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Le scuole per il mare all‘epoca di Carlo di Borbone 

(1734-1759)

Un posto di tutto nel rispetto 

nel dibattito illuministico 

conquistò il piano per 

l’istruzione pubblica tecnico-

nautica che si prefiggeva da un 

lato di formare, istruire e 

avviare a un mestiere la 

popolazione delle città di mare 

e, dall’altro, di contribuire al 

miglioramento delle tecniche di 

navigazione, di costruzione 

delle navi, di realizzazione di 

carte nautiche. 



Carlo di Borbone fonda nel 

1735 l’Academia de los

Guardas Estendartes de 

las Galeras o delle 

Guardie Marine, su modello 

di quella di Cadice, per 

riorganizzare il corpo degli 

ufficiali di marina da  porre 

al comando della flotta che 

si andava ricostruendo

Prima tappa: l’Accademia di 

Marina

“Regolamento” per l’organizzazione 

della squadra delle galere (1735)



L’organizzazione dell’Accademia

Progetto per ridurre  
l’antico:  “Ospedale della 
Gente di Galera situato 

nel tenimento della Regia 
Darsena. Ad uso della 
Reale Accademia de 
Guardia Stendardi e 

Marine, con li 
Ripartimenti necessarij

per le scuole, Quartiere ed 
Abitazioni del Primo e 
Secondo comandante”.

Napoli, 30 novembre 1753, con 
approvazione reale del 24/1/1754

Pianta della futura 
Accademia di marina 
alla darsena, 1754



Lo sviluppo delle scienze matematiche 
negli anni Cinquanta del Settecento

Il celebre matematico Vito 
Caravelli fu  incaricato di 
sovrintendere agli studi 
matematici,  nautici ed 
astronomici  come 
“primo professore” 

redigendo su tali materie 
trattati di cui il Regno 
era privo, che dovevano 
essere utilizzati dagli 

allievi e fu affiancato dal 
famoso matematico 
Niccolò de Martino

Vito Caravelli



“I trattati elementarj ” dagli anni Cinquanta del ‘700

Come libri di testo si dovevano 

utilizzare i “trattati elementarj, 

dell’Aritmetica, della Geometria 

piana e solida, della 

Trigonometria Piana, 

dell’Algebra, de’ Logaritmi, 

delle Sezioni Coniche, della 

Geometria Prattica, della 

Meccanica, e dell’Idrostatica”  

scritti dal professore Caravelli

per l’Accademia di Marina e  

per l’Accademia Militare (la 

futura Nunziatella dal 1787). 

Trattati di Vito Caravelli



I trattati di John Robertson e Jorge Juan de Santacilia

• J. ROBERTSON, Elements 
of  navigation containing 
the theory and practice 

with the necessary 
tables, London, Printed for 
F.Wingave (1a ed. , 1754), 

1796.

• J.J de Santacilla
Compendio de 

Navegacion para el uso 
de los cavalleros

Guardia marines (1757).



Trattati di navigazione scritti negli  
Stati Italiani

• S.Straticò Oratio habita in Gymnasio

Patavino a S.S. P.P. Cum Mathesim et

Theoriam Nauticam tradere

aggrederetur. An. 1764, V Id. 

December, Patavii 1765 typis

Cominianis

• V.Brunacci Nuovo trattato di 

Navigazione che contiene la teoria e la 

pratica del Pilotaggio del Signor 

Bouguer dell’Accademia reale delle 

Scienze, della Società Reale di Londra 

e  onorario dell’Accademia di marina, 

ecc., ecc., tradotto in italiano e 

arricchito d’illustrazioni … dal Signor 

Vincenzo Brunacci di Firenze 

Professore di Matematica e Idrografia 

nella Real Marina di Livorno, Livorno, 

presso la Società Tipografica, 1795,

Simone Straticò 

VincenzoBrunacci



John Acton e lo sviluppo della 
marina borbonica

V. Cimaglia, Elementi di 

Tattica navale, 1784



Il Regio Arsenale di Castellammare (1783)

Varo della Partenope , 1787,  dipinto di Jakob Philipp Hackert, Reggia di Caserta



L’Accademia di Marina viene 

trasferita a Portici (1780)

Portici, Pianta del pianterreno della Regia Brigata dei 

Cadetti nell’antica casa degli espulsi Gesuiti (1780)



Le riforme del decennio francese 
(1806 – 1815)

Pianta del Monastero dei Santi e Sossio 
riadattato per l’Accademia di Marina, 1809 

con riorganizzazione degli studi su progetto del professore di matematica 
Vincenzo Flauti. 



La seconda età borbonica

Decreto  regio 1816 sugli studi nell’Accademia 

per i 40 alunni: 

“arte militare marittima”, belle lettere 

italiane,  scienze”

• “meccanica e calcolo sublime”,  

• “ trattati di scienze ottiche, geodesia e teoria 

astronomica necessaria alla navigazione” 

• “geometria di sito … con le sue applicazioni 

alle arti del disegno”,  

• “ trattati di fisica e chimica”

• “diritto di natura e delle genti” 

• “scienza delle costruzioni navali e principi di 

architettura civile

• l’architettura civile ed idraulica secondo i 

dettami del “Corpo dei ponti e strade” (nato 

1808) 

Guardiamarina 
in tenuta da sala e in bassa



L’Osservatorio astronomico (1820)

Nuovo impulso agli studi 
astronomici: 
riorganizzare 

l’Osservatorio  costruito 
sulla collina di Miradois, 

vicino alla reggia di 
Capodimonte nel 1812 
sotto le direttive di 
giovane astronomo, 
Federico Zuccari, 

studente presso la specola 
di Brera. 



La Regia Marina Borbonica

Armata di Mare 
del Regno delle Due Sicilie, 1834



La navigazione a vapore e la scuola per piloti 
nell’Opificio di Pietrarsa (1840)

Dal 1818 era cominciata l’ 
“avventura del vapore”. 

Fallito il primo 
imprenditore, Pierre 

Andriel, nel 1824 si costituì 
la “Società dei pacchetti a 

vapore”. Macchine e 
macchinisti provenivano 
dall’Inghilterra, Carlo 

Filangieri nel 1840 fondò il 
“Regio Opicifio di 

Pietrarsa” con annessa una 
“scuola per piloti” che nel 
1861 entrò a far parte della 

Regia Marina Italiana

Il Regio Opificio di Pietrarsa

Disegno del Ferdinando I, 1818?



L’Accademia navale di Livorno (1881)

• Dopo l’Unità, il 13 ottobre 1861 nacque 

una commissione per il riordino degli 

studi, e l’Accademia fu declassata a 

Scuola di Marina, come avvenne anche per 

quella  di Genova. La Scuola di Marina fu 

trasferita in un edificio a Pizzofalcone. 

Nel contempo l’Osservatorio Astronomico 

fu posto sotto la direzione del professore di 

navigazione Gaetano Poderoso. In seguito 

ci fu la creazione di due scuole navali: 

Genova e Napoli. Nel 1864 si cominciò a 

discutere di riunirle in un unico Istituto. Il 

16 maggio 1878 si promulgò la legge che 

istituiva l’Accademia di Livorno, sita nel 

lazzaretto di San Giacomo, dove dal 6 

novembre 1881 si trasferirono gli allievi di 

Genova e Napoli



Seconda tappa: la riorganizzazione della 

marina mercantile dagli anni ‘40 del ‘700

Il piano, contemplato in 
alcune prammatiche 

emanate nel 1741 e nel 
1751 sotto il titolo De 

officio Nautis et
Portubus, prevedeva 

inizialmente una 
riqualificazione del 

personale di mare 
esperto, soprattutto 

“piloti, pilotini” e marinai.

“…. i fatali troppo continui 
disastri, da cui si vede 
malmenata la nostra 

navigazione, sono ormai un 
effetto della negligenza, 
rilasciatezza e debolezza 
volontaria de’padroni e 

marinari, anziché del mare, 
de’ venti e della forza 

de’pirati, navigando ognuno o 
quasi, tutti in qualità di 
padroni e capitani senza 
sapere i principi di tale 

officio, e senza essere i loro 
bastimenti provveduti d’armi, 

marinari, sarti, attrezzi e 
piloti convenevoli […]”



Le “scuole per i pilotini” o 

“scuole per il lavoro”

Antonio Genovesi



Comunità di marinai a Napoli:  

Santa Maria la Neve e conservatorio musicale di Loreto  



Luoghi della tradizione marinara 

Napoli
chiesa  di Santa Maria della Neve

Sant’Agnello, Cocumella, 
Pianta della scuola nautica

Napoli

Chiesa di San Giuseppe 

a Chiaia



Le varie sedi della scuola nautica di Napoli:  

S.Giuseppe a Chiaia, Giovan Battista Della Porta, 

ITNautico Duca degli Abruzzi

1767 ex collegio  gesuitico di San 

Giuseppe a Chiaia nasce prima 

scuola nautica pubblica per 

orfani di marinai; fu 

riorganizzata in epoca 

murattiana e trasferita nell’ex 

Monastero dei Santi  Severino e 

Sossio insieme all’Accademia di 

Marina. Riformata negli anni 

‘30, fu chiusa dopo l’Unità. 

Nel 1865 nel Regio Istituto Tecnico 

Giovan Battista Della Porta fu 

creata una sezione di nautica. 



Dal Regio Istituto Nautico “Duca degli 

Abruzzi” all’ITN di Bagnoli

• Nel 1904 fu aperto il 

Regio Istituto Nautico 

“Duca degli Abruzzi” a  

Tarsia con la sezione del 

Della Porta; il Nautico è  

rimasto in questa sede 

fino al 1980, quando, in 

seguito al terremoto, è 

stato trasferito 

nell’odierna sede di 

Bagnoli che ospita il 

Museo del Mare 



La scuola nautica di Meta e Carotto

oggi  Istituto Nautico “Nino Bixio” di Piano

Riorganizzata a fine Settecento.

1806-1815 prima riforma 

applicata  anche a quella 

napoletana

1831 nuova riforma. 

Dopo l’Unità le due scuole riunite 

nell’ex convento dei Padri 

Carmelitani Scalzi  nasce la 

scuola “Nino Bixio”, dove sono 

ancor’oggi. 

Negli anni ‘80 dell’800  fu creata 

un’officina per le macchine 

(sviluppo della navigazione a 

vapore).



La scuola nautica di Procida: 

primi passi nel 1788

1788 l’ammiraglio Acton, 

Segretario di Guerra e Marina, 

valutò positivamente un 

progetto presentato dal 

sindaco dell’isola di Procida 

1806-1815 La scuola è in crisi  

nel decennio francese 

1816;1823-30 piano di rilancio e 

nuove proposte dei padroni di 

bastimento di Procida

1833 nasce la nuova Scuola 

comunale



Venezia 

(1739)

Trieste – Impero 

Austro Ungarico

(1754)

Livorno

(1766)

Napoli

(1770)

Palermo

(1789)

Procida

(1788)

Chioggia

(1867)Genova

(1816)

Cagliari

(1827)
Reggio

(1823)

Rimini

(1824)

Savona

(1857)
Oneglia

(1857)

San Remo

(1860)

Porto Maurizio

(1871)

Chiavari (1850)

Porto Ferraio

(1860)

Porto S. Stefano

(1860)

Viareggio

(1860)
Ancona

(1823)

Torre Del Greco (1859)

Gaeta

(1851)

Civitavecchia

(1871)

Bari

(1856)

Trapani

(1831)

Messina

(1823)

Riposto (1820)

Siracusa (1790)

Alberi

(1790)

Meta

Carotto

(1770)

Castellammare

(1842)

Catania (1845)

La Spezia (1860)

Rapallo (1861)

Camogli(1855)

Distribuzione degli istituti nautici nella penisola 

italiana prima dell’Unità d’Italia (XVIII-XIX secolo)



Istituti nautici dopo l’Unità d’Italia

(1861 -1917)

Venezia 

Livorno

Napoli

Palermo

Procida

Chioggia

Genova

Cagliari

Savona

Porto Maurizio
Camogli

Ancona

Bari

Trapani

Messina

Riposto

Catania

Piano di Sorrento

S. Elena



Il capitale umano nel comparto 

marittimo oggi 
• Come fatto osservare da Maria Stella Rollandi per l’
Ottocento anche oggi la dislocazione sul territorio
italiano delle scuole appare connessa con la geografia
dell’economia marittima; l’organizzazione e presenza
di porti e cantieri; le comunità locali impiegate nella
formazione degli equipaggi; i rapporti con
l’armamento privato.

Fino alla legge Gelmini con la nascita indirizzo Trasporti
e logistica, gli istituti nautici in Italia erano 39 (con
circa 1.980 diplomati).

• Nel 2013-14 gli istituti nautici sono diventati 51

• Nel 2014-15 gli istituti sono diventati 57. Tra gli ultimi
nati quello di Gioia Tauro del 2012.




