radici e logaritmi. Te01ia delle equazioni; cli 
I.o grado ad una e più incognite. Equazioni indetermiuate ili I.o 
grado. Goometria: La planimetria in tutta la sua estensione tr~ttata 
da · un punto di vista strettamente matematico; esercizf nella solu
zione ili quesiti di costruzione coli' annalisi geometrica. 
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Geumetria descrittiva: 3 ore sett. - Rappresentazione grafica 
del punto, della retta e del pia.no con esercizi relativi. Dei ~ovi
menti di • rotazione con applicazioni diverse. Distanze. Angoli di rette 
e · piani. Ca11giamento dei piani coordinati con applica~ioni. Rap
presentazione grafica dei poliedri. Sviluppo e rilievo dei polied'.i. 

S/oria na/ltrale: 3 ore sett. - Zoologia. Statica e dinamica 
della materia organfazata. Zoografia Vertebrata. Candylapoda. Mol
lusca. Vermes. Echinodermata. Coelenterala. Testo: Schmarda . . 

Chimica_: 3 ore setl. - Nomenclatura dei corpi sempliei. Cor
pi composti. Mescolanze. Combinazioni. Teoria degli atomi. Atpmi
cità degli elementi. Simboli e formole chimiche. Radicali. Tipi sem_ 
plioi, e Tipi condensati. Acidi. Basi. Sali. Nomenclatura degli aci-
1\i. Bali sempllc~ e sali misti. Anidriti. Tutti i 16 Metalloidi, con 
tutte le loro combinazioni, e le loro applicazioni industriali. Nozion 
gellerali sui met.alli; loro proprietà fisiche e chimiche. Metalli àlca
lini. Potassio. Sodio. Litio. Cesio e Rubidio. Metalli terralcàlini. Cal
eio. Bario. Stronzio e Magnesio. Stato naturale, e modo di estràrli 
con tutte le applicazioni nell' industria, nell'agricoltura e nellà me-
~~ . 

Disegno a mano: 4 ore sett. - Copia . da. modelli in stampa 
di ornamen(;i e teste, nonchè esercizii di ornamenti e teste da mo
delli in gesso. 

CLASSE VI. 

Capo Classe, Kolombatovié Giorgio. Ore settimanali · 34. 

Religione : 1 ora sett. - Dogmatica cattolica, secondo il testo 
del Prof. Ab. Schiavi. 

Lingua italiana : 3 ore sett. Carrarà: Storia letteraria del 
cinquecento e seicento: poesia epica:· epopea romanzesca e storica 
Lettura èd interpretazi.one dei migliori brani degli autQri prjncipa1i 
di questi due secoli, con ispecial riguardo ali'. Ariosto ed ~ T.a~son.i, 
nonchè agli scrittori di belle arti e _di sc~nze. ,- Lettura .ed)o~r-
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pretazlone · della Gerusalemme liberata: - Due temi al mese; 1 in 
iscuola ed 1 à casa. 

lingua serbo-croata: 3 ore setthnanalì - Ripetizione delle 
forme grammaticali. Testo ParCié. - Lettura, traduzione ed analisi 
e memorizzazione dei migliori pezzi letti della éitanka. Parte I. Ogni 
mese dne temi, uno in iscuola ed uno a casa. 

Lingua tedèsca: 3 ore sett. V articolo. il nome, l'aggettivo, il 
nome numerale, i verbi ausiliari ed irregolari. I primordi della let
teratura tedesca. La canzone dei Nibolewghi, i Minnesenghi. Tra
duzioùe ed analisi gram. dei pezzi di lettura dal teeto : Met. Ahn 
parte m. - Tre temi mensili, 2 in iscuola ed uno a casa. 

Geografia Storia: 3 ore sett. - Storia prammatica del Medio 
Evo con riguardo speciale alla storia tedesca in concessione dei dati 
geografièi. 

, Matematica: 5 ore sett. Algebra: Equazioni indeterminate, e 
quadratiche, equazioni di grado superiore reducibile a quelle del 
secondo grado, equazioni esponen_ziali. Delle serie: progressioni 
aritmetiche e geometriche; loro applicazione ai calcoli <l'interesse 
composto. Teoria delle combinazioni, applicazione di questa alla 
dedtizione della legge dello sviluppo del binomio. Geometria: De
finizioni e propieta speciali dei corpi. Snl)erficie, ealcolo dei volumi 
def corpi. Trigonometria piana, trattata colla maggior estensione pos" 
sìbile, e sua applieazione alla risoluzione dei triangoli piani. Ele
menti di trigonometria sfeiica. - Testo : :MoCnik. 

Geometria descrittiva: 3 ore sett. - Intersezione dei polie.dri. 
Linee Curve piane. Generazione e rappresentazione delle superficie 
sviluppabili e di rivoluzione, Dei tangenziali alle dette superficie, 
e loro sezioni piane, 

Storia naturale: 3 ore sett. - Botanica. Anatomia, organo• 
grafia e fisiologia vegeta'e. Sistematica. Fitogeografia. Testo: Bill. 

Fisica : 4 ore sett. - Proprietà generali dei corpi. Statica, 
Dinami-Oa. Idrostatica. Idrodinamica. Aereostatica, Aereodinamica, 
Teoria del moto ondulat-Orio, Acustica, 
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· Chimica: 3 ore sett. - (I. Sell!e~lre Chimica Inorganica). 
Metalli terrosi. Allnruinio. Zinco. Cadmio: Cobalto. Nichelio. Manga, 
nese. Cromo. Bismuto. Ferro. Stagno. Piombo. ·Rame. Mercurio. Ar
gento. Oro e Platino. Stato loro naturale, e i diversi metodi di e
strazione, con tutti ·i loro composti, e applica.zioni nell'industria, 
agricoltura e medicina. 

(II. Semestre Chimica Organica). Nozioni generali sopra la 
costituzione dei composti organici. Corpi omologhi. Principi imme:
diati e specie chimiche. Idrocnrburi saturi e idrocarburati mono-bi
atomici. Analisi elementare dei corpi organiei. Determirt8.zione del 
peso molecolare delle sostanze organiche. Isomeria, Metameria; Po
limeria,. Fllnzioni dei corpi. organici. Fabbricazione del gas illumi
nante. Clomri. , Bromu1ì. Joduri e· }~lornri organici. Alcooli mono 
atomici. Eteri composti. Aldeidi. Aeet-0ni Amiue. Glucosio. Zuccherò 
di frutta. incristallizzabile e levulosio. Zucchero ordinario o sacca
rosio, di canna e di barbabiettolc, Zucchero di latte o lattosio. Di
versi metodi d'estrazione degU _zuccheri, e ~l. raffinamento loro. 
Fermentazione. Vinificazione. Fabbricazione della bin-a. Panificazione. 
Amido e Fecola. Destliua. Inulina. Gomme. Celulosio. Glucosidi. 
Acido tannico. Urea. Acidi grassi. Glicoli (alcooli biatomici) Gliceridi. 
Olii. Saponificazione. Fabbricazione delle candelle slea.riche. Con
ciatura pelli . Fabbricazione della carta. Acido osalico. Acido t-arta
rico. Glicerina. Alcooli trintomici. 

Disegno a mano: 4 ore sett. - Esercizt da modelli in gesso 
di ornati e figure, alcuni trattati a matita altri all' acquerelo . . 

CLASSE VII. 

Capo Classe, Nisiteo Antonio - Ore settimanali 34. 

Religione: 1 ora sett. - Morale cattolica, secondo il lesto 
del prof. Ab. L. Schiavi. 

Lingua italiana; 3 ore sett. - Storia naturale del Settecento 
e dell' Ottocento. - L' Arcadia e la Scienza; critici e filosofi del-

1' arte, - Poesia drammatica e didascalica: Me.taetasio, Goldqqi1 
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Alfieri; P-arini,. Gozzi, Masùheroni, Monti, Foscolo, Le.opardi e Man
zoni. - . Ripetizione per sommi capi della Letteratura italiana. -
Epopea religiosa; lettura ed interpretazione della /lioina Commedia. 
2 temi al mese ; in iscuola ed a- casa. 

Lingua Serbo-Croata: 3 ore sett. - Veduta della letteratura 
serbo-croata. Lettura traduzione e commento dell' Osmarùde di G. 
Guudnlié con osservazioni linguistiche -ed estetiche. Due temi al 
mese, a casa ed in iscuola. 

Ling11a tedesca: 4 ore sett. - Ripetizione di tutta la gram
matica. Sintassi. Letteratura: I Nibelnng·hi, Stnrm-u-Draug-Periode, 
Schiller Goethe, la scuola romantica e classica, Wieland, Klopstok, 
Lessing, \Viiltelmann, ecc. Tra(luzioni dal "Mozart's Lesebnch .. ,, 
2 temi mensili. 

Geografia Storia: 4 ore scii. - Storia prammatica dell'Evo 
:Moderno con riguardo speciale dei momenti di coltura e riferibili 
ali; Economia Sociale. Ripetizione dei fatti più importanti della. 
Storia universale. Geografia statistica. del!' Austria-Ungheria. 

Matematica : 5 ore sett. - I Semestre. Triangoli sferici, ret
tangoli, obliquangoli. Applicazione doli' algebra alla geometria. 

Algebra. Progressioni ai1tmeticbe e g·eometriche. Calcoli d' in
teresse composto. Convergenza e divergenza delle serie. Permuta
zion~ combinazioni e variazioni. Calcolo delle probabilità e sue 
applicazioni · alle assicurazioni di vita ed ·alle rendite vitalizie. 

Il Semestre. Geometria analitica nel piano, Determinazione 
del punto, della retta. Trasformazione delle coordinate. Yarie spe
cie di equazioni del cerchio. Il cerchio e la retta. Determinazione 
dell' elisse, iperbola e parabola. Rette spettanti ai contatti. Equa
.zioni polari delle Clll'Ve di secondo ordine. 

Algebra. Teorema binomiale per esponente qualunque. Sne 
app1icazioni. Serie di ordini superiori. Risoluzione di equazioni al

·gebriche di terzo e quarto grado. Risoluzione di equazioni nume
riche dei gradi superiori. 
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Geometria descrittiva: 3 ore sett. ~. T~oria delle ombre ap
plicata allè figure piane ai poliedri, alle superficie sviluppabili e 
di rivoluzione, con svariati e numerosi esercizi. Principi deHa pro-
spettiva linearè. · 

Storia Naturale: 3 ore sett. - I. Mineralogia. Fisiologia, 
terminologia, sistematica e fisiografìa min·erale. II. Geologia. Fisio
grafia; petrografia; g·eotettonica; geologia dinamica; petrògeni_a; 
geologia istorica e stratigrafia. 

Fisica: 4 ore sett. - Fisica esperimentale ed ·applicata. -
Magnetismo. Elettricità. Ottica. 

Chimica: 2 ore sett. - (I Semestre- continuazione della· Chi

mica Organica) Teoria del Ciano con tutte le combinazioni; Nò
zioni sulle combinazioni della serie aromatica. Benzina

1 
Naftalina, 

Parafii1a, ecc. Essenza di trementina e4 isomeri Oa~fora ordiri.aria, 
Canfora di Bornes. Fenol. Anilina con la fabbricazione dei colori, 
e loro applicazione nella tintoria. Creosolo. Arceina. Polnidina. In
daco e la sua applicazione· _all'arte tintoria. Alizarina. Porporina. 
Alcaloidi liquidi, solidi, e areiformi. Sostanze albuminoidi. Emo
globina. 

(II Semestre rip~tizione della Chimica Inorganica, e Orga
nica.) 

Disegno a mano: 3 ore sett. -- Esercizio da modelli in g'esso 
di figura ed ornamenti. 

• II. Materie di studio libero .. 

a) Chimica analitica: ore 4 sett. - Le rispettive lezioni con
sistevano nell'addestrare gli allievi a verificare da soli un'analisi 
chimica, tanto qualitativa che quantitativa; ed i lavori eseguiti nel 
corso dell'anno scol. 1875-·76 dagli allievi stessi_.furono: 

1. Analisi qualitativi semplici e composte di venti differenti 
specie di liquidi. . 

2. Analisi qualitative composte di sedici specie. di terre prov
venienti da località differenti. 
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3. Analisi qualitative di 10 polveri complesse appositamente 
preparate. 

4. Preparazione peg·li mri del faboratorio, dcli' acqua distillata 
dell'ammoniaca, deir aci.do nitrico e del11 acido cloridrico. 

5. Preparazione, pegli usi del laboratorio del solfato e nitrato 
di rame, del solfato di ferro; del solfato e carbonato di soda, del 
cloruro di calce, del solfato di potassa, nonchè del sapone. 

6. Esperimenti col la.ttè, coli' amido, e collo zucchero. 
7. Esame di alcune leghe di zinco e piombo, di rame ed ar-

gento, di rame e zinco; e di rame e stagno. 
8. Riduzione ed ossidazione. 

· Manganati e permanganati. 
10, Esperimento col cannello feruminatorio. 
11. Analisi quantitativa dell' aicoole e dell'acido contenuti in un 

yino, ed i va.ri metodi di decolorazione del vino stesso. 
12. Fabbricazione del rosolio. 

Jiìwono poi eseg,dti dal docente di Chimica Gio1'9iO Dm
zàevié-Jelié nel corso dell! anno 187 5-7 6 

i seguenti la,,ori: 

1. Analisi qualiti:ttiva d'un' acqua offeria dal signor consigliere 
Ant.onio 'fommaseo di Spalato. 

2. Analisi di parecchi minerali offerti clal signor Gregorio Vi
dovié di Spalato. 

3. Analisi d'un vino bianco ammuffito offerto \!,al signor Gre
gorio Vidovié di Spala.lo; e indicazioni date onde guarirlo. 

4. Analisi di parecchi minerali offerti dal signor Giovanni 
Pivcevié di Gala. 

5. Analisi d'un dente animale pietrificato, offerto dal signor 
Matteo Tafra di Zara. 

6. V ari lavori eseguiti coi mezzi del gabinetto chimico, alF i. r. 
Museo delle antichità romane in Spalato, onde far risaltare la iscri
zioni nelle lapidi nonchè togliere da opere di scoltura disottcn-ate 
le inc1·ostazioni prodotte dal tempo. 



7. Analisi quantitativa di tre ce~enli dalmati offerti dalla Di
_rezione della società dei Mattoni di Duimovac presso Spalato; di 
eui eccone i componenti: 
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tB 0" r5:s_ -b) Calligrafia: ore 3. sett. in 2 sezioni. I. Sezione. Caratteri 

semplici: tedesco e corsivo. 
II. Sezione. Car~tteri: rotondo, fractur e stampatello. 



B. $cuoia Nautica. 

CLASSE I. 

Capo cla.sse, Luigi Farolfi. - Ore sett. d'insegnamento 22. 

Religione: 2 ore sett. jn unione cogli :illievi della 11. classe 
Reale. 

Lir,gi,a italiana : 4 ore sett. - Oggetto e parti della Gram
matica. bi.Scorso e sue parti. · Proposizione e suoi ele.menti. Com
plementi della proposiiione. Varie specie <li proposizioni. Periodo. 
bel nome e suoi accidenti. Articoli e varie specie di articoli. Del
!' aggettivo col nome. Varie specie di •.ggettivi. Gradi degli aggettivi. 
Formazione dei gradi. Del prÒnome. Uffizio del pronome. Varie 
specie di pronomi. Del Verbo. Ufficio del Verbo e sua prinçipale 
divisione. Acciden·~ _del Verbo. Conjllgazioiie dei verbi essere e{l 
avere. Conjugazione dei verbi regolari ecl irregolari di 1.a con-

. juga.zione. Lettnrà ed analisi di pezzi scelti dal Pellegrini. Memo
rizzati alquanti pezzi. scelti di Pellegrini, tanto in prosa che in 
poesia. Te~i settimanali con correzione orale iii iscnola. 

Geografia: 3 ore sett. - Nozione, Definizione e Divisione. 
Forme della terra e prove. Punti e linee matematiche. Posizione 
geografica. Corpi celesti in generale. Il sole. I pianeti. La luna. 
Movimenti della terra; rotazioue e rivoluzione. Circoli. Longitudine 
e latitudine. Geografia fisica. Definizioni. Acque e suolo. Loro pro
porzione. Distrib~zione. Conformazione del suolo. Isole, penisole, 
promontori dell'Europa, Asia, Africa, America ed Australia. }1.,orma 
.ed articolazione dcli' Oceano Pacifico, . Indiano, Atlantico, Glaciale 
artico ed antartico. Natura e movimenti del mare i ondeggiamento, 
maree, correnti. Nozioni preliminari di orografia. La popolazione 
della · terra in generale. La popolazione- della terra secondo le 
diversità fisisbe. - Rapporti politici degli Stati. Europa, porti e 

scali principali ; prodotti di esportaiioze Cd. im_portazione dei sin- . 
goli stati. 
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Aritmetica-Algebra e geometria: 7 ore sett. - 1. Aritmetica, 
Della formazione dei numeri, e sistema dee.adito di numerazione. 
Le· quattro operazioni fondamentali con numeri astratti e numeri 
concreti incomplessi. Della divisibilità dei numeri,- mas. com. divi
sore e min. mult. comune. Le quattro operazioni con frazioni ordi
narie e della regola congiunta. Le quattro operazioni con frazfoni 
decimali con riguardo ana moltiplicazione e divisio~e abbreviata. 
Conversione delle frazioni ordinarie in decimali e viceversa e delle 
operazioni con frazioni decimali periodiche .. Sistema metrico deci~ 
male. Risolvere e ridurre. Le quattro operazioni con numeri con
creti complessi. Teòria dei · rapporti e proporzioni numeriche .. Re
gola del tre semplice e composta. Regola del perc_ento semplice e 
composta, del sopra e sotto cento. Della regola_ di ripartizione sem
plice e composta. Testo : Mocnik. 

2. ' Algebra: Delle espressioni algebriche e calcolo di sostitu
zione. Le quattro operazioni fondamentali con espressioni mcinomie 
e polinomie. Teoremi generali sulla divisibilità dei numeri, racco
glimento de fattori comuni, del mas. com. divisore e del min, mul. 
comune eon dimostrazioni algebriche. Teoremi ·generali sulle frazioni 
ordinarie. Le quattro operazioni con frazioni ordinarie. Nozioni sul
le frazioni continue. Dei rapporti e proporzioni con dimostrazioni al
gebriche. Applicazione della regola del tre semplice composta, p. 0; 0 

• semplice e composto, di ripartizione semplice e composta. Teoremi 
sull'innalzamento. a potenza. Le quattro operazioni fondamentali con 

potenze. Innalzamento a potenza di monomi. lnnalzàmento a po
tenza di binomi e polinomi tauto al quadrato come al cubo, non

chè di numeri particolari: Teoremi generali sulle radici. Operazioni 
di calcolo con. quantità radicali. Delle quantità irrazionali. Calcolo 
con quantità immaginarie. Estrazione della radice quadrata e. cubica 
da espressioni algebriche e da numeri particolari. Teoremi generali 
sui logaritmi. Calcolazione di logaritmi con rispettivi esempi.i. Ap
plicazione dèi log. Biiggiani. Nozioni generali sulle E11uazioni. Or
dinamento delle Eqnaz. Equaz. detennina.te ad una e pìll incogriite 

con relativi problemi. Eqnaz. quadrate pure ed impure ad una in-



cognìta. Equaz. quadrate a d_ne i_ncognite con relativi problemi.' 
Testo : Mocnik. 

3. Geometria. - Delle linee. Angoli e loro misura. Delle per 0 

pendicolari ed obbliqne. Delle parallele. Delle rette considerate nel 
cerchio. Degli angoli considerati nel cerchio. Dei triangoli eguali. 
Dei quadrilateri e dei poligoni. Delle linee proporzionali. Dei trian
goli_ simili. Dei poligoni simili. Lunghezza delb circonferenza. Delle 
figure equivalenti. Del teorema di Pitagora. Misura della superficie 
con relativi esempi. Compar&zione delle figure. Rette e piani nell_o 
spazio. Delle vel'ticali ed orizzontali. Aug'oli diedri ed · angoli So
lidi. -Dei corpi in generale. Prismi, PiraIDidi, Cilindro, Cono e Sfera. 
Misura -delle superficie dei corpi. Misura dei volumi dei corpi. Com
parazione della superficie e dei volumi dei corpi. - Testo: Zamara. 

Disegno lineare ed a mano libera: 4 · ore sett. - Esercizii 
nel disegnare a mano triangoli, quadrilateri e cerchi; combinazione 
di queste :figure nella formazione di ornati. Costruzioni geometri
che_ in quanto possono occorrere nel disegno della costruzione 
nav.ale. 

Calligrafia: 2 ore sett. - Lettere: corsive, Rond, Fraotu:r e 
Stampatello. 

m. 

Temi proposti nelle classi superiori pei componimenti 
nella lingua cl' insegnamento. 

CLASSE V. 

Amor filiale. - Amor fraterno. - L'aprii della vita. - An
nibale sulle Alpi. - V allegoria di Menenio Agrippa. - Colombo 
al_l~ s~ ciurma in mezzo all'oceano .. - Qual concetto vi siete già 
faJto dello studio reale superiore? - Il duomo di Spalato, mau
soleo di Diocleziano. ~ Gruppo di lavoratori, - Parallelo nelle 



vite del Petrarca e del Bo~i~. - Fiori ed uccelli. - Seopo 
dei layori !~Iter.ari per iscritt?. - La partenza del Croèiato . ..,. Le 
stride ferrate e le carreggiabili.' - Q~anto occorra esercita~e la 
memoria? -Il vivere virtuo~ò ~ i1 urbiruO.·- L1uomo piccolo mondo. 
- Una gita a Salona. :e Il Condiscepolo. 

-CLASSE -VJ. 

Ricchezze, onori.amici,. sanità .abban:donano -; lo studio -è con
forto ·immanchevole, - .Quale materia di ·•tndio più vi piace, e 
perchè ? - La ginnastica, presso gli antichi ·e ai giorni nostri.• -
Il Termometro. - · Consolazioni d'un grande perseguitato. - Utilità 
socia!~ degli auguri e delle mance . . - Un vecchio clie rammenta, 
i ·suoi verdi anni. - . I Centennart - L'Universo. - La vita cam
pestre. -,- Un nomo in · mezzo a,! una foresta. - li giardino di 
Alcina e quello di Armida. - li premio delle buone ed ulili azioni 
non devesi .aspettare dagli •UOijlÌDÌ, ma dalla pr~pria coscienza e da 
Dio. - Qnaiito, .anche ad_ un cultore di s.cienze,. . sian necessarie le 
belle lettere ? -:- Quali autori nella letteratura ita,liana lo scolaro 
delle Reali debba studiare preferentemente ? - Per chi sia lo studio 
delle belle lettere? - Umidità e calore. - Navigatori ed esplo
ratori. La costanza. 

CLASSE vn. 

Forza della civiltà. - A chi. può piacere Dante? - Fortuna 
e dormi. - Il Barometro. - Un infelice in una capitale. - L'"e
same di maturità.. - Il sogno dello schiaVo. - Giudizio sui pro~ 
messi sposi. - La città degli studi seconda patria. - Le quattro 
stagioni e le quattro parti .del giorno. Fecondità e ricchezza del seno 
della terra. - La fanciullezza è presagio dell'uomo, come il mat
tino del giorno. - _I ti-afori dei monti, détti Tunnels. - Il centro 
délla terra. - Nel nostro secolo non è tutto progresso. - Si paFia 
c scrive corretto quando aggiustatamente si pensa. - Necessità di 
scrivere in buona lingua le materie scientifiche. - (Di maturità) 
Sapienza degli antichi e scienza moderna. 

4 
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IV. 

Aumenti dei mezzi d'istruzione durante l' anno sco
lastico 1875-76. 

A. Scuola Reale, 

I. Biblioteca scolastica, custode: M. Lucianovié. 

a) dietro acquisto: Moènik - Algebra - Geometria 1875 voi. 2. -
Streissler - Geometria· descrittiva voi. IL - Fiedler - Geometria. de
scrittiva · voi. 1. --'- Boréic - Fisica sia.va voi. 1. - Oest.erreicbischer 
professoren Kalender voi. L - Gajeva Knjiznica voi. 1. - Parcit\
vocabolario · slavo Il. parie voi. 1. - Sknrla-Ragusa: Cenni.storici 
voi. 1. - Hllbl-Handbuch tì!r Directoren voi. 1 Zeitschrift fllr das 
Realschul wesen periodico mensile. Verordnungs Blatt 1876. - Bol
lettino scolastico provinciale 1876. 

b) dietro dono: Da Mons. L. C. Pavissich, Guida alla conver
sazione· italiana illirica 1. voi. legato. - Dall'accademia delle scienze 
in Vienna: Sitzungs berichte, fascicoli 8. - Dall'accademia di Za
gabria fascicoli 5. - Dall'Eccelso i. T. C. S. P. dalmato voi. 4 del-
1' opera .Astronomisch-geodatische arbeitcn des k. k. militar-geo
grafischen Institus Wien." 

.2. Collezioni di earte geografiche. 

Cinque eart.e murali politiche dell'Asia, dell'Africa, delle due 
Americhe e dell'impero austro-ungarico, [tutte quante attaccate su 
tela e montate su bastoni. - Eine karte: Volker und sprachen, von 
Oesterreicb und den Unter-Donau Liinder. 

3. Collezioni di modelli pel disegno. 

Gladiatore in gesso. - Kunstgewerblicber Vorlageblaler von 
I. Stork 4.,-. 5., 6. e 7. dispensa di 10 fogli ciascheduna. - W einers' 
V orlage blattern fllr den anfangs unt;,rrieht im Maschinen zeichnen, 

. le prime quattro dispense di fogli 10 ciascuna. - Gewilrbhalle 1876 
i primi 6 fascicoli, 
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4. Gabinetto di Storia naturale. - Custode: R. Gasperi11i. 

a) Scheletri. - Felis catus domesticus. - Milous regalis. -
Testudo graeca.' - Rana esculenta. - Cyprtnus carpio. 
· b) Preparati microsc~pici: Corpuscoli sangninei dell'homo sa

piens, Canis avis, piscis, repli!. - Sezione attraverso la pelle del
)' nomo. 

c) Insetti: Collezione di 135 specie di insetti, ordinata clietro 
il teato scolastico di Pokorny. 

d) Un compasso geognostico (in commissione) .. 

5. Gabinetto e laboratorio di chimica, custode: G. Draioevié-Jelié, 

Quattro sostegni per 24 provette, altre quattro per filtrazioni 
' a due braccia. - Cinque lampade montate di vetro. - Apparato 

Carrè. - Vasca pneumatica. - Imbuti di vetro. - Spazzette per 
pulire provette e bicchieri. - Tubi di Cautschiuk di varie dimensioni. 

6. Gabinetto di fisica. - Cu.stode: A. Nisiteo 

(In commissione). - Nonio - Tornio - Vite - Apparato per 
fa spinta dei liquidi - Canne a bocca - Canne a linguetta con pareti 
di vetro - Apparato per la rifrazione e riflessione - N. 2 lenti conver
genti di dist. foe. 3' - N. 2 lenti ordinarie eonv. di dist. foe. 1. -
1 lente divergente di 1' di dist. foe. - 1 lente divergente cli 3' di distan
za foc. - Tre prismi di fiintglas - Batteria di Bunsen - 20 ele
menti - Batteria di Smee - 6 elementi - Corrente rotante di 
Ampere - Magnete rotante di Ampere - Elettromagnete. 

N. B. La Suola 1·eale riceve dal Comune di Spalato quale annua 
dotazione pei mezzi d'istruzione fior. 600 in rate trimestrali di f. 150. 

B. Scuola Nautica. 

Custode: Luigi Farolfi, 

a) Libri: effemeridi per l'anno 1876 - Annuario marittimo 
1876. - Navigazione in Trieste 1iel 1875. - Navigazione Austro
Ungarica ali' estero nel 1874. Movimento Commerc!,.le di 'l'riesle 1875. 

Sknrla .Ragusa Cenni Storici - Pavisich" Guida alla conversazione 
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ne italiana-illirica l.' ~olume legato è donato dall'autore. - Offi
cielle B01-icht Uber das marinen-wesen auf der Weltausstellung 1873. 

b) !strumenti: Dromoscopio di Paugger. 

. N. B. La Scuola Nautica riceve dai fondi dello Stato un' an-
nua dotazione di fior. 120 pei mezzi d'istruzione. 

VI. 

I'rìncipali OrilinaJJze ricevute nel corso dell' anno 
Scolastico 1-875-76, 

Decreto 30 Agosto i875 N. 1516 C. S. P. con cui, in seguito 
a consulta mossa da questa scuola, viene deliberato che nelle proces
sioni alle quali è obbligata la scolaresca di prender parte, sono 
obbligati ad intervenire anche i signori docenti. 

Decreto 20 Settembre 1875 N. 1722 C. S. P. con cui viene 
annunziato che l'Eccelso i. r. Ministero pel Culto e per l'istruzione 
èon riverito Dìspaocio 21 Maggio a. s. N. 10404 ha disposto che 
le rimuneraziom nelle sctiole medie dello Stato· le quali sin ora 
vèni~ano pagate in rate mensili posticipate, sieno poste in corso 

- coli' anno scol. 1875-76 iu rate mensili anticipate. 
Decreto 18 Novembre 1875 N. 19 55 C. S. P. col quale si 

. richiama l'attenzione sull'Ordinanza Ministeriale 10 Giugno a. s. 
N. 844 pubblicata oltrechè nel Bollettino del!' i. r. Ministero, anche 
nel Bollettino scolastico della Dalmazia fascicolo di Luglio N. 11, 
Ordinanza con .cui vengono dilucidate Ie disposizioni riguardanti 
gli attestati delP istruzione religiosa presso gli istituti magistrali e 
e le scnoie medie. 

Decreto 29 Novembre 1875 N. 3594 C. S. P. con cui viene 
partecipato che Sua Maestà I. R. A. con Veneratissima Sov1·ana 
Risoluzione del 12 Ottobre a. s., ha trovato <li elevare da fior. 200 
ad annui fior. 250 l' indenuitit di alloggio dei Direttori delle scuole 
medie di Spalato a cominciare dal 1 Gennajo 1876 in poi. 

Circolare 17 Dicembre 1875 N. 4215 C. S. P. con la quale, 
a tenore del Ministeliale Dispaccio 26 Novembre . a . . s. N. 17375 
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vien tolto l'obbligo alle direzioni degli istituti medii di spedire u11 
esemplare del loro programma pubblicato per la stampa all'i. r. 
Biblioteca deil' Università di Vienna. 

Decreto 21 Deeembre 1875 N. 31.91 C. S. P. con cui, in se
guito a consulta mossa da quest'istituto, è lasciato al criterio del 
personale· insegnante di dar peso, nello stabilire la classe compll;ls
siva, alla, nota in ginnastica, quando uno scolaro per vizii organici 
è impossibilitato di prestarsi piena.mente a tutti gli esercizii_ ginna_ 

sti.ci prescritti. 

Cicolare 17 Decembre 1875 N. 4033 C. S. P. con cui nel 
comunicare in copia le disposizioni dell' Eccelsa i. r. Direzione pro
vinciale di finanza verso le Intendenze relativamente agli stipendiati 
dal fondo della guardin di finanza, si raccomanda alle Direzioni 
degli isfituti scolastici di sorvegliare tali stipendiati e di parteci- · 
pare le eventuali mancanze all' i. r. Ufficio delle Finanze, cui spet
ta r emissione dell' asseg'no dello stipendio che godono. 

Circolare 3 Gennajo 1876 N. 4013 C. S. P. con cui si fa 
carico ad ogni sing·olo membro del personale insegnante degli- isti
tuti di trovarsi al proprio posto tanto all' a11ertura che alla chiusura 
dell'anno scolastico. 

Circolare 20 Gennajo 1876 N. 36. R. B. della Redazione del 
Bollettino delle leggi dell'Impero, con cui viene annunziatò che 

coll'anno 1876 non sarà più rimesso aUe direzioni degli istituti il 
Bollettino delle leggi dell'Impero. 

Circolare 56 Gennajo 1876 N. llP C. S. P. con la quale viene 
comunicata in copia la riverita Ministeriale Ordinanza 21 Decembre 
1875 N. 19109 risguardante la regolazione della durata dei seme
stri, delle ferie scolastiche e del tempo fissato per l'istruzione nel
scuole medie. 

In Dalmazia ( escluso Catfaro ). La durata delle ferie pdnci
pali è dal 1 Agosto al 30 Settembre; - La durata dell'anno sco, 
lastico è dal 1 Ottobre al 31 Luglio ; - Il 1.o Semestre ha ter
mine coli' ultimo Sabato prima del 2G· Febbrajo, e date alcune cir-
costanze coll' ult\mo Sabato del Caruovale. · 
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Giorni di vacanza nel corso dell'anno scolastico sono: 
a) di Natale: dal 24 al 27 Decembre inclusivo. 
b) di Carnovale: l'ultimo lunedì e martedì. 
c) a Pasqua: da mercoledì santo fino al martedì dopo Pasqua 

inclusivo. 
d) a Pentecoste: sabato prima e martedi dopo le due feste. 
e) singole giornate: il 4 ottobre, e due giorni fra l'anno che po

tranno concedere i direttori. 

Circolare 2 febbraio 1876 N. 267 C. S. P. con cui, in seguito 
al riverito ministeriale disr,accio 9 gennaio a. s. N. 10779, viene 
stabilito che i supplenti presso le scuole medie i quali sopperiscono 
ad uaa forza insegnante veramente mancante e ne adempiono tutti 
gli obblighi possono riscuotere in via anticipata, anzich~ 110sticipata 
il soldo di sostituzione: 

Circolare 11 marzo 1876 N. 2678 C. S. P. con cui richiama 
l'attenzione sul tenore del riverito Ministeriale Dispaccio 28 lu
glio 1875 N. 11376 pubblicato nel primo numero di quest'anno del 
Bollettino scolastico provinciale, relativamente allo scambio dei pro
grammi cogli istituti esteri. 

Circolare 17 marzo 1876 N. 899 C. S. P. con cui, in seguito 
al riverito Ministeriale dispaccio 24 febbrajo a. s. N. 2092, vengono 
estese anche ai sudditi esteri le disposizioni vigenti riguardo aila 
esenzione della tassa scolastica pegli scolari delle scuole medie. 

Circolare 17 aprile 1876 N. 1284 C. S. P. con cui viene emessa 
una declaratoria Ministeriale intorno ai casi nei quali può essere 
concesso ·ad uno scolaro di ripetere per due anni una stessa classe, 

Circolare 4. maggio 1876 N. 732 C. S. P. con cui si richiama 
rattenzione snll' ordinanza Ministeriale 17 decembre 1875 N. 2501, 
riportata nel Bollettino provinciale, e che contiene alcune disposi
zioni onde ovviare il soverchio peso che gravita sopra gli scolari 
nelle scuole medie. 

Circolare 1 giugno 1876 N. 1437 C. S. P. con cui si permette 
eha le spese per acquisto · di ritratti di Sua Maestà l' Augustissi~o 
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Imperatore per uso delle Scuole medie · in Dalmazia, possano essere 
so;teoute dal pausehale assegnato ai rispettivi istituti per le spese 
di regia. · · 

Notificazione 2 marzo 1876 N. 1547 dell' Eccelso i. r. Governò 
marittimo io Trieste, con cui vengono pubblicate le disposizioni del
!' Eccelso i. r. Ministero del Cmmercio a riguardo delle cassette di 
medicinali da tenersi a bordo dei bastimenti mercantili anstriaci. 

VI. 

Relazione intorno alla fondazione Francesco Giuseppe 
(fondazione di soccoNJo pei meritevoli studenti poveri dell' Istituto) 

trtlla il 2 dicembre 1873. 

Come dalla relazione e dai rendiconti relativi pubblicati oel-
1' ultimo programma, la fondazione ,Francesco Giuseppe" presso 
quest'Istituto non contava alla fine dell'anno scolastico 1874-75 che 
soli fior. 331 e soldi 1 di capitale. Mercè la nobile iniziativa della 
gioventù studiosa dei due Istituti medi di Spalato, che ideava di 
offrire al pubblico una festa da ballo a benefizio del pio Istituto 
di fondazione ; mercè la vivi\ e generosa cooperazione dei cittadini 
di Spalato, dietro il caldo impuL,o della Spettabile Amministrazione 
Comunale, e più particolarmente dcli' Illustrissimo signor Podestà 
Dottor Antonio Cav. Bajamonti; mercé il concorso finalmente di 
parecchi filantropi della provincia; la fondazione di soccorso poi 
meritevoli studenti poveri della Scuola Reale e di Nautica di Spa
lato, potè riuscire di possedere alla fine dell'anno seolaslieo che 
eta per chiudersi, un capitale in valori pubblici di fioriui 1800, ed 
in effettivo di fior. 106 e soldi 86, come apparisce in dettaglio do.I 
Rendiconto che segue. 

Nell'atto che la Direzione con la ph\ sentita compiacenza .si 
fa un dovere di presentare ·al pubblico nn sl avvnntaggioso pro
lf?eHO 1U .qu~lo _pio Ieliluto patrio, il quale conia non aneom tr.e. 
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anni di vita, non. può ommettere la medesima di esterna1·e nella 
presente congiuntura la sua piena riconoscenza a tutti coloro i qua!Ì 
in vari modi vi cooperarono a far ascendere in quest'anno la fon~ 
dàzione a quello stato florido cui poc'anzi venne accennato. 

La Direzione avrebbe voluto in questo incontro pubblicare 
nna · dettagliata distinta di tutti quei benefattori i quali ali' occasione 
della festa di ballo tenutasi il giorno 19 febbraio a. c. a benefizio 
della fondazione, concorsero con patriotica sollecitudine a deporre il 
generoso loro tributo sul bacile che il nobile interessamento della 
studiosa giov;ntù di Spalato, presentava alla pubblica pietà a prò 
dei fratelli indigenti; ma le duole di essere impedita in far ciò dalla 
circostanza che molti obblatori vollero tenersi incogniti in quell'atto 
di beneficenza, e che perciò non potrebbe offrire ' con la necessaria 
esattezza il risultato ottenuto. 

Si limiterà a dire soltanto che lo Spettabile Comune di Spalato 
in quell'incontro faceva pervenire al bacile caritatevole una Nota 
di Banco da fior. 100 e che due altri generosi donatori, ai quali 
è piaciuto rimanere celati, deposero sullo stesso una nota di Banco 
da fior. 50 ciascheduno; che molti si furono i doni in questa stessa 
circostanza, di fiorini 25,, 20, 15 e 10, e che pochi assai vi con
corsero con un importo inferiore_ a fior. 5. 

Dirà di più che il dono non veniva fatto soltanto da coloro 
che accedettero al trattenimento, ma bensi da molti ancora che non 
approfittarono del medesimo, e· fra questi ultimi si riscontrano e 
abitanti di Spalato e molti ancora del resto della provincia ai quali 
si era -esteso l'invito. 

Dirà finalmente che oltre alle offerte in denaro si ebbero con
doni e facilitazioni di spèse che arrecarono non indifferente vantaggio 
alla fondazione; _ e qui le piace di ricordare con riconoscenza la 
cortese cessione gratuita da parte della Spettabile Direzione teatrale, 
del Teatro Bajamonti, ridotto con molto buon gusto, a sala di ballo; 
ricorderà l'arrendevolezza del sig. Troccoli in permettere che in 
una sera da lni destinata ad un pubblico ballo nel teatro, si tenesi.e 

iaveee con danno eYidente de' s11oi interessi d' iJllpres11rio, la te,ta, 
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degH Studenti, dì cui ci occupiamo.; ,foorderàlwrinunziadellaSpet
tabile impresa del Gas ad ogni indennizzo per consumo .delle fiam
melle che erano accese durante la festa; riC·Orderà la riduzione di 
spesa da parte della Spettabile Direzione della Banda istmmentale; 
e non passerà sotto silenzio finalmente il cortese uffizio delle Spet
tabili Direzioni del Gabinetto di lettura e della Citaonica in sommi
nistrare per quella serata i migliori mobili ed altri oggetti di ~ddobbo. 

La Direzione, concludendo, dirà che fn,una vera gara in ogiIUno 

di vedere che la festa l)rogettata, riescisse brillante pincchè mai, e 
producesse alla pia fondazione il maggior vantaggio. Nè l'esito in
fatti sortì inferiore alr aspettativa perchè, mentre quel trattenimento 
lasciò perfino aIIlmirazione per· l'ordine, la gaiezza e la sontuosità; 
fruttò al pio Istituto, detratte le spese non lievi di fior. 586 s. 59, 
un ricavato netto n_iente meno. che di -fior~ 1054, sòldi 7. 

La Direzione, nel ripetere ancora una volta i più. se_ntiti _ rin
graziamenti a tutti quei generosi che- vi concorsero in qualsiasi ma

niera ad un atto cosi filantropico, deve tributare per ultimo uno 
speciale ringraziamento alla 'premurosa e ,"alida cooperazione del 
Comitato dirigente la festa, e più particolarmente a quei membri 
dello stesso che con uno spirito di collegialità superiore ad ogni en
comio, influirono così efficacemente alla miglior riescita dell'ideata 

benefica impresa. 

Nella seduta del 17 Luglio a. c. il personale insegnante della 
Scuola Reale è di Nautica v'enne a rieleggere a membri del comitato 
della fondazione per l'anno scolastico 1876-77 i professori Giorgio 
Kolombatovlé e Luigi Farolfi. Nella stessa seduta venne fatta la pro
posta che fosse domandata la superiore autorizzazione onde prele
vare dal fondo sussidi la somma co1Tispondente a completare il fondo 
da realizzare, fino al11importo necessario per r acquisto d1.1ma nuova 

Cartella dello Stato. 
Fu deciso -nella stessa seduta che col p. v. annti scolastico, 

si procederebbe alla· distribuzione del fondo sussidi fra gli scolari 
meritevoli cui riescisse gnvoso l'acquisto di libri od altl"i mezzi di 

i1truzioue, 



GESTIONE DELLA FONDAZIONE ,,FRANCESCO 
EN_TRATA 

Data Titolo 

15 Agost.o Consist. del fondo al principio dell' a. s. 1875-76: 
1875 

5 Aprile 
1876 

6 Aprile 
1876 

20 Aprile 
1876 

4 Lnglio 
1876 

17 Luglio 
·1876 

I. In deposito con libretto presso la Banca popol. 

II. In contanti presso l' i. r. Direzione . . . 

Ricavato netto dal ballo degli studenti tenutosi a 
benefizio del fondo li 19 febbrajo 1876 giusta 
documentato Rendiconto prodotto dal Comitato 
-relativo . . . . . . , . . allegato O. 

Incassati per censi dal 1 Genn. 1875 a tutto 
5 Aprile a. e. sopra il deposito, presso la 
Banca popolare di Spalato di fior. 200, in oggi 
ritirato . . . . . . . . . . . . . 

Rimessi in dono da S. E. il Luogot. di S. M. 
barone Rodi<i con lett. 17 Aprile a. c. alleg. p. 

Riscossi in oggi dalla locale c. r. Cassa Sten
raie mediante i Coupon 1 Luglio 1876 delle 
Carte di Stato del V. N. di fior. 1800 in ar
gento fior. 37: 80 . . . . . . . . . . 

Consistenza del Fondo: 
In Cartelle della Rentita Auslr, in Arg, v. n. 

In effettivo : a) quale fondo da realizz. f. 63:07 

b) " sussidii " 43: 79 
f. 106:86 

/ fior. / s, I fior. 8, 

200 -

131 01 

1034 07 

14 92 

20-

38 71 

--143871 

1800 



GIUSEPPE". NELL'ANNO SCOLASTICO 1875-76. 

SORTITA 

Data 

20 Genn. 
1876 

6 Aprile 
1876 

Titolo 

Per l' acquisto d' una Cartella della Rendita 
Austriaca in Argento N, 539241 del V. N. di 
fiorini 100 . . , . . . . 

Per l'acquisto delle seguenti Cartelle dellastessa 
categoria: 

Cartell. Rend.Aust. inArg. N. 567998 V. N. f.1000 
detta ,, 102918 ,, ,, 100 
detta ,, 153717 ,, ,, 100 
detta ,, 411242 100 
dett.~ ,, 425868 ,, ,, 100 
detta ,, 434346 100 
detta ,, 43434 7 ,, ,, 100 

75-

730-
73-
73-
73-
73 -
73 -
73 -

Indennizzo dei Coupon dal 1 Gen. a tutto oggi 17 60 

18 Aprile Per ac~uisto d'una nuova Cartella della stessa 
1876 Rendita Anstr. in Argento N. 136582 V. N. 

fiorini 100 . . . . . . . . . . . . 70 -

Indennizw Coupon dal 1 Genn. a tutto oggi . 

15 Luglio Rimanenza in cassa. in effettivo: 

125 

1876 a) quale fondo da realizzare fior. 63 : 07 
b) ,, snssidii ,, 43: 79 106 86 

Chiuso li 16 Luglio 1876. 

IL COMITATO GESTORE 

V. BUZOLIÒ m. p. 

G. Kolornbatovié m. p. 

L. Farolft m. p. 

--143871 
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VII. 

Cronaca dell'Istituto per l'anno scolastico 1875-76. 

La riapertura delle lezioni nell'anno scolastico I 875-76 veniva 
inaugurata il 16 ottobre 1875 ool e<msueto solenne servizio divino. 

Tenuti il giorno 18 ottobre gli esami di riparazione per alcuni 
scolari, che nell'anno anteriore non erano stati definitivamente pro
mossi, noµchè nei giorni successivi rn, 20 21 e 22 gli esami- di 
ammissione per quegli alliCvi che per la prima volta accedevano 
all'Istituto, si giunse ad iscrivere al principio dell'anno nella. Scuola 
Reale 154 allievi, e nellà Scuola Nautica 7; per modo che nella 
prima si ebbe un aumento in confronto dell'anno anterìore di 16 
scolari, e nella seconda nè più nè meno dell'anno decorso. 

Nei giorni 4 e 5 novembre 1875 1~ scolaresca si accostava 
alla. prima confessione sacramentale deH'anno, e nel giorno 6 aUa 
santa comunione. Nello stesso giorno 6 si telllle pubblica lettura 
dello Statuto · disciplinare della Scuola. 

Nell'anno scolastico 1875-76 avvenivano i segoenti movimenti 
nel personale insegnante dell'Istituto. 

Il professore Al&.Cevié-, continuando nella mal ferma salute, 
rimase assente dalla Scuola. lungo tutto l"n.nno scolastico, e lo so-. 
stituiva il supplente Ab. Benzon, assunto nella Scuola ancora negli 
ultimi ·mesi de!!' anno decorso. 

Il maestro suppi. Giovanni Slokoviè faceva luogo al maestro 
·effettivo Ant. Nùiiteo, destinato presso questa Reale ancora nell'anno 
scoi: ultimo decorso. 

Nelle veci del suppi. L. Roié che si dirigeva a Graz onde 
attendere agli asami di abilitazione, veniva assllllto a supplente il 
candidato Desko,ié Arturo. 

Riconosciuto superiormente il bisogno d'un aumento <li forze 
pel gruppo linguistico presso la Scuola Reale, veniva destinato in 
qualità di supplente col p,incipio del mese di Decembre il candidato 
al Magistero delle Scuole Reali Dr. Benvenuto tle Cindro, abilitato 
pegli inse(l'!lame11ti della lingua italìana e della Storia Naturitle; se . 



·non chè essendo stato questi nominato Maes'tro eÌl'èttiYo ·pre~sò il 
locale i. r. Ginnasio, dopo tre mesi di esércizio presso qrres~·Rèàlè, 
e precisamente col principio del secondo sèmestre, passava alla 
nuova sua destinazione, e le or~, rimaste seoperte per questa. guisa 
presso la scuola, dovettero venir distribuite fra gli altri docenti della 
Reale, nonchè fra quelli della N antica. 

Lungo i mesi di Marzo ed Aprile a. è., il Direttore, impedito 
da fisica indisposizione a<l attendere alla Scuola, veniva sostituito 
nelia parte direttiva dal professore anziano Dr. Matteo Zarinoni, e 
nell'insegnamento dal maestro Nisiteo. 

Fn assente dalla Scuola, per malattia, lungo l'intero mese di 
maggio a. c. il maestro Zarbai;ini, il ·qnale venne sostituito nelle 
vie ordinarie, d~gli altri docenti della Scuola. 

Nella scnola Nautica non avvennero ca.ngiamenfi, durante l'anno, 
nel personale insegnante. Soltanto, essendosi allontanato dopo ilprimo 
mese di scuola. l'unico a.Jliev_o del se~ndo corso di questa sezione, 
dovettero sospendere l' opera loro i docenti straordinari pel diritto 
comme1·ciale, cambiario marittimo; ·pell1 igiene nav.ale; e·.pel disegno 
di carte marittime e costruzioni di })arti di naviglio. 

11 professore della scuola Rèale Giorgio Kolombatovié con -ve
neratissima Sovrana Risoluzione veniva graziato al principio di CJ.ue.~ 
st' anno scolastico d'un stcssidio di fior. 100 allo scopo di accrescere 
la propria collezione di uccelli. 

11 professore di Nautica Luigi ~' arolfi, giusta la vener~tissima 
Sovrana Risolnzioue del 17 ottobre 1875, otteneva che gli venga 
eccezionalmente comp11tato il servizio prestato dall'anno scolastico 
1865-66 quale maestro supplente, come effettivo servizio di Stato, 
quando gli verrà eommisurata la pensione. 

II professore della Reale Giorgio Drnzoevié-Jelié con riverito 
Decreto 2n Novembre 1875 N. 3736 dell'Eccelso i. r. Consiglio séo
Jastico provinciale, otteneva l' assegno della prima aggiunta qtrin
qnennale d' annui fior. 200. 

li piano di lezioni, seguito lungo l'anno scolastico 1875-76in 



ambedue le sezioni realistica· e 'nautica. per le materie d'obbligo, fu 

quello stesso deil' anno· anteriore. 
I corsi liberi presso la Scuola Reale furono : 

a) Gli esercizi di chimica analitica con 4 ore settimanali ai quali 
per ristrettezza di spazio nel laboratorio, poterono assistere 
appena sei scolari del V e VI corso. 

b) Gli ese.rcizi di calligrafia pegli allievi dei corsi inferiori, divisi 
in due sezioni, la prima. con 4 ore sett. e la seconda con 
un'ora. 
Nei giorni 4, 5, 6 ed 8 gennaio a. c, l' i. r. Consigliere refe

rente scolastico amministrativo Cav. Dr. F. Danilo in unione all'i. r, 
prof. ginnasiale Dr. G. Pangrazzi, dietro incarico dell' Eccelso i. r. 
Consiglio scolastico provinciale effettuavano nella Scuola un1 inchiesta 
in seguito ai rilievi emersi dall'ispezione dell' S:nno scol. anteriore. 

Il giorno 21 Gennaio a. è. si tennero nella chiesa dell'Istituto 
l' esequie funebre in suffragio dello scolare di seconda classe Baraé 
Giovanni annegatosi accidentalmente il giorno 27 Decembre 1875. 

La sera del giorna 19 febbraio a. c. la scolar. di questo Istituto 
alla quale •' era unita pure la scolar. del locale i. r. Ginnasio, dietro 
direzione e sorveglianza. dei rispettivi personali insegnanti, offriVa 
al pubblico nel Civico Teatro una festa da ballo a benefizio della 
Fondazione di soccorso pei meritevoli studenti poveri della Scuola 

Reale e di Nautica. Intorno al risultato di questa festa ci siamo 
occupati particolarmente nelle precedenti pagine . 

. La chinsm·a del piimo semestre avvenne il giorno 26 Feb
brajo 1876, e l' aperiura del secondo il giorno 4 Marzo. 

Durante la settimana santa la scolaresca attendeva alla seconda 
confessione e comunione sacramentale dell'anno, soddisfacendo in 
questa guisa ancora al precetto pasquale. 

Il giorno 2 1 Giugno, festa a S. Luigi, l'Illustrissimo e Re
verendissimo Monsignor Vescovo Diocesano si è compiaciuto di am~ 
mettere alla prima Comunione 32 degli scolari, e di amministrare 
a 14 dei medesimi, nella chiesa del!' istituto il Sacramento della 
Confermazione. · 
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Il giorno 2 Luglio, primo anniversario della morte di S. M. 
l'Imperatore Ferdinando I., venne celebrato nella chiesa dell' ioti• 
toto, commemorativo solenne uffizio funebre, col concorso della sco• 
laresca e di tntto il personale insegnante. 

In sulla fine del mese di Maggio a. c. l'i. r. aggiunto del• 
l'Istitnto Centrale di Meteorologia e Magnetismo terrestre in Vienna 
professore Ferdinando Osnoghi, quale lnvi~to di s, E: il Ministro 
della pubblica istruzione, tenne ripetute conferenze col Direttore 

·.dell' Istituto e col professore di Nautica L. farolfi allo scopo di con
cretarsi sopra vari punti risguardanti la prossima riorganizzazione 
delle Scuole Nautiche nel litorale. 

In Giugno del corrente anno scolastico e pre~samento nei 
giorni 12,13, 14, 16, 17, 23 e 24, l' i. r. Ispettore pelle scuole medie 
della Dalmazia Cav. Stefano Zarié effettuava la visita d' ispezione 
della Scuola Reale, e contemporaneamente il I 7 Giugno visitava la 
Scuola Nautica l' i. r. Ispettore Nautico Cav. Luigi Zamarra.. 

Il giorno 2$ Giugno l'Istituto venne onorato d' una visita di 
S. E. il signor Luogotenente di S. M. e presidente del Cons. scol. 
provinciale Barone de Rodié, il quale degnavasi di assistere in q_uel
l' oCca.eione alle lezioni d'italiano nella I. classe, dello slavo nelle 
classi III e VI, della matematica nella IV, della Storia nella V e 
della geometria descrittiva nella VII classe, e degnavasi ancora di 
prendere conoscenza dello stato dei gabinetti della Scuola.. 

Il giorno 27 Luglio a. c. si chiusero le lezioni presso l'Istituto, do· 
vendosi dar principio col giorno successivo 28 agli esami di maturità. 

Durante gli esami di maturità gli allievi dei sei primi corsi 
della Scuola Reale, e quelli della Nautica, attendevano alla terza 
ed ultima confessione e comnnione dell'anno. 

La mattina del giorno 31 Luglio 1876, dopo il consueto so
lenne servizio religioso di ringraziamento, venne data pubblica let· 
tura agli allievi della classificazione da essi riportata nel II semestre. 

I risultati della Classificazione finale e degli esami di ma
turità, compiutisi appena il t Agosto, sono da rilevarsi dalle tabelle 

che seguono. 



• VIH. · 

Esami di Maturità alla 1ìne- dell'anno scòl. 1875-76. 

;1{ !· .. ·' . . :· 
. . . i;;i presentiu-ono a. su_bire gli esami di maturità 13 candidati; 
f O. scolari ordinari deÌla VIÌ Classe; 2 . eiÌternisti ed f ripetente. 

. 'Gli elaborati in ismitto si effettuarono nei giorni: 10; lf, 'f:2, 
13_ é_ f4 Luglio. I temi proposti furono, i seguenti: 

f. per la lingiÌa italiana (d'insegnamento): 0Sapi~nza degli 
antichi e scienza moderna." · ' 
. · 2. per la ve;·sione rutl. Serbo:Croato :_ Damon i Pitija dal I. 
volume della Velika Citanka. 

3 .. per · la versione dal tedesco in italiano : GeschickÌichkeit del 
Blinden. D~l tèsto scolastico di .Mozart. 

4. pèr la versione dall'italiano in tedesco: Biografia di CIÌia
brera. 

5. Quesiti di 61atematica: 

a) Da terminare il volume di un Cono retto equilatero la di cui 
projezione sul ·piano verticale è rappresentate dall'equazione: 

x•+4x+y' - 6y=3. 

b) .In una Cassa di risparmio la quale corrisponde l'interesse com
posto annuo del 3 % a maturazione semestrale, un padre 
ebbe a depositare in cumulo il I gennaio 1850 fior. 1620 da 
ritirarsi in una sol volta dopo la di lui morte dai suoi tre 
figli, intestando però a favore del figlio maggiore fior. 720, .a 

.favore del secondo fior. 540, ed a favore del minore fior 360. 
Morto il padre e venendo 1itirato il deposito il 3 I Decem
bre 1875, si domanda quale quota del medesimo spetterà a cia
scuno de' suoi figli . 

. o} Determinare le radici razionali dell' equazione: 

x• - X
3 

- 7 x• + X + 6 = 0 



6. Quesiti di Geomètria descrittiva : 

a) Date le projezioni d'una retta e quelle d'un punto, trovare 
le projezioni d'una seconda retta di lunghezza data, che· 
abbia un estremo nel punto, e l' altro estremo· sulla primà 
retta. 

b) Dato un piano perpendicolare al coordinato orizzontale, ed 
un Cilindro la cui generatrice sia parallela al coordinato o
rizzontale, e la direttrice una Girconferenza sul coordinato 
verticale; costruire la linea della loro intersezione, nonchè tutte 
le ombre di quella delle due porzioni del cilindro che porta 
ombra sopra il piano seccante. 
Gli esami a voce si tennero nei giorni 28, 29, 30 e 31 Lu

glio nonchè 1 Agosto sotto la prasidenza dell' i. r. Ispettore per 
le acaole medie della Dalmazia ab. Cav. Stefano Zaiich. 

Dei 10 scolari · ordinari dell' Istituto, · due furono dichiarati ma
turi con distinzione e sei maturi, mio Venne rimesso a ripetere 
l'esame in una ~ola materia .a capo di due me.si, ed uno finaJ:. 
mente a ripetere tutto l' esame a capo di i;,:ei mesi. 

Furono d'ichia1·ali maturi con distinzione: 

Agazzl Ricc111•do da Scardooa 
Radlé ~'1•ance11co da Bo! (brazza). 

Maturi : 

Carminatti Giuseppe da Sebenico 
Illié Nicolò ,, Spalato 
Katic Doimo 
Nicolié Nicolò 
Novak Giacomo 
Rosandic Doimo 

n 
Budua 

· Sebenico 
,, Spalato; 

5 



IX. 

~j,stjp~,: in 1rdJne . di J>rogress~, degli Scolari alla fine 
dèll' anno scolastico Ì875-76. 

A. 
SCUOLA REALE 

I. Corso. 

~) pr~ssi con dis_li,izione. 

· I. 'l'llièié Gian A.ntonlo 
2; Sahi IJl1aldo 

3. Sl11Jo Pasquale 
4: Weber L11lir;I 
5. 'l'Ida l'Wieolò 

b} promossi 

6. Barie Antonio 
7. Hassenleufel Carlo 
8. Ostoié Matteo 
9. Nonveiller Silviano 

I O. Giovannizio Giorgio 
Il. Campos Sansone 
12. de Cambj Lamberto 
t 3. Pieno Cajo 

14. Dcskovié Giovanni 
15. Manrinkovié Giovanni 
16. Barbieri Benedetto 
t 7. Benzon Enrico 
18. Mardesié Cosmo 
19. Konofsky Giovanni 
20. Storff Giovanni 
21. Ko11schek .Francesco. 

· e) non promossi 

22. Nicolié Giuseppe . 

d) sospesi verso ·ripetizione d' esame 
al principio del p. v. 

24. Mardesié Antonio 
25. Harner Doimo 

23. Matas Marino. 

ìn una materia da sostenere 
anno scolastico. 

26. Franié Paolo 
27. Galasso Pietro. 



11 . Corso -·. t; 

a} promossi con distinzione 

1. Ostolé Glowannl di Pietro 
g. Tramontana Alfonso 

b) p_romossi 

l •· 

· 2 .:1 
I 

3. Ostoié Matteo ·1;. Ostoié Giovanni di Giov. 
4. Bracanovié· Giuseppe 7. Harasié Giovanni 
5. Mlkacié Vincenzo 8. Foretié Lino 

9. Avanzanié Giovanni. 

e) non prom~ssi 

10. Papucia Francesco 11; Nikiéevié Giorgio 
12. Pieno Marino. 

d) sospesi verso ripetizione d'esame in una materia da sostenere 
· al p_rincipio del p. v. anno scolastico, 

t3. _Seguié Michiele 14. Cnlié lli;tteo. 
15. Benzon Felice. 

lii . Corso 

a) promossi con distinzione 

L Dàstunowlé Giovanni 
2. Andorfer Antonio 

3. Laura Giuseppe 
4. Mitrovié Tommaso 
5. Kujungié Giovanni 
6. Difnico Antonio 
7 Ivett.a AntoniQ 
8. Vittnri Nicolò 
9. Demichieli Attilio 

b) promossi 

tQ; Katalinié Florio 
t 1. Stroll Giuseppe 
12. Cipcié Bragadin Matteo 
13. Bonavia Alberto 
-14. Nazor Antonio 
15. Matas Giacomo 

: .:_,
1
.,1,§;_; An_ticevié Michiele 



t7. Bonavia Rodolfo 
t 8. Dalbello Valeriano 

21. Konofsky Giuseppe 
22. Betiza Ugo 

56 -

19. Linardovié Giorgio 
20. bfladinov Marino 

e) non promossi 

23. Nikit\evié Luigi 
24. Staniclé Pasquale 

25. Balié Andrea 

IV. Cono 

a) promossi con . distinzione 

f. li.arkodé Domenleo 
· 2. de Tartai;lla A~ostlno 

3. Maupas Doimo 
4. Cippico Egidio 
5. Deskovié Luigi 

9. Panza Giacomo 
IO. Miié Marino 

b) promossi 

6. Carrara Spiridione 
7. Salvi Romeo 
8. degli Ivellio Giuseppe 

.e) non promossi 

f I. Sager Edoardo 
12. Conti Ernesto 

13. Matas Antonio 

d) sospesi verso ripetizione if esame in una materia da sostenere 
al principio del p. v. anno scolastico. 

t 4. Rossignoli- Alessandro f 5. Vulotin Giovanni 

V. Corso 

a) promossi con distinzione 

t .. Nikollé Enea 
2. Veff'eu Franeeseè 
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b) promossi 

3. ·Diana Felice 7. Bilbia Teodoro 
4. Mialjevié Giuseppe 8. Kuzmanié Antonio . 
5. N azor Stefano 
6. Yidovié Matteo 

11. Billisco Emico 
· 12. Nakié Leandro 

9. Bogdanovié Agostino 
10. Derado Luigi 

e) nDII promossi 

13. Definis Giovanni 
f 4. Turco Ernesto 

d) s·ospesi verso ripeti~ione d'esame iti una materia da sostenere 
al principio del p. v. anno scolastico. 

f 5. Buia\ Edoardo 
16. Znliani Antonio 

17. Tamino Temistocle 
18. Berlolini Alberto 

19. Carminalti Agostino 

VI. Corso 

a) promossi con distinzione 

t. Plasevoll Plet1•0 
2. Ostolé Antonio 
3. H.aleltlé Plet1•0 

b) promossi 

4. Zlendié Luigi 7. Nardini Domenico 
5. Gotovac Francesco 8. de Bona Marino 
6. Sorattini Giuseppe 9. Pokrajac Spiridionc 

10. Danielov Mariano 

e) non p••omosso 

1 I, de Cìndro Girolamo 

d) sospeso verso l'ipetizione d'esame in una materia da sostenere 
al principio del p, v. anno scolastico. 

12. Luzzatto Graziadio 



3, Illié Nicolò 

VII. Corsò 

·a) assolti wn distinzio11e 

1. Hacllé Francesco 
2. A5azzl Riccardo 

b) assolti 

4. Carminatti Agostino . 
.5. Katié Doimo 

e) non assolti per difettoso risultato in più materie 

7. Luznik Antonio 7. Denaro Stefano 

d) non assolti per di{elloso risultato i11 un11 sola materia . 

8. Rosandié Doimo 
9. Nikolié Nicolò 

10. Novak Giacomo 
11 . Sisgoreo Giovanni 

B. 
SOUOLA NAUTICA 

I. Corso 

J'ennero promossi r,l li co1'so. 

I . SlrijJI Edmondo 
2. llillau Pietro 

3. Nonveiller Giuliano 
4. Roich Antonio 



X. 

Statistica dell' i. r ... Scuola reale superiore e di Nautica 
per l'anno scolastico 1875-76. 

.rerson. ins:gn~ I 
Categoria I i I i 
Direttore 1 -
Catechista - 1 
Professor 4 -
Maestri ef- 3 1 

fettivi 
.Supplenti 3 1 

Somma 

SCOLARI 

I 
N e ll e Cl ass i 

~i::l is le: !>ls= !~l J 
Iscritti . . . . . 34 21 33 18 23 14 11 I 54 
Sortiti durante l'anno 7 6 5 3 4 2 27 

Rimasti alla fine del
l'anno scolast . . 

- --------
27 15 28 15 19 12 11 127 
- --------- - Fra i rimasti sono: 

11 3 a)Secondolaconf'.relìg. 
M. 1. Cattolici romani 26 15 26 1518 10 11 121 

--- - - ~ 2. Greci orientali 2 l 1 4 
3. Israeliti 1 1 2 

Assieme 

ò) Secondo il luogo di nascita 
1. Dalla città e borghi di Spalato 
2. Del Distretto politico Spalato 
3.,,,, ,, Zara 
4.",, ,, Knin 
5. n ,, " Sebenico 
6. ,, n 11 Sinj . 
7. ,, " " Lesina. 
8. n ,, ,, Lissa 
9. ,, ,, " Macarsca . 

10. ,, ,, ,, Curzola 
11. 11 ,, " Ragusa 
12. ,, ,, Cattaro 

; I 13. da Livno in Bosnia 
~ ~ 14. ,, Venezia 
'1'.:! ·a 15. " Vienna. 
·;:: -~ • 16. " Croazia 
,E 8 17. ,, Trento. 
., "' 18. ,, Trieste . 

"ti 19. ,, Gorizia. 

Assieme 

27 15 2815 19 12 ti 121 

12 6 12 5 3 
6 6 8 5 5 
3 1 4 
1 

2 4 44 
3 1 34 
2 1 11 
1 2 

1 
2 1 
1 
1 

1 1 
3 

2 

1 1 1 3 7 

2 1 

1 l 

3 
4 
1 
2 
2 

2 1 1 7 
l 1 

2 
1 
I 

1 1 
1 I 

1 I 

27\1: 28115 19 1: li 12: 



Nelle IJll\$81 

SCOLARI --1=\s ~\> l~l~I l 
-

e) Secondo la Classe complessiva nel 
progresso ottennero: 

1. L'attest.-.to di I. classe con eminenza. 5 2 2 2 2 3 2 l8 
2. " 

- dil. 
" 

16 7 18 6 8 7 3 6.5 
3. n diii. 

" 
1 2 3 3 1 4 14 

4. 
" 

dilli. " 
1 1 5 2 1 2 12 

5. ,, <li sospens. in una mater. 4 3 3 2 5 I 18 

Assieme 27 15 28 15 19 12 tf 127 

d) Secondo l' et~ si attrovarono alla 
fine del!' anno scolastico 

Scuola Nautica. 

di:\IlnÌ_ t1 
12 

4 
5 

Persona.!. inseg. I Scolari \ 1 \nl} » 

" 
13 12 

Direttore 1 I li Catecbist.a. 1 Iscritti 6 1 7 
Professori 2 Sortiti 2 1 3 
Supplenti 2 

6 rimasti 4 of 4 

N. B. n Diret- I 
tore ed il Cato-

d~~1:ta°e~fa ~c~6: I I 
la reale. ! 

Pel disegno si 
prestò il profes-
sore Kolombato- JllJ 

0

v -ic_b __ • P.•_11• ca! __ - , - -_::~rupplen-

" 
14 4 

" 15 I 

" 
16 I 

" 
17 

" 
18 

" 
19 

" 
20 

" 
21 

-
Assieme 27 

3 
4 
2 
1 
1 

-
11 



DIMOSTRAZIONE 

degli introiti delle tasse e degli importi di stipendio 

nell'anno scolast. 1875-76.· 



I I. Sem. II. Sem. J 'l'otale I I. Sem. II. :,iem. Totale 

DALLA CLASSE I __ ;_ 
fior. I sol. fiorJsol. 1 fior. I sol. l fior. I sol. fior. I sol. .. ~or: I soL 

t Prima . " 

I 

60 90 - - 60 90 248 - 136! - 384 -~ 

" o ... 
2 Seconda 

"' 
2 IO - - 2 IO " 80 - f)4 - 144 - · 

00 -~ 
Terza . -~ 4 20 4 20 - 152 3 s - - "' 144 - - 296 -

" s 
2 2 -4 Quarta. " IO - - IO o 72 - 48 - 120 -D 

-~ 00 I ii Quinta • "O IO 50 - - IO 50 
" 

88 - 72 - !GO -
" 

00 

6 Sesta "' 2 IO - - 2 IO "' 48 - :l2 - 80 -
"' " 
" E-< 

7 Settim» • E-< 2 IO - - 2 IO 32 - .32 - 64 -

1~ -=-1~-- - - - -- - - -- - - ------
.Totale 84 712 - 530 - 1248 -

N. B. Le tasse di ammissione e metà delle tasse scolastiche spettano al Comune. 



s T I p E N D I A T I I esentati dalla tasse 

Classe Num. j Autorità che concedette lo stipendio 
Importo d1 ammis- Scolasliohe --- sione fior. sol. 

Prima - - - - 12 

Seconda - - - - 10 

Terza - - - - 9 
I 

Qum1a - !~~1 = - tt 

Quinta t Consiglio scolastico provincia.le daimato - 13 

Sesta 3 
" " " " 

305 - - 8 

Settima 3 
" " " " 

355 - - 7 

" 
j Ginnta provinciale dalmata 200 - -

I --

I 
I I 

I 
Totale 

810 I - I - 70 

I 
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XI. 

AVVISO 

intorno l'apertura dei corsi presso l' i. r . Scuola 
Reale e di Nautica 

per l'anno scolastico 1876-77. 

L'iscrizione regolare, per ambedue le sezioni dell' i

stittito, rimane fissata pei giorni 27, 28 e 29 Settembre 

a. c. dalle ore 9 alle 12 della mattina. 

Gli alunni si presenteranno ali' iscrizione, accompa

gnati dai genitori o raccomandatarii. 

La funzione religiosa d' àpertura avrà luogo Lunedl 

2 Ottobre 1876 alle ore 9 a. m. 

Col successivo giorno 3 si darà principio al regolare 

corso delle lezioni. 

Gli esami di riparazione, e quelli di ammissione tanto 

ai corsi superiori, come alla prima classe, si tenanno entro 

la prima settimana di scuola. 

La Direzione 
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