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PROIEZIONI DA DUE CENTRI 

1) Siano " (fig. J ) il quadro, C1 e 0 2 due centri di proie
zione, 01 ed 0 2 le loro rispettive proiezioni ortogonali sul 
quadro, .l't/. un punto obbiettivo, JJ11 cd ]Ji2 le immagini di questo 
punto sul piano a. fat te dai centri 0 1 e C2·• e finalmente O la 
proiezione di uno di questi centri dall' altro. 

Il piano 
p.= 01 O, M 

segherà il quadro in una retta, passante per O, sulla quale gia
ceranno M1 ed M 2• 

Abbiamo adunque: 
Lt proiezUmi celltrali di un punto, rispetto a due centri di 

proiezione qualsivogliano, sono allùteati col punto C, proiezione di 
uno dei due cmtn: dal!' altro. 

Ed inversamente due punti del quadro 11-11 ed M2 alli neati 
col punto C, determinano in modo unico il punto obbiettivo J.l!l., 
qualora si conoscano le posizioni dei due centri G'i e 0 2• Poichè 
il punto domandato è quello, che risulta dall1 intersezione dei 
raggi proiettanti 01 ] 11 e 0 2 J12 , i quali, essendo situati nello 
stesso piano, si tagliano nel punto obbiettivo M. 

2) Il quadro coìncida col piano del disegno. La pos1z1one 
dei due centri resterà fissata dai punti principali 0 1 ed O, (fig. 2), 

loro proiezioni ortogonali sul quadro, · e dai i-ispettivi cerchi di 
distanza dt e d,, quando sia dichiarato in quali delle due i-e
gioni, in cui il quadro divide lo spazio, Si vogliano stabilire i 
due centri di · proiezione. 
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Supponiamo i due centri dalla stessa parte del cptadro , e 
precisamente nella reg-ione anteriore per un quadro verticale ; e 
terremo fermo a ·questa supposizione anche per le seguenti con· 
siderazioni. Ponendo perciò 0 1 = 0 1 d1 e 0 2 = 02 a2 ,. inten
deremo fissato il sistema di proiezioni come suesposto. 

Il p linto U, proiezione di uno dei due centr i dall'altro, si 
otterrà costruendo la t raccia della 01 Ot sul piano del quadro 
mediante ribal tamento del piano 01 0 2 02 01 fa tto ruotare at· 
torno la sua traccia O 1 0 2 • 

Due punti JJf, ed JJ12 allineati con C, dati sul piano del 
disegno quali proiezioni di un punto obbiettivo, lo determine
ranno in modo unico ; per rappresentarsi il quale bastel·à imma· 
ginare i raggi pro•iettanti Ot JJ!1 e 02 111~, il cui incontro darà 
il punto M. Ponendo perciò M = M1 M2 intenderemo d1 indi• 
care quel punto, che è· determinato dal11 avere per proiezioni 
M 1 ed M ,. 

Se il punto considerato giace nel piano di proìezione1 i 
raggi proiettanti segheranno il quadro nello stesso punto, coinci· 
dente col punto obbiettivo (S = S1 S,). 

I pmzti del quad,-o hanno adunque proie:::i·om· unite, 
Punti, che giacciono sulla 01 02 , h anno le loro proiezioni 

in O; date le quali , il punto obbiettivo resterà indeterminato, 
poichè i raggi proiettanti, il cui in contro determina il punto ob
b iettivo Jlf, coincidono in un a sola retta. 

Punti all ' infinito hanno le loro proiezioni in generale al 
finito, le quali dovranno ugualmente essere allineate con O, I 
raggi proiettanti un punto all' infin ito 01 N~ e 02 Na, sono però 
fra loro parallel i. Ne risu lta che anche le loro proiezioni orto
gonali sul quadro 0 1 J..71 e 0 2 N2 (fig. 2), dovranno essere pa
rall ele. Due punti 1\1

1 e 111
2 admrque, allineati con C rappresentano 

le proiezioni centrali di uno stesso punto 1.V all' ùtji11ito, qualora le 
c,mgiungenti le loro proÙ'ZÙmi coi· 1ùj>ellivi punti principali siallO 
fra loro parallele. 

Per ciascun centro di proiezione passa un pia no p arallelo 
al quadro. Tali piani si dirannD piani paralleli anteriori, e pre· 
cisamente prim o o secondo piano pa(allelo anteriore, secondochè 
passerà per il primo o per il secondo centro di proiezione. 

Il primo raggio proiettante un punto del prirflo piano parai • 
lelo anteriore, essendo p arallelo al quadro, incontra quest' ult imo a 
distanza infinita, mentrechè il secondo raggio proiettantè lo incontr~ 
al finito ; ed analogamente un puntò der secondo · piano parallelo 



anteriore avrà la sua prima proiez ione al finito , la seconda al• 
l' infin ito. Le d irezioni nelle qual i g iacciono i punti all ' infinito 
sono date dalle direzioni dei rispett ivi raggi di concorso. Cosi, 
p. e., nella fig. 2: P = P1CJJ P~ rappresenterà un punto del primo 
pia,ro parallelo anteriore, Q = ·Q1 · Q2 :JO un punto del secondo 
piano parallelo anteriore. I punti obbiettivi_ si otte rranno nell ' in• 
contro dei rispettivi raggi proiettanti: d unque 

P = a, P, . a, P, 
!J = C1 P1 • O, P,, 

dove i raggi proiettanti 0 1 P100 e 02 (J,1 •.✓• rappresen tano le pa
rallele alle C P 1_,.. e O (Jtc.o g uidate dal centro ()1 ri spettiva
mente da Ci . 

3) Siano (fig-. 3) O, = O, d1 , C, = O, d, i due centri d i 
proiezione, A = A1 A2 un punto obbiettivo. La proiezione or· 
togonale sul quadro del raggio proiettante 0 1 A è rappresentata 
dalla 0 1 À 1 e similmente sarà 0 2 A2 la proiezione ortogonale 
della proiettante 02 .A. La proiezione ortogonale A" del punto A 
sul quadro sarà evidentemente là d0\7e le due rette 0 1 A1 e 02 A~ 
si .incòntrano. 

Determinata così la proiezìone ortogonale del punto sul 
quadro, si potrà con facilità costruirne la sua distanza dal quadro. 
A quest'uopo si ribalti il piano 01 01 A facendolo ruotare at
torno la sua traccia 0 1 A1 e precisame"nte facend o 

((C1)) 01 ..l O, A" 
((A )) A" _i O, A" 

e si conduca la ((01)) A, ; ((A)) A" sarà la distan7,a richiesta. 

Osserviam_o, che si arriva allo stesso risultato conducendo 
per 0 1 e per A" due parallele qualsivogliano 0 1 (O,) e A" (A) 
dove À..11 (A) rappresenterà la voluta d istanza. 

Se si voglia poi applicare la costruzione or ora indicata 
per il secondo ce1itro C~, si avrà da condurre in direzione ar
bitraria 

O, (O,)// A" (A) 

e da tracciare indi la (C,) A,. 

Questa considerazioile ci fornisce però il mezzo per una 
risoluzione simmetrica 'di questo problema, qualora si voglià. 
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dare alla O, (C,) la stessa direzione della 0 1 (C,) e precisamente 
la seguente: 

Si costruisca come prima 

A"= 01 A, O, A, 

si conduca in direzione qualunque le parallele 0 1 (01) e O~ (02) 

e si cerchi 
(A)= (Ci) A, · (C,) A, 

À " (A) sarà la distanza ricercata. 
Per un punto B = B 1:n B 2 (fi g. 3) del primo piano parai• 

ldo anteriore, si otterrà B{/, sua proiezione ortogon ale sul quadro, 
conducendo 0 1 B

0 parallelamente alla () l.J1,,, La su a dista nza 
dal quadro deve risultare eguale a 01 0 1 , come difatti lo dimo
stra la costruzione (C,) (Bì Il C B, ~ e (B) = (01) (B ) · (C,) B,. 

· 4) I piani guidati per i centri di proiezione e per una retta 
obbiettiva r i' intersecano il quadro in due rette 1\ ed r 2 , proie◄ 

zioni della retta data rispetto ai due centri C1 e 02 • E d ' inv-er
:Samente, due · rette qualsivogliano date nel piano del quadro, e 
considerate quali proiezioni centrali corrispondenti di una retta 
obbiettiva, determinano quest'ultima in modo unico . Per rappre
sentarsi questa retta, basterà immaginare i piani proiettanti 01 r1 

e ()2 ri , la cui intersezione .dà la retta obbiettiva. 
Sia 01 = O, d1 C, = O, d, (fig. 4) r = r1 r,. 
Le immagini À 1 A2 di un punto qualsivoglia di questa 

retta saranno allineate con C. La totalità dei pun ti" della retta 
costituisce una punteggiata, le cui proiezioni sono due punteg · 
giate prospettive, avend o in S un punto uni to. 

Questo punto è la t raccia della retta sul quadro. Trac• 
dando 

e U, I/ r , e e V, il r, 

si otterranno i punti limiti di queste punteggiate, e precisamente 
sarà V1 il punto limite di r 1 , vale a dire quel punto il cui cor-
rispondente in r2 cade all'infinito, dunque immagine di quel j 
punto della retta obbiettiva, in cui questa taglia il secondo piano _ 

1 parallelo anteriore. 
Analogamente U2 sarà il punto limite di r2 , vale a dire I 

seconda proiezione · di quel punto di r, la cui prima proiezione . 
cade all'infini to, dunque del punto d'intersezione della retta ob-
biett iva col prim? piano parallelo anteriore. 



Ù bene poi osservct re come una retta obbiettiva possa eS• 
sere pienamente determinata coll'indicare esclusivamente i suoi 
purtti limiti. 

Di fatt i _ sia U2 (fig. 4) la seconda proiezione del primo 
punto limite, vale a dire del punto .in cui -la retta obbiettiva 
taglia il prirho piano parallelio ante1:iore, e Yi la prima proie
zione del seco ndo punto limite. 

Tracciando per vl la 

r1 Il e u, 
e per U, la 

,., Il e V1 

s i ot terranno le prniezioni _della retta, rispett iv'a!llent e in S la 
· sua traccia sul quadro. 

Tracciando le rette 0 1 A 1 ed Oi A~ , si otterrà nel loro in • 
contro, vate a dire in A", la proiezione ortogonale di A, in 
rii = A 11 ,S la proiezione ortogonale de,lla retta sul quadro. 

Un punto di particolare importanza è il punto all'infini to 
della retta. Le sue im magini. quali immagi!li di uno stesso punto, 
saranno allineate con C, e le rette che congiu ngono le proiezioni 
di questo punto coi rispettivi punti principali dovranno essere 
fra loro parallele (§ 2) ; do \'ranno •inoltre essere parallele alla 
proiezioi1e ortogonale della retta, perchè rapprese.ntano le 
proiezioni ortogonaÙ dei -raggi proiettanti il punto all'infinito 
della retta. 

Avremo quindi la seguente costruzione per le immagini 
del punto all' ·infinito, vale a dire dei punti di fuga di una retta. 

Si costi-uisca· con.1e prima (fig.: 4) _ 

A" = 01 A1 O, A, 
indi 

r" = A" S 
e finalmente 

01 Q1 Il,.,, !/ o, Q,. 

Q1 e 9.i saranno i punti _ ricercat i, che dovranno essere na· 
·turarmente anche allineati con O. 

5) Poichè a segmenti eguali sopra una retta obbiettiva còr
rispondono. nella sua p~·oiezione ortogonale segmenti ugnali, così 
siamo in istito di dividere un segmento rettilineo ~n più '_ parti 
eguali, rispettivamente secondo un · dato· rapporto. Sfa. irtfatt i da 
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dividere il seguente A B = A1 B1 A2 B 1 in tre part i egual i 

(fi g. 5). 
Si costruisca la proiezione ortogonale A" i II di A. B e si 

d ivida questa in 3 partì eg-ual i ; i raggi 0 1 E 11 ed 0 1 D " de
termineranno sull :=i. A1 B 1 i punti di divisione; ed analogamente 
per la seconda proiezione, oppure anche mediante i raggi di 
concorso da E 1 e D1 verso C. 

6) Siano A 1 B1 e A~ B 2 (fig . 6) .le proiezioni di un segmento 
4 B rispetta ai centri 01 e 02 , 

Costruiamo A " B 11 prç>iezione ortogonale della A B facendo 
A" = O, A, · O, A, e B " = 01 B, O, B,. 

R ibaltando il t rapezio À B B 11 A 11
, i raggi proiettan t i or

togonalmente i punti A" e B 11 diverranno no rmali ad A" B ". 
Basterà traspo_rtare so pra g li stessi le loro vere grandezze come 
esposto al § 3, facendo cioè 

O, (Ci) ..L A " B " 
(A)= A' li{ · (O,) A, 
(B) = B" N· (O,) B, 

A bbiamo con ciò in (A) (73) la vera g randezza del segmento 
A B. 

Considerando che la _stessa cost ruzione si può eseguire an a• 
logamen te anche per l'altro cen tro di proiezione , si tl'ZJrà la se· 
g uenle costn,zio,ze simmetrica per la 1ùo/11zione del problema di 
11-01.,are la veni g rande:::za d' mt segmento. 

Si costruisca la proiezione ortogonale A II B 11 (fig . 6), e per 
i pll nti principali 0 1 ed Ot si g uidino le norm ali 0 1 · (Ctl ed 
0:1 {C:i:) a questa proiezione ortogonale e si avd 

(A)= (C,) A1 • (O,) A, 
(73) = (C,) B1 · (O, ) B, 

vale a d ire in (A) (B ) la vera g ra ndezza· della retta. 
L ' angolo z. che la (A) (C) fa con la A" B ", è evidente· 

mente l' ang-olo ct· inclinazione della retta A B col piano del 
quad ro. 

Dell a retta si conoscano i punti di fuga; e precisamente siano 
(fig. 7) S Q,, 8 Q, le proiezioni della retta, dove O, Q, Il O, Q, ; 
sulla stessa sia dato il segnente A B = .4 1 711 A

2 
R t , di cui s i 

voglia -cercare la vera grander.r.a, 
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Potendo ottenere la proiezione ortogonale deila retta col 
guidare per S la parallela aJla 0 1 Q,, così si tracceranno le 0 1 (C1) 

e · o'!· (C'2) norinalmente alla 01 (J1. e si , farà come prima 

(A) = (C,) A, · (C,) A, 
(B ) = (Ci) B, · \C,l È, 

Per quantq_ fu . ~.sposto dobbiamo ritenere dunque risoluti i 
problemi : T rovare la di~tanza ~i due pli~ti e t rasportare sopra 
un a re tta data da un punto dato .u na distanza prescritta; divi 
dere una retta in un numero qualunque di parti eguali; e tro
vare l' angolci d'inèlinazione d ' una ret ta col piano del q uadro. 

7) Una retta che passa per 11110 dei centri -di proiezione si 
dirà retta proiettante, e precisamente prima. o seconda retta proiet
tan te1 secondochè passerà. per il pri mo o per il secondo centro 
di pL'oiezione. 

U1r.a prima frttn proietlmtte r (tig. 8) avrri per prima proù
t:·ione r1 un p1111to1 la seconda proiezione r2 sm·à altù1eata co11 C, 
dovendo esser tale ciascun suo punto ; una seconda ntta proùl
ftmle s, av rà per second,i pn;iezione . s2 . un punto; 111enlredt ~\ la 
prh11rr. proù·zùme s1 siiuì allineata con C. 

La traccia :i di r coincide con r1.; dei punt i limi ti, il p rimo, 
cioè il punto comune alla retta ed al primo piano parallelo an
teriore, ha la seconda proicr. ione U2' =· C;-- il seconcl 9 ha la prima 
proiezione in V 1. 

Dei punti di fuga, P uno Q1 sarà in r1 , l' altro Qt si otterrl.i. 
sull a r2 conducendo O, Q, Il 0 1 Q,. 

· V ogliansi ora r isolvere i quesit i indicati nei § 4, 5 e 6. 
Tracciando r " = 01 Q1 si avdi con ciò la proiezione orto• 

gon ale della retta ; e in A 11 = 0 1 A1 • 0 2 AJ la proiezione orto
gonale d' uno dei suoi punti. 

La vera grandezza del segmento A S si otterrà co me prima 
facendo le 01 (01 ) e 02 (02) normalmente J.l\a proiezione ortogo
nale r " e costrnendo (A) = [C, ) A, · (C,) A, . 

· S (A) indicherà la vera _grandezza di _S A; di pa ri tempo 
l' angolo A 11

· S (A) rapprese.nterà ii angolo d'inclinazione de ila 
rettà col quadro. 

· Finalmente per dividere S A in pilt parti eguali, si dividcdt 
8 A'1 in quel numero cli parti eguali facendo -: p e. S B 11 

:= B 11 A" 
e si condurd1 il raggio O-i B 11

, ottene1ldo così B 1 • 
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S) Se la retta obbiettiva è. parallela al quadro, i su01 piani 
proiettanti segheranno il quadro in rette parallele . Le proùsioui 
di rette parallele al quadro sono dunque f1·a di !oro _parai/de e 
viceversa due rette parallele considerate quali proiezioni di unn 
ret ta, rappresentano sempre una retta parallela <il quadro. 

Siano r1 1\~ (fig. 9) queste pro iezioni. La traccia, i punti 
li miti ed i pu nt i d i fu ga giacciono ·naturalmente all'infinito. 

A ssumiamo" il punto A = A1 At e costruiamo 

A" = 01 A, · O, A, 

La •r 11 guidata parallelamente alla ' 't darà la proiezione or• 
togon ale della retta sul piano del quadro. 

Costrnendo 01 (01) // O, (O,) normalmente alla r", indi 
(A) = (01) A1 • (O,) A,, si avrà in (r) il ribaltamento della retta 
fa t ta ruotare attorno alla traccia 1· 11 del piano 1· r 11

; di pari 
tempo la distanza della retta del quadro. 

1;: evidente che per questa posizione particolare della retta, 
non è bisogno di r icorrere ad alcuna costruzione speciale per 
ottenere la vera grandezza del segmento A B , la quale .è rap: 
presentata dalla proiezione ortogonale A 11 B 11

; e così pure per 
dividere A B in più part i eguali, basterà farlo con · una delle 
pro1ez1oni, p. e. con A 1 B 1 e dedu rne poi coi raggi di concorso 
verso O l'alt ra proiezione. 

9) Consideriamo ora le ret te normali al quadro. 
I piani che proiettano dai due centri di proiezìone un a re t ta 

normale al quadro, sono pu re normali al quadro; t agliano 
d unq ue il quadro in rette che passano per i punti prin cipali OL 
ed O, . 

Le proùzi·oni adunque di rei/e nonna/i al quadro c011c_orr01w 
·verso i· punti principali. 

Siano r 1 ,.t (fìg. 10) le. proiezioni d i una di queste rette. 
S = r 1 • r2 è la traccia, e di pari tempo la proiezione ortogo· 
nate della retta sul quadro . 

Sia A = A, A, un punto qualsivoglia di questa retta. Fa• 
cendo in direzione arbitraria O, (0 1) // O, (O,) e costruendo 
(A) = (01J A, · (0,) A, si otterrà in A " (A) la distanza di A dal 
quadro, rispettivamente la vera grandezza del segmento S A . 

t chiaro essere qui impossibile la divisione cP u"n segmento 
della retta colla costruzione in dicata · al § 5. 



Bisognedt ricorrere bensì all a divis io ne del rìbaltamento 
S (A) ; fare per esempio S (B) = (B) (D) = (D) (A) e condurre i 
raggi (01) (B) e (C,) (B) e cosl via, ottenendo in tal g uisa le 
proiezioni dei punti 13 e ]) che d ividono il segmento SA in tre 
part i eguali. 

10) Veniamo ora alle rette che giaccio no coi centri 0 1 e 

0 2 nello stesso p iano. 
I piani che proiettano una di q ueste re tte, coincidono evi 

dentenlente in un solo piano, e così du nque coincideranno anche 
le p roiezioni della retta. 

Rette aduuque poste coi antri di proir.zùme in 11110 stesso 
pùwo, !tanno proiezioni w zde ed a/!i11eate con C, le quali però 
sono composte di punti non tutti uniti. 

La retta obbiettiva resta indeterminata se non siano date 
le proiezio ni corrisponden ti di due punt i dell a stessa. 

Siano r1 1·2 (fig. I I) le proiezione uni te di una di queste 
rette, A = A 1 A2 IJ = B 1 B2 le proiezion i di due dei suoi 
punti . 

Costruendo A 11 = 01 À 1 · 02 Ai e B 11 = 01 B1 · 0.1 B?, si 
avdt in A 11

· B 11 la proieZione or togonale della retta sul quadro; 
il suo incontro con la r 1 :>" ;1 dà la traccia della retta. 

Conducendo 01 (J1 !I 0 2 Q1 I/ r " si otte·ngono Q1 e Q2 , punti 
di fuga della retta. 

Come per la costruzione della traccia1 così anche per la 
ricerca dei punti _ limiti bisognerà ricorrere alla proiezione orto• 
gonale della retta. 

Conducendo cioè la 01 U1 00 , ovverossia tracciando per 0 1 

la patallela alla r 1 r2, si ottiene nel suo incontro con r" la proie• 
zione ortogqnale U11 del primo punto limite, ed analogamente 
per il sec_ondo punto limite facendo 0 2 V 11 /I t·1 f'2 . 

Guidando indi i raggi Ot U" ed 0 1 V 11 si avrà nel loro in
contro con r 1 r2 i punti limiti ricercati U2 e V1 • 

La vera g randezza · del segmento A B risulta fin almente col 
costruire le 0 1 (01) e Oi (02 ) norn:i,almente alla r f' e col cercare 

(A) = (01) A,· (C,) A, ; (B) = (01) B 1 • (C,) B, 

colla qual costruzione si ottiene anche l'angolo d'inclinazione ~ 

dell a retta col piano del q uadro. 



t 1) Due rette obbiettive che si tagliano avranno proiezioni, 
che passeranno per le proie1, ioni di quel punto, ed inversa
mente : 

Due rette obbicltive si tagl:auo, quando i puntz' d ' incoutro 
delle loro proiezi01ti omonime son(I aliineati -con C. Così nella 
fig. 12, le rette r = r 1 ,·~ ed s = Sr s2 rappresentano due rette 
obbietti ve che si tagliano in A. 

Se invece i punti d'incontro delle due proiezioni omonime 
non sono allineati con C, le rette obbiettive non si taglieranno 
(t =t,t,, u=u, i1, fig. 11). 

Due rette parallele hanno un punto co mune all 'infinito. 
Sia B ...,, = B1 B 2 (fì g . r2) questo punto. Siccome le con

giungenti OL B 1 ed O.i B2 dovi-anno essere parallele (§ 2), così 
risulta: 

Due 1·ette sono parallele, quando i p 1t11f i d ' i11coutro dellf' loro 
proiezioni 0111011,ime sono allineati con G, e quando le cm1.._[;iungntli 
questi punti coi 1ispettivi pu11ti pri11cipali so110 para.//,e/<: (fig. 12 , 

m = 1n1 111 2 ,. n = n1 11.2). 

Merita ci' esser osservato, che supponendo sempre un punto 
comune J) ;ill' infinito (fìg. 12 D,.,, = ·D l · D2 ) può avverarsi il caso 
che le prime proiezioni 1-\ 2\ di due rette che contengano iì 
punto D, siano parallele rispettivamente alle loro seconde proie• 
zioni v2 z2 • 

Siccome le rette V = t\ v2 z = z1 s"' sono parallele al quadro 
(§ 8), cosl abbiamo con· ciò la rap presentazione di due rette pa
rallele al quadro, che si tagliano in un punto all'inlinito, dunque 
di due rette para llele del p iano a!l' infinito. 

Consideriamo infine due rette p e q, che si tagliano in un 
punto U del p rimo piano Parallelo anteriore. 

"Le proiezioni di queste rette dovranno concorrere verso le 
proiezioni di U; ora, mentre la seconda proiezione di U, vale a 
dire u't (fig. 12) è al finito, . I' altra u l -,; Sor:'L all ' infinito nella di~ 
rezione Cli i, , Le seconde proiezio.ni dunque p 2 e qt si taglìcranno 
al finito j le prime 111 e q1 concorrer_anno verso U1 :n , vale a 
dire saranno parallele. 

Le stesse considerazioni v-a~gono per rette, che si tagl iano 
i11 un punto del secondo piano parallelo anteriore. 

Dobbiamo dunque ritenere : 

Due rette obbiettive si tagliano ùz. un punto dei primo plano 
parai/do m1ttrùne1 qurmdo le ·loro prime proie:tÙJJli tono pnnrlitle 
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e· quando le seconde si tagliano ùi un punto nl fin ito sopra un 
raggio di O pnralldo alle p 1ime proieziom·. 

Analogamente per rette che si tagl iano in un punto del 
secondo piano paraltelo anteriore, 

12) Per quanto fu det to, possiamo ritenere risoluti-i seguenti 
quesiti: 

Condurre per un plin to una retta, che tag li altra retta 
data.- e condmre per un punto la parallela ad. una retta_ data. 
Per il primo problema, dat i che sieno r = r 1 r:.i 1 .A = A1 A ~ 
(fig . 13), si condurrà s1 , che taglia 1·1 in B 1, si costruirà B 2 , e 
si avrà s2 = A2 B ,; per il secondo si cercheranno dapp rima 
(J1 e Qt proiezioni del punto all' in fi nito de lla retta t = t1 f2 , e 
si guideranno poi nL (JL ed D~ Qi che rappresenteranno le proie
zioni della ret ta condott a. per D parallelamente alla re tta t. 

13) JI piano è deterrninato, qualora si con o.scano le proie
zioni d i tre punti A, B e C dello stesso. 

Dalle due proiezioni si pofrà immed iat amente rilevare, se 
il pinno presenta ad ambidue i centri di proiezione la stessa 
faccia, o facce opposte. 

Se cioè i punti À 1 B1 Ct ed A2 B 2 02 si succederanno nello 
stessO senso rotatorio, allora da ambidue i centri sa r~t visibile 
la stessa parte del piano ; alt rimenti il piano presenterà ai due 
centri cli p roiezione facce opposte. 

h chiaro che i fre punti possono essere sostituiti ·da due 
rette che si tagliano, da due ret te parallele 6 da una retta ed 
un punto. 

L ' incontro di un piano obbiettivo col quadro sarà detto la 
traccia del piano. 

r4) Per condurre un piano per un a retta f = r 1 r 2 (fìg . 14), 
si cost ruirà la traccia 8 della retta e si g uidedl per questo punto 
una retta qualsivoglia s, considerando questa retta quale traccia 
del piano, il quale resterà così ~letenninato dalle rette r ed s. 

Per còstruire la traccia di un piano, dato p er un sufficiente 
numero cli elementi , si costruiranno le tracce di due rette del 
piano. Così per cercare le tracce_ del piano A R C (fìg. r4) si 
c~rcher~nno S' -nel S"; tracce delle rette A B ed A O. 

S 1 S 11 rappresenterà la traccia · del · piano. 
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t 5) 1 piani che passano per il primo centro -di proiezione 
saranno dett i !}rimi piani proiettanti; quelli che contengono il 
secondo centro, secondi piani proiettanti. 

Siccome per .Primi piani proiettanti le prime proiezioni degli 
elementi, che li determinano, giacciono sopra una retta, la traccia 
del piano, così si potrà fa ci lmente riconoscere un primo od un 
secondo piano proiettante che sia dato, per esempio, per .tre 
punti DE F. Se le loro prime proiezioni D 1 E t F 1 (fig. r4) di 
questi tre punti g iacciono sopra una re tta, il piano D E F pas
serà per il primo centro. Analogamente per un secondo piano 
proiettante. 

Per condurre per una -retta r = r 1 r2 (fig. 14) un primo 
piano proiettante, si considera r 1 quale traccià. i del piano, il 
quale resta così determinato dalle rette 1· ed s'. 

I piani proiettanti rispetto ad ambidue i centri di proie➔ 

zione contengono la retta 0 1 C! ; le loro t racce passeranno 
adunque per V, L e proiezioni di tre dei suoi punti (M N 1-! 
fig. 1 5) devono giacere sull a traccia. 

Piani normali al quadro hannò tracce che passeranno per 
le proiezioni ortogonali dei punti che li costituiscono ; così il 
piano A B C (fig. t 5). E per riconoscere se un piano dato per 
tre punti A B C (fi g. 15) sia normale al quadro1 si costruiranno le 
proiezioni ortogonali di qi1esti punti, le quali, se il piano è nor· 
male al quadro, dovrann o essere situate sopra una retta. 

Per condurre finalmente per una retta r = 1·1. 1\.i (fìg. I 5) 
un piano normale al quadro, si cercherà S traccia di r; si assu
merà sulla ret ta un punto A= À 1 A 2 e si costruirà A"; la retta 
S A" = s rappresenterà la trac.eia del piano normale al quadro, 
determinato così dalle rette r ed s. 

Consideriamo finalm ente il piano parallelo al quadro. Le 
rette che lo compongono essendo pure parallele al quadro, 
avranno le loro proiezioni corrispondenti parallele. U n piano 
dunque che sia dato per due . rette che si tagliano 1· = r1 r 2 

s = s1 .~2 (fig . 16), per Illodo che 1\ ed s1 siano parallele ri
spettivamente ad r~ ed s2 , rappresenterà un piano parallelo al 
quadro. 

•Siccome la stessa relazione deve aver luogo per qualunque 
retta del piàno, così si riconoscerà un piano p arallelo. al quadro 
dal fatto , che la prima proiezione di una sua retta- qualsivogl ia 
debba essere parallela alla sua seèonda proiezi one, qualm_1que sia 
la direzione della retta considerata. 
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Avendo Come prima (fig. 16) ,n = 111 1 m~ n = u1 n~ dove 
due proiezioni corrispondenti sono supposte parallele, ed essendo 
inoltre 0 1 B 1 Il Oi B 2 in allora il punto B = ui · n giacerà al
i' in fin ito, e così pure · giaceranno a li ' infi nito le rette 111, ed n; 
abbiamo con ciò la rappresentazione del piano all1 infinito. 

r6) Dato un piano per tre punti e data la prima proie
zione di una sua retta, resta pienamente determinata l'altra 
proiezione. Difatti sia M N P (fig. I 7) il piano considerato, r 1 

la prima proiezione cli una sua retta. La retta r del piano 
M N P taglia . le rette M N e N P nei punti A e B, di cui sono 
note le prime p roiezioni. Le seconde proiezioni di questi punti 
risulta no immediatamen te sulle seconde proiezioni di M N e 
N P ; e così anche la seconda proiezione di f'. 

Data che fosse la prima proiezione di un punto X del 
piano, si troverà l' altr_a ·proiezione, guidando per X nel piano 
M N P _ una retta r e cercando la seconda proiezione di questa 
retta, sulla quale giacerà: X2 seconda proiezione di X. 

17) Supponiamo il piano dato per la sua t raccia s (fig. 18) 
e per le proiezioni di uno dei suoi punti A = Àt ~-

Il fascio del piano s A col vertice in A, ed i cui raggi 
hanno le _ loro tracce sopra s, contiene due rette rimarchevoli : 
la ·retta parallela alla traccia, ossia la retta principale, e -la retta 
normale alla traccia, vale a dire la retta di massima pendenza 
verso il q uadro. 

La prima ha te sue proiezioni p 1 p2 parallele alla traccia. 

Per ottenere le proiezioni della seconda, si determinerà A", 
proiezione ortogonale di A, e si guiderà A" N normalmente alla 
t raccia. A1 lv e A2 N daranno le proiezioni della retta del piano, 
normale alla traccia. 

Ribaltando il triangolo An A N, facendolo ruotare attorno 
aci A" N, si otterrà l'angolo d'inclinazione del piano col quadro. 
Basterà a quest'uopo condurre O, (01) / / 02 (0,) parallelamente 
alla traccia e costruire (A) = (O,) A1 • (0 2) A,; il triangolo 
(A) A" N è il triangolo ribaltato, l'angolo • il suddetto angolo 
d' inclinazione. 

Conducendo 
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si ottengono i p unti Q1 e </.i, clic sono i punti di fuga delle 
normali al!a traccia . 

I 8) Abbiasi di nuovo un piano dato per la sua t raccia ~ 
e _per le proiezioni A1 A 2 di uno dei suoi pul1ti (fig. 19). 

L e proiezioni del sis tem a pi ano contenuto in s A, for• 
mano due sistemi pìani sovrapposti 1:1 e ~' nei quali sono cor
rispondenti due punti o due t"ette, immagini dello stesso punto 
o della stessa retta obbiettiva. 

Due punti corrispondenti À l ed A 2 di questi sistemi sono 
allineati con C; ad una ret ta r1 passante per A 11 corrisponde in 
~ .i una retta rll passante per A 2 ; due re tte 1·1 ed r z, fra loro 
corrispondenti, Si tagliano in un p unto della retta s . I due si
stemi ~1 e ::::.2 sono adunque due sistemi pi ani omologici, essendo 
C il ·-centro di omologia, ed A1 A2 una coppia di punti corri~ 
spandenti. 

In particolare abbiamo po i: 
11 punto traccia S di una retta è un punto unito nei due 

sis temi, vale a dire è un punto il qu ale considera to quale ele
mento di li ha in 2:1 per corrispondente sè stesso; è unita, e 
composta di punti uniti la retta s, perchè ha per corrisponden te 
sè stessa; sono uniti, ma non COJnposti di punti tntt i un iti i raggi 
che passano per O. 

Al!a retta ul :.o di L1 corrisponde in generale una retta al 
finito u2 , retta limite dì ~' ovverossia luogo dei punti di l..! , i 
cui corrispon den ti cadono all'infinito ; ed alla re tta v2 ~ di 2:i 
corrisponde· in }:1 una retta al finito v1 , retta limite di l:i. Q ueste 
rette non sono a ltro, che le immagini delle rette, ove il piano 
s A tag lia i pia11i paralleli an teriori dei due centri di proiezione. 

Conducendo O U1"" parallelamente alla r 1 , si otterrà nel 
suo incontro con r2 il punto U2, seconda proiezione del punto, 
la cui prima proiezione è all'infinito. 

Per U2 passa tt2 parallelamente alla s, retta limite di ~z1 

d unque seconda proiezione della retta, in cui il piano s A tag lia 
il primo piano p arallelo anteriore. 

Tracciando analogamente O V2 r,, / / rt si otterrà nel suo in
contro con · r 1 il punto l'i , per il quale passa v1 // s, retta limite 
di 2:: 1, vale a dire prima proiezione della retta, in citi il piailo 
s A taglia il secondo piano parallelo anteriore. 

:Merita d ' esser osservato che il p iano p11 ò essere rappre
sentato mediante le sue rette limiti ttll v1. Di fatti llna retta 
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qual sivogli a di quCsto piano, dovrà evidentemente avere i suo 
punti limiti sopra le rette limiti omonime del piano. 

Assumendo d unque U'J e V1 a piacere sulle u;,1 e i,•1 ( lìg. 19) 
s i potrà considerare questi punti quali pun ti limiti d i una retta 
del piano. 

indi 

La traccia di questa retta si otterrà (§ 4) t racciando 

u, s /I e v, 
V,S t/ 0 U, 
s Il "-, Il v, 

La costruzione ~ identica alla costruzione dell'asse dì una 
omologia, data per il centro e per le sue rette limit i. 

Sono pure d' importanza le proiezioni della retta a ll' infi nito 
del piano s A (rettè di fuga del piano). Q ueste dovranno eviden
t emente essere parallele alla traccia s, e, quali proiezioni di una 
stessa retta del piano, saranno in l:1 e li due rette corrispon 
denti. Per costruire queste rette, si cercheranno i punti di fuga 
di una ret ta r (fig. 19) come esposto al § 4, e precisamente cer
cando A", ind i r 11 e t racciando 0 1 Q1 // 02 Q! Il f

41
• 

Le rette di fuga q, e q, passano per Q, e Q, parallela
mente al la traccia de l piano. 

19) Per piani paralleH al quadro 11 asse di omologia viene 
a cadere all'in fi nito; due rette corrispondenti M 1 N1 e M., N2 in 
~ 1 e }:.2 sono allora parallele ; i due sistemi I.1 e I.2 immagini del 
sistema obbiettivo sono sirhili r ispetto al centro O. Rette limiti 
e rette di fuga cadono all' infinito . 

20) La caratteristica dell'qmologia individuata dalla traccia s 
quale a,sse, dal punto C quale centro, e da A1 e A 2 quali punti 
corrispondenti, è data dal ·rapporto anarmonico 

L\ = (G SA, A,) = ~ ~;:f4;'-
dove S rappresenta il punto d'incontro della A 1 A_2 con s. 

Ora questa fu nzione segmentaria può essere sostituita con 
facilità da altra. 

A quest ' uopo supponiamo che il piano del disegno sia 
normale alla intersezione del quadro col piano che contiene il 
sistema 2: di cui A ,rappresenta u~ elemento. Si a\7rà così (fig. 2 I ) 

in 'jç il ·quadro, in ,: . il piano che contiene il -sistema }:, in A uno 
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dei suoi punti. Siano inol tre A, e ... .J 2 le proiezioni di .d. fatte 
dai due centri 01 e 02 , s la traccia di ,: _ sopra ,-, O i1 punto 
ove la 01 02 sega ii quad ro, ed S l' incontro della O .A 1 .r¼ coll a 
traccia s, fin almente r il punto d' incontro del piano ,: coll a 
proiettante 01 02 • 

Essendo le punteggiate O S A 1 A 2 e O l' 01 Ci sezioni de ll o 
stesso fascio di centro, A sarà 

/;. = (C 8 A , A, ) = (G j' 01 G,) = (C, e, Cl') 
G1 G e, r 

= e, u 'cç r-
vate a dire: la caratteristica dell'omologia individuata 

dalle proiezioni di un sistema piano fa tte da due centri, C ugual.e 
al rapporto anarmonico della _p unteggiata di quattro punti sulla 
retta 0 1 U2 , dei quali due sono i centri di proiezione, il terzo la 
proiezione· di un centro dall' alt ro, ed il q'uarto l' incontro della 
proiettante 0 1 (\ col piano a del sistema. 

In particolare abbiamo poi per ù = - r 

(O, G, Or)= - r 

va le. a dire il punto r (fig. 22 ) in cui il p iano -Y. sega_ la cl e,, 
dovrà essere il conjugato armonico a O, rispetto a cl cii. . 

Ma allora l'omologia delle proiezioni è armonica od invo 
lutoria; ogni coppia di punti corrispondenti ed ogni coppia di 
rette corrispondenti è divisa armonicamente dal centro O e dal-
1' asse s di omologia. E ad ogni elemento del piano corrisponde 
sempre il medesimo elemento, sia che questo si riguardi quale 
elemento appartenente al sistema delle prime proiezioni o al si
stema delle seconde proiezioni. 

Ai punti A1 ed A, (fig. ·22) considerati ordinatamente quali 
prima e seconda · proiezione, corrispondono il punto obbiettivo A ; 
ai punti Àz 1 = A1 ed A/ = A1 considerati ordinatamente quali 
seconda e prima proiezione, corrisponderà però un altro -punto 
A' di o:, formando così sopra ·il piano 7. un sistema ~'. Va Òs
servato che il sistema 2: a cui_ appartiene A; ed il sistema ~· a 
cui appartiene A', formano pure un ' omologia armonica di asse s 
e di_ centro r. 

Abbiamo così : 
Proiettand o un' omologia armonica piana sopra un seCondo 

piano) che passa per l'asse di omologia, da due centri , allineati 
col -centro di omologia,- e divisi armonicamente dai due piani, si 
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ottiene so pra il secondo piano un'omo logia armonica, coll o stesso 
asse d i omologia, e con un centro d'omol ogia eguale al conju 
gato annonicq dell' alti-o centro di omologia rispetto ai due centri 
di proiezione. 

21) Supponiamo che il piano :x, che contiene il sistemar., 
sia parallelo ai quadro i l'asse di omologia allora cade all' infi• 
nito; e così pure le rette limiti dei sistemi delle proiezioni. D ue 
rette corrispondenti sono parallele (§ 19) e siccome anche S cade 
ali' infinito, così sarà 

dunque 

(o o ori = !'--0 
i ' A, (; 

Q uando inoltre sia 
il=-! 

allora 
A, 0= -A, O 

i sistemi delle' proiezioni sono simmetrici ri spetto al centro O. 
La posizione del piano obbiettivo resta determinata dalla fun 
zione (0 1 02 Cl') = - 1, dunque per centri dalla stessa parte 
·del quadro il piano del sistema dovrà separare i centri di proie
zione e tagliare la C1 C2 nel quarto conjugato armonico ri' 
spetto a O (fi g. 23 e 23 a). 

Finalmente per il piano parallelo al quadro ed a distanza 
infinita la caratteristica A non potrà assumere it valore di - 1 

se non pei- il caso nel quale i due centri sì trovano da parti 
oppo.ste del quadro ad eguale distanza dallo stesso (fig. 24 
e 24 a). 

Abbiamo adu11_que: le proiezioni del piano alt' infinito sopra 
un quadro che dimezza la centrale 01 0 2 sono due sistemi sim
metrici con O quale centro di sin:imetria. 

22) Sia ,- A= r1 A, r, A, (fig. 25) un piano proiettante ed 
s = s1 s2 una retta non situata nel piano. Tutti i punti del piano 
r À hanno le loro prime proiezioni sopra rt, dunque anche ìl 
punto .d' intersezione di s con A r, vale a dire B di-cui B 1 = r 1 • s1 ; 

a sua seconda: proiezione B 2 giace sopra s2 ed è allineata con G. 
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Abbiamo cosl t rovato l'intersezione di una retta con un 
piano proi~ttante. 

Per costruire l'intersezione di una retta m con un piano 
non proiettante M N P (fig. 25), si condurrà per la retta ,n un 
primo piano proiettante, la cui prima traccia coinciderà dunque 
colla prima proiezione m, e si determinerà 11 intersezione di due 
rette del piano M N P col piano proiettante. L e prime praie~ 
zioni E1 ed F 1 di questi punti risultano immediatamente nell' in
contro di M 1 Jt/1 e ~ P1 con m1 ; si costruiranno le loro seconde 
proiezioni E2 e F'<;., che giaceranno sopra M2 N2 e N2 P 2 . 

L a retta E F rappresenta con ciò l'intersezione del piano 
proiettante col piano M N P ; il punto comune a questa ed alla 
retta m, vale a dire il punto D, sarà l'intersezione della retta m 
col piano M N P. 

23) La figura 26 rappresenta la costruzione dell'intersezione 
dei piani limitati r s e m, n. 

Colla costruzione oe ora indicata è stato costruito l' in
contro della retta m col piano r s, ottenendo cosl il punto G; 
e nello stesso modo è stato costruito il punto F comune alla 
retta · n ed al piano -r s'. La retta G F è l1 iiitersezione dei due 
piani. 

24) Se i due piani fossero dati per le loro traccie S e s, 
(fig. 27) e per le rispettive rette di fuga q = q1 q, q' = q,' q',, 
allora si avrà evidentemente nell'incontro S delle tracce dei 
piani, la traccia dell'intersezione; e negli incontri Q1 e Q2 delle 
rispettive rette di fuga, i punti di fuga dell' intersezione. 

S'intende che nell' assurr~ere il piano si de~ba tener conto 
delle relazioni indicate àl § r 8, secondo le quali la seconda retta 
di fug a di un piano resta pienamente determinata qualora ne sia 
data la prima. 

Come abbiamo osservato al § 18, il piano resta pienamente 
ciéterminato dalle sue rette limiti; siano queste u2 e t• 1 (fig. 28) 
per l'uno dei piani, tlj' e vi' per P altro. , 

Per trovare con questi dati l'intersezione ~ei due piani, 
basterà osservare che il punto cl' intersezione delle prime rette 
limiti -U2 = -u2 • ir/ sarà il primo punto limite, ed V1 = v-1 • v/ 
il secon·do punto limite dell'intersezione. 
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,·, 11 0 u, 
r 1 //CV1 

si otterranno le proiezioni dell'intersezione dei due piani. 

25) La determinazione della retta normale ad un pia no 
senza concorso degli elementi di fu ga è uni ta a tali ope_razioni , 
da rendere, nella maggior p·arte dei casi, dubbia l'esattezza della 
costruzione. 

Sarà ·quindi da prefei-ire la costruzione per mezzo delle 
rette di fuga del piano, colle quali si costruiranno i punti di 
fuga delle normali colle costruzioni note dalla proiezione cen
trale. 

Siano dunque (fi g . 29) s la traccia, q1 q2 le rette di fug a d i 
un piano, assunto con rigµar do al § I 8; allora si costruirà P 1 

primo punto di fuga delle normali colla solita costruzione della 
proiezione centrale. Il secondo punto di fu ga è allineato con O 
e g iace sulla O~ P2 guidata parallelamente alla 01 P 1 • 

Invertendo l' ordine delle cose, si avrà con ciò risoluto 
anche il quesito, di costruire un piano normale ad una retta data. 

26) S_i voglia ora ribaltare sul piano del quadro un piano 
obbiettivo, facendolo ruotare in un senso determinato intorno 
alla su a traccia. E per fi ssare le idee, consideriamo "(fig . 30) s 
quale traccia, q_ 1 q2 quali rette di fuga del piano dato; ed A1 A2 

quali proiezioni corrispondenti di un suo punto. 
Il ribaltamento D' _del primo centro di proiezione, che sì 

ottiene, quando sL ruoti il piano proiettante 0 1 Qt attorno alla 
sua traccia Q1, è il cent ro dell' omologia d i asse s, formata dal 
sistema de_lle prime proiezioni 2-:1, a cuì appartiene .À1 , e dal si
stema del ribaltamento (2:) a cui appart iene (A). Ed analoga
mente sarà D", ribaltamento del secondo centro, il centro del-
1' omologia dello stesso asse s, esistente fra il sistema delle se· 
conde_ proiezioni 1:2 a cui appartiene A j ed il sistema (I.). 

Abbiamo cost tre omologie di asse comune s; i tre centri 
d' on10logia D1 D" e C dovranno dunque g·iacere sopra una retta i 

ciò che del -- resto risulta anche altrimenti da1la costruzione. 
Costruiti cosi i centri de lle omologie ' D' e D", si potranno 

applicare ambidue ugualmente nella costruzione del ribaltamento. 
Basterà cioè tracciare le rette D' A1 e D" A 2 ; il loro punto CO· 

mune (A) dà il ribaltamento del punto A. 
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27) Il ribal tamento di un punto dspcttivamentc la costru
zione dei punti D' e D11

, ottenuto col concorso delle rette di 
fuga del piano, si può eseguire anche indipendentemente da 
queste. 

Difatti supponiamo il piano dato per la sua t raccia s 
(fig. 3 r) e per le proiezioni di uno dei suoi punti A= À 1 Li i . 

Si conduca per A la normale alla traccia del piµno, co
struendo 

indi 
A" = 01 A1 • 02 A, 

A11 B J_ s 

B sarà il piede della normale, A" B la sua proìezione ortogo
nale sul quadro. 

Si -ribalti ora il 6. A A 11 B facendolo ruotare attorno la sua 
traccia A" B. A questo scopo si determi1li la vera grandezz a 
A A" come esposte al § 3, e preci~amente si costruisca 

o, (C1) Il o, (C,) 

normalmente alla A " B, indi si cerchi ((A))= ,01 ) À 1 · \C, ) A,. 
Si otterrà cosi il triangolo ribaltato ((A)) A" B , nel quale 

((A)) B rappresenta il raggio di rotazione del punto A, quando 
lo si voglia ruotare attorno alla t raccia s. 

Facendo fi nalmente (A) B = ((A)) B risulter,1 (A), ribalta
mento del punto A . 

È evidente che questa costruzione replicata per ogni sin
golo p~nto, potrà servire per la costruzione del ribaltamento del 
piano. 

Sarà preferibile però di continuare la costruzione per mc,zzo 
dei rispettivi centri delle orµol ogie che sussistono fra ribaltamento 
e proiezioni. E questi centri si pot_ra nno ora facilmente costruirsi. 

Basterà tracciare le rette 01 D' ed 02 n~ normalmente alla 
traccia del piano, e tracciare i raggi di concorso. (A) A1 ed 
(A) À.2• I punti d 'incontro D ' e D 11 saranno i centri ricercati> 
per mezzo dei quali la costruzione potrà essere continuata come 
suesposto. 

28) Il passaggio dal r ibaltamento d'un piano alle proiezioni , 
valé a dire il raddrizzam ento, non presenterà ora alcuna diffi · 
coltà, anche senza concorso delle rette di foga del piano. 
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Sia s la traccia di un piano (fig. 31) ed (A) ii' ribaltamento 
di un suo punto. Per fissai-e l_a posizione dd piano obbiettivo, 
supponiamo dato l'angolo d' inclinazione q:, dello stesso col piano 
del quadro. 

Si conduca (A) B j__ s ottenendo così in B il_ centro di. ro
tazione per il punto .A; e si faccia < ~= (A) B ((A)) . ((A)) 
risulta col costru.ire ((A)) B = (A) B. Cosi si avrà immedia• 
tamente A 11

, proiezione ortogonale del punto sul quadro j me 
diante la quale si potranno costruire le proiezionì À 1 ed A 2 e 
precisamente facend o 

A,= (C1) ((A))· 01 A" 
A, = (C,) ((A)) · 02 A" 

A1 ed A 2 dovranno essere allineati con C. 

Tracciando indi le rette (A) A, ed (A) A, rispettivamente 
le rette Ot D' ed 0 2 D" normalmente alla traccia, si otterranno 
D' e nu , centri delle omologie individuate dall' asse s e dalle 
coppie (.A) A1 rispettivamente (A) A2 di punti corrispondenti; 
mediante le quali risulteranno immediatamente i sistemi delle 
proiezioni di eventuali altri elementi. 

Col ribaltamento rispettivamente col raddrizzamento del 
piano abbi amo dato tutto ciò che occorre per risol vere qt1alsiasi 
problema di grandezza del piano. 

29) Particolare in teresse offrono le posizioni speciali, che 
possono assum ere i centri di proiezione rispet to al quadro. 

Fra queste non- sono prive d ' interesse le proiezioni che si 
ottengono da due centri equidistanti e dalla stessa parte del 
quadro, proiezioni che vengono a11che dette stereoscopiche; delle 
quali ci occuperemo nei seguenti capitol i. 

Siano (fig. 32) cl = 01 (l., C2 = o j d2 i due centri di proie
zioni, dove i raggi dei cerchi di distanza sono supposti di 
eguale lunghezza. La retta, che proietta uno dei due centri dal• 
l'altro, riu scendo parallela al quadro, lo incontra a distan za in
finita; la direz ione nella quale si trova questo punto, è data 
dall a retta . 01 O, = C,, . 

Le proiezioni Corrisp ondenti di un punto A1 A~ saranno 
dunque allineate. con questo punto C'IJ ·, vale a dire giaceranno 
sopra una parallela alla 0 1 O,. 
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Punti del quadro avranno le loro proiezioni unite (13 = 
B 1 B 2) ; punti all'infinito a\7ranno le loro proiezioni in generale 
al fi nito (D = D, D,), dove O, D, Il O, D,. 

Va osservato, che la fi gura 0 1 D1 D2 0 2 è un parallelo
gramma; abbiamo dunque per questi punti D 1 D2 = 0 1 O~. 

I piani paralleli anteriori coincidono in un solo piano . 
I punti di questo piano hanno le proiezioni 3H' infinito 

(E= E 10 E,. ). 
Per A = A1 A 2 si otterrà come esposto al§ 3 A ~ = Ol A1 • 

0 2 A2 proiezione ortogonale di A sul quadro; facendo indi 
01 (C1) li O, (C, ) e costruendo (A)= (01) A,· (C,) A, si avrà in 
A" (A) la distanza del punto A dal quadro. 

Ed analogamente si esegui rà la costruzione per il punto 
;E= El w E~-=· Si condurranno doè le rette 01 E " ed o'! E " pa
rallelamente alle E 1 "" ed Et z ottenendo così E 11

1 mentrechè 
la distanza di questo punto dal quadro costruita come per il 
punto A risulta eguale alla dis tanza principale dei centri di proie• 
zione. 

30) Siano r 1 r 2 (fig. 33) le proiezioni di una retta, À 1 A2 le 
, proiezioni di uno dei suoi punti, allineate con 0 (1) ; costruendo 
A '1 = 01 A 1 · 0.2 A2 si otterrà S A" = ru proiezione ortogonale 
della retta sul quadro. 

I punti d i fuga Q1 Q'! si costruiscono come prima (§ 4) 
tracciando 

01 Q, Il o, Q, Il r" 

i quali. dovranno naturalmente essere allineati con Ca: . 
Se della retra fossero date le proiezioni S1. Q

1
, S2 Q1 si ot

terrà la proiezione ortogonale sul quadro tracciand o semplice· 
mente 

r" /I 01 Q, 11 O, Q,. 

Il punto in cui la retta r seg~ il piano parallcllo anteriore 
comune, ha la sua prima proiezione in B1 ~ e la sua seconda in 
B2 c.J) ; tracciando adunque 

o, B " Il r 1 ed o, B " Il r, 

si avrà B " proiezione ortogonale · di· questo punto. 
Ed è ev idente, come questo punto possa essere adoperato 

per cercare la proiezione ortogonale della retta. 
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Le punteggiate sopra r1 ed r2 essendo sezioni dello stesso 
fascio di raggi paralleli, di centro C.r; sono punteggiate simili, e 
determinano dunque sulle stesse segmenti proporzionali. 

31) Si voglia ora dividere il segmento rettilineo 

A B = A1 B 1 A, B, 

in più parti eguali (ng. 34). 
Si costruisca (§ 5) A 11 Bu, si_ divida questa nel numero pre

scritto di parti eguali, e si conducano per i punti di divisione i 
raggi verso i punti principali 01 02 . Le proiezioni dei punti ot
tenuti de\TOno essere allineate con Oc/) . 

Per trovare la vera grandezza A B, si proceda· come al 
§ 6 ; si cerchi 

indi 

(01 ) e (O,) 

(A)= (01) A,· (02 ) A, 
(B) = (01 ) B 1 • (O,) B, 

ottenendo così in (A) (B) la vera grandezza di AB, rispettiva
mente il ribaltamento della A B, quando si ruoti il piano 
A" B 11 B A attorno ad A'i B 11

• Inoltre si avrà così anche l' an
golo d'inclinazione della retta A B col quadro. 

Se della retta fossero dati i punti di fuga, non sarà neces~ 
saria la costruzione della sua proiezione ort~gonale, ma si pro
cederà come indicato al § 6. 

32) Una prima retta proiettante, vale a dire una retta che 
passa per il primo centro di. proiezione 01 , ha per prima proie
zione i.m punto ; la sua seconda proiezione è allineata con O,,,. 

Sia r 1 r2 tfig. 35) una prima retta proiettante. La sua 
traccia S coincide con rf. 

Dei punti di fuga l'uno Q1 coincide con t\, l'altro Q2 si 
ottiene conducendo 02 Q, / / 01 Q,. 

Sia A1 Àz una coppia di punti corrispondenti ; co
struendo 

A"= 01 A1 • O, A, 

si otterrà r''i proiezione -ortogonale della retta, e tracciando 

01 (01) // O, (02) 

normalmente ad r"; cercando indi 
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(A)= (C1 ) A, · (O,) A, 

si otterrà in S (A) la vera grandezza del segmento S (A), rispet
tivamente l'angolo d' inclinazione :t. della rttta col quadro. 

Per la divisione della retta in più parti eguali, si divida 
nel dato numero d i parti eguali la sua proiezione ortogonale. 

Analogament_e si avranno le proiezioni or ora indicate per 
seconde rette proiettanti. 

33) Rette normali a_l quadl'O hanno proiezioni concorrenti 
verso i punti principali. 

Siano r 1 r2 (fig. 36) le proiezion i di una dì queste ret te. 
S = r1 · r2 è_ la traccia ed anche la proiezione ortogonale della 
retta .. T racciando 

O, (C,) Il O, (C,) 

in di rezione qualsivoglia, si• otterrà in S (A) la vera grandezza 
del segmento SA, mediante la quale si potrà eventualmente ese
guire la divisione del segmento S A in più parti eguali. 

34) Rette parallele al quadro hanno proiezi oni parallele 
Supponiamo (fig. 36) s = s1 s, dove s, Il s, cd E = E, E,. Co
struendo 

e tracciando s11 
// s1 / / s, si avrà la proiezione ortogonale della 

retta sul quadro. La vera g randezza cl' lln segmento E J? della 
stessa è uguale alla sua proiezione ortogonale E 11 F'1

• 

Le punteggiate s1 Si esse ndo se1. ioni parallele di un fasc io 
di raggi paralleli, sono congruent i. Segmenti corrispondenti sopra 
s1 ed -~·2 sono dunque eguali. 

3 5) Rette, che giacciono coi centri di proiezione nello stesso 
piano, hanno projezioni unite, composte però d i punti non tutti 
uniti; le quali proiezioni saranno inoltre parall ele alla 0 1 02 • 

L a retta obbiett iva resta determinata soltanto qualora si 
conoscano le proiezioni · corrispondent i ci! due punti (fìg. 3i ) 

(r = A, B, A, Ji, ). 

Costruendo come prima A 11 e B 0 si ot terrà la traccia 
S = r'1 

• r1 e conducendo indi 
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normalmente alla r 11
1 si avrà in (A) (B) la vera g randezza di 

A 13, rispett ivamente l' angolo d1 inclinazione della re tta col 
quadro. 

36) Due rette si tagliano, quando i punti d 'incontro delle 
loro proiezioni sono all ineati con O:,, (fi g . 38 r s); e se questi 
p tmti non sono allineati con C<.I> allora le rette non si tagliano 
(t u). Due rette si tagliano in un_ · punto del piano parallelo an
teriore comune, quando le proiezioni omonime sono parallele 
(v w); e finalmente due rette sono parallele, quand o i punti di 
incontro delle loro proiezioni sono all inea ti con Cu: e quando le 
congiungenti questi p unti coi rispettivi Punti principali sono fra 
loro parallele (x y). 

3i ) Il piano anch~ qui potrà es;ere dato per tre punti, o 
per altri elementi 1 che li sostituiscono. Così (fi g. 39) A B O rap
presenterà un piano in generale inclinato verso il quadro i 
D E F un primo piano proiettante, vale a dire un piano pas
sante per il primo centro di proiezione ; G H L un piano paral
lelo al quadro, se le proiezioni corrispondenti di due sue ret te 
saranno fra loro p aral_l ele ; lt1 N P un piano proiettante rispetto 
ad arnbidue i centri d i proiezione, quando i tre punt i non siano 
situati sopra un a stessa retta, ciò che si riconosce per mezzo 
delle costruzioni indicate al § 5; e fi na lmente. R U 11 un piano 
normale al quadro, quando R 11 U" T " saranno situati sopra la 
stessa retta. 

In tut ti i casi si costruiranno le t racce del piano, costruendo 
le tracce di due rette con tenute nello stesso; , così p, e, per i t · 
piano A B C, costruendo 8 ed si. Per il _piano D E I? la traccia 
coincide con J) l E 1 F1. , mentre che ìl p iano G Il L , essendo pa
rallelo al quadro, avrà la sua traccia ali' infinito. 

3S) Data una proiezione :r1 d i una retta del pia no .A. B C 
(fig-. 39) .si costruisce la seconc~a p1:oiezione, col costruire le se
conde pro iezioni de i punt i r e Z ; ed analogamente per un 
punto X, tracciall do ci oè nel piano A B C per X una retta x e 
costruendone l' altra proiezione. 
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39) Dato un piano per la sua t raccia s (fig. 40), e per le 
proiezioni di un suo punto A= A1 A2 ; come esposto al § 17, si ot
terranno le proiezioni della retta principale d i A, t racciando 
P1 // P2 // t:; e della retta di massima pendenza verso il quadro, 
costruendo À 11 =, o.t A1 . o~ Al indi A 1

,
1 B j_ s, 'dove B sarà il 

piede della retta ricercata A B. 
Ribaltando il 6. A A " B, facendo ruotare il suo piano in

torno ad /1'1 B 11
, si otterrà l'angolo d'inclinazione del piano col 

quadro (, ). 

40) Nella rappresentazione del piano da due centri equi
distanti dal quadro, i sistemi delle proiezioni I 1 e !.1 a cui· ap
partengono A 1 rispettivamente A 2 (fig . .40) sono due sistemì af. 
fini 1 colla traccia ·8, quale asse_ di affinità, ed A1 A2 quale coppia 
di punti corrispondenti. La caratteristica dell' affiniti\ è data dal 
rapporto anarmonico 

Supponiamo ora come prirria ì1 piano del disegno normale 
al piano del q 11adro -.:. ed al piano (X che contiene il sistema ob
biettivo ~ (fig. 4 r) ; allora il piano o: tagl ierà la proiettante C1 0 2 

in r; ed essendo allora le pu.riteggiate e,;;; s À1 À 2 e Cc,; r ol 02 
sezioni dello stesso fascio di centro A. si avrà 

i = (O~ r 01 C,) = (e, e, r o~) ={:+ 
vale a dire: la caratterist ica de1l 'affinità indiViduata da lle proiezioni di 
un sistema piano fatte da due centri equidistanti dal quadro è uguale 
al rapporto dei segmenti determinati dal piano a sulla- 0 1 O,. 

In particolare dunque per un piano, che tagli la 01 ()2 nel 
suo punto di mezzo (fìg. 42) si avrà 

i due sistemi immagini sono dunque in affinità armonica od in
volutori a; e siccome 

risulta A~ S = -- A1 S due punti corrispondenti saranno dunque 
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equidistanti dal!' asse di affinità nella direzione della retta che li 
congiunge. 

I sistemi delle proiezioni sono itl tal caso due sistemi sim
metrici. 

Abbiamo ad unque : 

Le proiezioni centrali di un sistnita tl cui piantJ dimezza la 
centrale 01 02 , fatte sopra un quadro equidistante dai centri, sol/() 
due sistl!mi sùnmetrid rùpetto alla traaùi del piano, quale asse 
di sùmneb -ia. 

Se i11oltre il piano, che con tiene il sistema obbiettivo e 
che dimezza la centrale C1 C.1 è anche normale alla stessa cen 
tra le, le due proiezioni saranno in simmetria ortogonale colla 
traccia del piano quale asse di simmetria. 

4 1) Nel caso considerato di un piano obbiettivo, che di 
mezza la centrale 0 1 02 , nell'affinità iòdividuata dalle proiezioni 
di un sistema, ad ogni elemento corrisponde sempre il medesimo 
elemento, sia che questo venga considera to quale appartenente 
al sistema delle prime pròiezioni, o al sistema delle seconde 
proiezioni. 

I~ chiaro però che ìl punto obbiettivo, che dà origine a 

queste proiezioni, non è lo stesso. Difatti ai punti A1 ed A:?, 
considerati rispettivamente quali · prima e second a proiezione di A 
(fig. 42), corrisponde il punto A del piano ,. E ad A', = A, 
A\ = A 2 considerati rispettivamente quali seconda e prima proie
zione, corrisponde un altro punto A' di cc. 

Va osservato, come riSulta dalla fi gura, che 

(S r A' A)= - l 

vale a dire i punti A ed A i sor10 divisi armonicamente dai punti 
r ed S. Il sistema piano !., a cui appartiene A, ed ·il sistema ~1

• 

a cui appartiene r:L', formano così nel plano a: un'omologia ar· 
manica di centro I' e coll a traccia del piano sul quadro quale 
asse. 

Se si proietta dunque un '.omologia armonica, da due centri 
allineati col centro di omolog ia, ed equidistanti dallo stesso, 
sopra un piano che passi per l' asse di omologia, e che sia equi
distante dai centri, !t due proiezioni formeramzo due dstemi sim· 
metrià, con l'asse di omologia quale asse di sùnmetria e con C 

01 

quaie centro di simmetrùz . 
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Non abbiamo ancora considerato le proiezioni di un sistema 
piano parallelo al quadro. 

L ' ass_e di affin ità viene ·allora a cadere a distanza infinita. 
Due rette corrispondenti vengono così ad essere parallel e e so
stengono punteggiate congruent i. 

Le p roiezioni dunque di un sistema pùrno parallelo al quadro i 
fa tte da due centri· equidistanti' da llo steSS{)

1 
sono cong ntend. 

Sia r A (fig. 43) un piano proiettante, s una retta qu alsi
voglia, che lo intersechi. L ' in tersezione della retta col piano si 
determina some esposto al § 22 ; colle costrnzioni, ivi indicate, 
si cercherà anche 11 incontro della retta. cOl piano, quando questo 
non sia proiettan te (fig. 43). 

Ed egualmente · si potranno risolvere tutti i problemi indi 
cati al § 23 e seguenti, vale a dire l' 'intersezion e di due piani, 
la costruzione della normale ad un piano, il ribaltamento ed il 
raddrizzamento del piano, colle quali · ul t ime opera1.ìoni si pos• 
sono considerare risolvibili tutti i problemi di grandezza del 
piano. 

Nè sono prive d ' interesse }e relazioni che han no luogo fra 
le proiezionì fatte da due centri d i posizione speciale ; così per 
il caso 1iel q uale l' uno dei due centri si trovasse a distanza in
fin ita, si ~v ranno le relazioni fra proie.zione centrale e paral lela 
obliqua, r ispetti vamente ortogonale, quando l' uno dei centri si 
trovasse a distan za infinita in direzione della normale al quadro; 
e finalmente si avr;inno le relazioni fra due proiezioni parall ele 
oblique, rispettivam ente fra proiezione parallela obliqua ed orto
gonale, quando ambidue i centri si . trovassero a distanza in
finita. 

È evidente, che per tutte queste posizioni particolari, le co
struzioni, che servono per risolvere i quesiti di grandezza, subi• 
ranno dei cambiamenti essenziali ; le costruzio ni però, colie quali 
si risolvono i problemi di posizione, subiranno soltanto quelle 
modificazioni, che saranno richieste dall a posizione speciale dei 
centri; potranno dunque sempre essere· considerate quali casi 
speciali dei rispetti vi prob.lemi pèr due centri a distan ;;:a finita. 

Prof. Erminio Suppan 
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Mussafl u. 1tfau1•ìzio i professore, capoclasse della VI i insegnò 
lingua italiana nelle classi I C1 II C; lingua tedesça nella 
I -C; li~iguafrancese nelle classi V, VI. - Ore setti manali r8. 

Urbach Et•minio, professore, capoclasse della IV B, insegnò 
lingua tedesca nelle classi II B, IV B, V.VII. - Ore set
timanali 17. 
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Pastrello }'rancesco, pro ressore, capocl;i sse della Il A, insegnò 
li11,g ua italùma nelle classi Il A, IV B ; lingua tedesca ndl~ 
classi II A, II C; lz'ngua francese nella . Vll. - Ore setti
manali 18. 

Venchiarutti Don Giovanni, catechista, insegnò rdigùme nelle 
class i I-IV. - Ore settimanali 20. 

"Miagostovich Vincenzo1 professore, insegnò lingua italiana nelle 
classi I B, V; geografia ne1\a I B; g·eografia e storia nelle 
classi II B, II C. - Ore settimanal i 18. 

Bertaguolli Emanuele, pro fessore, capoclasse della I C, insegnò 
disegno a mauo libera nella I C; geometria. e disegno geo• 
mtirico nelle classi li C, JV A , IV B; geometrùi descrittiva 
nella VII. -- Ore settimanali 18. 

Morpurgo Alessandro, pro ressore, capoclasse dell a Il .B, insegnò 
lingua italùma nell e classi II B, III B ; gtogu,fia nella I C; 
geografia e storia nelle classi IV B, VI, VI[. - Ore setti
mana_li 2c. 

Stossich Michele, professo re, capoclasse nella 1I C, insegnò 
storia ua/uralc nelle classi I B, Il A, II B, II C, V-VII. 
- Ore settimanali 20. 

Suppan Erminio, professore, capoclasse del la III B, inseg~1ò gto· 
11utria e dùegn() ;;eometrico nelle classi Il A, Il B, III A, 
III B; geometda descrittiva nelle cl ass i V, VI. - Ore -set
timali 18. 

Grignaschi Emilio, professor'e, capoclasse della V, insegnò ma

tematz"ca nella V ; .fi'sica neHe classi IV A, I V B, VI-V II. 
- O re settimanali 18. 

Hess Gustavo, professore, capoclasse della I A, insegnò disegno 
a mnuo lib,ra nelle classi I A, I B, II A, II B, Il C; cn!

ltgrafia nelle classi III A, III B. -- Ore sètt imanali 26. 

Stanoovich Giovanni, pro fessore, capoclasse della I B, insegnò 
111atematica nelle classi I B, II A, IV B, VII. -- Ore set
timanali 17. 
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Gratzer Cal'lo, professore, capoclasse della Ill A , insegnò lingua 
tedesca nelle classi I A , III A, III C ; gerJgrafia e storia 
nelle classi IV A, V. ~- Ore settiman ali 19. 

Pie1•obon Ro cco, professore, . capoclasse de lla IV A, insegnò 
Liugua italiana nelle . classi III A, IV A 1 VI; lingua tedesç:a 
nelle classi I B, IV . A. - Ore settim anali ,8. 

Pernici Edoardo, supplente, insegnò ma/ematica nelle class i I A, 
I C, Il B, II C. -- Ore settima nali r6. 

M AESTRI ASSISTENTI: 

Cortivo Ernesto; assistette ali' insegna mento del disegn o a mano 
libera nelle classi I C, III A, III B, IV A, IV B, VII. -
Ore sett imanali 2 5. 

Uoro Giovan_ni, assistet te alt' insegnamento del disegno a mano 
libera nelle classi I A, I B, Il A, II B, II C, V. - Ore 
settimanali 28. 

MA ES'l'HI S'l'RAOUDl NARI : 

Bonifacio Pietro, maest ro nella civica scuola popolare in via 
Giotto, insegnò caltig·-rafi,a nelle classi I, II. - Ore setti
man ali 6. 

Coou Giuseppe, insegnò religione isra~!itica nelle classi I-I V. -
Ore settimanalì 4·. 

Demoute Pietro, 'insegnò stenografici. - Ore settimanali 4. 



Il. 

PIANO NORMALE DELLE LEZIONI 

a) Numero delle ore settimanaH assegnate alle materie nelle 
sing·ole classi. 

I Nnmero delle ore settimanali 

I--------- nelle __ c_las~i·--------

~ '°",,--, -~~~~~~·~·~•=•-=-•~~°'c'~Icc"l~ll~"=lr~n~1 r~v...,I, ~vcc'cl ~v~r ~I ~v~n 1 

MATERlE 

Religione cattolica 

ebraica, 

Lingua italiana . 

tedesca. 

francese 

Storia e geografi.i . 

Aritmetica e matematica , 

Geometria e disegno geometrico 

Geometria descrittiva 

10 Storia naturale • 

11 Fisica. 

12 Chimica . 

13 Disegno _a mano 

14 Calligrafia • 

Somma pei cattolici . 

Somma per gl' israeliti . 
2712\J I 28 I ;o· 1 BO 131 I. 30 
26 2s 21 I 29 30 31 so 

?lfaterie libere: 

Chimica analitica - Stenogra.fia - Ginnastica, 
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bj Limiti uell' ist1'11z io ne dell_e materie nelle sing ole classì. 

Religion e . 

Classe I. - H. ipe tizionc deli' i11tera dottrin a cristiana cattolica con isp ecial 
riguardo ai Ss. Sacramenti, aggi\mte\·i le rispettive cerimonie ecclesiastiche nel\ ' am• 
ministrazione dei medesimi. Analoga ripetizione della Storia sacra. 

Cl asse II . - E conomia div ina intorno alla r iab ilitazione morale dcli' nomo. 

- I momenti più salienti della vita di Gestl Cristo; i suoi mir11.coli. - I dommi 
i11lor110 all'essenza e natura di D io, di Gesù Cristo, q\\ale promesso Messia, t! dello 
Spirito Santo. -- Dottri11a di Gesù Cristo intorno al le virtù ed al vizio; i (j\\attro 

Novissimi . 
Classe III. - La dogmatica fond amentale, cioè l'esposizione delle più 

importanti verità di fede, 
Cl asse IV: -· La n10rale cattolica , ossia l'esposizione delle principali 

verità morali. 

J,iugua it.alia.1ut. 

Cla.::;se I. - Esercizl d'ortografia. Eserciiì sulla teorica delle fle ssioni. 

Ripetizioni snlla differenza clelle parti del discorso. Proposizione semplice e s11e 
ampli ficazioni. Ossetvazio1ii s ull :i. coru::ordanza, sul! ' 11so ;; elle forme verbali nell a. 

proposizione semplice e sul valore delle più importanti preposizioni. --.- Lettura di 
brani facili, con ispeciale r iguardo a una lettnr.\ co1·retta. ed al senso del brano 
letto ; recità.zione di poesie imparnte a memoria e perfetta.niente comp rese. - Com• 
posidone di semplici racco11ti, di brevi descrizioni di oggetti noti. 

Compiti. - Nel primo semestre, fino a Natale, ogni settimana un detlato . 
DR Natale fino alla fine dell'anno scolastico, ogni quattro settimane due dettRti, 
un tema scolastico ed un domestico. 

Cl asse li. - Contim1azìone degli esercizi s11l111. teorica delle ~essioni. Spie• 
ga.zione più esauriente sul predicato nominale e s11l genere del verbo; proposizio11e 
composta, le pii1 comuni proposizioni d ipendenti e coordinate. T èmpi e modi nelle 
proposizioni dipendent i, rette della conginnzi.one du; congiunzioni coordinative. 
Ampliamento dellt; noiioni sull'uso de1\t; preposizioni , dell ' infinito ecc. - ))el 
resto come nella I classe ; oltre a narrazioni e· descrizioni per gli eserciz1 di com• 
posizione, anche riduzioni in prosa di poesie descrittive e narrative. 

Compiti. - Ogni quattro· settimane m1 dettato, un tema scolastico ed nn 
domestico. 
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Cla sse III . ~ Proposi.donc composla e tulle le sue singole specie_; di

slinzione delle diffe1:enti proposizioni dipendenti; riduzione della p roposizione com. 
posta mediante forme e verbali, pernrntazione del discorso diretlo nell ' iÒ.diretto. 
Te mpi e modi nelle diverse proposizioui dipendenti; relative conginm,ioni. - Lettura 
con r iguardo al nesso ed alla concatenazione dei pensi~ri . Brevi ossservazioni sulla 
vita dei principali autori dei brani di lettura, Recitazione di poesie di soggetto 
sempre . più elevato,. - Composizioni di soggetto diverso , fra cui alcune nel campo 

di altre materie d' iiiseg11l\meuto. 

Compiti . - Ogni quattro settimane un tema scolastico ed m1 dome~tico. 
Classe I V. - R'ipetizione sistematica di tutta la grammatica. Nella letlnrn. 

osservazioni sulla for-matione delle parole
1 

specinlment e sul valore dei suffissi. Stile 
epistolare; stile d'affari. Noziopi principali s111la metrica. e s,1i d iversi generi di 
composizioni poetiche. 

Comp:·ti·. - Come nella classe III. 
C lasse V. - Lettura di brani più lunghi o di intere opere in prosa e in 

poesia, scelte tra i diversi gei1eri di sti le; nozioni pratiche di poesia. e di locuzione. 
Esercit i di declamazione, Compouimeuti pitl difficili sopra oggetti letterui o sopra 
altre ·materi e d'insegnamento; norme sulla scelta e la chiara disposizione dei me• 
desiin i'. 

Comp/H, - Ogni se mestre 6-7 compiti di regola domestici, 
Cla.sse VI e VII. - Lettura cronologica di partite p iù vaste e di intere 

oµ ere (per lo me110 di uno o due favo ri drammatici) dei migliori scrit tori; di ogni 
scrittore una biografia, la quale non parli solt::mto dei rapporti esteriori delta sua 
vita, ma citi inoltre le sue opere principali e tratti dei suoi rapporti co' predecesso1·i, 
t.:o i coetanei e coi posteri. - Nel!' ultimo semestre, riassunto di tutto quanto fo 

letto e spiegato, in guiso. da ottenere un concetto generale ma chiaro dello sviluppo 
della letteratura italiana. - Componimenti secondo le uormc date per la q11inh. 
classe, avuto rigu ardo però al crescente sviluppo intellettmi.le degli scolari; Nella 
sett ima classe esercizi di preletioni tenuti dagli scolari sopra soggetti loro ben noti 
sotto ogni rapporto . 

ComptH. - Come nella V classe-

l ,iu gua t.eflesea. 

Classe I. - Dottrina della pr01111 ncia e della lettura. - Declinazione del 
sostantivo c:oll' articolo determh:ato ed indeterminato ; declinazione e comparazione 
dell'aggettivo attributivo e predicati vo. - Cou iugazionc del verbo ausi liare e del 
verbo debole. - Dottrina della proposizione sem plice. 

Comp:H. - Ne1 primo semestre , da Natale in poi, ogni settimana. un b reve 
dettato; nel secondo semestre, ogni quattro settimane due deltnii ed nn te ma 
scolastico . 

Classe II. - Riassnnto di quanto fu pertratte.to nel corso precedente. -
Delle varie specie di pronomi. - Ripetizione dei verbi ausili:iri. - Tèoria del 
verbo. - Formazione della voce passiva. - Dei verb i reciproci, degl' impersònali 

e dei composti. - Dottri na della proposfaione complessa e composta, 



-4!-

Compiti. - Ogni quattro settimane nn dettato, un tema scolastico ed \1rt 

domestico, 
Classe III. - Ripetizione per som_mi capi di quanto fu pertrattato nei due 

corsi precedenti. - Coniuga.1.ione forte e mista, irregolare, - Dell'avverbio, della 
preposizi'one, della congiunzione e dell 'interposto . - Regole fondamenta li clella. 
costruzi?ne. 

Lettura di vari b rani in prosa ed in versi , con analoga versione e spiega• 
zione. - Analisi grammaticale, riproduzione a voce ed iscritto di facili racconti 
letti e .pertrattati in isc nola. - Studio a memoria di qiialche facile poesia, 

Compiti. - Og11i quattro settimane nn dettato, un tema scolastico ed un 

domestico. 
Classe IV. - Ricapito lazione dell'etimologia. •- Pertrattazione esauriente 

della sintassi, - Esposi1,ione n voce di brani letti e pertrattatì in iscuola. - Lettnra 
con analog!i versione e spiegazione. 

Analisi logica e grammaticale. - Studio a mem oria di poesie sceltt", -
Esercizi di lingua a voce ed in iscri tto. 

Co,npiU.'. - Ogni qnattro settimane un tema scolac;tico ed un domestico. 
Classe V. - Ripetizione e completamento dell'intero insegnamento g rani• 

maticale con particolare riguardo al reggimento dei verbi ed aggettivi. - Esercizi 
di lingua. a voce ed in iscritto·. - Studio a memoria di poesie di genere narrath•o 
e descri ttivo. - Lettura di squarci di prosa con osservazioni linguistiche. 

Compi-N. - Ogni quattro se ttiman e un tema scolastico ed un dom estico. 
()]asse VI. - Applicazioni dell' etimologia e della sinbssi mediante esercbd 

di lingua a voce ed in iscri tto. Origine e sviluppo del! ' epopea, della lirica e dell a 
drammatica. - Lettim1 e commento. di brani più d ifficili completi da per i.~. Tr:t• 
duzione a voce ed in iscn tto dall' ital iano in tedesco e vicevC"rsa. 

Compiti. - Ogni q,111.ttro settimane un tema scolastico ecl nn domestico. 
Classe VII . - Sunto della storia della letteratura tedesca, con speciale 

rigunrdo agli autori classici dei secoli XVIII e iXIX. - Lettura, versione ed inter• 
pretazio ne di alctrn i capo lavori di Goethe e di Schiller. - Traduzione a YOCe ed 
in iscritto dall' italinno in tedesco e viceversa. 

Compiti. - Ogni q\lattro settimane nn temn scolastico ed un domestico. 

I,lngua francese. 

Classe V . - Regole di lettnrn; teoria dell 'articolo , del nome, clell ' agget• 
t ivo e del pronome. - Verbi ausilint1 e le quattro conh1gazioni regolari, compres i 
i più usitat i. verbi irregolari ed impersonali . ..:... Le r egole più importanti della sirita.ssi 
sull'uso dcll' articolo, del sostantivo, dell'aggettivo qualificativo e determinnti,•o, e 
del pronome. - Applicazione dì vocaboli e frasi. 

Com_Jn.'ti. - Nel pri mo semestre1 da Natale in poi, ogni settima na un breve 
i.ìettato. Nel secondo semestre ogni quattro settimane 1m dettato ed un tema 
scolastico. 

Classe VI. _ .. Ripetizione delle form e, completnudole colle anom alie piti 
rare delle parti flessibili del discorso. 
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La slntassì. - Contiuuatt esercizi, avuto speciale rignarclo ad aumentare il 

tesoro di vocaboli e frasi . 
Compiti. - ·~ Ogni quattro se ttimane un tema sc olast ico, ed inoltre, alterna-

mente, un dettato ed \Hl tema domestico. . . _ _ . ~ 
Classe VII. - ~ompletamento della srntass1; contin11at1 eserc11.1, con par

tico ln.re riguardo ai gallicissimi ed ai pill importanti sinonimi. 

Breve rivista della storia letteraria, specialmente d:t Luigi XI V in poi, -
Letturn dal testo dei brnni pit1 importanti e comp leti da per sè . 

C<>mpiti. - Ogni quattro settimane un te ma scolastico ed un clomestico, 

Geo;:ra.fia. e Storia 

Classe I. - Le forme p ri11cipali delle pa rti solide e liquide s11lla terra, 
loro disposizione e divisione, coiifini politici delle varie parti della terI"a1 co m!': anche 
ge11erale descrizione della corteccia terrestre secoudo la Sul\ naturale confo rmazione 
e politico. suddivisione, sulla base della figura sulla. carta . Principi fondamentali 
delta. geografia matematica e fisica, per qu anto sono indispensabili ali' in tdligenza 
d!':i feno mi piì1 semplici e p!':r quanto possono essere pres!':ntati i11tuitiv:tmente. 

Classe I l - 11 / Geografia speciale ll!°:11' Africa e dell'Asia nei rapporti 
topografici e fisici, con riferimento alle con<lizion i climatologiche, special mente nel 
loro nesso colla vegetazione, - Notizia dei pnesi e dei popoli, coa speciale rignardo 
ali è pro duzioni del suolo, ali' attività comme:rcinJe ed alla coltura in g!':nere. -
Sguardo generale alla forma ·del terreno nei paesi dell 'Enropit - Speciale gt:o
grafìa, nt:1 modo indic.1.to, dei pat:si tlell' E nropa occidentalt: e meri dionale (Spagna 
Portogallo , Francia, Inghilterra., Belgio, Olanda, l t.'l.lia e Svizzera). 

bj Storia dell ' antichità, p::trticolarmentC dei Greci e dei Romani , CO\\ speciale 
ri lievo della mateda favolosa e btografica, 

Classe III. -- a} Geogr:1.fia speciiile dei rimanenti Stati dell'Europa nel 
modo in dicato, esclusa la Monarchia anstro·ung:i rica, 

b) Storia de l Medio evo, con riguardo continuo ai momen t i. patriotici, 

C]asse IV. - a) Geografia specinle dell' America, dt:11' Australia e della 
1\fonnrchi a nnstro- ungarica, con riguardo alle forme costitm~ionali dell'impero ; 

b) Sguardo gt:nemle della storia modern;i., con più estesa pertratln1.ione del-
1' Austria. 

Ossen·. T. - li disegiio delle carte, o come schizzo dei singoli oggetti a mano 
li l,e ra ed n memoria, o come rapprese'ntazione scemntica, o come fig ura tll 

carte nella pi ù semplice forma mila l,au della rdt. ti/ gradi, è obbl igatorio in 
tutte le clnssi. 

Osserv. Il. - Ncll~ cfo.ssi. V, VI e VII lo ~tndio della geografia è connesso 
.~trettamente con qnello de lla storiR, sia pt: r ripete1,e t: completa.re le nozioni 
già apprese, si'n per ispiegare i fott i storicl in semo piì1 esteso, 

Class~ V. - Storia antica, nominatamente dei Greci e dei Romani, con 
ispeciale r ilievo rle i momenti storici d i co ltura e con continuo rig11ardo alla 
geogmfta. · 

Classe VI. - Stori a del medio evo e del modern o sino nll a pace di 
Vestfalia, con i~pecinle riguardo alla Monarchia !1,Ustro-ungai·ica, 
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Classe VII._ - Storia rlell'evo moderno dalla pace di Vestfalia in poi. -
Breve riassunto della statistica dell'Austria-Ungheria; storia particolare della Mo
narchia ; costitu1,ione e amministrazione. 

J-Iatematica. 

Classe I. - Rappresentazione dei numeri nel sistema decadico. Le quattro 
operazioni fondamentali con numeri astratti e concreti di una sola denominazione 

senza e con decimali. Esposizione del sistema metrico di misure e pesi. Della di 
visibilità dei numeri, del massimo comune divisore e del minimo comune multiplo. 
Frazioni comuni. • Conversione di frazioni comuni in decimali e viceversa. Le ope, 

razioni con numeri di più denominazioni. 
Classe IL - Moltiplicazione e divisione abbreviata. Operazioni con frazioni 

decimali periodiche ed incomplete, con riguardo alle necessarie abbreviazioni. Le 
più importanti noz.ioni riguardo a misure, pesi e monete. Calcolo di conclusione 
a.pplicato a problemi semplici e composti. Dei rapporti e delle proporzioni semplici 
e compo~te. Dei rapporti e delle proporzioni, loro applicazione; regola del tre, 
regola di catena, calcolo percenttiale) degli interesssi semplici, degli sconti e della 
scadenza media; regola di partizione, calcolo del termine medio e regola di al· 

ligazione. 
Classe III. - Le quattro operazioni con numeri generali, con monomi e 

polinomi. Innalzamento al quadrato ed al cubo cli espressioni algebTiche di uno o 
piit termini e dei nu_meri decadici. EserciZI di conteggio con numeri particolari quale 
ripetizione della materia insegnata nei precedenti corsi, con particolare riguardo a 
problemi che occorrono nella vita pratica. Calcoli degli interessi composti 

Classe IV. - At·itmetica generale. Teoria ·delle quattro opera
z;oni. Dottrine fondamentali della divisibilità dei numeri Teoria del massimo co
mune divisore e del minimo comune multiplo, applicata anche ai polinomi. Delle 
frazioni comuni ; loro conversione in frazioni decimali e particolarmente della mol
tiplicazione e della divisione abbreviata. Teoria dei rapporti e delle proporzioni 
loro applicazione. Equazioni di primo grado ad una e più incognite, con applic~• 
zione a problemi di pratica importanza. 

Classe V. - Aritmet'ica gene1•ale. Frazioni continue. Equazioni 
diofantiche di primo grado, Teoria delle potenze e delle radici; innalzamento al 
quadrato ed al cubo di polinomi ed estrazione della radiée quadrata e cubica da 
polinomi e da numeri particola\i. Dottrina dei logaritmi e loro relazione colla trnria 
delle potenze. Il sistema dei logaritmi di Brigg. Disposizione ed uso delle tavole 
logaritmiche. Equazioni <li secondo grado ad una incognita 

Ge0:mett•ia. ~ La p!anùnetn:a. trattata con rigore scù:ntifico. Fondamentali 
concetti geometrici. La retta, l'angolo, sne specie e sua misttra. Rette parallele. Il 
triangolo: sue proprietà fondamentali; congrnenza dei triangoli e proprietà del 
trian,golo che ne discendono. Il poligono, sue proprietà fondamentali ; congruenza 
dei poligoni; il poligono regolare. Pertrattazione più particolareggiata del qua:drila• 
tera. Proporzionalità delle rette e simiglianza delle figure piane, e precisamente : 
simiglianza dei triangoli e propriet:\ del tri,rngolo che ne derivano; simiglianza dei 
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poligoni . Snperficie de lle figure piane; Rlcnni probl~n,i di trasformazione e partizione 
delle figure piane. Dottrina del cerchio . Poligoni regolari imcritti e circoscrLtti al 
cerchio. Mi.;ura del cerchio. 

Cl l\sse VI. - - A d tm etlCR ge ner:d e. Progt"essioui arihn.etiche e geo 
metriche; applicazioni al calcolo degli interessi composti e delle rendite. D ottri na 
(lelle combinazioni• Teorema binomiale per esponenti intéri e positivi, Egnnzioni 
di grado s11pe riore, riducibili ad . equazione di secondo grado; equazioni di s~condo 
grado a due e sem plici simmetriche a più incognite . Equazioni esponenziali. Conti
nuazione degli esercizi uell' llSO delle tavole logaritmiche. Soluzione d i alcune pi\l 
semplic i equazioni determinate d i secondo grado a due incognite. 

Ge on1etr,ht. - I. Gimometn"a. e p:,:ecisamente : concetto delle fuuzion i 
goniom etriche : relazione fra le fonzioni d i un :i.ngolo , fra le funzioni dl ang'oli che 
stanno fra loro in determinato nesso, e fra le funzioni di angoli semplici e cli 
angoli formati da questi. Uso delle tavole trigonometriche. Alcuni compiti su equa• 
zioni go11iometrichc. 

1.1. Tr(zononutria, piana. Teoremi per la ri solnzione del triangolo rettangolo 
e trattam ento speciale dei relativi casi priacipali , Applicazione alla r isoluzione di 
triaugoli iscsceli ed ai poligoni re-golui. -- Teoremi pà la risohtzione di triangoli 
ob liquangoli, Trattamento particolare <lei principali casi d i risoluzioJJe, applicazioni 
ad alcuni casi comhinati, come pure a prob lemi di ciclometria e di geometria 
pratica. 

Uf. Stereo11utria. I più. importanti teoremi sulla posi zione delie retle nello 
spazio fra loro rispetto ad un piano, e sulla sca mbievole positionè dei pia11i. P ro• 
prietà fondamcnt.:ili cl ell' angulo -~elido in genel"alc e del trie(lro in particolare (il 
tiedro polare) ; congrneuza e sime tria. .:....... Divisione dei corpi, proprietà .fond a· 
menta.l i e congrue11:rn dei prismi i11 generale, del parallelepipedo in particolare e 
delle piritmid i. Calcolo della superficie e del volume dei prisn!i, delle p[rami<li1 del 
tronco di piramide e del prismatoide. - Simiglianza (lelle piramidi e dei poliedri, 
I poliellri regolari. - Proprietà fondamentali del cilindro, del cono, dèUa sfera . 
Calcolo de l yolume di questi corpi e della superficie del cilincho retto. del · cono 
retto, del tronco di co110 retto e della sfera. C1tlcolo della s1iperiì.cie e dd. Yolt1me 
d i alcuni corp i d i 1ivoh1zione. 

Classe VII. - Aritme tica gen e rale . Dottrine fondamento.li de-1 
calcolo di probabl ità . Soluzione di alcuni problemi relativi al calcolo delle assicn · 
razi oni sulhi vita. - D ecomposizio11e . di espressioni immagi111irie 11ella loro parte 
reale ed immaginaria : c,tlcolo del modulo e <lell' argomen to; rappresentazione bl":"thc.t 
di quantità complesse. 

Ge ometria. - E!tmen# di g1nmdrù1 analitùa 11e/ pin110. Applicazione 
deil' algebra alla geomet1·ia, qtiale introduzione. Esposizione de i sistemi di coordinate 
maggiormente in u.~o. Tr:1.sformazio11e di coordinate. La retta1 i! cerchio, la pani.bela, 
l' elisse e l' iperbole, esaminate anali ticamente ; tratta.mento particolare d i cinscnna 
il i queste curve, r ife fite ad un sistema di coordinate ortogonali, partendo dalla loro 
i peeiale proprietà fondamentale e restringendosi alle loro pitt imporlanti pro priet:l. 
relat ivam ente ai fochi, alle tangenti e normali . Qt.tadratnra della parabola e delb 
elisse. - Equazione polare del cerchio e delle coniche, preso il foco ii. polo e 
l'asse principa le ad asse polare-. 

T-J,ig(//umu:tria ,ifenCn. - Epo:;l1,ione delle pih important i pn,prietù fomlnmen· 
tali del ti-iangolo sferico (i l triango lo polare), quale introduzione, - Formole fo n• 
1famentali per la riso\\11.ionc dl triangoli .~ferici retlttngoli e trn\ln.mento i.l ei princi.pa li 
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casi di soluzioue ; lo stesso per triangoli obliquangoli. Superficie dd triangolo 
sferico. - ~ Appli cazione della trigonometria sferica alla stereometria, ad alcuni 
problemi elementari di geogr.<-fia matematica od anche ad .alcuni piìt semplici pro
blemi di astrono mia sferica. Ripetizione _della materb aritmetica e geometria trat
tata nelle classi superiori , per lo più praticamente mediante soluzione di problemi. 

Compiti", - Ogni quattro se ttimane nn tem a saol:lstico; brevi cserci1,J do
mestici, di regola <In lezione a lezione. 

Geometrht- e Diseguo geou1eti·ico. 

Classe II. - A. Geometn:a . Elementi cli planimetria fino al calcolo della 
superficie, 

B. Diugno geonutrico. Esercizi nell'uso degli istrumenti relativi al disegno 
geo metrico . - Eserciz1 di d'.segno derivati dalla materia pertrnttata nella planime
tria con riguardo alle forme ornamentali semplici. 

Classe III. - A. Gevmttda. - Figure equivalenti e loro trasformazione 
calcolo della superficie in rdazione colla materia matematic.-i della III classe. -
Applicazione delle operazi oni algebL·iche fondamen tali al!n. soluzione di semplici 
problemi cl i planimetria. 

B. Dùeg no geomet·ricv. Continuazioni delle costruzioni esercitate nella l[ 

cl11sse, complet11.te in base ;illa materia pertrattata nella geometria, ed accresciute 
me diante n.pplicazioui ornamentali di casi ed esempi presi dalla pratica. tecnica. 

Classe IV. - A. Ceovutria. Elementi di stereometri :i. - Posizione reci 
proca delle rette e dei piani, con riguardo ai bisogni deU' istruzione nella geometria 
descrittiva. - Prisma, piramide, cilindro, cono e sfer:i , cnlcolo delle superficie e 
<lei volum i di questi corpi. 

B. Disegno geomttni:o. Spiegazione e disegno delle sezioni coniche, svi luppo 
elementare delle loro proprietà principali e dell a loro applicazione nelle costruzi oni 
delle tange ati. - Rnpprescntazione del punto, della retta e dei ·corpi geometrici 
com11ni, come pure degl i oggett i tecnici piiL semplici medinnte 'due proiezioni orto
gonali in modo inhtiti\·o e in connessione colla reb.tiva materll\ della stereome tria. 

Geometri~l deserìHtva. 

Classe V. - Ripetizione dei più importanti teoremi circa la posizione dei 
pian.i e delle rette, 

Pe rtrattazione delle dimostrazioni eleme11tari della geometria. descrittiva, in 
proiezione ortogonal e, con rig11ardo all'ombra proietla da li nee limitate e dn figure 
p bme, particolarmente con raggi luminosi paralleli. 

Ciasse VI. - Proiezioni ortogonali delle piramidi e prismi , sezion i pia ne 
e sviluppo loro : determinazione delle ombre. I ql\esiti più im portanti sulle lineè 
curve. Rapprese1\tazione delle superficie cil indriche, coni~~e e di rotazione, limi 
timdo queSte alla su perlicie di secon c\o ordine, - Sezioni piane, piani tangenti ed 
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esempi semplici d'intersezio ne reciproca fra lo ro. - Ombra. propria e pro ietta di 

questi solidi e . linee di separazione della li.\ce dal!' ombra. 
Classe VII. - Completamento dell e parti pertrattate in V e V[ relative 

ai piani tangenziali ed alle costruzioni delle ombre . - Elementi della prospettiva 
linl"are e lom applica1.ione nel rappresentiue irl prospettiva corpi geometrici e sem
plici oggetti tecnici. Ripeti,: ioue dell e p,irti più integranti · d i tl1tta. lit geometria 

descri tti\':J.. 

Storia. na.tnralee 

C]asse J. - I. semestre. Vtrltbm#, di p1·eferenza mammiferi ed uccelli; 

forme pitt importanti delle altre classi. 
II. semestre. Animali invert ebrati, 11 preferenza articolati, specialmente gli 

insetti : alcune dell e forme più importanti e piit conosciute dei mollnschi e dei 
raggiati. 

Classe J[ . - L semestre. Mùun1/l)gùt. Osservazione e descr izione d i un 
limitato numero di minerali, senza riflesso pnr1icolare alla sistematica, con indica
zione eccezionale dd le rocce più comuni. 

II seme.~tre , Botanica, Osservai.ione e c\ esérizione di piante fanerogame ap· 
partenenti a pit1 ordini, graduale iniziamento alla conoscenza di alcune famiglie 
nah1rali. Osservazioni sopra alcune forme di critlogame. 

Classe V. - Zoologia. Descrizione rlegl i organi più impo1'tanti del corpo 
umano e delle loro funzioni. Descri~ione delle classi dei vertebrati e dei gruppi 
più · importan ti degli invertebrati, avuto riguardo alle condizioni anatomiche, mor
fologiche ed ;ti lo"ro sviluppo, facendo a meno di dettagli sistematici. 

Classe VI. - Botanico, Osserva·iioni sui tipi de_l regno vegetale nei loro 
aggruppameo ti natttrali, con r iflesso alla loro costituzione anatom ica e morfo logica 
ed in generale ai processi vitali della pi,mta; lo sviluppo dei carntteri <lelle famiglie 
principali, esch1denclo rntto il dettaglio sistemntico . 

Classe VII. -· I. semestre. Mine,·alogia .. Breve descrizione dell e for me 
cristallografiche, poi stndio dei minerali piì.1 importanti in riguard o ai loro caratteri 
fisici, chimici, eù altri istruttivi a seconda cli un siste ma, però coll'ammissione d i 
tntte le forme rnre o difficilmente alla portata degli scolari. 

II. semestre, Elementi di geologia. Cenni sulle trasformai:ioni finite e chimiche 
più comun i nei loro rapporti slatigrafici, possibilmente illustrate da eempi dì lo• 
calità vicine ; breve descrizione delle epoche geologiche , con fr equenti con fronti, ne) 
trattare le !onne pnleolontologiche dì t ipi esi~tentì e vicendevol i analogie. 

F i s I e a. 

Classe 111. Proprietà generale d:ii corpi. Stat i d.i aggregazion e, 
Calure. Ca mbia.menti d i volume e d i stato d ' aggregazione . Temperatura, 

quantità di cnlot·e: cond ucibili tà e raggiamento. 

M a,f1t.elismo, Calamite n:i.tu111li , magneti?,1,azione del ferro e dell' aCciaio, ma 
gnetismo terrestre, declinazione. bussola. 

Elettridtà, Nozioni fondamentali, induzioni, macchina dettricu semplice. -
Galvamsmo, coppie galvaniche. - Effetti della· corrente ·galv11-nica. - Feno meni 
d' indnzio.ne, 
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C)asse IV. - M.:mm ica. Le piìt semplici qualità di moto,. pantllelo 
grammo del moto e delle fone. - N ozioni della massa spiegata .med!antè la mac

china di Atwood ; gravità, centro di gravità. La leva qual giogo di hilaucia. -
Pendolo. - Moto curvilineo, forza centrifoga. - Ostacoli al moto. - Dimostra• 
zione sperimentale dei rapporti static i nel1e macchine se mplici. - Leggi fondamenta li 

clell' idro.~tatica. - Peso specifico, densità relativa. - Ruota di Segner. - E.~peri. 
mento di Torricelli, barometro, legge di Mariotte , ma.cchina pneumatica . 

Acnstirn. Le nozioni più semplici sulla fo rmaz ione, propagazione e pcrcezio~e 
dei suoni. - Formazione dei tuoni i11 generale, misura della altezza dei tuoni 

(s irena}. - P rod1n:one dei tuoni mediante corde, corista, lamine, canne. - Organo 

della voce e dell' udito. 
Ottica (geometrica). Propaga-zionè retlilinea della luce, leggi della riflessione ; 

specchi pi1mi e sferici; rifrazione e dispersione della luce; lent i convesse e concave ; 

costruzione e d imostra i.ione delle immagini prodoi:re dalle lent i ; camera oscura. -

L' occl1io, microscopio semplice , cannocchiale astronomico, microscopio co mposto. -
Cannocch iale d i Galileo. - Calorico ragginnle. 

Classe VI. - Metodi della fisic:1. . . lfleccanica. Statica del puuto materiale 

e dei sistemi rigidi co11 dne e pi\! punti di applicazione delle fonie. - Dinamica 
del punto -materia le. - Lavoro meccanico, forza viva. - Leggi del moto oscill11.torìo. 

- Moto curvili11eo. - Elementi di dinamica di sistemi rigidi, mom ent i d ' iner2ia ; 

bilancia . - N ozione del principio tlel moto virtuale. - Dilucidazione dello stesso 
nella leva e nel piano inclinato . - Appli cazione del medesimo alla b ilancia· deci• 
male. - Alcuni feuome1ti che si basano s11lla rotazione della terra. - P ressione 

idrostatica., spinta dei liquidi; velocità di efflusso. -·· Leggi d i Ma.riotte e di Gay

Lusss.c. - Ipsometria b arometrica. 

T~on"a dd/~ oi1d11/,niim i. Riflessione, rifrazione semplice, inter fere u~ . 

Acu.stica. Velocità di propngazinne de l suono nei corp i solidi e negìi aeriformi . 

- Sonometro , scala diatonica: 

Classe VII. - 1Jfag1ulismo. Momer, to magnetico di una \'ergn. -- Com 
ponente orizzontale d°d.la intensità del magnetismo terrestre. - Apparato di , ~•eber. 

.Elettrologi'a. Legge di Coulomb; induzione elettrica, a.ppnrati di condensazione 

- L egg'! di Ohm, unità. chimica della corrente; unità di resistenza di Siemens, 
propòr1,ionalità fra .l'azione chimica e magnetica; unità di Weber. - Jnd1.11.ion.: 

magnet o-elettrica e dinamia. -- Cenni di alcune app licazioni tecniche dell'elettricità 

e del magnetismo. 
Ottica. Velocità di propagàzione della luci'; . - Leggi della riflessione e ri• 

fra zione, applicazione al calcolo ed alla costruzione delle immagini prodotte dalle 

lenti. - Aberrw.ione sfe rica e crOml\tlca, - Cannocchiali e i:i, icroscopi - Fenomeni 

d ' interferenza e diffrazione. ~ Luce polarizzata. - Doppia rifrazione, -- Effett i 

chimici Llella luce. 
Temtologùi. Coefficienti d i dila tazione, correzioni della temperatura, termometro 

ad aria. - Calorimdria. - Proprietà. dei vapori , - Igrometria. -- Produzione 

di calore mediante hworo meccanico e viceversa. 
A'i,,:-iom" f<'ndt1mm laH di a.r/r(J1wmia. Fenomeni giorna!ieri del firmamento. -

Coordinate astronomiche . - ~:foto della terrn, precessione degli equinozi. - Calcolo 

del tecnpo. 
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Oh imi cn. 

C)as s e VI. - D imostrazione dei principa.li fe nomemi e processi fis ico•chi mici. · 
Breve caretteristica degli elementi e dellti loro princi pali comb in:i.zioni. 

C la.s ~e V. - Chimica inorganica. 
Cl a.sse V I. - Chimica organica, T eorem i cli chi mica _geneT11. le, costituzione 

ti elle comhinationi chimiche. 

Disegno a mano. 

Classe I. -· Istnizìone intuitiva. - Diseg110 di forme geometriche piane e 
dell' ornn.to geometrico a mano libera, con ispeciale riguardo al disegno di linee curve. 

Nozioni fo ndamentali stereometriche ed t:sposbdone intuitiva delle forme ele
ment:,.ri dei solidi. 

Classe II. - Disegno prospettivo a mano libera da modelli in filo di 
fe rro ed in legno. 

Disegno d i semplici ornati piani a coatorno. 
( \)a,sse lii. - Diseg110 prospettico a mano libera da modelli in legno e grupp i 

d i modelli. 
Disegno a pittura d i ornati piani di stile classico a 11tico e di stile med ioevo. le. 
Esercizi d i disegno a memoria di fo r11_1e semplici stereometriche ed ornamentali. 
C la.s se I . - Disegno prospettico a mano libent d i semplici fonne cli vasi e 

di oggetti architettonici. 
D isegno e pittura di ornati piani del r inascimento e di stile orientale. 
Disegno da modelli ornamentali in ges;;o. 
Eserciz1 di disegno a memoria di forme stereometriche e cli forme tipicl1e 

on\am entali. 
CJa.sse V. - Spiegazione della struttura del capo e della faccia dell'uomo , 

ed ese1·cizi nel d iSegno del capo da tavole murali, da stampe e da r ilievi in gesso. 
Ripetizione e. continuazione della materia a.5seg11ata all e precedenti classi. 
Spiegazioni incidentali degli ordini architettonici nntichi. 
Cla~se VI. - Disegno di teste da modelli iu alto•ril\evo, dR nù1scl1ere e 

bi1sti, eventualmente da stampe. 
R!peti.zto11e e continuazione della mRteria assegnnta nlle precedenti classi. 
Spi egiu:ioni incidentali delle forme architettonich e ed ornamentali del medio e\'o. 
Classe VII. -- Ripetizione e continuazione della materia assegnata alle 

precedenti classi, con rig ttardo alla capacità dei singol i scolari. 
Esercizf nel\' abbozzare. 

Calligrafia.. 

Classe J. - Continuo esercizio dei cara tter i inglese e tedesco. 
Classe I I. Esercizio dei caratte1i inglese tede.5co e rotond o. 

Classe. Jll. - Esercizio de i carntteri inglese, tec! eSco, rotond'o e frnc tur. 
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ELENCO DEI TESTI 
·a do1rnra.ti neU' insegna.mento 

CLASSE I. 

Catechis1no g rande Scluuler. - Storia sacra . - Demaltio. 
Gra mmatica della linglla it alian a , Parte I. - Letture italiane, 
P arte I. - Claus. Grammatica della lingua tedesca. -- L. .A1or
teani. Elementi d i geogra fia . •- J(ozenn . Geographischer Schul-Atlas 
in · 59 K arten. - - '/tVal!entùt, Manuale d'aritmeti ca , I. - St,·iil!, 
F orme geometriche, PokonlJ'· Storia illustrata del regno 
anima le. 

CLASSE II. 

Guida all ' 1strnzione della religione cat tolica. - Demattiò. 
Grammatica della lingua italiana, Parte I. - Letture italiane., 
Parte II. - Ciaus. Grammatica della lingua tedesca. -- K!un, 
Geografia universale . Parte III. - Kozenn, Geographischer Schul 
At las in 59 Karten. - Gindely. Còmpendio di storia universale, 
trad. da Dematt io, Parte I. - Putzger. Historische"l· Schut.Atlas. 
- VValtenNn. Manu ale d' aritmetica, I. - Strbt!. Elementi di geo
metria. - Bùchùzg. Elementi d i mineralogia. - Pokor11y. R egno 
vegetale. 

CLASSE lll. 

VVapp!er. Trattato di religione cattolica. - Demattio. Gram
matica della lingua italiana, Parte II. - Letture italiane, Partè III. 
Gozzi._ Novelle, ed. Barbera. - Claus. Grammatica della lingua 
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tedesca. - Claus. Antologia tedesca, Parte I. - " Klun. Geo
grafia universale, Parte IIL - l(ozenn. Geographischer Schul-Atlas 
in 59 Karten. - Gùidely. Compendio di storia universale, Parte II, 
...- Putzger. Historischer Schul-Atlas; -- Striitl. Elementi di geo
metria. - V!acovù:h, Elementi di fisica sperimentale.-· Wal!entùi. 
ManLJale d1 aritmetica, II. 

CLASSE IV. 

117appler. Trattato di religione cattolica, Parte III. De
mattio. Grammatica· della lingua italiana, Parte II. - Letture 
italiane, Parte IV. -- fffanzoni. I promessi sposi, ediz. Perino. -
JJ1idler. Corso pratico di lingua tedesca, Parte II. - C!aus. An
tologia tedesca, Parte II. - ](/un. Geografia universale, Parte 
II e III. - Kozenn. Geographischer Schul,Atlas in 59 Karten. 
-·· Gùulely. Compendio di storia universale, Parte III. - Putzg-er. 
Historischer Schul-Atlas. - TtVa!!entin. Manuale d'aritmetica, II. 
- Strbl!. Elementi di geometria. - Vlacoviclt. Elementi di fisica 
- Fiumi. Trattato di chimica. 

CLASSE V. 

Alltologia di poesie e prose italiane. Il ediz., Parte IV. -
1/lanzoni. I promessi sposi, .ediz. Ferino. - Cobenzd. Grammatica 
della lingua tedesca. - - 11/oi:. Antologia tedesca, Parte 1. -
Grassùzi. Grammatica francese. - Dr. E. Fl!ek. FranzOsiche 
Chrestomathie. - Gindely. Manuale di storia universale, val. I. 
Patzg-er. Historischer Schul-Atlas. - Mocnik. Manuale di ai-itme
tica ed algebra. - .,lfocnik. Trattato di geometria. - Meng-er. 
Elementi di geometria descrittiva. •-·· Scltmarda. Elementi di 
zoologia. -- Fiumi. Trattato di chimica. 

CLASSE VI. 

Antologia di poesie e· prose italiane. II ediz., Parte III. -
Cobenr:e!. Grammatica . della lingua tedesca. -- Noii. Antologia 
tedesca 1 Parte I e II .. - Grasùni. Grammatica francese. ~
Beclttel. FranzOsische Chres_tomathie. - _ Gùidè!y. Manuale di 
storia unìversale, vol. Il. - Piitz. Rudimenti di geografia e 
storia, Parte III. - Putzger. Historischer Schul-Atlas. - Mocnik. 
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Manuale di ari tmetica ed algebra. - ,lloc1tik. Trattato d ì geo
metria. -- Mmger. Elementì di geometria de.scritti va. --- Miinclz. 
Trattato di fisic a. -- Bill. E lementi di botanica. - Fiumi. Trat
tato di chimica. 

CLASSE VII. 

Antologia di poesie e prose italiane, Il edi z., Parte 1 e Il. 
Dante. La divina commedia, ediz. Barbè:ra. - Cobenzl. Gram

matica della ling ua tedesca. - Noe. Antologia tedesca, Parte II. 
- Grassini. -Grammatica francese. -- B~ckft'l. FranzOsisch e Chre· 
stomathie. - Pittz. Rudimenti di geografia e sto ria, Parte III. 
- Hmmak. Compendio di storia, geogra fia e statistica. - Putzger. 
Historischer Schul-Atlas. - Ham·dt. A tlas der oester.-ungarischen 
Monarchie. - Mocni.k. Man uale di a ritmetica. ed algebra. -
Mocnik. Trattato di geometria. - 'M iittc/z.. Trattato di fi sica. -
H ochstdlff e Bisclting-. Elementi di mineralog ia. - ·· Mmg er. Ele
menti di geometda descri tt iva. 



I V. 

TEMI DI LINGUA ITALIANA 
elaborati durante l'anno dagli scolari dei corsi superiori 

CLASSE V. 

Perchè studiamo? - Prologo della DiVi na Commedia. -
Una bufe ra. - - Nell' az ion e è vita, sa lute, piacere. - Aiutiamoci 
l' un l'altro. •- Giovanni Boccaccio. - Orfeo, ovve-ro la potenz a 
dell ' a rmonia. 

Un a gita . -- I fiumi. - L 1 in verno. - - Il risp armio. -
Maggio. - Alla staZione della strada ferrata. 

CLASSE VI. 

11 conforto che possiamo aspettarci dagl i altr i e quello che 
dobbiamo trovare in noi stessi. - Possono veramente i frumi 
essere chiamati padri di civiltà :~ -- Sotto l'influsso di - quali 
g ioie e di quali. contrasti della vi ta ridete voi per solito? -·
Dichiarare col ragionamento e con esempi questa sentenza del 
Tommaseo: e La parola dell'arte è luccicante, ma di luce fredda : 
la parola del cuore brilla men o, ma arde. ~ - Quali avvenimenti 
caratterizzano il Medio Evo? - Commemora zione d ' un Gra nde . 
(celebrandosi il terzo centenario dell a morte di T orquato Tasso). 

La vi ta è una milizia di dovere e non· una gi ta di piacere 
: (G. Carducci). -Notti d'estate e sere d ' inverno. - ·· Comandando 
A masi a Biante . che gli mandasse la migliore e la peggiore 
carne della vittinia sacrificat;:i., questi mandò la ling ua, v0iendo 
mostrare che le parole sono cagione di g randissimi _danni e di 
g randissimi giovamenti. - Allegoria dell' inverno e della prima• 
vera. - Il ciarliero (ri tratto morale). - Dei sentimenti che 
alcuni spettacoli della natura per analogia des t ano nell' animo 
nostro. 
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CLASSE VII. 

Non è sapiente chi ha le tto molto, ma chi ha letto ben e. 
La mano <lel!' uomo. -- La fi gura di Caronte. - L'uomo 

più ricco è l'economo, il più povero è l' avaro. _:__ Importanza 
delle crociate per il commercio e per l' industria. - La sped izione 
co ntro la Russia del 1812 fu a buon diritto detta da taluno •Il 
principio della fine . • - Chi p iù lavora di maggior tempo può 
dispo rre. --- Ottima scuola è quella del bisogno. 

L a sanità de l corpo. - Contraddizioni. --- Il sentimento 
del dovere. - L ' in g rato non soltanto a sè, ma a tutti fa 
r)1ale. - Pier della Vigna. - Il centenario della morte di T or
<Jua to Tasso. - Irn portania d ella parola. 

ESERCIZI RETORICI 

(CLASSE VII) 

Origine della lingua e primordi della letteratura italiana. 
Costanza dei g randi uomini nelle avversità ; benefici effetti di 

essa. -- Nero ne. -·- li teatro ital iano. - La scoperta de ll ' Ame
rica. -- L' epopea in Italia. - L ' acqua. 



V. 

MATERIE LIBERE 

Chimica analitica. 

CORSO l. -- Due ore per settimana. 

E speriment i di soluzìoni e separazìoni con divers i solvent i 
(acqua, alcool, acidi 1 ammoniaca, a lcali caustici e solfuro di 
carbonio). 

Esperimenti di formazion e delle principali combinazioni, 
come ad esemp'io : ossidi basici, ossidi acidi, solfuri ed acidi. 

Alcuni processi di riduzione col cannello ferrum inatorio 
nella fi amma di riduzione. Processi d i riduzione nel tube tto d i 
vetro e con carbone a temperatura elevata . 

Esame dei corpi minerali per via umida; ricerca sistematica 
dei principali corpi inorganici prescindendo dall'analisi co mposta 
qualitativa. 

Ricerca dei çorpi minerali per via secca; ferion'leni p rodotti 
dalla loro fu sione su lamina di plati no con l'aggiunta di nitrato 
d i potassio e carbonato di sodio ; feno meni di coloramento a lla 
perla di borace; reazioni colora te alla fiamma di Bunsen. 

Determinazione quali ta tiva di diversi metall i nelle leghe1 

e dei più comuni minerali con più componenti. 

CORSO II. - Due ore per settimana. 

Alcuni esempi di" ripetizione dell' analisi semplice dei corpi 
minerali ; analis i con liquidi ti to lati di acidi minerali ed oi-gailièi , 
di soluzioni bas iche e solu zioni di carbonati. 

Riconoscimento delle principali combinazioni del cianogeno 
e loro importanza quali reagenti. D eterminazione qualitativa del 
carbonio, nitrogeno1 idrogeno, solfo, fosforo e dei metalli in 
combinazioni organiche. 
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Anal isi dell e p rincip ali co mbi nazioni delle pa.raffine, dei 
carboni idrati e della serie a romatica. 

Le principali reazioni su alcuni colori minerali, ed esperi
menti di tintoria con indaco, a lizarina e con i principali colori 
di anilin a. 

L'istruzione fu impartita nel primo corso, d iviso in due se 
zioni, dal pr ofessore C Baldo. 

Stenografia. 

CORSO I. - D ue ore per set tim an a. 

Segni stenografic i ed unione di essi per la fo rmazione 
delle parole. - Abbreviazione delle parole. - S ig le. 

CORSO Il. •- Due ore per settimana. 

Abbreviazione logica: a) A bbreviazione radicale. b) Abbre
viazione fonn~le. e) Abbreviazione mista. - Sigle parlamentari, 
- - Frasi avverbiali. - Esercizi pratici 

Testo : Manuale d i stenografia secondo il sistema di Gabels
berger, a.pplica to alla lingua ita liana da Enrico Noe. 

Docente: P. D emonte, 

Ginnastica. 

Due ore per settiinan<1 nella civica Palestra diretta da l 
:s ig nor L. de Reya. 



VI. 

DATI S TATISTICI. 

NELLE ., 
li il 

l. Numero, a I b e ~- b-l-~ o 
"' 



4. Religione. 

Cattolica. 
Greca on ita 
Greca non unita 
JSl'nelitica 

· Nessuna 
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b) Aggiunta all'anno scolastico 
1894-95, 

Accordato l1 esame di ripara-
zione. 

Corrisposero 
Non corrisposero 
Accordato l'esame suppletorio . 
Corrisposero 
Non corrisposero . 
Non comparvero 
Risult.ato finale pel 1893-94: 
Prima classe con eminenza 
Prima classe , , 
Seconda classe . 
Terza classe 
Non classificati 

Somma. 

8. Tasse degli scolari.*) 

Paganti . { ~:~ i I sem,~stre 

Esentati { ~:f }1 
Ammontare della tassa: 
nel I semestre 
nel Il 

.f. 

Somrru1.. f. 

Ammontare della t.assa 
r.ione. 

Somma. f. 

9. Frequentazione delle materie 
libere: 

Chimica analitica: 
I corso, sezione A . 
I corso, sezione B , 

Stenografia: 
1 CJrso . 
II corso 

Ginnastica . 

10. Stipendi. 
Numero degli stipendiati 
Importo totale degli stipendi f. 

-.1-
-i1-

I 

14 

-:: 12 8 

8
1 

Il) 31

1 

9 I 

.::.! =I =i20~ ~1ob 
*) La tassa scola;;tica per i corsi inferiori ammonta a fior. 8 e per i superiQri 

a fior, IO per semestre. 

NB. I dati relati.vi ai t.itoli 2, 3, 4, [1, G, ~) e 10 si riferiseono_al numero degli scolari 
presenti alla fine del!' anno scolastico. 

12 
12 

22 
4 

81 

8 
805 



VII. 

AUMENTO DELLE COLLEZIONI SCIENTIFICHE 

Le spese furo no fatte coi seguenti assegni : 
n) per acquisti ne i gabinetti 
b) per la biblioteca scolastica . 

Fisica. 

Regolatore del gas per la pila termoelettrica. 
Due lampade incandescenti. 
Due diapason di eguale numero di vibrazioni. 

f. 750 
180 

Apparati di Schumann per dimostrare l' effetto Peltier. 
Calorimetro per confrontare il calorico specifico di due corpi. 
Lente cava. 
Apparato di contrazione di Tynd all. 
Apparato per CÌimùstrare gli effetti te rmici della corrente 

elettricrt in fili di diversi metalli. 

Geografia. 

Hoi::el. Cinque q uadri geografici. 
Lefunanu. Tre quadri geografici. 
Bee1·. Carta murate· delle ferrovie della monarchia austro

ungarica. 
J(ozenn. Carte murali della Boemia, della Stiria e dell a 

Carinzia. 
Schober. Carta mprale della Moravia e Sle~ia. 
Klar. Rilievo geografico. 
Simony Q uadro dei ghiacciai 
Lelunmm. Le razze umane. 
Zippel. Quadri di piante _esotiche, I parte. 
Cinque annate de\l'' Illustrazione di Lipsia,. 
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Geometria 0 disegno geometrico. 

Superficie d i rotazione con circoli paralle li, meridiani e 
sezioni. 

Sette prismi in fi lo di _ferro a htls i equivalen t ì ed a ltezze 

eguali. 

Storia N alurale. 

n) Acquisti. 

Preparati biologici: Tomicus typo'graphus, Myrmeleon for
micarius, Cynips tinctori a, Bombus lapidarius, Gastro
pacha pini, Liparis salicis, Liparis auriflua, Cheimatobia 
brumata, Geometra defoliaria, Th;:i.is polyxena, Dei
lephila elpenor, -Mamestra pisi. 

Metamo rfosi in spirito : Cetonia aurata, Hydrophilus piceus, 
Dytiscus marginalis, Tenebria molitor, Gastrus equi , 
Calopterix splendens. 

Modello della germinazione de l Phaseolus vulgaris. 
Tavole murali : IO botaniche di Hartinger, 4 de lle colture 

di Goesing-Schmidt, 4 botaniche di Pokorny, 4 zoolo
giche di Niepel, I della fi lossera e 2 1.oologiche di 
Lellternann. 

b) Doni. 

Dagli scolari, Ghersel, Russaz, Boega11
1 

Arrigoni, Batta
g lie rini, Vittori, P.ostogna, Tureck, Lukancich, Klum, 
Rabi~ 1 de Reya: roccie, min erali e uccelli. 

Chimica. 

Preparati chim ici; 6 ca nnelli ferruminator i ; fi lo e lamina 
di plat ino; 72 bicchieri ; 280 bot t igl ie; 48 imbuti; 
48 matracci ; 288 provini; 24 crogiuoli; 24 bacinelle 
di porcella na;" 2 piastre d i cell uloide; 4 tanaglie di 
ferro. 

Disegno a mano libera. 

fi(h,dai Szildrd. \Nandtafeln 1.um Unterricht im F reihand
zeichnen mit Motiven der wic hti gs ten Typen des 
F lachornaments Tavole 72 . 
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Biblioteca. 

n) Acquisti : 

Nuova Antologia. 
Rassegna bibl iogràfica della let te ratura it_a liana. 
Mente e Cuore. 
An nuario scientifico -industriale, vol. 3 I . 

Zeitschrift fi.ir das R ealschulwesen . 
Zeitschrift filr Mathematik und Physik. 
Zeitschri ft fi.ir den mathernat isch en und natmwissenschaft

lichen Unterrich t. 
P ETERMANN

1
S. Mittheilungen, 1895. 

D'ANCONA E BACCI. Manuale della letteratura italiana. Con
tinuazione e fin e. 

CASTIGLIONL La Società per la lettura · popolare in T rieste . 
Trieste 1894. 

MENEGAZZI. Colline F riulane. Udine 1894. 

L a Vita Italia na nel Cinquecen to. Voi. I-III. Milano 1894. 
, , Seicento . Voi. 1-IIL Milano 1895 . 

FERD. MARTIN!. Commemorazione di Giuseppe Giusti. Fi
renze I 894. 

GAS'l'O N PAmS. La Lit terature fra nçaise an moyen age. 
Paris 1890. 

PASQUALE VILLARI. Nicolò Machìavel!i. Val. L Milano, 
Hoepli 1 894. 

MARONDI E CAPPUCCINI. Gram matica ital iana. T ·orino 1894. 

l'AULl. Hìstoria Langobardornm. Hannover 1878. 
Don. G. !3RAGAGNOLO. Storia del Medio Evo (476-1513). 

Torino 1894-
G. EYVEAU. Storia del Medio E vo (1313-1492). Torino 1892 . 
G. EYVEAU. Storia Moderna (r517,1648). Torin o 1891. 
lA COBS EN. Chemisch-technisches Repertorium. 
BRONN. Classen und Ordnungen des Thierreiches. Conti• 

nuazione. 
DOTT. MÀYER. Geographie der Ost.-ung. Mona rchie filr die 

vie rte Classe der Realschu len. W ien 1893. 
DoTT. MAYER. Lehrbuch des Geschichte, dritter Thei l. 

Wien 1893. 
LostrnTH. Grundriss der allgemeinen G eschkhte . V ql. J .. III, 
Specialo rtsrepertoril1m des KUstenlandes. \Vien I 894. 
DOTT. P. 'l' OMASIN. Die Post in Triest. Trieste 1894. 



MULLER-PourLr,ET. Lehrbuch der Physik und Metereologie 
9.te Aufl.age in 3 volumi 1888-1890. 

b) Doni: 

1. Dall'ecc. i. r. Ministero del culto ed istruii on e : 
Kunstgeschichtliche Charakterbildcr aus Oest. - ·ungarn. 

Vienna 1893. 
2. Dall' inclito Muriicipio: 

Archeografo Triestino. Vol XX. 
Die 0st.-ung. Monarchie in \Nort und Bild. Continuazione. 
Verbali del Consiglio della città di Trieste I 894. 
Grus. CAPRIN. Alpi Giulie. Trieste 1895. 
DEME'l'RIO LIVADITI. Operette umoriStiche, satiriche e filo

sofiche. Bologna 1895. 
3, Dalla spettabile Camera di commercio: 

Il Commercio di Trieste nel I 894. 
BuIATTI. C~nni sulla riforma delle- Imposte dirette. 

4. Dalla Biblioteca civica : 
Kandler -- Codice diplomatico istriano. 

5. Dall' i. r. Osservatorio Astronomico: 
Rapporto per il I 892. 

6. Dalla Società Adriatica di scienze naturali: 
Bollettino. Voi. XV e XVI. 

7. Dalla Libreria Schimpff: 
Verzeichnis der BUcher, Landkarten ecc. r.894 

8. Dal\' autore Giovanni Bennati : 
Canti ingenui. Capodistria 1894. 

9. Dall' autore prof. V. Miagostovich: 
Il Nuovo Cronista di Sebenico per l'anno 1895. Trieste, 

1895. 
10. Dall'autore prof. dott. Hermann Scheffler: 

Die VVelt nach menschlicher Auffassung. Leipzig 1885. 
Die Theorie der Anschauung oder die mathem. Gesetze. 

Leipzig 1876. 
Die Theorie der Erscheinung oder die physischen Gesetze.~ 

Leipzig 1877. 
Die Theorie der Erkenntniss oder die logischen Gesetze. 

Leipzig I 880. 
Die Theorie des Bewnsstseins oder die philosophischen 

Gesètze. Leipzig 1880. 
Warme und Elastizitat. Leipzig 1879. 
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Das VVesen der Elektrizitiit, des Galvanismus und Magne
tismus. Leipzig 1882, 

Die Theorie des Lichtes. Leipzig 1883. 
Die Grundlagen der Wissenschaft Braunschweig 1889. 

I r. Dal prof. Don Giovanni Venchiarutti: 

Biblioteca Canoviana, 3 vol. Venezia 1823. 
DOMENICO CAVALCA: Opere. Trieste 1858. 

Volgarizzamento delle vite dei Santi 
Padri. 5 vol. Milano 1830. 

FRANCESCO ALGAROTTI. Opere scelte, 3 vol. Milano 1823. 
Raccolta di Poesie satiriche. Milano 1827. 
LODOVICO ARIOS'rO. Orlando Furioso. Bassano I 81 I. 4. voi. 
GrnoLAMO TrnABOSCHI. Storia della letteratura italiana. 

Venezia· 1823•5. 

I 2. Dal prof. M. Stossich: 
L'Amico dei Campi, 1$91, 1892, 1893, 1894. 
DR. HEINRIUH ME'rGER. Nautische Geograf)hie. Hannover 1859. 

A. TARGIONI _ TORRET'.l'l Alcune osservazioni sulla filossera. 
Firenze 1893. 

A. TAUGIONI TORRETTI. Di alcuni rapporti delle coltivazioni 
cogli insetti. Firenze I885. 

A_ 'l'AIWIONI 'l'OZZETTI. Delle forfecchie ecc. Firenze I 878. 
FRANK. E. BEDDAH.D. Developement of Acanthodrilm, Mul

tiparus. 
FRANK. E BEDDARD. On a new genus of Oligochaeta. 
Cm-TOFORO BELLOTTI. Appunti ·all'opera del dott. Moreau 

(Historie naturelle des Poissons de la France. , 
l. LIAGRE. Traité élémentaire de topographie. Bruxelle. 
DoTT. GIACOMO DEL GUERCIO. Gli uccelli, i topi, la mosca 

olearia. 
DoTT. CR. BELLOTTI. Un nuovo siluroide giapponese, Mi

lano 1892. 
DOTT. OR, BELLOTTI. Note al manuale d'ittiologia del dott. 

Moreau. Milano 1892. 
BERNARDINO HALBHER. Elenco dei coleotteri raccolti nella 

valle Lagarina. Rovereto 1894. 
S. BRUSINA. Due elenchi dei pesci della Dalmazia. Za

gabria 1892. 
PAOLO ORSI. Le monete romane di provenienza trentina 

possedute dal Museo civico di Rovereto. Rovereto I 894. 
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r 3. Dal signor Giglio Padovan : 
NAZARIO GALLO. Monumento dì Carità. Trieste r 8 57 . 
L' AUIWRA. S t renna. R ovig no 1862. 
MARLOWE

1
S. F aust . Breslau 1870. 

MrnHELE BUONO. Versi. T rieste 1876. 
ANTONIO GENOVESI. L ezion i d i Commercio ·e di Economia. 

Venezia I 802 . 
PIERVI VIANO Z ECf:'HINI. Quadri de lla Grecia m oderna. F i-

renze 1876. 
G10v. DE CA S'l'_HO. Tratti. di pen na . Mi lano 1858. 
BERN. BozzA Il celebre altiton ante con te Bacucco. Pad ova . 
Dialoghi francesi, italiani ed ing lesi. 
FELICfi: TEDESCHL . L' A rte de lla Stenografia. T orino 1873 . 

·Gesan gbi.ichlein fiir die Schuljugencl. Trieste 1875 . 
Die Edda, GOtterlieder l!nd H eldenlieder. 
A lmanacco Istriano 1852. 
P orta O rientale. Strenn a per l' anno 181)9 
Lom s llLANC. H istoire de dix ~ns. Lausanne 1850, 5 voi. 
GIUSEPPE ~lCCO L JNI. Vita di Giorgio Lo1:d Byron . 4 vol. 

Milano 183 5. 
r4. Dal p rof. A._ Morpurgo: 

D izio nario de lle d ate , d ei fatt i, luogh i ed uomini s to ric i, 
Venezia, A ntonelli, 1842-1 851. 

Le Sto rie di Polibio volgarizzate dal dott. I. Kohe n da 
Tries te . Mil ano 1824-1 842 . 

La b iblioteca con tiene presentemente r7I6 ope re in 2723 
volumi, 292 opuscoli, 1 5 atlant i e 1 5 carte. 



VIII. 

ESAMI DI MATURITÀ 

Anno scolastico 1893-94. 

Gli esami orali ebbero luogo nei giorni 9, 10 e I r maggio 
sotto la presidenza dell'onorevole dot t. Pio Sandrin elli , i r . con
sig liere scolast ico e prodìrettore dell ' i . r. Accademia di com
mercio e nautica in Trìeste. Due candidati diedero l' esame d i 
riparazione il 28 set tembre. 

Dati relativi agli scolari dichiarati maturi. 

Cognome e Nome Fu 
dichiarato 

Autouaz G uido 

Brocchi Giorgio 

I matnro 

mat. con d ist. 

Ghersel Autoa io . maturo 

Liotò Giorgio · I 

Luogo I 
natio 

T rieste 

Nato il 
D urata 
degli 
studi 

15 gingno 1877 6 

10 dic. 1877 

26 magg. 1874 

Malessevich Guido 

Mot uz l\fi chelc 

Nass ignerra Gualtiero 

Pelosi Emilio 

Romano Catone 

Spongia Gu ido . 

Tosoni-F itton i Frane. 

Sr,alato z4 aprile 1874 4 

T rieste 

Gorizia 

Cormons 

Veronese E rm:.t1UlO . mat. (on dist . Trieste 

Vìezzoli Giuseppe 

Ziliotto Marcello . 

maturo Pirano 

Trieste 

z8 nov. 

7 fcbb. 

9 magg 

7 ott. 

15 d ic. 

3 giug. 

3 fe bb. 

30 sctt. 

20 nov. 

1873 

18 76 

1875 

1877 

1873 

1876 

1877 

1876 

1876 

7 , 

8 

7 " 

Vocitiione 
fut lU:\ 

Ingegnere 

Commercio 

Chimica. ind.' 

Commercio 

Ingegnere 

Vita pratica 

Vita pratica 

Co11tabiliti 

Ingegnere 

Monts1ii!;t ica 

Jngcgnere 

Costruz. uav. 

Ingegnere 

Comm ercio 

Un candidato, scolaro str~ordinario, si ritirò dopo le prove 
in iscritto. 
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Anno scolastico 1894-95. 

Furono ammessi 24 scol a ri pubblici. 
Gli esami in iscritto si fecero nei g iorni 27, 28, 29, 30, 31 

maggio e I g iugno. I temi forono i seguenti: 

Lingua italiana. 
Si considerino g li ~len1,e11ti qua li adiutori dell'uomo ti. elle sue 

opere, ma anche quali dis truggitori delle opere stesse. 

Lingua tedesca. 
a) -Dall'italiano in tedesco: Generosità d' ,m soldirto. 

b) Dai tedesco In italiano : Dù Bucltdneckerkunst. 

Lingua francese. 
E. S ue. L' aspirant de marine, 

Matematica. 
I. Risolvere l' equazione. 

5 i x + 4 _ _ 2.5 :tx + 3 = 15 x +~ 

2. In che rap porto stann o l' a ltezza, la base ed il la to di 
un triangolo isoscele di supedì.cie sJ, s~ la somma 
delta base e del!' a ltezz'a è uguale alla s.omma dei 
due lati 

3. ctg x -- sec x _ 1 

ctg X - 16 
4. Trovare l'equazione di Un cerchio di cui le co1) rdi1_1atc 

del centro sono x = r ed J' = 7 e che tocchi la 
retta 3 % + 4 y = 30. 

Geometria descrittiva. 
1. D ati tre punti mediante le loro proiezioni, si disegnino 

le proiezioni del cerchio passante per i tre punti dati. 
I. D isegnare le proiezioni e le ombre di un cubo di cui 

una diagonale è verticale. 

3. Disegnare la prospettiva della parte visibil e di un pozzo 
cilindrico. 

Gli esami orali cominceranno il giorno 8 - lµ glio sotto la 
presidenza dell' onQrevole signor Vittorio Leschanofsky, i. r. 
ispettore sc◊-Iastic9 provinciale. Il risultato degli esami verrà 
pubblicato nel programma per il p. v. anno ··scolastico. 



IX. 

CRONACA DELLA SCUOLA 

L ' incli to Consìgliò della • città nella seduta del 14 lug lio 
nominò professori effettivi i ~upplenti Carlo Gratzer e Rqcco 
Pierobon ; conferì al professore dott . Riccardo de Luyk la cat• 
ted ra di geografia e storia vacante a l Ginnasio comunale supe
riore e trasferì dal civico Liceo femminile a _questo istitutd il 
profeSsore Vincenzo Miagostovich. 

L' anno scolastico ebbe p rincip io il 19 settembre con un 
ufficio divino celebrato nell 'oratorio de ll'isti tuto. 

A festeggia1'e i giorni onomastici delle Loro Maestà l' Im
peratore e 11 Imperatr ice il Corpo ìnsegnante e la scolaresca 
assistevano nell'oratorio dell' istituto a lla cel t'!brazione della santa 
messa con un Tedeum, cui seguì il canto d ell'Inno de ll1 Impero. 

Il 16 maggio l' is tituto fu vis itato dagli o norevoli signori 
dott. Luig i Cambon e dott. Edoardo lanovi tz, membri della 
sp ettabile Deputazione scolastica municipale; li 8 giugno da 
S. E. il signo r Luogotenente cav. de Rinaldini, ed il 17 giug no 
dall'illustrissimo sign or Pod està Ferdinando dott. Pitteri. 

Il reverendissimo commissario vescovile Don Giovanni But• 
tignoni ispezionò l' insegnamento della relig ione nei g iorni 30 
maggio, 5, 61 8 e 14 giugno. 

Il primo semestre fu chiuso il 23 febbraio, ed il secondo 
il 6 luglio. 

La Direzione esprime i più vivi ringra ziamenti all' illustri s• 
simo signor cav. Giovanni Economo per i soliti sussidi- elarg iti 
a beneficio di scolari poveri. 



x . 

DECRETI PIÙ IMPORTANTI 

diretti alla Scuola Reale dalle Autorith superiori. 

O rd inan za ministeria le dd. 19 luglio 1894 N. 135 21 colla 
quale vengono regolati gli eserc izi degli scolari nel laboratorio 
chimico e stabilito il relativo piano d'istruzione. (Vedi V, ma
terie libere.) 

Magist_." 2 I lug lio 1894 N. 3 I I 11-VI. S i partecipa che l'in
clito Consigl io de lla ci ttà nella sedutà del r9 lugl io deliberò di 
in t rodurre· in via d'esperimento nel!' anno scolastico 1893-95 per 
gli all ievi delle sc uole medie del Comune i g iuochi a ll' aperto 
del pallone, della palla a l tambnrello e delle bocce nello sferi
sterio dell'Unione· ginnastica. 

Luogot .~ 15 settembre 1894 N. !6940-Vll. A comincia re 
da ll ' anno scolastico 1894-95 l'istruzione pomeridian a ne lle scuole 
popol a ri e medie cii Trieste avrà luogo dalle ore due alle quattrn 
d a l 16 ottobre sino alla fine di marzo, e dalle .ore tre alle cinque 
dal I v aprile s ino alla fin e dell' anno scolastico. 

Luogot.' 17 dicembre 1894 N. 23805-VII. Si comunica l'ec· 
celso decreto ministeriale dd. I I dicembre 1894 N. 27955 , col 
q uale vengono modificate per le scuole medie di T rieste le di
sposizioni del1' eccelsa ordinanza ministe l"ia le dd. 2 1 dicembre 1875 
rig uardo la chiusura del primo semestre e le vacanze di Natale. 

Magist." iz maggio 1895 N. 21071 -VI. S i comunica che 
l' inclito Consiglio della cìttà., accogliendo la do manda prodotta 
dal direttore di questa scuo la, lo collocò con la fin e del corrente 
anno scolastico nel permanente stato di riposo. 



XL 

ELENCO DEGLI SCOLARI 
[ordine alfabetico) 

che riportarono prima classe con eminenza alla fine delr anno 
scolastico. 

I A . Doplicher Vittorio 
Drasco Ramiro 

I B. Larese Vincenzo 
L evi V ittorio 

I C. Sala Cesare 
Sardotsch Leopoldo 
V enezia Attilio 

Il B. Godnig A ldo 
II C. Povsich Pietro 

III A. Degasperi Benno . 
III B. Teuschl Attilio 
IV A . Besso Mario . 

Fonda Umberto 
Gregoretti F rancesco 
Grion Oddone 

IV B. Privileggi Vittorio 
Rigo F rancesco . 

V. Gìacomelli Carlo . 
VI. Bonora Mario 

Delzotto Silvio 
VII. Pippan Silvio 

da Trieste 

Spalato 
M uggia 
Corfù 
Trieste 

Parenzo 
Trieste 



XII. 

AVVISO 

per il prossimo anno scolastico 1895 .. 96. 

L 'anno scolas tico 1895-96 comin cerà il 19 settembre co n 
un uffi cio divino; celebrato nel!' oratoriò dell' ist ituto. 

L 'iscrizione degli scolari verrà fat ta nei giorn i 11-15 set 
tembre: gli esami di ammission e e di rip araz ione comincera nn o 
il 16 sette mbre . 

Ali' a tto de l! ' iscrizione g li scol ari ch e domanda no l' ammis
sion e per la prima volta saran no accompagnati dai genitor i o 
dai loro rappresen tanti, ed esibira nno la fede di nascita, l' attestato 
di vacci naz ione ed un certifica to medico riguardo· alla sanità 
degli occhi; quell i che vengono dà una scuola popola re presen
teranno inoltre il certificato di frequentazione, e quelli che vengono 
da altri ist ituti, l'ultimo a ttestato semest rale mu nito de lla presc ritta 
clausola d i d imiss·ione. 

L a tassa di prima iscrizione è di fior. 2, e la tassa per l .:L 

bibliot eca d i soldi 50. 
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