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COSTRUZIONI NAVALI MILITARI 
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FASCICOLO V 

---------

C O R A Z Z E P E R N A V ~~ 

' ' '• 
Capitolo I 

VARII SISTEMI DI FABBRICAZIONE 
J. 

/ . 

I .. - Le piastre di oorazzatur.a delle navi, dal 
punto di vista del mat-eriale di cui aono fat ... 
te, si possono considerare divise :in ti:-e cate
gorie oorrispondenti a tre distinti peri oai di 
tempo .. 

Corazze di ferro fucinato (1854-1876) , / 
Corazze_ di acciaio dolce (1875-1890) ~ 
Corazze di acciaio con altri oomponent i e a 
superficie indurita (1890 in poi) " 

2 ., - Corazze di ferro fucin~ . (1854-1876) .- Ne 
daremo un rapido oe.nno più che altro di oarat-_' 
tere storico . · 

S i partiva da piccole masse di 30 ·o 40 Y...g 
nelle quali _veniva prodotto i _l f.erro pudella
to o dai oosidetti Eaochetti risultnnti dallo 
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insieme di ritagli e del peso massimo di Kg. 300, 
che venivan-0 sueoessivamente saldati. Notisi ohe 
il partire da masse piccole, oltreohè neoesear!o, 
era vantaggioso ·per la buona riuscita della sal
datura giaochè questa ha luogo alla particolare 
temperatura corrispondente al ooloré bianco, tem-

. paratura tanto più facilmente raggiungibile quan
tò più piccolo è lo strato del pacchetto. Per mas
se maggiori ·O si S9:re,bbe corso il i-ischio di 9.Ve-: 

re all'interno una temper atura minore della r1-
·ohiesta, oppure bis<?gnava tenere la superficie 
esterna ad una temperatlirà maggiore oon conse
guente pericolo di de ,~riora.m.ento del metalJ o .. 

Una volta fornita, con suooessivi paoche·tti, la 
massa della oora~ za, le ope.;razioni per sbozzarla , 
curvarla e portarla a:+la definitiva gross•.3zza, si 
oomptvano al m98lio o al 'laminatoio . 

Poiohè lo s·oopo essenziale di riueata lavore.zio-
. ne ara di dà.re alla massa la dovuta oompa*zza., 
la fucinatura al maglio era 11 processo più iri dt
oato per cora~ze grosse, potendo, invece, esse.re 
sufficiente, per corazze sottili il processo di 
laminazione ~ · 

· 1~est wult-imo, d ·' altra parte, avèva il vantaggio 
di essere più celere e venne addottato spe; cialmen
te in Inghilterra ed in America. 

E 1 facile immaginare la somma di ·lavoro ohe . rì·
ohiedeva la fabbricazione di grosso coro.zze e con
seguentemente 1 ~ elevato cost·o di produzione, pen
sando al piccolo peso dei p.1cc.hetti in con:fron+.o 
ql peso di alcune corazze: 50 Tonn gregge e 40 
finite . · 
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Tuttr:.vi ... ,. per le grosse corazze, rralgrado i '!>azi en-
ti ~interni di fabbricazione si era ben lpnta.ni dal
lo avere in tutta la grossezza della piastra la me
desima resistenza ohe si aveva sulle facce esterne . 
Perciò per molto tempo, si diede la preferenza al si~ 
stema di corazzatura "Sandwich" e oioè al sistema 
di composizione delle murate corazzate costituite 
di pareoohie grossezze di corazza relativazr~nte sot
tili, alternate con strati di legno e ciò sin per 

' ~ r ottenere corazze di piu uniforme e.truttu;ra,, sia pe:""-
chè si: iteneva che le due o più piastre, distanzia
te aa una sostanza elastica, anzichè a contatto, fos
sero già difficillheritc perforabili. 

Le prime navi corazzate abbero p' astre grosse 12 
a 15 cm. in Francia ed in Inghilterra . Nel 1876 si 
raggiunse ia groe se zza di 3? om. talvoltFi. in una · 
piastra unica, tale altra in piastre San'.iwich in 
aue o tre strati . 

Il t i:po di piaotre dt corazzatura d i ferro : uoina 
to rap-presento., come abbiamo detto il prilJ'l o periodo 
che va dal 1854, ciòè dalla guerra di Crimea fino 
al 1876 e cioè fino alle classiche esperienze fat
te a Spezia, allorchè dovendo provvedere à lla co
razzatura della "Duilio" e "Dandolo'', furono mes-
se · a conf ronto le corazze dt ferro fucinato con 
quc.l,.le di e,cciaio dolce .-

3 Corazze di acciaio dolce (1876 al 1890) . - I.a so-
sti iuzione ora -~~nzionata dell'acciaio dolcè al 
ferro fucinato, è il primo importante · 'progresso 
nella fabbricazione delle corazze. Con questo pro-
.cedimonto, introd.otto :per opera d~lla Dit+.a 
Schneid€r & C ~ del Creusot s1 è avuto d1 mira di 
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L' •;..H.:.at~rc le qualità resietent i delle piastre in 
modo da ·opporre più efficace ostacolo al passaggio 
doi proiettili e di rendere possibile una maggio
re omogen~ità e continuità nella struttura interna 
delle corazze, qualunque sia la loro grossezzau 

Entrambi questi 
·primo in una certa 
si perfetto. 

scopi sono stati raggiunti, il 
misura, il secondo in modo qua-

· Ricordiamo breveme te il prooesso di fabbrioazio~ 
ne adottato dalla Di t rea Sohneider per queste coraz_. 
ze. 

la prima op?razione consiste nella fusione del 
massello il quale si ottiene versando in una for

mti di ghisa (staffa), rivestita interna.mente di ma
teriale · refrattario, il .Prodotto di tre o quattro 
forni Martin-Siemens e ciò a seconda delle dimensio
ni della corazza da produrre ~ 

Il màssel~o ha forma parallelepipeda rettangolare 
e p.ort~éulla fao èla, ch_e nella fusione costituisce 
l a b~s~ superiore, una appendice di forma cilindrica 
(mat~rozza) la au~lc rappresenta un peso uguale ad 
l/~ circa di quello del massello- Nella materozza, 
com• è noto, si raccolgono le bolle di gas . ohe si . 
sviluppano nella massa del metallo nonéhè· le impuri
tà della colata. Essa serve poi a maneggiare il mas
sallo durante le operazioni di fucinatura. la gros
sezza del massello è 2 volte e t quella della pia•' 
etra finita. Il suo peso sta a quello della piastra 
grezza --di ·fucinatura nel ra:pporto di l, 6 a d 1, e d a 
quello dèlia piastra interamente finita · nel ra~por
to di 1, 9 . ad 1. 

Ie. perdita ·o sfrido del metallo è quindi rilevaù
t1 s ;:: · rr:a .. In essa si comprende oltre alla· mat erozzn 

I 
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ohr· ùa sola1 come si ~ detto, comprende 1/4 del peso 
totale del massello, tutte quelle altre parti che 
vengono asportate per ridurre il massello a~le di- . 
mansioni della corazza. 

J; l r::iassello, ritirato dalla forma in cui fu cola
to, viene riscaldato in un forno ·a gas e suòcessi
·vamente martellato. In quest'operazione la· gros
sezza del massello diminuisce sino a raggiungere · 
quella richiesta per la corazza, mentre per con
verso le altre due dimensioni aUm.entano, per ·cui 
si perviene alla necessità di ritagliarlo oonvé
nientemente per portarlo al~e dimensioni volute ~ 

Per fucinare una piastra da 25 a 30 Tonn ~ occor
revano 8 a 10 gi·ornate di 24 ore , Un massello da .. . ' 

50 a 60 Tonn. richiedeva 36 a 40 ore per portar-
si alla temperatura necessaria per la fuoinazione , 
avvertendo ohe dopo un'ora di questa operazione do
veva essere rimesso nuovamente nel forno , Ie calde 
successive avevano luogo ogni 12 ore in media . 

Il processo ora accennato fu quello seguito dal
la Ditta Sc~der per la fabbricazione delle 500Ò 
Tonn . oirca di corazze occorrenti per ln navi 'Dui
li o e Dandolo .. 

In alcuni ~ltri stabilimen~i e specialmente per co
razze ài limitata grossezza (10 a 15 cm ~ ) la lavora
zione ai iniziava al ma.glia ·aspo.rtando la materozza 
e riducendo alquanto la grossezza, mentre la riduzio~ 
ne definitiva a misura si compiva al laminatoio nel
la stessa guisa già accennata per le corazze di fer
ro laminate ~ la lavorazione in questo caso risultava 
notevolmente abbreviata . 

i regola le piastre dopo le operazion· al m~lio 
s nl lami natoio venivano sagomate e_ t aglbt_e a di
mensione ,.. 
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La. ' sagomatura o curvatura si compiva mediante ~r~~-
~=i;:""'dr7a.uliche di grande poteil~a. La rifinitura del . 
p e e-ocecrente si faoeva mediante seghe circola-ri· 
dl. acciaio di t.ipo speciale (si muoveva la sega e non 
il pezzo) ed infine l'eventuale quartabono dei canti 
si dava mediante piallatyra. Eseguiti, infine, i fori, 
la piastra veniva 1J 'I a t ..emperata in un bagno d'olio 
fre e suc~essivamente ricotta riscaldazìdola ad una 
temperatura minore di quella di tempera e quindi la
cciata raffredda.re lentamente. 

I 

~ prove cuin}J...l.I'a~ive fa·ét c , l ~-, Ji o zia nel lb16 ebb9-
ro un triplice scopo e cioè: ,provnre un c ,~nnone Arm
iJtrong da 43 C'Tfi (100 Tonn _) pr:tmo d~gli otto che do
vev:mo armare il"Duilio" e .;_ 1 "Dandolb", di paragona ·· 
rP. sperimental.mr .. ·nto per la g ross a corazzat u.ra d 1 qur: 
st .: navi il si8tema Sc;n1lwich con q_uello ad u1 •... . u~3. 
grossezza e di vedere infine o.uale fra ì campi.uni d i 
ccrazze pre sent é:.!.te al concorso interne.z.iona le de. va
rj e Ditte convenisse meglio per l -g protezione d·:J l le 
suddette navi 

I 

In queste provo, eseguite a l Balipedio del ~gia-
not vennero present ate per le. prima volt n; le piastre 
di acciaio dal~~ ~ 

I bersagli in numero di ·due riproducevano, per ~uan
to possibile, le strutture di murata del "Duil.10". ei 
!ìVeva cioè la struttura di sostegno, il doppio f a scia.
me (h lamiera cd il cuscino dì legno di om. ,, 4.3 

Un particolare degno di nota era il diverso gener~ 
ili chiavarde per il f'issament o d2lle corazze; me1.t I·c 
'tu e lle per l e. corc.zza Sohneider erano messe 'ia ll' i n
terno ed avviate nella. cor~zza a punta per.iuto , ~:; i.

sterna. propost'J dall:.i st e-ssa Ditte; per tutte le .• 1-
tre, invece, l e chi .1.VardP. erano del s is ·t~ r. 0. ' f ine al
lora comunl3;nente a doperato e cio è' ·pa ssc.nti pe .· t Ltt t o 
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.lo speas ore della p i a stra e oon testa tronco-con .l o .:. 
all a l oro est r emi tà esterna .. Di più mentre la ' co r az
za Schneider aveva 16 ch~avarde ~ tutte le altre .ne 
avevano soltanto 7 per ciascuna., naturalmente di un 
diametro alquanto maggiore ·~ 

Le :pia.s ·t re Schneider di acciaio pre-sentarono i se
guenti vantaggi: 

IQ )..Maggiore tenac i tà àssoluta ed omogeneità. nella 
- . 

ri.assa . 

2° )illezzi ·puù pronti per produrre piastre d·i tal me-
tallo; 

3 ° )Maggi ore resistenza ai · a .penetrazione . 
Difetti: 

I 0 ) Una strut~a.-· or :LStallina,_te_ndente 
Glie-. e ,rende piy_ _a_ogg~at.t.e ad e-Stese ~ 
per urti anche re a.t ivamente . pio_ oli· 

- - ·- ...... - ~ 

2 ° )F~i1itàm~i.i.~re_ d_i rompersi 1n pezzi lasciando 
a nudo_ la m.U:rata che proteggooo ,, , 1 , 

Da tutte le prove eaegui'i;e . e dai risultati ot-&enut i 
si pot è s·~ ab i.lire : -

/ 

a)Ia superiorità delle piastre di una sola gorsse "' ~a 
su quelle a più ~trati disposte· a Sandwich; 

b) la superiorità delle piastre di tutto · ac.ciaio su 
quelle di ferro fucinato ~ 

In seguito ai risul.tat i avuti le due corazzate 
"Duilio" e "Dandolo" vennero protette con .. corazze di 
acci aio e del resto si può ritenere ohe dopo quelle 
~rove ed i conseguenti riaula.tati, non si siano più 
fabbricate, in generale, pias_tre di ferro fuc:inato . 
Solo nella Marina Francese, pel fatto · ohe le . corazze 
di accia:io si erano mostrate più sogf,ette che quelle 
di ferro a fendersi in vari~ pezzi, l'impiego ·del 

. C ~N .,M ,, - Parte I - Fase . V (2) 
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:ferro fucinato fu abbandonato qualche anno più tar
di e cioè . dopo le prove esegui.te a Gàvre nel 1880. 

5 .. - Corazze miste "compound" .- Il suooesso delle coraz
ze Sobneider a.gli esperimenti di Spezia· 1'u vivamente 
sentito dai fabbricanti inglesi i quali ai misero 
subito all'opera allo scopo di raggiungere e di olti.e
passare i miglioramenti . ot~enuti e 

Come già accennammo arasi osservato a quelle prove 
ohe le corazze Schneider, nel mentre resistevano me
glio delle altre alla penetrazione del proietto àve
vano .però 1' inconveniente di fendersi in tutta la 
loi~grossezza in propori'~one maggiore di quanto noli 
avveniva per le corazze di ferro fucinato . E per quan- , 
to il danno prodotto da queste fenditure possa esse-
re notevo~ente attenuato con. Ll'adottare un~ggior 
numero di perni per fissament.o della oorazza,..murata, 
tuttavia esso costituisce mi coef'iioente non trasoura
bì.le di tnferiorità. Questo stato di inferiorità i 

fabbricanti inglesi si prop·osero di far · scomparire 
con. le loro rj_oei ... ohe, tanto nel oampo teorico, quan
to . in quello sperirnent:ale . -

A oonse.guire questo sco:po due vie si presentavano: 
o la ricerca di un metallo diverso dal fe~ro fucinato 
e dall 1 accia.io Solme ider ohe offrisse la proprietà 
della maggiore resistenza inerente a quest'ultimo e 
nello stesso tempo quella maggiore t}edevclezza ine
rente al primo; o la combinazione di questi due me
talli in una stessa piastra in modo da utiliz~are 
al m:assim'ò le buone qualità di entrambi. 

Lo stato di avanzamento, relativamente modesto, del
la met~llurgia di allora, specialmente nei Tiguardi 
dell'acciaio, non addimostrò opp~rtuna la prima via 

' e fu invece · scelta la seconda. · 

Il principio, a.ul q_uale si basarono ì fabbr!canti 
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inglesi, fu per conseguenza quello di costruire hl. , 
ooru?. :.a a strati di ferro doloe e di ccciaio più o 
meno duro, così uni~l fra loro che, merttr~ )gli stra
ti più duri fossero capaci di impedire la'. perfora
zrone e di produrre la rot~ura od il rimbalzo dei 
proiettili, quelli più doloi e più facilmente de.for
maò1li, senza spaccarsi _nel senso della groasezz·a, 
avrebbero ·servito a tenere insieme i fra.mment.i nei 
quali i primi strati si dividevano per effetto _dei 
colpi. Alle corazze costruite secondo ques~o pr~n
cipio gli inglesi dettero il nome di c9razze ".2.2!E
pound", nome che è loro rimsi.sto inalterato pr~sso 
quasi tutte · le altre nazioni . ,. 

Due sono i metodi di fabb.ricazione esegui t ·i per 
qua ste COl'a.z ze·: il primo è il _pro ce SSO :' Vlilson n t 

il secondo è il processo •:Ellis" .... 

Nel sistema Wìlson, brevet~ato nel 1876, lo. stra
to di ferro dolce è formato oon pare cchief ·'·lastre 
r'e"Ia.tivamente sottili, ciascuna. lavorata separata--mente e finalmente unite insieme, ma non completa-
mente saldate . ·venne ritenuto conveniente addot·t.are 
una struttura a lamine per permettere ai vari strati 
di rompersi e cedere sei:iarata.men'te e non seconc1o una 
linea oont inua .. 

- Allorchè lo strato di lamine è completamen~e finit o 
yiene riscaldato L~ un forno fino al colore , bianoo, 
1400°, poscia. ben 11berato dalle scaglie di ossido, 
viene me sso :..a una forma· metallioa della q_uale la 
lunghezza e lA. larghezza interna sono uguali fl,lle 
corrispcndenti dim.ensioni d'elio strato stesso~ ma 
lo spessore nè è tcmto maggiore di quanto si vuole 
che risulti grosso lo strato di acciaio in questo 
primo strato In tale condizione, e tenendo la forma 
in posizione verticale, vi si cola l'accià.io . 

Q. 
Dopo ciò la :pistra viene r ..ido-tta mediante lami-,,. 
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nazione o fucinatura al .maglio, alla grosae~za vo
luta e quindi lavorai a e finita secondo le dimena io- · 
ni e la forma che deve avere a 

Del .sistema Ellis fu presv :il brevetto nel 1880 
e cioè parecphio tempo dopo che que~o Wilson · aves
se fatt.o le sue prove. 

In questo sistema la piastra di base, cioè quella 
di ferro fucinato viene portata a più completa com
patezza di struttura che nòn in quello Wilson, di 
più, in luogo di formare con acciaio colato tutto lo 
strato anteriore esposto all'urto del proietto se 
ne co8'1tuisce la parte ~~terna con una piastra d1 
acciaio laminato alau~tcf' più duro e questa viene 
unita alla piastra di ferro facendovi colare nel mez
zo_ aociaio fuso, opo ohe entr~be siano ortate al 
colore bianco. 
- --

In entraD"Lbi 1 sistemi menzionati l'unione dell'ac
ciaio colato con ferro fucinato avviene nel seguente 
modo. 
· La piastra di ferro trovasi già portata ad un alto 
grado di temperatura, però un pochino inferiore a 
quella ohe corri~ponde alla saldatura, l'acciaio che 
si cola ha invece una temperatura alquanto superio-
re a quella necessaria per la detta operazione ~ Ne 
·consegue che alla superficie di contatt o fra i due 
metalli e per una certa grossezza, il fe r ro acqui-
sta precisamente quell ~ aumento di temperatura che 
gli . è necessario perohè possa saldarsi coll ' acciaio 
che sta già man mano solidificandosi. Inoltre parte 
del carbonio oontenuto nell'acciaio che sta in con
tatto con la superficie. del ferro passa in quest ' ul
timo, di modo .che si forma, in corrispondenza della 
superfioie di contatto une strato. di transizione che 
dall' acc1aio, avente il grado di carbur.azione d,i quel
lo colot o passa al ferro dolce con una graduale dimi-
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11uz1one della percentuale di carbonio . 

Nel sistema Eil1s ! •unione fra l•aociaio colato e 
la piastra inferìore di acciaio fucinato avviene per 

·parziale fUsi one dì quest'ult~o in prossimità della 
auperfiqie di contatto, ave si fo::ma pure uno strato 
di transizione fra il maggior grado di carburazione 
della piastra laminata ed il minore dell •acciaio co-
lato .. / 

~a quanto p"oede oiroa il modo col quale si e:f'fet
tua l 1unione dei diversi str. ,t i nelle piastre oompound 
sembrerebbe lecito ritenere ah~ la unione stessa non 
dovesse offrire dif~ico1tà di esecuzione e che nella 
maggior parte dei· oasi dovesse riuscire perfetta . . 

J. 

Disgraziatamente pe-rò due corcostanze entrano a modi-
ficare i riaultat i de i metodi suddett 1: la prima con
siste nella difficoltà di evitare la formazione di · 
numerose sof~-i-at'\lr,e_ nell 8 accia1o oolato, difficoltà 
che permane a.rioora in parte oggidi malgrado 1 progrea
s 1 della metallurg ia e dei sistemi di fusione; la se
conda consiste nella quasi impossibilità di evitare 
la. f orm.azione di scaglie di ossido sulla pia~tra di 
ferro., tenuto conto dell tl elevata temperatura e della 
difficolt à , trattandosi di piastre ampie, di pulire 
bene la· superficie stessa prima della colata ·, Sia ohe 
questo ossido venga ridotto dal carbonio dell Jacoia-
10 .che vi si cola, sia che rimanga y_uale è, -la sua in
fluenza è ad ~i modo molto nociva ~ Nel primo caso 
L svolgimento di o.sa· i carbonio non farà, .che au

t a re la quantità delle soffiature ~eJ.J.a massa del-
1 ' acciaio colato, nel secondo caso l'ossidQ ~grro 
im edirà la completa unione . egl-i strati metallici ~ 

Sotto questo punto di vista il prooe.s 'so Ellia· con 
due saldature invece di una trovasi in condizione 
più sfavorevole rispetto a quello Wilscn; d'altra 
parte però presenta il vantaggio che lo strato ante-

. . 



riore qi aco1a10 duro laminato _può essere di quali
ta eooezional.mente buona e particolarmente adatta 
a valida.mente opporsi alla penetrazione del proiet
to . 

6 .- Le prove comparative fra le corazze ·dei suddet~i 
tipi durarono fino al 1890 ed ebbero luogo in due 
periodi: a Spezia nel 1882-J.884, ad Oohta (Russia) 
ne1 ·1882 e ad Amager (Danimarca) nel 1884 e .succes
sivamente nel 1888-1890 , 

A Spezia nel 1882, i tiri~ vennero eseguiti con un 
cannone da 100 Tonn ~ del tipo di quelli del ti Duilio" 
por tato però a calibro di 45 om ~ e dal risulatato 
de ~le prove si riconobbe che nelle condizioni in oui 
esse si effettuarono, rimaneva incontestata la supe~ 
riorità dell a piastra Sohneider pur facendosi riser
ve per quanto si riferiva al n~erq e disposizione , 
delle chiavarde e alla rigidità del bersaglio . Si 
osservò infat"ti che il numero ben maggiore di . chia
varde di questa piastra favorl il mantenimento in 
posto di pezzi di cor a zza che altrimenti sarebbero 
caduti in . seguito all 'urto dei proie~tili e in se
condo luogo c 11e il tipo di bersaglio abbondantemen
t e guernito di legno, lo rendeva più cedevole di 
quarlto non l n s i ano le ver~ murate delle · corazzate 
e particolarmente adat.t .o per le corazze di é.ociaio 
dolce, meritr e· disadatto per le corazze miste oom
pound, ohe hanno bisogno di iln più saldo sostegno 
per evitare le :forti deformazioni e le consegue.ntì 
r otture a 

\ 

Tutto sommato però ai pub .dire che nessuna conolt·-
sione categorica fu tratta dalle precedenti prove 
circa la superiorità dei du~ tipi ùi corazze e ciò 
é comprovato dal f at t o· ohe alcune .Marine addotta.ro
no, talvo~ta indifferentemente or l'uno or l ' a ltro 
sistema _. 
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7 . - Co~§.zze d.i ~.Qciaìo al .Iiiche,1 ,.- · qorazze a SU;p.2.,r
fioie i nduriiia (1890 in poi)l- Si riconobbe allo
ra la necessità di studiare nuove qualità di co
razz·e che dettero inizio all ' attualo terzo per t o-

. do, .oare:t-ter"izzato principa.lme.:tlte dalle ee:guent i .. 
partioolarità: . . 6, 

l) .Aggiilnta, ali ' acciaio, dj. altri met a lli · àd-J e·s-. ~ 
eo associati, come il nikelio, il ''iromo, i l 

·tungsteno e più recentemente .il vanadio·, e~e 2 

2) Introduzione di nuovi s •:f!temi pe1· indµrire ~ 
quella delle due f a cce delle :piastra che è . . 
deatinata a ricevere l'urto dei proietti e 
ciò o mediàr!te tempere speciali (tJ.et·odo I:r•es ~ 
side:r·) o mediante tuia parzl.ale extra-cà:tbtù.,a :. 
zione o più aemplioement(? cementaz i oile (ine t"'ò= 
do.1Iarvey, metcdo Krupp, ecc ~ ) 

.. 
3) Applicazioni di sistemi combinati tra. qu e lli 

già indicati, nei quali cioè ai pra.tìcano in
sieme la ce.ment azione e le t emperc i n o oraz-
ze al nikelio, al cromo-nikel, al tungsteno , ecc . 

8 w- Corazze. di aooiaio al nikel ~- Devesi alla s t es
sa Ditta Sobneider l''introduzione dell.Jtaccic::,i o 
al nikel che essa fece nel 1889 .. 

Que:eto aoci!\io può essere ottenu~_ù con gl;l. ord1-
nari forni !il!artin-Siemens . Il nikel nsso.ciat o" al:·
l "accìaio, e purohè non si ol tri:;;yass.ino oert <;1 pro
por zioni tra i l nikel e il carbo~.io dell " ac·oiaìo 
ha per. effett,o di aumèntare ji-; guisa n ot.ri.:-vole '11..a 
tenaci t à dell ' a cc i a i o senza ù i!,ninuirn0 1 :1 cluttili -
tà e cioè ha pe r efietto d i aumentn,re Tlote ..... 
volmente la resistenza alla rot t ura, sen .ln'· d. i minui:
re in corrispondente pro::>orzione 1 ~ all un.;;anent o ""' 
J:e esp0 r ionze f atte condusser o al. risu1t a t 1. ·1-i1·j ,Or -

te,t i nella seguente tabella; i- . ,.. 
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Qu.ilìtà C'..el 
Materiale 

1) Acciaio al nikel 
(Cs 0.23~ - Xi= 4~) 

Resist. 
al limite 
di elaet 9 

Ks/ mmq 

44 
2) Acciaio ordinario 
(C = 0 .. 22 % 25 

I 

3) Idem al Ni '~ 

(e~ 0-82% - Ni= 25%) .23,8 
.... 

Resist . · All~m .. 
alla 5~ su bar

rottura rette da 
Kg/mmq 200 m/m 

~ -; .. 

64 20 

47 23 

66:· 4,13 

la Ditta Schneider fltfenne :In questo nuovo meta l.
lo per 001'azzo le :principali qual.ità che essa si 
el': a proposta di ragg,iungere a cioè un aumento di 
.resistenza alla penetrazione, il qua.le non era più 

', ··· ',..,,.roabile nell ~ acciaio al. carbone in cui il mas 
gior titolo di oarbone avrebbe portato dannosa 
influenza sulla facilità di determinare i'e:ndi t u.cc ~ 

La piastre di acciaio al. nike.l contenevano que
~ ~ 0 metallo in proporzioni del 3 al 5 ~ circa ( 0r
dmariamente abbastanza :prossima -ar 1,,, )-;;--

·; "- la. prima piastra di aoc ia10 al nikel venne provata 
nel. 1889, ma le p2·incipali :prove comparative furo
no quelle oompiute da ~nn~polis ·negli Stati Uniti 
nel eett•mbre del, 1890 e quelle compiute ad Qehta 
ÌÌl P.1r.aia nel novembre dello stesso anno ~ ' 

u, prove · comparative d-1 Oohta confermarono ·i 1e.s
soluta ·inferiorità della piastra compound Brown-El
lìs rispetto alle altre .e ciò sia nei, ~ie~di 

- della penetrazione sia ili quello d~lla disgregazio
ne ., Quanto alle altre piastre, q~ella Sohneider 
di acoiaio al nikel si add~nostrò pi ù vantaggiosa 
1ei ri&uardJ.. d•U.. penetrazione; 1 8 a1·t1·a Viokers 
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di acciaio comune ~1mase, d'altra parte, meno ava
riat a nei riguardi dell.e fenditure, per quanto pe
rò, da·to il sistema di fiasamento ed il numero del
le chiavarde nessun pezzo di oorazza Schneider cad
de dal•beraaglioA 

Quindi,tuttò considerato e per quanto non si fos
se .resa ·evidente, una spiccata superiorità di Ut.'la 
delle piastre sull'altra si può afferma.re che la 
piastra Schneider di acciaio al nikel si manife-
stò in massima auperiore a que ,,a di acciaio oomu-. . 

ne. 
I fabbricanti :inglesi, in seguito ad invito del-_, 

l'Ammiragliato non tardarono a ooatraire campioni 
di corazze al nikel ~ su queste f'ùrono eseguite ·in
taress&"lti prov_e nel 1891-92. 

10 .- à~.filL.!r~~~· • ...:?er lQ. _,,:!!~ ·· :;pe~.2.d.J.e t,Orazze .
I.a tempera delle cora zze a1 soleva esegutre immer-
gendole, dopo averle riscaldate ad lll1a conveniente 
temperatUI'a, (700° 0 ), in una vasoa contenen
te olio ru -l.n--mo...vimento pe me·zzo di ag!!at::ori
meocanioi e mantenuto à tempe~af~a preasocchè co
st~te rued~ante-ra~fredamento dfaoqua circolante 
tutto :in giro a --avasoe. ~ -

Questo prooesso, buono sott.o molti riguardi, ha 
J?erò l'iJ1_coveniente di produrre il raffrèdame1nto 
delle due facce della corazza con egual grado di 
rapidità e per conseguenza non offre il mezzo di 
proporzionare con quella misura relativa che si 
stima più opportuna, 1 ~ j..ndurimento delle facce 
stesse " 

Abbiamo visto oome nella fabbricazione di corazze 
sì cercava di ottenere nella piastra finita uno 
strato molto duro, non importa se poco duttile, 
ed in seguito a questo uno str~to ohe possegga 
in giusta misura resist nza e duttili·tà insieme j 

; N .. M ~ - Parte lt - Fase " V (3) 
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·P~""° . 
il"atto a provocare la rottura o il rìmbalzo del 
proìetto, ed il " secondo ad offrire quella. resist en
za viva. di deformazi one ohe è ne.cessa.ria per assor
bire, senza rompersi, la parte di energia ohe dal 
proiet~o è trasferita nella oorazz~. 

Con i metodi Wilson, ed Ellis abbiamo visto ohe si 
era ap lìcato questo principio al solo processo di 
composizione della corazza; l • i.~glese Tressider del
la Ditta Browl\ , propose il su.o speciale sistema di 
t!!JW~ra a do~oi~,, ohe, sa)vo alcune varianti, viene 
usato a.nohe oggidi . -~ 

Il Tr sider aveva M zione pooo effì-
oace d.i un bagn~ ao ua n~ll!j;ndurir~:pezzi di ao.
oiaio , ai grmi'de massa . ~ da att.ribuirs1 principalmen
te ' a:l:ra:I'ormazione di un inv-iluppo di v apore a or
no a l pezzo immerso, 11 _quale inviluppo rompendos i 
e riformandosi di continuo durante il pr imo periodo 
di immersione, non permette çhe il calore venga soT.
tratto dalla piastra se non a sbalzi , anzichè con 
uniformit~. E va i n ciò ricercata la ragione delle 
tempere in bagno di olio, le quali risultano più 
eff icaci non per la partioolare composizione chimi
ca dell ~ olio, ma sibbene :per la parziale assenza di 
~uell'invilu~po di vapore detto sopra ~ -

. Il Metodo Tressider di ~ampera a doccia d..!a.Gqua e--vìtava precisamente ~~ef?to inco•veniente 4 Esso ooµ-
. sisteva nel proi ettare con :pressi:one' sulla faccia 
della :pia.stra da indurire una piogg i a fitt j:ssim.~ di 
acqua a guisa di doccia, pioggia ohe scaturiva .da 
un gr an numero di piccoli fo~i post i vi.o in i gli uni 
agli altri in un apposito apparecohio costituito da 
un graticolato di tubi buoher eJ.latì ~ 

Si pr oduceva così indur.:lmento accentuato ed un ifor
me de l la f accia. e tanto p i ù a ccentuato pel f atto C' he 
i l v apore fo:rma.ntesi , sfuggen do r apidan:1ent e attraver -
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so i. getti, non ostacolava pì-Ì.l in al.cun modo l ia
zione raffredante dei· getti successivi, dando in
vece luogo a quella rapida ed uuiform~ ~ottrazio~ 
ne di ca lore che è condizione essenziale per la 
buona riuscita della tempera, cioè per ottenere 
quella durezza ·superficia+e ·grandissima ·che ~elle 
corazze è indispensabile per resiatere alla pene
trazione dei proietti .. 

Nel primitivo apparecchio Tressider si avev~ ~ 
graticolato di tubi paralleli, aventi una superfi
cie ampia almeno quanto la .d.astra da temperare· 1, 

Il diametro dei tubi era dì 3/4" (m/m 19) e la 
loro distanza fra asse ed asse d~ circa l" e i" 
(m/m 38) • lungo ~iascun tubo era p1~atioata una se
rie di fori destinata all iuscita dei getti, I fo
ri erano del diametro di circa l/8n (3 m/m) e di...: 
sposti alla. distanza di circa l" (25 m/m) l ~ tmo 
dall'altro . L'acqua affluiva ai. tubi alla pressio
ne di circa 80 libb. per l" q . (Kg, 5,63 per amq ,.) , 

A Temi 1 ~ apparecchio Tressidar. ha ur1 t ampiezza . 
di mq. 113 con una portata di l mc ~ d wacqua al mi
nuto secondo, alla pressione di 20 Atm , Si utiliz
za l'acqua delle"11armore" ohe ha un battente di . . 
200 metri • 

11 ,, - le prime prove di queste piastre ebbero luogo 
nel 1891 in Inghilterra e dimostrar ono che l l pro
oess o dv indurimento Tressi der ~pplicato ad ease · 
riusciva effettivamente di considerevole vantagg io -

La prova più importante ebbe luogo a 'bordo del -
"Nettle" a Portsmout~ nell 3 ottobre 1891 su wia :piar 
stra compo'Wld con lo strato anteriore di acciaio 
al nikel anZ.iohè di ·acciaio ordinario .. 

Tutti i proietti andarono in frantumi e le penetra
zioni furono molto limitate ~ .La fenditur~ :fur.an~ :piut-
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tosto numerose e molte di esse interessanti tutt.a 
la grassezza della corazza in modo che essa r1.rrta-
6e divisa in parecchi pezzi, pure esaeDdo ques-ti 
t 1·attenut i in :posto dQ.lle chiavarde <l; •atte.eco. 

12 ~ - .Q!].l0!J]~ìon& delle corazze secondo ~l proce,~S,!? 
Harvey .. - .<\pa.logamente ai sistemi di fabbricazione 
WiJ.son ed Ellis ed al processo di tempera Tressi
der il sistema di cementazione delle corazze pro-

_ posto dall ~ america.no Harvey degli Stati tmiti si 
ba~ sul principio pilt v ,,. lte citato di- in.durire _ 
IO strato anteriore della. corazza lascia..11do, :piut
tosto dutti1e e alquanto cedevole la :parte rima-
nente.. ... 

J. 

Il siatedla Harvey si. applica n.«il: seguente modo: 
si ostruisce la corazza di aociaio dolce (o, 10 · 
a 0,35- 'o · carbonio) èon gli -ordi.nar ·- p-r-Q:Q_e-ss:i 
di fabbricazione e quindi si aumenta la. pe~oentua
le di car oni_o contenuta nello_ strato..: anteriore 
col sottQnorre la faccia oorrispondepte ad un trat
tamento di cementazionee 

Avendo così ottenuto un sensibile aumento della 
:percentuale di carbonìo lo strato anteriore sarà 

/ messo in condizioni di risentire 1 3 ef:fetto de lla 
tempera ~olto più delle rimanenti parti della co
razza .. Si evita oon ciò dì fare indurire tutta in
tera la massa della corazza rendendola nel . ~ontempo 
più fragile e quindi soggett.~ a frantumars i .sotto 
l ' urto ,dei proiet"ti . Tale operazione detta anche 
~arveyzzazione si fa :prendendo la piastra già co
struita seoondo le dimensioni e la fonna volute 
e ponen dola1 preferibilmente di :piatto, su. un lett,<' 
di sabbia o di arg1lla a~ciutta sottilmente polve
rizzata ohe costituisce il fon!o di una camera co
a-h·uit a di matt.oni refrettari e contenuta nell' in
"t ; ~ .. w ii i un adat ·t; o forno d.i r isoaldo ~ 18. p ias-t ra 
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si immerge in questo let~o in modo ohe la faccia 
superiore rimanga o a paro della sabbia o argilla 
o alquanto al ·disopra di essa ,. La :faccia da indu-: 
rire viene co j?rta_d.a... s_o.stanza_c~bonacea, in mas
sìma ·polvere di cqrbone di legna, oà.Ioa -a- ort'e=
ment.e- su~ues a si cristenae linO-S"érato di sabl>ia 
coperto a sua volta con grossi matto~i re re cari~ 

- --
Si ~iscalda q~indi ìl forno ad un alta tempera-

tura.: circa 1000 a 1.200° e questa si .mantiene per 
i em o ·che è richiesto affinchè i l me a :el
la superficie superiore; per uno sp~ssore di 20 a 
~ mn ., a sa or una ulteriOre quant it;à di carbonio 
in modo da elevare 11 t tolo _?.all ' I %circa ,. 

La. durata del riscaldament~ varia molto con la 
grossezza ed il peso della piastra: per dare una 
idea del tempo occorrente aocenne.remo che per pia.
stre da 20 a 40 Tonn ~ la cementazione richiede da 
20 a 30 giorni . 

Ult1mato ·11 processo di carburazione, la piastra 
si e strae- da"i.-:f-orno- e- vrene sagom a me J.an e pres~ -
sa idraulica, suqcessivamente__l' iséa"""ldata d i nuoJr""o 
sino 'l.l grado d:i. calore ri hiesto per la tem-pera 
e precisamente la- temperatura corrìsponde~te al -
ros.eo ciliegia oscuro, ~pias r v_~e emperata 
o proiettandovi contr? _f~~i ptt.i d 'aoquàfredda _ 
oppure ilmnQrgendola in w;1 bagrio, tenendovela · fin-
ohè non si sia raffreddata .. · - - - -

Si ottiene in tal modo un uniforme inil,urimento 
della. superficie della corazza . 

. L', 0:-ve~a~.i~p.e della tempera a . doccia richiede un 
periodo variabile a seconda della grandezza della 
piastra e precisamente da 2 a 4 ore e deve termL1ar 
re come abbia.mo detto, allorchè la piaatra ri~ulta 
COmpletamente raff reddata; in OasO CODtr ar:LO l Ya.f
:fettO dell w indurl.Inento prodotto sullo strato extra-
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ca.rbnrato. ver:r·ebbe ad·""essere dim:inuito dal calo
r e che pòtrebbe .rimanere nell ' interno della pia~ 
s t ra .. 

~:pe~zando una :piastra Harveyzzat.a o cement d.ta 
ài s corge distintamente, nella frat ili.ura, lo stra 
to di cementazione seguito subi~o dopo dallo stra
t e dolce ;, Il primo ha struttura cristallina bril
lante, il seoondo ha l ' aspetto dell ~ acciaio omo
geneo dolce comune ~ Facendo delle analisi ohimiche · 
con materiale prelevato a profondità cre~oenti, ai 
riscontra che la percentuale di .,arbonio che in 
corri spondenza della superficie é d1 1,2 a 1,4 1{, , 
deo~esoe eradatamente. negli strat i mano me.no più 
int ern i f ino a d una · certa profondità, oltre la. qua
le, n on essendos i potuta spi egare l'azione carbu
r ant e della .cementaz-ione, .si trova la stessa per
centuale d .l ca r bonio de l l '' ac c iaio adoperato a 
princ i11io. :per la f us i one della piastra .. 

I.e p i astre trattate con i metodi su descrit1ti 
avevano r agg,iunto un grado così elevato di effi
cac i a ~rotettiva che alle prove si videro i mi 
gliori p r oi etti del tempo andare in fra.ntumi . 

13 ., - g orazze d 1. acc iaio al ni.kel Harveyzzate e tempe
! fil.e ool proo~aso -~I'r_!ssider , - Non era ohe un pas
s aggi.o nati...ir a le quello delle pia stre di acciaio Har
vey zzato a lle J21a~tre di a~rniaio al nikel Harve,yz
zat e ,. ........ -... 

Liaggtunta de l nikel all ~acoiaio .e l ' indurimento 
della superf i oie ottenuto mediante sovra.carburazio
ne e eucoessiva tempera dettero risultati brillan
t i s s.irJi ma ssimamente per la durezza ... 

~ :pj.a.stre crys Ì f a tte risulta~ono d l una. eff'i 0~1-
01::.:. ra1·i a due volte e mezzo circa. quella' di 'una 
r;.i ast r a d i acciaio ordinario Esse ero.no capaci di 
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resistere alle granate di acciaio non appena lo 
spessore raggiungeva i 2/3 circa del calibro 
della . granata, e i p;r0ietti perforanti di cali
bro uguale al loro spessore ~ 

Data la dur ezza aas'lmta dalle piastre la loro 
rifinitura si pra.t icava oon utensili nella parte 
doloe e oon mole a smeriglio nella parte cementa
ta .. I fori si fa~evano dopi· l a__çementazionL e_ p:r.1: . 
ma di tempera, o prima di entrambe l.e-Q.perazioni 

--se la teml'!era doveva. seguire immediat..ame te la ce
menta.Z'- .._ -

Per prati care fo r i ne l.la1 :,pe,rte temperata si ri
correva allo stemperamento locale ot~enuto median
te arco voltaico; successivamente si ricorse alla 
fiamma ossi-aoetilen1oa . Ia temRera è causa di 
deformazione nelle piastre, per cui o.ccorre tal
volta eseguire in seguito a tempera, le necessa
rie rettifiche ohe si sogliono pratìcare alle pres
se previo leggero riscaldamento a 100° delle pia
stre stesse. 

14 .- Per le corazze di acciaio al nikel Har1eyzzate 
vennero eseguite numerC?se prove ., 

/ 

In generale addimostrarono· la superiorità delle 
piastre di acciaio al nikel Harveyzzate e tempe-
rate col processo Tressider .. · 

15 ~ - Processo Sobneider per cementazione e tempera .. -
Ia Ditta Schneider non adoperò il sistema Harvey 
e brevettò invece nel 1893 uno speciale pro.ces-
so di cementazione mediante aa oJla b tra t ;_ 
. ' ----- - ---anziche sos anze solide carbonaoee. -- ----- --

Secondo questo processo la corazza veniv~ collo
cata 1n un forno di cementazione superiormente co
perto da una volta di ghìsa e lamiere di acciaio e 
mattoni refrattari ~ Nell'interno venivano brucia-
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tì gas idrooarbura ti provenienti dalla dist i lla
zione ùi •Jombi:.1.s-tibili, g iudicando da l calore della 
f' 1a..1;.J1a .l ''andamento dell f. oper a zione " I.a. :piastra ve
niva tenuta m1 tempo tanto p i~ lungo nel forno 
quanto maggiore doveva ri~"Ultare la profondità del
lo strato duro della piastra . I;a. piastra veniva 
po:i. raffreddata completamente nei forno ovvero raf
freddata fino alla temperatura di tempera, la quale, 
oon altro processo brevettato, veniva eseguita ra.g
gru,ppa.ndo ì getti in tante zon·e indipendenti e ri
coprendo oon apposite st~ffe i canti delle pia~tre 
che _certa.mente vanno soggetti a raff redarsi prima 
delle rimanenti parti elle piastre stesse., 

:,. 
Il sistema di cementazione con idro-carburi ave-

va i1 vantaggio della uniforme penetrazione del 
carbonio per la migliore dist--ribuzìone del gas. -

Van.nero eseguite prove di .queste piastre· prioa 
da sole, nel 1893., e successivamente, comparativa_
mente oon le piastre Harveyzzate, a Gàvre . Ie pia
stre S clmeider non r~taro~ le_ miglio~i tant 
cne a Ditta rinunciò a i suoi processi e- adotto 
quelli -HarveY:- - - - -- - -

16 .. - Corazze di "tiJ20 KrupP .. - La casa Krupp di Essen 
. Ruhr veniva inta.."'lto studiando un nuovo processo 
per cer care . di eliminare le fenditure prodotte 
dai tiri; risultato ohe venne effettivamente 
raggiunto sia pure con qualche lieve sacrificio 
in fatto di resistenza alla penetrazione. Nel , 
1896 venne provata una piastra Krupp da 300 m/m 
con risultati brillantissimi avendo sopportato, 
senza fendersi, l'urto dei proiet~i di acciaio 
da 305 e con velooi'tà, di m" 607 al l" .. la :Marina 
Tedesca visti i buoni risultati adottò senz~al.tro11 · 

per la protezione delle proprie navi, corazze Krupp 9 

~ altre nazioni ,invece tP-nuto calcolo 'dei coato-
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sissimi impianti che erano' stati fatt.i per i pr o
cessi Harvey non cominciarono ad usare piast r e 1 

Krupp ohe molto più tardi e oiò anche per consi 
derazione di carattere politico e finanziario .. ' 

/ 

L'Inghilterra, la Russia e l'Austria comincia-
rono ad adottare corazze Krupp nel 1898 (3 anni 
più tardi della Germania) gli stati Uniti d t Ame
rica nel 1900; la Francia nel 1902 e l'Italia 
nel 1904. ' 

Il Gregoretti ( ncorazze ~r navi - Fabbrica
zione e èolJ.audo" ) dal qua!~ togliamo ~lcune 
di queste notizie, osserva però ch,e le nazioni 
che introdussero le corazze Krupp pìù taX.di, se 
perdettero qualche cosa in fatto ai tempo, gua
dagnarono invece parecchio per qualità, poiohè 
i loro stabilimenti fecero impianti ' per il pro- ' 
cesso Krupp affatto nuovi e li completarono di 
tutti i 'successivi pèrfeziona.menti che Krupp a
veva di mano in mano introdoi;ti .. 

La fabp.rioazione della corazze Krupp rimase 
dapprima un segreto molto gelosamente custodi
to, segreto che venne in seguito a mancare al
lorchè il metodo· divenne di uso ~iversale~ Pos
siamo infatti a~rire ohe la maggior parte del~ 
le. grandi corazz~ · moderne sono protette da coraz
ze Krupp o di tipo analogo. . 

Senza passare in rassegna i numerosi brevetti 
sui quulì si fonda il processo Krupp ne diamo 
un cennu sommario salvo ad indicare talune diffe
renze ài modalità seguite ne1 diversi stabilimen
ti. 

Il ·tipo di acciaio che si impiega è quello _al 
cro~o-nìcl:ie1; il primo elemento per dare modC>al
r~ cciaio di .acquistare mediante cementazione e 

e .n .M .. - -Parte I iasc .. v (4) 
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tempera, un grado di durezza superiore .a quello 
delle sempli-ci piastre Harieyzzate senza ohe ab- . 
b ia a man ife gt;a~i contemporaneamente fragili tè,; 
il secondo per conferire al materiale la dutti-ll
tà del ferro, unita alla resistenza, all'elasti-
cità e all ~· omogeneità dell ' acciaio . · 

GJm,er.almente il nikel è nella proporzione del 
4 % ed il cromo del 2 % .:-

' 
L'acciaio al cromo-nikel si ottiene oon gli or~ 

d:inari forni :Martin-Siemens avel!!.do l~ prèoauzione 
di prelevare di tanto i.pi, tanto, durante la fusio
ne, dei saggi per esaminarli chimicamente e mecoa
nioamente ed essere quindi in grado di correggere 
le proporzioni dei vari oompopenti , 

Al punto gìustu di temperatura; s i esegue la oola·
ta in gros se fOrille o lingottiere, prevent i vamonte 
stuccate con impasto refi·ct t a:r io e :piombaggine, per 
modo da ottenere lingotti del peso uguale 1,7 il 
peso dell~ cora~za f inita , 

Solidlficato l ' acciaio nella lingottièra e d1soe
sa la temperatura fino a 400~500° (ciò che richie
de 5 ore circa) si esegue l t estrazione del ll.ngot
to sfilando dalla part e superiore, e mediante ap
posit:i gru, la forma di ghisa che lo conteneva . 

Il lingotto viene poi messo in forno di riscaldo 
nel qua le rima.ne per circa 12 ore fino a che la 
temperatura salga a c i rca 1200° ragg iunta la quale 
il lingotto viene portato al laminatoio ~ 

La laminazione delle grandi corazze si eff ett:ua 
generalmente in due periodi: 1°) e.bozzatura del 
linBotto per il taglio della rtraterozze,; 2 ° ) Lami
nazione completa dell u :piastra .. Nel primo periodo 
il lingotto viene portato sotto ·il laminatoio· a 
schi acciato fino alla .grossezza della mat erozza 
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impiegandovi da 15 a 20 minuti .. Viene poscia a
sportata la materozza mediante pressa idraulloa 
o qualche volta' mediante grossa cesoia . 

Nel secondo periodo, ave11do l a piastra sbozza
ta e priva della materozza ed essendo stata nuo
vamente riscaldata, essa viene riportata nuova~ 
mente al laminatoiQ per essere term:tnata ~ le. se
·c"onda laminazione dura da 20 a 40 mn.nut i a secon
da della grossezza della piastra. ~ 

Ad evitare poi la formazione di scorie sulla 
superficie, si gettano sull~~ faccia superiore 
de.i fasci di brughiera ohe schiacciandosi, e 'br'wl
ciando sotto i cilindri del laminatoio fanno sal
tare via le scorie, infine si ha cura di spruzza
re abbondantemente d'acqua (a forma di pioggia) 
la parte centrale della piastra acciooèhè detta 
parte si mantenga alla stessa tempera.tura delle 
parti perimetrali che tendono a raffreddarsi più 
celermente . 

Dopo la laminazione la p.iastra viene p<.)sta nuo
vamente in un forno di~ ris-ealdo e quindi ra.ggitm
ta la temperatµra di 650°, portata sotto .la pres
sa idrùulica per essere radrizzata~ 

Raffreddata, e prima di ~ssere sott.oposta ai suc
cessivi tratta.--nenti, viène liberata la faccia e
sterna, cioè qu'3lla da cementare, da ogni traccia 
di ossido o di scoria e picchiettata ac_c~ata.men
te mediante martelline elettriché o pneumatiche, o 
addirittura,come pratica~i in alcuni stabild.menti, 
mediante piallatura della superficie, asportando 
7-8 m/m di metallo . 

All 1Acciaieria di Terni, in questi ultio1 tempi, 
si· usa piallare la faccia da cementare con un pro

. cesso ctnalQgO a quelio Aokermann di ·cui parleremo 
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1n seguito. La piastra da cementare viene laminata 
con uno spessore di 10 m/m 1n più di quello defini
tivo . Tagliate le testate e le fiancate viene sot
toposta alla pialla-t~a lavorando coatemporallearnen
te oon 4 utensili e la~ciql').do ancora un soprametal
lo di 2 m/m . L'ultima pas~ata si fa in modo da ren'· 
dere la erf icie da cementare solcata oon solClir'" .......__. --- - ~ 

ella larghezza di .3 a 4 m/m e della profondità di 
l a 2 m/m ~ Qµesta solcatura aumenta la superficie 
di assorbimento del carbonio favorendo le prese del-
:l:a- cem9nt azione·. - . ' -

' 
Dopo la p1ochiettat a '" _p,.1._al t t!E! la piastra è 

pronta per la cementazione e questa s ±:._a on meto
do analogo al processo Sobneider, adoperando come 
sostanza cementante il gas illÙminante ed ottenendo 
cosi omo enei 1 extra-carburazione . 

Il gas illuminante viene prodotto n'ello stab1l.i- . 
mento stesso .. Il processo di fabbricazione non dii'
fer1soe da quello &olito, si ha sola.mente partico
lare cura di purificare il gas prodotto . 

le piastre che debpono essere oement8.te vepgono. 
disposte a ùue a dye, con le facce da cementare ri
volte una ·contro l i altra sep~rate da appos1t1 re
goli di acciaio e avviluppate da muretti refretta~ 
ri. Si vrene così a formare una speoie d~ cassa ohe 
viene at.traversata da~ gas 1liuÌllinante , 

I regoli si mettono in modo da oltrepassare di al
cuni mn. i1 contorn~ definitivo della piastra per 
modo da non induri.u, la zona nella quale si dovrà 
pratio~e il firiimento della piastra ~ Tra le due· 
piastre vengono posti speciali sostegni di acciaio 
all9 scopo di im:pedire . eventuali inflessioni . 

L ~ insieme delle due piastre così costituito, detto 
pacchetto (v ,, ·fig .. l), su apposita piatt.aforma soor-
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revole, che costituisce la suola mobile del forno, 
viene introdotto e chiuso nel forno stesso lascian
dolo alls. tempera-tura di 800 a 900° ,. 

Il gas attraversando il paochett.o per mezzo di 
appositi fori e bruciando, cede il suo carbonio 
alle due piastre, ottenendosi oosì uno strato ex
tra-carburato di 25-30 m/m ,. Lw operazione richie
de dai 10 ai 30 giorni a seconda della grandezza 

.delle piastre ~ Talvolta si introducono nel forno 
due pacahetti sovrapposti. 

Il processo Krupp è .stato variato da qualche Dit
ta 1n questo particolare ,lla cèmenta7.1one , Così 
la C~sa Vickers invece del! '"gas illuminante adope
ra la polvere. di oarbone di legna . 

Anche in questo caso le piaat~e da c~mentare si 
s i stemano a coppia, affacciate per le superficie 
da cementare, int·erponendovi uno strato di polve
re di .carbone di legna trattenuto da una intelaia
tura di cantoniera come nella Fig ~ 2 . 

Questa cantoniera si schiaccia a misura ohe il 
carbone si consuma facendo sì , che la piastra su
periore prema continuamente sul carbone stesso fa- · 
cJ.1.ita.nda l'uniformità e la rapidità delÌa cemen
tazione. 

Secondo alcune fabbriche .di corazza la riuscita 
dell'operazione di cementazione dipende molto dal 
modo con ·oui è stato preparato 11 pacohet'o cioè 
dall 9uniformità .e dalla minutezza dell<Jl!'strato di 
c~bone , dalla maggiore o minore compa"ttezza. · oon 
cui lo strato è stato èostitui~o nonohè dalla cu
ra posta nel r ·endere stagna la intercapedine riem
pita da sostanza cementante la quale non deve bru
ciare .. -

Comunque avvenga la cementazione durante il tem-
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:po ad essa occorrente, viene usato frequentemen"."" 
te Wl pirometro per accertare che l'o:perazione 
s1 compia alla ~emperatura prefissata, tempera
tura ohe è 11 risultato di lunga esperienza. E 
sempre allo aoopo di ottenere uniformità di tem
peratura durante tut~a la o:perazione, i . forni 
moderni hanno un adat-to ·dispositivo per invert 1-
re, di tempo in tempo, (generalmente ogni dodici 
ore) il percorso dei gas caldi da mi estremo al-
1 i altro .del forno . 

~er evitaro ivoasidazione esagerata delle fac
ce e s:terne_ e e piastre duran e il lungo ter::roo - __ ....,,....._ 
della cementazione, :pre.s_ao l.a Ji'abq_r.ica dì TernJ. 
si uSa. rioor:irire le facce ste s se di un i:rr..:pasto 
di materiale refrattario e carbonato di soda ., -

J. 

Cementata la corazza comincia la serie di quei 
trattamenti termici i quali costituiscon.o la par
te veramente oaratteriatioa del processo Krupp 
ed insieme la più delicata e quindi più diffi
cile della lavorazione ~ 

Estrat~a la piastra dal forno di cementazione 
. . aIIa temperatura di circa 810° viene . immersa ' 

ve ioa ente in una grande vasca piena di olio 
di oliva alla temperatura di 40° oirca tenuto 
in movimento da apposite pompe. Scopo di questa 
immersione è di diminuire quella speciale ten -
denza alla fragilità che p~esenta l ' acciaio, fa
cendo risultare più omogenea la àistribuzione 
dei ·carburi di ferro contenuti nella massa me
tallioa. 

la piastra viene mantenuta nella vasca d'olio 
fintantochè aùbia raggiunta una temperatura di 
300° .- Per far ciò la permanenza delJ_a piastra 
n :'. ll' olio deve . essere: 

- di circa 20 minuti per le piastre dQ ao m/m 
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- di circa 40 minuti per le piastre da 150 m/m 
" · t1 2 ore " " t1 " 400 " 11 

Riscaldata quindi la piastra 1n altro ~PP-Osi-
t o forno alla temperatura di circa 600 °, la si - - -
immerge orizzontalmente, con la faccia cementa-
ta in basso in una vasca ripiena di acqua co . n
te, ragg iungendosi · tal modo 11 riaultato di 
sviluppare nell tacciaio gEella struttura fibro
sa nella quale risiede la pia.ggior ·garanzia di 

I . 
tenacità-. 

Staccati dai lembi della corazza de i provini 
se ne esamina la grana delJn frattwa, e se oc
corre le due tempere all ' olio e all 1 acqua, già 

·dette, si ripetono più di una volta, fino a che 
l 'acciaio non abbia acquistato qu'ella partico
l are struttura che è sìcuro indizio -di un grado 
di resistenza elevatissimo ,: · 

Ultimati questi due trattamenti termici preli
minari, la piastra viene sagomata ~ tagliata ap
prossimativamente a misura. Per la sagomatura ~ . 
o piegatura approssimata la piastra, previo op
porturro- e--d a eguat o rìsoaldament o (a circa 650°), 
·viene. lavorata. alla pressa idraulica (di grande 
pote1:1za. 8 a 15 mila' tonnel.late) .. Successivamen
te passa al reparto finimento corazze ove viene 
po;::r.ta approssimativamente a misura . 

·· Occorre infine dare alla piastra la ne cessa.:r·ia 
ùurezza in corrispondenza della superficie extra

. ~ carburata e ciò si ot tiene mediante la tempera 
· differenziale ., 

f Qon detto procediip.entv si fa iJ;l. modo ohe ~· tem-: 
paratura non sia un i.forme per .. t uti:i ì suoi · tmtil. 

come nel processo Barvey, ma sibbene ohe varii (// 
strati gradì di durezza differenti e preoisamon
te decrescenti dalla superfi cie este~a e cemeL-

{lj ;;.,. m o.:>i• /" U,;'~ tJ7 ~ 
44• y-~· 
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tata verso la superficie interna . 

.A tal uoi:io si · dispòne la piastra in modo anf:.l •) 
go a quello accenna·t 6 per la harveyzzazione, e 
cioè preso un piastrone più lwigo e p i ù largo del
la corazza da temperare, ai dispone sopra di esso 
uno strato di sabbia gialla , e su questo si ada
gia la piastra che ai circonda con un muretto di 
mattoni refret1tari lasciando perciò scoperta la 
sola faccia che deve risultare extra-dura . 

L' insieme così costituito viene introdot t o nel 
forno di r i scaldo ove, dopo un certo tempo, men
t r e l a superficie soop~a extl:·a-carburata avrà 
acquist ato una temperatura di circa 800-900°, u
gua le a quella del forno, tutt,e le altre part i 
essendo prot ~tte da materialr" ref1-ettario, avrun
no a cquistato temperature gradat &mente deor escen
t i f :ìno ad un m:i.n.:uno di circe 600 a 650 o nella 

· f~cc ia inferiore ~ In tali condìzion1 si sottopo
ne 111 corazza. a tempera a doccia per modo ohe i 

getti d ~ acqua J.a. colpiscd.no neì due · sensi e si 
ottiene ohe la durezza diventa massima in corri
spondenza degli strati. più oaldi e più. carburati, 
mentre v a man mano diminuendo negli strati inferio
ri e meno carburati ove essa conserva inve Ge p1ù 
duttilità .. 

E• della massima importanza per la riusoitE . del
la operazione che le tempera.ture delle due fa~oe 
siano quelle prefissate e che specialmente que'}.la 
della superficie inferiore non si elevi oltre mi.

aura. Perciò oltre a scandagliare la temperatura 
. del forno con i pirometri di cui abbiamo già par
lato , ai aogliono poggiare sulle dué faooe della 
piastra dei oilindret"ti di ferro di peso determi
nato, oilindretti ohe vengono su~cessivamente pre
levati ed immersi in una oerta determinata quanti
tà di acqua ,. Dall'aumento di temperatura subite 
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ùa..11 ' acqua si deduce la temperatura del cil:l.llct1·~ ~ -
to di ferro e quindi della oérrispondente faccia 
della piastra ,, Si tratta in conclusione d1 ml.sur - -
re la temperatura col metodo del calorimetro ad 
aoqua. 

Analizzando una fratt,ura di corazza KruJ>p cemen
tata apJ!are evidente il graduale passaggio dallo 
strato durissimo superior~, detto di cementazione , 
allo strato duro intermedio, detto di tempera e a 
quelli dolci o fibrosi inferiori, graduale passag
gio dal qual.e, in principal modo, deriva qu.e__ .L.i:t 

quasi assoluta immunità delle fenditure onè l~ 
piastre Harvey, in cui la empera differenzial~ 
non si usava, eranò ben lontane dal possedere. 

Per piastre ben trattate; il ohe richiede espe
rienza e mezzi adeguati, lo strato cementato ri
sulta prossimo a 30 m/m e lo strato di tempera 
raggiunge circa il terzo della .grossezza della 
pio.stra . 

la zqna prossima alla facci.a cementata .(circa 
1/3 dallo spassare), temperata a temperatura su
periore al punto critico, acquista una strutturn 
martenaitica con ceoentite sullo strato cementa- · 
to, corrispOljldente alla massima durezza, ntre 
.1 rimanenti 2/3 deÌlo spossore, portati a tèmpe
ru. u.ra 1nfe.c1ore al punto ~ritico, non risentono 
l ~effetto della tempera cosioch~ questi 2/3 di 
auess6re continuano a mantenere la st~uttura fi
brosa e tenace conferita loro dalla dopp ia tempe
ra alliolio e all'acqua , 

Le piastre Krupp a superficie indurita e tempe
rate col processo s udesoritto hanoo, a.ape tto oarat
terist ico ~ Presentano cioè sulla faccia indurita 
abbondanza di rugosità ed incrinature numerose 
~ app::t.,..e~tem.ente l.wtc..vol~,- le ~ual1 però se l.lllli- . 

... -~--..... -------------
~ , ~ l .. . - I'arte I - Fase . V . ( 5d 
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tate in profondit.à alla grossezza dello strato di 
cementazione, non · solo non recano alcun danno nei 
riguardi della efficacia proiettiva della piastra, 
ma sono invece indizio di buona presa della oemen
tazione e· conseguentemente di grande durezza. 

Queste rugosità ed. incrinature appaiono accentua
te specialmente in piastre a superficie ricurva e 
si manifestano dopo la cementazione, all'atto del
la curvatura mediante pressa , 

Per questo motivo, presso la Ditta Schneider al 
Creuzot, pure eseguendosi 11 processo Krupp, le 
piastre vengono ' O\ln'at•t 1.dopo la laminazione e poi 
oementate quando sono già curve~ . 

Questo spostamento di operazione per evitare le 
rugosità mentre non of~re aloun vantaggio nei ri
guardi della efficenza protettiva, riesce Latural
mente più costoso di quello usato da Krupp E t evi
dente difatti che mentre le piastre pian,~ possono 
cementarsi appaiandole, mediante l ~ interposizione 

di regoli di acciaio, oome si è de~~o, le pìastxe 
curve vanno cementate una per volta, ovvero il lo
ro aocoppiamento deve farsi mediante appositi so
stegrii e adeguati murett.i refrettari da costruir
si volta per volta e a seconda della particolare 
curvatura. 

Come già si è ~cconnato, però, non costituendo 
la presenza di rugosità ed inorinature superficia
li che inconveniente di ordine estetioo, la pospo
sizione delle due operazioni apporta una inutile. 
complicazione ed aumento di spesa ., 

Dopo la tempera finale le piastre subiscono leg
gere deformazioni per cui 0000-rre rettificarle me
diante presse idrauliche .. Superfluo aggiungere che 
è questa un ~ operazione labo~iosissim~ e pericolosa 
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per la riuscita delle piastre. laboriosa giacch~ 
dopo tempera la piastra ha acquistata eccessiva 
durezza; pericolosa giacchè si può correre il ri
schio di rompere la piastra già quasi ultimata 
Occorre però avvertire che la lunga esperienza fa 
in' parte prevedere la forma e la entità della de
formazione che si otterrà dopo t•mpera (elementi 
dipendenti dalla grandezza, grossezza e forma del
).a piastra) per cui se ·ne suole tenere 'calcolo a 
priori, durante le operazioni di sagomatura, fa
cendo in modo che a tempera differenziale ulti
mata la piastra assuma, pér virtù stessa delle 
deformazioni, la curvatura ~efinit~va, quella 
cioè necessaria per adattarsi bene alla forma 
della murata, della traversa, del ridotto, ecc., 
a cui essa deve essere applicata 

" 
In ogni modo ai procura che le eventuali ret~i-

fiche / a farsi siano sempre nel senso di comprime
re le fibre della faccia indurita e mai .di sti
rarle per non incorrere nel facile pericolo di 
rotture .. 

Per le operaz1on1 di rettifica oooorre riscalda
re leggermente la piastra (:intorno ai 100 gradi o 
per ;immersione in acqua bollente o mediante fuoco 
di legna) avvertendo che se si scalda pooo si au
mentano le probabilità di rotture, e se si scalda 
di più del necessario la piastra perde parzialmen
te la· tempera, perdendo qullldi parte della sua ef
ficacia. protettiva e resistenza alla perforazione 

E1 questa la rag1one per cui le , p1astre curve 
temperate, a qualunque tipo appartengcn.o, sono 
sempre a parità di altre circostanze, meno resi
stenti alla r)e.rf'or3zione ohe non le piastre pia
ne o pianeggi.ant i , Ne risulta quindi che nelle 
corazze temperate, la complicazione della forma 
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va t detrimento della robustezza e perciò i pro
getti di navi da guerra sogliono assegnare alle 
piastre di corazzatu.ra., tut'e le volte che ciò è 
possibile, forma piana o prossima alla piana. 

L' indu1·imento che le piastre acquistano dopo 
la tempera finale rende sommamente dif'f1cile o
gni e qualsiasi lavorazione meccanica delle pia.-r
stre stesse in corrispondenza de.lla superficie 
indurita. Perciò i fori, le aperture,eoc. so
gliono praticarsi prima della cementazione ovve
ro si può coprire opportunamente le singole zo
ne con materiale coibente o refrettario per modo 
da evitare in esse la eementazione ed il relati
vo particolare :indurimento dopo teml2_era .. 

In ogni caso la rifinitura dei canti o gli even-
;. 

tuali fori sulla faccia indurita vanno ~seguiti 
con mole a smeriglio fisse o trasportabili, azio
nat-e da motori elettrici, orientabili in qualsia
si posizione per modo da lavora.re ogni sorta di 
quarto.bono ." 

Dopo l a smerigliatura dei canti che si fa in va
rie riprese, apportando success ive correzioni al 
contorno della piastra e servendosi d1 ·a~1e1 iglia
trici scorrevoli su carrello per modo da lasciare 

I . 

in posizione fissa la piastra, ai pr at1cano i fori 
sulla faccia i1osteriore, per le chiu.v'3..rde di attac·
co .illo scafo, aggiust d . .n à.ovi poi le chi 8.v .:...rde 
stesse . 

17 .- Cor~zze KruJ>P di grossezza variabile , - Il trat
tamento su aocennat o v&.le per lo corazze di gros
sezza unifor.ne . Però introdotto l , u.s u del.le piastre 
dJ. gros sezze. variabile per la lL ·ot ezione rlelle na
v i, l .s.. Ditt a .Kru:pp i.:1iziò Gll. st"l.~ i: i s:perl.llientali 
.L~.Ae si u.d ottenere ,;:iastre :L.'1. cui fosse r.iantenu-
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to sensibilmente costante il ap11ortJl tra pro
fond·ità del.lo strato di tempera e la groesezza va-· 
riab ilei della ,piastra,· rap:port o ohe a,ocennammo 
già deve mantenerai prossimo ad 1/3 i Diamo un .... -en.
no sui risultati di quest i s u<li - :.; 

Nella nostra Marina la superficie indurita è sem
pre quella piana, mentre presso la Marina tedesca 
e· francese è lasciata :piar .. c. 1~1 superficie ìnter
na ohe va addossata alla struttura dell:c scafo, 
ottenendosi in tal modo maggiore semplìcità di ca-

. struzione • 
' çiò :premesso e secondo ' i noa·t;ri. sistemi J.e co-

razze K.rupp cement~te che devono ricevere rastre
maziou i, vengono IJrima laminate a ' grossezza co
stante e successivamente sottoposte ai noti trat- . . 
ta.ment1· term1c1 (cementazione, · tempera a.JJ.• 0110, 

ricottura e conseguente, fmmersione ""- a.equa) ·. ' 
In se ito si esegue J.a rastremazione asportan

do mediante pi~llatura il metallo dalla parte . 
non cementata CD ' (V . Fig ~3) (I) ~ 

Volendo invece sec~ndo ' il sistem~ tedesco e fran-
. cese,lasoiare nori cementata la parte piana si 

scalda la piastra dopo i trattament.1 suddetti, fi
no a 620 a 650° e si sottopone alla pressa la zo
na da rastremare fino ad ottenere la forma desi
derata (v. Fig .3 II e III) ~ (Piastra con una dop
pia rastremazione) • 

Per l'ultima operazione della te~pera differen
ziale occorrono trattamentì speciali a seconda 
del tipo di rastremazione .. 

Per una piastra del tipo (II) e con cementazio
ne della faccia rastremata, dis;.osta sull a. suola 
mobile del forno dL riscaldo ·con la faccia cemen
tata AB rivolta verso 1 1 alto (V , fig .4), e previa 
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la solita interposizione di uno strato di sabbia 
nella parte inferiore e la costruzione di un mu
retto refrettario tutto a11•mgiro, sulla faccia 
·cel:lentata AB e precisamente ne.lla parte di gros
sezza. variabile BB' si dispone uno strato di sab
bia G di grossezza massima in B e minima verso 
il lembo Btt, dove, per avere un passaggio più gra
d-q.ale di calore, il contorno b è a linea curvi
linea (a merletto) . Introdotta in queste oondi.
zion1 la piastra nel forno,la temperatura che sa
rà raggiunta, dopo un o 'fto tempo, nei vari ptm-
t i della superficie cementata sarà diversa andan
do d~winuendo verso la rastremazione e quindi e
stratta la piastra dal forno,~ · liberata dalla sab
bia e dai muretti refretta.ri · e sottoposta al.la 

· t.empera a doccia, questa tempeia riuscirà tanto 
ment i ,,rofondn. quant0 meno accentuata sarà risul-. ' . 
t ::.1-ta la temperatura della faccia~ E• chiaro quilÌ-

' di .come, coµ o:pJ~\ ortui:10 proporzì..llnento dello -spes
sore variabile dello strato di sabbia, rispetto 
alla grossezza della pìastra, si possa ottenere 
... 1uella profondità di strato di tempera ohe si de .· 
aidera reaiizza.re nei vari punti della piastra. 
Lo scopo della linea curva è evidentemente quel
lo di ottenere che la d:w.."'l.inuzione di , risoalda
mento nel tratto ~ sia graduale, per evitare rot
ture ohe nella tempera si sono talvolta determ.llla
te allorquando, da principio, lo 'ltrato di sabbia 
si soleva terminare lungo lo spigolo 13 a secondo 
una linéa retta~ 

~uando la rastremazione n~lle piastre è fatta co
me si fa da noi, ìn modo da lascia.re piana la fac
cia cementata AB, allor<.{ la preparazione della pia
stra per 1.1 r"iscaldo si fa da Krupp in modo alta_uan
to diverso~ 

Dis~osto ancora sulla piattaforma mobile uno stra-
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'!. o J.i sabbia, e su ques·t·o la corazza con la fac
cia non cementata (V ,, fig - 5), si · insinua un cu
neo di ghisa sotto alla :parte rastremata. Sulla 
faccia superiore, in corrispondenza. della parte 
rastremata, ai dispone tmo strato di ' sabbia,. co
me · nel caso precedente, di grossezza gradualmen~ 
te_ minore e te:rmin~e a 'merlet·to in c~rrisponden
za dello spigolo della restremazione. 

La. qoibenza di tale str&to di sabbia di grossez
za variabile aggiunta alla. s9ttrazione di calore 
doVu.ta allu massa del ouneo di ghisa ad operazio
ne ultimat u e cioè dopo il riscalda.mento e tempera 
differenziale, dà risultati soddisfacentissimi, .. 
permettendo di realizzare in ogni -punto della ZO""i 

na rastremata una pròfondità dello strato di tem
pera uguale a circa l/3 · della grossezza della p1a
stra w quel punto " 

Nel caso delle piastre a doppia rastremazione 
(V. Fig , 3 III), cementate nella faccia poligo
nale, usate, come abbiamo detto, in alcune navi 
da guerra ge:rr.n.ani0he e per il quale potrebbe a~
plicarsi un trattamento uguale al primo descritto, 

. applicato ai due lemb'::i invece che ad un l.embo· so
lo, ln seguito ai vari tentativi la casa Krupp ba 
preferito altri Tipieghi non meno ingegnosi~ Uno 
di essi consiste in quanto segue: 

La piastra viene disposta sulla suola mob.ile del 
forno, con la faccia non cementata, che è la piana, 
UJT OE: .;, . ~L. contro il conaueto strato al ::; , .LlJ i :.::. ed 
è a11 · ingiro rivestita .con i soliti mattoni refrat
tari (V . fig 6) ,, Al disopra di ciascuna delle 
partl. rast remate è disposta una copertind costitui
t r:·. l<· · ' - 1 ;~ lamiere dì ferro sovrn.p pocte, comprenden-· 
ti fra loro un foglio di cartone d.ì. amianto. Cia
scuna di tali coperture è scorrevole lateralmente 

I 
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per modo che può coprire tutta o parte della ra
stremazione • 

In un primo periodo la piastra cosl costituita 
viene posta nel forno di riscaldo con la. parte 
rastremata 1.D.terapiente coperta .. In seguito le co
perture vengono gradata.u1eqte ritirate l.ll modo da 
mantenere la temperatura, per effetto dello scher-

IDO protettivo, necessaria.in.ente pili bassa nelle pa
reti più sottili, di guisa che, quando alla fine 
del riscaldo~ la piastra tolta dal forno ' è libe
rata dai due, ricoj;>rimenii'.;i. .e dalla sabbia, viene 
portata sotto alla doccià, . si ottengono per· lo 
strato di tempera, profondità. proporzionali allo 
spessore e oioè tanto minori ~quanto minori sono 
le _grossezze della piastra. \' 

18 .- L,a. considerazione per la quale 0Qnv1ené bonser
vare cost1arit~, ooi dimi.l-iuire della grossezza della 
piastra, il rapporto fra lo strato di tempera e 
la grossezza stes~ della piastra; nonchè ia neoes
s1.tà che questo strato di tempera sia· alquanto su
periore a quello di cementazione, affinchè la pia
stra risulti non solo atf a ad impedire ~ penetra
zione dei proietti ma anche a non andare in fran
tumi sotto l'urto di questi, fa comprendere com.e 
al disotto dì 1.llla certa grossezza non riesca più 
utile, anz1 diventi dannosa la cementazione Krupp 
della piastra .. 

Questa la ragione per la quale il processo Krupp 
si applica. a piastre di grossezza minima. di 8() m/m 
Al disotto di questo limite le piastre coneervano 
la loro composizione di acciaio a l cromo-nichel, 
non · vengono cementate ma. subiscono mveoe gli al
tri trattamentì termici 0i risoaJdo e d:l tempere 
successive, 0t~enendos1 per tal modo piastre che 

·presentano in tutte le 101~0 parti 
strutiura omoGenea Tali piastre. si :indicano nei 
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contratti di acquisto con la denominazione p .i. ::.--
s t re al cromo-nichel caratterizzate dalle let
te r e C .N . , a differenza delle altre già vist i:;! 
che si chiamano corazze Krupp-cementate e si ~1- . 

r at"&er i zzano con K.C. 

19 .. - Dalla rapida rassegna delle molteplici opera
z i on i metallurgiche e illecoa.niche necessarie per 
ottenere una corazza cementata Krupp, piana o 
curva ohe sia, a grossezza costante o rastrema
ta si deduce ohe la fabbrioazione di oorazze 
è ~a delle operazioni più oomplioate e dif~i

.cili della. mod~:rna l.Lletallu ,gia dell'acciaio .• 
Non farà ~uindi - meraviglia v edere come nei con
tratt i di ac~uisti siano assegnati tempi rela
tiva.mente lunghi :per la loro consegna e sto.bili-

" ti prezzi rilev,~.nt i in conf ronto degli ace ia:.t. 
ordìnari, nè c i stu~ iremo osservando come tal
volta, malgrado tutte le cure che si pongono 
nella la.voro.zione, &.lcune :piastre non r isu.lti
no interamente rispondenti allo so~po e siano 
quindi o da trattare con nuovi processi termici 
o addirjttura da scartare. 

I 

20 ~- le prime prove delle pia stre Krupp ebbero 11.logo 
nel marzo 1893 . Si trattava d.1 prov'lre una pia
stra da 250 m/m di acciaio al nj chel oon super
ficie indurita ool processo AruJ?P .. Tutti 1 • 

. · proiettili adciperat i da 150 e 210 m/m (grana.te 
di acciaio) si :ruppero in piccoli pezzi., I 'ri
sultati furono quindi ottimi e ·la :piastra SOJ?
portò molto favorevolmente il confronto con le 
p iastre fino allora oostrui to e 

La prova però ohe suscitò maggiori disoussio-
ni fu quella del 1896 su '\ma corazza da .300 m/m 
che sopportò l 1urto di proiettili KrupJ? di acciaio 

C .. N ~m. - Part~ I Fase .. V - (6) 
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da :305 m/m lanciati alla velocità d v urto t..l. t:JC7 
m ,. al I" ~ 

ln genere i pro1ett ili andavano in frantv.LJ.1 ed 
a.net visto che la penetrazione non avveniva, ven
nero lanciate granate ca.riohe di espolslvo, le 
quali scoppiarono all'urto senza danneggiare il 
bersagliQ~ Si ebbero solamente delle scheggiatu
re in corrispondenza della parte urtata e dt::> 11~ 

I 
fenditure non interessanti tutta la grosscz~a.__J 

21.- Perchè la rassegna dei sistemi di fabbrica
zione di corazze riesca più completa vogliamo 
anche accennare ad alt'r i processì ideati me.ntn; 
si costruivano e provo.van~ corazze Krupp o anche 
dopo che queste fur ono l.Iltrodotte nelle varie Ma
ri."1e r.~1litari J:>ono però, ìtl genere, processi 
ohe non ebbero risvltati molto felici e cauùero 
q_uindi in disuso. 

Proces~o della dopQia cementazione .- La oompo-
. sizione chimica delle piastre era più complessa 
ed una volta .lavorate ven1Va.I:!.O sottoposte ~d un 
proce~so carburante nella faccia anterio:re · da 
indurire e decarburante sulla faccia post c ri.o:re . 

r 

Piastre cos~ fatte ' vennero sperimentate al Mug
giano nel 1896:&dettero in massima'. buoni rìsulta
ti. 

22 .- Pro_s.çsso della dowia fucip.azione Carrieg_!2 · ~ 
Le piastre venivano fUcìnate prim~ ·e dòpo la 
cementazione " .A tal uopo le piastre, dopo la it' 
fucinazione, rimanevano con. uno spessore mag
giore di quello definitivo (da 1/5 a · l/3) , La 
seconda f'µcinazione, seguita dopo cementa~ione, 
portava le piastre alla ·grosaozza vol)lta e se1·
v1va a far scomparire quella struttura cristal
lina che li acciaio .apquìsta nel forno di. cemen-
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tai_ioM. - ' 
I 

Con questo processa, mentre ,da una. pa.rte aJ" ha 
una d:j.rninuzione di res.1.stenza per effetto di tm 
assottigliamento dello strdto extrà.-carbur;:i.to, 
dall 1 altra si ha aumento di resistenza pe.r lu mag
gioFe compattezza. acquistata dal metallo .. 

' . ' -----
23. - Processo Ackerma.nn.- L;i. particolarità del s1-

. stema consiste ne.l ' prat--icarc nella su:perfic io 1 
come · si è detto innanzi1 W1 certo nµraero di sol.
eh in modo ohe la superficie destinata a rioe
ve~e la cementazione viene ad essere nptevolmen-

. te aumentata . ·• -

I vantam~ i che· l ~ Ackermann att.ribuiva alla sua 
invenzione erano i seguenti: 

a) - minore tempo occorren~e per portare lo stra-
to ante1·iore della pia.st.J;"a alln. tew. i· :· 

voluta pet: la ceinenta.zìone; "' 

b) - minor e tcmi~o occorrente per la ce:rr_entazi e 
m eonse.;uonza dell ~ [;.,wnent o de-lla su:rior'f .icic 
attra verso la -!ua le il c.J.rbonio penetra.va lF1 

metallo; 

e) - facilità · d :p,a..te v:nriu.r..c, en'tro oert i lil:l..1.-
1, l~t.errni t8 e la })J:!.o.J.'::ond-.i-t~ del.la emen

tazione proporzionando ò:pporturiar:iente am
piezza, rrofone? 1 tà e numero di solohi; 

. , 

. d) - - ~giore durez~,a , t ìau.ltante ò.al.la.-t•.e.m~~--
per effetto dell ' aumentata superficie di 
contatto col fluido refrigente; 

/ 

e) - aumentata efficienza dello strato indur:i to, 
per la ragione che in · corrispondenza dcl.le 
gole dei· solchi, l ' indurimento s'inoltra.va 
maggioroente .clE~lla. p8.I'te dolce costituendo 
c·o:me taiite "!:rese" che dovevano rendere 1:1e-
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no facile lo scheggiament o e le ìncrmature , 

Una piastra Acke:rmann da 118 m/m venne provata 
nel 1896 ed essa arrest~; mandandoli ::.o f~antumi . , 
4 proietti da 152. La piastra non subì spaccatu-
re , 

Non risulta che siàno state eseguite prove com
parative. 

24 ~ - Processo dì ìndurime.nto speciale senza cementa
zione ··:- L'acciaio usato conteneva nichelio, -oobal- · 
to e manganese .. La piastra non subiva cementa.zio-

. ne e 'la tempera si ese~uiva all 1 aria, e 010~ con 
raffreddamento naturale • . 

25 ~ - Cementazione mediante l;t.psot~iera .. - Il proces
so è dovuto a Démanp e consisteva nel carburare 
una delle facce dopo la colata, guarnendo di so-· 
stanze oarbonacee una delle parti verticali della · 
lingottiera . Bisognava avere la precauzione di im
pedire che la carburazione fosse eccessivamente 
profonda e ciò a .i otteneva raffredando energica
mente la faoaia opposta per modo ohe l ~ acaiaio 
dì questa parte non avesse il tempo d~ assorbire 
altro tenore di carbonio . 

Cio si faceva mediante l.ma faccia buona condut~ 
- trioe di ·aalore,.per esempio di ghisa, sulla quale 

si poteva fare c~rcolare acqua fredda. 

La parete della lingottiera• in corrispondenza 
d~lla faccia da cementare, aveva invece uno stra
to coihP.nte di grossezza variabile a seconda del- ~ 
la mag&iore o minore e~raoarburazione da realiz- -..' 
zare, e variabile anche daJ. centro della piastra 
ai lembi per tenere conto del differente periodo ~
occorrente pel raf~reddamento deJ.1.e varie parti a 
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re~ ottenere uno strato posteriore dolce si u-, 
sava acciaio dolce e cioè senza nichel e cromo ., 

Con queste disposizioni si poteva ottenere uno 
strato di acciaio con cementazione quasi unifor
me . su tutta la superficie del lingotto. L'inten
sità di carburazione variava anche a seconda del
la s ostanza adoperata, minima pel carbone di stor-
ta e massi!'lia pel_ ca.xbone animale. · 

~1 ottenevano lingotti con s .i.perf'ioie un :pò ru
gosa, · rtigosità -che spariva .do:po la prima : fucina-
tura ~ 4 · 

Il processo Démange aveva il pr.egio di essere 
econom100 giaochè si .e~itava la ).unga :permanen
za del-la corazza nel fomo per la ce.mentazione ~ . 

~ 

~on abbJ.amo notizie di prove eseguite su piastre 
Démange però qu:::u1tunque il processo appaia razio
nale, non ebbe serie applicazioni" 

26 , - Cenni di confronto fra i varii tipi di corazze.
Accennato ai sistemi pr:ineipali di fal;>bricazione 
delle piastre di corazzatura, è ·opp_ortuno dare 
un'idea de i progressi ottenuti in fatto di .resì
stenza alla penetrazione dei proiet~i ~ 

Serve molto bene il seguente quadro ·schemat ìco, 
tratto da una memoria del 11 Gregorettì 11 (V .. fig 7) • 
Nella prima linea or .i zzò.nt a. le sono rappresenta te, 
procedendo da sinistra verso destra, una éorazza 
dl acciaio omogeneo (1); una corazza compound (2), 
uria corazza Harvey, delle prime fabbricate (3);ed 
una cora zza. Krupp (4) ~ Si suppone lanciato contr o 
ognuna di esse un proiett o perforante di acciaio 
di ottima ciuali t àj del cali bro di m/m 152, alla 
ve locità d •urto di m., 700 a l J.11 e che si. compia 
in t;ll_tti e. quattro i casj la ~iust r--uenejr5;J.7:l..gp~ 

01oè che la punta de l pr oiet t o ar:r h • .l. esa t t d.Dlcnte 
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o.lJ.a superficie posteriore della piastra. Orbene 
la decrescenza della grossezza delle quattro co
razze successive 1-2-3 e 4 indica chiaramente 
il progressivo aumento della loro efficienza pro
tettiva, poichè si, scorge come per trattenere un 
proietto da 152 m/m nelle suddett,e condizioni. la 
piastra di acciaio omogeneo .debòa essere grossa 
ben 400 m/m, quella compound 320 m/m, quella di 
acciaio ordinario harveyzzato, non al nikel, 200 
m/m e quella Krupp sol~~to 128 m/m. la piast.ra 
Krupp ha dunque una ef! 1ca.cia protettiva più che 
tripla di quella di acciaio omogeneo . 

Ia seconda linea rappresen~a piastre tutte del 
tipo Krupp cementate, ma di grossezza diversa fra 
loro ed uguali a quelle delle_ corrispoµdenti pia
stre della linea superiore .. 

. Anche 1 proiett j _ della linea più bassa sono tut
·t;1 lanciati alla velocità d ' urto di 700 Ìn e al l" 
ed il confronto delle corazze superiori ed inferio
ri di una stessa colonna verticale dimostra gra
fica.mente, con la differenza fra i calibri dei _ 
proietti che le hanno .giustamente perforate la mi
si1ra della maggiore efii.cienza delle piastrs cemen
tate K:r.upp, in confronto di quelle dei vecchi Si
stemi .. 

Così vediamo, nella prima colonna a sinistra che 
lD. piastra (5) Krupp grossa 400 m/m trattiene un 
)roietto da 305 m/m lanciato alla solita velocità 
di 700 ma al I", mentre che quella di acciai o omo
geneo (I) ne tratt,iene, alla stessa velocità, sol-
tanto uno da · 152 m/m. Vediamo nella seconda -colon
na ohe la piastra (6) Krupp da 320 m/m trattiene 
un proìetto da 254 m/m, mentre che la compounà (2 ) 
di pari grossezza non trattiene che un proietto 
da 152; scorgiamo infine nella terza colonna, co
me una corazza Krupp (7) da 200 m/m trattenga un 
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proiett.o del calibro di 203 m/m, mentre che la 
piastra di acciaio ordinarìb Hraveyzzato, e ugual·
uente grossa, non trattiene a sua volta che un 
proietto del calibro di 152 m/m ~ 

Questo grafico dimostra chiaramente ·1 progressi 
realìzzat i ne-11 ~ efficienza protett:iva delle suc
cessive piastre di oorazzatura di acciaio e dimo
stra pure la grande $Uperiorit.à delle corazze ce
mentate K.rupp al cromo-nikel in confronto ai vec
chi t i-I di corazze 

27 ~ - Ultimi, mi6lìora.menti nei
1

"sistemi di f'abbrioa
zione §.i èo;ra.zze . - / 

Processo Da.vis.- Il tenente Dav1s della Marina 
degli Stat·i Uniti brevettò nel 1908 uno speciale 
processo per la fabbricazione di corazze consi
stente nel riscaldo elett.rico nelle corazze da 
cementare : Tu sostanze cementante è polvere di 
carbone ed 11 riscald~mento si ottie~e mediante 
elettrodi a carbone, disposti al di sopra della 
superficie d~ cenenture 

E- però ovvio che questo sistema di cementazio
ne present a due .in~onvenient1: i ~ uno dovuto . alla 
polvere ' di carbone invece che al gas, che dicem
mo produrre una cementazione :più uniforme, e l\al
tro al particolare sisteoa di riscaldamento che 
è evidentemente esso stesso causa di poca unifor
mità .. Gli eleIBlti di corazza direttamente sotto
stanti agli elettrodi, saranno indubbiamente sog
getti a ricever e quantità maggiore ~ì calore. Ne 
deriva quindi per mancanza di rig.orosa ~if'ormi
tà di cemsntazione, una maggi0re fragilità ~ 

Infatti alcune piastre Davi s , pure essendo sta-
t e trat tate con 1 processi termici Krupp, sotto
poste al tiro dett ero risult~t i non .aoddisfacen-
t i essendosi manife state numerose spaccature inte-
ressanti tutta l a grossezza .. · 
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lil cementazione elett.rioa Davis ha però 11 pre
~10 d~ richiedere un tempo ~olto più breve di 
quellu KruJ>p· e quanto al suo costo nulla si può 
precisare dipendendo esso dal costo deJJ.o. ener
gia elettrica. 

La Casa Carnegie ha adoperato per questo siate• 
ma sia la corrente continua che quella alternata. 
rare però che la prima abbia dato migliori risul
tati . 

· 28~- la stessa ·n1tt.a Carne"gie che fabbrica corazze 
tipo X.e., esegue la cementazione , oon .Qarbone, , 
contornando la miscela cementante con verghe an
gol~te disposte con · ambi i lati ìIÌclinati analo
gamente .a quanto vedemmo praticato dalla Ditta 
Vickers. Nei tra.ttaoenti successivi pare ohe la 
DiLta abbia abolito la tempera all'olio e la ri
cottura con successiva immersione nell'acqua trat
tando invece la piastra all'acqu~ sotto .la dooc~a 
dell•apparato Tressider . L'apparecchio Tressider 
di questa officina è molto grande, ed è fatto 
con i tubi dei getti ·d ' acqua superiori riparti-
ti in sezioni ~ ,Qµeste sezioni sono servite da. tu.
bi distinti di condotta d'aoq~a e si mettono ìn 
azione in maggiore o minore numero a seconda del
la grandezza dellu piastra da temperare e quindi 
la tempera Bi fa con economia di auqua fredda in 
pressione.~ stesse sezioni di tubi si possono 
abbassare le une rispetto alle al.tre; talchè ven
gono disposte a ·gradinata quando si procede alla 
tempera di piastre molto curve, oome si vede nel-
lo s.chizzo de_lla figura 8. · 

la Ditta però non lascia raffreddare la piastra 
sotto la doccia., facendo dipende..:·E: la riusci-
ta della tempera non soltanto dalla temperatura 
massima di riscaldo ma ancora da una temperatura 
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minima alla quale viene sospeea la doccia .. 

U, Oasa Krupp di Essen modificò anch'essa l'ap
par~,oobio Tresside:r in guisa da potere spostare 
i tttbi fino a disporli con i loro assi su di una 
superficie oilihdrica concentrica con auella del
le piastre ourve degli impianti corazzati. Pare 
però ohe i risultati ot~enuti da questa partico
lare disposizione de11 •'appareochio Tress1der 
siano stati negativi giaochè la Ditt,a avrebbe . 
aocertaco cbl' 't;>er corazze ov.rye, oon saetta n.on 
mcgiore di ~ >entim~tri, e ~eh~ sia ottenuto 
un riscaldamento uni~orme della superficie, gli 
effetti della tempera differeneial.e eono assolù
tamente gli ste6ei tanto se i tubi ~lauperiori di 
acqua rimangono di~posti oon i loro assi su di 
un piano, quanto se vellgono spostati in modo dU 
formare una superficie _oilindrioa oonoentrfca 
oai quella innanzi ricordata. 

29 e- Nel l90S la Ditta Carnegie tentò la fab 0rica
zione di una nuova corazza per murate, non. ce
mentata, aI vanadio, che essa riteneva' Sl..lperio
re alle K .e, e sulla guale fondò grandi ~per~
ze. Di queste piastre ne vennero sottoposte a 
prova, al Balipedio di "Indian Head .. , pareoohfe 
con esito successiva.mente migliore. Alcune resi
stettero all'attacco di proietti oo;n oapucoio a 
velocità del 12 % maggiore di quella presoritta 
nelle analoghe prave della Marina Americana. 

La odm.posizione ·de.i masaelli per dette piastre 
non varia sensibi1mente da quella dei massel].i 
de ile piastre cementate, aalvo ohe il oarbon io 
comb:illato è portato al tenore del 0,5 %, il cro
mo al tenore leggermente euperiore al 2 % e vi 
si è aggiunto il vanadio. 

le · pi94tre sono tutte forgiate in due tempi . 

C.N.M. - Parte I Fase. Y - (6) 

- ' 
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ed i trattamenti prima di tempera sono tutti fat
tì all'acqua col.l.'apareoohio Tress'ièter. Dato il. 
pr0cesso di fabbricazione accennato ne consegue 
che la superficie della faooia indurita non pre
senta maggiore tenore di carbonio della riman~n
te mussa~ 

Pare che la superficie esterna di queste coraz
ze omogenee al vanadio sia effettivamente meno 
dura di quella delle cementate Krup~, e che nono
stante ciò, si siano comportate bene in prove di 
tiro con proietti inoapp~.cciati_. · 

309- A proposito di questi due tipi _ di proietti, 1n 
· questi ultimi tempi, le marine' militari si sono 

. I 
preoooupate degli effetti distruttori dei proiet-
ti muniti di cappuccio, i quali risultano di un 
potere perforante di molto più accentuato di quel
li senza cappuccio; si sono quii:1di preoccupate di 
proteggere in vario modo le corazze, sulla. faccia 
anteriore, con speciali strutture inte-ae a di
oo.rmare. i proietti dal oapucoio . . , 

Tutte le disposizioni escogitate per lo scopo 
anzi detto presentano invariabìlmente il. grave 
1.noonveniente di prestarsi ~ssai male nei riguar
di della loro pratica ado:Gione come eventuale ri
vestimento del.le murate corazzate delle navi e 
ciò per inevita~ili difficoltà costruttive ~ 

L'uso degli alti espolaiv1 oon i quali sì oari
oano i proietti perforanti, dà, ai prvìetti stes
S.l t u.le faooltà. de:o.ol.1t~1ce che generalment e, do
f -J ·.m s ·'")lo ,:primo :; 1.1l;m,_ 1.!0 qualsicisi rivestJ.m.onto 
antG.r-iore di una co..cazzat v1e1ic qu~ oi completamen
te a~ortato, e la oo~azza che q:i fi messa più sot
till""per la fiducia nel rivestiment o protett.rJr e 
sia per compensar·e l "aumento d i. :peso ad esso dov·~
to, finisce 00·1 costJ t 1,n r0 una <l .:i. fesa not~~b in-

. ~te. 
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fer1ore di quella che si sarebbe ott.enutn. se il 
rirotuto rivest1m9Jlto protettore non fosse esi
stito . 

Pare indubbiamente ohe una protezione partico
larmente ~t~sa a diminuire l'èff"icienza perfo
ratrice de.&, proietti incap~ucciati, si debba ot
tenere ccl fabbricare corazze di un apposi.to t1-
po speciale non col ricorrere al ripiego di reve
stimenti protettori., In quest •ordine di idee fu
rono rivolte le ricerche ~ 

I 

'" Venne difatti tentata una varietà di corazze a 
superficie corrugat..! intesa a combattere l'azio-
ne del ca:puccio nei riroìetti .. ... 

J. 

"" 31 ~- Processo ncbc.pY" senza tempera differenzìale .. -
E • basa~o sul principio che l ' acciaio duro e- . 
l ' acciaio dolce, aventi un tenore di nichelio 
del 5 % possono prendere con la tempera: _fl P}'i
mo una grande durezza, il se.condo inv:ece grande 
resistenza e tenacità . 

Si parte da un acciaio avente O.lo a 0 ~12 di e; 
6 % di Ni e 2 % di _or , 

IB. piastra laminata viene cementata con u..~o 

dei soliti metodi e quindi sottoposta a tempe
ra totale ad una tem:p .. d1 poco superiore a 675° .. 
Questa tem:p.era canferisce contemporaneament~ la 
durezza allo strat.o cementato e la fibrosità e 
tenacità: allo strato dolce, caratteristiche que ·
ste che nel.processo· Kxupp originale sono ott.e
nute soltanto a mezzo della tempera differenzia
le ~ 

Questo metodo, benchè richieda minori spese 
per trattamenti termici rispetto al metodo Krtt~;; , 

porta ad .un più elevato costo finale della piastr~ 
dovuto alla magg ior<; percentuale del Ni richiesto. 
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32 .- :Prece sso Terni.- Abbiamo visto . come nel :pro-. ~/ 

cesso Krupp lo strato di cementazione sia di 30 
m/m e lo s~rato di tempera d~ 1/3 dello apessore 
della piastre. . 

la Terni, in queE.ti ult mi anni, ha fabbricato 
:piastre con lo stra.t o cementato di 2·5 m/m e · lo 
strato di tempera da 1/3 ad 1/4 dello spessore 
totale . Cio.è vi si scor.:;e una tendenza ad aumen 
tare lo strato dolce posteriore dìm:!Jluendo corri
spondentemente lo strato anteriore iliduri t o .• · Con _ 
ci-ò . si vorrebbero rende&e le piastre ' maggiormen
te atte a resistere al tiro inclinato con proiet- , 
ti di calibro molto superiore al loro spessore ~ 
Pare che con questa variante ~ si raggiunga effet
tivamente lo scopo senza però avere avuto v~1a
z i oni di comportamento ris~otto ai tiri normali. 

33 ~- la fabbricazione delle corazze in Italia - Ao
ci.aler1e :ii Terni ~ Acciaierie Ansaldo a Corni-- ..._...... ...... -· ' 

f;;tlian'o Ligui'e . - Hcl 1884 per 01)era del Brin so1~-
sero in It~l1a le atciaierie. Terni. Dopo aver pre
so i brevett.i òchneide.r, comparse le piastre di 
acciaio al nike·l e quelle Harveyzz~te, la Terni 
mise mano ad una serie di prove per ottenere i 
medei:dmi risultati e dopo ·parecchi tentativi 
prese il brevetto :per la fabbricazione delle sue 
piastre a superfic i e indurita çon le quali sono 
stati protetti i nostri 1ncrociatori corazzati 
"Carlo Alberto0 

- "Pisani'' - "Garibaldi" - e "Va
rese" e le corazzate 11 ;.> .,13on" .- "E .. Filibe r·i.o" -
11 B .. Brin11 - e "R J ,!argherita" " 

Successiva.mant e , d. opo le brilli'.l.Ilt ì provo soste
nute ovunque dalle c 0razze Krup_r e vis to che t utti 
gli stabilimenti avevo.no acquist a to que l brevetto, 
il nostro governo mi se la Terni all 1 alter nativa 
o di presentare piastre di coT 'J,~.::,G n on in .~ :-::~i 1..n· 1 
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alle -più recenti allora sperimentate a1.l 1 estcr.o, · 
o .di risolversi ad ~cquistare essa pure i~ brc
vett.o Krupp . 

Dopo un primo tentativo le piastre .dette spe
ciali Terni, le quali dettero realmente risul
tati non inferiori alle Krupp 1 l ~ Aociaieria de-

. cif:>.e l'acquisto di questo brevetto e nel 1904 
si ampliò notevolmente lo stabilimento ·e pro
dusse tut~e le corazze per le nostre navi dal
la "R ,.Elena" in poi., 

· Per l~ sole navi "S ,Marco" , "Pisa" e "Amalfi" 
fU -necessa.rio ricorrere al •estero non potendo 
l 1Acoiaieria, ·per il notevol e lavoro ohe aveva 
allora in oorso provvedere contemporaneamente 
per le loro piastre ~ Si ricorse quindi per la 
"S ~Marco" alla N.idvale di Fila.de'l.fia; :per la 
"Fisa" e l"'Amalfi" alla Viokers .. 

Per la stessa ragione, una limitata parte delle 
piastre per le dreadnoughts venne affidata. alla 
Ditta Americana "Carnegie" di Pittsburg. 

34 .- Nel 1913 sorse a Cornl.§lio.no_.Ligure, a fianco 
di una piccola acciaieria già esistente, una nuo
va grande e modernissima acciaieria per la costru
zione delle piastrè di corazzatura, per opera 
della società G • .Ansaldo & C~ 

Il processo di fabbricazione è in massl.ma quel
lo Krupp con alcune varianti fra le qua.li impor -· 
tante quella della cenientazione ~ Consiste nel ri
po:r:T~ ·rra le due piastre affaccia e da cementare.., 
della polvere di carbone di legna, facendovi poi 
pervenire, attraver?o a parecchi tubicini, della 
anidride carbonica co2 • In tali condizioni e al
la temperatura conveniente, 1120° circa, il co2 

si trasforma in oss ido di carbonio CO ottenedosi 
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cioè l a reazione eo2 C ~ 2- CO •• Il gas così for
mato va a 'contatto colla superficie , da indurire 
delle due piastre dando ·luogo ali' altra reazione 
3 Fe +, 200 = e3c+co2 in cui Fe3c non è altro che 
la éementi1e e cioè carburo di ferro, composto 

•al quale è dovuta la parti colare durezza che la su
perf io1e della piastra. assume. 

Questo metodo realizsa una economia di tempo ri
spetto a quello usato a Terni (circa il 50%) . 

Altre varianti al processo originale Krupp sono: 

Piallatura delle facce dopo la fUoinatura e prima 
de ìa cementazione al~o scopo di eliminare ·le ~ven
tuali sfogliature che si fossero prodotte durante 
la fucinatura nonc~è le · scorie • . 

Abolizione· della tempera all'olio. e dell'altra per 
l.mmersione in acqua 1 ed in loZo vece le piastre ven"'!
gOll.o raffreddate in appvsite tosse ricoprendole di 
terriccio e di lanieri.no. - -

la .fuclnatura si fa sola.mente alle presse senza 
ln.minaz1çme, seguendo al J."ibuardo il sistema Ame
ricano .. 1 

... 

··' 
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C0LLilIDO D3LLE r~OR'.'1. ZZE E IDRO RAPPRESENTAzIONE 

GRAFICA 

35 ., - Lo studio S )er.L.mental~ dei metalli in gene~·e 
e deeli acciai ir1 is ~~ecie richiede, per essere 
scientifioamcnte ooL.t~ ·leto,1• un tripline ordine dJ 
.ind~ini e c.:ioè: ch1micr.1.C, meccaniche, , e micro- · 
sco~icha . ~ 

~ ' 

Nel C3 SO è.o.llc piastre per corazze, perchè 11 
loro collaudo s j;j. coopleto, occorre aggiungere 
la consta.taziondc dc.J,.la. durez:G.a della su~erfi
cie, quello. Jella perfe.tt.a rispondenza ai dise
gni, si cai:1 i s-0e peI' f orca e dimenaion:l,, ed infi
ne quella della. effettiva efficapia contro l'a
zicne de i :proietti, quest •uit ima mediante le :pro-
ve di tiro ~ · 

Passeremo in rapida rassegna queste diverse in
dagini e constatazione di col.laudo. 

36 . - Analisi ohimìoa ,,- Generalmente i Capitolati 
d' oneri non fanno tassativa .pr~sorizione circa 
la composizione chimica delle piastre e quìndi 
l'analisi chimica non può fornire elementi. che 
abbiamo diretto valore contrattuale . E.ssa ~ 
a deteniiiPa.re_ oJ!!e l. "esatt.a ~comp.oai.z· e dello 
acciaio di cui sono fl\tt,e le p.ia.stre anchl 
speoialmen~e il gradoAextracarburazione dello 
strato anteriore cc;:::e!1tato, a varie profondità. 
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Quest ' ultima analìa1 è di grande importanza 
perchè permette di determinare- con esattezza 
il tenore di car bonio n~llc;> strato di oem~nta- ' 
zione a profondità diverse~ tenore ohe deve ri
aultare, entro oerto ·de-ter~ proporzioni, non
ohè gradata.mente dimmuire man mano ohe dalla su
perficie cementata si discende agli strati infe
riori ~ Si comprenderà tutta l.' :i,mportanza di tale 
metodo di analisi quando ai rammenti ohe ~alla 
J:':i.' .Jfondità e d.!111.u perfetta omogeneità dello stra
to d J. cementazione e tempera, in unà piastra di 
composizione chimica conveniente, dipende . in mas
s ima :parte la .resist - za alla penetrazione de i ' 
~ _iroietti e qu.ind1 1..:.i eff i cienza protett.iva dal-
le corazze annlizzute . 

Del resto analisi c,himiohe di corazze che al t i.
.r-o abbia.no dato buoni risultati. possono servire 
di norma e di guida al colìaudatore ed anzi, nei 
contratti della R ., Il1arina è stabilito ohe si po
trà pretende:rie dalle Ditte fornitrici composi
zioni oentesìmali che si avvicinino a q-µélle ana
loghe di corazze ohe siano state esperimentate 
a l tiro con esito soddisfacente $ 

Quantunque , :per tanto, le analisi chimiche non 
d ébbano ritenérsi di per sè solo sufficient i , es
se costituisccmo un mezzo utilissimo di control
lo che un buon collaudatore deve sapere in ogni 
caso, giudiziosamente adoperare c 

Nelle analisi chimiche si sogl iono ricercare 1 
seguenti componenti: 

a ) - il carbo~ dell 1aocìaio che è servito per 
la colata; 

b) il sìli o.i9.,i 

e) lo zolfo che in genere non deve superq.re un 
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oerto tenore (secondo i contratti dell..u d . .. ·1-

ri.na non deve esservene più del o .03 5 ~n ; 
d) - il fosforo (anche per questo 1 nost~i OapitolP-

ti prescrivono un massimo di O .03.5 J.; ); 

e) . - il ma.nganese; 

!) - il cromo; 

g) ~ il nichelio, pel quale ' talvolta richiesto, 
speoiallliente per piastre sottili ohe non su
biscono · cementazione ed 'ndurimento della au
perfioie esterna, ·un deté"rminato ten9re~ 

Fer a'WZ& ùn'idea della composizione chimica dì 
piastre di corazze cementate, tipo ~Krupp, riportia
mo quì appresso le composizioni centesimali riscon
trate in piastre · . Ivlidval~, Wickers, Terni, Ansaldo 

. ' 
e Krupp 

' -·- -
' Midvélle Wickers Terni Ansaldo Krupp 

.su '1'0 ':J par!" 1r .-

Carbonio(saggio pre-
levato vicino alla 
sup . cementat a ma a ' . 
differenti :profoild ~ l . 14 l .98i 1 , 1-~0 1 .030 1 ~63 
Silicio o .129 Oal52 0 ., 144 0 .. 120 o · ~ ") .. ln~. 

Zolfo 0 .015 0 .024 Oe007 O c.Ol-0 0.02 
Fosforo . 0 .. 014 0.023 Q ,.018 o .013 - o ,.016 
Man~anese o ,37 0.382 .Os045 e ,.039 0 .. 30 
Cromo 1 .. 52 1 .890 0 .0 740 o.~ 68 · 1 ;78 
!fichel 3 ~61 3 .682 4 .. 830 5 .450 3 .. 90 , 

Per piastre al cromo-nichel, non oemeritate, la com
posizione centesimale può essere l a se~ente: 

e = 0 ,, 210 
J.\.j.n = 0 .320 
Si = 0 .,090 

C =N .ltl ~ - Parte I - Faso ., V (8) 
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s 
Ph = 

-. 0 ,008 
0 .• 028 
0.550 
4,550 

Cr = 
Ni = 

Abbiamo già accennato come pel carbonio si 
suole ricercare il tenore a varii strati di 
profondità dalla superficie indurita. Per pia
stre K~ C. ecco qualche esempio: 

Alla protondi t 
d. nm. 

e 

o a 5 le63 
5 a 10 i,20 

10 n 15 0 ,,80 
15 . " ·20 0 .. 52 
20 o 25 o ,37 
25 Il 30 I o ,.2a _t ------

37 -- Analisi meccaniohe ~ - Varie volte si è doYUto 
. ... . ,--------~ --
constata.re t n elle espèrienze di tiro ool canno-
ne, l' esistGnza. di :1otevoli anomalie, fra i ri
sultati che si 11rc sumevano in conseguenza delle 
varie indagini eseguite sull .. acciaio e quelle 
che effettivamente conseguirono al tiro e ciò 
tanto per le piastre di corazzatura, quanto per 
i proietti. 

Un attento esame della questione ha posto in. 
evidenza che tali anomà.lie si spiegano perfetta
mente allorquando,alle diverse constatazioni chi
miche o di altra natura, si a.ggiul'lg ano , a.nche ·pro
ve meccaniche dei metalli, eseguite secohdà i più 
modernj. e razionali sistemi, median·te i quali 
soltf.µlto è possibile farsi un'idea esatta e com
pleta dell'intima struttura degli acciai ~ 
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I'er l'esecuzione dì tali prove i gab.inatt i an
nessi aD.e acciaierie, son :provvist~ oltre che 
di completi impianti :per a.nal·isi chiml.ohe, Mche 
di adatte macchine per prove meccaniche, 

a) - M,~cchina p·e,r_EI..Q:YO .di fragilità del Fr~- ~" 
mont. Una massa metallica di :peso noto è l~cia-. __. .. ~ ... -
ta .cadere da l:lna determinata altezza su. di un 
cuneo a taglio leggermente arrotondato, che t.oc
ca con que~to, nel suo ptin~o di mezzo, l a barret -
ta da saggiare, la qua.le è posata orizzontalmen
te,· oon le sue e.stremità a du, 1. sostegni fissi 
ed ha sulla faccia inferiore,parimenti nel mez
zo, un intaglio trasversale per determinare in 
quel punto la sezione di ' miQj,ma re~istenza~ 

Avvenuta la rottura della barre.tta, l " eqergia 
residua, della massa battente è assorbita da 
due molle di acciaio rigorosamente tarate eù è 
indicata da una lancetta mobile su di un arco 
graduato .:' Si capisce come per sottrazione si 
~otrebbe avere 11 lavoro speso nel rompere la 
barretta, ma la graduazione dell'arco è fatta 
in guisa che talè iavoro vi si possa leggere 
direttamente , ·._ 

I 
b) - Ma.oohina del Fremont _ .:P~~PY~§.i trazio~, 

,9.i 02J!lpressione, di taglio e Q.LJiega.ID.!nto 2-

Per potere fare degli utili paragoni tra la re
sistenza dinamica e quella statipa· dei metall.i 
e per la determinazione dei loro limiti di ela
sticità, riesce di gra.ride utilità l'altra mac
china ideata dallo stesso Prof . Fr~mont , Essa 
è ~rovveduta di un apparecchio registratone 
delltt deformazioni, ohe si manifestano nei sa.g-
gi in funzione degli sforzi su di essi esercì
tati . A tale scopo le deformazioni dell'incastel
latura della macchina, proporzionali agli sforzi 
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esercitati, sono trasmesse alla punta tra.ooiante 
--- grandemente amplificate_ mediante un sistema di 

,leve, mentre le deformazioni del saggio, a mezzo 
di sem-plic-i rmvii a nastro di aooiaio, deternn.
na.no la rotazione. del tamburo porta-carta. 

Il diagramma, che ha per or.dinate gli sforzi e 
per ~scisse i loro spostamenti, dà oan la sua a
rea, un numero proporzionale al lavoro di defor
mazione . Se pertanto barrette di eguali àimensim
ni, sono sottoposte, nelle medesime condizioni 
di distan~a dei punti 4!- appoggio oppure con l'i~
piego dello stesso cuneo, a prove di piegatura. · 
fino a rottura. con questa macchina .e a prove di . 
:rottura ·per percussione con _J. -altra. accennata pri
ma, si potrà avere .la misura della loro fragilità 
dal paragone dei lavori spesi rispettivamente per 
produrre .lo stesso effetto, · e inolt're si verifiche
rà insieme il oomportqiento di esse alle soJ.leoi
tazioni at.àtiche ed .a quelle dinamiche. 

o) - Macohina del Brinell.- Il metodd del Brinell 
consistAI iae!l•ottenere delle impressioni di mini
ma profondità nella superficie dei saggi metalli 
ci, mediante un,~ eferretta di acciaio temperato . 
Misurando 11 dia.Dletro di queste impressioni si 

· pu_ò calcolare la superf ioie sferica dell 1 inoavo 
e dividendo poi per questa superficie la pressio
ne imp:iaegata, si ottiene come qu_oziente, quello 
ohe il Brinell ha chiamato numero di durezza.. 

- ___________ ....... _____ __ 
Questo numero indica pertanto l'effetto J;rodot
to dalla pressione e si suole esprimerlo in Kg. 
p ,.m/m2 ~ _ . . 

Negli acciai temperati., quando ncn si possa, 
causa la grande durezza, lavorarne dei saggi, il 
metodo Brinell riesce assai utile, poichè si lia 
modo oon es~o, di r ·icavare per via indiretta il 
valore della resistenza alla rottura per trazione. 
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Può e~aere interessante dare un'idea della in
fluenza che le. successi ve operazioni ~ i var li . 
trattamenti termici a cui ,si assogettan·o le pia
stre esercitano sul.l.e oaratteristioh.e fisico-mec
caniche delle piastre stésse n~i diversi stadii 
della lavorazione e nelle dive·rse regioni della 
massa . 

Ciò sì ottiene agevolmente facendo uso della 
macchina del Brinell. Riportiamo quindi la se
guente tabella per una piastra K .e. (fu usata 
una sfer,etta di aoc,iaio extra-duro del diame
~ro . di 10 m/m.; premuta cont:r;o · i sagg. i da es\'9ri-

, mentare alla pressione di 3boo Kg) .(y: 'J-· l.J-j 

Si noti come il numero di Brinell esp rimente la 
durezza vada crescendo oon le suçoessive opera
zioni, , Q. parità di regione assaggiata, mentre 
va dim1nue.ndo dalla superf io i e indur1 ta verso 
gli strati eottostantì , 

La macchina del Brinell viene molto utilmente 
adopera"fiJl nello studio della tempera dei proiet
ti, poiohè è possibile, mediante l'impiego di es
sa, rendersi conto tanto d9lla durezza assoluta 
dei proietti medesìmi,quanto del modo ~i variare 
di questa durezza d~ll' ogtva verso la base . 

d) - MacohinQ. per ;prove · di trazione "Mohr e Fer
derhatf" ..,-----. B' a comando a mano o mecoanioo con "romano" 
che puù spostarsi a mano~automatiow::ieLte, con 
apposito disposi·t iV'O scrivente per il rilievo 
dei diagrammi degli sforzi pe·r la determinazio
ne ~satta del oarioo corrispondente al limite 

· di elasticità ed alla rottura .. 

Riportiamo,p$r esempi9; i risultati di prove di 
trazione eseguite su varie barrette ricavate da 
piastre di corazzatura .(V· 'P-.1. t.tt) 
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-

Oement azione 

- . 
Superf. cementata . 362 
o a 6 m/m di pro- · ~ 

fondità 

Strato di eementaa 289 
zi one a 20 m/m d:1 
pa-o:to~di tà 

Strato sottoat. a 240 
quello oementato 

Strato posteriore 
fibroso -

lo trattamento 
termico 

-
578 

-

555 

447 

' -

I -
'? ~;ra.ttament o trattaxr..ent o 

I 

termioo termico finale 

,. 

600 ... 611 

587 585 

. 
' 

219 444 
" 

- 285 

~-~._.:' .. _,(.. ... -· _, .- • . ...._,...,i;.~ ... --r ... - .!' .·:....- - \ ,,,., ...--------. .... ---.- -ir-- ---. ··-·- .... ...... - ... 
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•) - Solerometr.o S.hore . ...; Serve anch •esso a misu
rare la durezza de-i metal-lì deducendola....dù rim

. balzo che subi~lCe una sferretta di._ acciaio la
sciata cadere da una determinata a ltezza su.L me
tallo da saggiare previamente :pre arato . 

38.- Nelle analisi meoca.niohe può comprendersi~ 
l2:-ova di durezza della superficie cement~ che 
suole eseguirsi dopo tempera per aso~curarsi che 

· ne 1 operazione di cementazione e di tempera non 
vi sia stato nulla di anormale, e_ che ne~suna 
zona di superficie sia restata allo stato dolce~ 

. . Per 1 •esecuzione di que st l},, prova occorre una 
serie di punzoni o puntert!Olt aocuminati di ao
ciaio :urissimo. Questi punteruoli bat"tut i me
diante martello can., ro la superficie pos eriore 
doloe della piastra devono int~ccarla, oattuti 
invece contro la faccia anteriore indurita de
vOn.o smussarsi alla punta. Questa operazione si 
eseg"..ie sondando la piastra in parecchi punti, 
circa 5 per mq. (ai 4 aQ~oli di un quadrato e 
al centro) e riesce quindi a mettere in rilie
vo tutte quelle macchie doloi ohe eventuaJ.niente 
esistessero sulla faccia anteriore. Una macchia 
·dolce relat ivameute estesa pub. dar · 1uogo a ri
fiuto de ila pias"tna o all'obbligo del.la. Ditta 
fornitrice di ritrattarla; analogamente può ao
cadere se si risoontrano ai bordi delle zone 
ecceasiva.~ente larghe di materiale dolce ~ Nei 
Capitolati d'oneri per piastre . K . C ~ si tollera 
tina zana perimetrale di larghezza non superiore 
a 4 eme con durezza minore di quella prescritta, 
ma gradatamente crescente dal :perim.e'tro verso il 
mezzo della pias·tra in modo che a 4 cm.,. dal pe
rimetro stesso si abb.ia la massima durezza. . 

L'assaggio della durezza si suole ripetere se 
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.._.......---~-

Piastre K.O . (Terni) 
Piastre K. .e .. {1'.nasal.do) Saggi eseguiti sulla zona 

post w dolce della corazza 
' 

. . 2 
R:~/m/m A% . /: 2 E:ICg mm R:Kg/m/m2 A% . 

. ') 
E:Kg/m/m-

106 10 90.6 67 .o 22 46 .. 1 
94.2 13 . ?e .5 68.7 23 46 .8 
72 16 58 68.3 21 42 .. 2 
67 .9 17 53 .6 
84.5 14 72 
88.9 14.5 71 ~· I 

Piastre K~C. (dopo i trattamenti tennioi) 

Posizione del sag.; io tr 
- 2 

R:Kg/m/m A% 

1 101 .. 9 13 
2 ·103 ,. 9 11 
3 100 . - 13 

. 
·Piastre al cromo-n.J.ohel (dopo i trattamenti termioj.) 

·2.' 
A 7' . 

. 2 
· R :'l{g/m/m E:Kg/m/m 

~-
I 

96 10 65 .. 7 
55 44 20 44 ~ 4 

* NOTA - Avvertiamo che per le piastre di corazzatu
ra le barrette per le varie determinazi oni si so
gliono prelevare d1ll ' alto e dal ba sso lingotto, 
nonchè nel senso longitudinale e trasvers~le del.
l i;.;. piastra .. 
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la. piastra dopo teml)4>ra richiad• .re0ttifiohe, giao
ohè, il leggero rieoalaamento ohe all.•uopo essa 
eubiaoe, potrebbe. far varis:"e la dur•s&a superfi
ciale • . 

· Nelle :fabbriche Americane non si p:rooede sempre 
oome da noi ,, Cosi mentre presso · ia :.&ethlehem Ste
e 1 Oompany la dltl'e zza delle piastre à ~ssaggia.t a 
con numerosi pimteruol1 ae.oondo l.& no~ra prat ioa, 
pres80 la Carnegie steel Oompany, 1.nTeoe per lé 

· · piastre J>èr la Mu-ina degli Stati Uniti, la durez
za si accerta oon soli oinque o sei punzoni per 
ogni piastra, prendendo per elemento auf ficiente 
a giudicare della durezza :della piaatra il fatto 
cbe il punzone, anche senza rompe·rei, produoa la 
aoillt 11,la contro la pia.stra so1rto l' ef:fe't"to de 1 
oolpo .. i. 

39 .. - Altr$ prova che si esegue tal.volta sulle pia
e-ne e ohe pu~ includerai, in certa gu·iaa fra quel
le meocaniohe ~ 18 prova di caduta che ha l.o scopo 
di sooprll'e eventuali lesioni non apparenti. Si :fa 
oader• la. ooi"azza, prima della fora1ura, dall'al
tezza di un :metro, sopra una piall'tra di ferro o di 
aooiaio, di grossezza con~eniente • di :peso alme
no ugu•le a quello della piastra .. Qae.-ta :prova, pe
rb, non ai esegue per piastre K .. e• di grossezze. 
inferiore ai 120 m/m e per piastre e .N. molto ou:r--~ 
ve. 

40 . - Analisi ~icroscop~che ~ - Un aiuto assai effioaoe 
nella verifica. delle qua11tà tecnologiche dell ' a c
ciaio pub darlo altre sì · il. mioroscopiQ. 

L•uso del microscopio per la- investigazione della 
in"ima struttura dei metall.i 1n genere e qegli ao
oiai in iepeoie, ft.ir suggerita fin dal 1864 dal Jl~t~ ~ 
Sorby in una memoria presentata in quel.l 1 anno alla. 
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British Association • . Ma solamen·te pareoohi anni 
dopo fu presa in seria cQnsiderazione e cioè nel 
1878 per · opera del Prof. :Martem del Politecnico 
di Berlino. Successivamente questo metodo di in
vestigazione à stato perfezionato in modo da oo~ · 
struire una vera e propria scienza, la Metallo
graf'ia, la quale ha permesso di raccogliere 
grande oopia di 8.mmaeetramenti ciroa la strut
tura dei vari meta1i1. 

Per la preparazione dei saggi da sottoporre ad 
analisi microscopiche, tagliato il .pezzo dà esa
minare si· puìisoe, dapPrima, ~on mola a smeri
glio, fino a ridurre la superficie perfettamente 
piana, ind.i si ripassa con tele a smeriglio suc
cessivamente più sottili fir1o ad iJnI>iegare pelle 
di daino e rossetto. 

la superficie i.n tal modo, perfetta.mente levi
gata; previa. a.e.curata lavatura, viene tratta-

. ta con appropria:ti reagentt chimici, aventi lo 
scopo di . intacaare in modo diverso i varii com
ponenti la struttura metallica, così ohe oppor
tun~ente illuminati si rendano visibili, presen~· 

tandosi con aspetto dhrerso. Il saggio cosi pre
parato è pronto per essere sottoposto all'esame 
microscopico, il quale o è fatto direttamente ad 
~cohio, o ~ fiss~to mediante apparecchio foto
grafico, accoppiato al miorosoopio con adatto di 
dispositivo di illuminazione e ., proiezione e spe
ciali dispositivi che permett_ono di assorbire i 
raggi oalori:fici che potrebbero altrimenti alte
rare le condizioni del. campione in esame ~ Si ot
tengono con tali apparecchi rilievi fotografici 
o fotogrammi ohe possono corrispondere ad ingran
dimenti di 1500 diametri ~ 

Nel caso particolare degli acciai per corazze, 
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generalmen'e mediante luaoido pio~ioo vengono 
posti in evidenza .. 1 saggio da analizzare al 
mioroscopio i ' due elementioos'V 1tu1iivi principa
li: la cqaenti"e e ~ perlite. ~ cementite o 
carburo di ferro, Fe e, ~ il principale prodot
to della cementazione; essa appare in struttu
ra ' libera ·negli acciai ad alto tenore di. carbo
nio (0,9 ed o-ltre) come quelli. da corazze, in 
tante ramif1.oaz1oni fra le quali sono oompre se 
zone di perlite ~ I.a perlite dal colore di ma - · 
dreperla oost~tuisoe massa principal.e ohe 
Et_O't'to un J)iooolo ingrandi.merrtio appare omogenea. 
pia sotto un forte ingrand~to appare come ' 
composba. di elementi separati costituiti a lo
ro Tolta, di oement ite e perlite . 

... 
La ferrite,infinet nelle - coraz~e, ~ cosv1tuita 

di ferro ·puro in lega con gli altri component i 
metallici; 11&12ganese, erom.o, nikel, v8.nad1o, eco 

Lhanalisi microscopica ha anche un altra impor-
- tant issi.ma applicazione .. Uupponiamo ohe un accia

io di ottima composizione ohìmica abbia dato cat 
tivi risultati .. L•· esame misrosoopico potrà· :in 
tal caso dimostrare come i suoi oomnonent i inve-. " 
ce di agglomerarsi uniformemente nella massa , si 
sono, :in oonae~enz'a di un trattame~to termico 
errato, diS,Posti a strati non aventì :fra loro ·al··< 
cuna coesi6ne, ragione per cui l~acciaio lllV~ ce 

di resistere ad una · azione meccanioa esterna, :fa.
oilmente si sfalda . Lu esame _ stesso microgz·afico 
potrà guidarci nel determinare il trattamento t er
mico più adatto onde eliminare il difetto riSl'}On

trato , 

41 ~ Dij ordinario si suole eseguire anche l'esame del 
la frattura della pias~ra, frattura che si det er mi
na distaccando, a trattamenti termici ultimati, 
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compresa .la témpera, uno dei provini che si la
sciano normalmente alle· estremità della piastra a 

La frattura di una piastra da 30 cm. ohe abbia 
subito oon buon esito tut~i i trattamenti deve 
preeentare i aeguent i caratteri: 

a} - zona super~ieiaJ.e di 3 a .4 mm ~ (ad elevato 
ienore di carbonio e quindi durissima e mol
to fragile) che ai presenta di aspetto_ non 
molto compatto. 

b) - zona cementata ohe si estende da 20 a 30 
m/m complessivamE7..,;ite e che si- presenta con 
struttura molto· ±'ìne e compatta,. 

e) - zona temperata da 75 a 100 m/m (1/4 a 1/3 
de1lo spessore) anche essa a struttura coni·· 
patta .. 

d) - zona r'imanente, dolce, a basso tenore di car
bonio, che come sappia.mo è quella che dà al
la piastra la tenacità e l'elasticità neoes..:. 
saria per assorbire lo sforzo ehe riceve per 
effett~ deil•urto del . proiettile ~ 

~ale aooertamento non si esegue presso tutte le 
oaae fabbrioe.nti di corazze " Coai· presso la Be
thelhem steel Company (U ci S.,A.) per qualche tempo 
è stata in uso di non eseguire fratture dopo tem
pera. e giudicare le pia.stre dall ' esame della tor
nitura estratta. da appositi fori eseguiti sulla 
faccia doloe ~ · 

42 ., - Il triplice ordine di rioerche non esime il 
collaudatore dal procedere ad ùn esame dell'a
~petto esteriore della piastra per ·poterne sco
prire gli eventuali difetti, ohe, se gravi, pos
sono dar motivo al rifiuto della 'Piastra, e per 
averno norma nella scelta della piastra di · prova 
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" come accenneremo in appresso . 

Fra i difetti esteriori delle piastre vi sono 
i seguenti: so~fiature, inerin~ture. screpolatu
re, ricroprimenti di m~tallo, yaiuolature, ruvi
dità, scaglie mancanti agli orli, eco • 

.Alcuni dei difetti si appa.lesano senz'altro, 
per altri bisogna procedere ad indagini. Così 
per accertare la profondità delle incrinature 
si usa sondare obn :pieolissi.me mole a smeri
glio per modo dà praticare un piccolo solco nor
ina,e alla incrinatura. e ve~re quindi fin dove 
esea s i estende 1n profondi"tà .. Il sistema, co
me è ovvio, raddollliaoe la parte adiacente alla 
zona esplorata e perciò è da. usar si oon molta 
parsimonia ., , 

I Capitolati d~oneri darmo norme ge·nerali cìr+ 
oa le tolleranze sui difetti e quindi se questi 
assumano partìoolare importanza e gravità posso
no dP.terminare il rifiuto della piastra o quanto 
meno la accettazione oon adeguata penalità sul 
prezzo della piastra stessa, penalità che può 
giungere al li:m'ite massimo, del 10 % secondo i 
nostri Ca:pitolati .• , 

1 

43 ,. - Verifica dell'esatta rispondenza ~ disegn:L ,. 
Compiu"f;e le preoe-..dent i r i cer che non resta al 
oollaudat ore, per oomplet ara le sue con$tata
zion i sulla e crazza già fabbricata . che veri
fica.re minuziosamètrte l a. esatta conformità 
della piastra ai disegni, }Jerle dimensioni, per 
la curva.tura, per eventu.ali intagli o incastri , 

· posizioni dei fori per le ohiavarde, eoe. 

Anche per qua....-1to :rigua,rda dimens·ioni, curva
ture, eoo . i Capitolati fissano deale tolleran
ze, oltre le quali si può determinare il rifìu-



- 70 -

to della piastra in esame ~ 

Nella Mari.ria degli Stati Uniti si tollera che 
il peso delle piastre finite sia superiore a 
quello stimato di una 4ata percentuale, ma ~ ri
ohìesto cm esso non restai mai al di ·aot"lto . 

44 .- . Prove di tiro-scelta delle piistre .- Con ie 
indagini ·di cui abbiamo parlato non devesi in-
tendere esaurito l'esame per assicurarsi della 
effett·iva: bpntà protettiva di una data :pa.rt i ta 
di pias~re di oorazzatura., Per avere questa cer
tezza ooClorre sottoporre una delle piastre di 
c iascun lott.o, j.n cui viene divisa la fornitura, 
a lla prova di tiro mediante il cannone r 

Dapprima oocorre scegl:Lere per ciascun lott:o 
tre piastre e ciò si f'a. oon P aiuto di un .qua
dxo riepilogativo nel quale saranno stati ar..n.o
tatì tutti gli alementi relativi alle varie in
dagini eseguite; quadro che presso di noi si 
dJ.Spone nel seg~ente modo: (a maggiore chiari
mento sono stati segnati i da.ti relati"~ ad una 
:piasta - Vedi tabella pag , 72) , L' esame del qua
dro suddetto permette al collaudatore dj. Ace ·· 
gliere quelle piastre sulle quali si nutrono dub
bi sulla bontà, ovvero piastre ohe presentino uno 

. e più difetu:i enumerat i i..1 modo più accen+.uato ,, 
L.~ pi;a.stra quindi che si giudica. meno perfetta è 
la prima ohe deve essere sottoposta alla prova 
di tiro . Le altre a,ue della terna. sono tenute di 
riser va per caso che le prove 8Ulla prima non d i a
no risul-tat :i soddisfacenti oome vedremo in segu'i-
to .. -

L'l prova di tiro viene eseguita lanciando c ontro 
l a piastra proiett:ili ·di tfpo def:inito sia 11er qua-
1i ·l;à ohe per calibro, ad una data velocità di urto " 
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Questi elementi sono :i.l. risultato di elaborate 
esperienze ohe ha.11110 lò soopo i mettere in ri
lievo la bontà dì \4"1 dato tipo di oora.zza, ma che 
nello stesso tempo servono a stabilire, per ana
·logia, quanto si deve pretendere da corazze che 
si vogliono egualmente buone al campione ~ -:-

Come vedremo fra poco; per .ciascun ti!)O e gros
s~zza di piastra di corazza d.a esperimente,re è 
stabilito quale debba essere il bersaglio oon-
tro cui la piastra va sistemata., il calibro del 
proietto,. il suo tipo e la sua velocità d • imbat- -
to, quale infine i eef:fetto q\è deve. essere pro
dotto sulla :piastra colpita ~ I 'primi tre eleDien
ti sono dati di fa.tt.o ben defmitì sui quali 
non possonp, intervenire apprezza:m~nti persona-
li, nè tanto meno oontestazioni ,, Occorrono in..:. 
vece preventive determinazioni a riguardo del-
la velooità d r. im.ba:tto, la qua.le, a parità di 
calibro, e, entro oeI'ti limiti di tipo· di proiet
to, dipende esse11zialmente dalla natura e dal pe
so della .oarìoa n~è, in parte~ anche dalle 
oondi.zionì atmosferiche .. Perciè anziohè realiz
zare la voluta· velocità d ':imbatt o meè.ia.n~è · una 
data ca.rioa oorriapondente al oali.br.o etabìli-
_to,, la velocità stessa si suol.e determmare pra-
ticamente c oll ~ ausilio di speoia l i appa...""ecohi / 
detti cron ogra.fi • 

45 .- Essi sono di diverso ti~o ma generalmente , so
n o basati sul principio della detel"Jilinazione di 
un tempo picolissi:mo occorrente al proietto per 
a~traversare wio . spazio conosciuto .. 

la s1stemazione -dei cronografi consiste essen
ziallneni;o jn due telai bersagli B e Bv (V . fig e9), 
,posti ad une. distanza stabilita (generalmente u
guale a circa 1/10 dalla velocità· da misura.re) 

. ' 
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lll modo 01- il proietto debba •'tre.ver~li nel
la eua tra1•~~oria . Su ciascuno .di essi à diste
ao, nedieuat• b\toci isolatorit un filo 41 rame 
1D ima serie di linee abb&etanza ravvioinat:e, 1n 
JIOdo olla 11 proiettile nel trav~r..are 11 bersa.
clio debba rompere il filo stesso. I due retioo
llni éoel ottenuti :tanno parte di due oirouiti 
elet"trioi ohe r1.an&ono per ta.l• •odo inten-ot
t i. al pwageio 4.•l proiet"o . n _sronggra.to, ' 

·.Prrw1aaen."• 4.-t'lo àell'appuecohio ; in base 
· a tale interruzione regis"tra 11 tempo deoO?"~ 

e• fra il paasag4io dall'uno all'altro ber•~ 
elio e dà quindi 11 neces~io elemento per ~ 
detel"11linazicm• l•lla Telooità. 

Blllo 4•1 or•Qlrdi . generaiae~nte usato, · è 
quello U It IS}&ll'r coei coetituit o: 

tll tasta T9"ioale A porta connessi due elet
trnmesn•ti e e D, la b~b:in• de.i quali fanno · . · 
pari• . 41 due oirouiti diversi,. alimentati da 
appo•11'e batteri• di pile P " Nei due circutt1 _ 
ai trOYa:n• :riapettiTaman'te inscritti 1 due re
·t1oolai_ :a e :I' ciei due bersagli ... t nuclei: di 

_ ferro 491 due elet't:rOJD86D•tì sono predisposti 
in •ole da pe:TMttere la Rgolazione della for .. 
za sttrattiTa.. L' eiettro-magnete e tiene astrat
ta un' &.ria cilin!rica H detta cronometro, sulla 
quale •CllO tnt11a'ti utuooi . di 1:1nco inargenta
to detti oart~oi• . LieJ.n,.romagnete D tiene 
sospesa un' utieina ! 4etta re1istra'tore ' ai
trambe le -.et•. aono tenute in posto U\lla for
za attrattiTa qllan4o la o0%2'8nte ob'cola ~ Se 
vengODo taclia1'1 1 •• · oircui"ti le aste oadono: 
quella H liberaaent.e in adatta oavi~à, queIJ.a T 
'Y& inveoe a urtare su di · un . piat'tello sovrastan .. 
te ad una aolla a spirale., _Sohiacciandoai la · 
molla ili ablas• una J.e-ya, la quale a sua vol-

C.Jf .M ., - Parfte I - :ruo. V (10) 
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ta libera un dentino di ritenuta di un o01tel.l.o 
o1:1'còrare one va ad intaooare l.a. cartuccia in un 
certo punto . ·Questo cl.isterà d.8.1 pun'to corrispon
dente all .-inizio della al"tezza di caduta di un :in
tervallo ohe sarà dipendente dal tempo t traaqor- . 
so .tra l'origine del movimento dellwaet~ H,~ino 
all'istante ' in oui il coltello l'ha incontrata. 

Posto ohe - contemporaneamente siano nati .inter
rotti i due circuiti, ques1o •empo t sarà ugua
le alla .somma algebrica delle seguenti quattro · 
quant.ità: 

t• • tempo per produrre la smagnetizzazione del. 
10 eJ.e1;,romagnete 

t" =- ~.empo per produrre la '-smagnetizzazic:ma de-l. 
20 elettroma&riete 

t" '= teapo durante · il quale oade il reainratore 

t""= tempo necessario per far f\tnzionare la mol"."' 
la ed il . coltello. 

Il tempo . t o osi composto è una costante istru
mentale e, Si procura, con apposi-te determina
zioni prevent~ve, di ~endere ooeta.nte l ' altezza 
h data dallo formula · ,-

t = \/' :!,~ . 

d.~ q 
detta alte·zza disgiunzione ~ 

Ciò predispos-to, se · messi a segno 1 teiai 
bersaglio, essi vengono attraversati successi
vamente da un proiet~o, si avrà sul. cronometro 
segnata dal coltello mosso dal resistratore 
t.m 9 altezza H, che sarà dovuta al tempo T impie
gato dal proietto per passare da tm bersaglio 
all'altro e da quello t su aooennato dovuto al 
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ritardo, sarà cioè: 

T =>VI( -vv; 
Essendo 1'! la costante istrumentale, e misurata 

·con .speoiali regoli ,a nonio l'altezza H del oro
nometro, sarà noto T . Ott,enuto questo, oonosoen
do la distanza dei bersagli; ed ammes8& · oostan-

·te la velocità del proietto e ret~ilinea la sua 
traiet-toria nell' in-ta2' ~llo · ocnpreso :fra "L due 
beraagli, .sarà facile determina~.- la velocità " 

L'errore che si oommeti;e ,usando una tale for
mula. approssimata ~ sempre ·~minore di queUi ohe 
si otterrebbero con altre determinazioni . r . 

Il cronografo di Ie Boulanger.i;ha ~bito, spt: -
oialaente in questi ultimi tempi .perfezionamenti 
e varianti tendenti a ridurre le cause di erro- , 
rg t ma 11 principio · ne rimane sempre invariato 

46 .. - Premesse queste indicazioni circa il modo di 
determinare la velocità di un proietto, oorri
spendente ad una data carica, vediamo come si 
procede alla prove di· tiro ed aooenneremo per
ciò alle disposizioni fissata in alcu..--ii Capi-. ' 
tolati d'oneri . per -forniture di corazze .. · 

Vengono tirate contro la yiastra da provare 
tre palle di aoc1a10, se si usano oannoni del· 
calibro da iao m/m o superiori, avvero tre 
grana.te perforanti di aocia.io, se si tira ool 
cannone d.i calibro da 76 m/m .. I proiétti eono, 
a e celta de.lla R ~ Marina, prelevati :fra i mi
gliori esistenti, sono senza oappuoçio e porta~ 
ti al peso regolamentare con sostanze inerti . 
In relazione alla grossezza della piastra da 
provare, viene determinato il calibro del oan-

,... ..... -- .......... . ....___..... .. 
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none ed il peso del. proietto •condo la seguente 
tabella: 

- Grossezza Calibro Peso 
della de1 del , Spe9ie d•l p:roirito 

:piastra cannone proi~o 

m/m •/m Kg. 

80 a 90 76 5.900 Grana~~ per~oran~i 

91 a 130 120 22.000 Pàlle di aociaio 
131 a 16,o ·152 ~.5 .J.60 .. . Il " 
161 a 194 190 88.760 " " Il 

195 a ~50 203 . 114.830 tt " " 
226 a 295 254 ·220.240 " " " 
271 a 335 305 4ll .. 950 " " " 
oltre 320 .343 . 563 .ooo . " " " 

. .. 
Il tiro deve esMr• n orma!e alla superlicie del-

la piastra ne 1 punto colpito o soost•sene per Un 
angolo non superiore a 5°·. 

Il punto d 1 im.batto di ogni oolJ')O 1.eve distare 
di circa 3 calibri degli orli della piastra e 
dagli orli dei oolpi :precedenti e non .d.eve ri
sultare, in ogni oaso ad una distanza inferiQ
re ai due qalibri e mezzo ,. I punti da colpire 
sono soelt i dalla apposita CoJIDlissione di Col
laudo · (c~mmìssiane permanente .per gli esperimen
ti del materiale di Guerra) tenuto e CJlto degli 
eventuali difetti esteriori' che . presenta la pia
stra, 4ei quali abbiamo già parlato · e tenuto 
conto altresì della posizione delle chiavarde . 

Tira:to il -primo ool:po e salvo ohe ragioni spe
ciali non consiglino diver.samente, gli altri 
due colpi si tirano in modo ahe i ~ti d' im
batto dài tre colpi contrattuali ri_sultino ai 
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Tertici di un triangolo, possibilmente equila
tero, oon lati .di minima lunghezza in relazio
ne all'osservanza delle condizioni precedente
aen"ie fissate • . 

E' da avvertire che nello stabilire la distan
za di tre calibri dal punto d •imbatto di un 
colpo, dagli. orli p.recedmti, non si tiene al.:.. 
oan conto della porzione scheggiata dell.a par
-te indurita pro49"a eYemtua.J.mente dai oolpi 
precedenti; m a1-U. parole l~estensione del-
la ~ventuale 80heggiatura della parte indur.i-
ta el{ter.na al.la ~ona copertJi1-dal -proietto nol-
1 i-1,lrlo, va a detrimento della bontà della pia~ 
etra p8r l'ulteriore reeistenza ai colpi · neces
sari p'er comple·t;a.re il numero contrattuale , 

IB. Telocità che il proiet:to deve avere al-
1 ' ~stante dellvurto si calcola in base ad tina 
tormuls, sostanzialme•te uguale presso tutte 

·le Marine e che secondo i nostri Capitolati 
è la seguente: " l.i 

1. .1. " I S' ~ 1 '+ t *l "' Q.. 1 ' :i, 
V ,,,1Bò ~ tKe) '+e.' l'lbO p e~ (+) 

in cui: 
. I 

. V z: velocità del proietto ali 'urto {metri per 
secondo = m .. s r; ). 

a = calibro del proietto {dcm) 
·P =- :peso del :proietto {Kg) 
e = g:rossezza. minil!a effettiva della piastra 

(dctn)al punto ~d'imbat~o 
1 

e 1~ grossezza della lamiera del be~saglio (dCm) 
e 2= grossezza del cusc.lllo di legno {dem) 

(+) WOTÀ - Se invece i•urto a-VViene sotto un 
angolo o( dalla normale allora la velocità V0 do
Trebbe dare ' secondo la nomi.a.le una componente 
uguale al V precedentemente determinato: ossia 
fra V e V 0 dovrebbe intercedere la relazione V-
-= V 0c~ò(; è però da osservare che nel1a direzio-
ae Y 0 la groseezza della piastra diventae _ tt · 

· o ... cos(j(-
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La. formula contiene ancora il ·aoefficiente K 
. ) ' , 

che affetta il termine contenente la grossezza 
della corazza, . ooeff'iotente variabile oon la 
grossezza e con la specie della piastra .. A pa
rità di , alt'ri elementi quanto più esso è elevato," 
tanto maggiore risulterà la. velocità di collau
do e quindi tanto più. severa sarà stata la prova. 

L~ alcuni nostri Capitolati, il ooeffioien'e 
K è assegnato mediante la seguente -tabella: 

. ~ 
G~ossezza della piastra Ooeff iciente K 

in dcm. Piastre Krupp 

da. 0,80 a 0,90 J. 1,50 .. 0,91 " .1,10 1,45 
Il l~ll IÌ 1,30 1,50 
" 1,31 Il 1,35 1,53 
ti 1,36 Il 1~80 1,58 
lt 1,81 lt 2,75 1,53 
" 2, 76 " 3,50 1,46 
al di sopra di_3,50 1,40 

Per piastre -di altri tipi e cioè al oromo-nikeC, 
ot n~kel e d •acoiaio dolce, il coefficiente K aesu~, 

valori pratica.mente costanti al varia.re della 
grossezza. e riepett i va.mente di .. 1, 27, 1, 25 e 1, 00. 

Da quanto si conosce sull'argomento Si può ri
tene~e che i valori del coefficiente K segnati 
.nella tabe·lla siano fra i più elevati :tra quelli 
usati presso le varie Marine Batere, per aodo 

IU~Ct.e • • 
da concludere ohe 1e..'\prove di tiro sono da consi-
derarsi fra le ~iù severe e rigorose di quelle 
che si soglicno eseguire altrove. 

Quando il collaudo si fa con proiett i inoappuc-
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oìati, oome .per es~: in America; allora. la velo
oità di urto viene naturalmente ridot~a, da un 
coefficiente, ohe varia con la .grossezza della 
corazza e ohe può, in ogn~ caso ritenersi pros-
simo a 0,9~ · · 

47 .~ Qualunque sia il valore di K e quindi· della 
velocità da impj.egarsi nelle prove di tiro, la 
determinazione di essa è fatta con criteri di
versi presso le va.rie Nazioni , 

Presso di noi per eàempio, vengono eseguiti con 
iv ausilio dei cronografi, d~i tiri di saggio (a.i 
q111ali hanno 'diritto di assifftere i rappresentan
ti della Dit~a fornitrice) media.D:_te i quali vie
ne determinata pratict\l'llent·e la· oarioa néoessaJ;"ia. 
per ·ottenere, con la maggiore ap~ossimaziqne 
possibile, la velocità prestabilita dalla formu
la. e ciò perohè quando si eseguono i tirì con
trattuali è vietato fare uso dei cronografi~ 

Nella fomitura di corazze alla Marina Germa
nìoa da parte della Ditta Krupp, i relativi con
tratti prescrivono che si cerohi nella piastra 
dì prova, mediante il tiro coi cannone, la velo-
01tà lilllìt.e corrispondente cioè alla giusta-per
forazione, a fine di potere poi calcolare il oor
riapondente valore del coefficiente K (a. mezzo 
di formula analoga a quella sopra oitata) e di 
potere verificare sé esso sia, e~~ deve essere, 
uguale o maggiore all • analogo coefficiente sta
bilito dal Capitolato d'oneri ~ 

Si oapisoe quindi, come in tal caso, l'uso del 
oranogxafo diventa indispensabile, . trattandosi 
di eseguire successivi colpi a velocità progres
sivamente maggiori, sino ad ottenere la veloci
tà limite sopra indioata~ 
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e.on tale sistema di p!'e"f'a .vengono soartaM 1 
oolpi a velocità troppo bassa oome quelli a ve
locità troppo eleva.t·a. .. 

Nei_ contrati1 sti~t~ fra la stessa Ditta 
Krupp ed altre Marine Eetere · (Giapponese,Spa
gnuola, Svedese, Olandese, ecc ~ ) è sempre · pre
scritta, per i •1r1 di collaudo, una velooità 
minjma d 8urto, al si · eot-to della quale il colpo 
non è ritenuto valido ~ 

Anche in questo caso quindi è indispensabile 
l'uso del cronografo àurante . i tiri contratt:ua
li, e siooome la prova di tiro viene eseguita 
nel Poligono della Ditta resta sua cura di re
golare le cose in modo· da eVitare i colpi con 
velocit·à ìnfer1ore alla pre ~critta . E' del :pa
ri interesse della Ditta di cercare ohe la ve
locità d'urto non superi quella stabilita, e 
cio perchè essa non avrebbe di•itto a muovere 
contestazioni nel caso in oui in un eolpo, spa
rato con ri8ultati non soddis:racen'ti, si veri
ficasee al cronografo una velocità superiore 
a quélla contrattuale. · 

\ 

48 .. - Abbiamo creduto di soffermarci alquanto su 
questo argomento della velocità nelle proYe di. 
tiro contro corazze, costituendo essa l~elemen
to più importante della :proTa s"ff esa. Nel para
gonare piastre della .stessa gro~sezza, a parità 
di altre circostanze, converrà tener con~o dél~ 
l'elementq velocità e si deve quindi ritenere 
migliore -quella :pia.stra oh6ll pe:r es.se.re attra
versata da un .proiet'tile . · · richieda. mE'!,ggiore 
velocit~ d'urio del proiet~o stesso~ Potrà quin
di accadere che di due piaetre,una perforata al 
tiro e l'altra no aia migliore precisamente 
quella perforata, se contro di essa si •ia tira-
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to(a pari'tà 41 altre oircost.anse) oon yelocità 
:p;iù eleva~& ohe non ttm'tro l. •altre, .-

Per preoe4ere quindi ad up eaauriente e serio 
paragone tra corazze oooorre prOTar1e a tiro au
aen'tando gradatamente la ve'.l.oeità d'imbatto dei 
proi•t"i fino a perforare le J;i.a.etre., Ed ~ ohia- . 
ro ohe rieulterà migliore q•lla pias1:ra cbe 
a"frà riohi·esto, :per. es.ere perforata, una più 
elevata veloci~à nel proietto~ IB. differente 
velocità di questa perforazione . costitui~oe es
&&. at•8&a una misura i•lla d "tferenza ~ra i gra
di di bon1à e di efficacia prÒtettiTa delle oo
razse aperi.J!lentate, sempre ehe, s •intende, gli 
effetti del tiro (incrina.ture, rigonfia.Menti, 
deformazioni eoc .. ) siano f'ra loro :.:confrontabi
li. 

L'accennata formula del.la Yelooità non tiene· 
ocnto di due elementi, perchè difficilmente 
so·ttoponibili a calcolo e aioè il tipo e la 
qualità del proietto, elemen~ i questi che fan
no vsria.re l•attitudine alla perforazione a 
parità di altre circostanze. 

!.b biam• però det•o ' che preeao di noi la quali
tà del p1'oietto è preaoritta nei Oa-pitolat :i. e 
abbi8.llo .detto che ei usano se•p:re palle di ao
oiaio, ad ecoezione che per i tiri co*1. oannone 
do... ·76; e cioè :per :piastre ·di groaaezza fino a 
9C 2/m, nei quali ti;r-i vengono adoperate g:re.:.. 
nate perforanti (e quindi di parete cac . spesso
re minore) perchè di minore importanza. 

Si ha motiTo di rìter-ere che non eempre preaao 
le altre .Marine si segua lo ste•so tas!!atìvo 
prooedim.ento, giacchè ben diff'ioilmente avviene 
ohe nei resoconti di esperienze di tiro contro 
piastre, eseguit• in Balipedii Esteri, sia in-

C ~K.M. - Parte I Paso ~ V (lJ.) 

. ' 

\ . 



82 

dioato il tipo del proiet"to ., Ew questa una pru
dente rise1'"1& la quale spesst:J pè:n:nette di fare 
OOll,PCX"ire oome particolarmente eccellenti ooraz
z• la cui qualità· non è per nulla superiore al
la ooaune, anzi talvolta inferiore .. 

Quanto infine alle gu
1

alità dei proietti, da 
alcuni anni a questa parte essi •hanno fatto 
progressi rapidissimi e le principali Marine, 
ne possiedono di ·eccellenti o I.a aggiunta poi 
di una difesa di acciaio dolce, det a cappuccio, 
st1lla punta dell'ogiva (d:L già accennata a pro
posito a·elle recenti fft~liorie nelle piastre di 
corazzatura), per ~agione di varia natura, ha 

· aumenta.a di circa il 10 a 20% la capacità del 
proietto a perforare una p~astra a parità di 
altre oondiziOIJ.i. 

49 . - Per le piastre da 70 m/m di alcuni nostri 
Incrociatori. si sono richieste le seguenti ca
ratteristiche chimiche: 

S e Ph non maggiori di 0 .035 % 
1l1 = 4 % 
Cr = 1 .• 5 % ' 

- le seguenti caratteristiche meccaniche: 

E uguale o maggiore 50 Km/mmq_ 

R " " " 80 Il " 
A " " " 12 % 
urto S uguale l2 Kgm/cmq 

- per i tiri di collaudo furono fissate le seguen
. ti ·norme: 
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Spesa. TIRI -NORMALI TIRI INCLINW • de_lla Can- Proiet Veloo. Inol.i- Oan---Proiet Veloc. - -piastra none to urto nazi o none t .o urto· 
m/m m/m Kg. m/r• ne m/m Kg. •/I~ 

' 

70 76 5,9 500 75° 152 45,160 730 
50 57 2, 74 480 75° 152 45,160 515 
25 · 81° ·152 45,160 

Palle di acciaio per il cannone da 152 
Granate perforant 1 per i ofumon1 da 76 e 57. 

460 

50 . - Ber1aglio per i t i,ti p.i prova di 00raz;a . -
I.e. corazza da esperimentare a :1-.... tlro viene fis
sata ad un bersaglio essenzialmente com osto 
di ousoino formato con travi di lagno e da una 
struttura metallica retrostante, quest'ultima, 
in massima, riproducente fin quanto ~ pòssibile, 
la struttura sott;o corazza che dovrà essere 
realizzata a bordo a 

I Capitolati fissano i particolari di questa 
sistemazione,. Per esempio, e per alourie nostre 
costruzioni, era. , determinato ohe .J.a. piastra 
doveva essere disposta verticalmente ed appli
cata su di un cuscino di quercia grosso ,150 
m/m, avvertendo ohe per piastre di grossezza. 
vari•èile, la parte più grossa veniva disposta 
in alto ed il ousoino di spessore anche esso 
variabàle, col minimo di 150 m/m nella parte 
superiore ~ Per piastre a faccia interna curva. 
il cuscino è lavorato in mod-> che la piastra 
vi combaci esattamente ed è di spessore mini
mo di 150 m/m . Il cuscino viene a sua. volta 
impernato su di un fasciame di lamiera di ao
oiaio ad elevata resistenza grosso 18 m/m 
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rinforzato posterioramente :mediante ossature op
portunamente disposte .. Il oollega:aento della :pia
atra al bersaglio viene :fatto con chiavarde 11 
cui numero e l.a cui distribuzione eono quelle 
del disegno di esecuzione della piastra e dello 
stesso tipo e dimensioni di quelle ohe saranno 
adoperate pel fissa.mento a bordo~ 

. ·Per dare un w idea di bersagli per piastre di 
prova, riportiamo nelle :figg. 10 e ll el!lempi 
di sìa.teaazione di . corazze K ,,C .. :tabbrioate dal
la Terni a provate al Balipedio della R~ Mari-
na a Spezia ,. · :. 

In Italia ìl cuscino di legno è grosso, gen•
rftlmente 15 cm .. ; in Germa:rai51 ed Inghilterra 
è tal.volta grosso 60 cm e talvolta giunge ·aa. 
l metro. Con queste rilevantissime grossezze 
di cuscino, la :piastra viene a trovarsi ·in con
dizioni diverse da quelle ohe si verificheran
no a bo:rdo e quello che è più impor-t.?-nte, in 
oondizioni migliori, risultando ui1 bersaglio 
più elastioo ohe per avere una massa maggiore 
per assorbire l'energia d ' urto, viene a fare 

. tormentare di meno la corazza~ 
' ' ' I 

51 .. - Risul·tat; ricl'}.iesti dai nostl:'~ Ca;pitolati ~ -

I c<>.11'-i di oÒl.laudo,.. sono, come abbiamo d~tto, 
tre .. Però mentre per 1.i . w..t.:i.che :piastre har.
veyzzate si tolleravano le fen4iture prodotte 
dai ooJ.pi e ciò perohè esse era..."'lo inevitabi
li dato il tipo di piastra, per le piastre 
K .. G .. viene prescri'tto quanto segue: 

. "In tutti e tre i oolpj_ it~sun pezzo del proiet
• to o dell~ ~iastra dovrà attraversare il fa
"eciwne met.a.llico del bersaglio. Sono però · 
-"t-cr-Ìerati rigonfiamenti nel fasciame ~tesso ~ 
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"Sono ~ure tollerate ••lla pianra; l•} nel.la 
"faccia anteriore, al. di :tuori del.là zona 4'1a
"batto, fenditun pureht non interf)semit1 tu't
•ta la grossezza del.la pia~ra •d al di d••tro, 
•al.tre fenditure, anoorchè intereesanti tuiita 
"la grossezza de~la piastra; 2°) ne11a faccia 
"posteriere, in oo;rrispenden~a della zona 
ud' iabatto, spaccature radiali e •paooatu:re 
"perimetrali in corrispondenza della ·zona ri
·"gonfiata, 1 ancorohè interessanti tutt• 14 groa• 
·"11ezea ·delia 11ìaetra: -

"~al ora però, a giudizio tiella Commiesicm.& 
".che esegue ali e2J.Perimenti ; si siano ot-5enllti 
"con i tiri di prova risu1tat i ohe . sebbene non 
'~pienamente rispondenti alle cond.as1on1 sovra 
••spreeee, foasero · t.ali da. diaoetrare la buona 
~qualità della piastra, la Comm.is8ione o di 
"propria iniziatiya o in •guito alla domanda 
"della Dit•-ta, potrà· !are eMgUin altri due • 
"tre · iiri nel.le· ne.- ccmd1sim1, e ee 1 r1-· 
"sultati di 'il:lt~i questi nuaai tiri oorriapon
"deranno pienamente a ciuanto ~ stabilito 1Dnan
"z1, 11 lotto •ll• pia&tre 1n e- potrà ••
"sere accet~ato,, 

"Qual.~ra 1 risultati del tiro non soddiafa
•cessero alle sopra dette condizioni, il lot
"to viene rifiutato. In tale caso però la So
"oietà fornitrice ha diritto d:i e·sigere la ri
"petiziona della prova sopra la seconda. delle . 
"tre piastre scelte nel lotto, di cui abbiamo 
"parlato prima. 

"Se i ri6ultati della seconda prova oODi.r
"mano quel.li della prip; -il l.otte sarà 4•fini
"tivamente rifiuta-00 , Se inveoe 1 riaultni 
"ù]la l)rova. sul.la aac.onàa pia81ra oorriape
·11dono a quell.1 stabiliti, il lotto 1 aarà di-
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"chia.rato acoet1iabile e spetterà al Ministero 
. "di decidere (tenuto conto del modo co~e le 
"due piastre si saranno comportate sotto .il 
"tiro) se si debba pre0ed8re all ~eaaw•i
"della :pOYa sopra la tersa pia.tra ... 1t• 
"::primitivamente nel lot'-to . Il lotto s.-à allo
•i:ra. acoet'tato o definitiTamente rifiutate 111 
.. __,nia con 1 risultati ot"tenuti nell'u1ti
"~ prova. 

•••a.una delle piaa*re appartenenti a lotti _ 
"riftutati potrà essere ripresentata in altri 
"lotti aJ.la oollaudaz one, a meno ohe il Mi-. ~ 

"nistero, non creda di autorizzare nuovi trat-
"tamenti di alcune o di tutte le piastre del 
"lotto rifiutat~ ~ _, 

J., 

52 ;·- Racoolt·a dei risultati delle prove .. - Tut-t i 
1 dat.1 e i risultati relativi a1le prO"f'e di 
tiro -yengono raooo1t1 1n apposite tabelle, 
det<fi specchi di tiro, in modo ohe possa ri
sultare facile nOll'l solo una raccolta ordina
ta di tali elementi, . ma 8Jlohe il oonfro~to 
cdn anal.oghi elementi relat··~vi di altre p2'o-
ve. 

' Ripo"iamo lo schema di dette tabell.8 s l 

. 
o' 1-d p, !12C ~r6j;E 1;'t; T<appo:rto (I ~ ~ o < · E s s:f ~ rJ ..... p, 8> y ]!: - :J :f 
&: ~ () - D p ~ CD 'il 

o o n/a Kg- CD li t:I 
..... 50 ~a Il> m ~ 13 tj• m/m m/m vt E:f s .... ....., 

~ e: ~- " Il> o r.> os- ~ CD So a 
~ Il>' CD ..... o s· t:l 

p, ..... 

I 

I I • 
I 

,; 
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Effetti de1 oo1po 

Sulla piastra Schizzo diaostrati 
Penetrazs e sul Sul vo della piastra e 

bersaglio proietto del proietto dopo 
la prova di tiro • 

Come si vede gli speco i contengono due serie 
di colonne .. .Nella prima serie: la primS. colonna 
dà la descrizione della piastr~ e del bersaglio 
(qua~ità, dimensioni, Ditta fohitriee, data del
le. prove, ecc ., ) • 

a 
I& 2 . 11 numero d • ordine de i colpi~ 

le tre seguenti la descrizione del proietto 
adoperato. · 

lJl ~l'angolo d'imbatt~ -
IA 7a la velocità del proietto all'urto. 

La sa l'energià espressa in dina.modi = 

, essendo un dina.modo = ~IOOO~~~" 

Le successive colonne danno,: 

P.v2 
2g .IOOO 

la grossezza S della piastra di prova in m/m 

" " sf in m/m di una piastra 1n ferro 
dol<:e., isolata, perforata giustamente nelle stes- . 
se condizioni di tiro. · · 

Seguano poi ~ altre colonn~ dej ra-o'J>orti ove 
troviamo 1 simbo!i ~-.f' e V f 4! cioè. energia -~el 
proietto (espressa iii dinamodi) e Velocità (in 
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·m. al I") . per la gi1*1'a per.teraz1one di una pia
stra di tèrro do1oe di iro-zz& ucual~ a gyttl-
la provata " .../ · 

.· 
Si preferi•ce il ~cne alle piaetre di :terro 

4oloe, anzichè a q11elle di aooiaio, perohè la 
qualità. dell'acciaio ncm ~ mai eeattaaen-te defi
•ibile oome quella &el !en-o , 

I tre elementi S:r E:f e V :f si ricavano, came_ . 
Tedreao in se~ito, m.6dian-te le fopvle di ti,
ro. --

E:t rapporto di ~nergia 

-i-1· rapporto di grossezza o pg1;g 9 açef'fi-

oiente di merito scmo tutti •aggiori 4oll•unità ; 
partioolarment• l'ultiao e oioà il ]'UlltO Ai .. -
rito .. raggi.Un1o il v&.lore 2, 5 :per· 1• ]t:l.&8'tre 
Harvey ed ha raggiunto, e ta1volta sCD'J&Saato, 
il valore 3 per le piastre X:rwpp. 

La setonda •rie di colonne riporla gli ettet
ti del colpo• >:recisamente la ai.ura &e1la, pe
netrazione :i.A -./•; la descrision• 48cl1 et!e1ti 
sulla piastra • Slll b~rdaglio, ·q•ella degli •f- · 
:tetti àul proietto ed :infine lo eohizzo dimo
strativo della piastra e del praietto depo la 
prava di tiro. 

In pratica si: giudioano le qll&lità. p!rO"te1.t1-
ve delle piastre paragonan4o .1 l•o punt1-. di me
rito e gli altri rapporti n aeounat ~ .. 

I 
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53 ~ - Formole di perforazione o di tiro Rer l a deter~ 
mina.ziorie degli elementi .§f' ~ .! !f' .;. {I) .· - Gli 
ef'fetti ohe l'urto di un pr6ie-tt,o tende a produr
re su di una struttura corazzata e che dal lato 
pratico servono a stabilire . la maggiore o minore 
efficienza di essa in confron__to oon altre, sono 
i seguent i : .r 

1°- perforazione ae·na ooraz~a, cue_oino e struttu• 
ra di sostegno; 

2°- deformazi~ne o fenditure parziali o totale 
della corazza e sua r· ozione, più o meno 
estesa, dalla murata; 

3°- deformazione o demolizione della mue.rata nel 
l>'U11to colpito .. ,, 

Soltanto per il primo di quest~ effetti sono 
state studiate ed adottate formule pratiche più 
o meno soddisfacenti ed in armonia con i numero
s i esperimenti eseguiti. Gli altri due effetti 
presentano difficoltà rm:aliticbe grandissime in 
ca.usa del nlimero grande. di elementi da cmi di
pendono .I 

I.e formule di tiro prendono quindi in esame sol
tanto il primo degli eff·et'ti considerati ohe com
prende, oltre alla 'perforazione della ~orazza, la 
perforazione del cuscino è della, struttura. di so
stegno. La penetrazione del proietto porta oome 
inevitabile conseguenza la deformazione del cu
scino e sostegno, avvertendo ohe l'ampiezza del
la zona· deformata e l'importa.iciza della•deforma
zione sono funzioni -della resistenza ed elasti
cità della piastra, della grossezza e della ro·
bustezza del sostegno, del · sistema d1 f1ssamen
to, ecc .. Si vede quindj. oome moltì elementi in-

( I) Vedi "Coraaz~ ,:per navi" dell •bg .. Bet~ini e 
Bivi eta Marittima del 1893 e eeguent i oon 

. gli stud i dell' Ing ., Gregore.tt,i .. 

O~N .M . - Parte I Fase ~ V (lii) 
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, . 
fluisca.no sopra ~Qampiezza della zona deformata , 

Tuttavia si è trovato ohe per piastre di ferro 
dolce applicate a strutture di sostegno aventi 
la robust e zza. che· la r.rat ica. generai.e assegna 1n 
proporzione alla g~ossezza della pia.stra, atta.o-· 
càte· da proierti og1vali, l'effetto di perfora
zione totale o parziale è quello ohe prevale su-

. gli altri due, sia per riguardo a.11' importanza 
de~ danni cagionati, sia per riguardo all 0 ener -
gi-a spesa per la deformazione e ai è veduto che 
erroEi notevoli non ai commettono ammet tendo che 
tutta ~uella energia passata dal proietto sulla 
piastra sia impiege~ta nel produrre la perf orazio
ne della piastra stessa . 

... 
E' da considerare però ohe~ 1 v energia posseduta 

dal proietto al momento dell'urto non v i ene tut
ta passata al18. struttura cora zzata ma una parte 
è trattenuta nel :proietto o sotto 'f'orm.a di moto 
(rimbalzo o velooi~à residuale del proietto) o 
sotto forma di lavoro d'i de f ormazione e di ruttura 
del proietto ~ 

Questa parte ài energia totale che non ~ spesa 
sulla strut tura di prote'zìone può raggiungere a.n
che valori. elev'at i te.nt o da, r i.Sl.:t.ltè.re di grave 
nocumento :.:i.11,- :pot enza distruttrice del colpò, 
ed è quindi ne.cessa r io da :parte dell " offesa, di 
studiare i mezzi tali da r enderla minima , 

Ria.ssume:::ido possiamo dire che allorchè un 
proietto urta una corazza, l Jenergia totale ~ 
sia equivalente alla simma d. i tre energie : 
I 0 - Quella corrisp ondente a lla forza viva d i 

cui è ~'1.;ima.t o .•. : pr • :i.e cto , necessari a. a lla 
perforazìone == E , 

2°- Quellr-:1. necessaril pe,r deformare ·1a. p iastra 
ed il bersag l io = E2 • 
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3°- Quella neoessarià _ per la deformazione o rot
tura del proietto = E

3
., 

Dovrà quindi e asere : 

E + 

Date le ipotesi f~tte di avere cioè piastre 
di ferro dolce e applicate in modo robusto 
suggerito dalla pratica si può porre: 

E2 = O 

"·' e mediante 1 r. altra. ipotesi di . usare oio~ i mi-
gl1or1 proietti indeformabili, possiamo ritene-· 
re ... 

'.E3 o J.. 
:: 

talohè rj.ma.ne E = El 
il ohe vuol dire ·ohe tutta l'energia del proiet
to si immagina im:piegat a nella perforazione ~ -

54 .- V 1potes~ sulla qt!.ale si fonda.no molte delle 
formule emp iriche di perf'orazione è quella di 
paragonare l ~ azion~ 1)enetra."1te del :proietto a 
quella d.el :punzone impieg a to p e1· forare -lami e -· 

I 

re. 

Cons~derazioni di indole teori ca, ba sata an~ 
che su esper1 enze, condussero ad ammettere che 
l a .re sisten2a me di a che si oppone al :Punzone 
nel :perf ora.re i.ina lami era sia :proporz ionale al-
1 t area della supex~ìeie cililldrioa avente per 
a i a.metro quello dcl :punzone e peI' altezza l a. 
grossezz.a della lamiera e ciò percnè queSta su. 
perficie, oosì ottenut a~'i- è quelia~· .seoonc1o la 
quale avviene la rottura , 1 

Siccome poi questa resistenza media agisce pe . 
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uno spazio uguale alla ~ossezza della lamiera, 
cosi il lavoro viene ad essere proporzionale 
alla superficie preoedentemen~e specificata e 
alla grossezza ~ella lamiera, cioè proporziona
le alla circonferenza del foro e · a.l quadrato del-

; 

la grossezza della lamiera .. Ne dèriva quindi che 
per grossezze uguali d1 lamiere, il lavoro varia 
con il dia.metro del punzone e · ohe per grossezze 
costanti il lavoro unitàri~ per superficie di 
zona perforata ~ -0ostante comunque varii il dia
metro d"el punzone .. 

, ., 
55.- Formola del Pairbairn (piastre di ferro t\lci

natò) @ La più antica formula di perforazione ven
. ne proposta dall'inglese Ja'irbatrn nel 1861 
e si basa sul principio già aooennat o al para
graro preoedenteQ 

.Ammette oio~ che il lavoro eseguito nella per~ 
f6razione -e quindi l'ene:rgia oinetioa ·del 
proietto sia proporzionale al prodotto della 
.superfioie oilindrioa. di recisione per la 
grossezza della piastra perforata.. · 

56 .- J'ormola di JAslis (piastre di ·. :ferro :tue inat o) • 
Il generale inglese !pglis ed il oolonello in
glese Maitland nel 1881 giunsero alla conclu
sione che l'energia occorrente alla pe:rforazio- . 
ne doveva dipendere dal rapportò fra la grosaeE
za della piastra e il diametro del proietto; da 
tale rapporto infatti dipende l'~tensi~à dei 
vaJ:o1 fenomeni della perforazione (entità dei 
rigonfiamenti· anteriore e posteriore, spaccatu
re, recisioni :lu.ngo le pareti del foro ecc.) . 

L' Inglj,s riterl l'energia: del proietto a.l vo- · 
lume del metallo che il proiett.o deve spostare 
nella perfo1·azione, cioè al volur. .; del oilindrp 
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che ha per dia.metro quello del proietto e per 
l'altezza la gr.ossezza del.là piaatea, ed ammi
se ohe il r e.pp orto di questa energia al detto 
volume fosse. fUnzione de.1 rapporto della gros- . 
sezz&. della piastra-al dia.metro del proiett.o . 

57-.- Fo~ule di Krup;é (1878 e 1880) .(piastre ~i 
ferro fuoinatoJ ,. Un altra ipotesi per formu
le di perforazione si ·fonda sulla considera
zione che la. percussione del proietto produ
ca lo sfacelo del metal.l.or nel punto della 
percossa, e che la quantità di detto metal
lo oresoa :in proporzione ,della superficie del 

"' proietto e non in proporzione della su~erfi-
oie di recisione ,,,1 Si ha cioè 9be la grossezza. 
della ie:etra perf orabile sia "determinata dal
l'energia disponibile per ogni unità dell ' area 
del proietto a.nzichè per ogni unità di circon
ferenza ~ 

Il Krupp propose quindi, a parità di gros~ea
ze di piastre , 'di considerare il lavoro pro
porzionale alla superficie otroolare determ:µia.
ta dal diametro del proiettile, ponen4o quin-
di la formula: I 'IL 

p '\... 

= 
~ 

: 1 z 
a 

z rappresenta du.~que l'energia ~otale disponi
b!le per unità di sezione (Ks<r/am ) " ~t /"""'?.. 
Il Krupp trovò: 

z = 100 s a 
(1) 

essendo ,s lo spessore della corazza .. .,...,.: llVV" 
I 

Le. (1) si può sori vere.: 
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s 
lD 

il che equivale a dire ohe un buon proietto 
perforante trapassa tanti decimeiri di coraz
za di ferro fucinato, quant·i sono 1 dina.modi 
di forza v~va ohe esso possiede per ogni cen
timetro quadrato della sua sezione . / 

In seguito :però si riconobbe che la formula. 
di K.rupp: 

100 . s ( (AM. ~ = 
aveva bisogno di correzione, e oosì venne in
trodot~o 11 r~pporto della grossezza dèlla 
piastra al diametro del ~proietto La ~uova 
formula apparve nel 185'0 ed è la seguente: 

z = ioo s~r-5" . · 
• a ~vn I 

che coincide oon la preoeden>e quando S = D . __, 

58 .- Formula Krupu (per piastre Krupp) , 

Indicando oon : 

P il pes.o del proietto in Kg ·~ 

V la velocità del ·proietto in m.p secondo , 

D il diametro del proietto in m/m ;. 

S la grossezza della piastra 1n m/~ 

s. è trova.~o , che per corazze di acciaio al 
nikel, cementate con processo speciale Krupp, 
la fesistenza alla perforazione può èssere 
rappresentata klla formula: 

PV
2 = 5,8 D s2 

Tale formola è abbastanza esatta per S ( 146 

- - ·- - _______ ....,.. ___ _ 
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· m/m ma per S ~ 146 m/m dà. valori di ~esistenza a.1-
quant o più. grandi del vero ~ 

59 .- Per concludere le formule di perforazione fi
nora accennate po·ssono olassifioa.rsi come segue: 

I.- Formole che ritengono l'energia di perfora
zione proporzionale al perimetro del foro, para
gonando oos:t l'azione del proietto · a quello di 
un punzone, per cui indicando. con z l'energia 
del proietto per centimetro di circ8~ferenza 
del1o stesso, questa quantità risulta funz~one 
'del solo spessore delle. pi · ~n-a oltre che della 
qualità del metallo inclusa nel ooeff'icient-e. 

II ~ - Formole ohe ritengono l'energia di perfo
razione proporzionale al volume ~di metallo aspor
tato dal proietto o. ad un multiplo di esso, per 
cu2 indicando con Z l'energia del proie~to per . 
om di sezione dell~ stesso, questa quqntit~ ri
sulta proporzionale alla grossezza della piastra 
o più in generale ad una funzi0ne della grossezza 
e del calibro • · · 

III ~- Formale ohe risultano dalla· somma dei ·due 
principii enunciati . . 

60 .. - Accennato · così alle formole di perforazione 
ed ai oonoetti informatori vediamo come si pro
cede al.la determinazione dei tre elementi carat
teristici del tiro !a. cioè Ef- Sf e V ohe, come 
dicemmo servono perAcompilazione degli specchi 
di tiro ~ · 

Si parte dalla formula di Krupp del 
3-

za = loo s \'I J · . · v· D 
nella q.uale S e D sono espressi in · cm ,. 

1880 e cieè: 

(l) 
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Volendoci invece ri~erire ai m/m diventerà 

z = J.O S a A
-

• • • • • • (2) . 

I 

avvertendo però ohe Z 2~~ a rappresentare 
l'energia in Ksir per ~m di -sezione di proietto. 

Chi"1Il8lldo con e l' e~ergia in dina.modj. per 
unità di euperfic1t (cm ) sarà) 

o 
e quindi 

9 a. 1000 
= 

.I . ., 
s y-:f- .. o (3) 

100 

Questa. vale per traiett:orie normali alla piastra. ~ 

Se ìnveoe la traiettoria de.l. proietto dovesse 
fare can la piastra. nn angolo o(, allora la for
mola di Krupp acquisterebbe la forma .più gene-
rale : _ 2 S \ 3 /7 

e a sen o( = 100 V i;- $ '° A ( 4) 

chiamando con Ef- l•~nergia totale in dina.modi 
per la giusta perforazione di una piastra di 
ferro dolce, nelle stesse condizioni di tiro 
della piastra di prova, i u e~ergia- in dinamodi 
per unità di "superficie (mm ) sarà espressa da: 

e 
a 

e quindi_ 
l'E 

Ef 
= --------

..1!_ (~) 2-
4 10 

f - ea TI' 
4 

ovvero per la. (3) 

- s 
100 R ----- .4 

~ ,, • • • • • • r: {5) 

2 
• V e • • e e • ~ (6) 

(~)2.• ...... . 
10 

(7) 
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che nel caso di angolo d • imbatto ~ diventa: 

E= S \3r:::§:'. 1' { 
f 100 sen2o( . V . .. D 4 

D J, . 

10 ) H ~ • ' \,8) 

' 

la (7) . e la (8) permettono, come si vede, di 
calcolare il primo dei tre elementi e cioè Ef 
nato ohe eia lo spessore della piastra ed il 
diametro del proietto, espressi in m/m, nonchè . 
i• angolo di imbatt.o • · 

Perl a determinazione di Sf e oioè ,..la grossez
za in m/m della piastra di ferro doloe 1 isolata, 
perforat·a giustamente nelle tesse oondizion1 
di tiro della piastra. di prova, dovremo prendere 
la (4), sost~tumido ad s il simbo~o Sf . 
- • . J. 

2!V ~ f f 
Avremo: S . ~S . 54/3 

ea aen "'\ ~ 100 'J>-- = 100 n~l/_3 ___ _ 

da OUJ,.__:_ 

S - = (100 Dl/J 
f- --

e a sen 2 o< ) 3 I 4 , ••• :. .•• . ( 9) . 

- 1Jnalm~nte la V cioè la velocit.à al l'' . per 
la giusta perfora~ione dì una piastra di ferro r 

dol~e-di grossezza uguale alla srossezza del
la piastra in prova si otterrà ~~formula; 

F - i~ 
E = ,-.... = energia del 
·f 2000 g 

proietto irt dinamodi dalla quale risulta: 
2000- g-Ef --v; = P :.. .... .. ...... (10) 

.. _ .......-.:!' 

61 ~- BaPJ?resentazione grafica delle ~iaatre di co
razzatura.- Ant·icamente il rilievo della piastra 
di corazzatura ed il disegno da dare alle ac-, 

.. 
0 ., lLM :. - Parte I - Faso ., V (13) 

:' 



- 98 -

ciaierie veniva. fatt.o dopo la costruzione dello 
soafo ~l'applicazione del cuscino .di legno, ri
levando oiascuna ·piastra dal posto che 'essa dove• 
va ocoupare ~ Qua.sto sistema c.onsisteva ne ile
vare dapprima. la superficie interna de.ila piastra 
cioè que ::ra aderente al cuscino , Ciò si ot-teneva 
disponendo tre strisoie di legno o di ferro, in 
un determinato piano, ad una oerta distanza· dal~ 
la superf ioie esterna del cuso:ino ., Due delle -
striscie corrispondevano alle dué testate verti
cali della piast-ra e la terza nel mezzo tra le 
prime due. le striscia avevan9 poi alcune f ·er1-
toie, almeno tre,· at-traverso le quali si faceva-

.no passare delle specie di punteruoli fino a che 
la lor punta, a vite, si conficasse, per- una de
terminata quantità, bel cuscf:ino di legno~ ::>tabi
lito ·perciò il piano delle strisoie, misura.rido 
le distaneè tra le strisoie ed il cusèfiio;-s · 
veniva a determinare per punfli . la superficie~in
terna della corazza .. ·conoscendo poi la grossez
za,. uniforme o varia--ile, dellà piastra ài po
teva deteI?miric.re, anohe per .Pun:ti, la sua super
ficie esterna. E ~ eviden1ie com.e questo sistema, 
o altri analoghi, oltre a richiedere ·nqtevoli 
spese di mano ·a•opera richiedeva altresì che , 
la costruzione de.lla nave fosse molto av§Ulzata 
e quindi dato il lungo temp~ . o~cQJ:Tente alla 
fabbricazione delle corazze dava luogo a grave 
ritardo ne'lla ultimazione della ,, nave stessa. _ 
Successivamente la crescente necessità di acoe_
lerare la costruzione delle Navi ùa Guerra ha 
portato per conseguenza ad ord:inare le piastre 
di corazzature' .. contemporaneamente agli altri ma
teriali per la .costTlizione dello scafo, . e tal
volta anche prima, il che si. è potùto ottene-
re rinunciando al rilievo sul posto delle co
razze e a.vvaloodosi invece del tracoiato alla 
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sa l a e 01ne vedremo fra pocò . 

. Un t ei...:le procedimento è stato../da .noi :usato per 
l a prima volta in occasione della co.struziòne 
della R .• N .. "Regina Elena" e non venne più abban
donato tanto pj.ù che mentre à stato ' trovato pie
n$mente soddisfacente,· non presep.ta d'altra par
te difficoltà essendo basato sn applicazioni 
~el~ geometria descrittiva. 

Nei primi tell\'Pi, nel dare l'ordinazione per 
le oora~ze ·, oltre al disegho si usava rimette
re alle acciaierie dei garbi o modelli delle 
Piastre, speci almente di qUÉtlle più .. oomplioa
t e , Ora tranne .oasi eccezionalissimi, non si 
rimettono che i soli disegnl compilati in mo·-

. do che se ne possa ese.guire facilmente .11 trac
cìato al ve r o . 

E • ovv i o c ome . sia possib.ile ideare mo;ttepli-
0 1 s i stemi ·per la rappresentazione uafica ' 
d~lle piastre per cui, allo soopo di ~ttenere 
uniformità nella rappresentazione e ·conseguen
temente facilità di canprensione nel ~iàegnç 
e di evitare possibili errori, che potrepbe~o 
essere talvolta irrimedj,..bili particol&.rmente 
quando si tratti, ~come è il caso comune) ~) 
piastre a superficie indurita, vennero, dal . 
nostro Ministero della Marina emanante appo-
si te norm~. · 

R1.tenl.amo conveni.ente riportare illtegralm~nte 
la citata oiJ:>colare .. 

62 ·, - ~orme per la compilazione dei disegni delle 
Riastre di corazzatura per le RR . Navi.-

le piastre di corazzatura devano essere rap
presentate con i disegni alla scala di l/10 

•' 
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oonteneti 1 seguenti elementi; 
' '{ 

a) La proiezione orrizz0nt a le della superf ioie 
esterna (1) 

b) la ..;_ista (in prliiezione verticale) delle 
quattro testate 

e) Una o più sezioni traaveroali intermeaie 

d) Il tracciato dei fori per l~ ' ohi~varde - cJA
fissamento. 

. . . 
a) Della prot ezione orrizzo.ntale della super-

fioie estema.- Per ~iano di proiezione si do
vrà prendere, nella grande generalità dei ca
si, quello determ:i.Ìlato da tre vertici della 
superficie esterna dellà Cf>Tazza; e q~esta sa
rà situata in modo da riv·olgere verso l. 'alto · 
la superficie es~rna medesim~ . I tre vertici 
determinanti il piano di riferimento saranno 
indicati coà lettere A, ~:S, e,' e dette lettere 
saranno riportate tanto sulla priezione orriz
zontale ·della superficie rappresentata.. quanto 
sulla vista delle testate, nei vertici oorri-
spo~dent i (fìgg . 12., 13 e 14) ~ · 

Sul piano d~ proiezione poi la superficie 
verrà riferita a due assi ortognali, di cui 
il primo sia la CQngiungente due vertici pel 
quale detta normale rii:nanga compre sa entro ·il 
perimetro della figura ~ Si preferirà,sempre 
che ciò sia possibile, che 11 primo asse orto
gonale s .ia la congiungente i vertici di uno 
d.ei lati. corti della proiezione (V. fig .. 12) , 

L'andamento di quelli, tra 1 lati dì detta 

°(l) li • necessari o :;i.vere in rappresentazione 
la superficie esterna anziohè l'interna per
chè su quella si eseguiscono tutti i trac
ciati preli."llinari e definitivi , 
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proiezione, che risultassero curvil.inei, sarà 
determ.i.nat 0 in massima mediante c in '; '.J.e unti .. 
Il primo ed 11 quir~to punto sano 1 vertici te;r
m:tnàli defla etirVa; ·gli altri tre sono dati 
dai bolzoni della curva al mezzo ed al.la met ~ 
de1la tratta fra il mezzo e gl.i e stremi.. I 
bolzoni ,sono riferiti alla. corda della curva 
st~~sa .. ; 

Pertanto, le quote necessarie e sut'fioienti 
a individuare nei caa.1 usuali la proteziòne 
orriz:mtaie d~.l la - superficie este:rri.a della pia_; 
'stra saranno ee seguenti {v ·: ~:.f'ig . 12) .,· 

J) Le lunghezze l ·· , l", l" u, l'rn, delle corde 
de1 lnti. ., 

J. 

2) Le. distanza dell " origine "degli ass± orto
gonalj_ di riferimento dal vertice più al

, to della . f'igur~ , 

3) I tre bolzoni f 
1

, f 2 , f~ dì ciascun. lato 
curvilineo, nonohè :re qnote uguali (c·ome 
1/4 l) che ne fissano la. proiezione . 

. . 

b) Della vista delle quattro testate .. - S • ln
tertderà che le testate saranno sempre auperf1-

~ . 
cie generate da una retta, che percorre il1 pe-
rimetro della silperficie esterna della piastra 
mn.ntenedovisì costantemente norma+e , 

La rappresentazione grafica do lle tcst ::te 
(chiamata per brevità ma llilr r0pr1a.mente n
~) è simbolica essendo cosJ oostituit~: 

1°) Dei lati lunghi di ciascuna vista quello 
che eorrisponde alla superfioie esterna della 
piastra è la proiezione del corrispondente spi
golo di detta superficie esterna, fatta · su un 
piano normale ad A B e, passante per le due e-

, 

I 
I 
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stremità di detto spigolo~ 

· 2°) L'altro lato lungo è. invece una linea pa
rallela alla preoedente, se la corazza ha- spesso
re uniforme nel senso della testata (fig ~ 12 te
stata ·B C), oppure (V·. ·testata A B) è una linee. 
le èui estremità distano dalla ·precedente di 
quantità rispettivament~ eguale alla due grossez
ze della piastra alle estremità della testata; 
le dis~'.3-llze tra le due linee degli altri purit i 
jntermedi variano, andando da un estremo all' al
tro, proporzionalmente ~alla loro d:L.stanza da uno 
degli estremi ; 

3 ° )° I lati corti della vista delle testate so
no rette inclinate a 90° aul:ia tangente all' e stre
mità ·della linea ra:ppresent.ante la proiezione 
dello sptg olo esterno dell:;1. piastra. 

Per individua.re il lato lungb rappresentant.e la 
sudd'etta pro:iezione d,ello spigolo e.sterno della 
piastra, bast.e r à. avere . (V . per es~ te stata A B) 

' la lunghezza della ~a corda, (come A:. ) , e i 
. suoi b9lzoni sulla corda stessa ai mezzo o o. 1/4 
di dis-tanza da.gli estremi ,, 

' ' Pertanto, le quote nec~ssar;i.e e st:._ff1.cienti ad 
mdividuare ·ia vista di una testata .sarapno, sul 
disegno, segnate come appresso: 

ro- La lunghezza cl).e . misu~a la distanza f l 'J. :i 

vertici della superfl.cie est~rna della .p 1 <:.i st .... a 
fra i qunli si estende la testat r~ . 

2° - · I tre -bolzon i come f f 'f. (V .' test a · a 
AB e BO della fig, _12) deÌ. lato c~rrispon~ento 
dell • anzid'etta superficie . esterna del+::i. piastra 
nonchè le ·quote uguali 1/4 ~ che ne fissano 
le posizion.i. . . 

J 0 - L' a ltezza h del 4° vertice della superii-
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oi e e s t erna della cora zza (ohe non sia nè A 
n è .13 nè C) al dis o~ra del · piano d1 riferi
;nent o ABC , 

4.0
) ·Le lunghe zze g', g" dei lati corti d.el

l a f ìgura, teguali alla grossezza 'della coraz
za :...ile sue estremità) nonohè l'indicazione 
del] i angolo di 90° tra questi lati corti e il 
lato corrispondente alla superficie esterna _ 
O.ella piastra , 

In qualche piastra, s pecialmente in quelle 
dell ' estrema prora e dell'estrema poppa, si 
riuniscono per qu a lcuno de~i sp igol i della 
_loro superficie estel'.na. , le seguenti due oon..;. 
diz,ioni: .. 

a ) ohe uno de i v ,-r t i e l n on sià" A o B o r;: 
b) che l a proiez i one orrizzontal~ dello 

spigolo che si cons i dera non sia W1a ::i.::.nea 
retta ., 

f;empr~ohè s i .:ver ifichino le due s uc spresse 
condi zion i , . r;a r ù necessario,. pe r ind:i.v iduare 
la. curvo.tura ~ o 1_1a 11r oJ ~'. · on verr .; c·nlc del.:.. 
lo riµ1golo c~1e s i cons idera , . che invece dei 
suoi bol zon i sulla propria corda siano date 
l e sue ::.ltezze(come. hT' h? , h~, f ig , 12 ) al 
dis opra del piano ài r i ferimer1to A B C • 

Salvo l'eccezione :pr e de t t a , i."1. ogni altro caso 
sarà adottato il - s1steml:~ de l bolzoni s perchè 
pe·rmette al collaudat ore la ver i fica della 
curvatura dèllo s n i g olo considerato s enza 
b i sogno dì collocare l a corazza sul piano 
de l l' officina , 

ìfer la: compatezza del di segno e .per comodità 
e sollecitud'ine di r iferim.ento le qua,ttro te
·state saranno r aggrupp_ate in giro alla proie-
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zione orrizzontale della superficie della pia
stra . 

o) Delle sezioni trasversali intermedie·, 

Ciascuna sezione trasversale, e più esattamen
te la · rappresentazione simbolica di ciascuna 
sezione trasversale, è costituita, come le t .e
state, dalla linea di int·ersezione tiella su
perficie esterna della piastra ·col pi~o ae-
' ~ za.ute, ohe si suppone se!Il.pre normale ad 

.i:i. B e, ed all'altra ~inea ohe dista dai varii 
punti della · preoedent ·e di quantità eguali alla 
grossezza della corazza in quei punti; il resto 
del perimetro della sezione è chiuso da. rette 

~ . 
inclinate a 90° sulla prima delle due linee so-
pra menzionate .;. w sezioni trasversali saranno 
ìn minor mime_ro possibile ~ 

Nella grandìssima maggioranza dei oasi · baste
rÈt una sola sezione' fatta a metà distanza fra 
le testate corte. Negli altri oasi, di super
ficie più complicata, ìl nUI!lero delle sezioni 
non sarà più di quanto sia. necessario per po
tere individuare con sufficiente approseimazìo-

' ne, un altra sezione qualsiasi,e una quota in-
termedia non particolarmente -dridicata sul di
segno. Due o tre sezioni al massimo, a inter
valli uguali, dovrebbere bastare in questi 
casi speciali, a meno ohe non trattasi di 
super~ioie complioatiss~ o di forma eccezio
nale ,, 

Nelle piastre di estrema prora delle navi a 
sperone neile quali la testata prodiera.segue 
il contorno del diritto e quindi taglia ad 
angolo acuto il canto inferiore, e in ogni al
tro ci ao somigliante, una delle sezioni inter
medie (e ltllllica sezione·, se è una sola, come 
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nella fig . 13) dovrà partendo da uno dei vertici, 
. J~ 

· tagliare la proiezione orrizzontale del~opposto 
secondo un angolo non molto diverso da 90° (vedi 
sezione !!: È della fig T -13) ,. 

Le quote necessarie e sui'f icienti a individuare 
ciascuna sezione sar~o quelle stesse ohe bastano 
a individuare le testate secondo il para.grafo pre
cedente, ad eccezione della pr:l.ma, oioè di quella 
come, i\. misurando la _lunghezza della sezione nel 
senso d8lla piastra G Tale quota essendo una con
seguenza ' delle altre non sar·à indicata nel disegno 

Rimangono quindi le seg ,,.nt i: (V " figg ~ 12 e 13) 

. I ... - L9 altezze come hI' h2 ) dei vertici della se- : .. 
zione al dilopra del piano A.B C ~ . 

J. 

2 .- I tre bolzoni della curva corrispondente del-
la superficie esterna della piastra, nonchè le 
quattro quote eguali, come 1/4 À.. , ptiramente 
rappresentative per indicare ohe i detti bolzoni 
sono presi a me~.à oorda _e a 1/4 d.Q.gli estremi -

3 .. - I.e ll.mghe zze g ~ , g" (grossezza della piastra 
1n alto e in basso) dei lati corti della sezione, 
nonchè l'indicazione dell· • ang°'lo di 90° tra que
sti lati corti e i). lato che corrisponde alla su
perficie e sterna della piastra , 

Vi saranno poi segnate, nella proiezione orizzon
tale . della piastra, le quote s ~ , s" che stabilisco-
no la posizione della sezione rtspett,o a una del
le testate . Quando il disegno comporta una sola 
sezione trasversale questa sarà fatta a metà di
stanza fra le testate, e allora 

I I IV s .: = - 1 11 ed s" :;.! 1
1 

come è ap-~ 

punto nefla fig ,. 12 '· Così se iÌ disegno cor.:ip ort11 

C ~N .M . Parte I Faso V (14) . 
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tre sezioni, queste si faranno passare per i pun
ti sui quali son misurati i bolzoni f, dei lnti 
lunghi della piastra . r 

d) Del tracciato dei fori delle chiavarde.

Questo traociato serve a determinare la posi
zione delle chiavarde di fis·samento sulla ·super
ficie interna deJJ.a piastra e 

I 

E~so· consisterà (V . fig . 13.) : 

a) - delle tracce, sul piano A B e, dei piani 
perpendicolari allo ,~tesso A B e, e nei qual.i 
dovranno essere, nei oasi ~ali, contenuti 
1 centri dei fori posti su una stessa fila. 

b) - delle indicazioni .dei fori stessi mediante 
oirooletti, coi centri sulle ìntersezioni delle 
tracce di cui sopra. 

e) - delle distanze o..l' o , e , eco. dagli 
orli del.la pias re, de.i pun i.A oui le tracce 
dei piani oonten:t1 i centri dei fori, ìnter~ 
eeoano ciascuna testata • 

. IB ~istanze .di o~i è accenno in ·questo ul.ti~ 
mo comma, ohe si trovano ri:portat-e suUa ·vist'l 
delle testate, si dovranno misurare non già in 
linea retta, ma secondo lo sviluppo del lato, 
ohe in ciascuna testata corrjsponde alla faccia 
interna della piaat!a .. ·ciò :per rendere possi
bilé sulla piastra 11 tracciamento delle linee 

· dei fori, che ' si eseguiscono a corazza ultima
ta . 

Quegli: altri fori ~he non sj trov..assAro nelle 
intersezioni delle rette Qbe pas~ano pei cen
tri di quelli di oiascuba fila, . si individue
ranno mediante la loro distanza dalla più vio:i.na 
.dj. .lj.l;l~ste rette sia. nel senso orrizzontale, che 
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in quell.o verticale e segnando tale distanza . 
sulla proiezione orrizzontale della piastra 
(v. tori oentrali degli sohiEzi figg . 13 e - 14) ~ 
Le distanze s ' mtenderanno anche quì misurate 
nel senso dello svij.uppo della superficie in
terna della piastra. Qµeeto sistama di rappre
sentazione, benchè non rigorosissimo, risponde 
oon !=fUffioiente esattezza, agl~ usi della prati
ca .. 

Allorchè trattasi di alcune corazze di estremi
tà molto sghembe, sulle quali il disporre i fo
ri di caasouna fila longitudinale , in uno stesso 
piano po·trebbe discostare :d1 soverchio i u a.nda
.mento della linea dei fori dall'andamento dci 
lati lunghi della piastra, ed in ogni altro 
caso speciale in cui sia giudioa.to preferibile 
seguire tale andamento anzichè quello rettili
neo, ai dovrà, per individuarlo, indicare Dn-
che sulle sezioni traversali i punti in cui 11 
lato di esse sezion~ , che corrisponde alla fac
cia interna della corazza, interseca le linee 
longitudinali dei fori , Tale 1ndicazio~e è suf
fioiente per i casi della pratica·. 

Le aperture a uso portellini, eoc , saranno 
sempre individuate meqiante sezioni passanti 
pel loro asse (v .. :fig . 14) , 

A.J.tre indicazioni aoceasorie - Ciascun dise
gno dovrà portare le seiueati ilidicazioni e 
annotazioni · 

I .. - La dicitura, riportata nello schizzo 
fig. 14, la. quale spiega qual v. è il piano di 
proiezione e oome la corazza è situata ri
spetto ad esso .. 

2 .- I.a seguente dicitura relativa ai fori del-
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le chiavarde ; 

"Tutte le guote che si rif~riscono alle chia
varde son~. prese sullo sviluppo della superti
cie interna della piastra" .• 

3 $- ·L'indicazione del tipo· di chiavarde secon
do il quale si devono filetta.re i fori {l), op
pure 11 numero del disegno .generale dì distribu
zione delle chiavarde stesse ~ 

4 ~ - I simboli AV e AD messi nell ' interno .degli 
angoli inferiori della proiezìone orrizzontale 
della piastra ~ 

5,,- Finalmente le indicazioni della oarat·èeri
stica della piastra, scritta in grossi caratte
ri sul mezzo della por,iezion·e orrizzontale del-
la medesima •. 

Per determinare, con criterio uniforme, que
sta caratteristica ciascl.lll corso di corazze di 
murata sarà indicato, in ordine progressivo dal 
basso all •alto mediante una letterQ.maiuscola .. Co
sì il primo corso sarà rappresentato dalla let te
ra A, il se condo dalla B; ecc .. 

Ciascuna corazza di uno stesso corso e dallo 
stes·so lato 4ella nave, sarà individuata da un 
numero progressivo crescente da prora yerso. 
I?Oppa . E finalmente questo numero pr ogress ivo 
sarà seguito dalla lettera maiuscola D o dal
la lettera S secondo che si tratti di orazza 
appartenente al lato destro oppure al lato si
nistro della nave • 

Es .• una piastra del secondo .corso, lato destro, 
che occupi il 10° posto dalla prora, sarà indi~ 
cata sul dil!Jegno con la caratteristica B 10 D 
(V . fig .. 14) ~ 
~~--~----· .......... ~-------------~--~--~--~~ 
(1) Quando non è esplicitamente indicato il 
contrario, s ~ intenderà sempr e che gl 1 assi 
delle chiavarde saranno normali alla .superfì 
cie lllterna della piastra . 
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Le corazze appartenenti al.le traverse sa.ran
no indicate tutte con la caratteristica ~ se
guita d,alla indicazione AV e AD a seconda ohé 
trattasi della traversa di prora o di poppa, 
dalla lettere B o C se trattasi dell.a batte
ria o del oorrfdo·io e da un numero rQg_rees
f:!1.vo che abbia N"in.e:ipio da*. piae~ra-':Pi-ù --al
ta a sinistra per chi guardi la. traversa ,Ell 
di .fuori della corazza, e continuando la nu-

·merazione da destra verso sinistra pe~ le pia
stre del corso inferiore ... E così di segÙito. 

. , a 
Es , la piastra T AV C 5 ~ la 5 ·nella trayeraa 

prodiera di corr~doio a part ~e dalla sinistra 
di chi guarda ,, 

' I . 

I ridotti saranno caratteri~zati àalla lette-
' ra R seguita dall'indicazione di AV e AD e dal 
numero progressivo p~incipian~e dalla piastra 
superiore corrispondente al. piano longitudi
nale de~}à navé verso prora del ·ridotto, . e qua
lora ne Ac~rra il bisogno, anche dalla lettera 
Bo O,. _, ________ _ 

Allo scopo di illustra.re in modo completo le 
norme innanzi stabilite,;>~allega lo schizzo 
flg. 14 ohe mo~tra il disegno di una piastra 
di corazzatura rappresentata secondo tutte 
le precedenti direttive. 

63 .- Rilevamento dei di§epi d!lle eortt.zz~ sulla 
sala di tracciamento.- 'Ie istruzioni sopra ri
portate oltre a discipl:ina;re e uniformare i 
metodi di rappresentazione delle corazze (pri'
ma d'allora. molto diversi fra loro), permetto
no di ricavare gli elementi neoessm:i a1la 
compilazione stessa sui1a sala di tracciamento, 

\. 

' · 

... 
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presupr osto ohe ivi esista il tracciato della na
ve a éui le corazze in questione devono essere ap
plicate. 

Non è altrimenti escluso che pure seguendo il 
concetto informatore delle istruzioni ministe
riali, i disegn~ delle piastre si possClllo rile
vare direttamente a bordo, ma Òome si può facil
mente avvertire, e come abbiamo già accennato, 
questo metodo presenta una maggiore prolissità 
ed una minore attendibilità di quella iaputabi
le ad un sistema :inteso -ad att:ingere la forma e 
le dimensioni esclusiva ente dal tracciato da 
cui trae la sua origine utto il 'sistema geo
metrico del bastimento .. 

Non vi è neppure da preoccuparsi della im.pos
siblit à che nan vi sia esatta oorrispondenza 
fra. tracciato alla, sala e relativa oostruzi~e 
alla scalo, poichè pure ammettendo fra essi 
qualche lieve discrepanza di dimens;l.oni, è pra
ticamente assodato ohe le possibili differen
ze di forma fra codesti due elementi sono tan
to esigue da potere essere trascurate .. , 

Anzi, ove esistesse quest e ultima condizi-one 
di fatto, col metodo dèi rilievi alla sa la si 
ovierebbe alla possiblità di disegnare corazze 
con superficie false o dis,continue; se invece 
si verificasse una differenza fra le . loro dimen
sioni si può essere tranquill1 ohe 11 g.iòco 
fr~ teste o fra comenti è tale da permettere che 
una pi astra sia sempre appli.:oabile alla zona 
di. strutture che le è stat a assegn a.tu .. 

Inoltre un ·rilievo alla sa la pel_àisegno di 
una piastra, tenuto conto dell'armonia che deve 
esistere nel complesso di tutta la corazzatura, 
determina esatta.mente la forma e le dimensioni 
senza astra?Te dai caratteri di tutte le altre 
piastre che le sono contigue' assegnando oosì 
una assoluta oont inuità ed avv iamento 2: tutta la 
parte ricoperta di coraeze . 

------------
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Capito.lo III ·-

SISTENLA.ZIONE E DISTRIBUZIONE DELIE PIASTRE DI 

CORAZZATURA SULIB . NAVI 

-------------
64 . - Cuscino di legno sotto corazza,.- Nelle prime 

upplicazìoni delle corazze sulle nav1 ai :rite-" 
neva indispensab.ile di dotare le murale di un 
cuscino, avente una certa e~stioità, _aocioo1 
ohè cedendo esso sot~o l'azione dell'urto, aves
se assorbita una parte dell'energia, e avesse 
inoltre ripartita_]a p~·ssione esero· a a su -
-------- . - -- J.- -Ia corazza, sopra una super:ficie piuttoetq 

grande de murata ,,- A qu~sto scopo sf 'usò di 
frapporre tra le piastre di corazza e il fa
sciame delie murate un grosso imbo~timento 
di legno ~eak, che · prese il nome appun_tò di 
cuscino e ohe oltre a rispondere agli scopi 
ora dètti offriva i seguenti vantaggi: con
correre anche ess,o ·ne~la · resistenza alla per.:. 
forazione del proietto; permettere tina per
fetta aderenza d__ella superficie della murata 
nella piast·ra; dar 'modo di praticare quelle 
c·orrezioni che poteva.no rendersi necessarie 
perchè la superf ioie esterna della corazza
tura fosse riuscita cpntinua ed avviata ~ 

Questo ouscino che non era indispensabile 
per le navi di legno le oui murate aveva.n? 
a.l di sotto delle corazze una maggiore gros
se~za del fasciame esterno ed ·il riempimento 
delle m.a&lie fra le ordinate, era inveae op
portuno ~ qu~i indi~pensa.bile per le navj_ 
di ferro e· talvolta raggiungeva la grossezza 
di 40 a 50 centimetri in d,u.e strati., de i q1rn.li, 

• 
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in- massima, quello a contatto con le lamiere 
del fasciame era f'Orina-to con pezzi disposti 
verticalmen,te, e que;tlo esterno con pezzi 
dis:postli orrizzontalmente .. Nelle moderne 
navi corazzate le migliorate qualità del 
metallo ~o permesso di ridurre la gros
sezza delle piastre, ed è stata diminuita 
anc~e q~ella del ousoino ; . 

Del resto vennero eseguiti in Francia ed 
in Inghilterra alJpositi esperimenti intesi 
a rìcercare l ! effic.p.cia protettiva· dovuta 

· al cuserino di legno, e se ne trassero QOn
seguenze imprevedute essendo risultato che 

' per ·piccoli angoli di ..in i @.n.za, il cuscino 
di legno rius~civa lJÌÙ dannoso che utile, 
specialmente per :Piastre di l i.i:11ì ·tato spes- • 
_ore .. 

. . 
Part ioolar.ùlente in es~rienze di tiro con-

tro ponti corazza-ti si trov~ ohe ira11a'ilamento 
che prod•oeva il colpo e'?'a t.an~o più sensibi
le quanto più il ponte è flessibile e in ta
luni casi può decidere addirittura della pe-

. netrazione ~el proietto nel ponte anzichè 
~ella sfuggita del proietto stesso. 

Ne venne quindi di conseguenza l'abolizione 
del cuscino di_ legno sotto le corazzette dei 
ponti protetti, mentre il cuscino, ridotto · 
d:i spessore, rimase e rimane ancora sotto iè 
corazze di murata di una certa grossezza .• La 
ragione di ciò va:" ·ricercata non tanto nella 
problematica afficacia.' protettiva che gli 
esperimenti di tiro metterebbero in dubbio, 
ma piuttosto per potere compensare le eventua~ 
li differenze nelle forme delle corazze, dif
ferenze che come dicemmo sono in parte tolle:
rate dai Capitolati di acquisto perchè quas J.. 
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1.ne~itabili, specialmente per grosse corazze,, 
e che permette quindi di ottene~e una .superfi
cie esterna fuori corazza, continua ed a~iata. 
Si ha infatti che per corazze piane o a stiJ,érfi
oie interna co~tinua ed' .avviata è stato talvo1-
ta soppresso 11 cuscino come si v~rifiea taJ.t 
.volta per le corazze d~i ridotti; di torr.et:te, · 
e in generale per strutture di difesa l:ooali • 
Talvolta :poi oltre all'abolizione d • . ~ ·:t~ciz?-o 
si ha anche l'assenza completa di ~11:lt-6b.re 
di sostegno di corazze, come si verif~ba per es 
per le torrette di comando; ~(!bi. ,per "tra.emis
sioni d g ordini, ecc . 

Abbiamo detto che il 'cuscino è andato via 
via asso"ttìgliandosì ed attualment'é raggiun
ge lo spessore ' medio di ·10 cm., disoende:o.do 
talvolta fino a 7 + -8 am ~ (sulle corazzate . 
inglesi fino a 2" i/2 = 63, 5 m/m; sui nostri 
dreadnought 7 cm. al minimo) • Questi spessori 
restano po'i aumentati in corrisponaenza dilla 

·reatremazione che subisce la corazzatura sia 
nel senso verticale, sia verso .gli estremi 
delle navi e ciò per ovvie ragioni .di èem .... 
:plicità di struttura•' · 

Il leghq più appropriato, pflr i cuscibi sot
to 'OOi=azza e il te~ che ' df:f.re .. come dioeauno 
già, mag~ior• pro abilità di buona c __ onNrn.
z ione • I corai del ou~oino vengono *i~Oi,tf~~
ti, :prima. dell' appliioaz.ione, cor? .~ilft'>on!f&n• :· 
strato di pitt tioo a avendo cura 
çìi ra~e bene la s ru ura metallioa su 
cui vanno a:pplicat i e dipingerla con due o 
tre mani di minio . La la;r&}l.ezza dei corsi è 
dai 25' ai 30 om,; la luii1lb!zza · dei tavoloni 
la maggio1"€ possibile (ip genere 7 a 9 m.) 
e ciò per sfalsare convenientemente le inte
stature. 

' ' 
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I diversi oor11i del ousoino . v--·ngono :fissati 
arre murate della nave secondo due sistemi 
diversi e cioè: . I 

! 0 - Mediante chiavardette di acciaio (ordi
nariamente zinoate e ai oirca I" di diametro) 
avvi~te nella gro~sezza del fasciame di ferro, 
e con .la testa annegata nel legname, ricopren
do poi il foro oon apposito tappo di legno 
teak. 

2 °- Mediante chiavardet'te a doppia impanatu
ra 1 (v. fig. 20) intel'lt.ssante tutta la grossez
za del fasciame di ferro, nel quale sono avvi
tate e portan.t~ sulla seconda impa:iatura un da
do ohe si stringe intemameute sopra lina ro
setta .di acciaio che a . sua volta comprime con
tro la superficie inte:rna del fasci~me una 
rosetta di panno albagio con mastice .. An_ohe in 
questo caso la testa resta affondata nel le~o, 
appoggiandosi ad un apposito risalto praticato 
nel foro, e viene poi coperta da W'l tappo ·di 
legno teak guarnito di mastice a Con ciò si 

·riesce ad ottenere una sufficiente tenuta. sta
gna~ 

Il primo sistema è più sollecito e forse più 
pratico o Col secondo sistema infatti i dadi . 
ohe stringono le chiavardette all'interne pos
sono costituire essi stessi proiet'tili 
potendo venire proiettati nell'interno della 
nave in seguito all turto dei colpi avversari. 

. -
Ogni corso di cuscino riceve un paio di chia-

varde di attaooo per ognl ruagl ja di ossature, 
dispo

ste a scacchi in prossimità delle ossature · 
(V ~ fig~ 21) e ripa.rti~e in modo da alternarsi 
possibiJmente con le chiavarde di unione delle 

.. 
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piastre di corazzatura .. Due ooppie di chiavar- \ 
dette vengono pot siatémate in oorris:pondenza 
dei giunti di testa dei tavolon~ 1: 

Tanto i comenti longitudinali, quanto le te
state vengono poi accuratamente calafatate per 
evitare ogni pericolo d'infiltrazione d'acqua · 
e similmente vengono oalaf'.ata.ti i tappf . so
vrapposti alle teste tonde delle ohiavardette, 

Ultimato il fisaamento ed il . calafataggio 
del ousoino, se ·ne lavora .la superfioie ester
na ·in _relazione ·con quella. in~~rna della cor
rispondente piastra di corazza, in guisa che 
questa vi aderisca completamente, anzi per 
meglio assicurare questa aderenza ..e.si trappo-· 
ne fra le due superficie uno àtrato di anno 
albagia~ 

Ne,lla fig .. 55 si è ril)rodotta una , chiavar.
detta di acciaio zincato, diametro 16 mm, usa
ta per collegare un ousc:ino di legno di in
crociatore moderno. Fasciame metall.ico sot"to 
corazza mm. 14; fasciame di legno mm 50. La 
chiavardetta, con la testa affondata nel legno, 
a doppia filettatura: , :per avvitarsi nel fascia
me metallico .e per ricevere il dado di arresto. 
Questo dado poggia su rosetta di panno albagia 
imbevuta di mastice e su rosetta di ferro da 
3 m/m di spessore~ 

ue strati dì anno alb~o, . imbA.Y..u:t.o i mi
nio _son mtexp.os..ti.-fra_f'ascia.me me:t.a.llico e 
cus.cino rìi legnc e fra questo e la corazza. 

I cuscini poseono essere for:r.il.ati di solo le
gno oppure venire rinforzati a mezzo di strut
ture metalli6he interposte come accennammo già 
passa.~do in rassegna le strutture dell~ navi. 
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.Nelle prime navi· costrutte in Inghilterra ven
ne adoper~to il prim.O sistema ·cv. fig ,, 22) • 
Successivamente si trova adoperato il secon
do sistema. 

La. a~ruttura di rinforzo è costituita da .cor
renti longitudinali applicati sul fascia.me me
tallica alla parte e at.erna e q"IJ\iindi disposti 
ad angolo retto rispetto alle :oilsature, oome 
venne praticato su a.l-oune veoohie corazze in- . 
glesi (v ,. :f'ig • !'23) ~. . . 

P.er corazze p.iù~· sroase la st.ruttuta d·ei cu
scmi era molto più· robusta essendovi una vera 
intelaiatura metalli'ca: ~ 

IrÌ · corrieponde~za "del - +ae~=!-ame esterno, c'v. 
fig ., 24Je ad ogni ossati.tra · vi erano dei tra
vi verttcali formati da una lamiera e da quat
tro fei:t.~ angolati ai due lembi della lamiera . 
Fra i travi verticali erano interposti i tavo
loni verticali costituenti il primo strato di 

/cuscino di legno~ 

Vi e+a.no poi còrrent i longitudtnali · orrizzon
_tali, costitu~ti da una lamiera e due verghe 
ango,iate che com:prendevan,o 1 t ·avoloni orriz
zon-Pali del seoondo strato di cuscino .. Un si
stema enalogQ venne adoperato per la corazza
tura del nostro antico "Duilio" • 

Nelle navi ohe avevano oorazza a Sandwich 
i l cusoino ~ra costituito da travi di le~o 
orrizzontali applioati al fasciame, da un 
.:Primo strato di corazza, da llll ·nuovo strato 
di legno di tavoloni verticali ed ip.fine del 
secondo strato, esterno, .della cors,zza , 

Sull.e navi moderne, ove, corte .. abbiamo detto, 
il cu.scino di legno -è sensibilmente ridotto . 

I 
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di spessore, esso viene costituito da un solo 
st rato ~i , tavoloni, in genetale a oomen~i oriz
zontali .' Vengono l}oi. ili]er,t>oste, di tratto in 
tratto, delle verghè a T. I · · 

65 . - Sistemi di unione de.il.e oorazz• ool _ cusci
no e .col fasciame - Impematura dellt i!astre 
di corazzat12re d&q.,y~t,.1 .• - .Abbiamo g.ià:_detto 
ohe per i pon~:t, ·da lungo tempq,. ~ · stato · 
sop resso il ousoino di legno, talch~ . l e co
razze vengono . OQllegate direttamente col 

. f11sciarne dei ponti SJlesso raddoppiato. 
'" I ponti pro};etti, c ome vedremo in altra parte 

del corso, vengono poi sostenuti dai bagli e -
talvolta, quando sono fortement r corazzati, 
da correnti longitudinali (barr.o~~i) posti 
tra i . bagli .. -

In genere le testate· delle piastre di coraz
zatura si pongono in oo.rI:ianondenza d bagl.i, 
i aorrent~ longitudinali pOB$0llO venire siete~ 
mati o al mezzo delle corazze o in corrispon
denza dei loro oomenti lo\}gitudinali.. 

La distribuzione delle piastre di corazza
tura dei ponti è anche subordinata, nel sen-

· SO del..la lunghezza, alla posizione delle pa
ratie trasversa;t.1,: e nel senso della larghezza, 
a quella delle paratie ·longitudinali, quando 
queste esistono.. · 

Si òe_rce. di avere pia,stre più estese che sia 
possiòilét' ciò oompntibilmente con le esigen
ze di . fabbriòazione (larghezza massi?!!a m,. 1, 50; ' 
lunghezza massima m ~ 9) ~ 

Nella Marina Fr~ceàe le .:Piastre di corazza
tura dei ponti arrivano s:ino a murata passando 
sopra al cuscino e alla corazza di murata. In 

°( 
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tal caso le . due corazze si riuniscono mediante 
perni a vi:te (vedi fig ~ ~5). 

Talvolta invece passano attraverso- due corsi 
longitudinali delle pj,astre di corazza ed an
che in tal caso si collegano mediante perni 
~ vite (v. fig ~ ·26) .. 

Presso di noi questi sistemi non vengono. usa- -
ti giacchè la corazza dei ponti non· ai estende 
quasi mai fino a murata, essendo, invece, la 
parte ohe sovrasta il doppio fondo (tavolet'a 
della oorazza) ~osti uita·, d 0 ordin$.rio da sem-
plici lamiere~ · · 

> I 
Iri ogni modo da noi le piastre S1 sogliono ar-

restare alle cantoniere di/attaoc9 delle para~ 
tie [~ongitudinali e trasversali), ponendo nel
lo spazio ohe rimane libero, dei correnti di 
legno con gli orli calafatati (v o fig. 27). 

Il oçù.afataggio ~ altresì eseguito in corrispon
denza di tutti i · le•b i delle corazza . 

L'unione al pon°'e è stata fatta talvolta per 
mezzo di chiavarde paesant·i, a testa tronco-co
nica ~ Il dado ~ str.et"\o per d:i. sotto (v . fig. 
28) su rondella di gomma comp:re.ssa tenuta iÌl .t- ._....,t; ... 

con l ~ interposizione di una rondella metallica . 
con i bordi legg~rmente ripiegati in modo da for
mare una coppa a leggera ourvatlilra. far spessori 
limitati si può scstitutre alle chiavarde dei 
ohiodi ribaditi (vedi fig 8 29) avendo cura d ~ im
piegare una testa rinforzata dalla parte ove si 
fa la ribaditure. ., 

Sulle nostre navi tipo "R. Elenaj per le corazze 
da 50 m/m applicate sult. pont~ di corridoio si sono 
usate chiavarde a testa esagonale, messe per di 
sotto (v. fig 9 30), a punta perduta nella corazza 

ì 
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stessa con adat-ta rondella elastica ~ 

Il sistema era accennato si usa· allorquando al 
di sotto del ponte corazzato vi ha il ponte para~ 
soheggie , In oaso contrario vi è pericolo che 1 
dadi $por~enti possctnd oòstituire proièttili al
l'urto d.U. colpi ed in tal caso, ad evit~re un 
simile it-oonveniente, si abolisce la testa esa
gonale e Il perno term;lna COll una. testa-a sezio- . 

· ne qua:drat a (V.. fig. 31) ohe s19rve ad infilare -
una apposita chiave per poterlo stringere a bloc
co . Dopo q~esta operazione le teste sporgenti 

. quadrate vengono asportat~11 mediante scalpella-
. ' tura .• 

Con questa sistemazione il pemo resta avvi
tato nella piastra, nella lamiera e talvo:d.ta , 
anche in un radddoppiam.ento della lamiera co
stituita da piccoli tratiti riportati ·~ Si evi
ta lo svitamento dei perni mediante il cala
fataggio della testa . 

Le piastre di corazzatura dei ponti non com
baciano perfettamente fra loro. Presentano · 
invece un gioco di 3 a 6 m/m che serve a facili
~are la loro messa a posto, tenendo conto di 
eventuali imperfezioni ~ Questi oomenti vengono 
poi' debitamente calafatati a ~erro in moao 
da evitare le 1nfi1trazioni. 

Circa 11 iametro dei 
si addottò un diamétro g 

dom =_l,125 

emi per 1' att.a.oco 
dato dalla' formola: 

v~· 
dove g ~ l.a gros ezza della corazza da collegare , -Quanto al n :gm_e_ o j esso dipende dalla s .ezio-
ne to a e del l e chiavarde riferite alla ton
nellata di piastre e spesso fii adottato il 

.. 
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và.lore 70 cmq. ·per ogni tonnellata di piafftre ,. 
I 

In generale però se ne ~uole stabilire un 
numero magg~ore tenuto conto dello spessore 
ridotto di queste piastre e si fa N = 4 e:\. 5 
per mq. 

i. . ' -

Quanto alla loro distribuzione si sogliono 
disporre a file longi·tudinali (v " fig e 34) a 
oonv~niente distanza dagli orli .longitudina- / 
li (150 + 200 m/m). ~ 

66 --- Unione delle piastre di corazzatura , - In pas
sa:t o venivano adopejl(!.ti perni di ftue speoie: . 
viti a legno e ohiavarde " Le prime speèia.lmente 
usate sulle navi · francesi (fig ~ 35) e le se
conde sulle navi inglesi ~(fig. 36) .. I.e prime 
adatte solamente per spessori consillerevoli · 
di ousoini, non stabiliscono un attaoo.o di
retto con la murata ~ Le seconde costituisco-
no tm legamento più, solido · ma presentano l' ìn
conveniente dei dadi ohe possono èventualc.ente 
costituire proiettili nella parte interna del
la. nave allorquando la corazza è essa stessa 
colpita ., 

Per render-.e più difficile 1 1 avverarsi di tale 
in'Ctonveniénte si rioorse ad aggiungere una guar
ni-z-±orre . gomma elastica contenuta in_ un ap_Eo-

- .·. · - ·- ·' ,...,, 
si~o p att•3J.o metallico, il tutto messo tra il 
fas~~~~ti il dado o meglio un doppio dado che 
veniva"iu una rondella ohe poggiava :slllla _gomma . 
(V . fig • .37) 

I perni passanti avevano però l ' inconveniente 
di indebolire eccessivamente J.a corazza deter
minando facilmente lo- staccarsi di pezzi in se
guito ai éolpi . Vennero qu:L"ldi aboliti quando si 
cominciarono ad usare cor~zze di spessore r1le- . 
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vante èd in lOZ!o o_e ai adoperarano-.:pe_~i in• 
. f:tla:t! dall'interno del.la' nave e penetranti u1.:. 
la oorazza quanto basta per, oostitu;tre wia buona 
t!_n~ut,_,,___,_ 

E' qui da notare obe la oorazzat sotto l'urto 
di un grosso 1 roiet-tot subi"ce, una vicin~zà 

. del punto colpito, una de:torma~ione ed ~o spo
stamento in dentro, comprimendo 11 cusoin!:> ela
sticò e la struttura aotto•&D'te; QQbito dopo 
eia per la reazione d&i euao1ni, èia per la 

. e.laa:tioità pr9'1a, la p~e , di s>iastra dappri;.. 
ma compressa viene rioaooi•f à fuori ed i perni 
eubisoono uno etrapp<i-'Violent o ohe molto faoil.-
mente ne produce la rottura. · 

I. 

Ad ovviare questa poseib11ità,vennero ideate 
obiav~d~ tali da re s1stere bene agli ~orzi 
~ubitane:i. di trazione segUendo le d$.fol"Dlazion1 
ohe · si veritioa,no ne.ila. .pia~ra. aUorclj~ ~ col
pita· e eib si ottiene mediante l'introduzione 
di un lungo man cotto (f±g. 38) interposto fra 
il fa~oiame ·d'rliura.ta e il dado della ohiavardat 
portando quindi contemporaneamente 11 gaàbO 
di qucurt •ultima ad una lunghezza maggiore di 
quella ohe sarebbe Strettamente ne°'ssaria 

-~l eollegam~to, della murata. Jf ...!:s!:!:i:......~IJJ./~;s_
cne quap.t~ J>iù lungo è 11 gambo tanto maggiore 
è, a partà di sforzo; l'all.\allgamento ohe 1 . 
pemo ~ oapaoe di eopportare :Pr.ima di rompersi. 

Inoltre il caaho __ ~ &.SAOtigliato fino 8~ uri 
diàmetro leggermente inferiore· al diametro 

·minimo della part.e filettata 9orriapondente 
·al dado; oon questil. diminuizione si viene ad 
evitare · che 11 perno abbia nella filettatura 
una 1'e.Zione di minitla res.iErt;enza. , 

Si es.serva infine ohe la impanatura penetrante 

Costruzioni Navali Militari - Parte I Fasoic:?olo IV ci&> , 

• 
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nella piastra ha i fil.8tti in risalto sul gnmbo 
e oiò per evitare anahe quì una sezione d i mini
ma resistenza •. I filetti sono a profi lo arroton-
dato. I 

Anche le chiavarde presentano l'inconveniente 
di avere i dadi dalla parte interna che ~ossono 
costituire proiettili in seguito agli urt;i d e i 
ooù.pi nemici, ma anche quì venne ovvtat o a llo 
i:Dconveniente mediante adatte · coppe, - de.t~~ ~
rasohese;ie e~ coprono i dad i ~t ~ ssi . 

Senza ac cen..'1are a ll, , successi ve modi f i cazioni 
che hanno subito le ohiavarde per cora zze di m~
rata, . parleremo del tipo ç1i chiavarda usato nel-
la nostra . Ma rina. \ .".. - · · 

I.e . chiavarde sono essenzi a.lment_e costituit.e 
dall e s cgue11t1 parti: _ ( f ì t,: ,,. · 3 9) . . 

--- - un gambo A filettato alle due estremità. e 
precisamente con filettatura in · riporto nella 
estremità impegnata nella pia.stra, per 1/3 a 1/5 
d-ella sua grossezza, e filettatura inoastrata · 
nelle estremità interna della nave " La ' pa.rle 
del gamqo compre.sa fra le · due file'ttature a
dE!etinata ad attraversare il cuscino d1 1egn:o 
ed il fasciame me~allico viene tornita cilin~ 
drica q E 1 ovvio che 1 t accennata filettatura in 
r f po:trto obb1igL a pr'lticare attraverso il fascia
me metallico e il cuscino di l egno un foro di . 
diametro superiore a qu e lle de! gambo: il vano _ 
che ne risu~ta :permett.e di avvolgere al gambo 
della stop~ a imbiaccat a l a quale . viene c01n1n·e s-
sa mediante la: . · 

- -- g hie--ra o boccola~ in modo da assi.curo.re I o 
stagzro con 1 ~ intromissione di mia 

s ottile rondella C' di g omna o di panno im-
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h.tac,::at o · 

- - - Sul fasc ~ar.1e metallioo si ap-1oggia rma coppa 
o n1attel l o e destinata a ricevere _.. ______ .. 

' 
- - . ., l!11a g:ros s u ondella d i gomma :O e 

--- un .dtaco meti:LlJ.J.oo fa rat o :i~ , sul quale, 
nello stringersi fa f orza 

--- ·il da do F · 

--- Quest ' ult J.mo i nfine, ass i eme a lle nltri pc.:x -~ 

t~ sottos trur'.; i viene ricop~rto da . :ma _çop1; ::!. _E?,-
rascheggie G, fissa. i" a al f as 'i ame con 

--- pernotti a vite V , lJ1 ec~1eralte in numero 
di 12, impanati s ja sulla copra che l;'JUl f a sc :u-::.-

" me ,. 

. La copl1a, com.e abbiamo dett.o, ha l'uff icio d:i. 
ttv±t-are le proiezioni dei dadi · verslb l'interno 
della nave. 

In genere le chiavarde si fanno ·di accia io; 
1 gambo viene f'ucinato al .maglio, con esclu
sione di qualsiasi sbozzatura al lamina:toio; 
tutti gli altri aocessorìi accennati sono la
vorati a ·macchina in' tutta la loro superfic i e, 
fatta eccezione per .le coppe parascheggie che 
vengono tornite solamente sulla faccia corri
s pondente · a l labbro di. unione , 

. Le chiavar de pr ima di essere tornj te e filetta
t e, sono so o:post e a elmi · tempere con successi - · 
va ricottura, a diverse . tenp~ratu.re convenientm 
a lla qualit à dell ~ acciaio - .. :pepo i. ·1 

• 1 lt_ima 
ri~ot tura le chiavarde sono lasc i.a.te ..rn.fi':rcd 
dare lentm1ente sotto l a cenere . 

L'1 estremit à dc l gar..rib o che entra nella ooraz-_ 
za :port a un am 1endìc2 che va a scontrare c o 1-

. ' 
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tro il fondo cieco e assicura l~arresto della 
filettatura nella posizione conven ien·t e ., L 1

: e
stremit~ opposta del gambo porta due fori pra
tìçat i sulla testa entro cui si · ìntroduce 1 ~ ap
posit·a chiave che serve a stringere le chiavarde. 

laa. ~unghezza della filettatura. entro corazza 
è proporzionata in modo da presentare una re
siste~za equivalente a quella della sezione 
allegerita del gambo ~ . 

Il disòo metallico .a rondella E p:Pe-sen-ta -due 
incastri che hanno .• uff io io di impedire- -la sua 
rotazione allorquando si avvita la chiavarda e 
di comprimere invece la rotella dj. gomma D .. I
due incastri corrispondo.q,o ad altrattanti dentt
ni praticati nel piattello o coppa C. 

Anticamente} come abbiamo già accennato, si sole
vano fare perni molto lunghi e ciò per potere 
permettere un maggiore allungamento e ouindi re
si~tere bene aglì sforzi a cui sono soggetti.. 

Presentemente invece si usano çhiavarde con 
perni corti. 

r 

Fermo restando il tipo di chiavarda di cui sopra. 
variano le dime~sioni a seconda. della grossezza 
della piastra e così, nella nostra Marina per 
oorazze fino a 25 cm ., si hanno tre dimensioni 
o tipi: 

--- tipo A per corazze da 20 a 25 cm . ; diametro 
gambo 70 m/m, penetrante nella corazza per 6;5 m/m 

_ _:_tipo B per corazze da 15 a 20 cm .. ; diametro 
gambo 50 m/m, penetrante per 43 m/m 

-- tipo e per corazze da 8 a · 15 cm ,, ; diametro gam
bo 45 m/m penetrante per 31 m/m .. 
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L'impiego delle coppe p::..;.rasoheggie è ora limita
to alle sole zone nelle quaii, iIÌ' combattil!lento, 
pptrà trovarsi del personale, è invece soI>]ress~ 
~~ ispòndenza dei ·cofferda.nis di murata e di . ' 

q~elre altre part~ ovG si pre~ume chè l'eventuale 
roiezione di dadi non possa portare nocument-0 

alcuno . In tali casi, oltre al~ soppressione 
dellà coppa, si introduce un altra semplifica
zione · (fig ,. 40); ·ai rovescia. il piatt.ello desti
nato a contenere la. gomma e . questa, aumentata di 
grossezza si dis :::one ill immediato contatto col 
fasciame. 

1, 

Fino:t'a si è sempre supposto che vi f osae il. cu
scinetto di legno sotto corazza. Mancanci_o quest-o, 
e cioè per -corazze applicate dir~ttamente sul fa
scame metallico, si usano chiavarde nelle quali 
l!allungamento d-el gambo è ottenuto con lffinter
posiz1one, fra il dado ed il fasciame (f).e . 41) 
di un man1c·otto, che compie_ e l t• ufficio di 
port.agomma " 

In questo tipo resta meno curata la tenuta sta
gna, ll1 parte af~idata aJ.la coppa parascheggie, 
e ciò perchè si tratta di zona corazzata relati
vamente alta sul galleggiamento .. ___ 

7 .- In navi leggere: ·{piccol1 incrociatori o esplo
ratori leggermente protetti) si è addottata un altra 
importante innovazione e semplificazione e cioè · 
non solamente si è rinunciato al cuscino di legno 
ma si è anche aboli-co il fasciame metallico talchè 
le oorrazzette poggiano se~~taltro sulle ossature 
e sono collegate fra loro . o mediante coprigiunti 
(semplici e doppi) o a palella Questo tipo di 
collegamento si rendeva, del resto, ne cessario do
vendo queste murate °corazzate prendere il post o 
del fasciame metallico e qui.ridi contr~buil'e alla 
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robustezza ;Longitudinale ,_, Sistemaz·ioni di ques'to 
tipo ha,rino fatto reali~zare notevoli alleggerì~ 
menti nel peso scafo a vantaggio delle altre qn.:i ... 
lità delle navi . I 

Nella: fig. 60 è rapp esentata una sezione o~ .. ~~ -' -
zontale in corrispondenza della cintura di tin mo
clerno inorooiatQ2"8. Vi si vedono J.e ossature di 
angolari a bulbo nonoh~ una ossatura o scalmo rin
foizato (trave composto a doppio T) sul quale si 
fa ca~itare la giunta di testa delle oorazzette. 
Lwunione si fa a doppio coprigiunto avvertendo 
che quello esterno è incassato nello spessore 
dell e corazzette e ci.ò Ò.llo ~copo d. i avere su:peT ·· 
ficie e~erna avviata t . 

re f i gg ,. 61 e 62 _..rappresent a.no . sezion i vert i ca-
, li: la prìma fra ossature. ed ossatura; la secon 

da in corrisponden za di __ una ossa.t i.rra rinforzat a 
~ qulndi di una giunt a d i testa di cora zzette ., 
Entrambe mostrano ohe anche la oorazzetta de l 
ponte è -priva di f a sc iame metallico sott oposto 
·e che ìl f a s ciame ùell:.! opera morta s i i nca ssa 
entro lo ape s e ore delle ·corD.zzett e se:r::rpre allo 
scopo dli. ottenere avv i ane nt o d i superfic ie . · 

le giunte lo'ngitudina l.t 'i queste corazzett e 
si fanno capitare in corrispo.aò.enza et ttn ponte 
e la unione è fatta coµ oontropezza e sterna in
cassata nello spessore della corazzetta~ 

Il collegamento di queste oorazzette è fatto 
con chiodi filettati e ribaditi (v ., fig ... 33) 
ovvero. cOll chiodi semplicement:.e ribaditi (v ·,. 
f ·g· )~ ) 1 . . .. .:::. .. 

Nelle figg , 15 e 16 abbiamo rappresentato le 
oorazzette da 50 m/m del ponte di batteria di 
1irl incrociatore modernissimo .. Esse sono per · ~o•
si longitudinali. le unioni di testa e quelle 
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longituùinali oono :fatte a :palella (ad incastri) 
con triplice e _ io:v :i a fila rispett.ivamente , 

I chiodi che si adopera..~o sono avvitati e oon 
testa ribadita diametro 28 (v figg , 17 e 19) , 
La filettatura è fatt.a a filetto rotondo, la te
sta è fresata " 

.come si è detto non vi è fasc iar.a.e meta.llicò 
sottoposto .. Le .... orazzette ppggia.no d.irettamente 
suì bagli e C&.nale (v ~ fig . 18) ed il collega
mento è fat'to con viti passanti e rµicalcate .. 
(diametro 19 m/m) 

\ 

68 .- 1'ella fig ... 54 abbiam~ riportata la chiavarda 
adottata su uno dei . nostri ultimi incrociatori: 

J,. 

corazza m/m 150 ~ Vi si vedono gli elementi co-
stitutivi di cui abbiamo già discarso . 

Nella figura è rappresentata la rondella di 
gonm1a. non ancora compressa " 

La rondella metallica presenta tina leggera e
spansione circolare ohe penetra in un corrispon

. dente alloggio circolare portato dal piattello 
porta-gomma . -

le. chiavarda ha il gambo di 55 m/m ' morde la 
corazza per 44 m/m ed è 'ltmga 176 m/m. 

11 cuscino di legno è spesso 50 m/m .. Il fasciame 
sotto corazza 12 m/m. 

69 .. - I tipi di chiavarde aocennat i si riferiaoono 
principalmente a quelle usate per l'tmione alle 
murate delle piast:re di cintura* Gli stessi t .1p1. 
opporttmamente adattati come lunghezza. e . come 
diametr.o vengano a.ltresì imp·ieg$ti per ·11 colle
gamento delle piastre ~i corazzatµra interna, 
qua.li. ridotti, traverse, ecc. 
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Per i r.idot~i rélat ivi agli impianti d w art iglie
ria, per le torrette, ecc ~ , le piastre, oltre al
la unione con chiavarde si sogliono.. anche colle
gare tra loro mediante . lunghe chiavette (v. fig . 
42) a coda di rondine, previamente aggiustate 
con cura ·iri appositi incastri e poi messe in 
forza sul posto prima· del collegamento con le chia
varde , In recenti sistemazioni nelle quali àono 
state abolite le strutture di sostegno, rimangono 
di fatto abolite le chiavarde di unione ed i col
legamenti di testa vengono ottenuti mediante lun
ghe impallelature (V. fig. 43) : collegate con chia
vardette interessanti s e lame:g:t.e la parte dolce in
terna, aventi la testa tronco-conica ricoperta 
da un tappo filett.ato a scopo parascheggie analo"'":' 
go a quello che vedremo usatu~ per le chiavarde 

· di corazze della Marina inglese . , 
~ 

Nè ·questo sistema d.?- collegamento a palella, 
nè altri con contropezze od incastri vengono 
usati in . Inghilterra , èOVe invee& si ricorre 
a chiavet~e di sezione rettangolare che vengono 
spinte nell'incastro, (appartenente per metà al
le due piastre adiacenti) med i ante un ~o~ichet
to a vite .. 

' Nella Marina Americana per le pidstre delle tor-
ret t: e si usano chiavette a sezione rettangolare 
con i canti arrotonda.ti, escludendo assolutamen
te le giuntura. a palella che sono considerate 
pome zone di eccessiva debolezza attraverso le 
quali s1 può ottenere una f acile peTforazionè , 
Nei ridotti poi non s i hanno chiavarde di fis
samento, perchè il ridot~o fa s~rut~ura a sè . 

70 ~- Tipi di chiavarde ~satiaelle Marj.ne estere.
Le chiavarde che si 'usano in Francia e Germania 
sono di tipo $nalogo a ·quelle ~doperate da noi_, 



- · 129 -

salvo leggere varianti . Così l'avvitamento si fa 
servendosi di apposite ohiavi a . cappuccio che 
prendono 1 •appendice a sezione quadr·ata con oui 
terf!l ina il gambo della chiavarda (v ., fig " 44) <. 

Il piattello porta gomma in Francia ha forma e
sagonale e in Germania è circolare con due ~i
sal ti laterali (v. fig . 44) • 

I.a ghiera che avvolge il gambo~ nelle chiavarde 
francesi, dette del Creusot, è più lunga di quel~ 
la vista per le nostre . chiavarde e poggia, alle 
due estremità· su, due. anelli circolari di gorn...TO.a; 
i quali hanno lo stesso ufficio della gom.~a con
tenuta nel.la coppa (v. fig . ··44) .. 

La guarnizione d i tela imbevuta di minio ·e biac
c:.1, fra il fascian e di mut'ata ed ~l piattello por
t a gom~a , alcwie volte è stata abolita, al.tre 
volte si è limitata alla piccola zona circolare 
adiacentè al · tubo che avvolge il gamb'o . 

~ chiavarde per corazze senza inter~osizipne 
di cuscino sono all'incirca come le nostre . ·Tal
volta in queste viene soppressa la ghiera che 
avvolge il gambo .sosti·t.uenclola con guarnitura di 
canapa imbiaccata (v . fig ., 45) . 

Pe:r corazze sott.i'lì sì adope·rano perni a vite 
a filetto rotondo (v. Fig ~ 46) ~ 

re coppe parasoheggie sono adoperate quasi se m
pre sia nei casi che vi sia cusc:lllo sia ohe manoh1 , 

. 'I 

Nella Marina I.p.glese si impiegano presentemente 
tre tipi di · chiavarde per corazze .. 

Il tipo A (fig ~ 49) è il più generale ed è co
stitùito di chiavarda di acciaio dolcissimo, ghie
ra di aooinio, manicotto di acciaio fUso, coppa. 
di acciaio, disco' di gomme rosetta e dado .. Si a- · 
Co~ rr"'z.. NèlvQI 1° l'H/: Ì t"-d rÌ - 1 6 -

/ 
I 
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dopera allorquando si dispone di molto spazio . 

Talvolta si è adoperato anohe il tipo A' 
{fig .. 50) che risulta più semplificato . 

In questi ultimi anni il tiro , A è stato sosti
tuito dal tipo~ (fig . 51) specialmente nelle 
sistemazioni che richiedono piccolo ingombro , 

Nei oasi in cui manchi il cuscino di legno al 
tipo ~ è stato sostituito quello .Q (fig . 52), 
specialmente per le corazze de ll• t orret"te ,. En
trambi questi tipi presentano la particolarità 
di avere la ohiavardat'-affond•ta in un disco di 
acciaio fuso e ricoperta da un apposito ~~ 
di forzamen~o, avvitato . Scopo di questm tappo 
è di impedire la proiezione delle ch1avarde 
nell'interno , della nave. Nel tipo A questa pro
tezione non si ott.iene con coppe pa.raacheggie 
come da noi ma sibbene . sistemanèo sopra le oe-

. sature una lamiera di protezione in corrispon
denza de ile file di chiavarde ., 

Sulle navi tipo "dreadnought s" furono adoperate 
esciusivamente i tipi ~ e Q ,, · 

Nelle corazzate della Marina degli Stati Uni-
' ti di America, 1 1 att.acco delle piastre alle 

murate è fatt:o con chiavarde senza coppa di 
acciaio o relativa rondella di goIID:ia al di 
sotto del dado e senza l _a coppa di acciaio 
parascgegge .. ,, 

Presentano invece al di sotto del deJ.o, tma 
semplice rosetta di piombo della grossezza di 
1-5 a 20 m/m e di diamtro uguale alla circon;fe
re~za circoscritta al dado stesso .. 

.La ex Marina Austro-Unga.rica per corazze ~ot~ 
tili e senza interposizione del cuscino di le
gno adoperava chiavarClo del tipo rappresentato 

. ., 
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nella fig ~ 53 e le · rit_roviamo difatt,i nell ' e
sploratore . "Venezia" (ex Saida) " Le corazzette 
da 8i m/m poggia~o su fasciaite da 10. Le chia
vardette (diametro del gambo m/m 34,2) mordono 
la corazzetta con filettatura 'rotonda e per una 
quota part~ di spessore ed allo scopo di allun
gare il gambo passano attraverso un piccolo 
manicotto di acciaio senza però piat9el1.o -e 
quindi senza rondelle di gomma e di acciaio , 
Sull'altro estremo della ohiavardetta si avvi
ta il dado esagonale che va poi a poggiare sul 
labbro arrotondato del ma.nioqtt o. ,, 

Le chiavardette sono distribuite per file 
orizzontali e vert ioali •.. Per una :piastra di 
m/m 4,5 X 2,6 =mq $ 11,70 Se ne Oonta.i1v 40 il 
ohe corrisponde a chiavardette 3,4 per mq ~ 

71 ~- Condizioni di collaudo t-dell• chiavarde - _ 
Le chiavarde e le parti accessc:Si• debbarÌo 
risultare im.rnuni da qual~~i difetto ~ mol
to accuratamente lavoYate ~ Sono aenz'altro 
rifiutate quelle che presentano di!etti, che 
siano lavqrate senza precisione o che presen
t mo divariot · ancorcqè minimo da1le qunte da-

-te dai disegnm e dalle speoi!ioazion t , Per · . 
assicurare maggiormente l' e satt~ zza delle mi
sure la H ,,Marina suole fornire alla Ditta 
fabbricante, una chiavarda campione, per ogni 
tipo, nonohè pezzi di piastre di corazza, por
tanti i corrispondenti fori filettati e ciò 
per la collaudazione della filettatUTa n 

• 
Per tutti i materiali costituentL le chiavarde 

ed acoessorii, vengono aocert,ate le qualit R me
diant·e le prove meccaniche con l'osservanza del
le norme per le prove di ool! audazione di fer ·
ro ed acai. aio per la R ~Marina ~ 

..r 
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Da ogni gruppo di l OO pezzi se ne preleva uno 
o due ricavando da es~1 le apposi~e barrette per 
le prove di trazione. 

la barrette, tratte dai pezzi scelti, sono la
vorate, per ri.durle alla forma voluta, esclusi-
vamente a fre·ddo. ' · · 

I daTi sui quali è stabilìto il giud~zio sulla 
resistenza allo sforzo di trazione e sull'al.J.un
gamento sono rispettivamente le medie fra quelli 
relativi · alle singole brJ.rrette tratte dal pezzo 
soelto per ogni gruppo ti • Non si provano mai me
no di due barrette pe 1•ciascun pezzo scartando 
i dati di barrette che presentino anomalie ~ Se 
per effetto di questo scarto riznane una sola 
barretta di prova, ne viene "'tagliata almei;io un 
altra dallo stesso pezzo o, àe ciò non è possi
bile, da un altro pezzo scelto nello stesso 
gruppo . 

che la gomma per le-ron~elle delle chiavarde 
deve essere di qualità eccellente, aon rigenera
ta e formata di gomma para con misc~lio di zol-

. ~o e ossiQ.o di zinco. Dette rondelle devono es
sere formate Qon strati di. gomma laminati e 
compressi po1 nella vulcanizzazione in apposjj;i 
stampi, in modo da formare una massa 1.mica ~er 
uniformità.ed avente superficie liscia ~ 

La gomma per rondelle viene sottoposta a pro
ve di collaudo ~ Oltre alle .prove chim.ioh_e pe_r-=._ 
accertare che non vi sia eccesso dì zolfo o a.1- / 
tre impurità, viene sot-t;oposta-: 

I 0 - Alla prova di re.sistenza al calore secco 
(un'or:=t a 125 a 130° e 'in un bagno d'aria 

--chiuso) dopo di che non d_eve presentare indi
~io di deterior amento o screpoL~tiiFe alla su-
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perfioie; · 

2°- Alla prova di resistenza al calore umido 
(tre ore nellMacgua o nel vapore alla 'tempera
tura di 160° C) dopo di _ che non deve àlterar
s1, nè deformarsi a6lneibil.mente ·'j 

72 ~- Numero e di~~ro delle chiavarde per fiesa
mento delli corazza &- La. distribuzione delle 
. chiavarde su una piastra dipende dal numero 
e dalla sezione complessiva delle chiavarde 
medesime , Vediamo perciò quali siano i criteri 
dL proporz1onamento a.ella a~ione~del numero .. 

Ia sezione totale delle chiavarde~ se ·Jondo la 
regola generalm.ente ammessa, si pr..oporz iona al 
peso della corazza Indicando con: 

S la superficie totale 4i\1o,mq , delle sezioni 
chiavarde per mq .. di superficie di corazza 

P il peso di coraaza in Tonn. per mq , 

o la superficie in cmq " di attacco di chi.c.var
de per ton 1-ie«~~ di piastra .. 

d diametro delle chiavarde in cm , · 

g 
/ 

grossezza deli~ p i astre in cm < 

N nilmero delle chiavarde in un mq di :piastra " 

Si avrà dapr ,rima: 
/ , 

. " 

e quindi: 

ma P è dato dal prodotto del peso specific~ (7,8) 
moltiplicato per la grossezza della piastra 
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espres·sa in metri, 'cioè 

p = __ g __ 

100 + .7,8 

e quindi risulta 

7 .8 X S X .& N z __ ........ __.. ........ __..,___._ 

1ì" d2 . 

4 

• !I • \' .• • • " .. • (I) 

100 Jt 

Trattando~i di piastre di acciaio per stabili
re il di~etro ed 11 rl"funero delle ~hiav~de ~
uopo fare due considerazioni: 

r 0 - !A profondità del foro nella corazza 
" {profondità che 6t può cpnstd•rare proporziona-

le al diametro) non deve essere tale da indebo
lire la corazza nella ragione prossima alla 
ohiavaraa medesima in causa del limitato strato 
di metallo che viene a restare sulla testa del
la chiavarda .. 

2°- Il numero delle chiavarde-no dev..e eSS•re ~ 

tropp. o esiguo acciocchè eia.ne t:Pa.-ttenuti t. 
frarrunenti della piastra che si determinan · el-
1' urto dei proietti. ~ · 

Perque&te considerazioni il numero delle chia
varde per un:l.t à di !!Uper!.ioi• tmde a cr9acere, 
dim1nµendo, di conseguenza il·, diametro . 

Dalla (I) si ricava 

. \. / s ·8 .0 ,078 6 vr-; 
d = .V4 N.1f = 0 ~31 N g H .... . .. 

E ' ra~ionale . supporre cne 'I aU11ento del nume
ro .di chiavrde per Ùnità di superfioie · com~ ri
chiesto dalla seconda considerazione fatim, sia 
ottenuto proporzionataaente alla variazione del-

(2) 
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la sezione comples~iva di attacco per tonella.~ 
ta di corazza; in altri termini si può ammet
tere che : sì~ costante; allo~a la (2) di-

venta: u , ' l 
K V g _1 •. • ,: ••• •• ~· ··~ (3) 

cioè risulta a am~tro è una .funzione 
della s o~o. grossezza della piastra ,. 

•, 

Per esempio per vecchie corazzate inglesi e 
francesi con grossezza g fra 40 e 55 cm., ai 
aveva 

• 

• = 3 7, 5 omq/.r onn . N = 2, 5 mq; 

d = l,'212 y-; 
L t ip~ceei fatta non è ammissibile per piastre 

sottil~ do~e invece il rapporto , ~ cresoe 

coe crescere di g e quindì si p~Ò porre 

s 
_.-.N- . = h ,g 

per cui la (2) diventa 

d = 0.316 V-:: 
,o 316 \{t: =_ °< 

e ponendo 

si ha 
· ' d ,=C\' .. ... . . . , , .; • •. ... (4) 

da cui si Te·de che d è direttamente proporziona- . 
le a g e non alla · \[i come nella (3) 

Abbiamo però già accennato che presentemente 
d varia fra :pochi V\3.lori :P.restabiliti .. Quanto 
ad . s esso var ia at"tqale1Illlte fra i valori 45 e 
60 cmq , pei Tor.m 2, per piastre che variano da 
35 e 8 cm . prendendo il valore maggiore, a pa
rità di tipo, per piastre di grossezza minore ., 

Per quanto ~i riferisce ad N, numero di chiu
Tarde :per mq . , sulle antiche nav.; con corazze 

2 t t~ 
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di ferro fucinato fi·ssate con chiavarde · di ferro 
passanti attraverso tutta la grossezza della · 
:p:Lastra si aveva 

N = 0.93 a 1.19 

te piastre di limitate dimensioni in superfi-
1 cie erano fissate con .due sole file di perni: 

una al lembo superiore l'altra ae lembè infe
riore. 

L~introduzione delle piastre di acciaio e del
la chiavarde prigionie~ portarono come conse-
guenza un aumento nel numero delle chiavarde • 
per mq . ~ 

J, 

I successivi miglioramenti nella qualità del
le · corazze e sopratut~o i perfezionamenti che si 
andarono man mano realizzando per evitare il 
frantumarsi delle pi.a.stra portarono diminuziop.e 
nel numero di chiavarde -per mq. di piastre d1 
oorazza e cosi nelle 

!raYi t1po Margherita N = 3, 5 a 3, 6 mq , 

NaTi p<>*t•riori {con corazze tipo Krupp) 

N = 2,4 a 2,7 mq~ 

numero che . è forse ancora e:teva:t o antoc è in 
Inghilterra per J_e "dreadnoughts" sì è stabi:
lita una chiavarda per ogni ·7 pi:'edi quadrati 
il che corrisponde ad ·N = 1,5 ~ 1,6 per mq , 

Un valore buono può essere· N = 1, 75 ~ 2 .. 00 mca.J 

Per :piast're a spessore costante ai usano chia
varde ai un unico diametro Per piastre,invece, 
di spessore variabile, come per esempio le pia
stre di cintura delle corazzate moderne ohe pre
sentano una parte (genera lmente l'inferiore ) 
rasiremata e di sezione t~apezoidale, si usano 
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file di c'hiavarde di diame,tri variahilì e pro-. 
porz1onal1 ai vsrii spessori sut. quali devo-
no essere applicate, fermo restaiado il concetto 
di avere una data sezione complessiva di att ao-
oo ~er tonaellata di piastra. . 

~I. 
Quanto al peso delle chiavarde essoApuù r&B-

gua.Biiare al J % circa del corrispondente peso 
di corazze avvertendo però ohe in Inghilterra 
q..-ta peroentuale è minore " Inf~tti per due 
corazze identiohe si ba: 

Corazzatura di tipo italiano: 

"·· Dimensioni della piastra scelta pel confronto: 

Grossezza 
Peso' 
llZJDero, delle chiavarde 
Peso adiiz.dovuto alle chiavarde 

Corazz•tura di tipo inglese : 

Diae~sicmi della piastra 
Gftssezza 
Peso 
K11mero àelle ohiav~de 
Peso addiz .. dovuto alle chiavarde 

.Emerge quindi dal oonfronto : 

m~ 4.90 X 
;. m/m 180 

Kg. 15000 
N° 26 
Kg. 520 

2.40 

m. 4 ~ 90 X 2.40 
m/m 180 
Kg~ 15000 
N° 18 
Kg ,, 144 

I ~- Un maggior peso della· oorazz.atura italiana ri
spetto a quella inglese d'i Ifa. 3'76. 

2 . ~ Passando dal sistema inglese a quello italiano 
il peso totale della corazzatura aUI:lenta del 
2,5 'fo o 

3 .. - Il rapporto approssimativo del numero di chia
varde esistenti in una uguale estensione di coraz
zatura inglese e italiana è di 2/3. 

C.N ~M~ Parte I Faso o V (18) 
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Per 1 n attacco delle piastre ·delle torrette co
razzate, là dove queste poggiano su strutture di 
lamiere e verghe (in genere mtiea il cueoino di 

. A 

legno) si adoperano inv'ece di chiavarde dei perni 
a vite a testa rasa, il cmi diametro,, al fondo . 
della filettatura si assume leggermente maggiore 
di quello ohe s~bbe stato-nella parte ridot-ta 
delle chiavarde; e preo.isamente l, 2 di det1to 
diametro, facendo anche la profondità del foro 
alquanto maggiore che per le olliava.rde, 

La sezione complessiva di attacco per tonnella
ta di piastra si usa ;.arl.A maggiore ohe per le 
ohiava.rde: pìù preois&nente la sezione comples:
siva dei perni a ~e per tonnellata dì piastra 
si fa circa 1,4 di quella c}le sarebbe risultata 
usando -invece chiavarde.. ... . 

74.- Distribuzione delle chiavarde pel fissaniento 
delle corazze ... - st·abìlito 11 numero di chiavar@ 
de neoessario per la tenuta delle piastre lo sì 
ripartisce secondo file parallele ai lembi 
delle piastre stesse. Le file estreme dei cen
tri delle chiavarde si tengòno a conveniente 
distanza dai lembi, distanza che varia a secon
da della gro&sezza delle piastre da 250 a 400 
m/m" 

le chiavarde delle file inteirne vengono poi 
disposte in modo variabile ed in' genere per o
gni piastra la distribuzione dell..e chiavarde è 
studiata appositamente tenendo . oont-o, si oa.
pisoe, della posizione delle ossature, di rin
forzi interni, (vertioali e orrizzontali) dei ' 
giunti ' del fasciame, di eventuali .rinforzi e
sterni al fasotame (sot1to al cusoino di legno) 
eoc • . Occorrerà anche osservarè che resti spazio 
libero sufficiente per i dadi e per le coppe 

. I 
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a fine di poterle sistemare,.. Per queste ultime 
è altresì necessà.rio che la superficie inte:m.a 
sia completamente liscia senza corpigiunti e 
senza teste di ohlodi sporgenti. 

Talvolta si fanno distribuzioni per file orriz
zont ali e verti-cali parallele (e cioè con chia
varde poste ai vert'""ici di quadrati o retta.n«oli) 
altre volte ·,, distribuzione a scacchi~ 

Bipo~iamo gli schizi1 di alcune piastre di co
razzatura sulle quali abbiamo segna"to le traccie 
èie·11e chiavarde di attacco: 

Fig .. 56 si riferisce a.lla R .. N,. "L .. da Vinci" 
Fig. 57 si riferisce alle .super-dreadhoughts 
Yig ~ 58 sistemazione della corazza di ointu-

.ra di un moderno inorooiatare . 

Fig"' 59 Rappresentazione di 1.11 . trati.o di murata 
di un moderno incrocia"tore .. Vi si vede 
11 fasciame di mu rata da 14 con rela
tive ossature sot~oposte (ossature a 
canale). Il · cuscino di legno con le 
chìavardetTe per 11 ~10 at~acco, non
chè le traccie delle chiavarde da 67 
m/rr per l ' attacco delie corazze ; 

75 ~ Distribuzione delle . corazze .- Per quailto ri
guarda la distribuzione delle corazze è buona nor
ma adottare le massime difuensioni . normall pOSS11-

b11-i. (Per le navi super-dreaapoughts sono: ltm
e;hezza m, 6,400; larghezza m ~ 3,650; peso cix ·-
ca Tonn . 45) . La loro altezza (altezza dei va-
rii corsi.) yiene detrmlllata in base allo spesso
r e che si ·vu.o1e assegnare alle v.arie zone di 
-protezione ·nonchè alla: distanza d~i · vari·i ponti . 
In genere l ' altezza risulta uguale alla distan-
za di inierponj;_e; ovvero si fanno di, altezza 

. ·"""" 
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tale da comprendere due interponti o addirìttu
ra si .usa una: distribuzione per · piastre verti-· 
cali oome ai è pratioato per es ,, per le piastre 
superiori della parte celJtra.le della "Dante- Ali
ghieri• e oome si pratica per le nuove costru
zioni. 

Quanto alle intestature verticali si fanno 
oorrispondere alle ossature intezne . 

I corsi di oora.zza eoglionsi indicare, oome 
gi~ dicemmo, con le lettere A. B. c • • ~ e le 
piastre vengano nume ~te a partire da prora 
distinguendole poi con le lettere D e S a ae
oaida ohe' eono di dritta o di sinistra . 

~el diaegnare le piastre~.>e nel fare le ordina
zioni delle oorazze alle fabbriche, oocoITe tene
re tresente il &ioco da provveder'9 fre. piastra e "" 
pw tra .. 

la Ingb111'erra. ai usa ordinare in una ·volta eo
la le piastre della cintura con la presorizione 
ohe esse risultino ad immediato conta~'° fra di 
loro all'atto della messa a posto e qUllldi, ·pu
re essendo ammesse tolleranze nelle dimensioni, 
queste sa.rannp considerate nel loro oomplea8o, _ 
in mo4o da elimÌ.narei reoiproca.men~e . Al più, 
un• ultima corazza, sulla. quala s ;i. raococlteran-

. no tut1.i gli e:nr·ori sarà ordina°'a per ultimo 
oom,e corazza di ~mb9PP· 

Questo sistema permette di realizza.re 11 OCl'l

tatto fra le varie piastre, il ohe riesce vantac-
~ioso dal punto di vista della rigidità dell ' ae
eiome * Avviene infatti ab! lo sforzo per l'urto 
dovuto al proiett o viene a ripartirsi su una mas
sa maggiore e rende quindi più diff ioile le •en
ditu:i'e ,. A raggiungere meglio questo soopo venne 

/ 



- 141 -

anche proposto di collegare assieme le piastre 
ad:i.J.oenti mediante chiavette di attacoo,·a se
zione rettannolare (fig ~ 63) e pare ohe questo 

. metodo sia stato· usato qualche volta negli 
Stati Uniti dw.Amerioa .. -

E' perb ovv10 come esso rende più ltmga la 
lavorazione delle corazze e part·icolarmente 
d~fficile la loro messa a posto, 9reando anche 
l'altro inconveniente di rendere più complica
ta anche la rimozione delle corazze per i oasi 
di eventuali riparazioni. 

· Presso altre Marine invece,, e specialmente quan
do le corazze · si prevede d.i non po1:e~le rioevere 
consecutivamente, vengono ordinate con gioco 
iuiziale di 8 + 10 m/m in entrambJ 1 sensi. Si 
·ottiene così maggiore speditezza di messa a poeto, 
potendole anche sistemare senza seguire la suo
oeasione naturale. Pub però accadere che 11 gio
oe inisiale euddet~o resti aumentato per eff et~o 
ielle tolleranze ohe generalmente sono ammesse 
in meno .. · 

e 1a chiusura dei vani che rimangono fra-.1e 
piastre si segnano due sistemi: 

a) - nella nostra ~arina si preferisce riempire 
il vano con cale di -accjaio, messe a forza e tal
volta fi•a&te ànche con vi ti nella P.arte doloe 
delle pi&atre e oalafatate, apparando poi il 
tut-t o oon stuoco o cemento • _ ~ ': " · 

.....,..... ~ -

Questo aiatema ohe richiede lavoro accurato e 
quindi tempo e spesa, si aVYioina al.la condizio
ne realizzata iJjl Inghilterra delle piast.re a ce11-
tat'to e sj. avvale quindi dei pregi ohe essa pre
senta., 

b) - ha .i'ren~ia, invece, si preferisce riem~ire 
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i Va!li -oon ittoppa oatramata e riooperte aon ce
mento ed è anzi raccomandato vivaoente di non 
lllterporre cale fra le piastre, altrimenti l'ur
to del proietto in luogo ai scuotere la sola 
piastra colpita si ripercuote nelle vicine, oi
ment.ando le chiavarde di unione, mentrè il riem
pimento di stopp~ assicura una certa elastioit? 
ohe secondo alcuni è da preferirsi~ 

lfaturalmente l'una e l'altra teoria può essere 
ugualmente sostenuta come buona a seoonda del 
v~lore ohe v~ene dato al~e singole argomentazio
n1, per quanto atembri cE presentemente vada 
prevalendo la prima ~ 

,; 

76 "- T.mo studio particolare ooccfrre fare di volta 
in volta :per la corazzatura delle parti inter- · 
ne della nave: ridot"li, tra/verse,. torrette, ecc. 

Premetitiamo ohe chiamasi ridotto la J>a~_en
tro cui è contenuto il maneggio o i maneggi 
di artiglierie; essi ridotti hanno forma va- · 
riabilissima; circolari, ovali, a losanga, ret
-cangolari con angoli raccordati, forme miste, 
ecc , 

Abbiamo già accennato che per 1 1 attacco delle 
oor~zze di queste parti interne si ~eguono 

all ~ incirca le stesse modalità usate per le :pia
stre di corazzatura est~rna, propprzionando 
co~ve~ientemente il numero e il diametro ed il 
tipo delle chiavarde ai particol.a:i'i ti:pi di 

·,struttura sotto corazza e allai spessore delle 
piastre da collegare, spessore che è talvolta 
variabile nello stesso ridotto, traversa, ecc . 

.Anche per queste parti, compatibilmente con le 
particolari forme ohe assumono le corazze, si 
scelgono :piastre delle maggiori dimensioni pos-
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sibili, facendo capitare le intestature sulle os
sature interne o su appositi rinforzi, alternando 
opportunamente le inte.sta.ture ste!:='se· . Qosì si pos
sano avere piastre disposte a. più oorsi longitu
dinali oV'vero a distribuzione vert ioaJ.e evits..n-
do in tal" modo i oomenti orizzontali , Talvolta 
si 1sano usate piast~e piane anche per Didatti, 
oiroolari o di altra forma curva, realizzando 

-di conseguenza contorni poligonali e oiò per se~
plioità di lavorazione e robustezza dell i insieme ., 

77 9 - Collocamento a J?Osto delle piastre di corazza- , 
·tura , - Àltoennammo già in a l tra parte del corso, -che la sistemazione a posto delle corazze di 
mlìlra"ta non è consigliabi~ eseguirla sullo soa.:. 
lo per non appesa:nt-ire eocessivt}.Illente le murate 
che n·on yrqvansi sostenute dalla spinta dell " a-

·cqua e che potrebbero quindi sfla.noarsi o qùanto 
meno cimentare eccessivamente le strutture trasver
sali d~lla nave _, D' altra ·parte l ' applicazione del
le corazze prima· del varo renderebtfe troppo pe
sante la .nave a~ei effetti delle operazioni del 
varo stesso . E' perciò meglio di servirsi del-
la nave a galla o in bacino ,, , quando questo-è in
dispensabile~ o in<' màre servendosi di pontoni 
a -biga di . porta-Sa sufficiente per trasporto.re le 
piastre e sostenerle sui fianohi della nave ~ 

Sullo scalo si sogliono invece applicare le co
razze interne, speoialmente quelle delle traver
se in modo che restino completate ie varie strut'
ture e non manchino di legamenti interni ciò ohe 
potrebbe essere esiziale al momento del varo .-

Per l ij applioazione delle piastre di murata con 
sottoposto òusoino di legno, occorre innanzi tut
to ohe sia preparato ·11 cuscino stesso, accurata
mente calafatato a stoppa e di grossezza alquan-

- ~ -- - - - --·---- -·-

{ 

·, ·. 
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to supexior• a quella defin i tiva . 

Sul ~uscino, tenuto conto del gioco esistente 
fra piastra -e piastra viene tracoia~o il poeto 
riservato alle singole piastre ,, . Oan lilla inte
laiatura di tavolette :.iOllegate fra di loro 
t :fras.ch1ar e l.avo:i'ata sul dorso della :t:1astra 
àa sistemare , viene rilevate l ' esatto contor
no della .piastra e le posizioni dei fori per le 
chiavarde . Sulle testate si rilevano i oorri
s:pondent i garbi ind1o8flti il -prof ilo interno 
ad esterno, altri ga-c.l:>i -trasversali e longitu
d:inal.1 adattati ano:àe slà iorso e i corrispon
·denti oontrogarbi daranno la lluperlioie inter
na della piastra e peraetteram:l;.> quindi di 
lavorare opportunaiente la euperfioie esterna 
del cusoinodi +.epo ·eaeguen~o l'&Jp&rage1o 
oon l'asoia e oè>b la pialla ai.no a renderla 
tale 4- far a4erin <tcn&J.e'teaelite bené la 
piastra. 1'atura.l.m8nt~paruione del O'L18e~o 
si fa tenendo conto anohe 6ell• piaatre atti
gue p~r modo d8. rende:re,per ,llll'lto à poasibile, 
bene avviata la superficie esterna oompleeeiTa 
della corazzatura, riportando quindi sul. cuaci
no, come già si disse, gli eYell'ttal.1 errori 
o tolleranmè delle singole piastre .. 

Per l'eseouzione dei fori per le ohiava.rde e 
per l'applicazione delle singole piastre si 
usano due metodi che all W J.llc~rca Si corrispon
dono: 

1°- Preparato i
1

l garbo interno della piastra 
completo con la pos i zione dei fori per le chia
varde~ si presenta t>ulla :parte di murata oorri
s r ondente ; ·tracciando sul cuscino di legno i 
centri dei fori delle chiavarde ed il contorno . . 
esterno della :piastra . 
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. Nel rilevare la posizione dei centri .dei fori 
delle chj a"'iarde sulla superficie interna della. 
piastra> ai rileva anche la direzione degli as
si delle chiavarde, servendosi all'uopo di squa
drette snodate per la misura di quartabuono .. Con 
l' ausil,io quindi di tali angoli di quartabuoni 
si eseguono attraverso al cusoino di legno ed 
alle lamiere sottostanti dei fori di piooolo 
diametro (13 a 16 m/m) in corrispondenza dei 
centri precedentemente accennati e con l ! in
clina7.ione delle singole chiavarde rilevata nel 
modo anzidetto. • 

Nei 'fori relativi alla piastra si avvita.no dei ' 
maschi di acciaio, filettati (v . :t1·g . 64), àven
ti al centro piccolo foro filettato, dello stes
so diametro dei feri già praticati sul cusci-
no di legno e fasciame sottostante (12 a. 16 m/m) . 

La piastra viene quindi sospesa alla mancina , . 
galleggiante, per mezzo di appositi perni ad 
occhio o golfari avvitati su. fori previamente 
praticati sul canti superiore, e vie11e ·avvicina
ta alla nave poggiandola suUa tavoletta di so
stegno della corazza o sul canto superiore del 
'corso di corazze sot'tostantì, oppure su· robu:... 
sti cavalletti di legno sistemati su un ponte 
galleggiante · Si avyio~a q~indi, fin quanto è 
?OSSibile, al-cuscino d~ legno, sul quale de-
ve aderire e dalla parte interna della nave si 
introducono i tiranti di ac°Mio di m.~ovra 
che vengono avvitati nei foriÀmasohi sopra ac
cennati., All'altro estremo dei tiranti (anche 
fl. e tati) si avvita un dado,·. che, con l ' inter
posizione di rosetta poggiante sul fasciame in
terno dello soafo costringe la piastr a ad ade
rire completamente e perfettamente al cuscino . 

Sì tolgono intanto i golf'ari di sospendita 

C .N .M . - Parte I - Fase V (19) 

/ 
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• 

della pia stra· e ai sostitu,isaono· con maschi f Llet
tati in mod

1

0 da c.hÙtiere perfettamente i relativi ' 
fori. 

Suoceasivamente, medi ante piccoli bareni, gui
dati dai tiranti su des.critti, .si allargano, dal~ . 
la parte interna, i fori nel fasciame . e nel . ousc j .n,O 
fino ad ottenere i diametrj esatti delle chiavarde 
.dt collegamento delle corazze. ·Man man_o ohe si ul
timano i fori si svitano, dalla parte iriterna 

· della nave i grossi maschi filettati che ven.."lero 
introdotti ne.i fori del1.a, piastra, sostituendoli 

" · con i gambì delle chiavarde, previamente guarni-
ti della apposita gu~n1izione di stoppa imbiac
cata. Vengono quindi introP.ot"'ife le ghiere arvilu:p
panti i gamb~, e poi suocessivame.nte l e rosette 
di.tela imbevute dt minio, i ;piattelli porta 
gom.mE., l• rondell& di somma e finalmente i i!§.fil 
che sono avvitati a mano_, fin che · è possibile , 
e poi stretti ricorrendo a ·Spe11iali chiavi che 
in fine si guarnibcono con adatt~ paranchetti. 

Nei oasi di cuscini di leeno sottili come sul
le na.vi mode me, )lrima dia.eco stare · la :piastl·it 
si può procedere senz'altro a praticare sul ou
aeino • faaciame metalli.Go sottostante , ~ fo-
ri al diametro delle chiavarde, fissando alla 
superficie .. terna del ousoino un porta utensi
le ~ tre piedi, al cui centro vi ~ una guida 
che ai !a coinceder• con l'asse d•1la chiavarda 
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servendosi alltuopo degli angoli di quartabuono 
T~levat~ alla superficie · interna ~ella piastra 
e sostituendo poi •a tale guida il porta-09ltel
.lo ohe per conseguenza si troverà anch ' esso nel
la direzione delP asse del perno di attacco . · 

2°- Col secondo sistema si pratica.no prima 
i fori, al dia.metro delle chiavard~, sul cu
scino e fa.sciame sottostante (nel modo accen
nat·o per ultimo) , 

In alcuni dei fori delle chiavarde, sulla 
!accia interna 'della piastra si avvitano dei 
maschi di acciaio collegati a ' tiranti di ca
vo di acciaio • 

. s·ospesa la piastra, ••rvendosi dei golfari. 
superiori, la si avvici.11a al cuscino di le
gno e poi ·la si costringe ad aderire · bene al 
cus.cino stesso servendosi dei tiranti C.1 ca
vo prima accennati. 

Quando si è sicuri di avere assegnqta la 
giusta posizione della piastra, si passano 
i gambi delle chiavarde attraverso i fori li
beri (e cioè in quelli dove non è stato messo 
il maschio col relatiTO cavo) e Si gua.rnisoo
no provvisoriamente all t interno per potere 
trattenere in posto. la piastra , Allora sqla
ment~:~lg~arniti i tiranti provvieori e messe 
a posto le oonispondent i chiavarde ~ ., 

Quando si è eì curi che tutte le chiavarde 
imbocca.no eaattameift.e e che non occorrano 
ritocchi od:ipoeftoamenti, incuneata all'ingiro la 
piastra per evitare che il suo peso gravi 
troppo sulle chiavarde prima .ch0 ·esse siano 
definitivamente in posto, si ~i•cono gli 
aparecc.hì dì sospendita- e SL p:roYVede a siete
mare def:initivamente le chiavarde ~alog8fente 
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a quanto abbiar.lo detto nel primo caso ,, , 

Qualunque sia il metodo seguito, l'avvitamen
to del dado costituisce la parte più delicata 
dell '-o:perazione giacchè deve essere fatta in 
modo ohe tutte le ch~~varde siano eguaJmente 
in forz·a e perciò è buona pratièa non str:L"l-
gere a rifiuto ciascuna chiavarda singolarmente 
ma procedere :per gradi, passando tutte le sucoes~ 
sive chiavarde fino a portare all' incirca, con ·
lo . st-es-so :torzo, la gomma tanto compressa da 

. avere una grossezza c~rca metà .di quella primi
tiva.. 

Siccome le chiavarde saranno state scelte, non 
solo oome tipo, fra quelle ~corrispondenti a.l fo
ro praticato nella :piast.ra, ma anche come lun
ghezza del gambo ~ozrispondente a quella richie
sta dalla grossezza del cuscino in quel punto, 
quando tutte saranno ugualmente strette, dovran
no t ·ll.tte risultare all'incirca ugualmente emer
genti dalla testa del dado ~ 

Si potrà allora completare il lavoro mediante 
la sistemazione· delle coppe parascheggie ove 
queete siano .a.estinate, presenta:ridole in posto 
con le relative guarnizioni, in modo da :potere 
bucare il fasciame di sostegno, filettarlo uni
tarJ.eute al labbro delle coppe ·e mettere a .posto 
i perni filettati di unione , ,, ·, 

Contemporaneamente si :potrà :prev_ede e all 11 esterno 
alla m~ sa a posto delle cale di ac~iaio fra pia
_stra. e piastra, oonness con viti raversanti 
lo strato dolce, o quanto meno rinèalcate ùa 
chiudere quanto più è _possibile il vano et-es.so , 

Lavoro analogo sarà eseguito se Jr.:i. chiusura 
del co:o.ent0 sar[t fatta col calafa.t;;.;,f;g j_ o a stoppa 

• 
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ricorrendo, s ~· intende, a cavi di canapa di adat
to diamet~o; messi a forza con la mazza. 

Vengono quindi apparati e chiusi i oorr~nti me
diante mastice a stucco in modo da rendere con
tinua la superficie esterna della corazza, L-:i 
quale, a . suo tempo, si ricopre con . la pittl.l.:a 
ad olio rego lament a~"e .. 

Per corazze applioat e sopra strutture. senza ls. 
interposizione ~el cuscino il lavoro sarà più 
semplice e s:piccZativo mancando la preparazione 
del cuscino .. Non si prepa.re:z.G.tan.o più i garbi, ma 

· necessiterà invece la fras.çhìà per individuare 
bene la posizione dei contorni e sopratutto qùel- · 
-la dei. singoli fori per le ohiav:irde 

Nella definitiva massa a post'o occorrerà avere 
le ate sse pr~ cauzioni per fare sì ohe tutte le 
chiavarde siano ugualmente in tensione, cosa tan
to più necessaria mancando lo strat.o elast iQo 
determinato dal ouaoino ed essen4_o ìnvece · i.il im- ,-
mediato contatto 11 metaUo della. piastra col 
me,al1o del fasciame sotto oorazza. In tal caso, 
naturalmente 1 1 avvit.maa.to esterno non po~à es
sere aensibilmente modif1oet'> da queUo ohe ri
sulterà dalla lavQrazione delle piast,re, ~l più 
potrà •ssere oorret~o oon l'intromtssione di 
qualehe adatta cala metall.ioa a ouneo meHa sot-
Jc o la piastra ohe risu1tasse più in dentro .. i:• 
invece ovvio ohe non si pot~à o pef lo meno 
non sarebbe pratico correggere l'avviamento 
con 1 1 assott i ";l i rnnento di qualche parte troppo 
sporgente . 

er i ~ applicazione della corazzatura di mYr.ata~ 
e que.ndo l' opera~one si e segue CO?l la nave a gal
la, si sogliono d.isporre le cose in modo da siste
mare prima il corso inferiore procedendo quindi 
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dal basso in alt o e ciò pe r non . au.tJ.ent:::i.re l 1 im:
mersione della nn.ve che c ost r ingerebbe ~mi, pe r 
l'applicazione del corso inferiore, di metterla 
in bacino o di sbandarla , 

E ~ altresì buona norma,; _ quando s ì . :hanno le 
piastre a disposizione, di seguire i•ordine 
progressivo tanto nei oorsi, quanto nelle pia
stre di uno steeso corso, cominciando da una 
delle .due es~remità, riuscendo più complièato 
e difficile il collocare una piast ra fra le sue 
adiacenti già m•sse a posto ~ 

. ' 

In modo analogo si pr'òoede :per le piastre del-
le traverse (generalmente sullo scalo), lascian
do, ben s'intende·, smontate Q.elle regioni di. pon
ti per poter e ~are · pasaare te piastre, salvo a 
rimonto.re e ribadire il tutto dopo la comple-
ta corazzatura delle traverse e possibilmente 
prima del varo per la ragione detta innanzi , 

· Analogamente ai procede per le altre parti 
corazzate 'protette: ridotti, torre di oo
aando, tubi corazzati per trasmissioni d' or
dini,. torrette p~r i direttori di tìro, ecc .• 
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