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PROGRAMMI 

I. CORSO FIllOSOFICO 

ANNO I. 

Semestre jemale. 

liatematica (ore 12 per settimana) 

I. Aritmetica ragionata e Algebra. 
INTRODUZIONE = Prime nozioni intorno alle quantità 	og- 

getto e divisione delle matematiche scienze — loro metodo di 
esposizione della materia — assiomi validi per ogni specie di 
grandezza 	cenno storico sull' origine, progressi e diffusione 
delle matematiche pure. 

Calcolo con numeri intieri assoluti = Prime nozioni intorno 
ai numeri — scopo della 'sostituzione delle lettere dell'alfabeto 
ai numeri assoluti — prima operazione fondamentale: addi-
zione — la sottrazione — seconda operazione fondamentale: la 
moltiplicazione — la divisione — terza operazione fondamentale: 
l'innalzamento a potenza — l'estrazione delle radici — la ricerca 
dei logaritmi. 

2. ä) Calcolo con numeri intieri algebrici --,-- Origine dei numeri 
intieri algebrici — delle quattro prime operazioni con numeri 
intieri algebrici. 

b) &licol° con espressioni polinomie = Definizioni — delle 
tre prime operazioni con espressioni polinomie — moltiplica- 
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zione e divisione con polinomi ordinati 	esercizi sulle quattro 
prime operazioni con espressioni monomie e polinomie. 

c) .Relazioni d'ineguaglianza fra somme, differenze, prodotti 
e quozienti. 

3. Proprietà dei numeri intieri rispetto ai loro fattori = Dei 
numeri primi e dei numeri composti: definizioni 	crivello d'E- 
rastotene o formazione d'una tavola dei numeri primi — decom-
posizione d'un numero e d'un polinomio in fattori semplici 
teoremi sulla divisibilità dei numeri e dei polinomi — ricerca 
di tutti i divisori d'un numero. — Del resto della divisione: sulla 
divisibilità del resto o del dividendo d'una divisione_per un nu-
mero — criterI di divisibilità dei numeri decimali. — Dei numeri 
primi fra loro: loro proprietà — del massimo comun divisore e 
del minimo dividendo comune di due o più numeri e di due o 
più polinomi — esercizi. 

4. Calcolo con frazioni 	Origine delle frazioni — defini- 
zioni — delle quattro prime operazioni con frazioni: riduzione 
delle frazioni al medesimo denominatore — riduzione delle fra- 
zioni ai minimi termini 	addizione, sottrazione, moltiplicazione 
e divisione delle frazioni — frazioni a termini frazionari — ori- 
gine dei numeri infiniti 	eserCizi sulla riduzione delle frazioni, 
e sulle quattro prime operazioni con espressioni frazionarie mo-
nomie e polinomie. 

APPENDICE =---2 Di alcune serie provenienti dalla divisione. 
5. Risoluzione delle equazioni di primo grado = Definizioni e 

nozioni generali 	trasformazioni elementari d'un'eqpzione 
risoluzione delle equazioni e delle inequazioni di primo .grado 
ad un'incognita 	quattro metodi d'eliminazione 	risolu- 
zione delle equazioni di primo grado a pi-il incognite 	analisi 
indeterminata o problemi di Diofanto 	esercizi sulla risolu- 
zione di equazioni letterali e numeriche di primo grado ad una 
o più incognite, e sulla risoluzione di problemi determinati ed 
indeterminati di primo grado ad una e più incognite. 

7=- APPENDICE 	Del- 	modo d'interpretare i valori delle inco- 
gnite — formole generali per la risoluzione delle equazioni di 
primo grado a phi incognite discussione delle formole generali 
che rappresentano le incognite nelle equazioni di primo grado. 

6. Proporzioni e progressioni = Definizione e suddivisione 
delle proporzioni — delle.  proporzioni aritmetiche od equidiffe-
renze — delle proporzioni.  geometriche — delle proporzioni ar-

Inoniehe — delle progressioni aritmetiche -- delle progressioni 
geometriche. 
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- 	APPENDICE. — a) Calcolo con numeri concreti 	Nozioni pre- 
liminari — le prime quattro operazioni con numeri concret' — 
numeri contrari concreti — rapporti e proporzioni fra grandezze 
concrete della stessa specie, commensurabili od incommensura- 
bili 	trasformazioni che può avere una proporzione fra gran- 
dezze concrete 	rapporti diretti ed inversi — rapporti composti. 

b) Calcoli fondati sulla teoria dei rapporti = Regole del tre 
regola d'interesse semplice 	regola di sconto semplice 

regole di società — regola d' alligazione — regola congiunta 
o di cambio 	regole di falsa posizione — applicazione a casi 
pratici. 

7. Potenze e radici = Potenze con esponenti intieri assoluti 
calcolo con potenze 	radici d'indici intieri assoluti — nu- 

meri irrazionali 	numeri immaginari 	calcolo con radici — 
potenze con esponenti intieri algebrici — potenze con esponenti 
frazionari — esercizi sulla moltiplicazione, divisione ed mnal-
zamento a potenza delle potenze con esponenti intieri assoluti 

esercizi sulla moltiplicazione, divisione, innalzamento a po-
tenza ed estrazione delle radici: a) delle radici d'indici intieri 
assoluti; b) delle potenze con esponenti intieri algebrici; c) delle 
potenze con esponenti frazionati — esercizi sull'innalzamento 
al quadrato ed al cubo e sull' estrazione delle radici quadrata e 
cubica dei polinomi. 

8. Calcolo con numeri decimali = Dei differenti sistemi di 
numerazione — delle prime quattro operazioni con numeri deci-
mali— conversione d'una frazione ordinaria in frazione decimale 
— frazioni periodiche — loro proprietà principali — innalza-
mento a potenza ed estrazione delle radie' dei numeri decimali 

esercizi sulle precitate operazioni, ed in ispecie sull'innalza-
mento al cuadrato ed al cubo e sull' estrazione delle radici qua-
drata e cuaica dei numeri decimali. 

APPENDICE. — Metodi abbreviati per la moltiplicazione, la divi-
sione e l'estrazione della radice quadrata dei numeri decimali. 

9. Risoluzione delle equazioni del secondo grado = Definizioni 
- equazioni pure di secondo grado ad una sola incognita — 
equazioni complete di secondo.  grado ad una sola incognita — 
di alcune proprietà delle radio' di queste equazioni di secondo 
grado — disamina dei valori di queste radie' secondo i valori e 
segni dei coefficienti della data equazione — forma delle radici 
immaginarie — risoluzione delle equazioni derivative da quelle 
del secondo grado 	radice quadrata d'un' espressione di cui 
una parte è razionale e l'altra irrazionale, o pure una parte 
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reale e l'altra immaginaria — esercizi sulla risoluzione di equa-
zioni pure e complete, numeriche e letterali di secondo gracia 
e sulla risoluzione di problemi dipendenti da equazioni del se-
condo grado. 

APPENDICE. — Della risoluzione di alcuni sistemi di equazioni 
di grado superiore al primo. 

10. Logaritmi = Nozione d'un sistema di logaritmi 	tavole 
logaritmiche — calcolazione dei logaritmi: proprietà generali dei 
logaritmi — costruzione delle tavole logaritmiche — proprietà 
dei logaritmi briggiani 	uso delle tavole dei logaritmi briggiani: 
logaritmi dei numeri che eccedono il limite delle tavole — nu-
meri dei logaritmi che non si trovano esattamente fra quelli delle 
tavole — uso delle proprietà generali per la semplificazione dei 
calcoli numerici 	dell'uso dei complementi aritmetici 	uso 
della tavola dei logaritmi di Gauss — risoluzione delle equazioni 
esponenziali — esercizi sulla ricerca di logaritmi razionali e di 
logaritmi di espressioni letterali; sulla calcolazione di espressioni 
numeriche, e sulla risoluzione di equazioni esponenziali letterali 
e numeriche. 

APPENDICE. — a) Teoria del calcolo degli interessi, sconti, an-
nualitet, ammortizzazioni, vitalizi e livelli, con applicazioni a casi 
pratici. 

b) Teoria dei numeri figurati. 
11. Delle frazioni continue = Origine delle frazioni continue 
proprietà delle frazioni continue — -3roprietà delle frazioni 

ridotte o convergenti 	applicazione deLe frazioni continue nel- 
Panalisi indeterminata 	esercizi sullo svolgimento di una fra- 
zione ordinaria o di un numero irrazionale in frazione continua 
e sulla riduzione di una frazione continua finita ad una ordinaria. 

12. Teoria delle combinazioni; potenze e radici dei polinomi 
Delle disposizioni — delle permutazioni — delle combinazioni 
formazione del prodotto di m fattori binomi della forma (x. + a), 
(x ± b) ecc. — formole del binomio di Newton e del polinomio 

estrazione della radice mesima dei polinomi e dei numeri 
decimali 	esercizi ed applicazioni alla risoluzione di problemi. 

APPENDICE. — Dei determinanti e loro uso nella risoluzione delle 
equazioni di primo grado a più incognite. 

II. Planiffietria. 
INTRODUZIONE. 	Oggetto e divisione della geometria — cenno 

storico sull'origine, progressi e diffusione della geometria 
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prime nozioni intorno alle quantità di spazio 	postulato fon- 
damentale. 

1. Costruzioni dipendenti da due linee rette = I due assiomi 
fondamentali — l'angolo 	proprietà relative agli 'angoli retti- 
linei, retti, conseguenti, opposti al vertice — la circonferenza 

costruzione e graduazione della circonferenza — relazioni di 
grandezza tra gli archi e gli angoli al centro soyeessi insistenti 
— della misura degli angoli. 

'2. Delle parallele = Una retta e due o più arallele — rela-
zioni di grandezza che devono esistere tra gli ango:i alterni-interni, 
alterni-esterni, corrispondenti, interni della stessa banda, esterni 
della stessa banda, affinchä due rette segate da una trasversale 
sieno fra loro parallele — relazioni di grandezza esistenti tra i 
detti angoli, quando due parallele sono segate da -una trasver-
sale. — 

angoli, 

3. Del triangolo = Delle figure in generale — proprietà rela- 
tive agli angoli d'un triangolo 	della costruzione e della con- 
gruenza dei triangoli, colle proposizioni relative: ai lati d'un 
triangolo; all'influenza dei lati d'un triangolo sugli angoli e-reci-
procamente; al triangolo rettangolo; al triangolo isoscele; al 
Confronto fra le linee condotte fra i medesimi estremi — pro- 
blemi d'Enosside sul triangolo 	esercizi. 

Del quadrilatero 	Proprietà relative agli angoli, ai lati 
ed alle diagonali: del quadrilatero in generale; del parallelo-
grammo; del rettangolo; del rombo; del quadrato; del trapezio; 
dell'antiparallelogrammo o trapezio isoscele — esercizi. — Del-
l'equivalenza delle figure: definizioni — proposizioni sull'equi-
valenza dei parallelogrammi e dei triangoli e sulla trasforma-
zione d'una figura in un'altra nuova figura — 

5. Dei poligoni = Definizioni 	numero e proprietà 'delle 
diagonali dun poligono 	somma di tutti gli angoli d'un -  poli- 
gono — ,grandezza d'un angolo d'un poligono regolare 	con- 
gruenza dei poligoni 	trasformazione 	poligono — esercizi. 

6. Della circonferenza 	Tangenti e secanti — corde — po- 
sizioni rispettive di due o più circonferenze 	degli angoli nella. 
circonferenza ed in ispecie dell'angolo alla periferia 	dell'an- 
golo eccentrico — corde parallele — figure inscritte e circo- 
scritte alla circonferenza 	l'analisi geometrica e i luoghi geo- 
metrici- 

7. Rapporti e proporzioni fra le linee = Nozioni relative alla 
misura delle linee — delle trasversali parallele in un sistema di 
raggi 	della somiglianza delle figure ed in ispecie dei triangoli 
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- dei punti di similitudine — delle trasversali non parallele in 
un sistema di raggi — della divisione armonica d'una retta — 
la circonferenza in un sistema di raggi -- dei segmenti della 
base e della mediana d'un triangolo — della sezione aurea e 
del decagono regolare — la scala geometrica e il nonio 

8. Della misurazione delle superficie — Nozioni relative alla 
misura delle superficie — dei rapporti fra le figure — formole 
per calcolare le arec delle figure rettilinee — della rettificazione 
della circonferenza 	archi simili -- della quadratura del cer- 
chio 	settori e segmenti simili — formale per calcolare l'area 
dell'anello circolare, del settore e del segmenta di cerchio — 
formole di Bezout e di Simpson — lunule d'ippocrate — problemi 
relativi alle aree. 

APPENDICE. -- Della costruzione geometrica delle espressioni 
algebriche. 

Letteratura italiana (ore 2 per settimana). 

Cenno storico dei principali scrittori greci e delle loro opere 
esercizi pratici di lettura, filologia, ritmo, verso, declamazione, 

comporre, sulle traduzioni italiane dei poemi di Omero, e delle 
orazioni di Eschine e Demostene. 

Letteratura latina (ore 4 per settimana). 

Esercizi iscritto 
di lettura, prosodia, spiegazione a voce, tra-

duzioni in scritto dei migliori brani sull'Eneide di Virgilio, 
sulle vite degli uomini illustri di Cornelio Nipote e dell'orazione 
« pro Archia poeta » di Cicerone. 

Letteratura francese (ore i 1/2  per settimana). 

Rivista delle teorie generali della lingua. 	Lettura di buoni 
pezzi; commenta e trasformazione dei medesimi. 

Letteratura tedesca (ore 1 1/2  per settimana). 

Riepilogo delle norme fondamentali di forma e di costruzione 
della lingua. 	Esercizio di lettura e spiegazione immediata, 
con susseguente appropriazione della materia. 

Storia universale (ore 2 per settimana). 

I tempi primitivi— l'Oriente — il mondo greco. 
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Semestre estivo. 

Illatematica (ore 12 per settimana). 

I. Trigonometria piana. 

Teoria dei numeri trigonometrici o Goniometria 	Oggetto 
della trigonometria piana 	cenno storico sull'invenzione e dif- 
fusione della trigonometria — goniometrie, greca ed indiana 
nozioni generali sui numeri trigonometrici; proposizioni e for-
mule generali relative ai loro rapporti: seno e coseno — tan-
gente e cotangente — secante e cosecante.— Calcolazione dei 
numeri trigonometrici: numeri trigonometrici di alcuni angoli 

relazioni fra i numeri trigonometrici di due angoli e quelli 
della loro somma e della loro differenza 	relazioni fra i nu- 
meri trigonometrici d'un angolo e quelli della sua metà, e re- 
ciprocamente 	calcolazione, spiegazione ed uso d'una tavola 
trigonometrica 	trasformazione di somme e differenze di nu- 
meri trigonometrici in prodotti o quozienti di numeri trigono-
metrici. 

2. Il triangolo rettangolo 	Formole fondamentali del trian- 
golo rettangolo 	risoluzione dei triangoli rettangoli 	appli- 
cazioni alla risoluzione del triangolo isoscele e del poligono 
regolare — Applicazioni a casi pratici. 

3. Il triangolo obliquangolo = Formole fondamentali del 
triangolo obliguangolo 	risoluzione dei triangoli obliqpnooli 
— formole trigonometriche per calcolare le aree dei triangoli. 

4. Applicazioni della trigonometria piana 	Sopra l'uso degli 
angoli ausiliari, o vero sull'adattamento delle formole algebriche 
al calcolo logaritmico — origine dei logaritmi di Gauss — riso-
luzione di alcuni problemi sul triangolo, sul quadrilatero e sul 
cerchio. 

APPENDICE = a) Risoluzione di equazioni trigonometriche 
risoluzione trigonometrica delle equazioni del secondo grado — 
risoluzione algebrica e trigonometrica delle equazioni del terzo 
grado. 

b) Poligonometria = Preliminari intorno alle coordinate — 
della trasformazione delle coordinate — relazioni tra le misure 
dei lati d'un poligono e i numeri trigonometrici dei suoi angoli — 
formole trigonometriche per calcolare l'area di un poligono. 
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II. Stereometria. 

1. Incontro e segamenti di linee rette e piani = Oggetto della 
stereometria 	postulato fondamentale — un piano ed una 
retta — due piani — rette perpendicolari ad un piano — pre-
liminari intorno alle proiezioni — dell'angolo d'inclinazione d'una 
retta ad un piano --- dell'angolo d'inclinazione di due piani — 
proprietà degli angoli diedri — piani perpendicolari. 

'2. Delle rette parallele ai piani ; dei piani paralleli e del loro 
incontro con altre rette o con altri piani = Un piano ed una retta 
-- due piani — delle rette che s'incrociano. 
- 	3. Degli angoli solidi = Definizioni — .proprietà relative alle 
facce ed agli angoli degli angoli solidi ed 	ispecie degli angoli 
triedri — della congruenza ed eguaglianza per simmetria degli 
angoli solidi ed in ispecie degli angoli triedri. 

4. Dei poliedri = Definizioni — proprietà relative ai solidi 
eulerici, platonici o regolari, archimedici o semiregolari — della 
congruenza ed eguaglianza per simmetria dei poliedri — della 
similitudine, e della similitudine per simmetria dei poliedri — 
dell'equivalenza dei poliedri: definizioni e nozioni preliminari — 
il prisma — prismi, parallelepipedi, •cubo — sezione parallela 
alla base d'un prisma 	prismi equivalenti 	nozioni relative 
alla misura dei volumi 	volumi e rapporti dei volumi dei 
prismi, dei parallelepipedi e dei cubi. 	La piramide ira- 
mide regolare 	sezione parallela alla base d'una piramie 
piramidi equivalenti — decomposizione di un prisma in tre pi-
ramidi equivalenti -- volume della piramide. — Il prismatoide 
— definizioni 	formola generale per calcolare il volume d'un 
prismatoide o il teorema (1.1 Steiner -- Wittstein — dei limiti 
tra i quali è compreso il volume d'un prismatoide — della di-
pendenza di tutti prismatoidi considerati finora nella stereo-
metria, e di alcuni altri nuovi, come lo sfenisco, l'obelisco, l'anti-
Prisma e l'anti-obelisco, dalla formola generale del prismatoide 
— applicazioni. — Del volume dei poliedri — metodi per de-
terminare il volume d'un poliedro — volume dei poliedri rego- 
lari 	rapporti dei volumi dei poliedri simili. 

5. Dei corpi rotondi = Il cilindro — sue sezioni — un ci-
lindro equivalente ad un prisma — volume del cilindro — il 
cilindro considerato come un prismatoide 	area della super- 
ficie convessa del cilindro — aplicazioni. — Il cono — sue 
sezioni — un cono equivalente ac. una piramide — volume del 
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cono — il cono considerato corne un prismatoide — area della 
superficie convessa del cono — applicazioni. — Il tronco di cono 
— un tronco di cono equivalente ad un tronco di piramide — 
volume del tronco di cono — il tronco di cono considerato come 
un prismatoide — applicazioni alla cubatura delle botti e dei 
solidi terminati da superficie curve irregolari — •area della su- 
perficie convessa del tronco di cono. — La sfera 	sezione 
d'una sfera — proprietà relative ai circoli minori, ai circoli 
massimi ed ai :poli dei circoli della sfera — piani tangenti della 
sfera — proprietà relative agli angoli, ai fusi, ai triangoli, ai 
triangoli polari ed ai poligoni Mène' 	congruenza, eguaglianza 
per simmetria ed equivalenza dei triangoli

' 
 e dei poligoni sfe- 

rici. — Volume della sfera 	teorema -d'Archimede — formole 
per calcolare i volumi della sfera, del segmento di sfera ad una 
base, del segmento di sfera a basi parallele, del settore di sfera 
e dell'unghia sferica — sfera ed unghia sferica considerati come 
prismatoidi. 	Superficie della sfera — una sfera equivalente 
ad una piramide o ad un cono — formole per calcolare le aree 
della superficie della sfera, della calotta, della zona, del fuso e 
del triangolo sferico 	teorema di Cavalieri sull'eccesso sferico 
d'un triangolo — applicazioni. 

APPENDICE 	a) Delle principali proprietà dell'ellisse, della 
parabola e dell'iperbole rispetto ai fochi ed ai diametri — co-
struzione di queste curve e delle loro tangenti — delle loro 
aree e dei solidi da esse ingenerati — il teorema di Torricelli

'  ovvero della dipendenza di questi solidi dalla formola generale 
del prismatoide. 

b) Sviluppanti e sviluppate delle curve piane — della 
cicloide. 

c) Dell'elica cilindrica. 

III. Trigonometria sferica. 
triangolo sferico rettangolo = Oggetto della trigonometria 

sferica — ricapitolazione delle principali proprietà dei triangoli 
sferici — formole fondamentali del triangolo sferico rettangolo 

regole di Nepero — risoluzione dei triangoli sferici rettangoli. 
2. Il triangolo sferico obliguangolo 	Formole fondamentali 

del triangolo sferico obliquangolo — risoluzione dei triangoli 
sferici obliquangoli — analogie di Neper° — equazioni di 
Mollweide. 

APPENDICE =: Applicazione della trigonometria sferica alla 

Programmi Liceo. 
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risoluzione di problemi di geometria sferica, di astronomia e 
di nautica. 

Letteratura italiana (ore 2 per settimana). 

Sulle traduzioni delle tragedie di Eschilo, Sofocle, Euripide; 
delle odi di Pindaro, della Ciropedia di Senofonte o delle -Vite 
di Plutarco. 

Letteratura latina (ore 4 per settimana). 

Spiegazione e traduzioni delle poesie scelte di Catullo , Ti-
bullo, Properzio e dei Commentari « de Bello Gallico » di Cesare. 

Letteratura francese (ore I 1/2  per settimana. 

Introduzione sul campo dell' uso .pratico e relative esercita- 
zioni. — Soggetti di conversazione 	lingua francese. 

Letteratura tedesca (ore 1 1/2  per settiffiana). 

Interpretazione e ricerca delle ragioni delle cose sulle parti 
studiate, con esercizi graduati e svariati di libera esposizione 
in lingua tedesca. 

Storia universale (ore 2 per settimana). 

Il mondo romano — i Barbari e la fondazione del Mono- 
teismo 	Maometto e gli Arabi. 
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ANNO II. 

Semestre jemale. 

Meccanica (ore 4 1/2  per settimana). 

Premesse circa alla rappresentazione analitica d'un punto o 
di una linea, e teoremi risguardanti la parabola. 

INTRODUZIONE =--- Proprietà fisiche del corpo ed astrazioni 
della Meccanica — relazione fra questa e le altre scienze 
suddivisioni della Meccanica. 

I. Del punto. 

I. Cinematica = Moto uniforme esteso anche al moto rota-
torio, sue teorie ed applicazioni — moto vario uniformemente, 
sue leggi ed applicazioni al grave cadente od ascendente libe-
ramente. 

Composizione (e scomposizione) dei movimenti rettilinei di 
eguale natura, sia graficamente che analiticamente — parallelo-
grammo delle acceterazioni e delle velocità. 

Composizione di due movimenti rettilinei, l'uno uniforme e 
l'altro vario uniformemente — traiettoria risultante — applica-
zione al moto dei proiettili; portata e sua variazione al variare 
dell'angolo di getto — cenno sul tiro delle armi da fuoco. 

Decomposizione del moto uniforme secondo una circonfe-
renza; velocità tangenziale ed accelerazione centripeda. 

Proiezione delle velocità o delle accelerazioni componenti e 
risultanti proiezione del moto qualunque di un punto. 

2. Dinamica = Forze, loro caratteri e rapporto colle acce-
lerazioni che producono In un punto — massa. 

Composizione e scomposizione delle forze concorrenti, sia 
graficamente che analiticamente — proiezioni delle forze com-
ponenti e della risultante. 

Momenti delle forze concorrenti, e teoremi relativi. 
Condizioni d'equilibrio d'un punto sollecitato da diverse forze. 
Teoremi relativi alla quantità di moto ed alla potenza viva. 
Punto pesante discendente od ascendente per una linea o per 

un piano — teoria elementare del pendolo semplice e nozioni 
circa al pendolo composto ed alla sua applicazione agli orologi. 
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Analisi del moto attorno ad un centro; forza centripeda e 

centrifuga. 

II. D' un sistema di punti. 

1. Sistemi rigidi = Forze parallele, loro composizione e scom-
posizione e loro momenti. 

Centri di gravità nei sistemi omogenei e loro determinazione. 
Indicazioni circa ai metodi che si applicano alla ricerca dei 
centri nei sistemi non omogenei 	applicazione alla ricerca 
delle aree o dei volumi — equilibrio nei gravi appoggiati sopra 
un piano orizzontale e condizioni di stabilità. 

Coppie, loro composizione e scomposizione. 
Riduzione di un sistema di forze applicate ad un sistema 

di punti. 
Equilibrio in un sistema e specialmente nelle macchine sem-

plici; leva con applicazioni, carruccole, asse nella ruota, piano 
inclinato e macchina funicolare. 

Estensione dei teoremi delle quantità di moto e delle potenze 
vive ad un sistema di punti — teorema della conservazione del 
moto del centro di massa d'un sistema. 

Macchine in movimento 	forze motrici e resistenti 	resi- 
stenze utili e passive 	lavoro delle resistenze passive princi- 
pali 	equazione d' equilibrio dinamico — moto perpetuo — 
volante — macchine semplici in moto uniforme o periodica- 
mente uniforme — taglie 	ruote dentate e martinello 
cuneo — vite. 

2. Sistemi elastici e molli = Trasmissione del moto per urto — 
teoriche dell'urto centrale, sia diretto che obliquo, fra masse 
anelastiche ed elastiche — urto centrale d' una massa elastica 
contro un piano elastico, ed applicazioni alle teoriche della 
riflessione del suono, del calore e della luce 	cenni sull'urto 
eccentrico. 

3. Sistemi liquidi = Superficie libera d' una massa pesante 
in equilibrio — pressione 	uno strato orizzontale ed in uno 
strato piano qualunque della massa — centro di pressione in 
aleuni casi elementari e facili — liquidi in vasi comunicanti 
inferiormente. 

Solidi immersi nei liquidi — pressione esercitata dal liquida) 
sul solido— galleggiamento — condizioni generali d'equilibrio 
d'un galleggiante — stabilità di quest'equilibrio. 
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Fisica sperimentale (ore '7 1/2  per settimana 

Introduzione. 
1. Nozioni preliminari 	Definizioni 	generalità — me- 

todo sperimentale — ripartizione delle scienze fisiche 	scopo 
della Win. 

2. Proprietà 9enerali dei corpi 	Estensione: sistema me- 
trico — mezzi cit misurazione delle piccole estensioni 	divi- 
sibilità — porosità — elasticità — variabilità di volume. 

3. Principi di dinamica 	Moto uniforme; moto uniforme- 
mente variabile — parallelogrammo dei moti — momenti delle 
forze — esempi di loro applicazione — leggi dell' urto — moto 
centrifugo. 

Gravità. 
4. Peso assoluto 	Leggi della caduta dei gravi — pendolo 

e sue applicazioni 	centro di gravità. 
5. Peso relativo = Bilance 	teoria della bilancia ordinaria -- 

sue condizioni di esattezza e di sensibilità — metodi delle 
doppie pesate. 

6. Idrostatica = Principio di Pascal — pressioni intrinseche 
dei liquidi — condizioni di equilibrio dei liquidi — principio 
di Archimede — applicazioni. 

7. Aerostatica = Peso e pressioni dell' aria atmosferica — 
barometri 	espansibilità e comprensibilità dei gas 	mac- 
chine pneumatiche — aerostati — trombe -- sifoni — tubi di 
sicurezza. 

8. Pesi specifici 	Definizioni — determinazione pratica dei 
pesi specifici 	aerometri — influenza dell'aria nelle pesate e 
correzione dei pesi specifici — miscuglio di gas. 

Termologia. 

9. Termometria -=-- Definizioni — misura delle temperature. 
10. Dilatazioni = Dilatazioni dei solidi, dei liquidi e dei 

gas — applicazioni. 
11. Calorimetria = Principi generali — calorie di tempe-

ratura dei solidi, dei liquidi e dei gas. 
12. Fusione e solidificazione = Leggi generali 	determi- 

nazione delle calorie di fusione. 
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13. Ebollizione e condensazione 	Leggi generali 	deter- 

minazione delle calorie di vaporizzazione. 
14. Dei vapori in particolare = Tensione del vapor acqueo a 

diverse temperature — densità dei vapori 	mescolanze di gas 
e vauori 	igrometria — evaporazione. 

la. Sorgenti calorifiche 	Sorgenti fisiche, meccaniche, chi- 
miche, fisiologiche. 

1G. Calortco irradiante = Propagazione del calorico e leggi 
che lo regolano — riflessione 	rifrazione — diffusione — 
conducibilitä calorifica. 

Azioni molecolari. 
17. Coesione — adesione — affinità — tenacità 	durezza -- 

elasticitä — solubilità — cristallizzazione — fenomeni di capil-
larità, di endosmosi, di assorbimento. 

Letteratura italiana (ore 2 per settimana). 

Il secolo XIV, precipuamente le opere di Dante, Petrarca 
e Boccaccio. 

Letteratura latina (ore 2 per settimana). 

Continuazione dell'Eneide, e la Catilinaria di Sallustio. 

Storia universale (ore 2 per settimana). 

L' impero franco 	suo scioglimento — predominanza del- 
l'impero romano-tedesco — egemonia della Chiesa — le crociate. 

Filosofia (ore 5 per settimana). 

Prolegomeni. 
Oggetto della filosofia 	metodo — rapporti con le altre 

scienze — divisione. • 

Psicologia. 

Psicologia sperimentale: Sensibilità — facoltà intellettuali 
attività istintiva e libera — dimostrazione della libertà. = Psico- 

- logia-razionale: Personalità 	spiritualità dell'uomo — rapportk 
del morale col fisico. 
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Logica. 
Logica razionale: Evidenza — certezza 	probabilità = Lo- 

gica sperimentale: Metodo in genere — metodo nelle scienze na-
turali razionali, storiche — sillogismo — dei segni e del lin- 
guaggio 	testimonianza umana — critica — errore e sofismi. 

Semestre estivo. 

Cosmografia (ore 1 1/2  per settimana). 

Descrizione del Cielo = Carte celesti — moto diurno ed appa-
rente del Cielo — giorno sidereo. 

Della Terra 	Sua figura e sue dimensioni — carte terrestri. 
Sole --,---- Leggi del suo moto apparente — giorno e notte 

stagioni — moto della Terra attorno al Sole — misura del tempo 
e calendario. 

Della Luna Suo moto apparente —fasi movimento della 
Luna rispetto alla Terra ed al Sole — ecclissi ed occultazioni. 

Pianeti = Teoriche antiche per la spiegazione dei loro movi-
menti apparenti — sistema di Copernico e leggi di Keplero — 
comete e loro movimenti. 

Gravitazione universale ----,-- Applicazione delle teoriche della 
meccanica a spiegare la variazione della gravità sulla superficie 
della Terra — rigonfiamento all'equatore 	maree 	legge del 
decremento della gravitazione con' aumentare della distanza 
applicazione alla Luna ed agli altri pianeti — ipotesi di Laplace. 

Fisica sperimentale (ore P7 1/2  per settimana). 

Acustica. 

4. Del suono in generale = Produzione e propagazione del 
suono — sua velocità in diversi mezzi 	riflessione del suono. 

2. Qualità del suono musicale = Intensità, altezza, tempera -- 
intervalli musicali 	teoria della gamma e degli accordi. 

3. Vibrazioni delle colonne d'aria -,--- Tubi sonori 	armo- 
niche — istrumenti da fiato. 

Vibrazioni dei solidi = Vibrazioni delle corde, delle lamine, 
delle verghe, delle membrane. 
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Elettrologia. 

5. Elettricità statica = Leggi generali delle azioni elettriche 
tensione elettrica — influenza elettrica — dissimulazione delle 
elettricità. 

6. Fenomeni magnetici 	Calamita 	leggi delle azioni ma- 
gnetiche 	azione della terra sulle calamite 	declinazione e 
inclinazione magnetica — intensità del magnetismo terrestre. 

7. Elettricità voltaica = Fenomeni generali 	principali sorta 
di .pile 	corrente elettrica — suoi effetti chimici — corre- 
lazione di questi col lavoro interno della pila e colla intensità 
della corrente. 

8. Elettro-dinamica 	Azione delle correnti sulle correnti — 
azione della terra sulle correnti. 

9. Fenomeni di induzione = Azione delle correnti sugli aghi 
magnetici — reometri 	azioni magnetiche delle correnti — 
calamite temporanee — telegrafia elettrica — solenoidi — cor-
renti indotte da correnti. 

10. Diamagnetismo = Esperienze generali — polarità dia-
magnetica — influenza del mezzo ambiente — influenza della 
struttura dei corpi. 

Ottica. 

11. Della luce in generale = Propagazione della luce.— velocità 
di propagazione — intensità luminosa 	principi di fotometria. 

12. Riflessione della luce = Riflessione regolare— diffusione — 
specchi piani 	specchi curvi — applicazioni. 

13. Rifrazione semplice = Indici di rifrazione — angolo limite — 
rifrazione attraverso mezzi a superficie parallele — a prisma, a 
lenti. 

14. Dispersione della luce = Spettro solare — spettri di altre 
sorgenti luminose — spettroscopio — assorbimento della luce 
dai mezzi trasparenti. 

15. Sorgenti luminose = Sorgenti fisiche — sale e azioni elet-
triche — sorgenti chimiche. 

16. Azione chimica della luce = Principi fondamentali di 
fotografia. 

17. Strumenti ottici = Microscopi— cannocchiali— telescopi 
camera oscura — camera chiara 	fari 	stereoscopio, ecc. 

18. Interferenze, didrazione, polarizzazione, doppia rifrazione 
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Fenomeni principali e loro leggi 	teoria delle ondulazioni — 
teoria meccanica della riflessione e della rifrazione. 

19. Visione = Visione distinta — condizioni fisiche e fisiolo-
giche dell'occhio — miopia e presbitia — occhiali — diplopia. 

Meteorologia. 
20. Meteore aeree, acquee, elettriche, magnetiche, 	clima- 

tologia. 

Chimica (ore 1 1/2  per settimana). 

Generalità. 

1. Distinzione tra corpi indecomposti, composti e mesco-
lanze — condizioni generali delle azioni chimiche — principali 
cause che le modificano 	analisi e sintesi. 

2. Leggi generali delle combinazioni chimiche — legge di 
Lavoisier, di Proust, di Dalton, di Gay-Lussac. 

3. Principi di cristallografia 	relazione tra le forme cri- 
stalline e le composizioni dei corpi — solubilità. 

4. Teoria degli equivalenti 	teoria atomica — radicali -- 
tipi molecolari. 

5. Nomenclatura e stechiometria chimica 	classificazioni 
dei corpi chimici. 

Chimica inorganica. 

- 6. Metalloidi 	Ossigeno; idrogeno; azoto; cloro; zolfo; 
fosforo; carbonio ( bromo; iodio; arsenico; boro; silicio; se-
lenio; tellurio, trattati sommariamente). 

7. Principali combinazioni dei metalloidi fra loro = Ossidi del-
l'idrogeno, Lell'azoto, del cloro, dello zolfo, del fosforo, del car-
bonio — aria — ammoniaca — acido cloridrico — acido solfi- 
drico 	cianogeno e acido cianidrico — solfuro di carbonio — 
carburi di .idrogeno — fosfuri di idrogeno. 

Letteratura italiana (ore 2 per settimana). 

Cenno dei più illustri scrittori nei secoli XV e XVI. 

Letteratura latina (ore 2 per settimana). 

Spiegazione delle Odi di Orazio e degli Annali di Tacito. 
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Storia universale (ore 2 per settimana). 

Feudalismo 	cavalleria — ordini monastici — i Comuni 
principali Stati europei durante il medio evo. 

Filosofia (ore 5 per settimana). 

Etica. 

Morale generale: Motivi d'azione — coscienza morale — do- 
vere — virtù — merito e demerito 	sanzione della legge mo- 
rale. ,-- Morale particolare: Etica individuale — etica sociale — 
doveri generali — doveri verso la famiglia — verso lo Stato — 
rapporti _dell'etica col diritto naturale, colla politica e coll'eco-
nomia sociale. — Nozioni di diritto naturale e di diritto politico. 



ANNO ill. 

Semestre iemale. 

Chimica (ore 3 per settimana). 

Chimica inorganica. 
1. Dei metalli in generale 	Processo generale di loro estraL 

zione dai minerali 	loro generali proprietà fisiche e chimiche 
loro classificazione. 

2. Studio dei principali metalli indecomposti 	Potassio, sodio, 
magnesio, alluminio, ferro, zinco, stagno, rame, piombo, mer-
curio, argento, platino, oro — principali leghe metalliche. 

3. Ossidi metallici principali = Ossidi di potassio, sodio, cal-
cio, bario, magnesio, alluminio, manganese, ferro, cromo, zinco, 
stagno, rame, piombo, mercurio, argento, oro. 

4. Cloruri metallici di potassio, sodio, calcio, bario, mane-
nese, alluminio, ferro, zinco, stage), rame, piombo, mercurio, 
'argent), oro, platino. 

5. Solfuri metallici di potassio, sodio, calcio, bario, ferro, 
stagno, mercurio, argento, oro. 

6. Di altri cornposti binari = Ioduri, bromuri, fluoruri, arse-
niuri, carburi, boruri, siliciuri, seleniuri, fosfuri, ecc. 

7. Azotati di potassa, soda, halite, rame, piombo, mercurio, 
argento. 

8. Ipocloriti di potassa, soda, magnesia, calce. 
9. Solfati di potassa, soda, magnesia, calce, allumina, amro.a-

niaca, manganese, ferro, zinco, rame. 
10. Solfiti e iposolfiti di potassa, soda, magnesia. 
11. Carbonati di potassa, soda, calce, barite, magnesia, man-

ganese, ferro, zinco, rame, piombo, argento, ammoniaca. 
12. Fosfati di soda, potassa, calce. 
13. Silicati = Argille, vetri, vetri solubili. 
111. Di altri sali = Cromati, borati, arseniati, arseniti, ecc. 
15. Princip: di analisi qualitativa al cannello e per via umid,a, 

Chimica organica. 
16. Elementi indecomposti dei corpi organici 	analisi ele- 

mentare 	princip di analisi immediata, 
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17. Cellulosa 	legno 	fecule 	destrina — gomme — 

principi pectici. 
18. Glucosio — zucchero di canna e di barbabietola 	levu- 

losa — zucchero intervertito — lattosa. 
19. Degli alcool in generale — degli alcool mono-atomici in 

particolare 	alcool etilitico (vino, birra, sidro) 	etere sol- 
forico — eteri composti. 

20. Omologi dell' alcool etilitico — alcool diatomici, triato-
mici, ecc. 

2,1. Acidi volatili derivati dagli alcool mono-atomici — acido 
formico, acetico 	aldeide 	acetone 	amidi 	nitrili. 

22. Acidi corrispondenti agli alcool poli-atomici — acido 
lattico, ossalico, succmico, tartrico, citrico, malico, tannico. 

23. Alcali organici naturali — chinina 	stricnina — bru- 
cina 	nicotina. 

24. Alcali artificiali 	anilina — alcali poli-atomici. 
25. Ori fissi e grassi — saponificazione — acidi grassi. 
26. Carburi di idrogeno, d'origine organica — olï essenziali — 

combinazioni aromatiche. 
27. Materie coloranti naturali — artificiali — tintura. 
28. Albumina — fibrina 	caseina 	gelatina — urea — 

acido urico — acido ippurico 	fermentazione putrida — con- 
servazione delle materie animali. 

29. Azione dei reattivi sui composti organici. 
30. Relazione tra le proprietà fisiche e la composizione delle 

sostanze organiche. 

Geologia e Mineralogia (ore 8 per settimana). 

Geografia fisica e dinamica terrestre = Della terra nello spazio— 
ipotesi cosmogoniche 	descrizione fisica del globo terrestre. 

Agenti modificatori del globo: 
Atmosfera — circolazione atmosferica — degradazione me-

teorica. 
Acqua — circolazione acquea sotterranea azione solvente e 

di ricomposizione sorgenti correnti acquee — laghi — mare. 
Agenti biologici — torbiere — banchi ed isole di corallo. 
Temperatura della terra — calor. centrale — temperatura 

della superficie — nevi perpetue — ghiacci polari 	ghiacciai 
teorica di un'antica epoca glaciale. 

Attività interna del globo — terremoti 	vulcani 	lenti 
oscillazioni della crosta terrestre — rapporti di tutti i fenomeni 
endogeni fra ,loro. 



Prolegomeni sui tre regni della natura 	notizie storiche. 
Mineralogia 	Caratteri dei corpi inorganici — minerali. 
Caratteri dei minerali: 
Caratteri fisici: Forma — forma regolare e cristallina 	cri- 

stallo, sistema cristallino e tipi -- modificazioni sugli elementi 
di un cristallo — leggi di simmetria — emiedria --principali 
forme dei sei sistemi cristallini 	isomorfismo, dimorfismo, 
plesiomorfismo 	raggruppamenti regolari dei cristalli — della 
struttura cristallina 	clivaggio — teoria dei decrescimenti — 
forma, struttura e frattura irregolari — della fossilizzazione. 

Notizie sommarie sulle altre proprietà fisiche — peso spe-
cifico, durezza, elasticità, proprietà dipendenti dalla luce, dal 
calore, elettricità e magnetismo. 	- 

Caratteri organolettici. 
Caratteri 	Analisi mineralogiche per via umida e per 

via secca. 
Composizione dei minerali — formole mineralogiche. 
Della giacitura dei minerali. 
Tassonomia — delle principali classificazioni dei minerali — 

descrizione particolareggiata dei più importanti tra essi 	loro 
applicazioni. 

Litologia = Delle roccie in generale e descrizione delle più 
importanti nella costituzione del. globo. 

Stratigrafia = Strati formazioni, terreni, ecc. 	principi di 
cronologia e serie dei ierreni. 

Letteratura italiana (ore 2 per settimana). 

Cenni dei più illustri scrittori dei secoli XVII e 

Letteratura latina (ore 2 per settimana). 

Spiegazione delle Georgiche di Virgilio e della Giugurtina 
di Sallustio. 

Storia universale (ore 2 per settimana). 

Scoperte — invenzioni 	rinascimento intellettuale 	ri- 
forma religiosa 	secolo di Filippo II e di Elisabetta —guerra 
dei trenta anni 	rivoluzione d'Inghilterra 	secolo di Luigi XIV 
in Francia — Carlo XII e Pietro il grande nel Nord — i tempi 
di Federico II e di Maria Teresa, 
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rllosòfia(ore 5 per settimana). 

Economia politica. 
Fenomi economici — metodo principi — relazioni — im-

portanza — divisioni. = Della produzione della ricchezza: Lavoro 
— capitale 	istrumenti della produzione. 	Circolazione della 
ricchezza: Scambio — moneta 	credito 	libertà di commercio 
e sistema protettore.= Distribuzione e ripartizione della ricchezza: 
Salario 	interesse 	profitto 	popolazione e legge di Malthus. 
Consumazione della ricchezza: Debito pubblico — imposte — con-
clusioni pratiche. 

Cosmologia e Teodicea. 
La natura — scala degli esseri — vita storica e vita indi- 

viduale dell'uomo — il progresso e 	 — destino del- 
l'uomo 	esposizione, analisi e critica dei principali sistemi me- 
tafisici intorno al primo principio. 

Semestre estivo. 

Botanica e Zoologia (ore 8 per settimana). 

Botanica. 
Caratteri dei corpi organici 	vegetali. 
Sunto delle nozioni chimiche sui principi costitutivi dell'or-

ganismo vegetale. 
Istologia = Organi elementari — cellula — tessuti: cellulare, 

fibroso e vascolare 	epidermide. 
Organografia e fisiologia 	Nutrizione 	organi della nu- 

trizione — ramificazione e fisionomia delle piante 	funzioni 
nutritive — accrescimento dei tessuti e del vegetale. 

Riproduzione — organi della riproduzione nelle piante crit- 
togame e • fanerogame 	flore 	polline e fovilla 	ovulo — 
fecondazione 	frutto, seme, embrione — germinazione. 

• Tassonomia = Delle classificazioni in generale — sistemi — 
metodo naturale 	vegetali acotiledoni, monocotiledoni o dico- 
tiledoni 	caratteri delle principali famiglie 	vegetali utili e 
nocivi, ed alberi forestali. 

Botanica geografica o distribuzione dei vegetali sulla super-
ficie del globo. 



— 

Zoologia. 

Caratteri degli animali. 
Sunto sulla costituzione chimica dell'organismo animale. 
Istologia = Cellula — tessuti 	tessuto cellulare e sue mo- 

dificaziom; tessuto osseo, muscolare e nervoso. 
Organografia e Fisiologia Funzioni vegetative od organiche: 

• Nutrizione — digestione 	apparato digerente — delle glan- 
dole in generale e segnatamente di quelle annesse al tubo di- 
gerente e loro secrezioni — alimenti 	fame e sete —preen- 
s'one degli alimenti e meccanismo e chimica della digestione 
defecazione. 

Assorbimento 	sistema linfatico e vasi chiliferi. 
Circolazione — sangue — organi della circolazione del san-

gue — movimento del sangue nel cuore, arterie e vene. 
Respirazione 	organi respiratori — fenomeni meccanici e 

chimie' della respirazione — effetti della respirazione sul sangue 
e combustione organica. 

, Esalazione. 
Organi della secrezione orinaria e loro funzioni 	orina. 
Calore animale. 	 _ 
Riproduzione — della generazione in generale -- generazione 

spontanea per scissione, gemme, germi, ova 	ovo 	seme — 
organi femminei 	organi maschili — ermafroditismo — fecon- 
dazione e sviluppo dell'ovo 	metamorfosi, partenogenesi, ge- 
nerazione alternante — alimentazione dei figli nati 	glandole 
mammarie — latte. 

Funzioni animali o di relazione: 
Voce = Organinvocali 	produzione dei suoni — voce acqui- 

sita e pronuncia. 
Movimenti = Dei movimenti in generale 	ossa scheletro 

e sue parti -- sistema muscolare 	locomozione. 
Sensibilità = Organi e funzioni del sistema nervoso: 

• Encefalo, midollo spinale, nervi — nervi motori, sensori, misti 
e della sensibilità speciale — funzioni del midollo spinale e del-

encefalo. 
Sensi --= Organi del tatto 	meccanismo ed usi — organi 

del gusto 	sapori 	sensazione gustatoria 	organi dell'olfatto 
e olfazione — apparato dell'udito: orecchi — suoni 	meccani- 
smo dell'udito — apparato della vista: occhio 	ocelli ed occhi 
composti — andamento dei raggi luminosi nell'occhio — visione 

Istinto ed intelligenza degh animali. 
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Tassonomia = Classificazioni zoologiche — caratteri delle 
principali divisioni — animali utili e domestici. 

Zoologia geografica o distribuzione degli animali sulla terra. 

OSSERVAZIONI. — Gli studenti del Corso di Architettura conven-
gono insieme a quelli del Corso Filosofico. 

Nella descrizione dei fenomeni e dei corpi naturali, in quanto 
possibile, si traggono gli esempi dal Cantone Ticino. 

Le descrizioni speciali dei minerali, animali e piante, la lito- 
logia, la stratigrafia, le classificazioni zoologiche e botaniche, come 
pure la botanica e zoologia geografica e istinto ed intelligenza 
degli animali, sono argomenti che st sviluppano soltanto quando le 
circostanze lo permettono; yen') ogni anno si avvicenda sempre la 
trattazione estesa di uno dz essi. 

Letteratura italiana (ore 2 per settimana). 
Letteratura del secolo nostro. 

Letteratura latina (ore 2 per settimana). 
Spiegazione delle Satire di Orazio e degli Annali di Tacito. 

Storia universale (ore 2 per settimane). 

Emancipazione degli Stati Uniti 	segni precursori, origini 
e cause della Rivoluzione francese — la Repubblica 

— scioglimento dell' impero francese — Congresso di 
Vienna — i popoli e gli Stati d'Europa prima della Santa Al-
leanza fino al tempo presente. 

Filosofia (ore 5 per settimana). 

Storia - della filosofia. 

Oggetto limiti — metodo — origini= Epoca greco-romana: 
La filosofia da Talete a Socrate — Socrate — le scuole socra- 
tiche 	lo scetticismo — la scuola d'Alessandria = Epoca medio- 
evale Filosofia araba — scolastica 	rinascimento = Epoca 
moderna: La scuola sensista di Bacone — la scuola idealista di 
Cartesio -- la scuola eclettica di Leibnitz — secolo XVIII — 
sensismo 	scuola scozzese — scuola tedesca o idealismo — il 
pensiero filosofico contemporaneo 	conclusioni teoretiche e 
pratiche. 
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ANNO 

Semestre jema le. 

Illatenzatica 
Letteratura francese 
Letteratura tedesca 	come al Corso filosofico. 

Moritz universale 
lasegno. — Gli allievi frequenteranno le lezioni della 

scuola di disegno annessa al Ginnasio. 

Areraitettura (ore 10 per settimana). 

. Nozioni generali sulle prime abitazioni dell'uomo -- Palafitte 
dell'etä preistoriche 	Terrarnare — capanne — Tende — prime 
abitazioni di pietra (semplici 'monumenti) 	avanzi di Ninive, 
di Tebe e di Babilonia — colossali abitazioni degli Assiri -- 
abitazioni dei.  Greci e loro arti decorative 	abitazioni etrusche 
e romane desunte dagli scavi di Pompei 	architettura classica 
dei Greci 	architettura romana. 

Ordini di architettura dei vari autori; loro pregi e difetti — 
studio e disegno degli ordini del Vignola. 

Semestre estivo. 

Hatematlea 
Letteratura francese 
Letteratura tedesca 
Storia universale 
Disegno 
Architectura 

corne al Corso filosofico. 

coule al precedente semestre. 
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A N NO II. 

Semestre jemale. 

Itieceanica 
Fisica sperimentale 
Storia universale 

come al Corso filosofico. 

Letteratura tedesca (1 ora per settimana). 

Lettura di un dramma di Schiller (Wilhelm 	) 	studi 
sul medesimo — commenti 	ampliazioni. 	Trasformazione 
di date scene o posizioni in composizioni semplici di diverso 
genere. 

Disegno geometrico (1 ora per settimana). 

Teoriche sulle proiezioni ortogonali delle rette e delle figure 
piane. 

Proiezione dei poliedri, dei tre corpi rotondi e dei solidi di 
rivoluzione — intersecazione dei piani colle superficie, e delle 
superficie elementari tra loro — sviluppo delle superficie. 

Esercizi di disegno geometrico. 

Architettura. (ore 10 per settimana). 

Tetti o coperti 	Costruzione di armature semplici e com- 
poste — combinazione di vari sistemi 	costruzione di alcune 
armature in legno e ferro — sistemi di differenti coperture. 

Solai e pavimenti = Costruzione dei medesimi. 
Porte e finestre = Norme per disegnarle secondo i rispettivi 

caratteri — dettagli di porte e finestre dei migliori autori 
dettagli di imposte e inferriate. 

Scale 	nid°, forma e dimensioni 	costruzione di scale 
di differenti forme con dettagli di ringhiere e balaustre. 

Centinature = Costruzione di centime per armatura di völte 
di leggera struttura — sistemi di centine per vÖlte di pesante 
struttura. 

Vôlte semplici e composte ---- Nozioni sulla generazione delle 
medesime 	costruzione di differenti specie di völte con lu- 
nette di varie forme. 
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Facciate = Rapporti e dimensioni — dettagli delle parti 

decorative — dimensioni da assegnarsi ai piani, alle fascie ed 
alle cornici. 

Muri di fondazione e di elevazione = Loro resistenze e di-
mensioni. 

Costruzione delle case di abitazione 	Ossatura e distribuzione. 
degli appartamenti in corrispondenza alle esigenze dell' epoca 
o diern a. 

Applicazione degli studi precedenti allo sviluppo di una pic-
colo casa civile. 

Semestre estivo. 

Cosmografia 
Fisica sperimentale 
Chimica 
Storia univers de 

come al Corso filosofico. 

Letteratura tedesca (1 ora per settimana). 

Esercizio di formazione, per opera dell'allievo, di una data 
parte di gramatica sul Schiller, col metodo Robertsoniano. — 
Avviamento all'uso famigliare della lingua. — Soggetti semplici 
di conversazione in lingua tedesca. 

Disegno topografico (ore 3 per settimana). 

Teorie circa alla co-)ia dei disegni ed alla loro riduzione — 
scala a compasso di ricuzione 	pantografo. 

Esercizio continuato di disegno topografico. 

Architettura = cule al precedente semestre. 



— 28 — 

ANNO III. 

Semestre jemale. 

Chimica 
GeoUogia e Itlineralogia corne al Corso filosofico. 
Storia universale 

Letteratura tedesca (1 ora per settimana). 

Studi su scelte prose e poesie. — Lettura della Costituzione 
federale svizzera new originale tedesco e del Regolamento del 
Politecnico federale. 

Geodesia (ore 3 per settimana). 

1. Flanimetria. 

INTRoDuzioNE e conoscenza degli stromenti d'usa generale, 
cioè: filo a piombo — livello a balla d'aria — regolo calcola- 
tore — paline 	picchetti — visuale — allineamento — stro- 
menti per misurare le distanze e teoria circa alla graduazione 
ed all' uso della stadia. 

Operazioni colle paline e le canne, estese anche al rilievo dei 
punti del terreno. 

Squadro agrimensorio.,  Sua verifica ed uso 	applicazione 
alla risoluzione dei più frequenti problemi ed al rilievo dei 
terreni. 

Goniometri. = Loro requisiti e verifica — risoluzione dei 
quesiti che si presentano d'ordinario nella pratica, e metodi per 
il rilievo dei terreni coi goniometri. 

Bussola topografica. = Suai-  requisiti ed avvertenze neces-
sarie per farne uso — operazioni e rilievi fatti colla bussola. 

Tavoletta pretoriana. 	Suoi requisiti 	verifica e rettifica 
della diottra 	problemi preliminari risolvibili colla tavoletta 

rilevamenti fatti colla medesima. 
Stromenti a riflessione. = Principii ottici su cui si basano 

squadro, goniometri, bussola 	loro descrizione ed uso. 
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H. Agrimensura. 

Misurazione dell'area dei terreni e formole applicabili quando 
perimetri siano irregolari e composte di curve — casi di inac-

cessibilitä. 
Aree dei terreni dedotte dalle mappe 	planimetro polare, 

sua teoria e modo di adoperarlo. 
Piani parcellari 	loro disposizione. 
Divisione dei terreni. 	Operazioni grafiche ed operazioni 

algebriche per separare una data parte con un allineamento 
passante per un dato punto, oppure parallelo ad un altro alli-
neamento dato. 

Rettifica delle linee dividenti terreni d'eguale valore unitario, 
con cast speciali e norme per risolvere 	problema quando 
terreni non sono d'eguale valore. 

Perizia e stima dei terreni = Qualità dei terreni, loro stato 
di coltivazione, piantagioni, fabbricati — rendita annua dei po- 
deri — spese per la loro manutenzione 	definitivo valore 
unitario. 

Arebitettura (ore 10 per settimana). 

Materiali. = Cognizione razionale dei materiali e delle varie 
loro proprietà e resistenze 	preparazione razionale dei ce- 
menti, delle pozzolane artificiali, calci idrauliche, bitumi, ma-
stici,. ecc. — uso e preparazione dei diversi laterizi — uso dei 
graniti, dei tufi, delle ardesie 	nuovi usi della ghisa, dei me- 
talli, ecc. 

Costruzioni economiche si rurali che civili. 	Sviluppo di pro- 
getti sopra aree di figura specialmente obbligate. 

Redazione di qualche progetto con perizia e capitoli. 

Semestre estivo. 

Botanica e Zoologia c omeal Corso filosofico Storia universale 

Letteratura tedesca (1 ora per settimana). 

Invenzione di analogia. — Esercizi di uso pratico e soggetti 
più estesi di conversazione in lingua tedesca. 
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Geodesia (ore 3 per settimana). 

1. Livellazioni. 

Stromenti per livellare. = Mira ordinaria e parlante, livello 
ad acqua ed a bolla d'aria con cannocchiale 	verifica e ret- 
tifica dei livelli 	portata d'un livello — correzione devoluta 
alla sfericità terrestre — livello a riflessione. 

Differenza di livello fra due punti, determinata mediante una 
livellazione semplice oppure composta. 

Profilo d'un terreno secondo una data linea; operazioni ne-
cessarie per determinare le distanze e le ordinate rispetto ad 
un solo piano di paragone — costruzione del disegno — sezioni 
trasversali e loro relazione col profilo longitudinale. 

Mappe quotate. = Metodo da seguire nel determinare le 
quote — scandagli 	stromenti adoperati — avvertenze allor- 
chè si opera in un fiume, 

Stromenti per le pendenze, cioè clisimetri ed eclimetri. — Loro 
teorie ed uso — eclimetro con cannocchiale munito di fili per 
la stadia — sua applicazione alla diottra e vantaggi che pre-
senta l'uso della tavoletta con questo stromento. 

Rappresentazione altimetrica del suolo colle curve orizzontali. 
Operazioni che servono a determinare queste curve nella mappa 

uso della tavoletta con eclimetro e stadia per fare spedita-
mente queste operazioni. 

APPENDICE. = Applicazione ai progetti di strade. = Scelta 
dell'asse d'una straca sulla mappa munita di curve orizzontali 

tracciamento dell'asse sul suolo — raccordamento dei tronchi 
rettilinei con archi di circonferenza e modi per tracciare questi 
archi anche quando debbano passare per un dato punto — rac-
conlamenti con linee paraboliche. 

Profilo longitudinale e sezioni trasversali per lo studio det-
tagliato del progetto — livelletta di minimo movimento — cal- 
colo dei movimenti di materia 	definitivo stabilimento della 
livelletta sul suolo. 

II. Triangolazione topografica. 

Reti trigonometriche. = Scelta dei punti trigonometrici di 
diverso ordine e segnali 	misura della base e sua riduzione 
all'orizzonte. 
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Teodoliti concentrici ed eccentrici con ripetizione a due o 

quattro nonii — loro teoria e loro uso nella misurazione degli 
angoli delle reti di Io e 20  ordine, anche operando fuori dei 
punti trigonometrici. 

Orientamento d'una rete topografica. = Determinazione della 
meridiana. 	Riduzione di un angolo al centro di stazione. — 
Calcoli per determinare i lati della rete topografica. — Calcolo 
delle coordinate dei vertici di una rete. 

Costruzione della mappa della rete in piccola scala — tavole 
delle corde e delle tangenti e loro applicazione. 

Operazioni altimetriche. = Eclimetri ripetitori con nonii ap-
plicati ai teodoliti — loro teoria ed uso per la misura degli 
angoli zenitali — calcolo della differenza di livello fra due punti 
e dell'altitudine d'un dato punto sul mare. 

Architettura 	come al precedente semestre. 
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