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L'uso di punzo;ni multipli e di trapani multi

pli aecoppiati a coLvenienti mèzzi per la sospen

sion.e e scorrimento d~lle lamiere, i1ennette di ese

guire la foratura e fresatura delle lamiere eon con

siderevole rapidità.-
La maasiiaa. parte delle lamierejnon dovendo ass,E, 

mere ·' ehe curvature moderate,pu.ò essere lavorata a 

freddo, invece per alctme lamiexe di forma compli

cata ( chiglie - torelli,la.miere di poppa,lamie

re di ringro~s1., ecc.) occorrono macchine potenti 

( groaSi·e presse idrauliche) e talvolta richiedono 

add~rittura la lavorazione .a caldo.- Le lamiere ai 

scaldano perciò al calore ross:o en·tro apposi ti for

ni e quir.idi si portano su una piattaforma di ghi
e·a,dove a colpi di mazza ,adoperando tassi e stam-

pi di ghisa;tacchi di legno rivestiti di ferro 1 ecc. 9 

oppure mercé l'impiego di speciali apparecchi di 

pressione si danno le volute curvature e piegatu

re.- Infine si esegue una verifica mediante sagome 

di lamierino di ferro preparate in precedenza e si 

apportano quindi le definitive correzioni.-

Per le lamiere da curvarsi a freddo q~esta la-

vorazione si esegue dopo la tagliatura dei cant1 
e dopo la bucatura ; per le lamiere da lavorarsì 

a caldo la rifinitura dei canti si esegue dopo la 
curvatura media.~te pialla o fresa a sP-conda dei ca-

ai,e sussagu.entemente viene fatta la tracciatura. 

COSTR ~ NAV-MIL!T, = PARTE PRIMA = Fase . VI -
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dei fori e l'esecuzione degli stessi ordinariamente 

al trapano.-

17- Inchiodatura delle lamiere · di · fasciame - Tralascia.a 

do di parlare del proporzionamento delle inchiodatu

re, argomento che viene trattato ampiamente in al

tro corso, accenniamo ohe i eomenti longitqdinali, 

siano essi a parQ o a sovrapposizione,vanno riba

diti in massima,nella nostra Ma.rina,con due file 

di chiodi,riducendola ad una sola fila solamente 

sulle piccole navi.- Quanto all'unione alle teste 

di lam.iere,per le quali dicemmo che si fanno di 

solito a paro e con una sola contropezza interna, 

le inchiodature sono a duplice o triplice fila di 

chiodi a seconda che i eomenti longitudinali ab

biano semplice o doppia fila di pernotti o-

Talvolta le unioni di teste si fanno a tripla 
chiodatura nella parte centrale dello scafo e a 

do~pia chiodatura verso gli estremi ~ -

Per le lamiere della cinta si é talvolta usa

ta quadruplice fila di chiodi almeno nella parte 

centrale dello scafo.- Oltre ad essere inchioda

te fra loro le lamiere del fasciame sono collega

te con tutte le verthe principali delle ordinate, 

con quelle dei trincarini e dei correnti longitu

dinali.-

Quanto ai particolari dei chiodi possiamo dt-

re che nelle costruzioni navali militari si fa ora 

uso iquasi esclusivamente di chiodi a testa fresata 
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da ambo l e par t i .- sceo in casi eccezionali,in 

cui si t r atti di profili nel quali non si& age
vole praticare l a fresatura del foro, si tolle-

ra la testa a bottone . -

Il diametro del chiodo viene proporzionato 

alla grossezza delle parti da unire e generalmen

te alla grossezza minore . - Parlando dei materiali 

metallici usat i nella costr~z1one delle navi da 

guerra ( fascicolo II) abbiamo accennato ai 

chi odi ohe si s ogliono usare da noi per i varii 

spes sori di lami ere da collegare ~ -

I n alcuni Cantieri fper evitare molte dimen
s i oni di chiodi 1 se De fa la variazione del dia-

metro di 2 in 2 m/ m in modo da dare luogo a nu

merj_ pari , e si raggruppano spessori non molto 

di versi per gli stessi diametri di chiodi secon

do l a se6uente regola val evole per lamiere di ac-

ci aio e per notti pure di acciaio . • 
~rossezza l amiera di~etro :eernotto 

5 a. 5 m/m m/m 14 

7 " 3 H Il 16 

9 '' f 0 " t1 18 

1 i ! f 1 3 " " 20 

14 Il 16 " " 22 

17 t1 18 " ti 24 

19 I ! 20 " " 26 

> 21 " Il 28 
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Negli Arsenali e Cantieri Francesi si segue la 

stesga norma di aumentare il diametro di 2 in 2 

mfm.- La regola tenuta per la determinazione dei 

diametri dei chiodi ( l~iere di acciaio e chiodi 

in f~rro o in acciaio) é quella ~etta di Lorient • 

Per- questa regola il diamBtro d dei pernotti e la 

grossezza E.. della lamiera d.a collegare,sono lega

ti approssimativamente dalla seguente relazione: 

Si capiec~ però che la regola di Lorient su ac

cermata o al tre analoghe non vanno considerate 

come aseolute potendo per i singoli epeasori di 

lamiere adoperare diametri immediatamente auper~o

ri o inferiori di quelli fissati da apposita ta

bella.-

Quanto al passo usato per le varie chiodature 

da noi si S$guono le seguenti norme : 

Per chiodature di semplice collegamento - il pa~ 

so é di 8 "' 10 diametri e fino a 12 . - Discende pe

rò fino a 5 + 6 diametri per il fasciame interno 

del doppio fondo dove il fasciame può essere ci- · 

mentato dalla pressione dell'acqua con tendenza 

al distacco . -

Per chiodature ata8ne 11 pass.o d'ella fila di 
4 4 

chiodi pili prossima all 1 orlo da calafatare, non 

deve oltrepas~are i 4 o 5 diametri,scendendo qua! 

che volta a 3, 5 per quelle strutture cleS'tinate a 
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contenere petroli~ o naftetine·:'-

Per . chi o dà ture ' cii . resistenzà. _, __ :i+ . P2lSSO varia 

a seconda della dis~osizione dei chiodi e della 

resistenza che si vuole conseguire . -

Nella Marina da Guerra .Francese il passo é 

v~~~bile a seconda del . tipo di chiodatura e del-

1' u:f:flcio eh.e le é assegnato.- · 

Per il collegamento del fasciame esterno 

alle oset;iture 11 passo p = 8 a 10 di~etri ; 

per il collegamento delle strutture longitudina
li col fasciame esterno p = 6,5 ... 8.5 d 

per l'unione d:elle strutture longitudinali e tra

versali ( ossature) col fasciame interno del dop

pio fondo 

p=5 + 6 d 

per l ' attacco del fasciame di ponti di bagli 

p = 6,5 4 7,5 d 

per i•ux1io~e di collegamento fra lamiere e verghe 

p=6+7 d 

per inchiodature stagne 

p • 3,0 + 5. 5 d 

a seconda del grado di tenuta stagna che si vuole 

realizzare 

e a seconda dello spessore.-
Così per S'trutture stagne del doppio fondo ei fa 

p = 5 ... 5.5 d 
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per inchiodature stagne fra il fasciame e:sterno 

ed 11 d'oppio fondo 

p = 4,5 + 5 d 

pel fascia.me esterno 

p = 4 + 4.5 d 

scendendo anche a 3.5 allorquando il calafataggio 

é di difficile esecuzione .. - Per giunti stagni al 

petrolio e nafta 

p = 3.0 + 3,5 d 

in genere non coviene mai scendere al disotto di 

3,0 per non ipdeboli 1·e ecaessivamente la l amiera 

o la verga a eeconda i ca.si ~ -

U:g.ioni media:p.t.e saldfltur e -

Tutto aiò che abbiamo detto al paragrafo 17) 

si riferisce alle unioni mediante chiod~ture .

!iotevoli semplificazion:l ai realizzano median

te le saldature che ,11aturalmente , fanno risparmia-

re tutto il lavoro di calafataggio . -

Notizie particolari su que$te saldature vengo

no date nel fase , II della prima parte del Corso 

che tr(àtta dei " Materia.li metallici impiegati 

nella costruzione delle Nsvi da Guerra e loro col

legamenti "·-

Capitolo II -

FASCIAME ~EL DOPPIO FONDO 

18 - In altra .parte del Corso accennammo alla es.i&tenza 

del cl'opplo fondo sulle corazzate 1 sugli incrociatori 
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corazzati e talvolta anche sul .naviglio silurante 

e passando in rassregna le varie navi della nostra 

Marina vedemmo quanto esso suole eatem ersi sia in 

lunghezza che traveraalmente , studiando anche i 

varii t~pi di atruttura adottati . - Dicemmo pure 

che il doppio fondo oltre a costituire difesa 

contro le armi subacquee e contro gli accidentalì 

casi di incaglio, contribuisce non poco alla resi

stenza longitudinale della naveo-

Quanto alle norme per la sistemazione del fa

sciame del doppio fondo,si poseono ripetere que! 

le già date per 11 fasciame esterno.-

Il faaciame del dop~io fondo ~ costituito da 

corsi longitudinali di lamiere ,dei quali il nu.m!_ 

ro e la larghezza dipendono dalla disposizione 

delle lorigitudinali giacché é buona norma evita

re che l'unione longitudinale di due corsi di 

lamiere capiti in corrispondenza di qualche 

struttura longitudinale ~ -

Quanto alle unioni longitudinali esse posso

no farsi a semplice sovrapposi~ione,a doppia so

vrapposizione o a paro.-

Il primo sistema non é quasi usato sulle na

vi da Guerra, il secondo é quello seguito nella 

Marina Italiana e su quella Inglese, 11 terzo é 

adoperato in massima dalle marine Francese e Te

desca .. -
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Acoenn~o già ai vantaggi ed inconvenienti 

degli ultim~ due sistemi.- Quello a doppia sovral2. 

posizione offre maggiore solidità, maggiore legge

rezza e maggiore facilità di lavorazione ; quello 

a paro realizza invece una superficie di fasciame 

completamente lisc!a ed evita quindi che l'acqua 

possa fermarsi contro i lembi dei v~ii corsi so

vrapposti. - A questo,dal resto , si ovvia median

te varii espedienti.-

Cosi ~el fasciame a semplice sovrapposizione, 

il eenso del ricoprimento deve _essere verao il 

basso ( vedi fig. 20) in quello a doppia sovrap

posizione si può applica.re un leggero strato di 

raccordo di cemento in prossimità degli orli 

sporgenti ( vedi fig. 21 ) .-

Col sistema a ~oppia sovrapposizione vi ~ bi

sogno di sistemare oale di riempimento sulle ro

vesce in _ corrispondenza dei corsi eovramesei,a 

meno che non si ~icorra al sistema di sca.l'.lD.ella

re le verghe ( vedi fig. 22 ) come si é fatto 

sulle recenti navi italiane • ovvero non siano 

flangiati i lembi delle lamiere ( vedi fig~20).-

Nel sistema a paro occorrono , come é noto,le 

contropezZl' che nella Marina Francese si soglio

no mettere per disotto (vedi fig. 23 ) interrom 

pendole in corrispondenza delle ossature e ciò 

per evitare le cale.- Nella Marina Tedesca inve

oe le contropezze longitudinali so~o co~tin~e 
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e messe per disopra ( vedi fig. 24 ) o -

Quanto alle giunte di testa esse si fanno,in 

massima a paro, con oontropezzeC vedi figs 23 ) 

messe per disotto ed interrotte in corrisponden

za dslle strutture longi tu.dinali del doppio fon

do e oiò per evitare cale . -

Nella Marina Tedesca anche queste contrapez

ze si mettono per disopra ( vedi fig. 24 ) e re

stano interrotte dalle contropezze longitudinali 

dette prim.a e- In ogni modo si ha cura di sfalsa

re fra loro le giunte di testa del fasciame del 

doppio fondo con quelle del fascia.me esterno e 

con quelle delle strutture longitudinali del dop

pio fondo.-

Naturalmente si può fare a meno di adoperare 

controptjzze o ricopri.menti adottando fasciame a 

paro ed unioni saldate.-

Anche pel fascia:w.e del doppio fondo si segue . 
la norma d~ adoperere lamiere della maggiore lun-

ghezza possibile, i n genere non meno di sei inter

valli di ossature; per le recenti navi della nostra 

Marina vennero adoperate lamiere lunghe nove inter

valli di ossatura~~ 

Le chiodature òei giur..ti longitudinali posso

no essere ad un solo ordine di pernotti,ma gene

ralmente si fanno a doppia fila.- Le unioni di testa 

COSTR .. NAVoMILITARI = PARTE PRIMA - Fase. VI 
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aono aempr~ a 4oppia fila di chiodi~· 

QUanto ai particolari di chiodatura,s~ seguono 

le norme date pel :fasciame esterno .. -Le lamiere 

del fasciame del doppio fondo possono interrom

persi in corrispondenza delle par-.tie stagne 

traversali ed intestarsi contro esse,ovvero pro

seguire ininterrotta.mente per tutta la lunghez

za del doppio fondo.-Nel primo caso le paratie 

stagne scendono fino al fasciame esterno e ei 

collegano ad esse;nel secondo caso le paratie 

traversali si impostano sul fasciame del doppio 

fondo eQuesto secondo sistema é quello più in 

uso giacché con esso si fà concorrere 11 rascia

me del doppio fondo alla robustezza longitudi

nalefmentre che rende indipend'ente il faaciame 

esterno dalle sudtiivis~oni interne riuscendo co

si meno gravi i danni provenienti da un incaglio , 

Sulle lamiere di fasciame vengono applicati 

appositi portelli stagni,di tipo che vedremo in 

altra parte del corso 11 occorrenti per poter pene

trare nei va.rii comp~rtimenti del doppio fondo ~ 

I~ - La grossezza delle lemiere del doppio fondo può 

essere costante per tutti i corsi oppure può essere 

maggiore \"e-rso le mu2:".e.t <.: , ~ 

Nella Marina Francese il corso centrale di fa

sciame che si collega col paramezzale centrale si 

suol fare rinforza·to o di maggiore spessore o tal

volta raddoppiato.-Gli altri corsi hanno spessore 
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costante da m/m. 4 a. IO a seconda del1 a grandezza 

della nave n 

In alcune nostre navi , i corsi di fasciame in 

corrispondenza di alcune longitudinali stagne 

particolarmEr:n7,E>. rinforzate si sono fatti ò:i gros

:::rezza maggiore. 

In mass.ima poi lo spéss-ore àelle lamier-e de·cre

ace leggerr.o.ent e- dal cen tr·o verso gli estremi pro

diero e poppiero del doppio fondo a 

Sulle grt14lldi navi Ingle~i si ha generalmGnte 

una grossezza di 1/2" ( .:.u/m 12 ? 7) pel corso cen

trale- e 3/8" e m/m 9. 5) per gli altri c~rsi. 

Capjtolo III 

FASCJI.AME SOTT-o CORAZ2tA: . 

2'0 - Parlando <Iel!~ s trutture delle navi abbiamo aò

bas ta..Ylza di~f'usamert a . esamina.ti i tipi dì ossa

tura sotto coraz za e cioé pel sostegno delle pia

stre di cor azzatura di murata . Vogliamo ora accen

nare: al fa::Jciame ch e 8i adagi.a sulle dette strut

ture e costitui~ce il co s id etto fasciame sotto 

corazzaaal quale può sovrappors i o meno il cusci

no di legno ~ 

Nelle ant:tche navi , per realizzar e rmbuste-zs-a 

e con·J::emporaneamente per· facilità. di lavorazione, 

il fasciame sotto corazza s:i soleva ·rare di due. 

strati di lamiera sovrapposte ordinariamente cìel

lo stesso spess:ore,per modo che si veniva.no ad: 
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eliminare le contropezz~,giacehé uno strato faceva 

da coprigiunto all'altro e ciò sfalsando opportun.!! 

mente sia i giunti longitudinali che quelli di te

sta .-

Nella marina Francese questo sistema a doppio 

fas·ciame é molto adoperato . -

Solamente per corazze sottili il fasciame si so-

1 eva fare di un solo strato, sistema che viene usa

to attualniente nella nostra Marina , anche per gran. 

di navi e quindi anche per spessori rilevanti di co

razza .. -

Il fasciame sotto corazza viene costiuto da 

corsi longitudinali a paro aventi eontropezze in

terne interrotte dalle ossature (vedi fig. 25 ).

Le giunte di testa hanno anche contropezze ester

ne cosicch~ tutte queste contropezze esterne re

stano sepolte sotto il cuscino di legno opportuna

mente lavorato -

Nella marina Inglese si trovano spesso le ~ (~ut ~ 

~ure delle lamiere in corrispondenza ~ella 

ossature ( vedi fig.26 ) a semplice fila di chio

di,rinUilciando così all'impiego delle contropez-

ze di testa.- Quest$ disposizione mette i giunti 

nella migliore condizione in relazione agli urti 

dei proiettili sulla corazza.-

Però 11 e·iatema di fare .le intestature tra 

una ossatura e l'altra é quelle più comunemente 
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impiegato e lo troviamo applicato nella nostra 

Marina e in quella Francese.-

Comunque eia fatto il fasciame sotto co-

razza esso deve esB"ere a !>erfetta tenuta stagJia 

e qu~di con adatta chiodatura ( passo = 4 a 5 

diametrij- o con saldatura,non potendo fare asse

gnamento né sui co•enti del cuscino di legno e 

tanto meno su quelli delle corazze.-
Quanto alle cmod~ture quell~ longitudinali 

· si sono f~tte anticamente a semplìce fila di chi~ 

di, mentre oggidl si fanno di solito a doppia fi

la come per ì giunti di testa.-

I chiodi si fanno a testa fresata dall 1 in

terno e ciQ per evitare che le teste,staccandoei 

all ' urto dei proietti ,costituiscano essi stessi 

dei proiettili nell'interno della nave.-

Talvolta,nei fasciami raddoppiati,si poneva

no dall a p~te interna e in corrispondenza degli 

orli longi tudinali dei rin~orzi costituiti da 

verghe angolate che prendevano una sola fila di 

chiodi ( v.fig. 27).-

21 - Quasi generalmente nelle Navi Italiane le contro

pezze longitudinali esterne sono costituite da 

verghe a T che rimangono nascoste nel fasciame 

di legno $ che cm·tit\liscono anche efficace ir

rigidimento del fasciame ( v . fig. 28).- Si può 

così realizzare qualche economia di peso assotti

gliando leggermente lo spessore del. fasciame.-
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Cosi mentre sulle navi Inglesi che impiegano 

eontropezze costituite da striecie di lamiera 

si trovano spessori d·a 16 a 19 m/m • • su alcune 

nostre corazzate di pari grandezza dove,ol tre 

al T. esterno era sistemata una contropezza 

~~tercostale interna ,lo spessore del fasciame 

sotto corazza fu fatto di m/m 16 pei corsi in

termedi ed inferiori e 14 m/m in alto,spessori 

che si riducono poi a 13 m/m verso le estremi

tà .. -

Le contropezze delle unioni di testa ta dop

pio ordine di pernotti , aono anche e~terne e li

mi tate fra due verghe a T , ( vedi fig ., 28 ) .. -

Le contropezze esterne sono anche vantag

giose per la baona e ~acile s i stemazione delle 

coppe parascheg~e delle chi avarde d ~ attacco del

le eorazze ,giaeohé queste trovano così al l ' i nter

no superficie piana continua su cui si applicano 

bene . -

Essendovi invece eontropezze interne occor

re apparare la superficie interna mediante op

portune cale ottene~do coal maggiore peso e la

vorazione "-

~~ -- Anticamente la corazza si faceva talvolta spor

gere fuori 11 fasciame di carena, di maniera 

che il fasciame sotto corazza rimaneva in eon

tinnazione di quello della eareDao- Talvolta 
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anzi , 11 fasciame sotto corazza si prolungava 

inferiormente al disotto della cintura,raddoppi~ 

do per un èerto tratto 11 fas,eiame di carena ~-

Nella maggior parte dei casi però e nelle 

moderne navi sempre la corazza risulta a paro col 

faaciame di carena per cui risulta necessario por

t are in dentro le ,ossature ed il fasciame sotto 

corazza ~ - Ne consegue che il fasciame di carena 

termina in corrispondenza dello epigolo del ponte 

protetto ; ed 11 fasciame sotto corazsa s ~ imposta 

sul ponte protetto ( vedi fig " 30 ) mediante du

plice o semplice cantoniera1sufficientemente rien

trato per far posto al cuscino di legno e alla oo-

razza ,. -

Superiormente il fasciame sotto corazza 

continua fino al canale di trincarino e termina 

in uno dei modi indicati nelle figure 31 e 32 ~ -

Capitolo IV ·-

Fasciame dei Eon ti 

23- A dif~erenza di quanto si riscontra nelle navi 
mercantili,in quelle da guerra , tutti i ponti ri-

d.i. 
cevono il fasciameAmetallo costituito da corsi 

longitudinali di lamiere che si inchiodano fra 

loro ed ai bagli sottostanti di cui parleremo 

in segui to ,, ovvero si collegano mediante saldatu-

re .. -
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I ponti di lamiera hanno varii uffici . : 

a) contribuire alla resistenza longitudinale 9 spe-

cialmente per i ponti superiofi che sono lon

tani dall'ae~e neutro.-

b) contribuire alla resistenza traversale costi

tuendo i leg~i fra la murate opposte e oppo
nen~osi quandi allo sfiancamento o rientranza 

delle murate in dipendenza dei pesi concentra

ti ( impiahti,corazzature,ecc .. ) .-

e) offrire suf:1iciente sostegno alle varie sistema

zione di bordo che per le navi da guerra costi

tuiscono pesi abbastanza sensibili ~ -

d) o:f:frire in c~ erta guiea; e a seconda dello spesso

re che essi hanno,una qualche protezione alle 

parti sottostanti ai singoli ponti.-

e) oontribilire alla compartimentazione degli scafi 

diminuendo i volumi dei singoli compartimenti 

stagni nei qual1 resta divi$a la nave~-

f) Evitare,almeno in parte,il rapido propagarsi 

degli incendi che possono svilupparsi a bordo 

per effetto dei colpi nemici o per cause acci

dentali .. -

Er. opportWlo notare che se i ponti di lamiera 

dovessero servire unicamente alla robustezza lon

gitudinale essi non avrebbero in parte~ ragione di 

essere e 01ò percbé essendovi inevitabilmente del

le grandi interruzioni per impianti di artiglierie, 

boccaporti ,pa8's.a.ggi ,dis-cese, ecc e ,sarebbe su.perflu.o 

24-
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fasciarli completamente di lamiera,bastando rea

lizzare in ogni punto la resistenza che si ha 

nella sezione più indebolita ciò che permettereb

be di " rini.L~ciare ad alcuni corsi di lamiera ovve

ro di praticare larghi fori di alleggerimento nel

le zone ove non capitano le ordinarie aperture 

sopra enumerate. - Un ponte cosi fatto sarebbe 

razionale dal punto di vieta della resistenza lon 

gi tudinale ma non contribuirebbe con la. stessa ef:. 

ficacia alla resistBllza traversale. Si aggiunga 

ancora che non si realizzarebbe neppure economia 

di peso giacch~ in tal caso per rendere stagno 

il ponte ~i richiederebbe una seconda copertura, 

di fascia.me di legno,o altro sistema,che nelle 

navi da guerra -vi ' tenden.za invece,ad usare con 

parsimonig dato i pericoli del prop~garsi de

gli incendi.- Infine non si realizzerebbero quel

le altre qu.alità di protezione,di compartimenta

zione,ecc. che,abbiamo accennato precedentemente.-

24- Le lamiere dei fasciami dei ponti si dispongono 

in corsi longitudinali paralleli al piano di sim

metria ad eccezione dei corsi di murata detti 

trincarini che si dispongono paralleli alle mura

te.-
I trincarini hanno la massima largheeza al mez

zo della nave mentre vanno rastremandosi agli 

estremi dove si riuniscono mediante una sola la-

OOSTR.NAV.MILITARI = PARTE PRIMA 
Facicolo VI . ( .... ' .. I l 
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m.:.era ( ve~i :fig . 33 ) ·~ -

I trincarini,assieme alle verghe di trincari

no,che servono per l ' attacco a murata.costituisco

no un efficace rinfor~o longitudinale tantocàé as

sumono particolare importanza nella costruziGne 

mercantile ove spesso i ponti non sono fasciati 

di lamiera.-

Liattacco della lamiera trincarino alla mura

ta si fa in varii mocli .a seconda delle varie for

me e disposizioni delle ossatureo-

11 caso più semplice é quello in cui l'ossa

tura s:t ai·resta sotto il ponte {·vedi fig . 34 ) 

ovvero s ' interrompe in corrispondenza di esso . -

In taJ caso l'unione si fa a mezzo di cantoniera 

come é indicato n.elle figure 34 e 35,adoperandosi 

la prima maniera allorquando la murata continua 

oltre il ponte.-

Talvolta il trincarino si raccorda alla mu-

rata,come su alcune siluranti e antiche navi mi

nori ed in tal caso 1 •unione é .fat.ta a mezzo di 

semplice contropezza interna (vedi fig . 36).

Baglio e ossatura si prolungano fino a sovrappor

si, t alvolta si saldano,aggiungendovi una contro

pezza di rinforzo . -

".:'Ju.ando l'ossatura traversa il ponte 6 la 

disposizione é molto più complessa e varia a se

c·onda della forma dell ' ossatura o- Se il ponte non 

deve ee sere stagno, la eM stemA izi n11e riee;ce ancora. 
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abbastanza 13ell.plice (v ~ fig :· 37) ; ma se il 

ponte deve essere stagno sarà allora necessarìo 

ricorrere ad una ~elle sistemazioni indicate nel

le figure 38 e 39 .. Occorre cioé praticare alcuni 

intagli nelle lamiere - trincarino ed applicare 

tra ossatura ed ossatu.ra dei telaretti fucinat i 

di verga angolata che contornano le ossa.ture e si 

'l!Ollegano ,al fasciame esterno, al trincarino ed 

a un'altra. cantoniera di trincarino , continua , 

che di solito si addossa alle ossa·ture . -

Variando i l tipo di ossatura si usano le di

sposizioni indicate nelle figure 40 & 4t. 

Ta]vol ta per ossature a Z anziché seguire 

il sistema già rappresentato prima, si usa ripie

gare il telaretto d:ifaerga angolata sopra l'ossa

tura (V. fig . 42 . ) 
Superfluo dire che i telaretti vanno fuc i

nati molto accuratamente se si vuole che combaci 

no bene e vanno poi c~afatati per ottenere lo 

stagno . Data anzi la difficoltà di realizzarlo , 

si suole spesso interporre una guar11izio:::!.e di 

panno) imbevuta di minio . -

L ~ unione é pi~ facile e il calafataggio 

risulta migliore allorquando le ossature sono C.Q 

stituite da semplici verghe angolate ,come si ve

rifica su: naviglio ~ilurante,nel qual cas o i te

lare-tti fra le ossature si vengono a còngiu.ngere 

(v .. fig ~ 43 ) sopra l'ala tr·aversale delle ossa

ture stesse . -



Spesso la lamiera di trincarino porta. una se

conda verga angolata longitudinalef oltre ~uella 

addossata alle ossature 1 e contro cui si intesta il 

fasciame di legno.- Tra queste due cantoniere,spe

cialmente se si tratta di un ponte acoperto,corre 

un canale,generalmente rivestito di cemento, che 

serve per lo scolo dell'acqua,detto canale di tri,!! 

carino ( v. fig . 44) w-

Questa sistemazione facile a realizzarsi nel 

le navi mercantili,richiede invece ripieghi spe

ciali sulle navi da guerra,dove spesso il canale 

rimane interrotto da sistemazioni diverse di arti

glierie leggere.-

25- Come abbiamo detto, i corsi di lamiera dei ponti 

sono longitudinali ed in massima i giunti longi

tudinali sono a paro, con contropezze per di sot

to ( v.fig. 45 ) , interrotte dai bagli ; e i giua_ 

ti di testa anch'essi a paro e con contropezze per 

di sotto. Si ha cos3. la superficie . superiore d'el 

ponte perfetta.mente liscia. Per 1 ponti che devono 

ricevere il fasciame di legno,si uea talvolta met~ 

tere le oontropezze per di sopra ( v.fig. 46) quel 

le longitudinali continue e quelle traversali in

terrotte. In questo caso le contropezze rimangono 

affondate nello spessore del legno.-

Le unioni longitudinali ~i possono fare a 
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semplice(vedi fig ,. 47 ) e a doppia sovrapposizione 

(v.fig.48) e talvolta anche flangiando i lembi 

delle lamiere (v.fig ~49) per moao da evitare le 

cale fra i bagli e le lamiere di fasci~e.Nella 

Marina da Guerra queste ultime due forme di unio

ne non sono però quasi adoperate. Si ritrova in

vece cron frequenza,specialmente stiile siluranti, 

l'unione a semplice sovrapposizione ( a clin ) 

( v. fig. 47 ) sia nel senso traversale che nel 

senso longitudinale. Questa disposizione realiz

za maggiore leggerezza ma richiede una maggiore 

lavorazione per le cale che devono essere cunei

formi.-

Naturalmente la saldatura elettrica ha sem

plificato notevolmente queste lavorazioni,poten

dosi adoperare fasciami a paro senza necessità 

di oontropezze e ricoprimenti.-

La distribuzione delle lamìere si fa con 

le stesse norme seguite pel fasciame esterno . Si 

usano quindi lamiere della maggiore lunghezza po~ 

sibile,in massima non meno di sei intervalli di 

ossature alternando opportunamente le giunte di 

testa per modo da evitare sezioni di minima re

sis·tenzao In massiD1a, ed in u.no stesso interval

lo di ossatura, si sogliono lasciare due corsi 

completi fra due intestature ; come pure fra due 

intestature attigue si soglioJb lasciare due in-
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tervalli di ossature . -

I giunti di testa si sogliono fare capi

tare nel mezzo delle maglie e cioé fra un baglio 

e quello seguente e si ha cura anche di s r'alsar

li con 1 Bi u.nti delle lamiere di eint a . General

mente la disposizione dei giunti del fasciame 

dci ponti si fa simmetrica rispetto al piano di 

simmetria . Per evi tare che grandi aperture ape-· 

cialmente nei ponti di coperta e quindi distan

ti daJ.. l 1 asse neutro,possano disturbare la resi

stenza longitudinale dello scafo, ai usa talvo! 

t a compensare la parte mancante del fasciame , 

o a wnenta.ndo la grossezza delle lamiere adiacen

t i , ovver o raddoppiandole sovrapponendovi w1 se

condo s ·t r ato o-

La l arghezza delle lamier e é subordina

t a alla larghezza della nave e talvolta alla 

l arghezza delle aperture ( ,cofani, osteriggi, ecc). 

Una larghe z ~a usuale é di mt o 1 a 1,10 ; talvo! 

~a si scende a mt e 0,90 e si sale fìno a mto 

1 , 20 . In generale tutti 1 corsi sono di uguale 

larghezza ad eccezione dei trincarini, che ,co

me dicemmo , vanno rastremandosi verso gli 

estremi . -

Nelle torpediJliere,i~· ponte di coperta 

é talvolta costituito da lam.1,re striate per mo

dv che 1 risalti e le . asperità che vi si trovan.o 
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rendono più difficili le possibili cadute . Tal

volta invece delle lamiere striate vi si trova

no lamiere ordinarie con sovrapposte delle 

striscie di lamiere che fanno da risalti a-

Quanto alle chiodature : per fasciamì a 

paro si usano una o due file di chiodi per i 

giunti longi tu.di.nal.1 e duplic e o triplice :fila 

per i giunti di testa . Per fasciami a semplice 

sovrapposizione si usa una sola fila di ehiodi 

per 1 gi1mti longitudinali e due file di chiodi 

per ~- giwiti di testa . L~unione clee trincaririo 

al corso adiacente di fasciame si fa ordinaria

mente a doppia fila di chiodi . -

Tutte le lamiere vanno poi opportunamente 

inchiodate ai bagli.-

26 - Quanto alla grossezza delle lamiere dei ponti ~ 

essa é funzione della grandezza della ]f.ave o 

dell'importanza assegnata al ponte in dipenden

za della resistenza strutturale e della protezio-

ne , -

Lasciando da parte per ora i ponti rad

doppiati , possiamo dire che la grossezza delle 

lami~re varia da 10 - 12 m/m fino a m/m 3,5 ~ Al 

fasciame del ponte su,eriore si dà, di solito ~ 

maggiore grosae~za perché --più ?istante dall 9 asse 

neutro . ! n massima non si scende mai al diso tto ' . . 

di m/m 5 _-1- 6 per le . n~vi~· , e di m/m 3, 5 pel navl 
glio sil1J.rante . Spe~; sori :ni nor i darebber o insuf-
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ficiente rigidità e :potrebbercr poi determinare 

ondulazioni o avvallem.enti per trasporto di pesi 

o pel t~~f1ico aella gente.-
Nella Marina Francese lo spessore del fa-

sciarne dei ponti varia da 3 ~ 6 ~m nel naviglio 

torpediniero e da 5 + 12 m/m _nelle navi. Le unio

ni sono a semplice o a <?oppia fila per gli orli 

longitudinali ; a due file per le giun·te di testa~ 

Il passo della inchiodatura delle lamiere ai ba

gli é di 7 diametri circae-

CAPITOLO V 

Ponti raddoppiati 

27 - Nelle navi da guerra vi sono , come abbiamo già 

accennato, ponti raddoppiati, aia da servire co

me ponti di protezione,sla come ponti paras-chegge~ 

Particolare importanza vanno assumendo 

oggidi i primi per le offese aeree da aereoplani 

e dirigibili ~·-

In massi.ma si tratta di due fasciami so

vrapposti, ma non mancano esempi di triplo fa

sciame.. Lo strato superiore suole farsi di acciaio 

speciale : aeciaiQ al nikel, al cromo , al cromo 

nikel e recentemente anche al vanadi~ e ciò per 

resistere meglio all'urto di proietti~-

! raddoppia.menti di fasciame ritornano 

utili per la resi~tenza longitudinale de1le navi, 

specialmente per i penti super·i ori e particolar-

menté 
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menté per le navi moderne che hanno varii impian

ti di grosso calibro e quindi notevoli e numerose 

aperture attraverso i ponti. Pel ponte di prote-_ 

zione o parascheg~@id'ordinario assai prossimo a! 

l'asse neutro,il raddoppia.mento del fasciame ha 

minore importanza nei riguardi della resistenza 

longitudinale.-

Tal.volta i ponti protetti vengono riuoperti 

anche da corazze sottili e vedemmo già in altra 

parte del corso le modalità di fissamento.-

Generalmente nei ponti r~ddoppiati non si 

impiegano coprigiunti,facendo in modo che le la

miere di uno strato facciano da coprigiunto a 

quelle dell'altro. 

Quanto ai giunti longi tudinali ·,easi si so

gliono ravvicinare per diminuire quaJ.che fila di 

chiodi,così per un doppio fasciame (V; fig. 50) 

sono sufficienti tz·e file di chiodi invece di 
quattro ; per un triplo fasciame ne bastano qua.!_ 

tro in luogo di sei ( v. fig. 51) -

Le giunte di testa si sogliono invece 

Sfalsare :ieì va.rii corsi.-

Il collegamento dei va.rii strati si fa 

colle seguenti modalità ( v. fig. 52 ). Il primo 

strato, é cioé quello adiacente ai bagli viene 

inchiodato ad essi ,mentre le lamiere degli ~ra-

COSTR. NAV9MILITARI - FASOICOLO VI - Parte I 
(3) 
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ti sovrapQosti si collegano alle lamiere aderenti 

salvo pochi chiodi che corrispondono all 1 incrocio 

dei giw1ti longitudinali con i bagli.-

Gli orli,sia longitudinali che trasversa

li,si fanno,per quanto é possibile,combaciare e 

ciò per poter agevolmente eseguire il calafataggio 

che si suole praticare sulle due facce. Per la 

stessa ragione e cioé per necessità di calafatag

gio,il passo di quef.ite file di c.:hiodi é più pic
colo di quelle delle file di collegamento del pr! 

mo strato ~i :fasciame ai bagli. -
Non sempre i fasciami raddoppiati sono 

costituiti da corsi longitudinali • come in massi

ma é da noi ed in Inghilterra ; talvolta in alcu

ne navi Estere sì 1rovano fascia.mi a corsi tra

sversali (v . fig . 53 ) . In tali casi i corsi so

no larghi Ui."'1 inte.r"vallo di ordinate ed i giunti 

dei vari corsi -trasversali si fanno capi tare in 

corr ls pondenza dei bagl i . Pel secondo fasciame i 

giunti longitudinali sono sfalsati rispetto ai 

primi e capitano aJ. mez·zo delle maglie. (v . fig.53). 

Tali sistemi sono stati adoperati parti 

colarmente in F:rancia e con bagli a doppio T 

e che p0r avere le ali orizzQntaii abbastanza 

estese consentono un tale genere di attacco.

Talvolta dei ·:h i;; strati 1 entrambi a cor

si tresversa.li~é il sec~ne_c· .'Quello i:::he ha i gj_un

ti in c-urris .ponden~"' cle .:.. bagli ( Y . fig. 54 ) 

28 -
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Tale al tr ;:i. il primo strato é a corsi trasversali 

con gi unt l sui be.gli, mentre il secondo é a cor

s ì longit.J_dìnali (v . fig . 55). 

Infine i due fasciami possono essere entram'bi 

a corsi longi tadinal i, come -in massima si fà da 

noi, con le giunte trasversali e di testa o frà 

un baglio e l'altro,o meglio in corrispondenza 

dei bagli ( v. fig. ~6 ) . 

E' ovvio che queBto é il migliore dispositivo 

nei riguat'di della robustezza. longitudinale dei 

faf ci ami e permette inoltre di ridurre al minime· 

il n v.me r o di perni o chiodi di collegamento. Si 

ri cbledono solamente bagli ed ali orizz.o:ntali suf
fi e;ì entem.ente larghe da permettere la doppia fi-

la di chiodi, 

Pe r qualche nave con pont e a tre strati di 

fasciame, m10 di essi pu~ essere a cors:i. t rasver

sali e gli altri due a co rs :i. longitudinali ( v f ig 

57) . 

:D a noi, come a b biamo de tto, i cor s i s ono J.on-

gitudi nali con giunti di testa fra i 'Dagli . Tal

volta pe1ù ì giunti si fanno 0apitare s·ui bagl i 

risparmiando in tal caso qualche fila di chiodi 

( _,,.. ' i:o;P. ) v . .Llg . _., ...; • 

28 - Il collegamento del fasciame dei ponti raddoppia

to si é fatto su. alcune nostre navi recenti rae-

àiante perni a vite impanati o nel baglio o nel 

-~~sC" infer·iore di f'as ~ iame e con la testa. fresa 
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ta ( v ~ fig, 61-aJ • Il sistema,come é ovvio, é 

ottimo per la sicurezza del personale e dei macchi 

nari ridossati al ponte di protezione 1 giacché qu~ 

sti perni a vite non possono costituire proietti 

interni ; però é di lunga e costosa lavorazione , 

dovendo filettare una quantità notevole di fori. 

Il lavoro suole procedere in questo :modo : 
Lo strato inferiore riceve dapprima i soli fori di 

fissamento ai bagli in corrispon~enza dei fori pr~ 

ticati su q,uesti, la filettatura si esegue con le 

lamiere in posto ~ Successivamente si sovrappone 

lo strato superiore già forato a parte e sol tanto 

allora si praticano i fori su.lio strato aderente 

procedendo anche alla filettatura •. Spesso in 

quest'ultima parte del lavoro si praticano anche 

alcuni fori in oorrispond.enza dei bagli in modo 

che anche le la.m.iere superiori portar.1.0 alcuni col

legamenti diretti coi bagli, in più di que·lli cor

rispondenti all'incrocio delle giunte longitudi

nali ( v. fig. 59 & 60) ~ -

In tal caso il collegamento della lamiera 

aderente vì6ne fatto direttamente sol tanto con 

perni a distanza doppia,in modo da po tersi inter

porre quelli che traversano anche la lamiera su

periore .. 

Si u.sa anche da noi, specialmente per gli 

strati superiori di acciaio speoiale d.ei pont i 
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di protezione elevati,aggiungere dei perni avvi

-tat-i anche in corrispondenza alle zone comprese 

fra due giunte longi tud'inali e due bagli succes

si vi ,però generalmente sono in numero molto liml 

tato e crioé cinque per ogni aona libera (v~ flt;; , 

61). 

!n recenti costruzioni Estere,pare che non 

si siano preoccupati dell'eventualità che i chi2 

di possano diventare proietti nell'interno del

la nave,all 'urto dei colpi nemici, ed- abbiano 

eseguito il collegamento mediante chiodi ribadi

ti sia per l gv..nione delle lamiere ai bagli,sia 

per quella delle lamiere fra loro • 

Lo stesso sistema di collegamento mediante 

pernotti sembra sia usato anche in Francia. 

Adoperandosi perni a vite vedemmo già in 

altra parte del corso che i perni hanno,sovrap

posta alla testa tronco-conica, una appendice 

a sezione quadra:~a che serve per avvi tare bai.e 

i pernij ma che ad operazione ultimata si suo

le asportare mediante scalpelio (v.fig. 61-a). 

Q1.1anto alla lunghezza e larghezza delle lamie

re ai seguono le stesse norme date per gli al.

tri ponti e cioé lunghezza uguale almeno a sei 

intervall i di ossatura e larghezza eguale mo 

o, 90-+- 1 i :o. 
Circa la groffi"Sezza essa é va.riabilissima 
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déoi. nave a •1a '1e I11 bè:-ie:ra1s, le lamiere del fasciame 

infe:::-iore hanno grossezza uuiforme 1 mentre quelle 

del piano superiore si fanno di spessore maggiore 

o minore a seconàa dell ' importanza delle parti da 

proteggere e a seconda che esse sono più o meno 

espo&te ai colpi nemici in djpendenza della traie! 

toria pi ù o meno obliqua che essi devono fare per 

colpire ~ -

Cosl in un ponte protetto orizzontale anche 

lo strato superiore si fà di uniforme grossezza ~ 

mentre in un ponte protetto o paraschegge a schie

na di tartaruga si ha generalmente grossezza mino

re nella parte centrale e la massima nelle parti 

che si inclinano verso murata " Ciò si fà evidente

mente perché dett~ parti inclinate sono le più 

esposte a.l tiro dei cannoni .. Ess e ricevono talYol

~a parecchi s trati ~i lamiere sovrapposte od a:n

che delle sottili corazze di grossezza frà gli 8 

e i 10 cm .. 

Per quanto si riferii:H;e al collegan1ento a 

mLrata ded ponti do1·piati occorre distinguere 

i l caso che le ossature si a.r:res tino al ponte 
(come avviene in generale n ei ponti a schiena 

d.:l tartaruga] o che proseguano in. alto oltre di 

esso ( r.ome avviene sovente per pon-t i piani ) r,,. 
Nel primo caso (v. fig., 62 } si usa talvolta 

fare arri va.re entrambi gli strati fino a murata 

~ollega.'!'ldoli col fa.sciame est~rno mediante dtJ.e 
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cantoniere superiormente ed inferiormente al pon

te protetto. _ 

N"on maneano però esempi in eui il solo stra

to a<fe:rente arriva sino a murata, l'altro o gli 

altri ~i arrestano prima e vanno degradando verso 

l'alto ( v .. fig. 63) ,. Ciò $1 fà per la corazzetta 

allor~uando questa sovrasta il ponte protetto e 

ciò par ovvie ragioni di :facilità di lavoro ( v 

fig.. 54). T'al. volta la cantoniera d'attacco longl··

tudinale continua superiore verrebbe ad avers 

quartabono molto magro e renderebbe quindi diff1 

cile l'inchiodatura ed il cala:fataggi0 • In tal 

caso si abolisce quella superiore ( v. fig. 65) 

affidando la tenuta stagna alla cah·toniera infe

riore. In qualche nave Francese si é ricorso in 

questi casi all'espediente di sistemare auperiC?r 

mente una lamiera opportunamente flangiata ( v ~ 

fig. 56 ) • 

Tutti i disposi ti vi sopra accenna ti si ri

trovano nel caso che il fasciame esterno prose

gua con lo stesso avviamento sopra e sotto il 

ponte protetto~ Nel caso invece che il fasciame 

superiore sia, come le ossature indipendente da 

quello inferiore e per di più rientrato per dar 

posto al cuscino d.i legno e alla~ corazza d.i mu 

rata» allora il solo str&i,to inferiore si es.tende 

fino a murata e non res t a p0r l ' attacco che la 

sola cantoniera inferiore ( v . fig. 67).Il corso 
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o 1 corsi sopramessi sono alqu~to rientrati o,1 

tenendo~i per tal modo una eeonomia di peso e 

facilità maggiore di lavorazione e ciò ae~.za pr!_ 

giudizio né per la resiB"tenza longi tudinale,data 

la vicinanza del ponte dall ' asse neutro, né per 

la protezione data la prossimità della corazza 

di murata. 

Nel caso in cui le...ossatux.e proseguono 

~
oltre il ponte raddoppiato si rende ancora più 

I Yantaggioso estendere fi~o a murata il solo cor

so aderente ( v.fig. 68 ) il quale presenta gli 

opportuni intagli pel passaggio delle ossature, 

.e ciò per evitare che detti intagli abbia.no a 

. praticarsi anche pei corsi superiori. Le lamiere 

aderenti si sogliorJo la.v-orare come i trincarini 

e .si sogliono oollega.fe a murata mediante i so-
1i ti tela.retti di cantoniera neeessarii per fa-

re lo stagno ( v~ fig9 68 ) o Lo strato o gli 

stra~i sovrapposti ai estendono in tal caso fi

no all'orlo della cantoniera con andamento pa

rallelo alla murata~ 

!l YUoto che ne risulta viene di solito 

riempito con cemento con declivio verso il cen

tro per modo da facilitare lo scolo dell' acqaa 

di lavaggio ( v . fig. 68)6-

TaJ.volta questo sistema si adopera anche 

per i po~ti superiori raddoppiati pur non essen 

dovi continuazione di ossature e quindi pure 

mancando i telaretti fucinati ( v . fig. 69}.Del 
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res~o tutti i sistemi di fare rientrati i corsi 

sopramesai sono da preferirsi perché permettono 

di completare la struttura salvo a riportare in 

seguito i corsi superiori che per essere di ac

ciaio speci~e sogliono ritardare rispetto allo 

arrivo del materiala di scafo. Questo vale a più 

forte ragione qu.ando invece di lamiere d'i acciaio 

speciale si devono riportare delle corazzette. 

CAPITCLO VI 

Struttura dei ponti - Bagli e puntelli 

3T - Il fasciame dei ponti di cui abbiamo testé 

parlato ,viene sostenuto dai bagli i quali com

pletano la struttura trasversale delle navir,Oo.me 

dicemmo in aitra parte del corso, scopo essenzi~ 

le dei bagli é quellç di connettere fra di loro 

le nurate,impede~done le deformazioni,nonché di 

sostenere i ponti ed i pesi che gravitano su- es

si. Ne consegue che i bagli possono funzionare 

sia da tiranti che da scontri e perciò i loro 

profili vanno scelti con opportuno discernimen

to e la loro unione alle murate deve essere fa! 

ta in m~do conveniente per potere sostenere que

sti due generi di sforzi. 

I profili,più e;enera~mente usati sulle 

COSTR ~ IlAV.MIL!T.AlU = FAS-CICOLO vr .. <Yo..i.te.I. (9) 
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navi da Guerra sono : 

verghe angolate a. iati . d~àeèliJ.à :i. __ per pon:ti di s~

condaria importanza e di limitata estensi~ne per 

i quali ai hanno di ·conseguenza afo rzi limitati. 

Vengono quindi adoperati per falsi ponti o coper

tini, per i ponti di corridoio allorché sono so

etenuti da una struttura cellulare, nonché per 

ponti di coperta e di corridoio del naviglio si
lurante.-

verghe an6olate con bulbo. E' il profilo comune-
. i 

mente adoperato da nei per i ponti di navi ( co-

perta, batteria e cor·ridoio ) • Si ritrova anche 

per i ponti corazzati e per i ponti di coperta 

di piccole navi. 

verghe a ·T con bu.lbo. Sono rara.mente adopertte 

nelle navi aa Guerra mentre se ne fa grande uso 

nelle costruzioni mercantili. Antica:men te veni va

no adoperate in maggiore misura per ponti di co

perta e di batteria e per i ponti superiori ; 

presentemente si tro~ano adoperate per i ponti 

senza fasciame metallico, o per ponti di imbar

cazioni giacché in grazia della larga piattaba~ 

da orizzoatale si prestano bene pel collegamento 

alle 'favole di fasciame e alle selle delle imbar-

cazioni. 

ver~he a canale . Sono adoperate in massima nella 

~arina Francese per quanto stiano anche guadagn~ 
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do favore presso di noi e presso al tre Marine 

Estere. E' un _profilo molto vantaggioso giacché 

a parità di peso presenta un maggiore momento 

d'inerzia delle altre verghe.-

S l trovano raramente impiegati altri pro

fili, così per poLti corazzati molto pesanti é 

stato·, in Francia, adoperato il profilo a doppio 

T ; in qualche Marina si ritrova anche l1n navi 

antiche il profilo a Z specialmente allorquan

do vi si applicava un controfasciame interno di 

legno. PresentemeLte, però ,in questi casi si 

preferisce 11 profilo ad U. 

Non si fa più uso neppure di sezioni composte 

(v. fig. 70) giacché le ferriere sono oggidì in 

grado di laminare qualsiasi profilo per quanto 

robusto.-

32 - Quanto alle dimen~ioni da dare ai bagli,sappi~ 

mo come nella Marina Mercantile i Registri di 

Classificazione diano norme tassative in relazio

ne al~a larghezza dei bastimenti. 

Per le navi da Guerra invece, e come si é det~ 

to altre volte,non esistono regole generali per 

cui occorre di volta in volta fissare le dimen

sioni dei b&&li per confronto con altre navi si

milari e tenuto debito conto della importanza 

della imbagliatura e dei pesi che essa deve eo

etenere. -
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In gene_r(lle. i b~i . di UDO stesso ponte hanno lo 

stesso pro~ilo anche verso gli estrè~i dove la mi

nor larghezza lella nave e consegue temente la mi

nore lunghezza dei bàgl.1 consentirebbe di ridurre 

le dimensiani,avu.to anche riguardo alle minori ao! 

lecitasioni ehe in queste parti si verificano.-
-·-

Talvolta,per realizzare leggerezza,si ~ approfi! 

tato di queata cireostanza,però si é lasciata co

stante l'altezza del bagli@ riducendo solamente la 

groasezza..-

Oosi viceversa, per rispendere a particolari esi

genze di robustezza,in qualohe regione dello eca

fo ,par~icolarmente oaricata,si sano talvolta impie~ 

gati bagli di maggiore groseezza,pur conservando 

inalterata 1' altezza.- . 

I ba&J.± si proeu;-a di farli di un. solo pezzo e 

ciò si é fatto quasi sempre in passato -

Per le navi modernissime,date le accresciute di
~ensioni, si ~ dovuto ricorrere talvolta a bagli 

in due pezzi e ciò non per difficoltà di avere 

verghe sufficientemente lunghe,giacché le ferrie

re danno una lUDihezza normale di 30 metri . e pos

sono eventualmente laminare verghe più lunghe , 

ma sibbene per difficoltà di traepo~to. 
' 

Per bagli 1n due pezzi,i giunti si fanno a 

semplice e doppia contropezza,ponendo la contro

pezza o eull'ala verticale, o su quella orizzon

tale, o su entrambe ~ T~lvolta si adopera per 
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oontropezsa un tratto di verga dello steeso pro

filo del baglio ma applicata a rovescio ( v.fig~ 

71) .-

Sulla. " C9nte di Cavour " 11 collegamento 

' stato fatto eome é rappresemtato nella figura 

72, ottenendosi cosl sensibile robustezza , 

quanto all' incb:iodatura dei giunti si fanno 

di solito a triplice ordine di pernotti. ma vede

si come nella " Cavour " si hanno solamente due 

file di chiodi. 
I giunti dei bagli devono essere alternat1-

vament~ a destra e sinistra del piano di simme

tria della. nave a fiDe di non "oos ti tu.ire una se

zione di minilua robu,stezza .. --

Sal vo poche eccezioni i b li sulle navi 4a 

guerra si trovano di,posti gni ossatu a,si 

fa eccezione per i falsi ponti,per alcuni ooper

tini, per i ponti leggeri di sovrastruttura do

Te si trovano i bagli ad ogni ossatura alterne.

tao Viceversa nelle zone s _ottoposte a sforzi 

locali come in prossimità delle torri,sotto le 

volate dei pezzi,ecc. si riduce talvolta la di

stanza fra i bagli a metà,quando non si p~e!eri

sca adoperare bagli dello stesso profilo ma 41 

maggiore groe•ezza. Talvolta nel oaeo di bagli, 

abbastanza distanziati ( 1 metro o più) e per 

fasciami metallici molto aottili,ad evitare che 
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11 faaciame abbia ad inflettersi p~r insu:fficiente 
. . . . . . 

appoggio,si é usato sistemare dei barrottini di can 

toniera inchiodati ai bagli ed al fasciame ( v.fig. 

73). E' però ovvio come questo sistema porti ad una 

notevole complicazione. 

33- Circa la ourvatura dei bagli é noto eome nelle co

struzioni mercantili 11 bolzone -sia piuttosto ac

centuato ( 1/50 della retta del baglio) e sappiamo 

pure che vengono date apposite norme per tracciare 

la curvatura stesea. 

Nelle costruziini militari,ad eccezione del 

naviglio silurante,il bolzone é generalmente più 

ridotto, 1/70 ad 1/100 della retta del baglio,ed 

~ maggiore nei ponti superiori per ottenere un 
facile scorrimento dell'acqua. Talvolta nei ponti 

interiori 1 bagli soito del tutto rettilinei. Qua,!! 

to alla curvatura ~er semplicità,si assume un ar

co di cerchio del que.le 11 raggio si calcola fa

cilmente data la corda e la :freccia o bolzone.-

Dia.ro.o anche quJ per conoscenza alcuni dati 

relativi al bolzoni di imbagliature di varie na-

Ti : 

Bolzoni di bagli 

" Corazzate moderne " 

" Cacciatorpediniere" 

circa 1 
75 

_L +-.. 
46 

" Torpediniere costiere circa r 
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Quanto al .profilo longitudinale dei ponti in 

corrispondenza del piano di simmetria,sulle navi 

/ corazzate ed anche sulla maggiore parte delle no!! 

vi mioor-i- esso ES rettilineo. Solamente nelle tor . . .. . . -
pediniere si dà una convessità verso l'alto ab

bastanza sensibile.-

34 - 'Bracci.Moli <le& baglt - Qual1lllque sia il profilo 

dei br~i,11 loro collegamento alle murate deve 

essere particolarmente robusto per modo cla resi

stere ai varii sforzi a cui essi vanno soggetti, 

e cio~ agli sforzi di trazione e compressione 

che tendono ad allontare od avvicinare le murate, 

e a quelli di flessione dipendenti dai pesi che 

gravitano sul ponte e quindi sui bagli. Si ag

giunga inoltre che nei movimenti di rollio del

la :nave,e indipendentemente dalle altre solleci

tazioni già dette,tende a prodursi una variazio

ne dell'a:ngQlo di nnjone del baglio con l'ossa

tura,ragione fluesta che si unisce alle altre 

per consigliare un robusto attacco dei bagli a 

ti~.ra "ta. -

Il collegamento si fa aumentando di attez

za le estremità dei bagli portandola cioé a cir

ca due volte e mezzo a tre volte l'altezza del 

baglio stesso e ottenendo così ciò che si chiama 

bracciMolo del baglfo , -

Il bracciU.Olo si può formare semplicemente 
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ed economicamente mediante un pezzo di lamiera o 

squadretta ( v.fig. 74 ) opportunamente sagomata 

ed inchiodata da una parte al baglio e dall 1 al tra 

all'ossatura.-
• 

~alvolta il bracciuolo viene -C.Lcavato da.l 

baglio stesso tagliandolo per un certo tratto ( vQ 

fig~ 75) 11 aprendone i . due lembi ed inserendovi, 

mediante bollitura, il tratto di metallo mancante 

( tratteggiato in figura ) .-

Spesso nel ceptro del bracciuolo,sia esso 

riportato o fucinato.si pratica un foro circolare 

o altrimenti sagomato di alleggerimento -

Talvolta invece di saldare un pezzo di la

miera che occupi tutto 11 vano si salda una sem

plice striscia di 18Jllie;·~·a in modo da a.vere d.'iret

tamente un bracciuclo con foro di alleggerimento 

( parte tratteggiata ) ( v. fig. 76 )~-

La lavorazione del bracciu.olo deve essere 

fatta accurat~en·te ~- :Per bracciuoli fucinatitdel 

tipo indicato ~ ltapertura del baglio può essere 

fatta a freddo mediante una catena di buchi pra

tic~:ti col punzune;; oppure .medi.ante sega circola

re~ Perché però ~'incisione non si prolunghi ol

tre il necessario (lacerando il metallo ) allor

ché si esegue la piegatura,occorre terminarla 

con un foro eseguito in precedenza col punzone. 

La piegatura si es·egue a caldo~ -

41 -
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Sulle navi. moderne.,per semplici·tà di lavorazione, 

si dà la preferenza ai braociuoli riportati limi

tando l ~ i~pi ego di quelli fucinatì solamente in 

quei ca& i ove lo consj_gliano ragioni di estetica, 

oome p . ea , per i bagli dei ponti superiori e per 
• 

quelli vn. e orris ponà~nza d'i allog&i ecc.-

I bracciuoli riportati,quaei sempre col lem

bo interno flangiato per conseguire maggiore ro

bustezza.j vengono ad.dçssati all ,i faccie piane 

dell rossa tura e del baglio ( v. fig . 77 ) il ché 

si reali.zza, facilmente: per quei profili che non 

hanno piano verticale di simmetria come,poes., 

verghe angolate,o angolate con bulbo,verghe ad U. 

Quando si abbi~o per i bagli verghe a T o 

a T con bulbo (v.fig . 78) occorre tagliare conve

nientemente U.."'l.O de:!. labbri del baglio per tutta 

la larghezza dell'ossatura ( v.sez. a - a) qualun

que sia il profilo di quest'ultima e scalpellare 

il bulbo ,se esiste,dalla parte della faccia da 

metterei a contatto . -

Per ossature e ba"l..:. entra.mbi cli ver~'he 

aò U,l •-u.nione d €,;l t:racciuolo é molto sremplificata. 

disponendosi le due verghe con le loro superficie 

piane a contatto ( v.fig.79).-

~alvolta per bagli soggetti a grandi 

sforzi , per ea. sottostanti a pezzi di artiglie

rie,il bracciulo si espande notevolmente fino a 

: . COSTR. NAVALI MILITARI = PARTE PRIMA = Fa.Jlc , VI 

( 10 ) 
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collegarsi al ponte inferiore,costituendo cosl 

una specie di mensola.-

Una. dif;Jposizione intermedia fra quella a 

bracciuoli indipendenti e quella a bracciuoli 

fucinati,si ritrova spesS'o su navi da guerra 

Francesi sulle qualj,come già dicemmo,vengono 

usate su vasta scale. verghe ad U sia pér le os

sature che per i bagli . -

Tal6 disposizione che implica l'arresto 

~ell'ossatura richiede accuratezza di lavorazio

ne ( v. fig. 80).-

.Analogo sistema si può seguire allorquan

do le due verghe ( v. fig. 81 ) sono disposte 

in senso contrario ed in questo caso si può an

che fare a meno della contropezza che vedesi in 

figura potendosi prolungare e sovrapporre l'in

crocio d'elle branche arcuate delle verghe -

. Nel caso di bagli attraversanti coffer

dams 1l i murata , non occorre speciale bracciuo

lo di collegamento del baglio all'ossatura es

sendo sufficiente ( v. fig. 82 ) la squadra di 

estremità co.rrispondente alla ossatura. stessa. 

Allorquando il baglio ai arresta alla pa

ratia di cofferdam. o al fasciame interno del doi 

pio fondo,occorre sistemare il bracciuolo colle

gandolo al fasciame interno del cofferdam ( v. 

fig $ 83 ) o del doppio fondo mediante spezzone 
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di VEI:t"ga angolata . -

35 - Merita particolare accenno l'inchiodatura delle 

sqil.Bdre o bracciuoli al baglio e all'ossatura.-

La m.ai:d.era più s·emplice é quella di estendere 

il bTaccincio a 1:.itta la superf'ici e del baglio e 

della ossatura ( v. fig. 84 ). In tal caso sarà 

possibile disporre il maggiore numero di chiodi, 

de:i ~uali , almeno due , pottanno unire tiretta

mente l'ossatura col baglio -

Su navi moderne, invece , ( v. f'ig. 85 ) 

sulle quali é fatto studio particolare,per ridur

re i pesi allo stretto indispensabile,pure assi

curando razionali e robusti collegamenti,trovia

mo disposizioni che meritano èi essere segnalate •. 

Cosl :nelle :~igure 86 , 87 , 88 , sono ri

prodottì i particolari adottati rispettivamente 

sulle corazzate " Giulio Cesare " 

da Vinci - e " Conte di Cavour " -

" Leonardo 

Tutte presentano squadre ripiegate al 

canto libero ed alleggerite da fori e sono di

sposte pel collegamento di bagli ed ossature 

entrambe di verghe ad U.-

Il primo tipo ( ~ ) ha le squadre di mag

giori dimensioni 700 x 650 e quindi più di tre 

volte l'alteeza del baglio ~dell'ossatura.

L'estremità, del baglio ~ tagliata ad 

unghia e non porta chiodi per il collegamento 
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diretto all'ossatura.- La squadretta riceve 6 

chiodi _per p~te.-

Nel s-econdo tipo ( b ) la sqµ.adretta .. é (Ji 

dimensioni più ridotte 500 x 580 ; 11 baglio ai 

sovrappone all'ossatura solamente per la lar

ghezza di sov.l'apposizi.one del bracciuolo e per 

modo da ricevere due · chiodi di collegamento d:i.

retto all'ossatura. All'infuori di detti chiodi, 

la squadretta prende poi 5 chiodi col baglio e 

4 con l'ossatura. . 
I due bracciuol&.. ora accennati soddisfano 

bene a due criterii alquanto diversi,ma entram

bi giustificabili a seconda dell 1 1mportanza mag

giore o minore che si dà ai vari modi di solle

citazione e precisamente il primo ( !!; ) assicu

ra bene l'indeformabilità dall'angolo tra baglio 

e murata ; 11 secondo ( 2 I assicura meglio l'i~ 

castro dei bagli all'ossatura. 

'(e1 terz~ tipo ( ~ ) si ha una disposizione 

analoga a1la ( ~ r con la sola dif~erenza . che 11 

baglio é applicato direttamente sull'ossatura 

ed il bracciuolo ha le ali di collegamento ripi~ 

gate in modo da adattarsi con le sue facce nel 

piano del garbo. Questa aderenza immediata del 

baglio all'ossatura é stata adottata per facili

tà di tracciato,per oonservare cioé invariato 

il piano del garbo sia per l'ossatura come per 

il ~Jaglio ed avere un più sicuro riferimento 
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per 1 fori dei chiodi di unione. E' una consegue~ 

za del rilevamento dei fasciami dal tracciato al

la sala di cui abbiamo accennato in questo stesso 

fascicolo. 

Il collegamento dei bagli con le ossature 

e quindi . la sis1t:emazione dei bracciuoli si sempli

fica notevolmente con l'uso della saldatura elet

trica. - Nel fascicolo dei materiali metallici e 

loro oollegamehti e più .precisamente nel Capitolo 

Saldatura, ne abbiamo parlato ed abbiamo riporta

to parecchi esempii. 

Nelle fig. : 8S e 90 sono rappresentati i 

bracciuoli saldati nel caso di ossature e bagli 

entra.JÌlbi a canale e rivolti dalla stessa parte. 

Nel primo caso,il bracoiuolo,a forma trapezoidale, 

~ saldato da una parte al baglio e dall'altra alla 

parte retrostante della ossatura Nel secondo ca

so_, baglio ed ossatura sono stati tagliati ad un

ghia ; 11 bracciuolo, sempr• a forma trapezoida

le,si insinua fra loro e si salda ad essi. ll 

bracciuolo presenta la solita flangia ed il foro 

di alleggerimento. q_t 

Nella fig .~. il problema ai é semvli

ficato notevolmente,avendo sostituito al baglio 

e ~ssatura ,due striscia di lamiera saldate al 

ponte e al fasciame e13 terno. Il bracciuolo , .a tri~ 

golo,con due angoli s:rrmssati,si insinua fra le 
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due striscia di lamiera e ai salda ad esse.~ 

36 - Bae;i:i. , deviati - In aJ.cune regioni dello scafo 

e in corrispondenza di ridotti corazzati cilin

drici per 1 quali le imbagliature debb~°esaere 
normali al contorno esterno del ridotto,si é 

obbligati a piegare opportunamente il baglio ciò 

che si ottiene agevolmente mediante fucinatura. 

L'unione 4el bracciuolo con l'ordinata non diffe

risce dai sisnemi accennati primat~ però eviden

te che 11 funziona1nento del baglio rispetto alle 

murate .~ meno efficace ; essi opponzono una min.Q. 

re resistenza sia all'urto ~ei proiettili • sia 

allo sfiancamento delle murate e perciò vanno 

adottati con molta parsimonia -

37 - Jmbagli1tura dei pçnti corazzati e dei ponti di 

protezion2.- Oome ~ noto, la curvatura di que

sti bagli. é diversa da quella degli altri e ciò 

per potersi adattare alla particolare forma dei 

ponti corazzati o protetti, forma che é adatta 

per garantire maggiormente la protezione.-

In massima,questi ponti si impostano a mt. 

1,50 al di sotto del galleggiamento,per le navi 

corazzate, o a distanza minore per le navi sem

plicemente protette,ed hanno poi la parte cen

trale, al mezzo, al di sopra del galleggiamento 

di quote molto variabili a seconda dei varii 

tipi di navi.Si ha quindi che il bolzone dei bagli 
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di questo ponte é stabilito con criterii diversi 

e può acquistare valori rilevanti. 

La curvatura é anche essa diversa a seconda 

dei vari tipi di navi : talvolta ha forma parabo

lica ( v. fig. 92 ) ; tale altra si compone di due 

parti rettilinee (a murata) v . fig. 93) che fanno 

un angolo di 60 + 65° con le murate,ed in parte 

curvilinea al mezzo raccordata con le parti retti

linee dette prima mediante archi più o meno este

si . 

In altre navi ( v. fig . 94 ) non vi é rac

cordo curvilineo tra la parte rettilinea a murata 

e la parte curva al centro . 

quanto al profilo longitudinale di questi 

ponti,esso presenta la massima altezza al mezzo 

( e si conserva costante per una certa lunghezza 
·, 

della nave), abbassandosi alle estremità di prora 

e di poppa,mantenendo però aà altezza costante il 

contorno esterno ; cioé l'attacco dei ponti pro

tetti e corazzati a murata si trova i.il massima 

sempre alla st~ssa profondità dal galleggiamento . 

I bagli dei ponti protetti o corazzati 

possono avère profili diversi : sulle navi non più 

recenti ai ritrovaJJo spesso le verghe ad angolo 

con bulbo. _ 

Circa l'unione dei bagli con la murata e 

con la parete interna del doppio fondo,allorquando 
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esso si estende fino al ponte corazzato,vale in 

part~ quanto abbiamo accennato prima . Dicemmo già 

che <ti massima le ossature si arrestano al ponte 

corazz~to ( v~ - f:dlg. 95) e quanto ai bàgli,speaso ~ 

si sogliono arrestare al fasciaI!le interno del 

doppio fond'o colle~a:r1dosi a qu.~s to mediante brac

ciuolo di lamiera e piccolo tratto di cantoniera, 
Nell'interno del doppio fondo il baglio acquista 

di soli1o altro profilo e viene a costituire la 

ossatura del ~oppio fondo. 

38 - 13agli rinforrat!, - In alcune zone dello. scafo, 

specialmente in corrispondenza dell'apparato mo

tore, e particolarmente per gli scafi sottili da 

siluranti, vengono sistemati bagli rinforzati 

( v. fig. 96 ) che assieme a costole anch'esse 

rinf'orza.te,costituiscono le oss:~ture rinforzate .. 

I bagli rinforzati sono di solito compo

sti di verghe semplici e di lamiere . Il profilo 

talvolta adoperato é co~ituito da una verga a 

doppio T formata da una lamiera verticale a da 

quattro cantoniere o pii:L spesso da verga a Z 

oomposta.(v. maggiori ragguagli in seguito para

grafo 42). 

39 - 13agli in corrispondenza dei boccaporti -I bocca

porti importano oltrech~ una discontinuità nel 

fasciame dei ponti,anche nei bagli ammenoché il 

boccaporto abbia una lunghezza minore o uguale 
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ad un intervallo di ossature .il che raramente si 

verifica • 

In questo oaao nessun baglio viene interrotto 

e 5Ui bagl i prospicehti il boccaporto viene sist~ 

mata una intelaiatura di verga angolata a cui si 

collega il battente del boccaporto. (v.fig. 97 ) -

Allorquando il boccaporto supera in lunghezza 

la distanza fra due bagli é necess:ario interromp~ 

re un e-erto numero cli bagli ed in tal cas o r:ti di

spongono longitudinalmente due barr.otti che limi

tano la larghezza del boccaporto e cm sono rù;,.

sti tuiti da verghe analoghe a quelle dei bagli. 

I bagli interrotti si int estano ai barrotti medie.a 

te squadrette o pezzi di cantoniera. (v.fig.98). 

Per bagli ad:: U o ad angolo si suole dispor

re la faccia piana crella ve~ga ( sia dei bagli 

che dei barrotti ) verso l'int er no àel boccapor

to ,p(.; l' modo che la mastre del boc caporto scendo

no talvolta a collegars i con le verghe suddette. 

( v.fig . 98). -

Il fasci ame metall i co del ponte si collega 

ai bagli ed ai barrotti ; mancando fasciame me

tallico ( ciò che avviene rarament e sul.I e navi 

da guerra) vi s ;i dispone all 'ingiro del bocca

porto una lamiera convenienta:nen te tagliata. Il 

battente o mastra che, come abbi amo detto scende 

talvolt a fino sotto ai bagli , altre volte si arre
sta al ponte col l egandosi a questo mediante telaio 

COSTR.NAVALI i::ILITARI =PARTE PRIMA - Fase.VI (11) 
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di verghe angolate e rinforzate in alto mediante 

ferro mezzo tondo come nelle costruzioni mercan-

tili. 

L'altezza delle mastre é dai 20 ai·30 cm. a 

seconda che si tratti dt ponti inferiori o di po!!_ 

"ti scoperti. 

L'apertura del boccaporto può avere angoli 

retti o arrotondati.Nel primo caso la mastra é 

costituita da 4 lamiere collegate da 4 spezzoni 

di verghe ad angolo verticali ; nel secondo caso 

può essere costituita da un'unica lamiera. Questa 

ultima dispo~izione é preferibile perché più rob~ 

sta e contemporaneamente più leggera.(v.fig.98). 

Disposizioni analoghe di i.mbagliature e di 

mas-tre. si hanno generalmente in corrispondenza 

dei passaggi delle grandi maniche a vento delle 

caldaie e delle garitte e cofani in genere. 

Alcuni boccaporti in vista di eventuali pas

saggi di materiale e di oggetti di rilevanti di

mensioni ( come p.es. i boccaporti che sovrastano 

i locali macchine e caldaie cl:e devono potere la

sciare passare grossi pezzi di macchina o eventua! 

mente intere caldaie) si fanno di dimensioni mag

giori di quelle strettamente necessarie pel traf

fico ordinario. Non conv~nendo però lasciare i pon

·ti interrotti cor.. boccaporti così grandi ,si ricorre 
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all'espediente di ae;giungere dei baglietti e ba!: 

rotti che riducono l'apertura a dimensioni conv~ 

nienti ( v. fig , 99) , ma ehe si possono all'oo

correnza smontare facilmente , Perciò queste p.!'il"ti 

aggiunte vengono di solito collegate mediante pe!_ 

ni a vi te a meno che no·n si preferisca ribadirle 

addirittura, per realizzare maggiore robustezza, 

salvo poi,al momento dello amontamento,a far sal

tare i chiodi . 

Naturalmente 1a pai:te di fasciame che sovra

sta la zona smontabile sarà collegata al resto 

del fasciame con apposi te coprigiunte alle quali 

le lamiere verranno inchiodate o talvolta fissa

te mediante prigionieri in modo da rendere sempre 

agevole l'apertura totale del boccaporto senza 

eccessivi lavori di demolizione . 

40 - Puntelli e sostegni speciali dei ponti - La ri

gidità e la resistehza. dei bagli é notevolmente 

accresciuta dai puntelli i quali sostengono i 

bagli e si dispongono in modo da scaricare gli 

sforzi sulle parti robuste della struttura dello 

scaf'o.-

Come già dicemmo in altra parte del corso, 

nel proporzionare i puntelli si deve tener oon~o 

non solamente degli sforzi che vengono loro tra

smessi dai ponti sovrastanti , ma d.i quelli che si 

verificano dal basso in al to.Devono anche contri-
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buire alla resisten~a trasversale e quindi potere 

funzionare aia per compressione e sia per trazione .. , 

Nelle navi da Guerra,la presenza di paratie 

longitudinali e di numerose paratie trasversali,di 

garitte eoc.,dispensa deJ.l'applicaziohe di gran n~ 

mero di puntelli. :Per questo s copo le· stesse pa

ratie ~i alloggi o di depositi,oram~i sempre metal

liche,anche se non sta.gn.e,port ano convenienti rin

forzi 1n corrispondenza dell'at tacco oo n i bagli 

in modo da aumentare la robust e zza. 

'l'al volta, in €;lcu.n i determinati locali ( co

me per es. quelli delle motricì e ùelle cald"aie), 

non é possibile disporr~ file regolari o~ unif'brme

mente riparti te di pt.ntelli ,ed allora si sistemano 

ove é. poS3ibile tene?JcIQ presente che anche le ga

ritte ed' i cofani contribv.iscono a l ega.t.· e as.gieme 

1 varii ponti .. 

In maas:im~ si cer~a di collegare i bagli 

del ponte scopert-o con q.i e l l .i àegli altri ponti a 

mezzo di puntelii sistemati nel piano ~i simmetria 

d'ella nave;ove questo non é possibile. mediante cop

pie di puntelr:.t laterali i quali tro-vi.c.ç all.a 

base solid'o aostegno su. parati e longi tudinaii o 

trasveraali .-

Importante nella punteliatura dei \arii 

ponti,é che varii puntelli si corrispon~ano ver

ti calment'e. 

Può capit~re t elvolta che varian~o i 
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profili dei bagli neJ: pas5aggio da Wl ponte al~ 

ir altro,per e&.passanào àa un baglio a~ o a 

a·oppio T' ad uho di verga angolata no{). vi s~a 

egatta corxisponùenza ( v.fig.IOO). ~~tal ea

so si riporta sul baglio di verga angolata ru. 

bre v: tratto di cantoniera in mocto àa offrire 

una bas-e simmetrica· al puntello.( v.fig.101).-

Allorquando un ponte é fasciato · Cli legno i 
--

puntelli possono pogg.iara su esso ;ma per avere 

un attaceo pi~ resistente é meglio ~ara attra

veraare il legno e collegarsi col fagciama me

tallico del ponte.-

Nel!~ navi àa Guerra i puntelli si soglio

no f'a.re tubolari,di aaeiaio trafilato cleI dia

metro c!i m/m f20 circa e di 5 + 8' m/m à:t g;ro8· 

3ezz:a.. In alcuni locali àelle cal<faie, ove 1 pun

telli sono molto lunghi si fanno di diametro e 

grossezza maggiori, fino a m/m2'50 per rEJ; viceversa 

per alcuni ponti secondarii si scende talvolta a 

ad un diametro di m/m 1'5 i" eo e: allo sp ess:ore di 

5' m/m.-
La f 1Jrma· tubolare é" evidentement'e i uella 

che conf er i s c e 1 a parj_tà di pes.o,maggiore resi

stenza alla compressione e alla robuste?.'za in 

senso trasversala,ai ~uali s~orzi essi possono 

anàlJ!'e soggetti • . 

I puntelli hanno due appendici terminali 

che servono per l'atiaceo ai pon~~ e che: Bi chia-
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mano e.api te-llo e bas·e ._Sono di acciaio fucinato o 

fuso ed' hanno apposi ti ga.mbf che· pere trano nella 

parte tubolare per collegarsi a! pmntelra. II ca

pi tel?o pre~enta una patta vertioal~ per colie:gar

si al bagl.io men tre la base pers:ent-a una eS'pansio

n« orizzontale per col!e,gars:t al ponte in:feriore . 

I c-apitel?i e ba.ai di acciaio fuso si sogliono 

fare anche esS'i cavi per ottenere maggiore legge-

Per bagli costituiti da verghe angolat~ con 

bulbo la pa.t-ta dela capitello si suol fare come 

in figura i02 e presenta cioé un apposito alJ:oggio 

dove penetra iI lembo inferio:r·e <Iel baglio ,per mo

do che in caso di compressione,non siano sollecitati 

solamente i chi odi di attacco ,ma òens i anche il 

tubo direttamente.-

L' al te~za d'ella pérte corrispondente all 1 at

taceo del tubo col crapitello vi ~a uguale a circa 

1,~ il diauetro èrel t v'llo.I puntelli di copertini, 

allorquancio sono considerevolmente corti,.si fannp 

talvolta m,wsiee-i . -

Sempre allo scopç- di com egulre leggerezza , s u 

recenti navi,sono stati soppressi il capitello e 

la bqse riportata,ricavtp:ldoli direttamente ~al tu

bo opportuname':i:te S"chj.acciato alla testH a flangia

to al pie~e.( v.fig.1C3) . Questo tipo di puntello 

& largament-e usato sulla l't cronte di cravuur-" .-
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Una dispOt3i zione speciale sì us.a per i pùntelli 

smontabili,cioé quelli che usualmente sono a po

sto,ma che d'e't:>òono essere smontati per eventua

li manovre. 

Cosi succede p. es. per manovre di barre d.i 

argano, per operazioni dì tubi di lancio ,.per rien-· 

trate di cannoni,eccr.-

qu.esti puntelli smontabili hanno il capitel

lo fissato al baglio nel solito modo ,ma 11 capi

tello é. fiss.ato al puntelio con un perno. ( Y. fig. 

104]. La base é. in due parti filetta-te in senso 

contrario ( v.fig.104) e attorniate da un adatto 

manicot~o a madrevite che permet~e di mettere in 

forza il puntello e furio funzionare da scontro e 

<ra tirante. 

qualche volta la base [ei puntelli asaume 

la stes&a forma della testa ed in tal caso si va 

a collegare con un piccolo tratto di verga a !' o 

al.f angolo fissata al :ponte sottostante ( v.fig.105) 

Tale al tra inve:ce essendo i bagli cce ti tui ti 

tfa verghe ad" U' o a do; pio T il ~api tello· a.a.sume 

forma analop alla base e e ioé a:<f espansione oriz

zontale.-

In questi ultimi anni si é voluto sfrut

tare meglio il material. e e sono stati adoperati 

puh·'lal:U tubolari a più rastre:mazioni.Cos.! nel-

1' Incrociat)re "Trieatett in corrispondenza de.I 

:piano di siJlm&'tria e µ> r sos~enere meglio iI ponte 
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vennero sistemati puntelli tubolari ~· aven.,1 a mez-

za altezza le dimensioni 300 per 12 (v . fi g . f06) 

e muniti di 3 rastremazioni in alto e al t re·eanto 

in bas-so,in modo ~ae le dimensioni ai Z estremi 

si riducono a 200 per 12 e cioé d t rni .nut s ce tl di a

metro ma non lo spess<Qre. Questi puntelli ricevono 

un crap:ttel!o ed' una base di aceiaio. Il capitello 

ai collega al robusto corrente long. che corre 

in mezzerla;la base va a poggiare su una strut

tura costituita àa verga a canale che poggia a 

sua volta sul d.f .-

Negli esempii sovra menzionati,le b2 s~ ed i 

ca.pi telli si co-llegano ai ponti ed ai bagli me

diante chiodi ribaditi.-

Naturalmente la saldatura elettrica doveva 

portare ed ha portato ,notevole semplificazione 

in questi attacchi. La figura 107 e 108 si rife

riscono a puntelli tubulari nei quali sono stati 

aboliti il capitello e la base.I tubi costituenti 

i punt&lli si saldano ai ponti nella loro estremi

tà inferiore, con o senza l'intermediario di una 

cantoniera e si salda.no ai ba.gli con o S'euza l' 1!!, 

termediario di una squadret1a~ 

In una delle figure si vede il tubo saldato 

al ponte e munito di 4 squadrette ortogonali per 

migliore col?~gamento c 

I n l'rr.mc1a .. . l!:t. :.ranno anche puntelli di verghe ~i

la te acc~ppiate aaeieille , Per puntelli tubolari 

si t 

mer< 
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si usa fare lo spessore del tubo uguale a circa 

f/10 del diametro ·. - I diametri più fr-eq_uenteme·nte 
w~ 

Ysòno ~ , 90 , 100 e 120 m/m ... Talvolta un certo nu"~ 

mero di puntelli possono venire rimpiazzati da una 

anguiila ribadita ai bagli éppoggiantesi alle sue 

estremità o su puntelli o contro paratie trasver

sali. 

41 - Q:u.alohe volta,in corrispondenza di zone •ottoposte 

a sforzi o pesi rilevanti o a brusche sollecita

zioni come p. es., le zone sottoposte a pezzi di arti

glierie, e soggette a sensibili sforzi al momento 

del tiro, o le zone soggette alle vampe dell.e arti

glierie si sogliono porre anziché puntelli di au

mentate dimensioni o sostegni localizzati in punti 

isolati,delle ampie strutture,specie di paratie a 

giorno,costituite da lamiere verticali alleggerite 

da fori e irrigidite con montanti connessi ai ba

gli. Si otti~ne cosl un sistema che oon peso limi

tato ,fa contribuire alla resistenza vaste zone di 

struttura.-

42 - Rilnf'orzi o correnti longitudinali al di sot!g dei 

ponti~Le elevate velocità via via richieste al 

_.Nota.: Per maggiori dettagli V. " I rinforzi longitudinali 
dei ponti di coperia nel naviglio silurante".Ing. 
Prof .L.Monetti - Atti della Soc.Ligustica di Scie!!; 
ze e Letfere di Genova - Volume vrrro - fasc.IV0 

·1929.) -
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naviglio sottile ha determinato 1 •uso di scafi lun

ghi e cioé eon ~levato rapporto fra lunghezza e 1-ar

ghezza. Ciò ha condotto ad avere notevoli sforzi 

longitudinali e notevoli vibrazioni per 11 che é 

stato neeess-ario ricorre-re ad efficaci rinforzi di 

natura long. In 1·art1eolare· ai oorrenti long. messi 

al di sotto dei ponti di copertEt o di sovrastruttu-

re .. -
Genericamente questi correnti long. sono co_ 

stituiti da una lamiera verticale· alta da 100 a 400 

m/m collegata al fascia~e del ponte mediante spezzo

ni intercostali di cantoniera o mediante la ripiega-

tura o flangiatura del1a lamiera stessa,avente 1n 

basso,al lembo libero,una o due cantoniere (o altre 

verghe protilate) ed avente a mezza altezza altra 

cantoniera corrente sotto i bagli ordinarii.-

Le laJlli i:re sono continue oppure interrote 

dai bagli rinforzati.Fresent<Ulo poi appositi inta

gli pel passaggio dei ba&li ordinarii e talvolta 

dei bagli rinforzati allortuando l'altezza del cor

rente é maggiore di quella del baglio rinforzato ~ 

Il numero di questi rinforzi longitudinali 

é variabile : 

Uno per lato per le Torp. ed i piccoli C.T, 

Due o tre per lato per i grossi C.T e per gli Esplo

ratori.-

~alvolta la parte superiore delle paratie 

a) 

b) 
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long. lat • . di cofferdam o la parte inferiore dagli 

osteriggi di macchina e caldaie tengono luogo dei 

correnti long. suddetti. 

L'altezza di questi correnti long. si é fatta: 

a) Minore dell'altezza del baglio rinforzato come 

per es. sulle siluranti tip9 "Soldato" (v.fig.109) . 

~ono costituiti da una lamiera vertioale,da spezzoni 

di verga in alto per l'attacco al ponte e da una 

b) 

' Verga di rinforzo in basso interrotta ai bagli rin

forzati.-

Questi bagli rinforzati sono costituiti da una lamie

ra verticale , una cantoniera in alto ( baglio ordi-

nario ) ed una cantoniera rovescia in basso , 

Uguale all'altezza del baglio rinforzato ottenendosi 

cosl un collegamento più organico ed efficace fra i 

due ordini di rinforzi : trasversale e longit. 

Ques'to sistema lo ai ritrova nella maggior parte dei 

C .. To ed Esploratori.-

Nelle figg. 1TO e 111 riportiamo due tipi di corr. 

long. usati su nostri C.T . e T. composti di : 

- Una lami~ verticale 
/' 

- Una verBa intércoste.le per 1' attacco al ponte 

-· Una verga al di sotto dei bagli ordinarii e che 

si interrompe ai begli rinforzati.-

- Una verga al lembo inferiore interrotta o conti

nua attraverso 1 bagli rinfor zati . 
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Di queste tre c-e,ntoni:ere,una;:.a :z. precisamente quel.

la inferiore é messa ordinariamente d"a banda op

posta rispetto alle al tre due ( v.fig. "riO) .-

Talvolta anche dalla stessa parfe.-(v.fig.1~r). 

La figura ,. ... .,. mostra che le al tezz-e dai bagli 

rinforzati e corr.long. sono uguali.-

In tutti questi tipi, i corr.long.sono uniti 

ai ~agli rinforzati mediante uno o due pezzotti 

verticali di verga angolata ( v.fig.11"' ) .-

All 'incrocìo tra bagli rinforzati e eorr.lo~"g. 

é sistemata una lamiera diamante o losanga orJ ;; 
zontale ( v ~ fi~. 1~~ ). Per un più e:r't'icac~ colle

g.amento.,,.,di q_ueste lamiere diamante vi é un pezz:o 

di angolare alla parte oprosta della rovescia del 

baglio rin:t:'orzato f v. fig 111) . -

Talvolta si é rinux1z iato alla verga. inter

media (sotto i bagli ordinarii) f~cendo com~ nella 

fig. ! 12 

In tal caso la cant.inferiore ~ più robusta.

In parecehi tipi di (ft. ~. ed Esplor. come per 

es .per 1 n/ • Navigatori" manca la cantoniera fn

termedia come sopra detto,ma vi sono in bass-o 2 
anziché una sola csntoniera ( v.fig. !!)).-

Naturalmente questo sistema é più ef!'ica

ce agll effetti deJla robustezza in q~e~ro che 

il materiale resisten~e di cui i correnti risulta

no formati viem a rieul tare disposto più razio

nalmente e cioé il moniento d 'i.Tlerzift' proprio d«d
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"rave c:omposto, costituente 11 corrente long·:·, vi~n~ 

a risultare maggiore·~·~ 

Nella figura !I3 si vede bene la lamiera laaanga 

o diamante di cui abbiamo aeoennato.-

La figura 1 t.f rap1)resanta il tipo di corr. long. 

adoperato s ui ns.Esploratori ff' :Leone• (2 corr·.p.lato ) 

Ess1: presentano le seguenti earatteristiche; 

il corr . long. é formato da lamiera verticale 

flangiata in alto per l'attacco al ponte ( inve

ce della cant .)-

esso corr . é munito in basso di u.na verga a C~in

vece di una semplice ca11t .-

il baglio rinforzato é costituito cla lamiera -.;ert 

munita in alto di cantoniera ( baglio ordinario) 

e fl. angiata in basso (invece di ricevere la cant . 

rovescia) . 

il corr. long. é continuo,talché il baglio rin

forzato si interromp e ( v. sez. orizzontale).-

il collegamento dei rinf .long. ai bagli rinf. é 

realizzato mediante 2 spezzoni di a.ngolarini.-

il collegamento tra i corr . long . ed i ba.gli or

dinarii é ottenuto mediante ~uadrette di lamie-

re f lagiate per 1' atta c co al corr . long.flangiate 

al lembo libero ,all eggeri .te da fori (v.fig.114-c). 

vi si vedono poi le solite lamiere dia.man te -

Negli incrQciatori tipo " Condottieri " ,tne.10rado 

essi abbiano struttura long. ,tuttavia il ponte di 

coperta ~ munito di un corr, long . per lato··-



Queato corr. é costituito da una lamiera ver

ticale (v .. fig.f1'5) alleggerita da fori c:ircolari, 

fla.ngiati al lembo libero inferiore (invece di ri

cevere una verga angolata) e munita al lembo supe

riore di una cantoniera continua ( mentre che in 

tutti gli altri tipi visti la cant. é intercostale) 

pel collegamento al ponte.- Questa cant.passa at

traverso intagli praticati nelle ossat . rinf .talché 

può essere continua . -

In questo tipo di rinforzi si é voluto colle

gare più robustamente l'incontro dei corr. con le 

ossature rinforzate ponendo,aà ogni inèrocio,4 in

vece di 2 spezzoni di cantoniera verticale come di ~ 

solito.-

Non manca naturalmente la solita lamiera dia

mante . -

e) Maggiore dall'altezza dei bagli rinforzati,come si 

verifica p , es , negli incrociatori àa fOOOO Tonn., 

i quali hanno anche essi due corr. per parte costi

tuì ti ( v . fig. 116) da una robusta lamiera verti

cale collegata al ponte mediante cant. continu$. e 

muniia ! n basso,al lembo libero,di altra cant.con-

tin.u.a.-

QUegti corr. sono continui attraverso le os

saturE' ri1±'or za.te trasversali. alle quali sono col-
• legata.. .mediante 4 spezzotti di verga a.ngolare.-

Q'UeS'ti corr .. longosono sos·tenuti da file di 

pun 
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pun~elli tubolari.-

cl} In qualche tipo di Esploratore esis·tono sf i corr. 

long. del ponte,ma mancano i bagli rinforzati . 

~osì nella fig.117 si ha una robusta lamiera 

verticale e 2 cant . robuste in alto,a spezzoni 1 

pel collegamento al ponte. I bagli a canale,passa .. 

no attraverso i correnti in apposi ti intagli e sc·

no collegati ai correnti stessi mediante 2 ampie 

squadre flangia.te al iemho di attacco e allegge

rite da fori.-

Questi correnti sono di tratto in tratto 

(ogni 4 ossature) sostenuti da puntelli tubolari 

da 80 m/m di ~iametro fra il ponte di coperta e 

quello di corridoio.-

I corr. long. possono 

- o interrompersi 111 corrisponden. za delle para

tie stagne trasversali,collegandosi a queste 

mediante rebus te squadre in maniera da mante

ner!, per quanto possibile,la continuità lon

gitudinale ; 

oppure possono attraversare le paratie stagne 

trasveraali ,munendoli di opportwb.i t .elaretti 

fucinati di ~olare,con ché viene mantenuta 

la sopradetta continuità,ottenendosi quindi 

maggiore efficacia agli ef:t'etti della robustes-

za longitudinale.-



le 

~a uno studio particolareggiato su questi oorr . 

long ( del quale abbiamo fatto cenno e al quale 

rimandiamo ), abbiamo potnto trarre le s-eguenti 

con cl us-io·ni : 

ro Fare i correnti per quanto é possibile di al-

tezza rilevante, compatì bilmente con l'altezza del

lo interponte. L'aumento di peso che ne risulta 

I di gran lunga compensato dalla e:fticac1a della 

robustezza longitudinale.-

2~ E' di 1 limitata efficacia la c~t.sotto i bagli 

30 

I 

40 

ordinarii. Meglio é quindi dea~inare il suo peso 

ad irrobustire la cantoniera o verga inf. 

Appare conveniente la aietemazione,al lembo 

inferiore del correIJte,di una. verga a O, 6.IlZiohé 

2 verghe ad ang9lo di ugufil peso " 
• t 

Preferire la sistemazione di 2 oorr ~ long.per 

lato,aia pure più picooli e leggeri,in confronto 

ai uno solo più robusto perché si ottiene cosl 

maggiore irrigidimento locale delle strutture e 

maggiore efficacia nei riguardi ~elle vibrazioni 

degli scafi. 

5° Quando possibile fe:r coincidere qualcuno dei 

corr . long. con la parte superiore delle paratie 

~ con le ma~tre degli osteriggi~ 

6° Allorché le condiz_oni di spazio lo consentano~ 



. ...... l- . 

-4.- ' 

• I 

é buona pratica sostenere i corr. con !ile di pun

telli tubolari convenientemente distanziati, in 

modo d'a scaricare i pesi e gli sforzi sui ponti 

s-ottos·tan ti ·. 

70 Adotta.re 1 corr ~ long . dei ponti anche quando si 

ricorra alla struttura di tipo long.-

8° Flangiare il lembo superiore della lamiera ver-

ticale per l'attacco al ponte anziché ricorrere 

agli spezzoni interbagliari di verghe angolate . Si 

ottiene maggiore leggerezza e si semplifica 11 la-

voro ~ 

90 NGn pare invece consigliabile la flangiatura 

inferiore del lembo inferiore della laIX1.iera long. 

risultando più efficace la cant. inf ~ 

100 Ricorrere , quando possibile, ai siatemi moder-

ni di salàatura,sia per il collegamento dei corr. 

long ,al ponte, sia per la formazione stessa dei 

corr . risparmiando così notevolmente nella chioda

tura e qaindi risparmiando peso e lavoro.-

11° E' necessario eollegare bene i corr.long. con 

i bagli rinf. o medjante pezzotti di cantonie~a o 

mediante sladatura. E' pure efficace la sistemazio

ne delle lamiere d.iam.:tnte ,-

12° E conveniente collegare i corr. con i bagli 

?rdinarii o mediante _ bracci~ol~ di lamiera flangia-

COSTR.NAVALI MILITARI = PARTE I ~ Fasv. VI ( 13 ) 
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ta al lembo libero (v . fig . 114) , flangiat a per l'a! 

tacco,alleggerita di ; ori oppure mediante adat~a 

saldatura . -

13° Sembra auperfluo scannellare le cant . dei ba-

gli rinf . o iei eorr . al loro incrocio perché si so

vrappong2..no (come nella figura 113) potendosi,con 

maggiore semplicità interrompere le une o le altre 

senza menomare la robustezza dello assieme , 

La struttura dei correnti long. ed i loro col

legamenti si semplificano notevolmente con l'uso 

della saldatura elettri ca e-

RIVESTIMENTI DIVERSI 

Capitolo VII 0 

Rivestimentc dei ponti metallici 

43) Rivestim~nto in legno - Per migliorare le condi

zioni di abitabilità delle navi,si usano rivestire 

con legno i ponti siano o meno coperti da fasciame 

metallico . Il rivestimento in legno si usa su va

sta scala nelle costruzioni mercantili, mentre che 

nelle navi da Guerra lo si ritrova applicato a quei 

ponti che sovrastano gl~ alloggi e quindi d'ordi

nario al ponte di coperta e alle struttura di so

pra coperta ~ -

! ponti di legno offrono principalmente il van-

taggio di essere cattivi .conduttori di calore, 
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ed anc ora s ono più asciutti , .meno sdrucciolevoli 

ed attutiscono meglio i rumo ri ~ Per fasciami me

t al!ic i s ot tf li , danno anche una certa rigidità al 

fasc i ame s t esso evitando quegl i avvallamenti che 

possono talvolta produrs i fra un baglio e l'altro 

adi a cente. -

Però come già d i cem.mo,l'uso del l egno per 

r ives timenti di ponti é molt o l i mitato nelle Ma

rine da Guerra sopratutto per diminui re le cause 

e la facile propagazi one degli ince: 1.di non solameL

te dovuta alla qualità stessa del materiale,ma an

cora all a pece e cat r ame che servono per calafa

t aggio dei correnti.-

Per questo motivo,il rivestimento di legno 

si é andato rimpi azzando con rivestimenti di al

tra natura di cui a ccenneremo in seguito.-

Sulle nostre r ecenti cora zzate si trova il 

:t'asciamento del pon te del cas tello a prora e del 

ponte d. i coper ta verso poppa,mediante tavole di 

legno t eak di spessore var i abile 

I n altre r egioni di maggior traffico ,come 

sui ponti 1ell e Siluranti ,s i appl i cano delle stri

scie d.i fe r ro zi ncato, allineate in diagonale o 

s i adoperano sen z •al tro ~elle lamiere striate per 

modo da r e ndere il portte meno sdrucciolevole ~ 
" 

-~1 tri , tipi di ri veS'ti menti s ono costituiti 
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dal tappeto di linoleum, da pavimento di litosilo ~ 

da pavimento di sughero compresso,da piastrelle, 

ecc ,-

n fascia.me di legno é costiuitn da tavole 

longiGudinali della larghezza di 10 a '2 cm. del

lo spess-ore da 45 a 75 m/m. Sulle nostre Na,vi,in 

genere non si oltrepassano i 60 m/m .. Il legno usa

to nelle Navi da Guerra é il teak. Gli ultimi cor

ai di tavole e cioé quelli verso le murate non so

no longitudinali ma seguono l'avviamento del con

torno della Nave . Detti corsi,che si dicono,trin--
carini di leino, sono più larghi degli altri e 

presentano degli appositi intagli ove si vanno ad 

intestare tutte le altre tavole di :tasc~ame ( v , 

fig . 118). Il trincarino c!i legno può correre 
.J 

lungo il bor~o ovvero lungo la cantoniera che 

limita a murata il canale di trincarino.(v.fig, 

i f '8). 

Trincarini di legno analoghi a ~uelli sud

detti ,ma in genere più spessi érelle tavole d.~ fa

sci a.me 1 v. fig. 119 ) sogliono circondare tutte 

le parti riportate sul ponte : quali sovrastrut

ture, impianti per artiglierie, casamatte, torri, . 
zoceola. per cannoni, macchinarii , bitte, ecc . il 

maggior spessore dei trincarini si raccorda con 

l«t s:pessore del fasciame mediante apposito sgu- , 

scio ( v . tig. 119 ) , -
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Il- limitato spesrrnre d'elle tavole qi :ras-aia

me non consnnt e di s is t emare del .., e viti a le

gno messe per dì s ot t o e q_uindi il collegamen

to del f as c i auì.e" dì leg~o a quello- di ferro, o 

a i òagli,quando esso manea,si f'"a con chiavarde 
·t . . 

di f err·o zincato messe d:'aI di sopra, e con dado 
· 1 ' 

e rosetta per di sotto.( v.fig.I20).La testa 

che resta affondata nel legno é quadrata o po

ligonale , Attorno al gambo àella chiavarda, pri

ma d'infilarla, si mettono àelle fil ace-e imbevu

t e di minio,ana~o8amente si ~a tra la rosetta 

ed il fasciame metal 1 i co nella parte i n .fer iol.le , 

I tacehetti di legno si fanno di altezza circ ~: 

1/J a 'f/4 c!ella gross·ezza del fasciaJD!"' e(f ar1~he 

essi vengono spalroa.ti esternamente di biacc:a o 

di masticre prima di metterli a posto • 

Q'uesti tacehetti o tappi.,me-ssi a for za:ihan

n lo f3COf'O di im.redire ll?. passagg io dell' ac~ua 

e di :r r:~ndere uni forme il consumo Ctelia coperta 

(' i o cb e non av-verebòe S'e le teste cte].l e chia

var·dette af:fiorasr ero sulla superficie , 

Le chiavarde si d1 <:> pongono a s ·cacan1 e al

la distaJ:.LZa d.i cir ea 50 c:r.u. tra loro ,per~ ln 

corrispondenza del la .i o tes.t:at,ut-a. delle tavole. 

s e ne mettono àue siJlliletricamente.(v.fig.f21}. 

Q'Uaruro si tratta di fasci.ame di legno 

s u. fasci ~ui1e di fex·ro 1 come avviene in genere sul

le Navi da Guerra si evi-Ca di far capitare le: 
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chia-qarde sui bagli e eiò per non indebol ire inu

tilmente· i bag! i stessi . Mancando il f'asciame me

tallico é inevi "tabile fare 11 collega.mento in 

corrispon~enza dei bagli . 

In questo caso la intestatura di due tavole 

consecutive di un corso di fasciame si :t'a in cor

riapoh~enza del mezzo di un baglio,(v . fig , f22) 

aggiungendo però Ulla striscia di l amiera larga 

quanto la tavola, inchiodata sul baglio e un pò 
~ 

sporgente in :fu.ori di esso . La lamiera da così 

migliore appoggio al fasciame ed evita di dover 

fare i buchi sulle tavole troppo in vi ci r.:.anza 

delle estremità ~ 

Le tavole di fasciame si usa farle della 

maggior lunghezza possibile,10 a 'f5 metri,e si 

applicano dopo aver dipinto abbondamentemente 

a minio le lamiere del ponte . Le intestature van

no oonvenientemente sfalsate . 

Eseguita la sistemazione vengono a~curata

mente· calaf'atati ed impeciati i comenti salvo 

che si tratti di f'asc;tami molto sottili nel quale 

caso ?Dn essendo possibile eseguire il calafatag

gio,sì ricorre a stuccare i comenti. Successivamea 

te si esegue l'apparaggio o a mano con pialle ·o 

mediants pialle meccaniche per modo da rendere 

liscia la superficie superiore del tavolato ed 

evitare avvallamenti e asperità.-
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44 - Tappeto linolewn .- . .. n . t ·appeto linoleum viene 

usato ·nelle navi da Guerra per ricoprire i pon-
' -ti metallici evi t endo cosi 11 fas·ciame di le-

8no che porta con sé ~11 inconvenienti ~opra 

enumerati. Il tappeto linoleuc. é leggero,ec6Ì1o

mico e di facile apvlicazione e viene usato anche 

per i po'nti èfi coperta . del naviglio eilurante ~ 

E' :formato di tela sulla qual.e é applica

to e compresso un impast9 a base di sughero e 

sostanza concentrante,generalmente la gomma . Il 

tappeto cosl costituito non é assorbente ed ' 

anche sufficienten ente resistente al logorio. 

Nella nostra Marina vengono usati tap

peti da 4 e da 6 m/m ; i primi ~ ecialmente 

pel naviglio silurante . 

Viene applicato sulle lamiere di fascia

me mediante una colla speciale i: esinosa. Il fa

scia.me metallico, che in tal caso deve essere 

a paro e quindi con contropezze pe~ di sotto, 

va pulito bene a ferro , sgrassandolo se occor

re con soda,con l'avvertenza anche,nella sta

gione fredda , di portare la ~~ra da ricopri

re a temperatura conveniente acciocché la colla 

sl possa distendere bene e fare quindi buona 

presa.-

Sui margini e sulle giunture si appli -
cano atriscie di ottone da 2 a 3 m/m di eras

sezza (v. fig. 1 3. ) ,fissate al fasciame mediant'-1 
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v1~1 a testa fresata nelle striscie,e distanti tra 

loro da 100 li ~ 130 m/m. 

Per ponti metallici sottili ove le viti 

non potrebbero avere presa sufficiente nello spes

sore del fasciame e dove,d'altra parte,aprirebbe

ro facilmente vie d'acqua,le striscie vengono as

sicurate al fasciame mediante ch1avardette con 

dado e rosetta e guarnizioni al di sotto àel ponte 

( V \' fig. 124) .-

Comunque r:.ia 11 tappeto deve essere appli

cato con molta accuratezza evitando che possa for

marsi qualche via d racqua. In tal caso l'acqua di

staoca 11 tappeto dal ponte e ossida la lamiera. 

Il tappeto non é incon.'Justibile e pure 

essendo,per questo ve~so,da preferirsi al legno ~ 

1uttavia si é cercato di usare altre sostanza 

possibilmente incombusti bili i di facile ap~Jlica

zione e che offrissero sufficientè rigidità nel

lo stesso tempo. 

45- Ql.leste altre pavimentazioni evitano la sistemazio

ne delle striscie d'ottone e sono costituite da 

impasti speciali,in genere a base di segatura di 

legno o di sughero mista a sostanze cementanti. 

Vengono applicate direttamehte sul ponte allo 

stato pastoso in modo da potere realizzare lo 

spessore ohe si desidera , -

Generalmente,per avere una migliore ade-
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renza e rigidezza,:portano interposte armature me

talliche costi tv.it e da reti metalliche o da la

miere stirate fissate in pochi punti al fasciame 

di lami~ra del ponte. 

~uesti impasti prendono in commercio yarii 

nomi ortoclor, legnolite , litosilo ,ecc~ ; pos-

sono assumere varie colorazioni oppure presentar€ 

disegni decorativi.-

Pavimenti di tale natura sono stati appli

cati in alcune zone di ponti scoperti di Esplora

tori.-

Infine accer:niamo ai pavimenti di sughero 

compr6sso con sovrapposto un piccolo strato di 

cemento,che ven~ono talvolta usati nei depositi 

munizioni per eesere coibenti, nonché ai pavimen

ti ii mattonelle smalta te o di ceraento che si 

trovano spessissimo sulle navi da Guerra nei lo

cali ospedali , nelle latrine ,nelle cucine • 

ecc.-

CAPITOLO VIIIo 

RIVEST!1,1ENTI IN LEGNO DELLE CARENE METALLICHE 

46 - In alcune navi delle ?farine da Guerra.si trovano 

carene rivestite di le~no, a sua volta foderato 

di fogli di rame o di zinco. Ciò viene fatto 

non solo al10 scopo di ~m~edire il deperimento 

che le lamiere sul:iisconci nell' acq,ua di mare , ma 

principalmente · per evitare o per lo meno diminuire 

CO~TR.NAVALI MILITAR! = PARTE I = Fase. VI (14) 
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le incrostazioni e vegetazioni che si formano 

sul ferr9 e che , come é noto, producono un no

tevole aumento di resistenza alla propulsione. 

sistemi vanno applicati in massima a navi 

/ destinate a stazioni lontane e per le quali,rie

ce meno agevole di entrare sovente in bacino per 

il carenamento.-

Il rivestimento di legno viene fatto con 

cri terii di versi a seconda del metallo che si usa 

ììer la fodera esterj ore.- I rie talli che si usano, 

sono , come abbiamo det~o , il rame e lo zinco 

sotto forma di fogli rettaneolari~ Talvolta é sta-

. to usato l'otto ne ordim rio ( Cu . 68 - Zn 32 ) ; 

altre volte, specialmente in Inghilterra,una le

ga detta metallo Muntz ("Muntz metal") ( Cu 55 -

Zn 42 - Fl:ì 3 ) • Con la foa.eratura di zinco o con 

quella delle altre due leghe dette qui,si ottiene 

notevole economia di spesa ; é però da osservare 

che detti metalli sono meno efficaci del rame a

gli effa tti della pulizia e della manutenzione 

della ca::-ena. E" noto che la pre s enza di questi 

metalli, rame o zinco, in contatto con l'acqua 1 

determina la formazjone di alcuni sali che hanno 

la proprietà di distaccarsi durante il moto del

la nave,lasciando qt;indi pulita la carena , Ora 

· ~ altrettanto noto che qy_esta proprietà é più 

accentuata per il rar.n€ che per lo zinco e le al-
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tre leghe suddette le quali,quindi, concorrono 

meno a mantenere pul:ita la carena.-

L'azione dei due metalli porta però, a con

seguenze diverse.Le azioni galvaniche che si mani--
fes tano fra il ferro eèr' il rame sono a danno del 

:ferro e <te terminerebbero quindi, qualora non fosse

ro a<iottate precauzioni, la corrosione del fascia

me di carena ; mentre le azioni galvaniche fra 

f erro e zinco sono a danno di questo ultimo il 

quale viene attaccate a vantaggio del ferro · e 

quindi del :fasciame di carena -

Ne c on.segu e qulndi una sostanziale dif!eren-· 

za nella applicazi one dei due sistemi d~ foderatu

ra . - Nel primo caso ,cioé di rivestimento di.leg~c 

f asciato a sua volta, di fogli di rame (o muntz 

metal) si deve evitare assolutamente il contatto 

metallico che si può generare fra il fasciame di 

carena ed uno dei due metalli o direttamente o 

con l'interposizione dell' acqLl.a d:i mare ; nel se

condo caso invecee- e cio é di rivestiwento di legno 

fas ciato a sua volta di fogli Ji zinco , il con

tatto che non pregiudica il fasciame di ferro é 

d'altra parte nec es~ ario per favorire la formazio

ne ài quei sali di zinco che preserva.no il ferro 

delle lamiere d'i fasciame -

Pare difatti che la buona manut.enzione 

àelle lamiere di fe~ro,ottenu.ta con tale sistemi:: 
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ài !asciatura,sia dovuta al leggero strato di sa

li d:i zinco che dalla fodera esterna vengono tra

scinati sulle lamiere della carena,proteggendole 

dàll'azione ossidante dell'acqua ài mare . -

Nella · nostra Mé ·c· ina abòiamo avuto : ·"' El.ba" 

càn rivestimento di ramè sul legno eà invece !a 

~ Calabria• con rivestimento di zincq.Nel?a ?rari

na Inglese Sa maggtor parte àelle navi con rivesti

mento di legno hanno fasciatura di zinco,mentre 

nelTa Marina: Francese si tr<::va più esteso l'uso 

Jel rame.-

d'on entr-a.mbi 1 sistemi occorre che il ~a

sciane metallico di carena abbis una certa gros

sezza, in 'llassima non meno cii 8 a 9 m/m ed" esso può 

vEnire si3temato a pero,con coprigiunti esterni 

che restano affonda.ti nel legno,in modo da evitare 

le cale che vedeillID.o èoversi mettere in, cor.rispon

d'enza a·elle ossature~-

E3am.' .. 3.m.O partitamente J:e modalità co -

strutti ve clei due caJ:ri sopra acaennati.-

Rivestimento ài zinco su fasciàme ài leg:no.In que

sto caso il fasciame di legno _é cogtituito àa una 

sol •. grossezza cii tavole lo~gitudina!i,non cala

fata~e, le quali si fissano mediante cniavard'e av

vi tate nella lamiera e munite ài dado.Le tavole 

di fasci~me variano di grossezza era 70 a 100 m/m 

ed: in generale lo spessore maggiore si ha per i 

cors 1 àel fondo prossimi alla chie;lia.--
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n legno' adoperato é Eluasi gere ralmente :11 

teak che come dice!IUil~ contenendo una scstanza 

resinoS"a previene I ~·os-S'i~azione d:ell' aceiaio <!el

le lamiere con cui é in contatto.-

La quercia . o JrOvere invece ,per l'acido gal

lico che contiene ~anneggeerebbe l'aceiaio e si 

s ciuperebtm essa stessa.-

Per la • e ·alabria"' venne però usato il pi tch

pine con tavole di 3'0 cm. di altezza e con l' av 

vertenza di far capi tare i giunti longitudinali 

d'elle lamiere d'i fasciame- in corrispondenza ài una 

delle· tavole cli fase~~ ame di legno •· ( V. fig. fZ5J 

La grossezza masr: imrr é di 70 m/m i n co:r.·ri 

xpondenza ètei corsi proa c imi a1:ra chielia e per 

1 metro circa di svilurpo;la minima é di 6'0 m/m 

verso 1' alto. Il fascia.ire di legno si rastrema poi 

l'ino a 40 m/m a poppa e si estende JO cm. sul gal

leggiamento terminanao con una verga angolata. 

Le chiava1'de d.i i;·nione 8ono di s "'OS te a s cac

~h i ( v. fig 1 ~S~ ed in .::n.oà.c da esservene 3 per ogni 

intE::rvallo d.i ossa tura e per tavola evitando però 

d.i penetrare .nei e;i Lmti sovrappos·ti àelie la:r;.iere .. 

l!sse~ sor.:..o di fer:i:-o zincato ( v. :fig. fZ6J con un dia.

ffie vrc di ZC m/m al gamio e 15 alla parte filettata. 

Ri;:Jul tano ln nUI!lero di fO a 'ff per mq,. di superficie . 

Iìa fodera :li zinco é costi tui 'ts. di fogli di 

f m/m di grossezza, lunghi due intervalli di ossatu

:=,,, uniti a s ?-mpli~e sovrapvosi zione e-o-. chiodi di 



.:erra zinc.at:> a testa quadrata,post:t a circa ;o 

m/m di distanza fra loro sui lembi,mentre altri 

chioà1 1 a distanza doppia àei pr@cedenti,sono ài -

stribuiti si.ùla rimanente superficie àeì fogli.Tra 

un corso e l'altro di legno viene iaaciato uno spe

zio di Z- m/m a 2, 5" m/m che resta invaso d'alI' a.equa 

e permette ~uinài il contatto tra il :f'asciéi.111.e di 

acCi'aio e la fodera di zinco.La carena di aceiaio 

non va dipinta a minio ,perché altrimenti verrebbe

intaccata.-

Per praticare i fori si pro cede in questo modo: 

Si trac~iano dapprima i fori sul fasciame me?i:.al

lioo e si eseguiscono detti fori ccn diametro di un 

paio di millimetri in~eriore di quello che devono 

avere,praticrando poi le filettatura.-

Si ap~lica poi il fascia.me di legno e con suc

chiel?o p as•:ran. te entro il foro già praticato nel fa

se lane meta1lieo,e con l'ausilio di una guida,si fa 

nel .fasciam3 di legno ~n foro di piccolo diametro 

che suceess-ivamente viene ingrandito;Gta ul timo,verso 

l'esterno si allarga uiteriormen~e il foro per l'al

log-gio alla teste. d'ella chiavarda. Al di sopra Ctella 

testa viene applicato del mastice di minio e di ce

mento. 

48) In qualche :4a.r~na venne tentato di applicare la fode

ra di zinc-o direttamente ~uJ.le la,miere di ferro del

la carena,ma l'esperimento non Gtette buona prova -
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A.VYenne quindi che.navi in tal modo fascia°'e,dopo 

u.n solo viaggio 'ornarono con la f od•ra ma.ncan:te 

in porzione rilevante. Ciò tu at'\ribuito al tat~o 

che 1 aali dell'acqua di mare possono attaccare 

con energia lo zinco specialmente qaando l'asione 

ehim.ica ' favorita dall'a~ione galvanica prodotta 

dall'es~esa superficie di contatto tra 11 ferro e 

lo zinco.-

Quando inveee tra i due metalli é interposto 

il rivestimento di legno,l'esperienza ha dimos'U'a

to che ciò non a?Tiene. In~~ro il rivea~imento di 

zinco dà buona zìrova perché la superficie di con

tatio fra li\ carena di ferro e i fogli di zinco 

si limita a quella fra la superficie delle te

ste delle chiavarde che fissano 11 legname allo 

scafo e quella dei fogli di zinco,superficie que

sta che é 1/80 delle superficie totale. 

49) Rivestimen'o 41 rame su fasciame di legno -

In quee'o casoicome abbiamo già detto,é indispen

sabile isolare il rivestimento in rame dal fasr:-:ia

me metallico,ciò ohe si ot~iene interponendo il 

fasciame di legno accuratamen'te <~a1afa'\a'\o in mo

do da assicurare la tenuta stagna. 

Per il passato vennero usat~ siste•i Ta.rii, 

più o meno complessi e peeanti,ora però in massi

ma abbandonati. 

Uno ooneisteTa in ossature metalliche riporta

te eBternamente alla carena e portanti,& loro -.ol-



tf2 -

ta, una specie di in,elaiatara di legno sulla qu~ 

le TeniTa applicat~ 11 r1Tel!riimen1o di legno. 

.ll'h"o sie~ema molto usato ce,peieteva nel . 

formare il riTeatim•nto di legno di due strati; 

(v. fig. 127 e 128 ) ; uno aderente e l'altro eo

Tr&pposto,a giunti alternati ; 11 primo ap~licato 

*1 fasciame metallico ed il secondo applicato al 

primo. 

Detto sistema fu usato anche da noi.-

Il primo fasciame fu fissato a quello metal

lico mediante ch.iaTarde di ferro zincato e v.fig. 

t28), anal.oghe a quelle viste pri~a,ma ~fondate 

nel legno e coperte ~a un tappo di legno come si 

pratica per il fasoj8.J'll.a dei ponti.-

Le chiavarde sono disposte a scacchi. ( v. 

fig.t27} a distanza orizzontale di 270 m/m, l per 

ogni intervallo ti oasa4tura e pe·r ogni ccr so. Le 

tavole del primo strato prima di essere applicate 

veni'Y8.11.o ac~uratament• dipinte a minio.Le ehia -

varde doveTano essere a perte1ta tenuta d'acqua 

e percia. prima di venire infil&t·: erano guarnite 

con delle filacce imbevute di ~o • biacca che 

res~avano prenute sotto la testa !slla chiavar~a. 

Allo s~eseo scopo uner rosetta di panno- imbevuto di 

mi?d5 e biacca veniTa in~erposta fra 11 fasciam• 

e la rondella metalliea al di sotto del dado di 

:tis•amen1o.-

Ltt tavole del primo strato ~ano larghe 
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<la 25 a 30 cm$ e grosaa 90 m/m ed erano di le

gno di teak.-

Il secondo ordine di tavole dello spessore di 

.60 a 70 m/m veni?&. sfalsato rispetto al primo per 

modo ohe i comenti longitudinali capitavano in cor

rispodan.sa del me2:zo delle - tavole dello strato sot

toposto ( v.fig.127} .-La lunghezza delle tavola ~ t 

fece dagli 8 ai t2 metri.-

L'anione di questo fasciame col sot.topoato ere 

fatto a mezzo di viti a legno ( v.tig.!~8) avendo 

la precauzione che fra la puntp della vi t.r ed 11 

fasci&IDIJ metallico restassero una quindicina di m/m 

di legno $Anche queste viti rest2vano leggermente af

:tond·ate nel legno riempendo il vuoto di mastice d1 

minio.-

Le viti si fecero di una lega di 62 di rame, 

l7 di zitico ed t di stagno ,detta n Naval brass" .-

Vi era poi una chiglia di legno co1legata al

la chiglia di lamiera mediante chiavarde (v.tig.129) 

e munita di controchiglia collegata alla ch::!clie:: 

mediante vi ti a legno.-

I due strati di legno Tenivano a combaciare 

con la. chiglia di legno ed anzi i torelli del se

condo strato penetravano in apposite batture prati

cate sulla chiglia di legno.Il tutto YeniYa poi co

perto dai fogli di rame.Il doppio fasciame di legno 

aveTa lo scopo di -isolare nella miglior maniera poe-

COSTR.NAVALI MILIT~ - Parte I-~asc. VI { 15) 
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sibile il fasciame metallico della carena dal r1-

ves timen to di rame. 

Praticamente si i però. riconosciu.to che anche 

qu.esto sistema non risolve perfettamente il proble

ma, tal eh' si é rinu.nci ato al doppio :t'asci ame sempli

ficando notevolmente il lavoro ed ottenendo anche 

economia di peso. 

50) Qu.est'u.ltimo sistema é adoper~to in quasi tu.tte 

le NaTi più. modern• ed é costi tu.i to da un unico 

strato di legno in corsi longi tu<~inali , da 20 a 

25 cm. di larghezza; 4a 75 a 110 m/m di spessore, 

disposti come i corsi di fasciame esterno nelle 

NaTi in legno e fissati al f asciame metallico me

diant• chiavarde da 16 a 22 m/m di diametro.Le 

chiaTarde · ( v. fig.130) sono avvi tate nel fascia

me metallic1J,il qu.ale a qllesto scopo non deve ave

re uno spessore minore di 7 m/m, e ricevono poi u.n 

dado verso la parte '\erminale anche essa f ilettata. 

La testa ~ circolare,e resta affondata per 5 m/m 
almeno nel legno.Il vuoto viene poi ricoperto di 

mastice di minio.far assicurare bene lo stagno , 

s'interpone Wla gllarnizione di s~oppa imbevuta di 

biacca • minio fra la testa ed il fondo del suo 

alloggio;Bltra guarnizione di canapa imbevu.ta di 

minio e biacca ~ sistemata tra 11 fasciame metal

lico • la ronde1la di metallo sottopos~a al dado. 
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In tal modo resta assicurato su.t1'icen-temente 

bene lo stagno che rimane anche assicurato se ·sT

vien• s per cause aecicùm~ali,l' asporlazione da.l 

1'asciam.e di legno,gi~eché in 1e.l. caso le chiavards 

restano fissa'e al fasciame mediapte la 1'ilettatu

ra la quale ~mpedisce le vie d'acqua.-

Anche qul le ehiaTarde sono disposte a scacchi 

in ragione di 2 o 3 per maglia. Esse si fanno in 

acciaio zincato o tal Yol ta in bronzo oppure di ,!!k 

C. -l.., TI! br~ detto prima.-

Adoperando chiaTarde di aeciaio,si ha 11 Tan
taggio che se per difetto di calafataggio l'acqua 

penetra ira il riTestimento di legno e« il fasciame 

metallico , non Ti é tendenza al consumo della lamie

ra intorno alle chiaYarde per ef f e1to delle azioni 

gal'Yan~che.Bisogna solamen'e aTer cura di affondare 
... 

la testa delle chiavarde di una quantita su!~ici•n'• 

per isolarla efficacemente dalla fodera di rame.-

Le chiavarde di acciaio hanno per contro l'in

oonTeniente di subire ,a lungo andare, una leggera 

osaià~zione che rende difficile il loro S'Yitamento 

allorqu~D4o si debba eseguire la riparazio?W del f~ 

eoiame di legno.Per questc. ragione si preferisce in 

generale,use..re chiaTarde di bronzo a.Tendo cura di 

eseguire accuratamen~e il calafataggio delle chia -

Tarde stesse,e dei comenti del faeciaDlil-. 

In Francia,per assicurare maggiormente la tenu~a 
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etagna aono etati usa'i 'alTolta altri eepedienti: 

Cosi eono state wsate chiavarde aTenti eotto .la te

eta una gola circolare ( T. fig. 131 ) nella qual• . 

troTaTa po•to una 'treccia più epeeea della guarnit~ 

ra detta prima. 

Altre Tolte al di sotto della rondella sotto

posta al dado,in luogo della guarnitura ~i canapa, 

~ stata eietem~ta una rondella di piombo di 5 m/m 

di epeeeore ( v. fig. 132 ) che veni va etret'l.·a e 

schiacciata fra il fasciame metallico e la rondella 

di acciaio. 

51- ) Il riTes,imen'o in legno si arre~ta alla parte e~ 

periore secondo una linea all'incirca parallela al 

galleggiamento normale e al di eopra di eeso di un~ 

altezza fra 0,60 e 1 met~o ( T. tig. 133 ) -

Lo spessore della faeciati\ra di legno ai la

scia coetant.e ~er 2/3 circa della lunghezza della 

nave al m~zzo e va poi riducendosi progressivamen

te Terso gli estremi di circa 20 m/m -

Alla parte inferiore il fasciame termina eon 

i torelli di spessore leggermente aumentato e pene

trahti nell'appoai~a bat~ura praticata nella chi

glia di legno ( v.tig . 13~) che viene fissata a 

quella metallica nello Bteeeo modo visto prima. 

Questa chiglia ed i ~orelli poesono essere 

di teak come 11 reato del fasciame , ma in qualche 

nave sono stati tatti di quercia per economia,però 

in tal caso fra la quercia ed 11 fasciame metalli

co I! i interpone qua:.:;nw oe:i.,t.j me tro di ap est;o:t"e d.i 
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teak per evi tare l'azione dell'acido gallico oon~

tenu~o nella quercia, sul ferro . La e·higlia può 

tarsi anche di Qlmo, legno resisten~e ed elae~ico 

e che ei conserYa bene nell'acqua marina. In te.l 

caso però non é conTeniente ~doperare questo le

gno anohe per i torelli,perché le sue fibre con

torte lo rendono poco appropriato per taeciami9-
- i 

L' al tezz$ delle. chigli$. é in gener,µe di oir-, 

ca 200 m/m compresa la falsa chiglia di 60 a 80 

m/m di apessore.(T.fig. 134 ). 

52) La fodera di rame é applicata al fasciame sotto 

torma di fogli di rame,rettangolari,fissati da 

chiodi . Essi hanno le dimensioni di metri 1, 50 

per 0,40 e lo spessore di m/m 0,8. Questo spes-

sore é portato a 2 m/m per -tutta la regione pro

diera per compe~sare il maggior consumo dovuto 

all'attrito dell'acqua ddrante 11 moto.Nelle Ti

cinanze delle oubie,per tenere oaloolo del consu

mo do'Yll to all' a tiri to delle catene, si ue~o fogli 

di rame di 5 m/m di l!p eesore.-

Dapprima s.:.. usaTa interporre fra i fogli di 

rame ed il !a.sciame di legno del feltro,ma poi 

si ~ preterito in~erporre oartoni impregnati di 

ca-trame minerale,evitando quello Tegetale che 

intaceherebbe 11 legno. 

I chiodetti p~r fissare il rame eone di rame 

o di NaTal braea- e testa tronco-conica,pos t i all t. 
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distanza. di circa 50 m/m in eorriepoitidenza 

dei l~~bi dei t .ogli.Nel mezzo dei fogli :si 

mettono altri chiodetti disposti _a sça~ch~ 

in_. nume~o di 25 e. 50 circa ;per 'foglio.I fo

gli sono measi a semplice sovrapposizione 

( a elin) .-

Le naTi faaaiate di legno e foderate di 

rame presentano,come é noto,la ruota di prora, 

il dri'\to di poppa,i braoai di sostegno, ecc. 

di bronzo toeforoeo,aociooehé non si determi~ 

ni per essi l'azione galvanica che andrebbe 

a danno di dette parti qualora fossero di ac

ciaio. Dei loro particolari si é fatto cenno 

nel t ascicolo IV Parte I trattando particolar

mente di queste parti delle navi da Guerra. 

La fasciatura di zincopinTece,non obbliga 

a cos~ruire di bronzo i pezzi massicci sopra 

ricordati perché non espone ad alcun rischio 

pe.r deterioramento le pp..rti Ti tali della naTe. 

Dal complesso di tutte queste circostanze, 

risulta che la fasciatura di zince 6 molto più 

economica e pratica di quell~ di rame,ragioni 

queste che hanno forse determinato qualche Ma

rina ad adoperarla quasi totalmente sulle naTi 

destinate a naTigare in m~ri lont~i.-

Oocori·e però che i fogli di zinoo siano di 

buona quali~à acciooehé la ~ua oss1dazione abbia 

1uogo in modo wi).torme per tut1a la Bl.ll superfi-

ce , e' 
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ce , eT.i tando in tal modo il consumo irregolare 

in alcuni punti ohe danneggerebb:.e la buona con

aerTazione della carena di acciai~. 

Venne anche tentato in A0erica di .ramare 

elet~rolitiaam.ente le carene ~elle naTi in ftrr

ro dopo la eostruzione,ma gli esperimenti tatti 

dettero rieultati negatiTi. 

Nelle antiche navi corazzate aventi scafo di 

legno rivestito di rmne,si doTette pro"JTedere a 

garantire le corazze ~el bagi1asoiuga dai danni 

deriTa.nti dalla corrente galTanica che si produ

ceTa per la viainanz-a del ferro delle pia*h-• al 

rame della fodera,entrambe immerse nell'acqua di 

mare,e si adottò 11 sistema di ricoprire di legno 

le piastre con s0Trapp0sta fasciatura di rame ana

logamente a quanto si pratiea per la protezione 

delle ca.rene metalliche. 

Le t•vole del riYestimento TeniTano disposte 

Tertiaalmente,anzich' a corsi longitudinali, e 

giungeTallo fino ad UDa certa distanza al di sopra 

della lina di gelleggiamen~o,aTendo le loro teste 

superiori ae~icurate ad una Terga angolata longi

tudinale impernata sulla superficie esterna della 

corazza.-

Pub troTare posto quì di avvertire che la zin

catura che si dà ad ~loune par'*i Q.i a~ru'\tura del 

naTiglio minore e silurante,e particolarmente del 

fasciame esterno,non _ha lo stesso scopo dei1a ta-
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acia"ura di zinoo Ti•ta prime,o quanto meno •• 

preaerTa le lamiere ( in generale sottili ) da 

una rapida ossidazione ,non impedisce che inoro

sta~ioni e Tegetazioni ai formino attorno alla 

oarena awnen--ando noteTolmente la resistenza al

la propul•ion•·-

In eoatal:).aa ai ottiene il solo scopo di pre

aerTare le lamiere dalla rapida ossidazione come 

si 4 potuto conetatare ponendo a confronto ailu

ran ti con lamiere di fasciame zincate oon altre 

senza zincatura. 

OAPI!OLO IXO 

COMPARTIKENTAZICWE DELLE NAVI DA GUERRA 

55) Uno studio importante da eseguire nel progetto 

di una naTe da Guerra é quello della euddiTieio

he dello scafo ~ compartimenti stagni o oome si 

dice anche oompartimentRzione della naTe. 

Il criterio essenziale a cui •i informa 
... 

questa eud~iTiaione é quello di potere fare un 

certo assegnamento nei _riguardi della eicurezza 

della naTe. Il grado di aicurezza dalla naTe é 

poi dato da due fa~tori : la riserTa di spinta 

ed 11 momento della coppia di stabilità. Quindi 

la dimposizione dei compartimenti dello acato 4•

Ye essere fatta in modo da apportare, in caao di 

allagamen1ro, le minori Tariaaioni possibili ai 
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valori ini~_ali dei fattori su accennati .-

AllorqutiUldo un compartimen~o della naTe pre

senta superiormente Un. ponte o oopertino stagno, 

ati può fare una distinzione assai impo~tante a 

seconda che 11 oopertino etagno si troYa al d~ 

ao1rto o al di aopra del galleggiamento. Immagi

nando 11 compar~imento allagato : 

Nel caso in 'eai il copertino ~ al di •o t"o, 

non si a-.rà flltra diminu~ione nella rieerTa di 

spinta che quella compet~n~e al volume dello 

scompar'timento allagato ; e nella stabilità n.on 

si aTrà al.tra variazione che quella competente 

al cambiamento della linea di galleggiamento e 

del Tolume della carena per la sovra immersione 
·' 

che la nave subisce, nonché per la variazione 

che avrà potuto subire il centro di gravità de! 

la naTe rispetto al centro di carena~-

Nel secondo caso inTeoe,cioé quando il oo

pez·tino é poeto al di sopra del galleggiamento, 

allora ai avrà ugualmente Tariazione di riserva 

di epinta per l'allagamento del locale e per 

quanto riguarda la stabilità no~ s olamente va

riazione per effetto del maggiore spostamento, 

per 11 cambio del piano di ga.ileggiamento,e per 

la Tariazione del centro di gravità ma ancora 

Tariasione di stabilità per il diminuito momento 

COSTR.NAVALI MILIT!RI : Parte I - Fase. VI 
( 16) 
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di inerzia d~la s~perficie ~i galleggiame~to.-

Da que~te . cons-iderazioni sopra ~ diversi 

caai i~ . ~u1 possono trovar•1 le naVi,coneegue ohe 

poesi&mo OQ•i riassumere le condizioni a cui le 

paratie, i ponti ed i :t'alei pontl debbono soddi

af"are .-

Le paratie trasversali e longitudinali 

debbono collegarsi ad un pont~ stagno situato 

eotto il galleggiamento , perché po~sano protegge

re la naTe ,nella maniera più 1trticace ,da inva

sione d'acqua a causa di falla p~odottasi al di 

sotto del galleggiamento .-

Per !alle prodottesi in corrispondenza 

del galleggiamento o poco al di sopra di esso, 

le paratie,per potere essere efficaoi,debbono 

terminare ad un ponte a tagno al d:i; so,pr a: del 

galleggiamen~o ed 11 più Ticino che sia possi

biie a qu.es1;o.-

Ecco come si vede la rSBione d'ea~ere 

del ponte stagno eubacqueo e della zona cellu

lare al di sopra di esso che Tedemmo esietere 

in generale sulle naTi. 

Da quanto abbia.mo detto,cons egue anche 

che 1 Tolumi dei compartimenti stagni debbono 

eeeere rela~iTamente limitati e tanto più pio

eoli quanto più sono Ticini alle estrendtà 

prodiera e poppier~ della nave od anche quanto 
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più èiano prossimi a.1l8 murate. 

Oltre che i rischi inerenti alla navigazione ,bi

sogna tener oo~to dei pericoli inerenti alle armi : 

cannoni, torped. .~ni , ecc. 

I cannoni cercano di minare l'integrità del

la nave in pr9èeimità d.el galleggiamento. Le tor

pedini e i siluri invece,al d~ sotto del galleggi~ 

mento e gli e~fetti da questi prodotti pos sono e•

were di gran lunga più di~astrosi degli effetti del 

cannone.-.. 
Ne ai deTe credere ohe aum.en~aJ?-dO la grosse.! 

za del fa.sciame aia poseibile avere una sensibile 

maggiore sicurezza ; si an-ebbe aumento di peso 

senza realizzare,,in proporzione , maggiore garanzia. 

Nacque q~indi la necessità di avere un'a1tra 

parete interna che ooetitul il doppio fondo. Le . due 

pareti connesse poi,come e1ppiamo,da o~eature lon

gi tu.dinali e tra•Tersali,ei oppongono efficacemen

te agli effe~ti degli urti a cui sono soggette le 

Sembra s~perfluo insistere sul.la grande ef

ficacia del doppi~ tondo molte Tol~e proTata nel-
--

1 'inveetimento delle na.Ti. Senza risalire troppo 

indietro,baat~rà ricori.are i ~ue eslvataggi de lla 

R.N. " San Giorgio " eseguiti in condizioni ben 

dif:ficil1,partioolarmente 11 primo che produsse 

numerose !alle e lacerazioni delle quali al.cune per 
eeteneioni considereToli. 
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L'efficacia del doppio fondo si addimostrò per 

l o p$ssato anche contro gli e~fetti dell ~ urto del

lo sperone. 

Il doppio fondo dunque , ass ieme all a suddivisi~ 

ne cellulare ha estrema i mpor tanza nell e navi da 

Guerra ,sia per i periooli derivanti dalla naviga

zione $ sia contro lo scoppi o di ar~i subacquee. 

(57i Vantaggi ed inconvenient i della suddivisio~~ cel

lulare. Indipendentemente da quanto abbiamo dettot 

le suddivisioni stagne presentano altri importanti 

vantaggi : 

1°. Servono a separare fr a di loro apparecchi o 

mecoarlism1 analoghi 1 specialmente quelli vi tali per 

le navi da Guerra evitando così che in caso di al

lagamento si abbia a perdere la totale possibilità 

del loro impiego. Esse concorrono quindi a prot$g

gere &ltre alla gall•sgiabilità anche la navigapi-

1ità della nave . 

110,, Le suddivisioni stagne,con le loro paratie 

contribui~oono alla resistenza strutturale Cl.ella 

na7e,specialmente nel senso trasversale,opponendo

si .,11e deformazioni dovute al rollio ed evitando 

gli ev911tuali s:fiancamenti che potrebbero verifi

carsi p~r ecoe~so d1 peso delle murate. 

In particolare le para.t.ie trasvereal:l. •anten

gono inalterato l'angolo dei bagli con le murate ed 

ir~obust ~ scono 1 ponti . -
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.III 0 • In caso d'incendi,rendono utili servigi per 

évitare il rapido propagarsi degli incendi,per 

localizzarli e per rendere più facile l'estinzio-

ne. 

IV0 • Servono di divisione fra locali che hanno 

diverse destinazioni separando per esempio i lo

cali dell'apparato motore,dai depositi munizio

ni,dai locali d'alloggio,ecc. 

v0 , Permettono di potere correggere la pescagio 

ne •l'assetto qella nave,turbato o da eccessive; 

consumo di combìlstibile o da rientrata d'acqua 

per fqllla;ciò che si ottiene allagando giudizio~ 

samente,mediante apposite tubulature e valvole 

di allagamento ed esaurimento,un certo numero 

di cellule, realizzando quindi condizioni favore -, 

voli sia dal punto di vista della navigabilità 

che da quello della stabilità.-

Di fronte a qu~sti vantaggi le suddivisio 

ni cellull.ir.t e lQ paratie st•gne presentano an -~ 

che alcuni inconveni~nti.-

1". Premettiamo che perché una paratia stagna 

e!e efficace. ,~isogna che essa ai elevi dal fon " 

do della n~ve sino ad una altezza sufficiente 

sul pi~no di g~leggiam.ento e che non abbia a

pertur$ di Qomqniçazioni. Là dove é assoluta.me!! 

te necessario ,li etabilire delle aperture di co

munieazione, quaate devono essere munite di por

te sta~~!' da tenersi normalmente chiuse,e fat-
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·te in I!lOdo o.he quando sono chill.se trattenga.no 

l'acqua allo stesso modo come se le paratie fos

sero continue. 

Occorre però che le aperture nelle paratie 
-

siano limi tate allo stret~o indi.spensabile t~ .... 

nendo presente il ben noto aforisma che " non 

vi é migliore porta stagna di quella che non 

esiste "·-

Tutto cib porta una oompliaazione,aumentan

do le difficoltà 41 comunicazione fra un locale 

e l'altro pel disimpegno dei diversi servizi, 

per trasporto d! materiali,ecç.-

Così,p.es. non ' senza inconvenienti il do. 

vere separare tn diversi gruppi le macchine e 

le caldaie e ciò nei riguardi della condotta 

e vigilanza,~peqiallaente ove si consideri ohe 

la manovra e' 11 funzionamento di un organo co

sì importante deve essere affidato,almeno come 

~~rezione gener•le ad un solo capo.-

rro. Le numerose paratie metalliche stabilisco

no 11n abbond~te contatto tra i locali ne~ qua

li si hanno rilevanti sorgenti di calore (motri-

ci, e~ldaie,dinamo, $eccan1smi ausiliari,ecc.) 

con quelli nei quali occorre invece conservare 

una temperatura relativamente bassa ( depositi 

munizioni, depositi viveri, locali abitati,ecc.) 

e portano q\1.indi questi ultimi ad assumere tem-
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perature elel1ate n.o.n con:facenti al.le loro e.aigen-

Ilto. Inoltre,l• suddivisione pone i locali in cat

tive condizioni $Otto il punto di vista dell'aerea

zione stante le difficoltà che la eu4divi•ionè 

stese• . oppone ad una conveniente ventilazione.-

L'-ria é ·indispenaabile per l'abitabilità 

dei varii locali,per cui sorge la necessità che 

ogni compartimento abbia la sua particolare venti

lazione, tanto pià c;oiiiplicata e di difficile real:i,z . 

zazione p~r quanto più minuto e il frazionamento • 

Il ~antaggio della sicurezza della nave sor

P•sea di gr,n lunga gli inconvenienti accennati, 

per cui ·la suddivisione cellulare é oramai estesa 

a tutte le navi da Guerra. Per una nave da Guerra, 

infatti, la suddivisione può riguardarsi come l'uni-:~ 

ca protezione contro l'offesa delle armi ohe at

tentano dire.ttam.e.nte alla sua gal leggiabilità, spe

cialmente contro 11 eiluro,.ment re 1a ..corazzat.ur.a 

nQn può ser~ire di protezione se non contrp i col

Pi.. inflitti dCLl'.J.e artiglierie. 

Non bi~ogna perb a questo riguardo far•i 

eoverGhie illuQ~oni,né si deve ritenere che con 

Wle ~tnut~ suddivisione ,per quanto razionale,po

trà in modo assolute essere evitata la perdita o 

quanto ~eno la mancanza di sufficiente stabilità. 

Con uno o più loèal1 allagati,la aav• ai 
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trova sempre in a,attive condizioni : possono pro

durei dannosi sbandamenti o variazioni di assetto 

tali da paralizzare le ~rtiglierie o da mettere al

lo scoperto parti dell'opera viva non protette da 

corazze,può trovarsi ridotto all'impotenza il ti-

mone , ecc. 

E' peraltrq evidente che questi pericoli $&

ranno tanto pi~ lievi quanto più la suddivision~ 

~ studiata con cura e quanto meglio sono osserva

te le norme ehe regolano il servizio delle porte 

stagne. Purtroppo,anehe con una suddivisione ben 

fatta,una .nave squarciata nella carena potrà es

s~re obbligata a laeciare il combattiaento, e 

potrà con difficoltà tornare a prendervi parte 

se pure non sarà sommersa . Questa eventualità 

s~rà però tanto più improbabile quanto più là 

suddivisione stagna sarà stata studiata con cu-

ra.-
La suddivisione stagna é ottenuta con tre 

mezzi distinti : 

A) doppi o fondo e triplo fondo suddiviso in cel
lule stagne del paramezzale (se stagno), dalle 

lonaitud.inali etagne e dalle ossature stagne; 

B) _f'~fOif1'' metallico dei ponti e copertini ; 

C) paratie stagne. 

Passando in rassegna.le varie strutture delle na ... 

vi l!aecioolo III0 ) ebbiamo avuto ooca•1one di 
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