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· SOTTOMARINI E SOMMERGIBILI 

---·--..,,--
I N T R O D U Z I O N E 

I.- Abbiamo già accennato in al tra· p-arte del 

J 

/ 

corso 

allo scopo che si prefigge. la torpediniera e dice!!!_ 

mo come essa debba -.considerarsi arma inE}idiosa ,e 

come p-0ssa svolgPre la sua massima efficacia ·di . 

notte allorché sia in parte protetta dall '.oscuri- · 

tà .- Negli attacchi diurni i .nfatti é ben vero ohe 

v u ~ la possibilit~ a~individuare meglio il ~ersa

glio determin~ndone anche la velocità e la. direzio

ne in modo che sia possibile portarsi nelle migk10-

• ri condizioni per i uefficacia del lancio del silu

ro,ma é altrettanto vero che a queste favorevoli 

condiz1oni vanno contrapposti gli .i11con·1ementi 

della facilità di venire scoperti e qu.indi colpi ti 

prima di essersi potuti avvicinare a dlstanzà ut1- · 

le di lancio tenuto conto, ben inteso,fella relati

va breve portata dell'arma subacquea; in secondo . . 
luogo dovendo là silurante,durante l'attacco,pro~ 

teggereilin parte mediante 1a ·pri>pria velocità ne 

condegue che si vengono ad aumentare le difficoltà 
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del lancio.- Tutto soIÌlma.to l 6 gttacco diurno di to1·

pediniere,pure non potendosi eacludere,é pet'ò di e!, 

ficacia assai probl ematica votendo solo avere maggi~ 

re fortuna allorch~ la nave o la squadra nemica sia 

a;i.l'ancora~-

Per rendere quindi più. fe.cile ,:enche di giorno,11 

lancio di siluri e per assicurare anche di giorno la 

difese: di passi, rade, ecc~ che non sia poas·ibile di 

difendere agevolmente con batterie ~ terra o con 

sbarramenti sorse il àotto-marino che ai avve.le del-

l'azione P"rotettiva dell~a.cqua.- Così mentre le t .or-

podiniere sono totalmP-nte sfornite di proteziQne, i 

sottomarini trovano u;; val i:da pr otezio?iè.:._ nell ..-acqua 

-che 11 circonda.-

I requisiti e le esi·genze generali di queoto p~r- · 
ticolare tipo di nave da guerra s i possono C.o~ì ria_!! 

aumer.e : 

1°. - Capaci tQ.r di sopportare una. pressione esterna di 

entità variabile s seconda delia profondità massima • 

a cui si ritiene di dover fare arrivare il sommerg~

bile . -

2.- Possibilità di immergere ed' emergere con relativa 
' .e:=:: --- _. - - - - - • 

facilità è soll.eci tudiné, assicurando ls · costanza del-- .._ --
la profondità in i ~.mersione,sia in m~to che da fermo, 

e mantenendo,.per quanto é passibile,l ~ assetto orizzoa 

tsle,o . come .si dice la stabilità di . rotta in immersio

ne e ç,i~ malgrado quegli inevitabili spoe_tamenti o 

variazioni di pesi che si verificano a bordo sia in 
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navigazion0 ,s1.a nel la.n·ciare i siluri o le miné.-

30 .. - Capac~ tà di navigare s ,ia. alla superficie sia in 

i mmersione e all~ velocità prefisse.-

40.-Possibilità di sistemare mezzi di offesa e cioé 

un. armamento guerresco adatto alle p,articolari con-
• 

dizioni della nave : artigli era.e ~- 1 piccolo calibro, 

lancia siluri ~d altre armi sub3cquee . -

5o ., -Possibilità di vedere 11 panorama esterno anche 

stando sott 8 acqua ~er modo da p-otere governare la 

rotta ed i r!d1 viduar e bene il bersaglio ~ nonché pas -

sibilit~ di sistemare appar e pchi di telegrafia sen-

za fili per modo da mantenei-e 11 sott ~marino in con

tatto strategico con la squadra o con la base nava-

• le da cui dipende.-

6 ~ Capacità,per l'equipaggio di po~ere vivere anche 

.U.ì. condizioni di immersione e ciò. senza pregiudizi o 

pel'. la sua salute, aonferend o condizio.ni di abi tabi~ 

lità per .quanto é possibile s,oddisfacénti,limitata

mente 1si capisce pal piccolo spazio di~ponbil~·-

Nelle pagine che seguono p-renderemo in ' esare~ que

sti varii punti , a,,,.uto riguardo ,specialmente a quanto 

s i _pratica oggidì e limi te.tam.ente alle poche notizie 

che si posseggono di quant~ ~i te nelle marine estere. 

Pr ima perb dì addeD1rar ci ~ella trattazìone stimia

mo u"ti .l.e rivolgere Wl rapido sgaardo al.la s torifl del

la navigazion e ~ubacquea,et oria l'i cchi. ss ima di cnta

tìvi e di esperimenti v~ria~en te riusci t i e che pur

troppo ha richiesto anche le ~ue vittime . così c cme 
' 

tut te l e al tre !'.:Onquis t e •:rnn tro lt=i natu:ra a C '.li ~ o. 

ir.igegno l.llllano si é impegnato . -
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Capitolo· I 

CENNI STORICI SU-.LLA NAVIGAZIONE SUBACQUEA 

2 - Dalle notizie tramandateci dagli storici sulla 

n1!1V'igazione. sub~cquea, notizie scarse ed incerte," 

u.n.<:f· constatazione risulta chiara e ci<.,é che in 

ogni epoca:antica,mediovale e moderna so~o stati 

fatti t entativi per· giungere ad insidiare le na

vi nemiche E.(': rvendosi di apparecchi subacquei.-

Tralasci ~: ;.do di parlare degli e.n t ichissimi ten• 

tativi,avvolti in massima nel mistero,si deve pas

sare senz'altro al XVII secolo per trovare un pra 
mo e vero espe?i ment o di navigazione subacquea per 

opera dell'Clande~e Cornelio Van.J2t!bbel che co

struì nel 1624 un battello sotto-marino di consid~ 

revoli. dimensi0ni speriment-:;to in Inghil t .erra sul 

Tamigi -- Il vero pioniere della navigazi one s-otto

marina é l 'Americano Bushnell che propose e ce-

. strul nel 1775 un battello sotto-marino avente for 

ma esterna di tarta1·uga donde prese il notne il 

battello stes,s o ., - ·Lo s cafo era di rame e poteva. 

contenere una 1 so.i a persona ., - Il ba•:t~ll o aveva. due 

piccole eliche entrambe mosse a mano a mezzo di m!t 

novelle : una sulla parte anteriore ~d asse oriz

zonta ·!..e per la propulsi.one e 1 1 al txa sull::i aommi t~. , 

' ad 8.nse verticale e per ~.'l moto vertic r:-le n - Comple

tavano 11 battello un piccolo timone alla parte 
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posteriore,due recipienti per l'acqua di zavorra 

nella, pe.rte ìnf"e_riore ed internamente ad essò; une. 

zavorra fissa di piombo,ap.ecie qi chiglia; una PO!!, 

pa,rnossa a mano p~r vuotare i serbatoi suddetti e 

risalire alla, superficie, una cassa · contenente una 
forte carica di polvere posta nella parte pos terio

re del batbello e munita di un apposito eongegno 

di orologeria per i•acoensione.- Vedesi quindi co

me questo primi t i ·vo sotto-marino contenesse in em

brione tU:tti gli organi più ilJlPo:rtan ti · ed esaenzia-

per la .navigazione eubacquea,mezzi per l'immersiCJ

ne e mezzi di ·offesa.-

La Tertarug~ di Buehnell venne esperimentata nel

la guerra per l '' indipen.denza dell 'Am.eri ca · e precisa

mente contro . UJ."'la d.elle :fregate Inglesi ma senza nes

swi pratico risultato giacché il -conducente del bat

tello non riuscì ad a.pplic.are alla carena della na

ve nemica il oongep;no di attacco ~ella torpedine.-

Il Bushnel 1 abbandonò ogni ulteriore tentativo e 

si passa attraverso i progett_i di altri inv:entori 

prime. di arrivare all'americano Fulton(1800-1801) 

céleb1·e invent\,Jre 11 quale dopo non poche contrarie~ 

tè. 'ed bpposizioni riusci a costruire il auo"'Nauti

lu.s"· o :'uo . e-ssere qui int eressante ricordeire come 

una d .e,:,1.le m&ggi or .1 opp.osizioni fa tt.e al Ful tcn di

pend.ess.e ùalla c onsiderazione che si disdegné.va in 

Francia d:1 adottare nel, combattimento J r..'arma insi

diosa e quindi riproveirole .. -

Lo scafo del " Nautll usO. ~ a ·forma di sige.ro,aveva 
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sezione circolare di due metri di dil!l!letro;ossatu

re in ferro e fasciame - in rl!me.-La navigazione su

bacquea si otteneva mediante un'elica mossa a mano 

,mediante due manovelle,quella alla superficie ·me

diante uns Tela che prima dell'immersi~ne veniva 

raccolta ed abbattuta assieme a11•a1bero in un ap

posito recesso ric r> vato nella coper~'! del battello. 

Per le operazioni di immersione il "Nautilus " 

aveva un ~imone orizzontale sistemato ai due lati 

del timone verticale di direzione. ·- EcclD qui una 

differenza sostanziale con la " Tartaruga" di 

":Bushnell" che aveva invece un'elica ad a~se verti.:. 

cale. Sono i due sistemi che sono stati admperati 

da tutti gli .inventori e c~struttori ~oderni per la 

navigazione subacqueaA-

Come arma,11 "Nautilus" portaVR a rimorchio un 

recipie nt.e pieno d.1 polvere.- Si ritrovano dunque 

. anc~e qu1 1 in forma rudimentale.tutti gli organi 

, necessari i , ad un sottomarino -

Nel 1852 il :Bauer costrui alcuni sottomarini .ed 

in uno di . essi realizzava. le manovre di immersione 

mediante un sistema diverso dai due precedentemente 

citati e cìo~ mediante lo spostamento longi tudil}ale 

di Qn peso a seconde della dire zione del moto del 

battello .- Si veniva così e. dare al battello stes

so l ~ ìnclinaaione longitudinale per modo p.es. che 

abbassandosi la prora,la propulsione stessa determi

nava l'immersione.Ottenute. questa,ei .:spostava di 
·I 
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nuovo 11 pP.so cursore verso l " addi~tro per modo che 

il battello continuava a nav.ig ar~ 0rizzontalmen r t~ . -

~f:guono ancora altri inventori : Nasmyth ,Ct885)co~ 

un sottomarino modeo da. wia mac~hin.4 a vapore che 

navjgHve. immerso tenendo· p e-rò il fwnaiu.olo fuorl · 

ecq~e . - Comp~ in questo ,per la prima volite,cltre 

alla macchina a vapore per la _prapulsione,une spe

cie di mortaio di grosso calibro sistemato a prora 

capace di lanniare delle bombe '" -

Alstitt (1863) costruì in America un sQttD-marin~ 

il quale aYeva per la navigazicne alla superficie 

una macchine a vapor e e pe r la navigazione subacquea 

un motore elettrico alimentato de una batteria di 

pile , - Nasce cosi l ~ :.i S O àella duplice energia che 

continua anchF presente~ente.
; 

Burgoia 11 E63 ) costruì i.n Francia., aasoc:ts.ndosi sl ·~ 

i vrne e de Brun il Plongeur che é il primo grande 

'tiattello s ottò-marino . Lw1ghezza m. 42, 50, larghezza 

m.6 Tiilocamento ' tonn .4 53. I mezzi di immersione el'a.th> 

c§sti tutti da timoni orizzontali ; più tardi ver.J1e ag. ,

g1unte. un "elica ad asse vert i c ale , - · Le propulsione 

si otteneva R mezzo di mo~ore ad aria compressa l n 

quale vanive pr eviamente i mmagazzinata in apposit:l 

se xbe.toi . -

Le prov e n ~'i ""J. ebbero esi t ·o soddisfacente s p e c i ~1-

mente dal ~ i..mto di vista della stabilit~ ci ò for s e 

in dipend~nza del grande dislocament o del ba'tteJ.lo 

CC'STR.NAV 'LI MILITARI - Parte l - Pasc ~ VI.I (2) 
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per rapporto ai mezzi insufficienti per regolare le 

marcia in immersione.-

Seguono,dopo . il " Plongeur",una ser1e di battel

li sottomarini costruiti durante la guer1·a: di Seces

sione d'America, ed uno di e.ssi il " David" riesce 

uel 18·64 ad avere successo in impiego guerr~sc" 1lQD. 

senza avere fatto prima molte vittime arrecando la. 

morte a tr~ equipaggi.• 

Caratteristiche ·del batt~lio erano l'elica per 

la propulsione,aossa a braccia da otto uomint a~ 

al trattante .manovelle , i timoni orizzontali sul d!;. 

vanti per l'immersione; una zavorra di sicurezza ; 

una sp·ecie di torpedi.ne come mezzo di offesa.-

Il "David1
• riuscl ad affondare la corvetta te-~ 

derale " Housatonic" ma causò.nel oonteml?o le. su-A 

fine e · quella del suo equipaggio., -

. Vi ~ qui , d~ notar~ che queati battelli tipo" 

Devid 0 ere.no dei semi-sommergibili e cio.é quando 

proced~V'ano all 'attRcco offrivano fuori acqua UI! 
; 

pri.céolissimo bersaglio per med0 da riw:.cire diffi

cile di colpirli con le artigliere . Viceversa essi 

avevano la possibilità di avere sempre libera 1& 

visi.one del nemico da colpire. Questa c-aratteristi

ca della semi-sommergibilità permise ai costrutto

ri di semplificare notevolmente tutte le sistem~zio

ni . rispetto ai aotto-marini veri e proprii.-

Questi primi semi.;..sommergil>ilì trovati ùtili ed 

efficim ti, vengono 12erfezi onati dagli stessi ameri

cs ~i i '1 vedi e.mo inf1atti nel ~ 864 gli Stati del Nord-
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costruirne WlO più grande,lo "Stromboli",a scafo di 

legno, con propulsio-ne a vapor e, e successi vame.nte de 

gli altri sempre più grandi,finch~ si arrivè nel 

1.887 al " Kathadin" con fianchi e cop·erta f or temen

te corazzati e che nell'assetto di combattimento si 

immerge fino a lasciare fuori acqua solo la coperta 

a dorso di balena.-

Nel 1885 i due ingegneri inglesi C,ampbell e Aal:l 

costruiscono un nuovo " Nautilus" mosso da due eli

che azionate da due motori elettrici alimeritat1 da 

una batteria di accumulatori. Caratteristica di que

st o battello era il mezzo per ottenere l'immersione 

e l'emersione che consisteva nel variare il volume 

e~terno vale a dire la $p1hta dell'acqua mediante : 

cilindri s.correvoli pos ti latez:_~).mente al battello 

e ortogonalmente risp·etto al piano di · simmetria.-

Dal 1885 in poi si torne.no ad avere dei tentati

vi razionali di navigazione subacquea ool primo bat

tello Nordenfelt, tanto più che in questo tempo es

sa risente il beneficio dei ,grandi progressi mllicca

nici realizza ti nell tultimo ventennio del secolo 

scorso. E il Nordenfelt,svedese,già noto ingegnere 

di artig1ieria, costruis,ce un battello subacqueo a 

grande- :raggio d i azione,poss·edente conveniente velo

ci t~ ,navigante a vapore alla. superficie e con ener- . 

gia calori f ica accumul ata,sott wacqua.-

L' immersione si otteneva mediante parecchi timoni 

orizzon'tali -posti verso prora e ve·rso poppa e da due 

eliche ad as s e verticale,una per lat~,al m~zzo della 



lungh~zza.-
· "f'. 

Il Nordenfel t costruì 4 battell:.L di tre model li~ 

sull 1 ultimo (1887) si avevano due cotJpie di eliche 
'\ 

ad assi. verticali sistearnt i:; all ~avanti e all ~ ind1e-

trc, simmetricamente rispetto a} piano di simmetria • 

. L ~armamento Gr ?. cost1 tui to dal siluro lanciato 

:la apposito tubo di lancio sulla. prora e internamen 

te al battello -
, 

ll l1Sordenfel t otterme i.ndubbian1ente U:..'1 successo 

e destb l'i~teresae di tutte le Marine da guerra ~ 

?erb occÒrre osserva:rP. che vi erano gra:ì.iè i inconve

Li.cnti : incon·.reniente nella stabili t9. in i rnmers:io

r:c: , raggio di azione in immers:;_one ecces si vamenttl! 

r "i.dott.o, tempera tura elevata nell 0 interno dPl battel~

lc :prcd otta ':talla caldaia ricuperatrice a gra.nde vo.;., , . 
l urne d ~acqua. -

Ai tentati vt del Nordenfel t fE1. seguito un p erio

.io di un decennio che si può chiamarr:.: que.lL .> ae:t s0,! 

ti oma1·ìni a corto raggio d •·e z).one o sottomarini dife!l 

.s:i. vi, tutti quanti a :funzi 011amen to p urament(! e lettri- · 

e.e , - Appartengono a ques.t o pe.1"iodo il " ?el'a.1 1
•, il 

'
1 3 jmnote", il "Zedé';, ecc. - -

Intorno allo s tesso periodo di tempo,ei lavorava 

a~c~e incessantemente negli Stati Uni ti dove figura

}•:; due eminenti invent .o?i : ~ ohn Holl.a.nd e Simon ~E:

·~b. G esperimentarono su.lla navigazione subacquea il 

pr i To del 1875 ed il becondo dopa il 1894~ I l oro 

prin1 modelli sono seguiti a breve distanza da ~olti 

al t ri e tutti .portano a successivi migliaramenti e 
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perfezionamenti.-

Nel 1~93 l~Ammiragliato Americano conm:et'Le: a\.i 

Holl.and un battellò denominato '0Plungér" che doveva. 
~ V4?.0l.C. 

navigare alla superfiqi 0 e .elettric&mente ir. · imm~r
;A 

sione.-

Gli E:~sp e1· ìmfHi :, J.. r..011 r-iuscironc ed il contratto f'i1 

annulla.to - Ve :,nc aucces k:d ·1ramente <;O~tr. .. ~ i t0 1 'dcllan.d 

di 70 t onn. . che neliigf-;,:va al l 2 sapez·.r ... c • ..ie medi~·n te l.ll1 

mc t o'I'e Otto ad essenz~~ di petrolio ed J. r-_ imme.t sJ: ~ne 

medie.nte motorG E:ùe t. t :r·:t r.:o F.tlimen ta 110 d a 8,pi;oei 'La bR t · 

ter:!. a . ,;.. 

Com1 nc1E coui la verEJ. epoca de 11~ duplic ~ <~ nurg' ~

per la propulsione dand o o,rigìne a quei 'bs.t t ~1J: ·\ d'.!F• 

si distinguono con l .. e.ppt::1aJ~iv-o di !'lutoEJU...2. r9 i~i( ,;; che 
nor1 ò i pendono d.e una s tazi cns e i cari •.;a-men te pa .:. 

' 
l ~. 

(. 

J; ,~,(,~ ., i:; · c:os ì · l. l p r oto L.Lf(; d'i n -.41n · ,:;· 0 ì61 ,. ..• : -... .. e, . , 

-r.: • .. >. oAtru.i t:l :èH- esso tu'tte l "' principal.l. ,_i,a:t'.l \: 8 ·1n 

di ne"V:i gazior.;e ..1..l sistema e.ne g .l.i c on.·11eruva , • 

~~·.ll . l. rnHoll.aru1" veniva anr.:h~ aào~erata c.I' i'."1 (; ,,; ;.l~· 
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. f a tti nelle artiglierie,nei moderni eommergibili.-

.3 .- Torna qu.1 acconc.1• rilevare che. contemporaneamen~e 

agli importanti tentativi esegtliti in Francia,altri 

analoghi studi ed esperienze furono fatte in Italia. 

~n dal 1888 venne incaricato l'ing.Pullino,allora 

colonnéll• del genie naTSle, di redigere i piani ·di . 

·un sottomarino éperimentale che posto in costruzio~ 

ne nell'Arsenale d1 Spezia alla fine del 1889,prin

cipiò i s~oi esperim.en.ti nel 1892. -

Suoceesivemente nel 1893 si ebbe da noi il " 

Delfino" dello stesso Pullino, che può cmnsidere.rei 

11 p:rimo sottomarino della n(Jatra Ma"'!"iha e che destè 

la meraviglia di tutte le marine de l mondo per ,le 

geniali o•ratteristiche costruttiTe per alcune si-
,., 

s-temszioni che ris9l ..-evano problemi basiJ./.ari della 

navigazione subacquea e per le p•ssibilità belliche 

che poteTa esplicare.-

Il Pullino é quindi 11 Pioniere delle na.Tigazione 

settomarina in Italia e merita· di essere ricordato 

a rivendiceziene delle nostre invenzioni tanto più 

che parecchie delle sue trovate ebbero poi larga ap

plicaziene pres so le altre marine.-.. . 
Le ca1·atteristiche principali del "Delfip.o"· eranc i 

-- Diametro ............ ,, • ~ • .m. 

D1s.Locamento tann ••••.•••••• 
~JserTa d1 :;rpinta circa il 9% 

2,86 
102 -----(+) 113 

( 't ) Sotto forma di frazi 'lne si sogliono indicare i 2 
·U aloc&menti,le , due i:"'eloc:!.t~,1 due raggi ·d'azione in 

· emersione e~ in immersione.-
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scafo fudiforme,sezione circolare -

epp.met.coatituito da un ·motòre elettrico alimen

t~to da una batteria di 300 accumulatori (30 Kw 

di potenza). 

~Per l ~ immersione due eliche ad asse verticale e 

timoni orizzonte.li s:tstemati sui fianchi -

Armamento: due tubi lancia.siluri in coperta -

In questo sottom~rino troviamo applicete per la 

prima volta,varie particolarità -

a) torretta di coperta in bronzo allo scopo di as

sicurare un pucn funzionamento della bussola -

b) pretezione contro i tiri di artiglieria ottenuta 

con un redd.oppie.mento di 40 m/m di parte del'lo 

scafo re~istent ; ~-

c) applicazione della prima bussola giroscopica -

Dopa il t900 uno dei p:rinci.pali collaboratori 

del Pull ino é 1 ; ing. Laurenti a C"U.i ai deve ·buo

na parte dell0 sviluppo della navigazione subac

quea . - -

Egli apportè important i modifiche al "Delfìno n 

e fra le più importanti : 

a) sistemazione di un motore a benzinFJ da · 15C Yw ,per 

le 'neYigazione alla a upe:rfi ni<:. -

b) accoppia:nento delle due :rnttc.ib a. t\:eri e di e.cr:..ur.u

lator1 in serie ed in pa r allelo per realizzare le 

variazioni di gi r~ del motore slettrico da 50 Kw 

ohe serviva per la navigazione subacquea -

e) Sia temazione di due c.oppie di. timoni orizzontali 

a prQra ad a poppa~-



J) rntroduzion~ del primo perlscopio,detto cleptosc~ 

:pi o e dovuto agli IMg ~· Russo e Laure n ti. 

e) Sistemazione di un tubo l.s .. a prora ·-

4 , - Nel 1e96 Tiene bandito dalla Marina .Fr1Ulcese un 

concorso per il progetto di un aotto-ma.1·ina con 

programma alquanto clastico ma con. la condizione 

che il dislocamento massimo non dovev,a sorpassare 

le 20C' tonn ~ Vincitore del concorso viene di ch.ia- · 

. rat~ il progetto presentato dall ' i ngegnere della 
, 

l!arina 'Francese ~ìl . Laubeuf e 11'i ene cosl costruito 

il " Na:rvaln avente 12C Tonn .. dì dislocamento a.Jla 

s~perffcie e 200 Tonn.in immèrsione le cui oaratt~ 

risti ce. essenziale e .CP. la f ort& ri~~!:_Va. di spin ta 
.· 

nella ne.vigaz.ione ca ..... la superficJ..e . - Veni va cosi 

creato ~l tipo del mode r no p_ommergi b!,1:,~ ., -

Le dimenaioni f .t'i ,.(!ipal1 etQ..n_o ~ 

Lunghezz~ w" 34 
Larghezza m. 3~75 

La struttura consis t ava. in uno scafo r~i;diitent.e 

interno ia sezione circolare ed uno sca.f o este~·no ~ 

e superio:rmente e.ven . e una specie di . torretta d~ 

. comando.L'intercapedine fra i due s caf.i serviva a 
~ - -

_ . contenenre 1 r. a.equa per 1" .i.rumersione .. - Al.tre ~asse 
' 

interne funge-v-ano d.a casse di compenso e di asset

to,-. La propulsione si <>t.teneva alle Ruperf:cìe m! 

diante motrice a vapore e in i mmersione mediant(;; 
I 

motore elettrico alim~nteto da appositR batteria 

d ·,accumulatori.-

L~ im:ne rsione si otteneva u:ed:iante due c oppi.e di 
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timoni orizzontali ~na verso prora e iialtra verso 

poppa.-

1' armamento consis'te'tfa i 1n due lanciaailu.ri - . 

Impostato nel 1898 venn€ var·a.to nel 1899 ed eseguì 
.. ' 

le prove nel 1900. Successi V8.men te, alla calda.i a a 
' 

combustibile liqu..ldo ed al mot,n,·e a vapore venne so-

sti tt.A.i to un meto .r e sd ·1li o p esante apportando così· 

notevoli semplifica~ioni all e sistemazi.oni interne -

Cosi la r1~arina Francese comincia-'9·a a coetruire 

W1a serie di sommergiblli inizianàos1 in tal modo 

il periodo moderno di ta.l genere di rostruzioni . -

5 , • Uno sguardo e. tutt,o i l ca.:nmino percorso ci avver·

te già che molti l mpcrtnnti problami relativ1 alla 

nevige.zi on e s ubacq tle a- erano così ria cl tl ~ 

e. ì l ~ 1.nunersione e l' em(! l'S J. <.me ottenu te rue1ien.te le 

1111berc0 o l ' e s pul;ai one di z13vor re. dt acqaa ~ 
'-- - ~ 

-b' la sta'bilt t.à in immer~ione ottenute med i ar .. t.e 2 

sprnsìone 1 o c on er.t t ram bi i e i sterni usa t 3. con tem,
-:-
po.ra.neament~-~ 

i:d l•abitabi l i t <)t-t;enuta. più agevolmen t....: mercé ì 

J } l~ via1b ~it~ ottenu ta ~on mezzi indiretti e pre-

Con tutto ~10 i cu t touarini e am~ di qu.esta · epo ~a 

--------·-,,--:--~--------·--- __ , ____ _ 
GOS I' n . ;.; ..\VA 'LI-:rr:ILI 'l'AHl - Par te I - Fase " VII · ( 3 ) 
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erano ben lungi da11•essere perfetti dal punto di 

Tista m11i.tal'.'e , -

Ma successi TamentP. ,dai ,prim:J. anni dcl secolo 

ad oggi sono st'at.~ apportati notevoli e numerosi 

perfezionamenti.talvolta anche a sistemazioni di 

carattere apparentan ente seoondario 11 p·er modo da 

portare l ' arma subacquea R.l g:!'ado d'i perfezi,one e 

di. potenza che le u.l time Guerre hanno r1vefato.' 

A parte la lotta al traffico che in certi mo

menti della passata Gtierra 'Europea aveva seriamen

te impensierito gli Alleati vogliamo ricordare un 

episodio che dim.ost:rò con evidenze la capacità of

fensi Ta della nuova arma e - Ci rif e !'i amo al Sm ' Ger

manico " U. 9 " da 40C tonnn , con 28 u.omini di equi

paggio che 11 22 Settembre 1914~1n poco più di un'o

ra distrusse 3 incrociatori corazzati Inglesi (cir

ca 40000 Tonn. }- c(;.n 2265 uomini· di cui app·ena un 

terzo pot~ essere sa.l vat t, -· 

·-·- -~-:-------------- . 

•. 
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Capi tol_o II 

G E N E R A L I T A ~ 

' ------
6 - Sottomarini e sommergibili.- A l'igore nessuna 

differenza esisterebbe tra 1. d·ue tipi accennati; 

p$rò é oramai entrato nella consue1' udìne di r..:h ia

mare s ottomarinì quelli r~he al~a superfic ie pos:- _ 

siedono una pi cco~a riserva di spintaJ_!,_~ 

I a1 1 o % a.~i d1s1ocar.a~nto in immersione) t:! s emmer

s ib111 quelli che possiedono una gr~nde riaerva 

di spinta {superiore al t Of. di dislocamento) e 

siccome la grandezza, dell a risei·va di spinta ~ 

una delle qualità precipue per conferire ad une. 
. ' 

nave delle b~one qualità nautiche,ne consegue che 

1 sottomarini sono meno atti a lunghe navigazioni. 

Volendo elencare i pregi ed inconveniepti dei 

due tipi di navi subacquee possi amo dire quanto 

segue : 

Sottomarini 

1 t-_ Souo molto bassi sull ·· ~} equa e qui ndi anche con 

m~re leg~ermen t e mosso s ene c o ~ tretti a t enere 
-~ .. _, 

c on pr P.gi ild.i :z .. ~ o .v~ :r 1 e · ---
buone ~ond 1zion1 di &bite bi l1 t~. 

2°- Hanno . orainr: r5 amc ut;e '.. f o~"me a1 s ~afo a sez1on€ 

circ olare che pure es s endo adatte per re~is te

re 3.gli sforzi d i s ·~hl. a1Jci amen t o !l.QE. J!.2!10 vi c e

versa oonTenitnti dal p_unto dì vi~t~ 1e lle bu .:>-

}'t.Q f 1ual i t à. nautiche alla superli cie e dal punto di 
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vist.a. .iella .re s :1:.steEza al ·Ciin··i- :- so-pr~ ·nqueo~-:-

30-Data la lore picc.Q._l~~se~v~_di s~inta.~ssta im 

barcare una picoo la quantità d •acqua di mal"e per 

n.eutraJ1zzarl ::i· e qu.ind.l,a p ari t à di altre circo-

stànze,r:i esc0"Ylo r~ a immergeri;id in. br~Y~ tPnrp c· 

4°-Allo s cafo ; 13 fltl'rma di s ol 1 .:.1 0 d..l .rivolu.z ic1.1. ~!I sJ. 

suole sovr~ppor re w tR s ~ . ri.d. t. " :re. a li b'9ra. Gi .re(;

lazìone d ' h Cq ·a al l o ~ -::.-op . ~. d t c ost i t~ i re una 

pia Vtaf orma d i t::'la n .;",tx;'a ·çie :r ;!. l pe rs onc: e d .iran te 

50 e- ne ordìr1a:r ifm•:rnte ç1 s empllc•" scafo resi. e ., 

frO-Hanno i dopp ~. f' <:>.nè j. : di &C•li t o a l1 •interno dello 

scafa resistente e ~i ~ i c oc ! ~ c ~pac1t~ -

S omme:rEi bili, t 

f1 )-~ ossoil '' naviga.r i.= a f' >.H'.· -t.;elli ~\ ; e r t ·i a:n0he con ma-- . - ---
r3 mow10 ~ migli ora nùo no te-.olrr ent ~:: i ·e ,~ end. i .zi oni 

internf' di abita.l:: .:. L. '· ~ -

bi-?ossono affron~ere ~~ ~ fe ~ 1~~ente ificl ~m~nza di 

tempo e di me t't:· ·~· 

,..,. .l~ ... ' "' i .. ,,. ,,.. ... + . ..' ..,.. _ ·t e 1~~pos ù ono '' ~ .9 \: )''eT•: .• , "1 l'.> r " '"' ·.11 .. .. " io1 J :.a ,g9 0 - ·h -2°-Haan .::i .. ~.:: .: d:i.c.t:..t i am1-.lntt;. f ;:irme d ".: sc:nf(J eh ,:· P. .t ~W"V't ·· 

a). - f' ..... ·r •: . ., ç '! : .., 1' i ~~ q ·n 't. ,..J .''i '>""J . .., + e; 
- '- .i. U.' .,. J:' ·\\ n ~ :_ \ .J J"' .. ..=.....:: ..:. al 1_:: n a 'ìr -1 g azi_o_n_e_ a_l_l _a s \A -

. ' 

p e rf :i ·,!:... · ,;; rri1...: . .lio i-i qu.a.l j. ;..~: :-: ~ , ut 1 che . -



b)- minore resiaten.za. n e"l l a navigezi r-!'1e all n. eu.per

fici e -

3°- PrE:s entano 

m:.tgl i.or·i qualità n a a U.,;:;:he e maggiore s i cure zza. 

A par.:.. tà di a l tre ~ :Lt·cos ta.nze "::J1 imnr81·gono in 

4°- La pi a ttaf orma. di ma!wvra é · t alvol t a avviata col 

·l ' involucro dello a cafo eaeerno in modo da ~om-

pletare le forme di -s ilurante ~ Ris~lta qui ndi più 

ampia e più comoda sia. :per le va.ri e opere.z :l.~n.1 -

marinaresche sia per l J a.b i.tabil i t '1 -

5°- Sono , ordinariamente ,~ doppia s cafe o entrambi 

reistenti come spess-0 s i é f a tto da noi o qu a l -
----=-- -

lo interno resiate.nte (a s ezione circ ola r e o el -
li ttica) e quell • esterno leggero come nei t.ip i 

fran.c ea i . Ne conEJegue quind i che preaen tanl) mal·~ 

gi cr e · sicure z i anche s chi acciare o 1 -

cerare s cafo esterno aenz~ com romettere q~e ~ - . 

lo i n te rno che raech:i.t1de le par ti T i tal;l del bat -

tello nonché 1~e qi1ipagg-i i0l -

Da questo punto di v1sta risnl tano eTi den -temente . . 

più sicuri i battel1i aventi ent rambi gli scafi 

resistenti . - Il d op pi o scafo può esse1•e completo 

per tutta l a l unghezza e s ol amente pa.rz i a le .. -

60-I dQppi fondi sono es t-.;.rni, com:pre~i fra i ·due 

scafi e di magg~or,e capacità. -

7°-~· re sentano ,in general e. u..na veloci t à alla. su.perfi

cie maggiore di quella che si ritrova n ei 'sotto-, 
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questa che li rende vieppiù atti 

ed affrontare mari non tr~nquilli e per pi~ lun

ghi percorsi "-

80-Dat a 1! maggiore riserva di s~inta ne consegue 

che nella marcia in immersione sono costrett i. a. 

trasportarsi U;tr cansi,derr>vole pe 0-1!!2.rto (ae qa 
. . 

cQntenuta nell "inte:roapedf:ne e nei doppi .fondi ) 

cib che porta e

sistenza alla propulsione e .. quindi alla neceasi tà 

di maggiore potenza motrice.-

----------. 
. 7. - RiserYa di spiL : ... , .. , Come abbiamo accennato • la 

riserva di spinta oon.ferisce 9 alle ne.Ti in genere, 

qualità per tenere ·bene i ) mare. -

Nei piroscafi è: a cari cJ 1 n s...er.:v:a i &pinta 

Tari a fra il 25 ed 11 ·4c <f. dal disl.ecantento. ne i -
piroscafi da pasaeggP-ri · rMgiunge 1'8C· al 1 OOf,: .. -----·· - -

Nelle navi da guerra é .Tariabile con 1 Tarii 

tipi.- A partire dai monitori che aYevano unari

serTa di spinta mGl to pi e cola, circa il '1 O 'I-- tlel 

a i e le e amento, a·i arri va all e navi da gu~ !'ra di alt o 

bordo in cui si supera talv0lta 11 10~ % ~ - Nei mo

derni cacciaterpeo.inier? si arriva .al l60% .. -

Nei sot toma~ini .• c ome abb1~0 sopr a a ccenr.i.ato j 

il Yalore della riserYa .:'.li spinta n on sorpassa in 

gens re il 10% de l dis locamento in immers i on e ( 0 ) ; 

( 0 ) il Talore della riserva di -spir::. ti a si trova espresso 
i n maniere diverse presso le v~rie Marine . Alcune lo 
riferiscono al disloc alla supeT'f. (battello dosat.o); 
noi preferiamo riferi rlo al disloc &in immersione . 
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in alcuni tipi Francesi a r.. e ._ t.: al 'jf. .- In oonclu-

,,-- -- - -
sione nei primi sotto,mal.'ini é variata_ ~r_a il _3 _ 

ed .._1 '7 " • in el tri é leggermente aumentata, wi:1 

non ha mai sorpassato 11 ·12 a 13 ~ -

Nei sommergib~li,come abbiamo detto .1 raggiunge · 

valo'ri senaibilmenté più el0vati 

Nel pri~o sommerg ibile de: La~neuf , i l "Na~"Val" 

la riserva di apint a era del 40%,in altri battel

li dello stesso prog~ ttista va~ia dal 27 al 331 e 

talvolta é arrivata. a.1 50 'f. -
Considerazione di massima che si puè fare é 

che ff .cesso tutte le ', marine , dallo inizi11 della co

struzione dei sm•'Dtt-! . gi bi l .i., ~ssa t: andata awnentan

do.-

ttualmente essa tende a disçende~e a ~alori 

un pb minori per ferm_a rsi su.i valori :medi i del 2C 

al 25.~ -
Occorre qui considerare ~he l ' inunento~:! e !1-

serva di spin t ~ ~0r 1 a par eccni inconvehienti ~ - - - - -~ 

aumento della zavCr-:ra d v a cq_ u.a e quindi a p·ari t à 

di valvole di allagamc- r.. to e d1 al tre ~ircosta...11-

ze, aurnento del tempo necessario per raggi ungEre 

ln i mmersione -

diffjcol~\ per 1e!lizzare,entro o fuori lo sca-- - . - -------;;!' 
fo resis tente,doppi fondi e casse d ~-m~giore qa -

paci t_a_:_:: 

probabili a.uree: .. ti di superf'ic .: e dei ],.i velli li

quidi~ ciò che si ripercuote dannosamente nella 

stabilit>.i., nella fas e di i -:imersione -



,.... ?.4--
tnfine é da considerare che un aumento della l"i-

serva di. spinta qrt.là_ c9n sé u.n sensibi.le ,allmen

to n6l dislocam.1nto ~ più preciaanente si può 

:-i tenere che per un aumento dell '.1 .% si abbia un 

aumepto del 7 :/ circa del disl·J ~amento -
- ---- -Nei no ~t.ri. s or:unergibili m:-:o-.;d:--::e:-:r::n:"'.lir--:1-.T=e.=-.,,,,.,:..· o"'"r=1- sono, 

mediamente~i seguenti 

--~~----~----~~~----~--~~~-------~~~~~ ' ' ' i ' j Dislocamento in f Riserva di spin ta rispe~t 

; imm:ersi one ' · te al dis locamento in im l 
f •,' -: 
' T : mersione · • I 
f . onn f 
fSomrr:.costieri 8)0 i 
' , 
1picc.scm:m .,da t 
l crociera , •• ,, • i 000/'ì 200( 
' 1 
Jgrandi somm ., f 

J da crociera •. G1.800/21001 24 
J J J Posamine • . ,. .. 2000 i 
' ' 

a 20 

20 

a 26 

23 1 

' 
. ' ' ' ' I 

l 

' ! 
f 

' ! ' \ f 
i 
! 
! 

==~======~===~======~============================== 

Alcune ili!arine hanno prescritto che la riserTa 

di spinta doTesse esser e tele da contrastare 1 1 even

tua.le allagamento di. uno q ua ls i asi rlei c ompartimenti 

del battello,il che corrisponde a stabilire una za

~o~ra d ~ acquR superiore . a quella che pub penetrare 

i!l uno qualunque, dei comparti.men ti interni d .. 

\ 

2videntemente qui ei deve fare la ipotesi che 

le paratie stagne del battello siano capaci di re

sistere alla p1· otondi tà masl!!Jima pe r la quf:. i e "l bat

tello é stato progettato.,- .Me come ve.dreìno. in aegui

to ciò non si v erifica qua.si mai giac ,~_ hé consegui-



rebber€> paratie atagne ' e t ·.rutture interrie ecce-a

siTamen te pesanti -

In pi~ vi é da considerare ohe i~allàgemento 

dei comp~rtimenti estremi porta necessariamente 

ad . una Te.riazione di assetto longi tud·inale che 

se é forte determina,per altro verso,la perdita 

del battellG ~ -

Ne c<'.l'lsegue qUind1 che appare inutile la pre

scrizione sopra accennata -

8. RiserTe. fissa di spinta - ~ nntich~ batt~lli s-1_ 

é usato,qualche Tolta~di navigare sott'acqua a.n---- ..:---- ---- --·- ---~---

nullando completamente la riserve di spint8;anzi ' 

realizzando ~a spirV :::. negativa dl · q-uafCiièc enti

naio ~i chili 010~ ccn battello più pesante del 

peso dell'acqua che apmta ,, - La navigazivne in 
- ~-

queste condizi Qni ~r~nt_a c..e.-~tamente il vant-ag-

gio di non richledere mezzi speciali per immer-

gerai 1 timoni orizzontali possono essere notevol-
~----- --- ' . 

mente ridotti dt dimensio~~ con dobseguente van-

taggio per la redistema o.lla propulsione,ma per 
.e;...__ - -

converso re~tano peggiorate le con~izioni di -- - - - -- -
cure~za del battello,giacché qualunque dlininuzio-

- - - -- - -- - - --
ne di velucità tende a fare immergere sempre più 

.ia nave.-:..------
_Nei battelli mederni la riserva di spinta non 

. ----~~~-

viene invece annullata dall u irnmersior.le las·ciandosì -----aempre.anc~e per la navigazione subacquea,una pie-
-----.... es - - - --

COSTR.NAVALI MILITAR: - Parte I - Fase . VII (4) 
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cola riserva di spinta positiva da vincere con 

me~zi me c canici t~hé ne conseg,_1;.~ eh.e -~~- ,dimi-

r ~ zione di velocità e per avarie ai mezzi di 
propulsione. o ai timoni ~ il battel l _o ha tendenza 

nattirafe a E:lalire _ ~ll f? superf_ici e . ·Quest;a riserve. 
--

di spinta s~bac~uea ! · d~tta riaerva fissa .di spin-, 

te o riserva di spinta res~d·:J.a. -

Ar;nullata la riserva di eptnta normale ue .conse

gue ohe il battello n on si i r~Ìnt."l"ge Cùmpl etamentei! 
, 

reste ::iioé in !!~etto di s,ffiorament o em.ergendo la 

parte superiore della t orre tt a - l' i ntervento di 
I 

a :Yposi. t i m;,azzi me e c ani ci '"i ~ui parleremo i~1 ap-

presso costringe 
' 

·i il battello ad. ìmmergers i 

comple t nm ente . ~~ 

Il valore di qu~-; s ta riserva d ~. spin t 11~ residua 
-

oscilla intorno. alla mezza tonnr:?llflt c. P non cresce 
~- - -

coll'sumrm'tare del di.s1oca'l1.entc dci so-merg ..... bil.f, 
. . 

di m.aniet:'E1 che,aa q, ~· ! est_o punto di vist!-1 ,i ~ ~andi 

somm1:;rc1 bili e allorcl\~ irn.rn0rs1 non presf'ntano mag

g,ior e gr·!~do di ·sicurezzE!, de i picc:::il ~ sommergi bi.,;. . .: . 

l ~ es J g ~ '. ' ' valore d J ques+a riserve·; fiss P '1 1 $.pin-

·ta m,2 -+:•, e SL. "l:.'i ~ . in chi ero .:-hc .· asa ne·. { l Rscia-· 

ta ~P~ c1~ ~ r~ st ~ re l ( · .~ n tJ~ ii irifiltra~\ oni o 

ta e · p o tr t · l.~ .e ro ,· Jr..r:ur -c al .~ ,: .. perditR ùei sommer

gibilì -.-· N~ {; cor;"lerd .En te portar<:" quesiri ri. s ;~rv a. 



- . '7 
r::. I 

fi:::i8a di spirita & valori aenE>ibil :nE:: n t e ;,,aggic1i~ 

ccmi::: !:: pr.L .:li.., ... it.: td potrebbe ·semtrarc , giacché 

.Jii; si ctte.rrE:'Lbe a SC'api to 6.i ~l tri requ.i-

si tì1 principalm~nte della v~locità che, ~ome é 

ov~lo ~ interesda invece mantenere Ja pi~ eleva

t~ po:-,si bil e n -

·' 



Capitolo III 

CLASSIF'ICAZIONE ,.,- TIPI E FORME DI sm.1'~RGIBII.I 

9 . -Classificazione dei sommerki)ili dal pwito di 

vista .mil i tare.- Possono considera.re.i. di visi in 

due grandi cat~gorie : 

a) sof"!mergi bili dif'ensi vi detti anche costi eri 

) "/· b sommergi bili offensivi cv.vero d ' alto mare o 

anche di squadra -

a) I primi sono quelli destinàti in ma$S.ma al

la difesa lo·ce.le delle piazze marittime; le ca

ratterìstiche che devono av~re sono : 

1) Dialoca~nto moderato -

2) Velocità l:Lcii ta t a ~ia àlla super.fi1Jie che 

in .i.mmers i c 'le-

3) Pi cG~~ o ragg1o d•azi0he speeialmen~e alla 

superfici. f- -

4) Efficace srm~meii to 
~ 

' 
5) Buone condizioni n~uticne -

6) Buone condizi oni di abitebilit~ 

- I secondi sono des't'.inat i ad acc om1 ,,g ;.1are le 

sq11ad r e e a pre ndere par ~ e a i com'La t tim.ent i 

n A.v a l i sos t.i t. u.èn d ., , i '1 e e r ta guis a 1 j cacC'ia

torpedir~i ere .è.' alto mare nonché a portare 

le l oro az i oni of fensive dinanzi .a piazze 

mari tt1~e nemiche . - Le caratteris~iche che 

devono ave r e e one ;; 
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10- Elevata velocità ~lla superficie ed eleva ta ve--loc·ità in itr:mer.i:uone -

' 
· 20-~de raggio d • aziene., specialmente ella super-

ficie -

30_ Spiccata pot~nza offensiva -___ ___,,_ - . 
40_ Cttime qu'alit~ naut iche che permettcu:io dì tene?"e 

il mare con qualunque tempo -

50_ O"ttime c0ndi~ioni di abitabilità 

Natùralmente tut to ciò ~on . si può ottenere et.e 

con elevati dislocamenti 

I sommergibili offensivi si ?'hiamano oggì 1 

t} sommergibilì _d:i:_ m:dia c~~ciera, 

sommergibili di grande cro ciera o oceanici -

I dislocamenti alla superf'ic.~ie s.ono rispett·ivamen

te : 

0 500 a ,... 900 Tonn , 

S~lgmente quale~ 
1 000 a 21 00 ~w 

Marina, eome p. es. la Rus.sa e la· 

Tedesca,costruiscono ~atteili più piccoli : da 200 

a 250 ~onn.-

10. - ~ipi e torme di sommergibili.-
1
Nei primordi del

la costruzione dei semmergibili si .ritenne vantag

gios~ avvicinare le forme dei sottomarini e quel

le dei pesci e ciò pensando che avvicinandosi al

le ~erme della natura si · sarebbe potuto ottenere 

11 massimo effetto utile col minime dispendio di 
I 

energia .. Ma,oome bene oss:.erva il Laurent,i mezzi 

di locomozione ed i movimenti relativi sono cosi 
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diversi fra loro,che sarebbe assurdo aspettare gli 

stessi effetti a parte le consid erazione che tutte 

le indispendabili soprastiutture ed appendici dei 

sottomarini li allont ,.:).nar..o sempre più d r., lle forme 

iniziali tendenti a q~elle dei pesci.-

11'.- Dal punto di vista cost;_ruttivo 1 somm·ergibili si 

dividono in due grandi -cat'egorii.a : ià_Semplice e a 

doppie scafo .-

Sommergibili a semP.lic;:: dcafo. - Cor. 1.1 semplice 

scafo 11 aottomar~no ha d ' ordinario la forwa di fu

s_o, come si é detto innan* , ..... I doppi fon di per con

tenere l a zavorra ave.equa necessaria alltimmeraione 

trovai: .. o posto nell v interno del battello.~ Le pareti 
---interné 'Ci copertir.o.i di doppi fondi seno in massima 

dl struttu..ra resistente giecché · me.ntenendo a.pente 

l~ valvole 'di allagame·n.to :.; Kingston~ ;. quando il 

battello ~ immerao i i s11ddetti co9 e:ttini vengono a 

risentire la pressione dovuta alla profo·ndi tà -

Appartengono a questa categorta ~ 

a) I tipi américani "Holland " (v. figure 1-2-3) 

nei qu.ali le casse di allagamento si trovano ;.iUl 

·fondo e sono quindi in buone oonciiziont per me.n

tenenre basso il centro di ~rRvit~ e frr realiz

zare ,-per conseguenza wia buor.i.e. s te bili tà. in im

mersio_ne v -

~er i tipi aventi copertini interni a pareti pia

ne non suffièienternente l'esistenti é nece.ssario 

mant (--:nere chillSi i Kinpstons di àll.age.mento del

le casse dì zavorra alle grandi profondità giac-

s ·o rs n ,- o e om - o a e cz 
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eh~ dett~ pareti non sarebbero atte e resistere 

alle forti pressioni.-

b) I tJpi americani çi ~ "(v.fig~. 4).-

Entrambi i tipi suddetti e particolarmente l'Hòl

land .sono stati adottati da. varie Y.arine Europee, 

, per qufmto fermo ,reatandv il cri ieri o informatore 

abbia ' ricevuto parecchie variant·ì nei successivi 

esemplari.-

e)! tipi francesi " !{at!K_~" (v. figo 5) -

d )Si possono considerare ~ppart i.fe;;:· a a questa cate

goria i tipi ""S" ' inglesi (v. fig.6) i quali,contra

riamente ai tipi precedenti presentfl,llO una sovra

struttura leggera,a li.be.ra circolazione,atta a 

rialzare alquanto lo ~caf~ · per fornlre su.fficienti 

qualit~ nautiche e a permette il movimento dell'e

quipaggio ger le manovre ma.rinaz•esche .,, -

12. Sommergibili a do~Fio scafo - Presentano due sca

fi pressoch~ dia tinti; l' U...'10 lr1 t er11o. ;;>rdine.rio a 

sezioni-circolari od ellìttiche che costituisce lo 

scafo resisten.te e che conti t.? ne le parti vi tali 

del battello~l•altro Psterno;di solito di strutt~-- --- ' 
ra leggera cbe pub c i rcoscrivere totalmente o par~ 

zialmente lo scafo interno resistente e he tende 

di assl!!!lere forme di -c_ o.t.~pedi~i~r§_a_.t_te.-q.ui di a 

realizzare linee di carena oiù confacenti per le 
-- - - - - ~ - --- -

rl te veloci t 1:i e qualità nauti che più soddisfacenti. 
- -- - - - ----- - - - - - --:-

I doppi fondi per 1°immersione sono . contenuti - tra 
-, 

i due scafi - ·--. 



Appartengono a q1.1.e~ta categGria. ~ 

a) I tipi " Lau·beuf '* adottati d·alla Marina Fre.u ce

se (v.figg.7-8~9) che d~rivano dal prototipo " 

Narval " dellQ stesso progettista e del quale ab

biamo par.lato prlrile. . Come si disse ,pregi .o p.r .i n

cipale di queoti t ipi. ed in ge·nere· di tut t i quel

li a doppie scafo 9 4 di avere wi involucro esterno 

cempleto o quasi che in casi dì urt~ o d~ altri 

accidenti pu.ò esser~ schi acciato o magari anche 

la.cera.to senza compromettere la · integri tè. dello 

scafe resistente intefJ1o e quindi la . sicurezza. 

del battell o -

b) I tipi " Krupp " adottati dalla Marina Tedesca 

(v.:fig._tO ) cbe possono ritenersi derivati dai U.

pi Laubeu:f e che, c&me alcuni di essi presentano 
. ' 

lo scafe es,erno che non abbraccia c~mpletamen-

te quello i nterno nel l a regione del fondo -

~resentano l1!l doppio fondo interno. 

·In tutti qµesti tipi Laubeuf e Krttpp,in immer

sione la pressione é soportata dalle scafe inter-, -ne,essi nen c.entengono doppi fondi con co:pertini 

piani 1 quali non . aono atti e sopportare :to2•ti 

: prea•ioni a meno che non si ricorra a strutture 

eccessivamente robuste e' quindi pesanti -

· e) I tipi italiani " L~urentt " (v.tigg.11,-12-13 ) 

che hanno le doppd.a caratteristica di avere forme 

e~terne ohe molto ai avvicinano a quelle delle · 

terpediniere e lo sc8.f e esterno anche esso resi- . 

stent~ e quindi capace di sopportare le forti 
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pressioni. 

Lo spi:.zio compr~so tra i due scafi é deati11at.o · 

a contenere combus ·r.i bile ed acqua di zavorre. -

I tipi " Laurenti" presentano poi la sovra~ ' 

s"tr\lttura,che p:iò essere stagne o ·a libera circo

la31one,avviata con le forme dello scafo esterno 

in medo da completare le forrn € esterne delle tor

pediniere, realizzando in particolare un ponte co

perto largo e che ben si presta per la vita di bor

do ~ per le operaziem.i marinaresche.- La sovras cXu;t

tura stagna censente di rea ~ zzare una grande rise~-

va di spinta, m~ntre libera circolazio-

ne si ot!!...ene della rapidità riel-

le manovre di immersione ·-

Questi criteri generali sonc stati attu~ti in 

modo leggennente di verso a seconda dell ~ epcrna dei 

progett~ : cosi nei primi ~ lpi " Laurenti ", tipi 

" Foca " 1908 (v. rig.II), lo scafo interno no~ 

era totalmente a s ezione circolare,poiché la parte 

superiore era costituita da un ponte r icurve clìe 

l~mitava anche lo scafo resist ente e5terno, 11 qua

le quindi 1 &1 di :s~p 1·a di detto _ponte cesoava di esse 

re a . strut t. ~ra res is t en~e - · 

Nei sù..~ceseivi pr ogetti ('v· .figg 1?. e 1J) la 

sezione dello scafo intern6 ' circol are o quasi 

ed it pont_e é parziale , 8 murata, limi ~~8 tO C10~ a.!.

la larghezza de i doppi fondi.-

CCSTR. NAVALl r.'ILITARI + Parte I ... Fase. VII .( 5) 
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d) Poco Sl. disco -t ano dai tipi a Lauren ti"' i t ipi 

"Bernardia "(v. fig.14) nei quali l ' inv olucio 

interne non è ~omple t: r. · ~, 

e) 1 tipi i tal i ani " .~~~11 1.:n.+_ ·• eemprc coEpr-csi 

nella categor J.r: ··l'.)1 t":., -t;t~lli f •. dopr,d.o ec .-~ t,:,,re-

I 5 

~is ten.te, ha.rm .:i l a .~nl"&..'tte1"ir:di•:;a esaenzial P di 

~v ~ re l ' int Grcap ~d1n~ . ne: J~ pe rt ~ lu~eriore ~edi 

b1 t a a locali .~ _ . 1 1 1"; , ~~ :: to.t·i ·~-ùe t t_n.c.i ..:.~ i~ ... ~.h<; '3.-!:t 

luogo ~ sensibile van t~~gio si~ pe1c~é evita i 

pericoli deg l:.. ace 'Jmu.1.<:i t o.!"! r.t1 lo~cli di traffi-

a cm1nu-

latori ote;;,si. ~ 

!~ ell a· fig . 15 f. rr.ippr8senté, ta ~;:;ht:mt-.tt1.cam.e 1 :..t8 

la sez.i u:ri.e maestra d1 u.n sommergibi le di t:.pc Ca

vallini e vi si vedt-"' lu ampio lc cale i~fe·riore ·4el 

l'intercapedine destinato agl i ~"c"J wnul ::i. tori ,, - 1 2 

.acafi ~ot<~ C·ompleti tra :1 ne agli estr t:·mi e tranne 

all a parte superiore in cui si h a l a sovrastruttu.-, 
!'E. ii tipo L1ùirentj_ , -

---·-.------- --
Nelle Fi&G= 16 e 17 abbìamo rappreser.t~to ti

pi di sor..:m€'.'rcibil:L cb'?- r 'isul tan.o dalla ccmbinazio

n 1: dei due breve ì~ tJ. Cpvallir~i :; Lau.:rer .. ti e qutndi 

co n l h parte 1·nfer1o:re dell · i nt ercaped1n~ 1 estina

:a Aé; i i 3 '!CUl'tì.l.l a. t .'' ,. :~ . -

ql.l.<.. ll v 



interno,sezion.i. c~le pi;:. ~p t> cificatani.~.Gt i:-1 ~: 1. pre~tru10 
--- - - - - -

p0i reaistere alle forti pre~s1cni.- Le figg . 18 ~ 
-- - --- -~ . 

19 mostrano ~chemi:-- ticame:nte le · sezioni di. alcuni ti-

pi rnod.an.i d1 Sm/. r::h0,~ok. C (_Loto.sono progettati 

pe~ resistere all~ ~~ofQndit~ di m. 100 con grado d~ 

sicurezza 3 - Qua~cne ~arinà : ~ome per. · es la ~ari

na Nord-American6 , si ~econtentE .di ~. 75 con coef

ficiente di sicurezza 2,5 . Evidemtemeate ~r questo 

~aso si rePl1 zz a un 3lleggr->rimento dì peso scef e e 

la scon..:>miA si può devolvete ad ultri requisitl,-

Nel tipo dell? fi 0 • 1S 6ltre alle casse d ~ za

vo r ra interne vi sono d ryup1 ~ondi esterni ~ ome n~J. 

tipi E lr~~lesi.-

Qu.an te à bbiamo aetto s1n qUi si rife .d .s c e al ~-:t op ~' 

pio s ~ afo visto - tTa~ver~Rlme~te -

Lpr...g_~dinalmente, in\' ' '.' f , Ll U?ppio scafe ai . 

può estendere per unr. ..,.aF.~ic .Cl" v m..lnore l ~hez2.a 

Così nei t ipi "Laubeuf. K1·upp (~ d.e .r1 ve t i ( v o fig . 2C / 

r:o.;jì ~~ v-.. nene pt.:: 1 .i. ùos1. r·~ Jm , t "i.po Euli!l a ( v .! ìg c 1 i 
. 'iC " 

~'3m i 1 ,Q;ranèle ~"t' !'.'LiP.r·a' _ _ ..'.._.;. _:::,. ~·-) e · :ie1 tl.1'.1. Mur.te 
i900 

b. 'v.f1g , d2,1 F:-r,c!l<: 0 .-1.• J. c ..: 1.i.is l d e T .:.; t i a dopr:.i.o dc...af 1.ll 

rra ~arzia:~ ~el aen~ ~ r ra~VhlSale (1m 
t) O 

~ . '-- • '}'I I 
.l. H~ ' ;5;-5- - • 1 

• 

ln altri bat ( 1·: .l l1~ ,: ·.)JT1 t~ p . t:s ~;E"1 i 
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Essi hanno solamente una pic:cola ~ or.z:l ow:: ..; el la 

1 unghezze. del ba t. tell o e pi.ù prcc...isan ente la zo

na corrìspondent2 all d camera di comando (vafig. 

18 e 19), (1/9 o..1/1C della lunghezza del battel

lo) col doppio $Cafo. Le casse di zavorra,in ta.l 

caso,vengono completate dai cempartimenti di pr~ 

e di pp .. talché l'a.cqua di zavorra resta riparti

ta in tre zone: 1 1 80f al .centro fra ~ - due invol~ 

ori ed -il 201' agli eatremi.-

~uralmen:tE> la limi tazif:)ne del doppio involu-

ero fa realizzare una 
- -- economia di peso 

ma port!!_ ad una mino.r.~--=:...=.:::=-'-=-==---

Al trettanto si pub dire. dei doppi fondi inter

ni per i battelli ad un s0le scafo che possono e

stendersi per una lunghezza più o meno grana.e.

Le figg. 25 e 26 ra:p:presente.no la posiziene 

delle casse di zavorra dei tipi " Holl.and~t e dei 

tipi U C della ex Mari.na Austro Ungarioa. -

Riepilogando : eemmergiblli a 

doppie scafo sarebbero : 

i 0 - MaggioTe altezza di ponte sull'acqUé e maggiQ-

re ampiezz~ di peintt: 1 c i rc:)sta;ize qu.este 0he $i 

ripercuotono · in migliore atitabilitk e migliori 

qualità marine (a ttitudine a tenere il mar~) ~ 

La migliore abi tabi.l i tà influ.is ~e direttaménte 

sull'efficacia del personale*-

20- Minore resìstonza al moto scpracqu.eo per le - ~ - . ' 

forme più adatte ~he ai possono dare allo scafo 
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-
J e- Magg i<r e a t t 1 t uàine per le lungh~ navigazioni e 

ci6 per l e ci r c os tanze espresse al n° 1 e per ii 

fa t t e che i a ommergibi~i a doppio scaf0 hanno ri
·ser-'la d i s pirit a e d ì g allegg1abil1 tà sensioilmen-

' t e maggiore de i s ommergibili o meglio sottomarini 

a s emplice scafo . -

4. - .Maggior e s i cu e_zza in caso di collis i one, special

ment e allorch~ ~ due s cafi sono èntra~bi resisten-

ti ~ ome in a l c i.ud. t i..ri i tfal iani 

I l d~ppio i' ond~ l'Ps i e;ten te offre ar11:lhe i J vantaggio 

che il s om.me rg :~ t.; i le ~ stan :J o in immPrsione, può veni-- . - -
re all a 9';;iperficis e s ~ar end o i 'dopoi fondi l:::inte~ 

mfJn t e a rL ~~ zzo c~~?l l e p-errpe •:. r 1Bpar:m:t. ando l •aria ccm

p~esse ) sen z e peri00Jo ohe lQ s caf~ e s ternc,sul que

l e viene a gr?v~re le pressionP dcvuts al battenta 

d 1 e equa, sub::i...ae2 deformazione, tr.cn t re se 

em!rpr_? s S:} i c~ r Bm···rg er ? rr·p 11.a~. ·:m -t e -

1.n '~:.m :f"r 0._r,t'-' d i qus e ti v anta.g-g :'.. i. s 0rrme.r i bili 

a a opp i. o s oaf o prese :.~ tr1:cl 0 .1 seg•_, e ,!t :• inc c ,..,~renien ti: ------ ------ --, 0 , ~ · e s .:~ s. · a:r i t i~ èi irowb te~ zzEt. .. · e: . ..u. ndi 

\ - -.. u a eu . 
-

Y' - rtS.Ps .Ì G t ' :: ' (1 ~rp .~L · ~;:.nza J i ;:j;;!"ut::t... r F.J ...:! ~ ·· .~ !"1-r ---------
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·o __ Ii a~gior p_eso a p ari t~ di .l:Ln.ensloni Ei ·1elle al --

tr :~ : cara~- te .ri. s ti che -
\ 

'Japi tolo 1 11 

COO'i'RJ ZIO~ DELLO SCAP'O :; Z".'·RtrTTURE RELATIV:: 

1 ~ - Il de pio s~ nf ~ conferisce cons1derevole resi----
r::;t. · ,~long i .t qd i nr, 1 E'.' _Jl1e ntre d'altra pa~te _le r i 1e

Ya.nt1 sollecitazioni a cui vanno in,c•ntro ai tOO 

met~i di pr ~fendit~ (~ucte a cui si sogliono o~gi 

calcolare) creàno al pregettistE. non p•che diffi

coltà per q·u.ante si riferis~e all a resis•tenza stru.t-, 

turale trasversale ; resistenza aie~ allG s chi accia

mer. to dovuto alla_:pr r::1 SSÌOrW dell 'fl C (.J U8 GS t erne-.. ~ A.Cl-
•, . -- .--

~!le alcwJ.e .. ~ t ru t ture interr.e e ;;:-E·"!L:3amente q '.l :.~ lln 

de i doppi f'O:ndi riaentonc sfar Li no t1::v oJ i allo ,,\-:-çh f 

essi si treV'<.no l n c omuni-caz-io.n ,..~ col mare esscnc:.o 

il bat-t e: lo ~mme rso a c onside re v·ole p rc!or.di.t q .-

Per i . eudd e t t i motiv i si ~ pr ~ f ~ r1 t o dar~ sllo 

s...:: ::.d:o resi.atent Q fo :cm~~ di s al i d c ;Ji riv c.'lllzion~ cv-
' me q:~e 1.l ? <.: h ~ s .:. pres ta a lle me~s : m ~' z olleci taz.i.oni 

c on - -~ \:- rr;iz:i me g:r. ObS ezze. -· 'l' a l ". ~ l t r , come ~ 1. é r11° t to . 
nf.l'.Le pa;: .J.. ;';e pr_e..:: edenti.si ~ r in\lllc;. ,1 io a qu ~, s t o 

\I e.r. < ~ggi o p r.~ r i·e a l ·J. z z a .r. •;: . ~l t r1 r e q u .1s1 Ll ~ à endo allu 
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/ Cw in 

Alcwii ~:.i.iu.rLi.r::r.· J.~e ·:- 1 d.a eapel'J..men t ). fatti han-

d.e l le ~oatole o ossa-

t ure é a1~et tameL 1 ; propo~zionn l e al m0mùnto di 

i ne:::·z5.a della ~1:.n1i0nP. ed : .. ur.fersamen'td p.ropo1 .ziona-

lt< :'.i J diametro del. ;tMattE:llo immaginR.ndo ;:!be 1 J 

za a1lc.. sc:t.i ac\·.tamento ' .. 
- ·· '.; -.3$ I la· ser:uen-

. ' 

.1..1 -
I"! 
.... ,,, ... 

.R -= 

'?"! .-· . • ,. 
1 -.. " pr:r 

p X D ----t-- .. R 

ùiar:,e tx·o dc l ·oa.ttcl"ì. o H l piedi 

cos1antè tip c r}n~ r tr J ~ = f2~,P45~ 
' 

moment~ 61 i nc r~~B · d t l ~ A sezi~ne resi~ 

$ t f ;fì fJ ' Cl i OSS a i. \J.l.'S.. , ·

.. ... 2c· . .r .... ~, -, .. r, ""o· ;·,, '' 2 
- - ~ ,J.....:a, ~ ... -.~ 

.. 



che corrisponderebbe a calcoJ are un sommergibil e 

per 7C metri di pr0fondit~ e a prendere un ceef

.ficier.:te di sicurezzq uguale r-i 2) 

per D = 12 piedi = m. 3,66 

si avrebbe 

R 
2oc···x 12 

~ ·a26;sr5--- ..,. 2, 93 

a1 quale valore cor1·ispondert-bbe un Rnl~olare di 

5" x 3" .x 12,e libbre = circ a. 127 X 16 x 12 mm. 

Gli stessi autori pongcmo ; 

T = --------
2 x E 

dove T ~ · spessore lami e re involucro in pollici .• 

P = pressione di s chiacciament~ come sopra 
dette . 

n = di91'Il etrc: ba t tello in polli ci,, 

E = modulo di elastic~t~ ~ 30 . 000 

E sosti;tuendo i valori sopra accennati si avrebbe: 

200 X 12 X 12 . . . 
T = ~--~------------ = 0 , 48 di p0ll i ce=· m/~.12,2 ~ X 3C ~ OOO . 

1 '7 °- Il calcolo dei Sm .. ,dal punto di vista struttura

le, é state trattato ampiame nte 1 1 e.sti u.l timi an

ni, avvalendosi di impertanti studi ed es:Pe,1'.'ie : i~ e 

eseguite in Germania durante la guerra e continua

te ~ a noi 9U modelli di strut ture so t top0ste a prea

sient: graduale fin o allo s~hi ac ci amento -
I 

Il metod'o di ce.lc©lc ted esco é d "VUto all 'Ing .. 

Von 3aLden di Kiel,per ]?.. teoria e all ' ing.Guenter 
~------......_ ·- -

Pi:: r l ' una e per 1 ' al tra · rimandiamo ad w1a pre

f > ·,:;. (; t n:i.duzionP d0 11·Irig.Bezzì r.omparsa nella 
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Rivista Ys :·: -+:. t i rna n e l 1924 ,-

In ;;:jOstanza , q uesti sperimentatori tE: <~ · ~: ,_J i'.".}·:J h ~il'

n c éefini t@ 11 (!Ompor t 8.n1ento delle stru tt )~·e c1 .:'<' "i- ' 

lari prP-mute dall ~ esterno o<l hanno da t;.o il m~ z zo d :t 

p.1•oporzi0nare razi~nalm(' nt e gli eler.ut"'nt i pi~ ir:ipe r 

tar. ti à e llo. atrù.ttura dello ecafo re s isten t e e ci ~t:: 

spessore dell~ involucro,sezione del 

rinforzo (ossature) e di stanza aelle OSoature , -

Applicando questo procedimento si può ~cegli ere 

i l. miglior compromesso fra i tre sud det ti e lemen~i 

in modo da p etere impiega re ,il mi nor y e s :i possibile ... 
di materi ale , peso che può cansiderars i oramai :rìdo.!:_ 

to al minimG compatibilmente col tipo d i s ·cruttur& 

cilirdrica.-

18 . - r · met E"-!'iali me t all iéi che· vengon o ad -:-,per.ati per 

l a c0struz1one dei Sm. sono quelli appress o segnati v 

Gli soRfi che e r ano p rima d i acciai o .omogen eo s o

no and a t i Via via migl ior an 3.o C'On li USO degli ac<:iai 
I 

.~ a e1 eve.ta. res i sten z.. a e pa:·rtL~olarmente ·con l'uso 

42 

N , ·n ~- LI 
~ ' f .. H , ' 

.,.. 
.i. -

i r · 
' -~ ) 
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·--------------· ·-~-u~-------------

~b 2~z1oni maee t r~ Taffigurat0 nelle f igg. 27 

2~ e 29 mettono in evi denza qu~nto si 6 de ~ to ~ 0 ~ 

pl"P -

Al..._ e due verp;hE: . 
1 l e ossature a i ~~ agi"nc i fasclnmi e st rn o 0d --

Ì +er".' ~ O ohe pos sono avere spessori sensibilrto11te -- - . -
di \·crai. allorquandc lo scafo resistente sia sola

till!nte quello interne ovvero spessori non troppo 
. . 

~iffarenti fra loro allorq uando ai vogliono fare 

v ~: !'ViTP. entrambi i fa.S Ci E:.mÌ p er COf~u(.')t'l'eI· e alla 

reeiatenza s tr~ tt ~ r dJ e c o~ D é il c& so d elle 01t~-

t ,e fi~ 1U 'C' -

l r. p ;p• t1colare J. n fi g. 2S si riferisce ad tal 

r,rande .battello :D :.:. 1390/1890 calcolate p<-:r sci.:;n

ier ~ P 1oc ~e~ri di pr0fond1t~ -

2C' - ___§_§j. <.:t ~-, ~>~rr:e ~)t' ~1a1L0 acc o:me t,o sono ~ostitui

L - ,, r.dinari:=i:meLJ.t ~ eta 2 verghe nn(!.olate · e pootc 

"'11t rarub :r ver~ o 1' ni terno d1:. ll~· · L , t er~aped. ... ~1 c- { ~7 

e 2f) ovve.:r._.-:-> _ la 00 :....; A_ tu.~"1:; p rinc.i_p nl ~ posta verso 

!•int erno dal batt~llo (29) . -

Tal volta le due verghe sono afalsate e c10' 

:1on si trovn..no nelle stesso piano tr&sversaJ.e.-



Alle due verghe che possono esser ,::. gi:' s te 

entrambe in un vera0 o in versi Qpposti s~ a~ 

dagiano i due fa.sciami ~stf'rno ed interno. il 

primo ordinariamen}e lcggero,il secon~• empre 

resistente.-

, QuC?ste du.e ve_!ghe sono poi collegate fra lo

ro med;i.ante lamiere l racciuolo ( alleggerite de. 

fcri) o medìante otr~tture n traliccio (di an

golarin1). -

Le ossature p~ss~no essere continue o inter

rette dal paramezzale centF~le ovvero da altre 

strutture interne (29). s~no pci ordinariamen

te interrotte nella parte superiore dove termi

nane i do:p·pi fonèi e ci b per poter f.! r ee.:::. i zz.ar?. 

più f'a~1lmente lo stagno.-

Talvolta ìnv e .-: e delle lA.miere bracciu.oli o 

degli angola~i r,i a_ tral i ecie si u.ser10 intere 

la_miere _~a~i t- re (3fi) o per l:" c,m .. fe"".'ir~ alle ~ce.-

fo ma~giore resistenza e llo schi ac ~irunento. • 

per reallz z.? r (~ '.l.ra ossatur e stngna i> Cr epportu-
.. 

ne division e dei ~oppi fondi -

Ossature co~l f~ t te vanno sistemate in carr i -

spopèenza dell~ parti ea t Tem€.- Altre ~ss ature 
' -

rinforzete v-annQ sistema te ir corr1s:çc!1den~~ a 

delle casse a / assetto -di prora e di poppa non

èhé . degli attacchi dell e appendi.ci esterne.-

f ._ r ~ bçi,ttelli ad un solo invc.lu.cro .le ossa

ture seme perfettamente circolr::..ri e continue 

'. 



-- ~-- --
'\·E- :r!iil'i .. ~ (P"rfn-Jipe~le o :ftJ'\e .s --:: i8)( ·1T.fig 30h::i;rnt~ - _... -- . 

: .• r::r..:10 iA costituir~ ;.,11a verga a ca.r-.E:i.1 €' o :? l 

'.' \?identemer;..te é ;ierò da prc-fe:ir'i. rsi l'uso di ti :ria 

~O~R verga per ragion1 di peso e di aemplici~~ 

di lavoro . - CoL :e cssature continue é necessa-

rio che il p~1rame zzale centr~le e- gli e1 tri ~

ventue.li rinforz:i. longitudinali siano intercosta-

1i 1 o abbiano app0si ti intagli, per lasciar passa

re le o-ssature stesse.-
IJ, 

Q.u.este ~ssature circolari continue poss0no 

farsi in uno o due P-5! z oppor._tunamen.te a al da ti 

ovvera congiu..~ ti mediante piccoli tratti di ce- . -- ~ - - - - - --
prigiunto oos ti tui ti d:i. _yerghe _prGfila.te 

Le dimens i oni delle verghe costituenti le os

sature sono molto variabili da battello a battel

l~ e cib in dip~ndenza della grandezza,della di-
' 

stanza delle ordinate,ael tipo ii battello,dell& 

profondità massima alla quale deve resistere. ecc:= 

ecc.-

11re1 ca.~o di battel l.i e sezio nE:! i;ircolare o 

quasi circolare 0 c on d oppi fondi es~erni (V.fi~. 

3r; le oe ~ sturP di auesti do?pi fondi sono costi-

e qu=dr~~te alleggerit e d8 f0 ri , -

parti e~~treme ~ei bat-tr:ì.1.i,dovEJ fini

scono .. oppi fonc·t ! si hanno tal val ta cemparti-

1n ert t.i allagabiJ i f0rmati con ossature costituite 



di sola verrJ nr.1.~ olata ~ di lamiere madiere flan

giete -:ila pPr ·. · E•tt~1c n c Jel fasciar.ne esterno,sia 

per !infur~0 i cl lembo libero -

I madi~r: che f bbono sopporta re rressioni e-

leve te -~·annc co ~ •: -~·1..L .... +: ::;. ~~mveni Gn t e rtente robusti., 

bor:bate -

s.;o.fo n~~- cinr~ ~omplc t8.my:;1·' :? lo sca::-c rE;.listen-~ 

te 1n quanto .:1a n ~ a v ·: r;.; :, -~ l / bf:'.;:L -·• - " ·· ·· P 

· Lo s ·~afo E'~etern• non é resistente e:i esso l'C~ 

g1 ~ su pi cc:· ole oissature di v~rghe ad o.ngolo > Lo 

scafe inter:c..; r~aiate.ute li.6. ossa'tu..ce interne di 

robaste verghe a canale "-

3i v~dono le casse interne di cmE.· :rsione e J i 
I 

ra.r . .:Lda 1mmE:raiofa.:~d..1. cu.i farleremo j r ; ar;;rec8G, 

t utte ~o supE: .c-fi ci e car'#e . - · 

1..edono i 

'h ' 1 ' l.g . .ia 

os~sture 

O '"· .i:.· ~r· ..... : ~ , u .:l ~ t i:~ e SJ.. 

"t a ·1 ".:. ~ 1 1 n a ba ~t ... ,lJ e ! .. c-nché tal -101 tR variabìlé 

,.:;; .nt .H...11:>. ;,j tess ... i Sm . e. decon.:! a <.n: J.. ·,a.rii loca-
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visti si é sempre partiti dal presupposto che lo 

scafo resistente debba essere costituito da un 

fasciame cilindrico a generatrice retta e diret

trice circolare o ellittica, quindi a semplice 

curvatura opportunamente rinforzata da ossature 
I 

trasversali ".- Talvolta ai risc_ontra anche nel 

s enso longitudinale una leggera curvatura ma es

sa é praticamente trascurabi le .. -

: Il Gal eaz.zi ha proposto di adottare una 9artico-

1~re struttura sfe.rieca allo scopo di diminuire 

il peso dell e ossa t ~re ~ di far lavorare tutto 

il materiale p er c ompressio_!le utilizzando quindi 

meglio il ma teri ele .stesso -

La strutture Galeazzi é costitu._ita da tln'.l succes

sione di zone sferiche accoppi~te secondo certi 

piani, in corrispondenza dei quali si tr·ovano de

gli an .::: 111 di rinforzo (v.fig.32). -
I 

24. - S op.rastr1.2tture - Come abbiamo detto le sovra-

strutture sor.1.0 talv :,1 lta 3ovrapposte agli bCafi 

aventi forma di solido di rivoluzione (fig.30 e 

33) o sono invece avviate cbn le f r rme stesse 

·~e llo scafo P.ster.no (figg. 27 - 29 e )4) "I:n en-- - -- -

trambi i c~.::J vengono costitu.1 tG da baglietti di 

~olari · li collegai:;i al fasclaP".e interno reaisten

te medL .nte tralicci di spez.:on.l di cantoniera 

(fi@'g 27 P 29) oppur~ :nedia.r:te· bracciuoli di la

miera flangieti ai · ~ r · t 1 :l i be ri per c onferire mag

, ;i or J .L'obu.~ te zze E: Rlleggerì ti da fori. - I tra.li e-
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ci o i bracciuoli si uniscono poi al cielo resi

ster..te o mediante verghe '(27) O!!lediante pezzet

ti ( fig. 29) • -

:25 .. - Fasciami - I :fasciami este-rno ed interno so

no · costi t uiti da corsi longitudinali di lamiera 

uni ti o a sovrapp·osizi one con duplice chiodatu

ra (v. fig~ . 27 e 28) o talvolta a pare con dop-- ' - --
pia ~cntrop~zze l o~i~udin~l!__(v . figg.29-30 e 

35) . - In quest'ultimo caso le contropezze est8r

ne si fanno continue e quelle int t .t fle. ìn t ercos t a-
I 

·-li. Le contropezze ric evono pc ~ do ] pia inchioda-

tura.- . 

Le intesta ture delle 1 runiere dei varii corsì, 
- - ·- -

opport\inamente efalsate ~ p eX:-non cr;are s e z i oni 
~ -

di min..i. ma resistenza,sono in madsima a n cne ess~ 

per sovra.ppQaizi one . e. a dor;-p ì a :h1.chi oda tara , -
• 

I :t·asciami resistenti si.. faJ;!.no di rçr oss.c: z.ze 

variabile f r ? . 8~'L.~.~ EBfm I fas ~iami 2~ 0n r.·8si-
-, ., i ' 

~ ~ - -4 e q .:i.e ... J.. delle sovr~s tr~tture a l ibera 
-. 

.: i rco1 az.io'1e d i. t. '.·quabanr10 spessori. v a ··i!l"'ili 
4' .• () I : r a ) "': ... 4II , r ~wea t i f a sciAmi non res ~stenti e 

-::::::::..
q u i::! I.li d e :.l t' s .:>p 2'.'astr.uttur e ai f a1mo anche essi 

i n · .. orsi_ J ongi :, il.dina.:..t. I giant :L di te r:: t a ed i 

j ... : . ;. l '" .. .... J ~_ .. ·.: ~ _r ! .: ~:. f: : · :~~ c- ..:. -~ ~.,.~~11 ."' e o " pi·'"': · r:: ·,,,.. .. .) .... ·~ ~ ..... ·- ~ -. e' -- -- C. "" t ·; Uit' ·•· ·• 'U • e • (" L • • • .u ~ • •.• Q 
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scafò esterno .-la cinta viene flangiAta all '·in .... 

terno per unirsi alla coperta interna resisten

te· e ·· alla longì tudinale stagna che li1;11i te. supe

riormente i · doppi ' fondi (v.fig.27) ovvero l i ul

timh cerso di fasciame este·rne si tmisce al fa

sciame · interno mediante flangiatura (V.fig.29). 

Allorché esis tono doppi fondi esterni (V.f'ig. 
~ 

30~ · il fasciame esJ;_erno'-di = s-s-i-de~e essere an-------
eh_:__ es~ forme.to di ~iei:~esistentl costi tui-

'! .. e · in corsi lor_..gi tudi1tal i... uni ti_µer _gv~:Q_Eos 1-

~ione _e uniti al fasciame resistente dello sca--- -
fo · e> flangiando op_J;)or_tun.am.ente_ ì co~s.i stesej. 

di lamiere. · 0 adoperando · appositi- corsi ·di pi-e-- -- ------
~ o)~ larghezza e opportunamente ·sapomati come 

? il ~ asc delle fig.30) . -

26 - r. " ch :lglià é costituita -dal cc:irso inferiore 

,ti_ fasciane . ·-

y sm. a ae~ione circolare (7.fig~ . 30 e 31) e 

.... ,e:r f f'. ~il l-:ar '2 l'immissione e l'appoge-io sul l e 

t B..:::c ;, ·e :in bacino. honcb é J. ~.a ::: p og gi e sul f ond _; 

. t -m·:- r l ·,·11 _ .J S~'.:) d E; l cc-'r '3 o .,;.nfer .;. :r t:·,una chi-

. li. J c(ì f ormr 1- r, ' t &nf'Clé r ·'." e t rap< p i. eh'-' pren-

t •;;.le di c011ver:.icntC' spesso r e : 1 e a 1 ~ m/m e da 

J .ie 1 ami zre l a t e:.: ali ,;mi te as s ~ ~ID.E:: meuia.i,1 .,, .. , can-



teniere 0 ·flangiature ~ Queste chiglia a cassone, 

di piccole. &l tezza ì 5 a 4C CI:l ,. ~ u~ e ... 

bera circ olazione d • acq11a o anche eta""na & B:21sa. 

v~ene irrpbustita di tratto di tratt~ aa pic oo

.lR 'ossature traSV8YS~ll allegrer~ t e da f ori.-

f1Tell'iri t1:· r1.:. o della ct~-igl i a a cass ·_;r;e tro-.;1 3 po

sto .ina parte del1 e zavo rra fissa e a tal uo1 n 

u..-w d~i flan~hettJ.. 1 ollegato coi 1 1it:i . .::1 l:·r .Jn

zo per potersi togl1 8:c a on faci11t~ e ci~ aia 

per esegu.i.r8 la :UFillJ. t Enzi on, 1_ sia per poterE: i:.1 po

~tare eventualmente la ~avorra -
' I 

Agli , es i. rem.: lfi ~biglia é re c ~oraata alle :f or·-

me del battE' llo. ·:~on 1.a.T?lier·in(.j bucherellato per 

dimim.dre le r€sist ~ nze p2 :>si :r e .... 

La zavorr~ costi 'l;Ui t e da las +,rC"ni- .Jl ghi s a _.... 
~i mette all 'interno.op_ptire col:tegati. a1 ·~~r e la-

ti Jella barche i; ta 0 tal:vol t::'! solamente alla par

t.e ì Hfer·iore (v.fig ,, 31) ,,-

Ir. alcuni 'ba:c tell1 ame.ri ~ani la chigl ta a 

cassone é adop c rata,i r:;. tutto · o in partP ~ come 

gr~mde collettore per l" esai;.rimen to dei doppi 

fo ndi -

27 . - Paramezzali - I sommergibil.i a do:pJ;io sca

fe p os scno a-:rcre ') l tl"e a.l param€' .l Za~e èentrale 

de i parnmez :M; ~.d le~E:~ rali inferi.:> r i e d: ei para--

,.. __ ,. _______ ~-=--- .... - ---------
CC'S'Tii.t!~~VALI k~LI'l' AlU - Part .,; ! - Fé.ac VI ~ : 1 .1 
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Il paramezzale cen t rale é oostituito da wia l,g_ 

mie.r-a intercostaie o continup di SJ:1eesore va.r18-
- . I -

bile fra 6 e 12 m m. 'Quea~o può essere stagr ... o o 

non stagno. Nel prime» caso le laniere di para

mezzale sono collegate Rl f~sc~ame eat~rno e a 

qaella intern& nonché ai madieri o sqµadrette

ma J ieri mediante telai 1"u.c1na.t1 di verghe ad 

angol :>. Nel s .econdo caso le lamiere in tercosta

li od anche continue· a oao collegate al fasciame 

es t; •~ rno ed interno med .ante verghe l•ngi tudina-
:, 

li superiori ed inferiori o continue (27-28 e 

29) od anche esse int·ercostali (30) .. Se sono con--
j, 

tinue si fanno passare in appQsiti intagli trian-

golari praticati nei madieri n 'J'alvol·ta le lgniere 
-

intercostali di p a rame zze.·1 E'~ sono college te al 

fasciame esterno e a quello interne mediante 

flangi~t1.1ra dei lembi d elJ e lami ere . Le lr-ir ì ere 

di paramezzale ai c ollcga:c.0 poi ai rnàdie .r i o 111F.-

. . 
e t e r .:111 i t..~~l g~ ~e rs:l .t :: -:.,i ' t t:o 

nor. stagni • .a onc ~ osti t. 1~ t ti t.ft1 
- - --- ----

Am1 e re in~ ercu~ta-
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ga ad ang•lo.-

Molto spesso questi paramezzaJi laterali in

feriori nen si estenuon• per t ut ·t a ~a l.mghezza 

dei battelli ma sol0ment.e ip al cuni lc>eaJ 1 -

I paramezza.li supe.rior-.t cnr. com0 r-ibbi~mc detto 
• RGsaon• essere centrali o laterali (V fig~.27 e 

2e) sono costitu · da lamiere elle ~erite 1a 

fori unite al cielo o al fasciame interno median 
~--

te flangie o spei:zor,~ di_ verga. 

Esistono inf lne i 11aram~zzali _ai m...J cchi:n.~ ·~ o

sti tui ti di lam.iere .. ve.r·i icli1 coll sgate a.l fa

sciame interno ~ el doppi o fondo media.nte can~•--
_. 

niere cqntinue 'e murJ.i tP 81 l emb o superi or€ di 

al tra cantoniera a c~ ui si r ·:.,:,sano i 1:·ul !.0111 di 

fondazione dei mo~ ori .. Queo t i pa:ral!le2cali soll.o 

poi ulterior~ente irrobustiti J sosten~ti me

diante squadrette t.rasver;;;a.li -

28.- I'arat.ie 1;3taf;r.:.e ~Le 1Ja:::.a:.1 0 :1tagne sono co

stituite dFJ C. vr ;;. i di .\.i'.1Inl 2 .l"a di '! 0nver:.. en t, (~ ':; p~A-
' 

sore, irrobustì te da rr.ontanti e corren~i d:i. ve .:ga 

ad an~\0 2..0 e: verga~ ca1:..a .:18 e a 'T (v.f1gg~Y5 ('; 37J. 

Tal V 'J l t b -~ u1° ste ste:JSe ver.~he ser.vcno de (~ opri-

-
c li ·~q:;tri,:n: ~.r ~< t..'r::.rr. :: -: • .. av~ o oo.rd!:l.te e oonvenien-

t 2me r.:t ~: i n · ', '.' !'" t .• · .. :' me :1 j_r:. :ite gro ::; o~ mor .. t&nti ( .. , 



- 52 -

le alla ul:"of_ond i_t\ massima e cui c1-c ~; i:, potere giu!!. 

gere il b~ttello.-

Per i battelli oalcol..tti . p_er ele·ga.te profondi tR 
e - ,- -

75 e tOO 01 si cont en ta di ~a ratie atte a rasiate-
, - -- -·- - -- - - -

re a pressioni minori u: ~-3_0 Q -ic metri) .. -

Le para t i e stagne ~i es tendono in massi. me. per 

tutto lo scafo resiaten·t·e ~ qualche -volta però ai 

estend o~<:: megl"ìorrr.ei1 :.. t: tì-l..C.UJ a .raggiunger~ la ~a~ 

rena eete:rna. -

_ 29.- Diritti d i pro1· a ·-~- ~--.EE.El!! - A•1q·i..llstar.1.c parti

~~ lare imp or t8.11 z~. 0ui ;,. ,·,;na1e rh i ::-· 1 li .i ....; ! r:~L ~ t; .!. d i 
. \ 

1 fori 1i ascl ta dei t~ b i J 1 l~~cio L~ forma di 

q · ~!=! l=\"t l.0 . ...,»,,.._; ru 1•,..,· · r1i::. ' 1 e> , ... ,; / l i v ,,, .... .,,.·oò is·"lmei,., 
~ - - - ~ - W -.,. - V V ,. .... ""' - ""· - '-1, ..,,,,_ _.... • . t. .- t .• .J. ...Le;.. ,. .. ~ C".! é:l 

. . • ·. ., '•,.,, 9"' I- ., ' .... p _J. ._J .. e . """" j. _ ... 

In a.l t :- i 

se rie di Yi t~.bi di l nn ·· jo ::. .. p ~an::... n ona:pposti r. 81 

ra. e l'h . popp~i -~ 'Per 1 E dett r~ .~ m:- -p l l ·· :··z:i 0ne ~st;. 

rrezz.i ter mina .1.1 V&Jmo fat ;:; '. d.5. tv: : : :1 c;~ (· fueo ,ado t -

t ~. 1i piC('CJ i a.l-



lorché man.ca.no i fori di usci ta d E· i •tu.bj di lancio. 

Le strutture di prcr;ira t.' al p :.,pp-a vanr..o fatte CO!! 

·ven1 m1 temente robuste e sego.end o gli stessi eiste

rr.i adottati per le navi e silnran·t1 ' (40 ) .. Come si 

vede ne:la .t1g . 4C le etr~tture d1 ;rora si pro

lunga ìn avanti oltre i fori. d :i. uscita di tubi éi 

l a r1e:i.o e ri l; e~1e p;:>ji all 'estrem c1 al trl pe z zo termi

nale ordinariamente di. acaieio fucinato éhe p~ò 

considerarsi com.e la vera ruota di prora 4 - Vedasi 

come essa assu~a forme semplici (Voanohe fige37) 

·ciò che permet.te di farla d ·~ acciaic fu0inato 0In 

questa struttura tèrminale di prora vengon~ si

stemati dei r:!acH.eri rialzati pel.' -"realizzare con-

veniente .robustezza. a-

) C. - Bracci di sostegno ~gli al.:t__cri def.l c tllchr; ••. 

Sono di aociaio fuso o fucinato e .i.lor .. differi .aco ·· 

no da quelli use tj. per le al tre navi , L' atte.e.e o 

a ei bracciAlla carena si fA con i sol ·~ ti di.spofli

ti "'li (v,f"ig · 4~ e 42' e i~H~ me:lipnte Ei.pp-oa1te 

r-:spansl 9ni o pa tt t· . - In .. '.!.(ftrisponaenza d1 qaeste 

i .1 fasciame riceve dE: lle dC>pp ls. tttre interna, -

. .ii • -Ring.rossi per gli a:stuc<.•i _degli nss:i EortE.,-eli

~- Nv.lla ·v1 i! ò.1. ce1'at ·'.:cl"isi:1.oo n 5 yistto a 

quel lv e!.€ si fa .p •: r lt' al tr t J.:.uvi ~ r . z. i;l :.ie r ~ 

m.ire_l.i. dei :ringrossi. in c i.li ~i pv'lg o:n ::.i i C~w t in?.t ~ 

tt degli a.:1si si fannJ ancnt.i essi . .Ji accìaiti) · ~ 

o fucinato.-

Nei moderni sommergibili si trovano ap:t.·111.. e t v. - - ' 
'l 
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nlett~ ~i irolliv cht. arrivano fino alla sporgen

ZA maasima di 60 e~,-

J2 ·' - F roTe idra u.li -Jhe o pneume ti chi-; d~i vari i com

partimenti. - · Ultim~t lo sr.~ !t 3i ~ro~ede sullo -

scaJc steaso alla prove 15rauli ~he doj aarii Jom-

part1s enti,prcve ~h~ acq~i brant perli u0Jar0 Lmpo~ 
. I -

ta....vizt~ 0 r le prr>3s i cni scrn.s i ·o i men .. t: e leç-a_ te a 

fe:rentc modo di cor;.por+arc1 df.•lle strutture sul-

lo sca.to e e ~.re 2 le pr<::sli! .. ori.i di prova sullC) 

dCaio s0no· minor · d1 1 lla masuirnn per cui si 

. alc,Jla il sommE·rg.l b::i le.,- Di E cl~ t o le _E_r.:>ve sul 

le sce.lv si fanno ~oJ.i. p.ree.e~~ni c 21. 2 o .3 atILc.ofe

r~ :<'.·.trispondenti a cir1;u 20 a JO nl:'::dr l a •acqua 

Unti vcl ta Yara to il battei.l iJ ~i rif ~nno le. 

~rove elle .ressionl massim0 pteh il1t~ avvert8n-. --...;..._--~-'--'-----_.:_ ______ __,___ 

(JI~if:.- "J .LtLnenti & risE::z,t . :.:_ ·1a p ~-t;a :s1 one), ovv"-:'ro 
-·-~----

i; on r:' omparti.men ti pieril e ~u~ti e King st on :· hiusl 

, \nel qu.Rl cas :· .'invol~crc es~0TL0 reaistc~te 

-- - - - -- --

" fH'1~cedere gr~J dataTer.te con ·pre3t, 1 ·· r.d. crescenti 

'1"-20-JC'-40-5<",ecc . me'tri : 1 1;coua mf:l.r.:.t eYJ endoie 

, per 1 5 a 2C mim. ti r:: a ,:iueste ~r0ss.i ora gli sca

fi dev~n("; .ristltere preti,can,e :n te s't éi5r.:i t; le de

for-mazJ..oru. _accer-tate mediante !'10nveniçnt.J. st1·u-- --
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el .,,r•ti."h" (•On "'l"U' ' '" ' l• -,·•r "'ti=. -~.·, ~ 1 ( -" ,-, 1, '7 (' -t' ,,,.,_,....+L.._ 0- 0::. • . ·~· 'C · · ·a ·., ~ .&I'\. · r. '.J.,- .,. ~"" l.. i...J 4 J. : .1 a. J. '-J , • -v ... r ,:_ ..,; ç;; 

nei c0ntratti ·{: sta1'-i.i:1.tl: d s ll~ o ::~ p c r1.C:r: ~ s. . -

(Da noi si r:unme ~· te .L:: t olleranza :le ·.:. 2 p2r n:i} 1 e 

Vengono anche ·pr :-: Y8 :.E: le perc tie~pF!r tico l acm : "."l

te quelle bombat c ,ii: ri.11:.ssi1~ e · r_ prov·· ::.a v:.irie 

compres~'1 ie-lla parte. C'"'"lca, 1._8 d €~ ll 2 ; :ar ,...,ti 0- ,-:J .. ':c :: 

presslor.,.c minore o up:'-lu.lc: ~ qu0l'l· ~ ..... .J ~~ :una :;;.'& r., :l ~ 

. lita . -

Le prO"'ff>' più .tnipei:tar.ti !:H,no ql1 r-> llc: che s '· ,~ ._ 

vono a d.E:t1.-.li..U.:US.f :: .t-' ' a a .. :ilil0~~ t. t: l a esistenza 

dello scafo all -~ pressienl eat(jrno, 4C ~ . 5C e r ln c: 

è. i 00 metri -

33.- Il m:- tod,:; usato per queste prove consiste li.E::i. 

raEgi w1gere la profcJ.1.i t>:~ n:.assimc: per la q..<ale 

ess~ ~ ~alcol~t0 -

A tal rh·: u.a1·d c é utile ag,~iu.nge1· c: 1..he i no:atr.4 

J~ . ~ann.c un pr i ·,ato r,ver..do r~gelunte: i i.30 .me

tri senza a1cu, ~nc0ùvet .. l ent~.A.-iti c: 8.l!le (1 L G ~ per 

Devesi not8re che qu·~ste proye e q ,.ii;·,a.i 1 ~ ac-· 

certam~nt : della resistcn~e ~ello scaf i ~on al 

far.no solamente per iJ col.l :~ uJo ::na é buona ù or-
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rr·f' .;· se{"'uirle di. . thntr .in ta.r; t o 0u.ro.r; t c l ;:;, vi t ~ .. 

d e l ·o a ._ .,;: E' 11 ( . ::i .; i :ni J :?.. t u à i ne f. i q .J.E• n t. e si p r r-i. 1: "'i. -

- r ~ 00ndizion1 buone J1 ~er . 

d&l.i a c(at ti e uoL pc .))1'3 alt.re precau.zi oni -

In passato e ~cr piccgli battelli,a rendere 

queste prove pi~ sbrigative e mene pericolose ~ 

· 1 · i:1.g . Leur~nti ideò ccstrul. w1 apposito bacino-

preva-gallegg?.an t .e -
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Gapi ol;; V 

PART·I :DI cm:TL:F~!ENTO DELLO ::; CAFO 

34 ~ To:rette di_cQmande - Fra le part1 di comple

mento dello s cafe meritano df 9Cicl~ manzi•ne le 

torrette di comando ch2 si t1·ovano a~flicate fin 

d ~ll ori gine d ella navigazione ~~becquea e che 

riesClTOno dì somma u t i lità !!ella nav·igazJ, eme Jn 

affioramento.-

In tal caso em~ .i gend" con par t '3 o 1,ut t a la 

torretta mentre si r.:. J uoe nc L .i-.élmen -.. ~ la vi si.bi-~ 
·' 

lità del somme.rgi'bilE: al nert!i co,. si d~J. m~d0 al ( 0-

~and ante di espl~rare i ~oriz~onte con ~R~gi o Te 

agi e o avvalendosi d egli ':lppesi ti f i nes t r·ini a 

vetri che si trovano aia t ema ti in glrc alla tor

retta e ~erso la parte alta della parete verticR

le, e meglio aprendo l ' app~sito ooc caporte llQ pra

ticate slll cielo della torr.etta e guardando ui r et 

tam.ente l'orizzonte . In tal caso si d~ an~h8 mode 

di arieggiare il semme rgibile -~oli. ~<. 2. zi natu. ~ ·iz..11 

o con mezzi mecGanici. , (v er:t ilat1. , . c l r. t t rJ .:: i)sen.

za es sere ~oe tretti a d em~ rgere ~ 0n . tut t o il b At 

tellu . -

Inconveniente i nevitabile d~ll ~ torrette é l •a~ 

mente della resistenza alla propalsione. Ma tr~1 t-

tasi d i inconvenien ti: di piccol © ~ onte ove s:t. '1'°!r;, 

o i derhio le limi tate velocità subacquee dei somme!_ 

~C'STR .. NAVALI ~,'<J LI ':ARJ - I'Prte I - F r.i sc. VII (E) 



0~ 1 ~d. ;~1. ili \,; ~ '-~ ·:. s 1:-·. i!1<..01~v:ndente - Senza parlart::l 

~ '. i t l::r1t& " .:.v1 ;~ n -~. : : per ; l J.::.sspt.:i di sost itn i-

·: i Ol .. ( 

chi '' ··•\"In ; ., '.;t (:lv ~ (; ii ~ ustev1~-~é d.é " r~ chE i·iuscirono 
-~- -~-.--~ ....... A --~ 

in:frut t l.)? !31 , ., ta dì ··2..t t;c ~he si è uemp.ce s tu.dia-

te di ~1are :.:~ q!.::.este torrette sp'or~enti e fisa~ 

fermè ovs7 i o H . .ffiJ r.:i ·~ <'' ~.;·erso p r ors e v~rsc.i P•PPFl 

i n ~odo 1a ~~n~r~c l a ~·1 i~a res 1~ tenza al moto. 

~i rea li z z~ lascian-

f '-i .i"l11 E· ( i.l1n ì.ri ~a o ova~~e per 

~tt~nar& a part t~ di 

alJ es terno ~ei i ~nt € l b :~ai1 e tte fal~~ to r re t te ' ' - _____ , ... _____ ~ 
? t~n ri ~ J .. 'a '·q ,~r ~' ::.:·h ? ~Hìt'cndo e:J fare r~ fç.i'ilJ ..:' f:..ne . 

l a "' ...• -.,1'.1. r~~ ·.1. ' •. "'.~·n f..· · •·1 "' ·•r1,., +-+ ,.1 ·· .... ~·· ·::s u i"-t:-; "' 1 i .. ·"l 6 ·i · "'°'"'re •" \. "" .A. ~ ~- ~ ' 4.~ ..., • ..:_~ '· V(. • l!~ •~ .&..l. ~ ! . ,L ... ~ ... : ;_ .,_ J ~ .. \~C,,;. t;.;>'~ - . .:;.-

.. 



r ~ f •. ·J·1,... ' '.·_.T'· L'd . 4l '-~ ' ~ ... ' r-. . · $~ ... '"' 4 j '" ~•· -. ' ·· 1~ "')'' - ~ - .t' - • ' - . • \ ; • • .; ..... .:. .. :ii~ ... I.i 1 " .... l ~ 

\:In - ·~ <J.ui • .. P l t e~ p . l' 

+, .::-or c zz ~· j_r, t ,~ .r1. ·: -av < •• t e: allr, 

boccaportell~ ~ l a~~eJ~ ~ -

• , 
J. ~ 

Altro · beccaportcllo 1;osto ~l dL .. ,1 ... pro di ·1ua 

f9r:L tt t.i pè?D" ~tta l "ac~es-:-o n cll '1 ::..-:--. t l""t"!:C d c..:l soru

!ùGrg i b1l ~ ., -

sci ,""e ..... la }Je.rte 3Upr; rl ere ed al tre p lc colq pc.r t ~..&. l. 1:. 

p ~ r :.. ,.., €SilCJ1· -.:.ior.r. - Il pG>-:-t ;;:·llo· di accesco "é ai-

b tel?! ::.. 1 e• .• w , pl~ c· lo , t ..,.. 01rnc di to rrstt~· =·l ~~no .. 

l t ù~.nt: nsicn.e detto anch e: cor:.~ro-t 1·rc _+ , PE..:. ld 

~r· t: ..... .... · 1 · · • -~ • · ~ ~a -- A ~u SU ..... r i~.v 1 ~ ~ -~ 

l~ pe r 19 ~i~ib i ljtà . 

pezzo e s ~ zione çircol~~e-~~:l~n ~1 pi~c ~ l i con

. ·~ .:> ..• ~ " r .,. ~- t a -
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In :na.ss im? l •' t (1rT ' :;·-: ~ic,.no :lnd.lp t · r.1.rl <::1: ti dal.lo 

scAfo, Ut.l sens c {;Le 11 paesa6g o fra l~ tc .rre:tta 

e l 'int ~rnr. :JE.: -4. s oy11c~g .. b i 10 é re ... ; li z zato ru~dian-

te al trc- portcll e ,;;,tagn c:·,, mc; novr:il)i1.c- da ambo le · 

par t i . -

Cif. é fa tt o f. llo Ei:. opo d i potere L r .lare la 

t.:>.r r -atta i r:: c aso 11..:. a.i..l~gamér ·~.o ( 131 tenga preoen

~e c!:le fii.idee con l 11 ess e r c l. · par~e ~ . ù vi&ibi.j e 

r · , ; J ... :1d1 pi ~ vulnerat> i le) . r. p ~· r ·.; lò d :i • on pr·cglu

diCf:lJ.'e i~u.lterio :re fu1.6..i.On ttr".J, ' 1~to d.cl battello .. -

P ~ . ., . f ' Jt . ~ - , ;:. i e1· ~e p1 d "!O.!. · .i . .1. _ .-raz i on ... d acque. 1:: pr('V -

· 'sto 1 ~ eosuri ""'.ente meèi e:nt~ .. appos i to t .Jb0 che dal
" le bcaE d~lla torre tta r ag(iur.i.ge le l~ e.Ld,ina 'iel 

battello.~ 

Tn alcuni bat:+ell ...... s ,;mp :. .:? a.11 ·.> scopo dl realiz

zare meglio w1 osser~uto~1 0 che fo&ae del minime 

TOlllI:ne e qul:r.di dei la minore "li&ibili t ~ nella na-

' 
.... upE rìC'rE',al ~_ re append.t '.e o cupol ~ tta p i.L p ir.l"o-

lR 1 dettFl contr;."l ~·tc.r.ret ta (47'. Dutte .:; on r otor.-

.c;1 1 netro ~~ ·~ i . nrpi -: z:.::.a suf'f i c.L~nte· a p f· rmette

re la pe.rmsn'3nza à i. ur1<.' _p -:: r ·t:.one ; a ver~t :i.. a:la 

p prte s..lp ri c.; r t: ;: .... e.t. to ;.or-t,e · 1 c :3'tagno per il 

... 
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re: ao -;.;:~mente t: on 1 · i:;vn ·.ro.:.. t 1..; rrt.tta e qLi: ndi nE: 1-
. 

.le m g l:icrì ·J0~-.a1Zt ora _f;e.r :::er1..~1·e d ~ :· -' .il )sse , .. 

scop t::. rt.<-.ea esplt1.n:1re 1 1 ori zzor. ~e ._, a t:'!°,?' 1.L · ::::r.Jo 

f i netlt r ..L.Il.i sopra a~ .:cnn~ ti :;. sporg~ · ·,rh~ la t ee ta 

Cal 1oc: c~ortello ~ i. · ) ch i; o ovt.' V'1 ·fa .rr.:;l p Eo rò con. 

prlildenza ~ ... · l r .. -:nente nllorq~and · 1r.. C(}i •.i'12:i ·:rr. \. 

dcl ma-rt- .le p E.' r.filetteva10,senze. p ~: :!"l c olc ~ 1~. é di 

imbarcare acqua . -

Le cgntrutoi·rette. servono anche p'3r dare pas

saggio al per1~copio di at~cco e ta!vclta si fan

no abbastanza alte per favorire i l sollevamento 

rel periacopie stess o - ~ 
J. 

35.-In alcuni ne. sommergi bili anzich~ costi -uire la 

torretta di un unico cilindro si é adot t e.ta l~ 

torret t a a forma di 8,form?.ta ~on due cilindri 

ad asse verticale chP si inter~e~Rno fra loro 

(v.fig. 4~) ~ che sono coll ez e ti con robusti 

ferri a T~-

Co.me vedesi nelle varie figure ,le torrette .si 

colleganoe allo scafo resisten te medi ~ nt~ r~bu

s ta cantoniera e si collegano al t .!'EB..Ì. all€' ~ 1 ·· 

vrastru1 ture mediante ultra oantoniera e appo

site squadrette .-

Del resto va considerato che secondo al.cuni e=· 

sperimenti ,la pressione ché grava s ulla torret

ta si scaricherebbn i o gran parte in .ccrriap<>n

denza dell•attacco della torrettQ allo ~ cafo(an

ziché ripartirsi unif or~men.te) il che consi·glia 
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~i non limitarsi a ais · .. ema.re dc: rinforzl. local1 1 r.10 

irrDbusti r r le- '"r~ ~it sezioni dell r bT:ello dello scr..

fc au.mentandc lo ~p~ssore del f8.scia.mc e mAggioran

d o le dimen~ioni èellc ossat~rE -

La ·• a:;s . 49 rapuresP-nta 1...r~··~ t::> r:r.t::t a cil1r; i1r1~e 

1dopera.t::. .;,t... alcuni b ... J.1..tclli ~ H~f.S · ni ~ -

L ; f'ig .. 5~ reppresenta ù.n ti.oo ._,1 t _r1·ctt. a ad->

perB.t :=. ~u. brtt.Jr.d ted'each1 .. '!'rar.tr3i di tin ::-~· ;: -· · 

jro 11h -~' x:;,, . ~a di.r i-, tt:. :.ce e: i t. tica (:.:;pessoI'e JO mmj. 

Lb fig.51 rsppr~senta ~na t~rrotta di al~uni 

ba"ttt:2l:i ital~ :-;ni.'" ; f ci'1ndrica - djarnetro m.2 ed 

ha ..,.r .a contxotc.rretta e" '." •ti. O,CO dì diam~tro e II. .. 

... 
J. 

La fig.52 rappresenta altr~ tipo ~1 tor~etta 

cilindrica,r:~r: ~; .. nt '.· cto: --etta il tuttr· :ost.:.tuitc 

cor. lArr!i P. re dj acra?1.i o · ~anE..gnE t 1 co . 

I n al~~ - l~ recenti 3~ . fran = ~ a ~ si ' a~p:i~at& 

unP. torre ttéì -1, vcra r; ~ ' q ù i:. 11 (. pr-~:.:.iA a~cennate .

Trùthti1 d :i ur. -:-il.i.n1.r : o . • .:.~o~. t ..: 1 •; ..ir ~. ~.l~m 1.i 

i.Il 2,j(' ~ ..L'1.L{~l ·~ zd d i :.:. e c· .... r -: I •. :. ·:· t1;nt t , "':Ol-

. r.. I' L ·, : e r1. 0 :1 l : :_ l .: l 1 d : .:i - t ;:. :: "' r. -:. +: a é di v _ ~ :i :. :1 2 
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re di ..,c,..in ~ .J a., n;-~ r n t +·i.'" . i rJ' . ,'''·- 1 -~, ;_~ ·!'·l' J ~ : .J .... ~ .•. . - : • •. • • n '- -• n -' - <.>..<. • •. .4 L . • • '. - - - ~ o.I ..,_ • ~ 

.. . 

: .. p ~ .e~. ;.. 

' ... . ,, ._ . 

, . .,., 
'· ..... .. !) ·' ' • . 

·:· .. .. , ~ ., \. 

.: ~:e- ..u ':.. i -

-' l ~ ~ "; , \l ·' ~ .. ;_ . ~ 3.n1c •. ·le a·: ~ -
' ., 

ad ·il eva lie rc~r1a t :n~a - SpN.lS oz·e 2C E: JO ;;:/::I! 

s uc~ecJsi vamen te si é a r: ; t~ ra t. ~ 1 · 3 <.:.ci&i.o .1:_ .auiùP,•le 

ti c o e C.1.n per· Lon a. ... ,,. · .... -'".: d~c t1.ir i · o .·ù:..ci J .;;;i:Jols 

mar;-net1ca siatt?T!'!atR dr,' :e torre t\. z~ -. · Si t~atta -

come ~ noto - di ac ,., laio ad c: leva. te ter..ore di r:.i -

che.i. (25 1 ) on. c oet: .:. ~::- ~: 71-: · é i pe.::in;; ,;t'bjli 1..~ ina

gne>tica minore ~i"~ <. 

Tal1o~ta le pqr~.i ~er tical~ ed i l iel ~ Jella 

lcrrettfl 01 sO!lù fat:ti di 2 o ) s ,..1et:l. di lamier·a 

d i a;-cia10 diamag(.E' t ico 1 dcl:l e spef;scrl" d i 1 ~ ru/i.n~ 

Naturalment ~ in tal caau partti e ~i ele vah1!0 i r

·bus t! ti da mo~tanti é t ,aglJ. e :':r. an~lli di r lU.:" .... ·L 

zo (V fig. 55) .-

~ ·-- la t11rretta no n d eve c:ci11 te:n~re la busso&.u 

map:nE:tica si può fare a m'='no dell · a~cl mo dia.ai&.-
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37.- Gli accessor11 ~ clln torret t e sono 1 f1 n~ 3 tr1-

n1 sopra accenni- ti 1 a r. .rossi ve t.r i fi s si c.: n; t.1..1. :. ::.. 

di corr:tzzett z da C!hiuù ::-.r 9i ..Ln cas o dj r ...: t tu.ra "" i 

~vetro ( come: 1:..egli obl 6 ) ed i portelli ~opra de t 

ti p ci· l · accesso e 1.e u:Jcita d 8 l peraonalC'~-

Nell · int~rno della !orret~a vi ene s ~atemata una 

stazi•ne d~ cemando e quir.di : ruote di ~"vernci 

dei tim·cmi di d:l.rez::..one e di profondità, bussol a 9 ... 
telegrafi dì macchin u e a:.t:ri trasmettitor1 d çJ!. 

dini . - Talvolta uno dci peris c opii ha ~ • ocula1·e 

in corrispondenza del a torretta,- La torretta 

deve potere contenere Pl meno il comandante ed ii 

timcniere.- Il d i e.xetr (" varia, fra m. 1,50 e 2,50 . 

l tedes chi hanno se ~pre costruito torre ~ te am

piè e p. ea. sul tipe "U . 81" - lunghezza j~3C; 

larghezza -m 1 , 4C.; alte .... .!a JL.2 , 55.-

L& contro-t orretta talvolta masc6 di tua ene 

cen le torrett2 (V.fig . 46), altre volte invece 

viene .rip vr ta .1.u con & ·~ceppiamen tc a flangia (v . 

fig ~ 47) , Anchn la fe.l.s e. ·t .J rretta s i e oa t .rul o ce 

di ma.teriale diama.gne ti ~ f; TalTol ta di .lam~. er t; 

di ottone dello spessor~ di 5 a•7 mm. Ne l:a fig . 
I 

43 Yedesi una porta per accedere r. ella fal s a to~ 

r e tt& , - ~olte volte, in corrispon ~en za d ello spa

z~c racchiUtiO dalla falsa torre~ta ,viene sijtema-, 

to sul po"n te al t1•0 portello pel !-•as saggio del 

p ~ reonale nell ' interILI'." de l sommergibile .-

)E". - Le torret t <: . le e OI!rastru1. ture, i timoni e le 

altre appendi ci di carena aumentano considerevol-
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mente la resistenza al moto 

.- dal 7C all' 80 <f. quando sono poco impo1·tanti e 

oonvenientemente avviate ; 

- fino al 150 1- ed oltre quando le ap~endici so

no nwr.eroae ' ed importanti come si riscontra .. ,·ano 
• 

su alcuni battellL tedeschi.-

Con opportuni tracciati si può migliorare que

sta resistenza al moto suèacque~ ma occorre esse~ 

vare che talvo:ta ciò può portare ad una perdita 

di velocità in superficie maggior~ del guadagno 

ottenuto nella veloci t3. s libacquea .. - In generale, 

quind~, si ha più interesse ' a studiare la carena . 
per rispetto alla navigazione a!la auper~icie.-

39.- Ponte di comando - Trattasi di una passerella. 

sistemata all'altezza del cielo della tprretta 

(v.:fig.prece )l ed e~te&a convenien~emente vt:rso 
I • . I 

l'AV e verso l'ftD della torretta stessa in modo 

da realizzare una stazione ,di c.oma11d~ o passerei- · 

la di navigazione per l~ navigazione alla super-
. I 

ficie.- Deve quindi portare la ruota di governo 

per il timone di direzione,una bussola (molte · 

volte amontabile) ; portavoci ed eventualmente 

altri trasmettitori d'ordini , 11 comR~do della 

sirena o fischio,ecc c-

L8 pas~erella é attorniata da una ringhlere 

m~1:i ta di par2t;ambe di tela :..ncerata.-

Sottc la pasderella si trovar10 anche : 

C"'STR.NAVALI MILITARI - Parte I- Fasc ,. YI'! · e~, 
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1 ) le maniche a vento o estrattori d i ur 1. a . 
' 

2) gli af ogbi d •aria dei d.f .. central i; 

3) una presa per mandare aria compressa dall.o 

esterno 
' 

4) una cu.cina 

5) un w. e.• e cc. -

~ ·~ • -- Portelli e bocoçortelli - Fra gli accessori 

di allestimento dello scafo sono du comprendersi 

i · portelli o b occaportelli e le porte stagne co

mu.ni . -

In tutti 1 sommergibili vi sono ordinariamente 
• 

du.e boccaporti . di a cce.;; so WlO vers·o proravia e · 
J. 

i ~ ~ltro verso poppavia . - Altro bo ccaportello vie-

ne di solito previsto in corrispondenza della 

t orre t ta,eè un altro a~cora , più grande,adatto 

pel pas saggio dei si~u i completi della t eb~ a 

carica.---In massima i boccapor t i sono mtmi ti di apposi-

ta mnstra di lamierv (V . ~ig.56 ) collegata allo 

scafo mediante telai~ di verga aJ an.golo ed a

vente nella parte supcri orè altro telaio di can

toniera per irrobustimento e per l'attacco del 

t elaio d(;.l pcrt ell o ,, - Qua l che val ta mance. la ma

s~ra talché il po:tell o rns ~~ di i ocv so~ra-ele

vato ci u..l f as ciame lV . f l gg . 58 e v9) .. -

'Da1 bc·ccap orti .1evono p otere passere .:.e,. casa.et

ta ji ac cum:i ~ ri t ori t: [.li org a ni ù i JLa-cc,.L.Lna 1.ei 

q ~nl i p ~ o o ~ ~ ~rrerP i. ~i oambio - Talvo~ta per 

,1 0 '-. allerg~ 1· E. s .:: r:.,aibt lm!2n~a l e òo~ ca.por t e con 
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conseguente maggiore difficoltà di ottenere chiu-

sure stagne ai é ricorso a fare facilmente smont~ 

bile qualc:he zona di struttura adiacente al boe-" 

caporto.-

Particolare importanza assumono nei sommergib! 

li. 1 portelli stagni i qua.li oltre che essere di 

conveniente robustezza per assicurare la tenuta 

st98na fino alla pressione corrispondente ~lla 

massima immeraione,devono ess~re di facil e e sol

lecita manovra e devono poterai manovrare sia 

dall'esterno che dall'interno del battello.-

Nella fig. 57 é rappraaentato un tipo di por

tello legg~rmente curvo,a cerniera,il cui bordo 

va a prem'ere su una guarnitura di gomma p os ~ a in 

app:osita incameratura a coda a: rondine praticata . 
nella parte fissa o telaio del portello.- Al cen

tro Ti passa un alberetto filettato avente ai due 

estremi due appendi.ci a sezione quadrata .su.lle qu,a 

li si pub infilare ur.. volantino o una chiave per 

far ruotare l " a.be~etto.- Il passaggio di detto 

asse attraverso il portello é fatto in modo ~ta

gn o mercé appos : to ~ remi trecce.- Sull ' albPretto 

filettato può scorrere un manicotto ave~te qua t ·tro 

appendici a forchetta nelle quali penetrano le 

estremit~ di. quattr0 leve che hanno il tulcro cen

trale in corrispond·enza di apposi te nervature po"r

tate da: portello.- Le .estrecl. tè. libare de l le leve 

possonc a:iontrare sall 9 o ~~lo interno del telaio del 

portello,t ~ 1 .hé messe in forza le leve mediante 
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opportuna rotazione dell ' alberettc,si costringe 

il portello a forzare sul la guarnitura di gomma 

e qui ndi ad cttenere l a chi us ~ra ~ t aena -

P e r "" p:r.ire basta r;iotare 1 alberetto .. n ~; 1 .. i.::. .~ u 

l.l.V~ r:J O .L. Li Ir.CdC cr .. 9 ei ll aS ')a t e le leve S1 ~ ~è Sf. . n -

z ?rc i l portc:lo ve1s c : ' a~to fa~e~dolo r ·1o t ere 

a i. tcrn0 aJ.1 ~ Ò. llE: c ern_er~ . - Alle. par t. e Silp e n .. .Jre 

del p er tell c vi :: ~é. n:.anigl i a per manovro r i:: .i.:. 
portello dall'esternc.- Talvolta Ti si trova un 

piccolo vetro di spia. 

41 • -La fig. 59 re.ppresenta S ..l. tro tipo di portello 

adptto per ~assaggio di ma r i al. e quindi òi. più 

,lenta m~novra.- Il portello é più ampio •e di forma 

rettangolare ,priTo di mi:rntra sopra elevata./.lla 

par te inferiore .e-orta ·u.r.a c'!Oce di i·ini"orzo e a 
\ 

· ~scun estremo di ques 0 ~ un perr...o snodato capace 

di en~rare in una apposita forcella J anche essa 
. • I 

snodata,sistenata sul telaio fisso.Introdotti i 

perni nelle forcelle si avvitano ve~c la parte in

fdriore dei dadi o galletti in modo d·a s t ringere 

il portello obblig9ndo il lembo esternv a IJjOrdere 

l a guarniture. sistemata in apposita incamerature. 

& ;:cdo. d.i rond 7.ne praticata su. un anello di acciaio 

f u e; inato che forma telaio filiSO del portello .. 

42 ·- Nell r-.z. Marina Germani c a si é c.doperato mi altro 

t ipo di boccaportello a r apida manovra.- B ~ rappre

s en ta to schematicanent~ nella fig.60.- Come Tedesi 

.il 'battente fisso del p<r tallo por ta wia corona di 

2. rp1 on i o .ri tenute capace · di ru.otare di una frazio-
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ne di giro per moào che queste spec·e di B.8crapp~ 

menti si aoTrappongono e stringono dei tacchetti 

o risalti portati dal portello propriament~ detto 

sulla sua periferia . - ~ 

La manoYra della corona mobile é fatta median

te una leva.talch~ basta la semplice rotazione del

la leva per determinare la chiusura del portello, 

naturalmente dopo che esso sia stato abba~tuto fa

cendolo ruotare sulla cerniera.- Il portello, per 

potersi manovrare più a.geYolmente presenta un'ap-

posita manopola - , 

Quest'ultima ,e la leva di comando possono ve

nire mano~rrate eia dall ''es tern0" che dall 'i ntarno. 

L' E:ormetivi tà della tenuta. stagna é ottenuta c on la 

solita gua:rnizione di gozr.ma incastrata in arr- osi

ti alloggi a coda di rini ine -

Vi é i nfine un apposito alberetto o sccLtro 

per tem"r e a perto il par +.ello ed assicurarne la 

s ua posiz.i on e vertic a l e -

43 . - I p ortelli di acceEso del pers onale devono es

sere sufficientQD ente larghi pe:r p etere permette

re un rapido e f a cile pas saggio d~lla gente con

ccrrendo e 1chet questa circostaL & a rendere spsdi

te : e manovre per J . ~ immersio:hs e . .L.' emer""ione . -Di 

solit a ono circolari e del diametro da 600 a 800 

m/rr• TalTol t e. s :i. son o fa 't ti ovali de 500 x 700 o 

60C x 700 m/m ~ Sempre a l lo scopo di rendere più 

s pel~1 t a la manovra det por t elli! ,si usano dispo

s ~tivi per equ~librare 1 portelli~ r. contrappeso 
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o meg1io a molla per modo che allentate le chiu

sure, basta una leggera spinta per ottenere la ro

tazione del portello sulle cerniere.-

. Vedesi nella fig. 61 uno schizzo che si riferi- . 

ace a portello equilibrato a molla 

44.- Portelli importanti sono quelli che si riferi---
scono ell'imb~rco dei siluri.- In sost anza,l si

~uri si fanno passare attreverso due portelli (v . 

fig.62),(talvolta sistemati ia corrispo~denza del

le garitte di salvat~io) : u.~o verticale e l'al
.) 0 lo""-1 I 

~ tro obliquo.- Il siluro,sostenuto da apposita grue! 

ta e aiutato da conTenient i paranchi,può così in-

trodu~si nelle camere d1 ~ ancio-

45 , _ Altri portelli importanti dei Sm. sono quelli 

che servono alla- chiu~u:r ?. ·: ei tubi di lancio 3U

bacquei .- Devono 2nch ~ e~~~ essere molto rob~~ti 

per re Distere alle fo r ti pressioni e devono av- , 

Tiarai bene con le forme della carena per ridurre 

al minimo la resistei.z;a che esci oppongono alla 

p.ropulsio·ne. -

Sono a cerniera (v.fig , 40) e vengono manovra

t i da11 · intern o del Sm . , prl !ri.a ji ei:;eguire il lan

c io,medi ante appo~j to congE:;gno . A1atto di::JpositJvo 

di sicurezza tiene blc ~ cata la v~lvole di l~nclc 

f i nchf' .i.. l J.G:"tello n on é compl 2t::: rr.ente aperto.-

46 .- ?orte ·stagne.- Su n:.ol ti batt;elli si t"'.'ovano a

dop,..ra te, 1 n corrisponde4za di c:iperturf' & Li. p&i·eti e 

stagne.~oppi e porte stagne (v . fig.63) per :nudo ·da 
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sionc.-Per fare ciò viene , eistemat8 s1J.lla p!3.rati13. 

una mastra di lamie:i.~à o meglio dl b.ronzo o ac

ciaio fuso,en ~rambi 1 bordi della quale sono op

portunamente ringrossati per modo de ricaTare le 
' 

incamera ture a coda di rondine des·ti ne-te a t::onte-

nere le guarniture Gi gomma necessarie per fare 

lo ata~no,-

Le porte sono di laniera d'acciaio,cTali ~ curTe, 

di ampiezza _variabile·,munite nella part~ interna, 

(dalla parte della oonçavi~~) di wi tElaic d1 · 

bronzo a doppia croce . - Lè porte ruotano intorno 

a due cerniere vertJ.cal · Il sia .... tema di chiuc,u.ra 
/, 

é analogo a quello visto per i portelli.- Il ful-

cro 'del::! 'e leve ohe serTon0 a metter€ in forz 2 le 

µ,orte. . é portato dal tela. : in~erno sopra accenna

to.- Le pnrtc possono ve -. .... r ... manovrate da amt .- le 

fa.e ce mediante apposi ti volantini.- Vedesi a:r; ~l).e 

in figura che ~iascuna porta é mt:.nita di uri chia

vis ~. t) llo •.:: ome quellj comur.c;mente usati per ;orte 

<!i navi ~ manovr~bile anche '~sso de amb -:· le parti 

per modo da pote re ch1ude ~r l~ porte c on apedi

tc <. za al prlm' momen to di invas i one d•dcq~~ sal

vo poi a i:n .ril~gerlc. bene Hl un 3 ,~ condc- tempo . me

diante l m ~.negt~i prima des ·cri t t l -

Tutt·~ gli a l cc :retti <lei rr::?nRgg ~ ~ dei cù1 e ~ i

titell 1 s 0:r~versano le porte in modo stagno me

diante a ppO:.:JÌ t.i premi tre· CCe · -
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Ca.pi tn lo VI 

.JISTEY..AZIONI DI ALLESTl l'v:ENTO E MACCHINARI! AUSILIARII 

47 ; - Mezzi di governo - Timoni di direzione -

I timoni T~rticali e di direziohe non differisc~ 

no dei soliti timoni dGlle navi da superficie.-

Talvolta , in passato -~ i sono adoperati 2 timoni 

manovrati dallo stesso meccanismo e sistemati uno 

sopra l'altrc sotto a.11.:- sq.afo,talché uno resta

v~ sul galleggiamento ~cr!ìlale e l'altro al disot

to di questo (v.fig.64).- I timoni sono general

i;nente del tipo compensa "':?; .Quello superiore,al

lorché esiste, é in .ger: : ·r e di sup erf:tcie minore, 

esso serve enche a mantenere proporzionata alla 

superficie di deriTa l'aeree del tim~ne quando 

la prima aumenta per eff~ ~to a ~ 11 ~ immersionP..-

Il timone inferiore é talTclta sost e!'l.il+ c. é :-· ap

posito calcagnol,) poggia11te su 8P;POGi tf4 .,tru tt..i

ra collegat~ a~lo scafo (v.fig.64 ). -

~:- e ~ somme:rgibili mo è.e rnl i t.imoni di direzi.)-

ne sono si s tem3ti a poppavia delle clich; )in so! 

tomar:ni pit antichi si trcYano ~alvolta i timo

r.i di dir~ziono siste~ati invece e ~roravia d ~ l-

1 'u.~~c o prop~scr~ -

s~ ~U&lche SOffimerbibile Franoese,per miblio

rarP J e qual .i. t~ evolute in imm€rsione, si era pell-
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s..:t·. di Tl..:.irrere i .L ~~-wJ t~ F• , 

di 

pTop'!.Llo~1.. 1 . 0 ~ rnt:z~ - di app0aiti ·1.gn; aaggi . - .., ... 

r i.. ... 1unc.l è J:- r ò •pi · ~ t.o a q u.e sto d ispc:.:.:. t , vr r.hc 

a1;· r t:"lv:; r..:. :. :i yolì com.pli : ::.zio .i " che il.l dLfl

ni ' l va •.: .t'a. po·:.o eff i ;ac e:. --

\ell f .ì...g. 55 J re prE..:ser: a t-o a : t ra tipo di 

doppi ) tlm c... nc,avente pera: tro lo stesse ass,_ vl 

r-oi.u~ . o rtt.: (oi;;)te::rn c. .iot. : ato in Franci::.),.r:t_.'n ,· ~ 

al~ ~· -..:. 0om'H:: rgi ::· ~ .. · am·. - -.!a.ai tl.1/ : H· ll.-1i . .:.. -
J. 

Si tra tt , ::iLÙ dl ..m ~c.. .. 7-imone e:n<:> 11Gllci ; , i ti ·· 

mE; ~ 17.-: ~. 12.l.lQ 3L<.J: <= rfi 1..·ic d. 1az·i,,d. , - Uel reste 

qt e8 Cl.' t i.u.01'ie s u.1J ~ .\~i · te ~o 1 ",a r 1 ;:; e o-~ "an ta.g,~t..-<:: 

r ...,3 ""'-"•. o7 .; 1 / i . - ' 1 D ~ E: difat "' t ~. a ~·~ "i.il'lOnE: 

'I 

uU;;' l J ~ .. ..l :. :•:! E.. ..:l c.ùl .1.. :; Otrp (; USU to ·,..Or. (. a..I. :: a.g r~ O:!. J . ,.. 

te~ ~- I ·. E: ·J ... r. un ~;u.e:,l : otto i.nterm·.;ctio - 11 ' ... -

J.. : !- · · ~,!J1- t • 1!'"l 01'1~'.Z 'ì!lt.ale~-

w------ - ----·-----
~aà· YII 
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Alcuni sommergi bili ·u edeschi hanno due timoni 

verticali posti ~im.metricamente rispetto al piano 

long. e a poppaTia delle eliche 

I meccanismi di manoTna non differiscono essen

zialmente da quelli delle navi di superficie.

L'ag~hiaccio é di solito del tipo e settore denta

to calettato ' sull~asse del. timone e Tite senz.e fi-

ne.-

Per piccr li battelli l~ m~novra ~ a mano.se oc

corre con l'interposizi~h~ di ingranaggi ridutto

ri ; per grossi bat~3lli sl usa manovra meècanica 

mediante motori P.lettrici - Naturalment.e in questi 

casi esiste a.nolìe la. manovra a mano ·come mezzo di 

rispetto.- Y.olte Tolte si troTa anche una barra 
di fortuna.-

I posti di manovra scn0 ji solito 3 : 

sulla passerella di comando 

nella torretta 

nella camera di comando -

4f. .- Il proporz.ionamento èei tj rr.oni verticali e dei 

loro organi di manovra si fa come per le navi non 

s·ornmergi bili -

n€lle. Sl?fo..l~nte t abe:!..l ;,, l'ipO "' tiamo alcuni dati 

di proporzionamento della superfi~ie dei timoni ai 

pir: · - di deriva • ..: Come ve:!esi.nella Marina Franne

se si usano timo1ii m.ol to s.mpii con che si riesce 

ad ottcn~re uiametri di girazione di 3 a 4 lur~hez

ze di scafo sie alle s~perficie che in immersione . 
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f ! Rapporto al piano di derivai 
t I 

i J ella superfiçiej in immersione 

I 1 I I ' 
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f ' 45 - t 
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78 
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42 
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:,, Tedeschi I _j_ a _j__ L..L a -L 
I t 32 44 ! 38 69 
t f !, I 
I 7 ~ f 
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49.- Il moTimento del ti~one di direzime (vertice

l e) conduce ad uno sp~ ~ tamGnto td ell'assetto del 
I 

battello in immersione e più preciae.mer..te esso 

tende a rialzare lR prc ra .- Ne ccnsegue ~u- . ndi 

che a11·0 rch~ s i mano"fr' il timone di d irt.. ~ -~ one, 

occorre anche correggere la rotte in pro~ondit• 

se non si vuole Yenire alla au.per"!icie ,.- Questo 

fenomeno é a.avuto alla :: isimmetria delle . :forme 

de i battelli per rapporto ad un piano orizzon-

tale medien J--

5r . - TimorJ..:. d ..i. prof cnù1 :. 3. - La :JeGc.ir1da .:nanoYra che 

cccorr -,; ai :·, :.:-:-'.DlE'Tgi b'i li ; 3 di:'ferenze è elle naTi 

d ... ::rn.:i;; ~ rf ..:.d e . é quell '.:ì _ dell:-; ::t-rezione in :pro

fondi :~ 0 j'a.Jsett0 cl! E- ~ ostituisoe p cc te: i~por 

tanti .:isima 1(:lla navigazione :::;ubr. :!qu.ca e:: che 

t- ~ ~..: sen ta nn9.l og·ia col problema della 3tcb.i li t'I 

degli a c r e op~ ani.- Q ~est ~ seconda manoYra 3 i 

eseru..e Inedim te siste!Tli di timoni orizzont'ali : 
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una o pib oo~pie poste simmetricamente rispetto 

al piano longitudinale di ·simmetrie ed in poai-. 
zion~ Yar1abili aia in lunghezza che in altezza ~ 

5t .Mez::l per· 1'1mniers1one - I. 1 i1'!tmers1one dei sot to

mariui o so!Dllergibili si ottiene annul.1an~o la 

riserTa di spinta me{!i~.nte la immissione d •acqua 

nei d.t. fino a lasciare le sola riaerTa !issa 

di spinta,nel quale assetto resta fuori ac~u.a la 

sola parte superiore doll~ torretta di co!hando 

nonché gli apparecQh1 di Tisione.-
. ~' . 

De questo aseetto ai passa alla prof<11dit~ To-

luta ~i naTiga zione unicamente per effetto dina

mico mediante tr~ mez~i e cio~ mediante i 

1 o) Le eli c!l.!_ cosi dette di soep'"'naion!_ e c1o~ 2 

eliche sd asse yerticale . mosae da motorini elet

tr1ci . 31mmetr iche rispetto al c9ntro di epinta n 

In questo caso per 1·1rortare il sommergibiìe alla 

euperif1cie occorre ~n primo luog~ arrestar~ le 

predettt: elich~ ol·i ~ zo11tali,p€r 11 che Tiene a 

portarsi tuori a cqua la parte lasciata come ri-
' se~a !issa di spinta , e permette quindi i~apertu-

ra del portello della torretta ed eTentualmente 

i ~ uscita del personale dall ~ interno del battelioo 

In seoondo luogo i ~ eapulsione dell'acqua dai com

paJ"·timenti etagni oon s istemi cb~ Tedremo :tra po

co. Il aiatema presenta l'inoonTeniente di •~r 

luogo a moTimP.nti,d'acqua alla aupe7ficie sco

prendo quindi la presenza del sottamarino.-

20) I timoni orizzontali per i quali occorre, a 
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differenza del pri_mo sistema,oha 11 battello ab

bia in moto 11 suo apparato di propulsione.L~op

portu..a manoTra di detti timoni permette l'im~e~ 

eio•e e iwemeraione del battello,s'iatende sino 

e prendere 11 ooaidet'to ass~tto di affir.," amento, 

come nel primo caso,per ricorr.ere poi agli etee

sj mezzi per espellere la zeTorra d'acqua e pre~ 

de·re l'assetto norms.le per la na-Yigazione ella. 

superficie. Ai primi sottoirsrini francesi e ai 

primi del tipo ~Holland" (Y.fig.68) _Tennero appl! 

cati soll!!lllente due timoni ~rizzonte.11 a poppa ma 

l'esperienza di=oatTÒ che si poteTano in tal m~do 

avere inclinazioni pericoloae. 9' Nel t895 in Fra.n

oia Tennero. aggiunti due timoni c'ntrel.1 eTenti 

lo scopo di creare una forza Tertioale diretta 

yerso il basso o TeTeo l'alto,senza perh origina

re un momento d'inclinazione. SucceasiTamente nel 

1896 venne proposto di sistemare un piano o due . 
piani orizzontal~ a poppa,fiesi,1n modo da avere 

une. specie di piano ~ 'itrpennaggio. 

Cosi il Z~dé del 1897 aveva precisamente due 

t i m.o.'31. oriz2.ontali a pr. ,due timoni orizzontali 

ve1·so 11 centro e due piani fissi a pp. (Ailerona). 

52. Da quell'epoca sono state adottate non poche va

ri~ti nella aiatemezione ~e~ timoni orizzontali 

ed e~s1 si 3ono ridotti a due o tre coppie siste

mate ~ nel primo oaso a pr e a pp.,e nel secondo 

caso agR1ungendo la terza coppia verso il centro ? 
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53.- Circa le posizione in altezza dei timoni oriz -

zontali ,sui primi Sm~ del Laurentf (Gle.uco,J.Poca) 

le due coppie drano al disotto ·del gal.leggiamen

to di éirca m.0,80 ~d esse si tacevano ruotare 

per mettere i timcni in posizione verticòle{ada

giati allo scafo) nella navigazione alla super

ficie.-

· Sui tipi " Meduse" ere.no a m.0,80 sul 

galleggiamento e si rientrano ' nell~ sopraetrut~ 

tura (a libera circo azione} orizzontalmente e 

·nel senso· assiale ~ 
I 

Nel tipo " :Salil1a_ " (?Jo:p l'attuale) la cop- . 

pie di timoni pro era a m..1 '50 °pi~ alta di que!, 

la pp. ed .entrambe era.ho al disopra del galleg-

gia.mento -

In altri Sm •. la coppia pp~ ~ al disotto del 

galleggiamento ed é fissa; quella pr.~ al diso

·pra ed ' rientrabile .. Tutte le Yarie copp-ie so

no manovrabili e mBrfo o con mezzi meccanici, or

dì r·ar.iamente motorini elettrici, avTertendo che 

ogni coppia ha in comune l'asse di rotazione.-
I 

· · Nelle _ 1'1g . 69 si. Tede la sie,emazione di una 

coppia di timoni poppi8ri sis·temati sullo stes

so esse orizzontel.e e moa.ei qtù.J?.di di conserva 

mediante lo stesso meccanismo e lo stesso ma-

. neggici.-

La disposimone di tre coppir, di ti~oni ha 

perè perduto terreno sia per la notev~le . resi

stenze el moto de essi prodotto,sia per la note-
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vele difticol tà, cli manovra; ta:iché. nei moderni 
' battelli se ne trovano solamente due coppie,uncL. 

versq l'AV (22 a 25~ dal1a pp AV)~e~ una 
, I 

verso l~AD o a proravia . delle eliche ' (v.tig.69) 

o a poppavia delle stesse come sui battelli ame

ricani (T.fig.68) O come. BU alcuni battelli fra~ 

cesi (v . tig.70).- I . timoni AD hanno in gen'erale 
. . 

una aupertic~e minore di quelli AV (c~rca 1 3/5). 
55 . - Nella ~1g . 7t rip.ortiamo le dùe coppie di timoni 

orizzonteli di un. Smo moderno.I due timoni di 

ogni coppia sono su11o e~sso asse.-

La coppi.s pp . é posta immediatamente a poppavia 

delle eliche - ~ 

' Qù.ella prodiera trovasi ad · una certa distanza 

dall.a pror a ed I! protè.tta da apposi te appendici. 
' 

56.-La forza ve-rtic~le ohe nasce da u.n timone di 
. a 

euper~icie ~mq , i;.nclinato dell'angolo o( , sul-

1' or; zzontale, ed eeeendÒ ynod~ la velocit~ del 

battello,~ data dalla formula 

pirgm • K s v2 sen ~ 
Nella Marina lrancese vennero fatte apposite 

~cerche per il •alore del coefficiente K e ai 

trovb : 

--- per 11 timone &Tanti X • circa 0,25 
K = " C,52 " " _ .... _ " 

" 

n 

" 
al centro 

addietro (a proraTia delle eliche) 

X = circa o, 54 

57. - La ragione di queste varie coppie di t~moni la 

si deye ricercare nella neoesait~ di poterà ott&~&'l.4. 
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: 

forze Terticali o spinte che dian~ una r1~\2ltan

te coincidente colla Terticale del centro di re

sistenza del battello in immersione.La posizione 

di queato centro Taria con le torme di appendici 

dello acato nonché con la velocit\. Quando lana

Te ai immerge sul posto la verticale del centro 

di resistenza coincide con la verticale ~el cen

tro di carena . - Quando 11 b~ttello 'in· moto e 
J 

la Telocit~ c•· · ~ ·· .. ~,il centro di r 1s1.atemza &i BP.2. 

sta Terso l'aTaati al 'ontanandosi dal centro di 

carena. Ora 4 chiar~ che .data ~uesta Tariazione 

o spostamento del· centro di" resistenz·a 11on sa

rebbe possibile realizgare quanto · sopra si é dei 

.to con una sola coppie di timoni,a meno che que

sti non fossero spostabili in lunghezza.- Lo ai 

realizza i•Yeoe mediante la doppia coppia d1 ti-
.>. .. '\. ~ ~ 

moni (pr.e pp , } opportunamente inclinati rispet

to all'orizzontale.-

58.- Proporzionamento dei timoni orizzontali.- Van-

no proporzionati alla superficie orizzontale del 

battello,inteadendo•i per superficie orizzontale 

l'area della proiezione ael battello su un piano 

orizzontale.- Nella seguente tabella riportiamo 
, 

qualche dato dei battelli moderRi : 

eegu0 tabella : 
... . .,) , .... . 
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Timone AV Timone AD 
't 

"' 
Somm . Francesi 3,2 a 3,6 2,2 a 2,6 

'----.. Americani 1 • 
.., 

2 ,1 

" Inglesi 1 ti 
. 2. 3 

" Tedeschi 1 ,4 a 2,3 1,4 8 1,6 

e per al cuni bgttelli Itali ani abbiamo trovatos 

Area 1>roiez. Anéa tot .. Rapporto 
Dislocam. Tomi. ori zz. mq .. tim. mq. 

320 138 4 t-- 2, 9 ,, 

340 140 4g25 3,- ~ 

445 t68 6,20 3,.7 1' 
980 314 12 , 80 498 "' 

Talvol~a si ' usato propor~ionare i ~imeni 

orizzontali al prodotto L x 1 dove L = lunghez

za massima ed l = larghezza massima del aommer-
. 

gibile~ed in tal caso la superficie totale 4e1 

timoni é : 

I LX l s = .... ---~ 

COSTR.NAV.MILITARl Parte I - ~aac~ VII (11) 
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Oosl per t:is .. s 

Sommergibil e Yra.nceee D = 400 T.----- s = I/20 L.l 
,. Americano D =- 900 " ----- s a I/42,5 " 
9t Tedesco D = 400 " ------ s = I/40, 5 " 

" Italiano D :;: 700 " ----- s = 1/4.c, 5 " 
Anche q_ui,come pe1· 1 timoni di direz1one(vert!, 

cali) o~~erviamo come nella V.srina Prancese si 

attengono a timoni orizzont.aensibilmente pitl am

pi o-

La forma dei timoni molto variabile e dipende · 
... 

dalla forma del battello,dalla posizione dei timo-

ni in altezza e lunghezza rispetto allo scafo e 
" dalla loro distanza dai propulsori.-

In massima é l'~eperienza che suggerisce la mi-. 
gliore forma od estensione da dare ai ti~oni per 

realizzare determinate qualit~ -

Per 11 calcolo dell'asta dei timoni orizzonta

li e quindi dell'agp:Maccio ci ei attiene alle 

stesse norme che Talg on~ per 1 timoni verticali 

9 qt11.ndi di solito si ricorre alle foTmule di Joe~ 

sel .. -
• 

La struttura dei timoni orizzon~al~ non diffe-

risce da quella dei timoni ver·tit:Rli .. I timoni a!2_ 

no d:l sol ·! to compensati ed in massima molto legge

ri ~ Sono costituiti de una specie di telaio od os

saturq, 11 acciaio fucinato (vedi figg.72 e. 73) e 

de una o due lamiere sottili che si adagiano su 

esso opportunamente inchiodate.-

I timoni oriz z ontali come quelli verticali so-
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no di solito muni ·~i di di:tenae protettrici ( spe

cialmente per evitare le ostruzioni), ohe hanno 

per aitro un effetto riduttore molto sensibile 

sulle C5p~c1t~ stesse del t!moneo Esperienze ap

positamente eseguite hanno dimostrato ohe le tor

ze verticali dei timoni si raddoppiano sopprimen

do le di.t'ense o-

59. - Manovra dei timoni orizzontali • - Per_~-.,,_,_ 

battelli e per piccole velocità si é fatta a ma.~o. 

Per grossi battelli l'agghiaccio ~ moeso medi&!! 

te l 'e.usilio di motorini e -ettrici oppure con al

tri tipi di servomotori.L'angolo massimo di sbanda

mento é di 30° al dieopra o al dtsotto del pit!n.O 

orizzontsl • .-

I posti di manovra sono due : torretta e came

ra di comando~ Vi I anche .la possibilità di mano

vre.re di conserva le 2 coppie di tim.oni orizzonta

li.- In ogni casotperò,un solo uomo ~ destinato 

ai tìmoni.-

60.- AEparecchi di controllo.- Nei p~ati di manovra 

Tanno sistemati apparecchi di controllo ~ -

- per la P.rotondità vi sono ma..~ometri e quadrante 

sui quali Wl indice indica la profondit~.E di e2 

lito se ne halli~o 2 : uno gradtiato da O a 25 m. 

per le .manovre di a.t .acco ed uno per le grar.di 

profondit~ graduato da zero al massim0 delle 

protond~tà pe~ 11 quale il battello é stato cal

colato e qa1nd1 da ~ero tino ad oltre ice m. -

- . Per l ' assetto vi sono dei pendoli e degli incli-
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.nometri e oio~ dei t ubi di ve~ro curTi,riempiti 

di un liquido colorato e con la 9olita bolla di 

ari a Q.-

Vi. sono poi dei 2•jpe·t1 t o -<.i degl1 a:igoli · di barr.$ :-

e dei registratori ~he dsnno .l'indieezione cont1- / 

nua della profondit~ e dell ~ assetto ~ -

6·1 .. Come abbimi o detto .nei mc derni sÒ'.'imergi bili sl 
' -

passa al1a pr·of ondi tà voluta i n uaTige..r~ioné me

diante l e ausilio dei t imoru. ori zzonta:li ~ Non sa--r à inutile a \.': cennare q1.;'1 -per maggiore comprensio-

ne de11 ~ argofil ento ~ cbe 1~er regolare la rotta oriz

zonta.le di un battell o n!!lla navigazione eube.cquea 

ei p C390n0 S g~re t~G siaiemi ~ I 

l o_ ~e!" rotsziQlle s empl i \l C'_, 1. 

20- Eer rotazione. do~fil 

3°- per spostament i ~!!b.llP-lJ. 

1° )- Il piim.o s,1.stema :.ii r eali zza e.on ur o o i rJ.f!t 

timoni sistematj gener almente aJ. la estreme. PO:YPR 

ma potrebbe anche ottenersi con ~ìmoni solamente 
I 

all 0 èetreme ,prore. e- Nel c aso della fig.74 11 ti-

mone o 1 timoni di poppa genersno"du1;a.nte il mo

to del bat ·tello una c: ompon'lnte Tertice.le sulla 

popps,d1retta Terso l'alto o Yere~ 11 baeòo a se

aonda del seneo di i.nclinazione dei timoni e tale 

da !a.re abbassa.re: o a l zare la prora e quindi ' eia 

fare immergere o e~e rgere il bat~ello.Si Tiene co

sì a. oreare un asse istantaneo di rotazione attor

no a cui ruota tutto i1 sot'fomarino.Drta perb la 

rileTante .maeea del battello,eaao acquieta una 
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grand·e fo:t'sa YiTa di rotazione talch~ ne ;one e-

gue che una ?ol ta iniziato, 11 moto non ns1..1l ta 

tacile arrestarlo e fargli cambiare - direzione~

Questo eiste~a di rego~azione Tellll! specialmente 

applicato nei sottomarini tip~ w Holland •o-Suc

-eessi'f'amente per l' incortve:niente sopra accenna

to. che si r·isolve in rapidl. a:tfondamen:ti olt.re 

la profond.i tè. voluta o in rapidi ritorni alla 

superficie e conseguentemente di!~icolt~ di im

:mergere nuoTamente e che richiede una particola.

re attivit~ ed una eccessi attemiobe da · pa~te 

del tillloniere,venne ~ bbandonato · e sostituito con 

e.l tro.-

20-11 secondo sistema i reel1zza con due copp:.. .e 

ai timoni orizzontali pc~ti a prora. e a poppa .. (ir o 

fig . 75) che e.gier.::ono f~on m~n.eggio unico ed in mo

do che menvre une copp:.a tende ad Sbbassare :.a pr.2_ 

. ra.l~altra tende a solleTare l ~ poppa ALa ro~~zio

ne risulta coei 'più x·apida 9 e ci~ sembrerebbe do

Tesse portare pericol o 1 ma Yi é ùe considerar e che 

in qu~sto caso l 9 ass~ istantaneo di rotazione pas

sa Terso la parte mediana del1a naTe talché le 

var~e parti del battello acquietano.nella rotazio

ne rispetto a quest •asse,una forza TiTe. molto mi

no~e di quella che si veriticaTa nel primo caso 
I • 

e quindi riesce pi~ !acile arr·estare il aoTiDJOnto 

ed anche ' cambiarne dirazione ~ Questo sistema si i 
/ 

dimostrato in pratica più adatto eTitando quelli 

inconTen1enti prime accennati e cioé le incljna-
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zioni esegerate,f rapidi ed inTolontarii affonda..;. 

menti od emersioni e l'esigenza di grande abilità 

ed attem:ione da parte del timoniere.-

30_ Il terzo siatema ~i realizza mediante una o due 

copp·ie di ~raudi timoni orizzontali (agenti in 

quest'~timo caso all'unisono) (T.fig.76)1 quali -danno luogo a due componenti Terticali ~1rette 

verso il basso o Terso i•alto a seconda l'inclina

zione dei timoni.- Nel primo caeo la forza totale 

yerticale annulla la riserva fissa o residua di 

spinta e tl\ quindi imme 1gere il battello ; nel se

condo caso essa agisce concordemente con la riaer-
... 

va di spinta e ta risalire 11 battello alla super-

!icie .. Con questo sistema di immersione il battello ..,, 
si conserva sempre parallelo a se stesso.Esso of-

fra maggio~e sicurezza nella naTigazione · e rende 

molto più facile il governo del battello.-

63.-Resistenza al moto prodotta dai timoni orizzon- · 

.!!.!!.·-Si. é riacontrato·,sperimentalmente,che la 

còmponente verticele della spinta dell 0 acqua sui . 

timoni orizzontali d~rante il moto,é considerevcrl.-

1ente inferiore a quella che sarebbe da aspettarsi 

dal calcolo,talché per vincere anche piccole rise~ 

Te di spinta occorrono timoni di conaidereTole su

perficie. E P pertettAmente ovvìo come questi estesi 

timoni inclinati debbano precertare una sensibile 

( ·: : :· " enza al moto ohe si ria ol ve, a parità di po

tenza, in una dillinuzione di Teiocit~ subacquea,di--minuzione tanto maggiore quanto pi~ ~ grande la 
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riserva di spinta residua da vinc~re (+).-

Con 1 precedenti sistemi di immersione si hanno 

invece timoni orizzontali pi~ picooli,specialmen

te con l'unica coppia di timoni all'estrema poppa 

(primo caso) e quindi minore resistenza alla pro

pulsioné e coru>egu.entemente, a parità. di al tra CO!! 

dizioni,Yelocità maggio:-1 cne con il terzo siste

ma.Questa é la ragione per la quale alcuni hanno 

dato la preferenza al 1° J 2° sistema melgrado gli 

inconTenienti di cui abbiamo pcoennato.-

Per eYi tare la ""Yesiatenza alla p:r:opulsione duran

te la naTigazio11e al.la super:ticie, et' meglio per ri

durla considerevolmente ed anche per limitare le 

sporg~nze ed app·endici esterne allo·:rquando non so

no 1ndiapense.bil1 si ~ ritenuto conTeniente adot

tare speciali dispositivi pel rientramento o ab

battimento dei timoni orizzontali disponendosi co

sl o verticali adagiati al fasciame esterno o ori~ 

zontali sulla coperta (T.tig.69).Per cib ~are 1 t! 
moni sono sistemati a cerniera sul risp~ttivo asse 

e possono ruotare mediante appositi maneggi ~ -

Nei so~mergibili tipo. • Holland" la coppia poppie-

ra dei timoni é fissa; quella prodiera é ri ~· "!'.ltra-

lile talché durante la navigazione alla superficie 

1+-)NOTA.- La resistenza dovuta ai timoni tY~i"zon
tali é sensibilmente più ~rande di quella dovuta j 
ai timoni verticali.Cosi mentre un timone ~ertica-
le riduce la velocità d~l ?O a 3~ se dis~osto con 
una inclinazione di 20 ~ 30°, i timo:i.i orizzont.eli, 
per uguali 1nc11nazioni,la riducono del 50 ~ e 
più.-
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i timoni vengono a trc~ersi nella sovrastruttura : 

uno sovrapposto a.11 ç a1 tro. Il . ..[!, " n1 0 é cosi. pre

disposto ohe mettendosi fuori i timoni essi ai 

trovano gi~ in po~izione inclinata per la manovra 

di immereioneptalcbé si vi~ne a guadagnare tempo 

per la immersione del battello.-

La manovra pel rientrameQto e per la messa ruo

ri dei t i mon ~ fatta dallo stesso timoniere di 

profondi.tà nella camera. di comando -

Nelle Figg. 77 e 78 ablnE.llllo riportato l'insieme · 

dei congegni di ruanovra por i timoni •. rizzonta.11 

di poppa e verticali (di direzione) di un battel

lo 1 talie.no .. -

64 . -La fig ~ 79 mostra i congegni per la manovra del 

timone v·ertice.le e dei timoni orizzontali di un 

altro battel lo italiane.- La fig.80 rappresenta 

il congegno di manovra per il rientramento verti

cale della coppia prodiera dei timoni 

65 0- Immersione dei sommer·gibili - Come abbiamo gi~ 

accennato un sommergibile,per immergersi,deve an-
, 1 

null are o ridu.rre cons~derevolmente la. SUR r:t.eerv·a 

di spinta , ci ò che s1 ot tiene con l 11 1mbarco di za

v orrn d'aoqua in apposite ~asse o doppi fondi.-

L w·ai legamento s1 fa attr avers o apposi te valvole 

Ki115sto11.in comunicazione c ol. mare,che devono ave

re dime'f'.lSioni adat te per r i durre al minimo il tem

po occorrente per 1 1 imbarco della z~vorra.-

Apposita tubuletura allagamento d . f.permette poi 
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di distribuire l'acqua nei varii compartimenti~

Naturalmente, e cotte per le navi, i d.f. ·devono ri-
-- . 

cevere altra tubulati.ira di sfogo d'aria,aenza di 

che,venendosi a creare n~ll'interno dei d.f. una. 

contro-pressione non si potrebbe verificare ohe 

un parziale riempimento Là tubulat:tra sfogo d'a

ria viene vroporzionata all'ampiezza della valvo

la Kingston e delle tubtL.lature d.f .e ci~ sempre 

allo scopo di potere realizzare u.n rapido al~aga

raento .- • 
Entra..~be le tubulature accennate sono :munite di 

' valvoie d'intercettazione e di valvole di manovra: 
J. • 

una p er ogni d. f ,, e~ d'ordinario~ tutte queste val-

vole poe~ono essere man0'7rate dalla camera di co

mando e quindi essere a portata . di mano o sotto 

il controllo del Comandante.-

66.- Gi ·-. va qui ricordare che per la rapida manovra 

di questi maneggi e di altri analoghi e per la ce~ 

tralizza-zione degli stessi si sono 1ntrodott1 , con 

ottimi risultati,gli apparecchi idrodinamici. 

In generale i Kingston di allagamento hanno una 

dopp·ia manovra 

lenta per mettere in forza le valvole . 
rapida per portarle in posizione di apertura -

Anche gli sfoghi d'aria possono essere manovrati 

sul poeto~ ~ mano,~a più speditamente con i • impian

to idrodinamico c-

COSTRoNAVALI MILITAR! -Parte I - :Pasc. VII (f2) 



- -~o -
67.-Calcolo degli organi di allaga.mento - Il calcolo 

degli organi di allagamento si fa còn la nota f o~ 

mula : 

dove 

Q 

~ 
I 

A 

T 

~1 

. ... 

= 
-
z 

= 

'= 

Q=r •AuT\/2g hzn 

oapaoità d . f • . in metrt cubi 

coefficiente di efflusso 

sezione delle valvole i n metri quadrati 

"urata prefisea di aJ.la.game nto in secondi 

il dislivello medio tra gli specchi liqui

di i11terno ed è s ler.no, in metri. 

La. rP-le.zione peruette di calcolare A quando si 

oonosc~ hm .. 

Per calcolare il ·:,.g,lore di hm occorre posse

der·e la sca.1.a d.i e oli di tà completa del · ommergi

bil~ e la act,.l ~ di s0J. id1t\ dei d.t. ci~ ah~ per

mette di d e -~erm:inare ·..l a .l tezze d.ella colonna li

quida . ad ogni ia t ante --

Qurtr: tu a i . valo1·i drù ~ oef'ficiente di efflue

eo i' s speri menti fatti 1r1 Germania. danno .i s rgu~n

ti valori ~ 

0,57 p. valvole a sezione circolare 

o,6? p . " " " quadrata 

Siccome poi lo sfogo d'aria non avviene l~beramen

te,ma a :nez'zo di tilbulnture e v a lvole che ·of frono 

una cert~ resist enza ~ ~ conveniente adottare un 

coeffi~iente correttivo per il valore- del coeffi

ciente di efflusso,~he ai può aesulb.ere in Op9•-

Ne conse~uo ohe la sezione di allagamento si 



9f 

determina con l'espressione : 

Q 
------------~----

0, 9 f T v2 g hm 
A = 

Questo metodo é indicato da autori tedeschi. 

Nella Marina Pranceae sembra che eia preferito 

il seguente sistema approssimato -

Si considera 11 valore della velocit~ media teo

rica di allagamento,come uguale a met~ della velo

ci t~ teorica iniziale ; vm a 112 v 2 gh. 

Per cui si he.: Q a: f:_ .. A • T • V11 che permette 

di determinare 11 valore dolla aezione di ~llaga

mento per ogni d.f .,fissato che ~ sia il valo~e di 
J. 

T.-

Per tenere calcolo dei varii fattori .• du.zio-

ne,perdite di ce.rico,ecc .., ,si usa un coeffic.ien.te 

determinato ~perimentalmente e che per i sommergi-. 

bili Laubeuf ha il valore 1,75. !alch~ le sezioni 

di allag~ento vengono determinate con la fol'llula: 
Q 

A= I,75 !-v;-
68.- Tempo occorrente per la immersione - Occorre qui 

partire dal battello cosidetto dosato e cioé in 

condizioni tali delle casse di assetto che basta 

riempi re le casse di zavorra d'acqua perch' 11 Sm. 

si immer~a e aoqu1sti , 1mme r so,un assetto longitu

dinale , -

Il tempo occorrente per prendere lo assetto di 

immersione dipendeji n certo modo,dalla m98giore o 

minore riserva di spinta di cui abbiamo pià volte 
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parlato. Difatti maggiore ~ la riserva di spinta e 

maggiore é la qua..~tità di acqua dn imbarcare nei 

dd.ff ~ per annuiiarla u-

Naturalmente intendiamo di lasciare im:p:regiudi

cata quella riserva di spinte. residua di cui p·1re 

Abbiamo parlato e . che occorre v!nce re , di aolito 9 con 

-~ Z ~i !!reCCanici.-

. Tutto èi ~ a parte 11. tempo oc.corrente per l' ese

ouzitne di a.l tre :manovre; alo11ne indispensabili, al

tre utili per passare ~alla navigazione alla super

ficie alla navigazione subacquea e fra le altre : 

"' --- 11 passaggio dal motore termic o a Quello el et-

trico -

la ventilazione del l ocale motori termici per· 

eepel.!ere i prodotti della combus t j. on rf' che p 0»·

ms:nendo creerebbero un'atmosfera malse.n e ?.1-

durrebbero , ind'i r e t ta.mente, l a'lltonomi a subacquea; 

--- le chiusure dei boccaport1 ,ecc 9-

E• d 1 eltra perte ovvio quale i~portanz abbia 

per un sol!l'llergibile 11 tempo richiesto per immer

gersi e come si debba porre ogni studio per ridur-

. lo al minimo,tendndo presente che una volta avvista

to da una nave ·· ~mi ca 1 6 unioo ed essenziale mezzo 

di difesa consiste n~l .a immeraione -

Quando ai pe~sa a 1 le elvate velocità dei M.A ~ S.; 

dei cacciatorpediniere e a quell~ ancora più grandi 

dei velivoli,si capisce perfettmnente ~ome la rapi

di t~ d1. immex·sione costituisca una delle principali 

qub~i tà belli~e del sommergibile -

In definitiva ~per ottenere una rapida immersione 
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(oltre alle altre esigenze deri~at~ dalla necessi

tà della ventilazione) bisogna che l'allagamento 

dei dof·avvenga con rapidit~ -

Ciè si realizza impiegando Kingston di ·grande 

sezione,frazionando per quanto ~possibile i d.f. 

e quindi riducendo al minimo la quantità di acqua 

da imbarcare p ~ r ogni compa:rtimento;dotando,se pos

sibile,ciancun d.f ~ di parecchie valvole o 

Sempre a:U.o stesso scopo,é conveniente non e~

rare nei valori della riserva di spinta ed infatti 

nei tipi moderni essa ' discesa dal 25 sl 2°" di 

dislocamPnto -
;. 

J. 

L'importanze del' problema e lo studio posto per 

risolvèrlo,appaiono evidenti allorch~ si consideri .. . 
come il tqmpo occorrente per l~immersion~ sia anda~ 

to riducendosi ,nei eudoessivi tipi di so?Dmergibili. 
• I 

In eftetti,le prime prove eseguite sul Narval" 

del Daubeuf (1899) . richiesero 2S minuti primi per 

i•1rrimersfone che si ridussero successivamente a 

20,15 e 12 con alcune varianti apportate e col pro

gressivo all:enaménto del jJersÒnale, fatt'<::re anche 

questo non trascurabile -

Ed in Eiegui to : 

Sul tipo Siréne (1900) 8 minuti 
.. " Aigrette (1902) 6 " .. " · 1'1 uVi, &ae ( t.915) 4 a 5 " 

e ·nei tipi euccesaivi si ~ disceso a 3 e 2 minuti 

specialmente allorché Bi ~ rin.nnciato alla v.ent:lla-

zione del locale motori termici -



94 -
Nei Sm. moderni si richiede che la immersione PO!. 

sa avvenire in 30 a 60 secondi -

Un'ossel'Tazione di massima che si pub tare é 

che in tutti 1 Sm.a doppio scafo la prevalenza 

d'acqua é minore che in quelli a semplice scafo 

con casse di zavorra nelle parti basse e percib, 

a parit~ di tutte le altre condizioni ,,lo allaga

mento avviene più lentanente -

Il rapido allagamento del d•f. ~ stato studia

to attentamente durante l'ultima guerra e spe

cialmente nei eommerg Dili tedes.a)li ove si osser-
-~ 

va. una maggiore sud.d~visione della zavorra d'acqua 

(12 d.t. principali) - .. 
J. 

Per. evitare poi gl~ inconvenienti risultanti 

dal disuguale riempimento dei d.f .,~ buona norma 

suddividere gli sfoghi d'aria .in tre gruppi :~,.ro

diero,centrale,poppiero,conducendo a tre casset

te manovrabili dalla camera di ~oliando -

69.-Per ridurre di più 11 tempo necessario alla· im

~e1sione.durante la guerra,e per la nayigazione 

in zone pericolose,.ai adottb uno special e assetto 

che possiamo c•iamare di pronta immersione -

In questo particole.re assetto tutte le e.; :;.r a

re del sommergibile sono chiuse eccetto il bocca

porto della to1•retta e lo scappamento dei gas dei 

motori a com.bus"Cione. Inoltre i Xingston d'i al~

gamento sono tenuti a~erti,mantenendo invece chiu

,1 gli sfoghi d'ariauSi dice all..ora che 11 battel

lo & assicurato sugli sfoghi d•arie.Si . aapis~e che 



- 95 -
' in queste condizioni l'acque penetra nei d,f,ti-

no a de ·terminare una compreBsione che bilanci il 

dislivello fra gli specchi liquidi interni ed e

sterno.-

In q·uesto ceso,per l'immersione non si esige - --
al tra manovra che quella di fermare 1 m:otori Die-

sel, arieggiare i locali se vi é la poeeibilit~, 
I 

chiudere gli ultimi boccaporti ed a rire· gli sf o-

ghi d'aria .-

70.-Sempre durante la guerra alcuni sommergibili 

·-solavano navigare parzialmente imaersi,aventi a 

fior a•acqua solallente la torretta ermet~oamente . ... 
J. 

chiusa e con la zavorra d'acqua nei d ;, f. regolata 

in modo d·a determinare una leggera tendenza a 
I 

scendere e ci~ contrariamente alla buona norma ac-

cennata precedentemente -

In_ questo caso l'immersione che indubbiamente 

avverrebbe ooi motori fermi,é contrastata da una 

piccola in ~linazione in alto dei timoni orizzonta

li ed il sommergibiie si comporta allora coae lo 

aereaplano che non cade in grazia della p-ressione 

dell'aria,pare essendo più pesante di questa.-

Navigando coal si pub ,in brevissimo tempo,in

clinando in basso 1 timoni, sparire dalle sufe'rfi

cie.Naturalmente una navigazione come questa ci 

priva del vantaggio della riserva di spin ta resi

dua.-

71.-Gli stessi Tedeschi ed anche i Pranoeai l18erono 

anche un particolare assetto intermedio detto di 
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semi-immersione o anche di ~iserva di spinta_ rilo! 

ta.- Si realizzava tenendo riempiti d'aoqus tutti 

i doppi fondi ed accezione di quattro o se.i -

Naturalmente così facendo si riduceva a cir.ca 

metà 11 tempo occorrente p er la immersione ,ma ~ al

trett~to naturale che v~niv~ ridotta la rieerva 

di spinta e q·uindi la sicurezza del bttttello.- · 

72.-Per pote~e uaare nella navigazione in affiora

mento l'apparato motore Diesel,l'ing. Perretti 

propose 41 distemare su.l tubo di scarico dei moto

~-rmic!' un eiettore w raultco azionato da appo

sita pompa centrifuga.In tal caso 11 getto liqui-

, do ha lo soopo ' di ae~irare e comprimere i gas 
t. 

combusti fino alla pressione corrispodente al bat-
• 

tente d •acqua 1~aterno .• Di .fatti dato che nella condi

zione di affiora.mento questa ~ piccola,essa Viene 
. ' 

sicuramente vinta dalla pression~ dei gas di acari-

co.-

Se la cont·ropressiono fosee rilevante, i• eietto

re dovrebbe esser~ ~olto po~ente ed assorbirebb~ 

quindi SP8'-io e peso notevoli. In clefini ti va, e per 

11 daeo di navigazione in ~ffiorBJ1ento,reiettore 
I 

deve avere soiamente le p·otemiali tk ne-cessaria .per . -
tunzionare quale valvola di non ritorno ,intesa ad 

iJD?edire eventuali rientrate d 2 acqua· dal tubo di 

acarico,opeòialaente allorquando 11 motore Diesel 

~ienè arrestato. In ta1 modo I oo~e se 11 t~bo di 

ecarico aia aperto in una aola ·41r ezi p13.a -

L'aria necessaria )er la comb\.lStione Y&rrebbe pre-

I • 
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s- da apposito condotto pr9lungato in alto e chiu-

dibile autopaticamente mediante valvola a libretto 

a sfera o di altro tipo -

Naturalmente manovrando 1 timoni si passerebbe 

d~llo assetto di affioramento alla completa immer

sione, si chiuderebbero i condotti di aspirazione 

de11•aria e q~elli di scarico dei gas,si fermereb

bero i motori diesel e l'eiettore e si ingranereb

bero i motori elettrici -

Secondo l'ing.Ferretti 1 . patenza assorbita dal-.. 
l'eiettore sarebbe circa il 2fo' della potenza· tota-

le ,mentre il consumo di combusti.Pile per effetto 
j,. 

della contropressione allo scarico aumenterebbe 

del 6'J( ~ 

73.- Altri mezzi si sono ancora usati allo scopo di 

ridurre sempre pi_ù ·il tempo occorrente per l 'immor-

sione.-

Uno di- questi consiste nel mantenere i Kingston 

e sfoghi d'aria chiusi e ope~are un vuoto paTzia

le nelle casse di zavorra a mezzo di uno dei com

pressori di bordo -

Per i•ai1aga.mento si aprono prima i Kingston e 

quando ka pressione d'aria interna uguaglia la 

presesione a.tmosferica,allora si aprono gli ~foghi 

d'aria.Questo sistema che ~ stato usato dai Ted e

schi aumenta certo la rapiditg di allagamento ma 

porta a..~che una maggiore complicazione nella mano-

COSTR.NAV .MILITARI - Parte· I Fase. VII ( 1'3) 
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novra di immersione .-

74.- Gli Inglesi hanno cercato di abbreviare l'alla

gamrnto dei dof ~ mandando l'acqua a mezzo di pom---pe di gr :: : ;'~ ~ portata e picc_ola prevalenza,riempie!! 

do cosi 1 d.f u più rapidamente che a mezzo dei 

'Kings:tJon. -

75.- N·e1 battelli moderni si é rinunciato al tipo 

classicc di Kincston e si sono adottate grandi val-
-

vole s :1eciali a libretto, in modo da aumentare 11 

rendimento idraulico e diminuire quj.ndi 11 periodo 

per l'allagamento - Co iapondentemente si sono 

sistemate grand,i val vole per sfogo d'aria -

Tutte le manovre dei Ki~ston o valvole di al• 

lagamento e di sfoghi d'aria sono centralizzate 

nella camera di comando talché é sufficiente un so

lo uomo per la loro manovra. Per ottenere poi una 

più rapida apsrtura dei Kingston di allage.JRento 

essi sono,comd abbiamo detto,a manovra idraulica 

talché é sufficiente lo spostam~nto di una leva 

per aprirli o chiuderli . completmnente -

76.• Nei s~:mmergibili francesi lajtzione di allaga

mento arri va a dmc2 • 2. per ogni metro cubo di 
cl"- 'Cu.lo'Z.'2.~,.. d m, ,~ ~~~ ~; ~- .C:Z..~o .. :U11.0 

a~q\lat1i dmcc:: 2, 75 a 3 ed anche 4 per mc .di acqua, 

preferendo telvolt~ Kingstons a sezione quadrata 

perché più fec11 .;. :· -:<I stemare-

Cosi il N° d ~. f::'_ l"...gs tona é arri vate fino a 4 

per alcuni copp~rtimenti di grande capacità (d.f. 

estremi).-

77 .-Naturalmente la sia)emazione dei Xi?18stons é va-
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riabile ' a seconda della posizione che essi debbono 

occupare.- Nella fi~.81 sono rappresentate schema

ticamente alcwie sistemazioni di Xingstons su un 

battello italiano. V.1 si vedono così : 

-- Un Kingston applicato direttamente sul fesciaae 

esterno-

Un Kingston applicato in una specie di nicchia 

" 
tt n 

per una cassa d'immersione. 

applicato in corrispondenza della 

chiglie a ca·s one -

78.-T11bulature e f ogo a.ria.- Quanto al proporziona.men.a r 

to della tubklatura d i sfogo d ari:,a esso ai pub fa-· 
J. 

re fissando un val ore alla veloci t~ dell'aria e 

calcolando la resistenza delle tut ·ùature. Si pre• 

ferisce invece ~i proporzionare praticamente la se

~ione degli afoghi d'aria raggue.glisndola alle se

zioni di allegamrnto.-

Nei primi sottomarini si coneid;rava deaiderabi
d,\. ~i' rc.w..°"i.e. 

le~sfoghi d'aria molto ampi,e la loro sezione era 

all'incirca met~ della sezione di allagamento -

Si ~ verifief!to in seguito che é suffi cier.:. te ·wia 

sezione <' ·Ol to minore ec! il. rap}iorto a/A va.ria fra 

C, 10 e 0 ,-1 5.-

Per valori più piccoli leallageaento Tiene ri

tardato e si osserTano fenomeni di compressione di 

ar1a9-

La manovra degli sfoghi d•aria si suole centra

lizzare nella caJ1era di comando per quanto riguarda 
' 

i d.f. resistenti~- E• invece fatto .dai propri loca-
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li per quanto riguarda gli sfoghi d'aria d~i d.f ~ 
I 

estremi,della casBa compensi,della cassa immersio-

ne e delle casse cot1pensi siluri e mine -

La tubulatura é di solito sdopitiata in due rami: 

in modo che uno scorre a ainistrs e l'sltro e 

~ritta e da questi due ra:oi partono i branchetti 

per i varii d.f ~ in N° di due per pgni comparti~ 

mento. 

Il diametro dei c.ollettori é di 50 a 100 m/11 . ; 

quello delle diramazioni 30 a 50 m/11.Le due dira

aa.z.ioni vengono uni t.e da' una. traversa in corri

sp ondenzs della camera di comando e cib allo eco-
. ~ 

po di poter fare dipendere t utta la manovra di a!, 

lagaaento da un unico valTolone. 

Perb. al1o scopo dì evitare i dannosi effetti de! 

la comunicazione fra ~ d.f c di destra e sinistra, 

effetti principalmente sentiti qua lora la ~anoTra 

di immersione Tenga interrotta,sono sistemate N° 

2 Yalvole di 1ntereettaz1bne sulla traversa di 

collegamento onde ottenere una çompleta separazio

ne dell e 2 tubulature -

79.- Le vslv ole di sfogo d'arie se comunicanti con 

ì•esterno deyono ess ere e perfetta tenuta per e

vita~e rien.trete d'acqua in immersione. Questo 

consiglia di fare · dette valvole con chiusura da! 

lo es terno all ~ interno per tt odo c:he la stessa 

préss1.one ·doll'acqua e~tern.s ne assicu..ra la tenu

ta. Vi sono perb battelli con valvole sistemate 

alla rovescia e cioè in modo che la pressione 
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d ' aria int erna tends a chiuderle ~ - · 

Esse ai aprono cioé verso l'interno e ciè ei 

fa per garantire la loro tenuta nel c r- so èhe 11 
battello sd.a 11.e.nt Ln_uto in superficie • Sugli sfo

ght d'aria" e cioé con Talvole di allaguento .a

perte e sfoghi d' aria chiusi -

80.- Gli sfoghi d'eria dei compartimenti estremi di 

a s se'tto detti " Trias " ( ?. per ogni tri.11) sono di 

solito centralizzati nell a camera di comando a wwtto 
di special e tubulstv.ra e L') scarico avviene nello 

stesso amb:lente ~ella camera di clomando e :torni

sce un mezzo di controllo degli allagamenti pe~ 

l 9 asse t to della naTe -

81 .- Per il c ompleto allagamento dei d.t.non basta 

aTe r provvedato alla tubulat. di sfogo d'aria.Oc

corre anche che non si tol'llino Terso la parte al

ta ~Ei d.t. delle sacche d'sria che creerebbero 

anche :taetidii all'assetto e alla stabilit~ -

. E~ quindi necessario che le strutture inter

ne dei d.:t. non impediscano la sfuggita dell'aria 

ciò che si realizra laacie.ndo piccoli tratti libe

ri o fori di passaggio in -modo che l'aria possa 

fara i strada longitudinalmente fra maglia e maglia 

di ossatura fin~ ac! arrivare alla. tubulatura di 

sfogo -

83. - ZaTorra mopil e d éacaua - Sisteaasione dei doppi 

fondi- Cmae abb!amc gi~ detto,per immergerai ' 

necee~ ari o 1mb ~rcare una certa quantità d'-cqua 

che deTe annullare l a riserva d ~ epinta,occorre 
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cio' tare entrare nello scafo la aavorra mobile r 

d 8 aoqua la quale viene immessa in ~ppositi com

partimenti stagni o doppi tondi . P~r ovvie r-egio

bi di sicurezza ~ conTeni.ente che i detti compar

timenti siano suddivisi e indipendenti l'uno dal

l'altro e che siano conveniente:ne~te disposti sia 

per quanto ha relazione alla stabilità. (trasversa.

le e longi t.), si A per rapporto alle al tre sistema

zioni interne ed a.gli altri servizii di bordo.-

83 .. - ~' d 1 uopo qui rioo .. are che per quanto si rife

risce alla aua altezza metacentrica,un aommergibi

le alla superficie si trova~-1.n condizioni identi
' che a quelle di una qualsiasi altra naTe.Durante 

la immersione il centro di carena ai innalza ed 11 

centro di graTità d1scende,aentre 11 valore del 

·raggio metacentrico si riduce rapidamente con lo 

impicciolirai della figura di galleggiamento,fino 

ad ennullarsi.-

Col battello completamente i mmerso,la etabi-

11 t~ iniziale é misurata unicallente da un valore 

a , corrispondente alla sopraeleTazione del centro -
di o·arena sul centro d 1 gravità. 

Inoltre Ti é da considerare l'affetto della 11-

quidit~ della zaTorra imbarcata fino a che 1 d.f , 

non sono completmaente riempiti,eftetto che aorri

eponde ad u.n raggio metacentrico negativo,da sot

trarre dall'altezza metacentrica della nave -

-- E' evidente cne quando i momenti d'inerzia de.i 

livelli liquidi interni raggiungendo grandi valo-
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ri,l'altezza metacentrica puq diventare negativa e 

portare quindi le sue consegaenze alle condizioni 

di st.~bili tà -

Per ridurre 11 più possibile 11 valore dei momen

ti d'inerzia di ques~i livelli liquidi occorre usa

re diverse precauzioni e fra le altre : 

a) Dividere i compartimenti di destra da quelli 

di sinistra a mezzo di pare.mezzali o paratie 

stagne. 

b) Ridurre per quanto ~ possibile la larghezza dei 

d.f. specialmente in alto -.. 
c) Agli effetti della stabili\ à lo:ng.,ridurre la 

lunghezza dei compartimenti o d.f. e radunarli piu1 

tosto verso 11 centro,aistemazione ~uesta che non 

4 sempre tacile realizzare.-

I momenti degli specchi liquidi dei d.f .later~ 

11,considersti rispetto ai propri assi baricentri

ci,sono minori di quelli riferiti al piano di sim

metria del. battello -

Ora per patere considerare il primo caso ,che 

~ 11 meno sfavorevole alla stabilith,é necessario 

che' r..on ci eia alcuna oomunic4zione fra i comparti

menti di destra e quelli di sinistra.A questo sco

po non solamente si dovr~ provvedere alla separa

zione sopra detta,ma ancore a rendere indip~ndenti 

gli sfoghi d ~ aTia di dest ra da quelli di sinistra. 

Occorre aggiungere che i~ caso incom~do o 

ricoloso ~ quello in cui si vogli·a ferme.re il bat

tello ad una immersione intermedia e quindi con 1 
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d.f. parzialmente riempiti -

In tal oaso il bat t ello perdend o la sua stabi-..._ -

lit~ pub inclinarsi su di un lato e restare in una 

posizione di ingavonamento ~ Tenendo però présente 

che l a s opradetta necessità non esis t e e che d'al

tra parte 11 periodo di immersione ~ brevissimo 

( 30 a 60 secondi) ne consegue che,gli s bandamenti, 

a:nche s e avvengono non possono assumere un oa.ra.t

te r e allarmante.-

8 ~ .- Può essere interessàt~te ese.min~re sommariamente 

come sono disposti 1 d.f. nei varii tipi di batte! 

li s 

I.-"Holland" e"Lake".In questi tipi (v.fig.82) le 

casse di zavorra o d.f. sono sistemate nella parte 

più bassa del battello,ed in mass ima nel la regione 

centrale -

Vi sono poi altri piccoli d.f A verso gli estremi, 

ciò che del resto si verifi~ anche in quaai tutti 

1 tipi di battelli , allo scopo di potere d ~ sporre 

di un forte momento di assetto longit.per potere 

correggere i •assetto stesso specialmente 1-n caso 

di avari a. -

In que~ti battelli,dunque,il centro di gravit~ 

della zavorra d'acqua ~piuttosto basso e gli spec

chi liquidi diminuiscono col progredire de.11 •al

lagamento, cib che avviene anche con una certa rapi

dit~ essendo la prevalenza d'acqua relat~vemente 
I 

grande.- Il centro di gravit~ dello scafo si abbassa 

rapidamente durante la i~mersione,perci~ questi so~-

mergì bil i hanno grande stabilit~ di peso e la loro 
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stabilit~ é sempre buona anche durante il peli.odo - -
di immersione e talvolta più grande in immersione 

che alia superficie. 

Riportiamo i dati di stabilità relativi ad alcuni 
I 

sommergibili " Holland " : 

J.7.2 
Dislocamenti : Tonn. 440 

Alt t ~
alla sup-erf .mm.165 

ezza me a-
centrioa. in immers. " 292 

Angolo mass. ~alla sup.grp di --

di stabilità i1n immers. " ---

. " 
ii2. ~ 1170 12?5 
560 1t35 1450 1890 

292 324 381 256 

240 254 254 228 

1.40 140 140 

180 180 · 180 

... 
/. II.- Sommergibili tipo Laubeuf e somm.tedeschi.- I d.f. 

sono sistemati fra i due scafi (v.fig.83) e sono di

.---.- stri bui ti quasi per tu t ta la lunghezza del battello 

a destra e sinistra a- La larghezza dei d.f. aumenta 

verso le parti alte dello scafm. Il centro di gravi-

tà dei d.f. é alquanto elevato,cib che rende più 

difficile ottenere una soddia~aoente atabilità in 

immersion~. r~' cara·tteristica di questi battelli di 

avere un'altezza metacentrica abbastanza grande in 

superficie ed una sopraelevazione del centro di ca

renà sul centro di gravità,in immersione,piuttosto 

piccola.In sommergibili francesi di 3t2/460 Tonn. 

si ha : 

alla superficie 11/m 
altezza metacentrica 

in immersione " 

COSTR.NAV.MILITAR! - Parte I - Pasc.VII {14} 
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III.-Sommerg1~i11 tipo Laurenti-Cavallini . - I d.f. 

sono sistemati fra 1 due scafi entrambi resisten

ti e sono portati verso il centro della ne.ve( v. 

fig.84). - Naturalmente vi sono anche i d.f. e

stremi.- I d.f. laterali vengono limitati supe

riormente da un copertino inclinato,poco al diso-

pra del galleggiamento normale -

Gli an"tichi sommergibili del tipo Laurenti pre

, sentavano la caratteristica di una sovrastruttura 

stagna durante la navigazione alla superficie e . r:, . 
allagabile durante la immersione cib che permet-

teva di realizzare facilmente una riserva di spin . -
ta di ciroa6~ 

;. 

L'allagamento di questa sovrastruttura avvdniva 

con piccola prevalenza d'acqua,11 che obbligava 

a praticare numerose aperture per cercare .di ot

tenere un rapi.do allagamento -

Malgrado ciò,l'allagamento richiedeva sempre un 

tempo ~ensibilmcnte lu.ngo,talvolta più lungo di 

quello occorrente per i f .f. talch~ nei successi

vi battelli dello stesso tipo fu rinunziato alla 

sovrastruttura stagna ed essa venne ridotta a li

bere circolazione.-

Nei bett~lli del tipo Laurenti-Cavallini la fi

gura di galleggiamento si riduce rapidrunente al 

cominciare della 1mmersione,mentre gli specchi . 

li~uidi interni tendono a crescere stante la for-

ma dei d.f .-

Ne consegue che durante l'immersione i•aitezza 

metacentrica si riduce rapidamente e può anche 
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diventare negat=i;va,specialmente se non vi é separa

zione dogli sfoghi d'aria --Vicev.eraa il centro di gravità della zavorra li-

quida risulta un p~ più bas·so che nei tipi Laubeuf 

e Krupp.-

Ne risulta che i tipi Laurenti e derivati offro-

. no maggiore stabilit~ iniziale ad immersione compi~ 

ta,ma l'altezza metace11trica può raggiungere,duran

te il periodo della immersione,valori molto pic~oli. 

Per u.n battello da 8òO-t060 Tonn.si ha ·: 

su~erficie 770 m/m 
altezza metacentrica ( 1 i 270 " ( mmers on.e 

IV.- S,ommergi bilj. tipo E inglesi ~AlcW'li sommergi bi

li inglesi hanno ~ d.f. Rarte a e parte 

all'esterno dello scafo che é semplice e precisa-.. 
mente presentano quei due rigonfiamenti laterali 

che vanno affinandosi verso g-1 mi (v.,fig.85) ,. 

In questi battelli il centro di gravi t~ della .za

vorra liquida é all'incirca all'altezza del centro 

di gravit~ dello scafo.Gli specchi liquidi interni 

diminuiscono verso la fine dell'allegamento.Si può 

ritenere quindi che dal pu.n:to di vista che st.iamo 

considerando i ba~t~lli di questo tipo siano inter

medii tra ~ommergibili a doppio scafo e quelli a 

semplice scafo -

V. Sommergibili moderni italiani - I doppi f0ndi sono 

quelli indicati nella f:i.g .. 18. Il centro di gravit~ 

~ basso.I livelli interni vanno reatri.J1gendoei ver

so l'alto Per migliorare le condizloni c!i stgbilità 
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(alla superticiG ed in immeraiòne) si sono Aggiun

ti ' i doppi ·fondi esterni c;ome vedesi nella :fig ,, t9 .. 

85.- Come abbiamo detto,~o~lJl,4.-....l!..~"-'Ur-.~ 
I . • 

hanno anche casse di allagamento al.le ee~remi tà, 
. - - ----...---

cib che talvol t a si verifica anche p~r •B i~~ossi-

bili,tà di =teàlizzare una suf ficiente capacità di 

d.:f~ nella parte centrale del battello ~ 

86.Un'altra osservazione di massima ohe si pu~ fare 

- ~ che in ~utti 1 sommergibili a doppio scafo la 

prevalenza d'acqua é ~inore che in quelli a sempli

ce scafo oon casse di z Torra nelle parti basse e 

peroib,a parità di tutte le altre condiziani,l'al-
... . . 

lagamento avviene più le~tam.ente -

Bon sono neppure mancati tentati vi ·o pregett:l di 

battelli a4ottando 11 principio di concentrare ver-

so gli estremi la zavorra d'acqua (costrut-

tore Hay ; comandante ~e Peo). Battelli come que

sti,che pure poaaono presentare alouni pregi hanno 

peraltro l'inconveniente di avere etab11it~ long. _ 

molto ri'dotta per ef!etto degli specchi liquidi 

verso l'eetremit~,mentre presentano 11 pericolo di 

prend er e assetti allarmanti durante le· fasi dello 

~llagamento.-

87 .- R; epilogand~ ,e per concludere,i compartimenti 

in cui ~ imbarcata la zavorra d'acqua si pos$ono 
1 

conside~are divisi in tre gruppi. 

a ) dopp~ fondi resistenti~ 

b) " " estremi non resistenti 

e) casse speciali : 

1) case~ compènso e~n~rale 
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2) cassa di rapida immersione 

3) " di emersione 

4) casse di assetto avanti e a~dietro(trims) 

5) casse compenso siluri o mine AV e AD 

68 .. - Come vedes~ vi sono alcuni compartimenti per 

zavorra . che meri tsno rspecial e menzione - . 

1) Cassa compenso centrale - Situata di s~~it~ 

i~eri~ente e.l! a ca.mera 4i comandm,divisa me-
~ -- . 

diante diaframmi trasversali e long.allo ecppo 
I 

di diminuire la influenza degli specchi liberi. 

2) Cas3a di re.rida immersione-,aituata anch ' es

sa sotto la camera di comando,talvolta entro la 
~ 

cessa dì em1'reione,che ~ l~o- compart· ento 

~~.96~i:o.. e che s er'/'e, una volta allagati tu t-

al tr~ d.!. ,ad annull re quasi completa -

I'l "Htte la rise ad immergersi , ( V. 

ft~.3t). 

3) Cassa di emersio~,(V.fig.31) che molte volte 

si identifica con la cassa compenso centrale. 

Spesso sistemata al di sotto della camera di co-

mando,talvolta entro la cassa di compenso centra

le-.- La sua capacità ~ sll'incirca equivalente al 

vÒl ume della ta~ ret~a.-
---.__ 

Vuotata questa cassa di emersione,con pompe o 

meglio , con aria compressa,si permette 11 rapido 

ritorno alla euperficie.-

4) Altri due compartimenti sono situati verao pro

ra e popRa estrema e funzionano da camere di asset

to (tri~),da riempirai -eio' per quel tanto che 
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ocoorre per dare al so~mergibile i•assetto che 

si desidera onde compensare eventuali spostamen

ti longitudipali di pesi.-

La capacit~ totale delle casse di assetto estre

me é ragguagliata in massima a 10 a 15 millesimi 

del dislocamento in· immersione.-

5) Due casse o due gruppi di casse situate verso 

prora e poppa che serv no ad imbarcare acqua di - -
mare per compensare 11 peso dei _..!iluri o delle 

mine che il sommergi l !le ha potuto lanciare . 

Talvolta l'allagamen~o di quP.ste casse avviene 

·automaticamente e cioé il J'.ancìo stesso del si

luro o della mina determina la rientrata di una 

quantit~ d•acqua eguale al peso dell'arma lancia

ta.- Altre volte l'allagamento é comandato dal per

sonale e r~golato mediante appositi contatori di 

acque.- I gruppi e) e b) e e) I-2-3 sono di so

lito allagati a mezzo di King3tonstmentre l'al

lagamento delle cassa del gruppo e) 4 é fatto a 

mezzo di pompe.-

La manovra delle valvole dei d.fv resistenti é 
\ . 

centralizzata nell~ caner~ di coma ndo -

Quanto ai d ~f. estremi .. ì a .manovra di allagamen

to o é fatta dal centro o ~alvolta dai locali di 

ls.ncio di pr. e di pp.rjspettivgmente.-

99. -Mezzi per ritornare alla superficie - Espulsione

della zavorra liquida . - Si usano due mezzi per 

espellere la zaTorra liquida ed entram.bi si tro-
6~~ t~wi.~~ . 

vano contemporaneamente sui sommergibili : 
.I\ 
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b) aria co~easa • 

90) Tubulatura di esgurimento_- L'uso delle pompe 

implica la necessità di una tubulatura per esau

rimento d . f . tubuletura che molte volte,per ra

gioni di economia di peso e di semjilici tà.,disim

pe~<1a anche il servizio di esauri'Cle ri to sentina. 

Queste. tubulatura é in generale poppiata ad 

anello.- ella regione mediana della nave e pre

cisamente in corrispondenza dei lo·ce.l.i dei' moto-, 
ri termici ed elettrici,e della cgmera di qo-

Qando,menire ppi continua con Wl ramo semplice ,. 
J. 

verso le estremità terminando con J.e. aspirazio-

ni dei d . f. leggeri di pr. e di pp. -

Dal collettore principale,in corrispondenza 

.dell'e.nello,pertono le varie diramazione o bran

chetti che rf.S8giwigono i vari~ d.f .e le ·varie 

casee o compartimenti per la z~vorra d'acqua, 

nonch,,come abbiamo dett~,le varie aentina di 

bordo -

Il diemetro del collettore principale di esau

rimento Tiene stabilito in base a considerazioni 

pratiche e bene in·teso, tenendo conto dell'acqua 

da convogliare.- In massima si va da 150 a 250 

m/m e naturalmente diametri minori per le dira

mazioni o branchetti -

Particclare ~tten~ione deve essere rivolt• per 

ridurre .o.f. minimo le perdite di cari co • . ~ib pro
~Q.1'\.t'e 

porzionando convenient~ 11 diemetro,evitando go-
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mi·ti od angoli troppo Yi vi, variazioni troppo re

pentine . nei diametri,nonch• forti dislivelli 

nella aiatemt11Eione dei tubi -

In alcuni battelli maericani ptr risparmiare · 

mia tubulatura ed anche per ooatitui r e un ampio 

condotto di scarico si é usato fare nfflu.ire 

l'acqua dei d.f. attraverso la chiglia a casso

ne, talohé questa chiglia fnnge_e. 

grande condotto, ottenendosi ..i:apidi.tà di- esauri

mento.-

91.- a) Pompe - Vengono i solito sistemate ompe 

-=-~BJL~~~t-·-,ACCoppi a:te motori .. 
J. elettrici e collegate alla tubulatura sopradet-

ta ·in aodo tale da poter · fg~ fwizionare una o 
. -

più pompe.-

In massima le pompe sono ~ possibilmente siste

mate in locali div era i, in modo che u.na possa e

ventualmente servire di riserva all galtra.-

La portata ' variabile a aeoonda della grandez

za del battello (da 40 fino a 200 tonn . e.ll'ora). 

Secondo 11 Laubeuf la portata totale dovrebbe ~s

sere ragguagliata a 3 volte .la c~acità dei d.f .

La revalensa da 100 a deve essere 

t&le da poter espellere fuori bordo l'acqua dei 

d.f. Tincendo la pressione esterna anche nel ca

so che 11 battello si trovi alla m~ssima prof on

di tà per la quale esso é calcolato -

i Queate pompe sono dette di esau.rimento per di-

stinguerle dalle pompe di assetto di cui parle-
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remo in seguito 

Naturalmente sulle tubulature sono sistemate 

v~l vole dL presa e val vole di int&roa~~ e e:r· 

separ re i due rami d el collettore e per evitare 

anche~in caso di avaria alle pompe venga a stabi

lirsi una comunicazione fra i d of • delle 2 mura

te.- In alcuni nostri battelli da 980 T.vi sono: 

4 elettro-pompe· rotative,autoadescanti de 

50 tonn./ors e 150 m. di prevalenza sistema

te in ~amera di manovra -, 
2 idem da 30 tonn./ora ; f50 m.di pre'Yalenza 

dispost'e nelle due camere di lancio . -,, 
J. 

In alcuni Sm.con. proptllsione a vapore,sono state 

~doperate come pompe per la espulsione della za

vorra liquida le pompe di circolazione dell~acqua 

ai cond~nsatori dell'apparato .motore-

92.- In tutte queste pompe centri~ughe può varaare la 

portata al variare della prevalenza la. quale ti 

esclusivamente doTuta alla velocità periferica del

la ruota mobile e quindi alla velocità oon la qua

le l'acqW3 scorre nell a pompa 

Se si dimir1uisce le. prevalenza si viene e toglie

re una resistenza al libere deflaaso dell ' acqua 

diventando più forte la velooit~ di sortita -

Aumentando invece la prevalenza cresce la resi

~ ~ , ~ ~ incontrata dall ' a.equa nella pompa. e quindi 

diminuisce la velocità di efflusso ~ -

Come é noto,la preTalenza totale ~i una poi:npa é 

COSTR . NAV . MILITARI .- Parte I - Pasc.~iI ( 15) 
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uguale all'altezza di aspira.zione pìù l ' altezza 

di elevazione dell t acqua più la prevalenza dovu.

ta alla perdita di carico nel le tubazioni,saraci

nesche e val.vole. 

Per fissare la prevalenza totale da assegnare al

le pompe,occorrerà tenere .presente la immersione 

massima a cui pub arrivare il somnergibile e ag-

giungere a questa. la reai stenza nelle tubazioni. 

A tfil uopo esistonQ nei manual.1 apposi te tabelle 

che danno le perdite . d$~ carico per unità di lun

ghezza dei tubi in ~unzione del diametro dei tu

bi e delle portate al minut~~primo -

93 • .i. Per ve.dere quale d!ve essere la potenza assor

bita da ciascuna pompe,ancbe allo scopo di propo~ 

zionere 1 relativi motori elettrici,ei pub appli

care l~ formula : 

. . 

Energia assorbita in HP = Q . H~'f 
-----------... -~----

dove : 

Q 

H 

'( 

t 

a: 

-
• 
= 

portata in litri all ' ora 

prevalenza totale come sopra specificato 

densità dell ' acqua (I,026) 

rendimento = "-' O, 75 

Alla figura 86 trovasi rappreeentatc~schemati

camente la sistemazione di una pompa centrifuga 

di esaurimento. Vi ai scorge la valvola di aspi

razione ed altra valvola di intercettaaione sul 

branchetto che porta l'acqua fuori bordo.-

94.- In molti battelli oltre a 2 pompe ad alta ten-
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sione : centrifughe o ~ stantuffo che servono per 

l'esaurimènto etandq in immersione,esiste una oen-, 
trifuga a. be.esa preas-ione delle. c;uale si aVYalgo-

no per l'esaurimento ella. supe:r.ficie e cioé allor--> 

ché vi é bisogno di grandissima portata e piccolis-

ailll8 prevalenza.- E ~er questa pompa ci si serve -----talvolta di quell'ampio condotto della chiglia• 

cassone di cui abbiamo accennato preqedentementé. 

L'esaurimento dei d.f. ~edia.nte le pompa ad ele

vat a prevalenza si può ese~uire in 20' a 30' s a~o1 
tandosi invece la grossa pompa e basea preYalenza 

(e quindi alla superficie) ai impiegano 15 • circ·a e 

Non sarà superfluo e..ggiunger':I che per queste ope

razioni non esiste l'a~eoluta necessità di far ~resto 

come per l 'immersione·.Baste. caccie.rg subito· fuori 

bordo quella 'piccala quantit~ di acqua capace di 

fare emergere la torretta per modo da potefé eve~ 

tualmente aprire i boccaportélli e uscire fiJ_l;a

perto.Per iwulteriore e definitivo esaurimento 

dei d~f. ~ chiaro che si pu~ proced~re con tutta 

oalma.-

95. b)A.ria compressa - Una delle sistemazioni più im

portanti sui soinmergibili é quella dell'aria com

preasa che disimpegna a bordo molteplici sezt'Y1z1 

e che 'ifiene 1 '.l~e.ge.zzin~. ts. in bombole, a pressione 

ed in quantlt~ differenti a seconda dell'uso cui - --
.ea..t-i.~a D 

Il proporzionsmento di queste varie qùalità(pre~ 

si~ni) di aria viene fatto in base a indicazioni 
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pratiche e per comparazione con altri t ipl di som-. 
mergibili ~ -

I) A~a compres sa per esauriment o doppi fondi o 

casse di zavorra.-

II ) Aria compressa per esgetto e c ompenso e per 

lenci o siluri - 1 
' J 

III) Aria comI!resaa i!er avviamento .motori t ena ci -

IV) Aria comJZresse. l?er eTentuaJ. e caricamento siluri .. 

V) Aria co!!!l!ressa ;eer distr1buzione nel1' ambiente · 

durante le imlllersioni ' I ~ ) -
"' L' aria pe~ i suddetti servizi! viene compressa, 

come abbiamo d~tto,e pressioni differenti : così 
.> . ~ 

per i servizi I, IV 'O V Ci s i s erve di arie. a 150 

a 200 atmo ere (in modo de poterne immagazzinare 

rilevanti quantità in piccolo Tolume) j pe-; il eer--Tizio III occo? re aria,a 70 o 80 atmos.!ere ;per il 

serYizio II inTece é sufficiente aria a 8 o 12 atm. 

L'aria a bassa pressione serve anche per 11 fun

zionamento del fischio e eirena,per le manovre de! 

le Telvole di allagament o e di sfogo aria e per al 

tri servizii ausiliarii come p.ea. il r 1 lalamento 

degli alberetti,11 funzionamento delle latrine,ecc o 

Le ~arie provviste sono distribuite in bombole 

di diTersa capaci~~ a aeco~d& delle d i sponibili t à 

di spazio a bordo e~ anche a seconda delle preesio~ 

ni.- Le bombole usate ~ono della c19acit~ da 30 a 

JO litri per l'aria a 150 a 200 atm.;d~lla capa-... 
cit~ di 100 a 250 litr'i per l'aria a 70 $. 80 ·atm.; 

e della cspacit~ _ di 50 1 100 a 200 litri per l'aria 

) 



• 117 -

ad 8 a .1 2 a tm • - In alcuni eommergibili t ~ d~echi Ti 

si tre Tano anche bombole più grandi da 350 litri ,, -

Le bombole sono di acciaio tratil&.to ( i n Am~rica 

Tiene adoperato acciaio al Tenadio) esse Tengo

no collaudate al doppio della presa one di reg me~ 

La distribuzione dell'aria compressa aTTiene a i 
di tubulature corrispondenti ai varii servizii,or

dinariamente di rame( diametro 20 .m/m per i col

lettori ; tO a 15 m/m per 1 singoli rami),munite 

di TalTole di intercettazione,di aspirazione,di 

mandata,di riduzion~,di sic rezza,ecc.nonohé muni

te di appositi manometri per il disimpegno dei Ya-

rii senisii.-

I.- Servizio dop~~ tond1.- ·Le bo~bole sono divise 
c. c.otti~t~;.., ~ ~ -~ olc:r~.{AftWfZ4.1 

i~ gruppi,ordinarament~due collettori che 

aorrono longi tudinal. mente entro 11 battello, talvo!_ 

ta sotto i pagliuoli come in alcuni Sm. giapponesi. 

Il collettore o i collettori riforniscono tre 
I 

gruppi di · ... ·a.lvole o tastiere: uno per ciascuna ca-

mera di lancio ed u.nQ in camera di ·manovra.- Da 

queste tastiere partono 1 tubi che portano· l aria 

compressa ai doppi fondi.Nei battelli moderni ve 

ne s~mo 2 per ogni d. f. pmo dl uso normale ed uno 

da e~rvire in caso di emergenza.Talvolta nella tor

retta é stata aictemata una v . ~vola per l'esauri

mento della cassa di emersione.-

Dalle tastiere partono d·unquc:; 

. --- Una serie di tubulature e precisamente tante 
. I 

quanti sono i d. f. indipendenti per l • es·auri-

.... 
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mento degli stessi ·; 

,, ---

Due tubulature partono verao 1 d~f. estremi 

(pr.e PP o )onde provvedere al loro. esaurimento; 

due tubulature vanno ai comparti~enti di lancio 

a pr ~ e pp. onde permettere 11 ca=icemento del

le bombole di lancio a mezzo di una valvola di 

riduzione.-

--- Una tubtù.at·ura percorre i 1 oca11 · abitati ed é 

provvista di valvole di scarico nell'ambiente 

per assicurare le coGdizioni di abitabili t~. -

Un'altra tubulatu:ra · a alla torretta e serve 

per la presa o collegamento per la carica da 

t.erra. 

L'aria deve essere mandata ai doppi fondi ad una 

pressione relativamente bassa tenuto conto della 

resistenza strutturale dei d. f . e della colonna 

di acqua che occorre vincere (prof~ndità in eui 

si trova il battello) per esaurire i d.!.stessi. 

In massima bastano da 2 a 12 atmosfe~ e questa 

pressione ridotta la ai ottiene regolando lo stroz ------ - --
zamento dell •aria a mezzo delle rispetti.ve valvole. 

In c~rri~pondenza della caasatta di valvol~ vi 

aono dei manometri : uno ~ t alvolta anche due per 

ognt d.f. Uno di ~asi ~ l più importante , ~ collega

to alla estremit~ . d e~l e tubulatura verso 11 d.!. 

risp€.t.-tivo e d\ l'indicazione della pressione esi

stente nel d . f .. durante la fase di ese.u.rimento.

L'altro manometro,~llorché eeiste,é collegato con 

la mandata di e.ria ai singoli d .f. a sta 'quindi a 
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teatinnoniare che l'aria che si sta mandando ai d.f e 

~ realmente a bassa pressione8-

0ve questi manometri i cdicassero pressioni ecces

sive e quindi pericolose per la resistenza delle 

strutture o quanto meno delle chiodatQre e calafatag

gi vorrebbe dire che le valvole sono state aperte e~ 

cessivamente e quindi che non avviene lo strozzamen

to o laminazione dell ' aria come necessario -

Il sistema sopra espoato,coal comé ~ congegnato, 

non offrirebbe garanzie contro eventuali disattenzi~ 

ni del personAle .- A qLtesto ~co.po in.vece vi sono val 

vole di sicurezza all'estremità delle tubulature ve~ 

so i d.f .,caricate alla pressione mass·ma e ch4 si 
aprono automaticamente allorché le pressione dell'a

ria t endesse ad aumentare.-

Come abbiamo dettG,la manovra é accentrata di so-
' lito nella camera di comando.Tuttavia in molti bat-

telli tedeschi la sistemazione é più complicata nel 

senso che la manovra dell'aria compressa ai pub fa

re anche dalla torretta e per 1 d. f. IN e ltJ anche 

da qualcuno dei locali prodierì e poppieri.Natural

mente ciò complica le tubulature -

II.- Servizio per assetto e compenso e per il lancio 

siluri - Ordinariamente nei locali di lancio vi so

no le serie di bombole collegate mediante tubi al-

le cassette distributrici e ciò per mandare l'aria : 

alle casse di assetto e compenso 

ai tubi di lancio 

e agli altri servizi aus:tliari di Qui abbiamo 

prima accennato.-

' 



- 120 -

III.- Servizio avviamento motoriv- Le bombole d'aria 

di avviamento fanno capo ad una apposita cassetta 

la quale é inoltre collegata alle tastiere princ1 

pali ond~ potersi servire,eventllalmente,dell'aria 

compressa dei gruppi principali.-

lV.-Servizio caricamento siluri.-In massima 1 siluri 

. vengono imbarcati carichi di aria compressa . Tutta

via in casi eccezionali si potrebbero_ adoperare i 

compressori di bordo o la provvista di aria a fo~ 

te pressione.-

V .-Per l'aria all'ambient abbiamo accennato più so

praoNon vi é che aprire appena appena le valvole 

ambiente e fare tllffluire ne± vari locali aria che 

serve,per dir oosi,a diluire le impurità contenu

te nei locali stessi e migliorare quindi le con

diZioni di abitabilità -

~ç; .. -Provviste di ·aria a bordo - Ogni progettista as

segna per qu.esti varii servizi una certa capacità 

. di bombole, a seconda della es.tensione che si vu.ol 

dare ad essi servizi e proporzionale,ben s'inten

de,alla g~andezza del battallo,alla quantità di 

zavorra d'acqua (riserva di spinta),alla potenza 

·dei motori diesel,al numero di tubi di lancio,ecc. 

Su.i sommergibili moderni di Jn88g1ere dislocaae~ 

tQ le quantità di aria sono considerevoli e vi ' 

specialmente tendenza ad aumentare l'aria ad ele

vata pressione. -

Così per esempio sui sommergibili americani si .. 
trova 
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450 920 930 1 t70 1520 37"5 
D~slocamenti Tonn. ----- ---- ----

1450 1890 . 440 ---- --~- ----560 1100 1t40 

uantità diaria a~· · 
t3500 17500 35QO 4800. 7_ 000 1 ~00 ?OC' A.°tl'l. litri. __ 

e sui sommergibili tedeschi le dotazioni d ' aria 

sono ancora maggiori. P . es. au un battello da 560/700 

vi sono 10000 litri d'aria.-

In alcuni recenti battelli francesi si trova una 

cape.ci tà di bombole di 5000 11 tri a 200 atm . ,si ha 

·cioé un comple ·. so di aria 'Che ridotto alla pressione 

atmosferica é pari a circa tr~ volte il volume del-

1 ' acqua di zavorra . -

In alcuni nostri mcderni Sm. si hanno le seguenti 

dotazioni di aria a 200 atm. 

Se t t embrini 

Pisani 

Moceni~ 0 

Archimede 

86(.' T ; 

D = 940 T ; 
i D :&: 980 T ; 

" 
" .. 

6000 

5500 

8000 

Secondo alcuni noatri capitolati. ~ ' e.xi.a compre~sa 

deve essere tanta che ridotta all.a pressi~.:ia di 10 

Kg/cmq uguagli il volume de i compartimenti allagabi-

11 del Sm . -

97 .- Compressori - La provvista d'aria pub essere for

nita da un impianto fisso a terra come si usa fare 

allorch~ il sommergibile ~ alla BaseD Per dare perb 

ai battelli autonomia anche in questo servizio,é ne

cessario dot arli di mezzi propri e cioé di adatti 

com:presso:-i . -

CCSTR o NAV ~MILITARI - Parte I - Fase.VII (16) 
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Si tratta di compressori e più stadii capaci di pr~ 

durre aria a 200 atm.,:arvolta condotti dagli stes

si motori di propl.llsione mediante ingranaggi o me

diante cinghie o catene ; più spesse,apecialmente 

nelle moderne siatemazioni,a motore elettrico indi

pendente e di potenzialità variabile a seconda dei 

tipi e grandezza di battelli.-

In massima ai ritrovano 'due compressori posti 

nella came ·t'!! dei motori dieeela-

Talvolta si é usato di dare ai compressori dei 
' ' motori diesel un proporzionamento sovr-abbondante 

e di fornire poi un altro compreesore,o indipenden

te o condotto dall'albero dei motori,capace di pre~ 

dere l'aria a 7C o 8C Kg. prodotta dai precedenti 

' O?npreesori e comprimerla iùteriormente fino a 150 

a 200 Kg.-

Secondo una regola francese i comp~essori devono 

essere t&ii da ripristinare completamente la prov

vista d'aria di un battello in 4 ore al massimo.

In alcwii nostri batt elli di c:.Lrca 1000 T.si tro-

vmo : 

1 o 2 compressori elettrici capaci di aspirare 

9 l.al 1' e comprimere a 200 Xg/cmq.(p~enza 

del motore 45/60 cav.). 

un super-compressore capace di aspirare l'aria 

a 75 Xg/cmq generata dai compressori dei mot•

ri diesel e comprimerle a 200 Kg/cmq.-

98 , - L iazìone delle pompe centrifughe e quella del

l 1aria compresse,esaurendo completamente · o parzial-
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mente i d.t.permettono al sommergibile di emergere,e 

così per alcuni t~pi di battelli,poligono allo acope~ 

to le sovrastrutture allagabili e permettono quindi 

il nat·urale esaurimento (per ditttlrenza ·di 11 vello) 

delle sovrastrutture etesa~.-

Dei due mezzi accennati : quello dell'aria compres

sa~ il più rapido ed 11 più conveniente, ben s'inte~ 

de allorch~ si abbia a bordo sufficiente riserva di 

aria stessR nonch4 i mezzi per rifornirsene (compre~ 

sori) una volta che essa s a consumata.-

L'esaurimento della zavorra d'acqua,con tale aiste

ma,si ottiene in brevissimo tempb,ei é giunti fino . 

ad un minuto primo,mentre co·l sistema delle pompe 0-2_ 

corrono almeno una diecina di minuti -

99.- Per ridurre queato tempo ai ~ usato un altro si-

sterna e precisamente quello del turbo-compressore o 

roto-com ressore.-

Il vuotamento dei d.f. si fa mediante aria ~ompres

se a bassa pressione · da 1~5 a 1,8 atm. 8(preasione 

assoluta) generata mediante un comprest:J :Jre rotativo 

mosso da motore elettrico a grande velocità -

I roto-compressori " Reavell" appositamente cost~~! 

ti per Sm , hanno une potenzialità di 30 mc . di aria 

aspi r ata al I' che comprimono a Kg.I,8 per cmq.,as

sorbendo 60 o~v. e ruotando alla velocità di 1600 

giri el 1 1 .- Due di questi rote-compressori funzio

nando simultaneamente,riescono a.d eiaur1re le casse 
900 

di zavorra di un Sm.da -;000- Tonn. in 5'. 
Naturalmente il sistema richiede che il battello 
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aia portato alla superficie prima di azionare il t~ 

bo-compressore,sis · perch~ l ' aria a bassa prasaione 

generata da questo macch~nario ncn sa~ebbe capace di 

mand~e fuori bordo l'acqua dai .d.f.allorché il bat 

lello fosse in immersione,sia per potere mantenere 

aperto 11 boccaportello della torretta e potere 

quindi lasciare entrare l' a.ria. necessaria p·el fun-
- --zienamento stesso del "macchinario suddetto -

E per .portare il battello alla superficie ci si --serve delle pompe dianzi · a ccennate o di ari compre~ 

sa &d elevata pressione i tnandandola per es .. nella ~ 

sa. di emersione a- r 

100.- L'esaurimento contemporaneo di tutti i d.f. me-
-

diante aria compressa jnei cas i in c~i si sia veri-

ficato un notevole e peri coloso abbassamento della 

prora , può costituire un grave pericolo,potendosi ve

rificare un ~aggiore approrement; e cib in vista del 

pi .. '· facile e più celere vuotamento che si verifica 

nei d.f.poppieri per l a minore contropreseio~e (al

tezza del pelo liqW.do che sovrasta su easi).-

~cco la ragiene pe?" cui in alc 1.1ni tipi di Sm o ai 

trova a prora una cessa allagabile servita da ampio 

tubo di scarico e mare e da ampia tubul~tura per 

mandata di ària compressa,la quale permett~, !n caso 

di approre.mento .. , 11 fac ile e spedito raddrizzament.o 

del sommergibile e quindi l'ascensione ~alle Qrofon

dit~ in cui pub esser?. capitato -

Si capìace che una ?olta ott enuto il ~addrizzame~ 

to e una voltA raggiunta una quota conveniente,ooco~ 
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re allagare subito l a cassa di prora per evi tare di 

compari r e alle superficie.-

101.- Superfluo accennare che i mezzi di cui abbiamo 

parlato : pompe ed aria compressa possono servire 

in caso di eventuali rientrate d'acqua nello scefo 

o nei d.f .,rientrate dovute ad infiltrazioni o a la

ceramento di una parte di carena.-

Il salvataggio del " Porpoise"americano e dello 

"A - 4",inglese che erano discesi a grande profon

dità in seguito ad incidant! verifioatisi,profondi

tà che aveva generato per la pressione elevata non 

poche infiltrazioni dai cementi e dalle chiodature, 

si deve pre cisaxnente alle pompe di es·Enirimento -

E ' però alt r _ettanto ovvio che non si potranno 

vincere rilevanti rientrate d ~ acqua talch~ occorre

rà che la robustezza dello ecafo ed una gi~diziosa 

distribuzione di paratie stagne · tengano lontani i · 

pericoli sovra accennati -

102 . - Per contribuire ~uindi alla maggiore sicurezza 

dei eom.~ergibili ,si presenta naturale il mezzo del-

la sidduvisione in compartimenti stagni mediante sp

posi ~e paratie.- Per un certe tempo alcune marine 

da guerra sono etate alquanto restie all'uso delle 

pa,ra-tie stagne sia perché esse influi vano sul mora

le degli equipaggi , sia perché venivano a suddivide

re il personale in varii comp·srtìmenti, là dove· ~ 

più vantaggioso che resti in un ambiente unico e 

quindi sotto il diretto oont.rollo del comandante, 

per quanto vi sia de. coneiderere che allorquando 
I 
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il comandante prende posto nella torretta di coman-

do allora egli trovasi necessariamente is olato dal

le maggior parte del personale anche nella ipotesi 

che manah~o assolutamente le paratie stagne -

In un second o periodo,sfatate le ragioni sopra 

accer nate,si stimb conveniente suddi'Yider~ 11 bat

tello mediante parecchie paratie etagne,pratica che 

ancora oggi ai trova seguita su quasi tutti_ i am v 

Si realizzano cosl due cempartimenti di estrema pro

ra ed estrema poppa destinati ai tubì di lancio,al

la conservazione dei · sf "'uri, ecc . , altri due compar

timenti più centrali per le batterie di accumulato-
/. 

ri,alloggi,ecc.,ed altri d~e o tre compartimenti, 

ancora più ~ereo 11 centro,per gli apparati motori 

elettrici e termici e per le camera di oomandQ. E' 

ovvio come non sia conveniente es~erare in una mi

nuta comparti mentaziene per non rendere difficile 

le comunioazioni,malgrado la presenza delle porte 

stagne di cui abbiamo gi~ parle ~o,e per non compli

care ecce ~ ~ ~; amente la struttura.-

La storia degli incidenti e delle disgrazie toc

cate ai sommergibili insegna che si deve precisa

mente alla presenze delle· paratie ·stagne e all' es

sere riusciti 1n qualche circostanza a localizzare 

l'irruzione dell'acqua esterna in qualcuno de i com

partimenti,la salvezza di alcuni battelli e relati

'Yi equipaggi.-

E' ben vero ohe tal-Yol ta l'allagamento d.1 uno dei 

compartimenti verso le estremità pub determinare ta-
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le Tariazione d ' assetto longitudinale da mettere in 

serio pericolo il battello ma é altrettanto vero 

che in queste contingenze potrà forse il comandan

te pGrtare a salvamen~o il battello e quindi il 

personale mediante le opp~rtune manovre della za

vorra d 1 acqua.-

L'allagemento poi di un compartimento centrale, 

com'é talvolta ~vven~to in sommergibili,opportu.na

mente arginato dalle paratie ,ha m.ol te volte permes

so il salvataggio del battell• o ricorrendo ed espe! 

lere l'acqua mediante pompe e mediante aria com.pres

sa dai doppi fondi o ricorrendo all'abbandono della 

zavorra distaccabile.-

103.- Servizio di assetto e regolaziene - A queate --servizio ai provvede mediante appesita tubulatura~ 
_,_ __ - - - ------ - ·- -- -
pi~ piccola e meno Impertante di quella accennmrta 

per il s.ervizio di- ai.lagement~::Dè.- un' appesi ta cas

set ta 8 valvolè~partono l@ di~azioni che v~nno 
alle casse di assetto (trims) di pr.e pp :alla cas-

sa compenso,se esiste,alla cassa iJDD1ersione e alle 

casse compenso-ei~uri.-

Mol te volte su. queste tubulature sono inseriti con-
-

tatori· d'acqua oome mezzo di controllo ovvero Ti so-

no apparecchi pneumarcatori con i quadranti nella 

camera di c~mando e se occorre in altri locali per 

indicare le quanti\à ~· acqua contenute nelle casse. 

· Vi sono poi I o 2 pompe,ordinariamente centrifu

ghe elettriqhe,di solito di piccola portata e .Pic

cola prevalenza non .dovendo disimpegnare che sposta

menti int erni di acqua (20 a 30 Tor~.all'ora e 20 
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metri di prevalenza). 

Talvolta vengono usate anche per questo servizi• 

pompe ad el~vata prevalenza con la intenzione di po

terle utilizzare anche per il servizio di esaurimen

to. - Spesso le pompe di assetto sono collegate al 

colle t tore di esaurimento per potere dis i mpegnare il 

servizio di ·aentina.-

104.- In battelli moderni lo spostamento interno di 

acqua.per ragi oni di assetto,pub anche essere disim

pegnato .da '!rie compressa a :B.Po-

A tal uopo le cose aon predisposte in modo che .. 
i tubi di sfogo d'aria nelle casse di ess etto passo

no servire per mandare aria compressa a BeP. realiz

zando cosi lo spostamento interno di masse d'acqua 

in modo silenzioso . Vengono anche siatemate pompet

te a mano -

La manovra di assetto può anche esegulrsi automa

ticamente mediante 11 sistema brevettate Rovetto.

Con tale siatema,g~ovandosi dell'aria compressa, I 

possibile mantenere fe r mo il Sm ~ ad una determinata 

profondi t~. ,n.., tur-almente entro limi ti ristretti di Ya

riaziane ----105.- Zavorra distaccabile - Oltre alla zavorra mobi-

le d'acque, molti sommergibili hanno avuto la zavorra 

dietaccabile o di sicurezza costituita da pezzi di 

piombo o di ghìsa trattenuti opportun. mente alla par

te esterna dello scafo (di solito nella chiglia ma 

talvolta anche sui fianchi) a mezzo di appositi chia- · 

vistelli od altri congegni che pòssono venire manovra-



- 129 -
ti dall'interno d~l battello, talché in ce.sD di pe·:ri-

colo é poaeibile abbandonare la zavorra diataccabi

le e provocare una spinta ascensionale eh~ in molti 

casi pub rappresen~are la salvezza del, battello.-
~~ 

Su qualche battello la manovra di abbandono. . za-

To~ra 4 automatica e cio~ raggiunta una certa pre

fissata profondità ent~ .. a in gioco un a.pparecchio 

idrostatico che proYoca la caduta della zavorra.-

Verificandosi una repentina ?ientrata d'acqu.é. e 

non potendo disporre dei mezzi di esaurimento p~ima 

acoennatitl~ zavorra distac abilè può riueci~e a com-
. ' 

pensare il maggior peso ùel battello e può quindi e~ 

sere di indiscutibile utilità. La~ storia di parecchi 
J. 

sa.lvats.ggi di sommergibili conferma qu~to s~ira ~ 

detto.- Inconvenienti._ della zavorra diataccabile 

sono : 

1 o) peso morto ohe occorre portarsi dietr·o e che as ~ 

sorbe una parte del dislocamento,parte che po

trebhe trovare · un utile imp~ego in altro servi

zio.- In definitiva quindi la zsvorra distaccabile 

conduce ad una spesa di ~otenza motrice e a parità 

di potenza porta ad un piccolo sacrificio nelia Ye

loci tà .Malgredo questo inconveniente e specialmente 

per battelli dj. piccola e media gr6Jldezza la utili

t• della zavorra di~taccabile • ststa ~olte Y~1te 

riconosciuta ed applicstno-

20} Abbandonata la zavorra il battello diventa più 

leggero,talché esso non~ più in condizioni di 

immergersi nuovamente.A questo inconveniente . si é 
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. .... .·. ~~ provveduto disponendo nell ~ interno del bat-

tello apposite oaeae o d :.1'.da riempirsi precisamente 

nei casi suddetti,e capaci di contenere un peso di 

acqua uguale al peso della zavorra abbandonata . -

30) L'abbandono ~i questi pesi rilevanti situati in 

basso porta_, naturalmen"te ~ad una diminuzione d~ lla sta

bilità ed é enzi questa. la ragione per cui su qualche 

battello venne messa la zavorra pi ù alta e cio~ al_. 

iisterno,sui fianchi -

Venne anche talvolta euddiviea la .zavorra diet.acca

bile in più tratti e cio~ istemata in maniera razio

nale in' ordine alla posizione delle paratie stagne e 
• • : J,. 

quindi ·•Jla compartimentazione interna . - Si voleva . . 
cosi fare in modo che 11 giudizioso abbandono di uno 

o più tratti di zavorra in caso di alle ~amento , la

aoiaeee un assetto ed una stabilità conveniente al 

· · · llo .-

106 .. - Per ovviare ai sudde tti inconvenienti,su reoenti 

battelli,invece di 2avorra dietaocab1le si provvede 

in questo modo. Una parte di d . f ·. destinata. a conto.

ner e zavorra d ' acqua,di capacità limitata,~ ~redispo

sto per resistere a forti pressioni e il ra~ido esau

rimento di esso ( che produce quindi rapido allegge

r mento e quindi azione analoga a quella dell~abban

dono della zavorra distaccabile) si pub 1'are median

t e una piccola speciale provvista. di ari a com.pressa 

contenu a in uno speciale gruppo di bombole,le quali 

devono essere tenute sempre pienè e pronte ~ funzio~ 
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lo immin&n-~e.- La manovra delle valvole di quest~ a

ria compreesa,che diremo di ealvataggio,~ fatta dal

la camera di comando e talvolta anche dagli altri 

compartimenti del battello .-

Supponiamo di avere predieposto u.n'appoeita cassa 

per contenere 10000 litri d'acqua,11 che equivale ad 

una ~avorra distaccabile del peso di 10 Tonn . Suppo

niamo che il battello si trovi a 100 metri di profon

dità (10 Kg/cm2) . 

Naturalmente per cacciare fuori bordo la audaetta • 
. . 

quantità d •acqua occorrerà ''eguale volume di aria 

compressa a 10 Kg/cm2 ~ Se qqes~'aria l ' immagini~o 

compressa a 200 Kg/cm2 , essa occ.upe:t'à un volume di 500 

litri e se supponiamo di avere boobole da 100 litri, 

ne occorreranno 5 da tenersi sempre ed esclusi·v-amen

te destinate a questo servizio -

107 . - La zavorra distaccabile ' molto e eseo costitui

ta da una porzione della chiglia ; l'altra por?.~one 

' ·utilizzata per zavorra fissa - necessaria er oon

•eguire certe determinate eondizioni di s~abilità -

e qu.alohe volta utilizzata. anche per . ricavare un de

posito di nafta o di olio -

108.- La· zavorra fissa e quella distaccabile assorbono 

al massimo 11 ior; circa del dislocamento in ' emersio

ne e precisamente il 3 o 4 % é destinata alla zavor

ra diatacoabile propriamente detta. In alcuni Sm.si ,------ . . 
sale fino al 6 o 7% ma ~ tendenza moderna ascendere 

a val~ri più bassi,talTolta fino all'1% del disloca

mento.-
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In Francia si~ usato dare alls e&YGrra ·distaoca

bile il peso uguale a quello del volume d'aoqua che 

può contenere la torretta. Ciè ~ giustificato dal fa! 

to che la torretta si pub considerare la parte più , 

esposta per essere colpita e q~indi per venire alla

gata e ciò anche per la presenza dei cristalli che 

servono per la visione.- In tal modo,abbandonandp la 

zavorra dietaccabile ai viene ·a neutralizzare la e-, 
ventuale irruzione d'acqua nella torretta e per di 

più il battello conserva ancora la facoltà di immer

gersi nQ.n avendo subito di~uzione di peso. 

109. Nei moderni Sm. mB:Dca la zavorra distaccabile,ri

correndoei invece alla rapida espulsione di u.n~ cer

ta quantità d'acqua (cassa di emersione). 

NGn manca invece la zavorra fissa· per le ragioni 

prima accennate -

Queeta zavorra fissa,realizzata. mediante lastroni 

di ghiea fissati entro o sotto la chiglia a cassone 

(barchetta) assume 1 s eguenti valori 

Sm . Bandiera Tonn. · 5 ~ % di D : 5,7 

" Squalo " · 3 7 rfo di D : 4 

" Settembrini-- " 44 % di D : 4,7 
110.- Nella :tig . 87 abbiamo segnato una chiglia di ba·t;.. 

tello sommergibile in cui si distinguono le parti 

fisse e quelle mobili che costituiscono la zavorra 

df etaeoabile. 

Senza parlare dei par·t iool.ari dei varii sistemi 

di ritenuta per la zavorra di s taccabile basterà ac-
. . 

cennare che principio fondamentale ~ che le ·ritenu-
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te siano ridotte al minimo indispensabile e . ohe sia

no , tudiate in modo che risultino rGbuete e di :taci

le e pr~ntQ maneggio.Si tratta in maesima di robusti 

nottoloni (v.f1g.87 · e 88) che a'incaatrano in appos! 

ti alloggi pratic.ati nei pezzi eosti tuenti la zavor-

! ~ ,e che vann® a scontrare contro di essi diretta~ 

mente o con la interposizione di orecchie girevoli .. 

Girando questi nottoloni essi abbandenano l'alloggio 

determinando la rotazione verso il basso delle ore~ · 

chie girevoli.Ne consegue ohe la 
• r 

"' tenuta, cade per 11 proprie peso ,, In ger;.e t·ale uno ete!, 

eo nottolone serve per due .pezzi 9entigui di zavorra, 
J. 

come ~ 11 caso delle figure,mentre gli altri estremi 

liberi dei suddetti pezzi,foggiati a piano inclinat,, 

(v .• fig . 87) vanno a poggiare e econtrano oen altri pia

ni inclinati praticati eulla parte :tiaea della chi

glia. Ne consegue quindi ohe una sola ritenuta permet

te di abbandonare due pezzi .di zavorra contemporanea

mente,e ei capiece quindi come ~oeaa riuscire spedi

ta l &operazione .Nelle periodiche entrate in bacino 

oer carenamente,ai sogliono manovrare le ritenute ed 

eseguire quella necessaria manutenzione che dà gar.a.n

zia di buon f\Ìnzionamento al momento opportuno.-

MEZZI DI SALVATAGGIO DEI SOTTOMARINI 

111.·- Si poeeono suddiTidere in due categorie e cio~ 

mezzi di ea1Tatagg1o che tendone a salvare 11 bat

tello e quindi tutte le per••ne imbarcate,e mezzi di 

salvataggi• per le eole persone allorch~ 11 battello 
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~ irrimediabilmente perdute.
" I dolerosi disastri avvenuti presso tutte le Ma-

rine da guerra hanno in particolare acuita .l'atten

zione di numeroais~imi inventori attorno alla ri

cerca di mezzi per ìl salvataggio dei sottomarini. 

Purtroppo però ben poco oammiao si ' fatto sul.l~ar

gomento e se ei eccettu~o qu.elli già accennati e 

cio~ potenti pompe di esaurimento.aria conpresea e 

~avorra diataccabile,gli altri,ohe pure si trovano 

qua e là applioati,hanno dato risultati incerti e 

molte volte negativi -

Per opportuna conoscenza ne far'emo un cenno molto 
.... 

J. 

9ommario : 

112 . - 10- Maniglioni di sollevamento - Si tratta di ro

busti maniglioni di acciaic •tucinato,due o più cop

pie,oollegati in modo molto robusto alle strutture 

di coperta del battello o meglio allo scafo resi-

a tente. Allorch~ il aomm~rgibil• non potesse venire 

pi~ alla superficie coi suoi mezzi e fosse in fon

dali accessibili ai palomb~~i,questi possono rag

giungere il battello e passare attraverso i mani

glioni delle catene pel sollevamento.Opportuni pon

teni-gru o apposite navi o bacini di salvataggio di 

oQi quasi tutte le marine eono provviate,permettono 

di sollevare il battello e por~arl0 all 1 aaciutto.-

113 - Ed ~ state anche c .~oegi ~to il sistema per passa

re le catene nei maniglioni senza mandare i palomba

~1 -all:oroh' ci~ ·riesca difficile od imposaibile.

Coal p.ea.aleuhi eommergib1li· sono muniti di boe 
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E,!t oarl guida dei . m.anigl.ioni di sospensione, posti in 
.. . .. 

apposi ti · alloggi pratic:et;i· .sulla coperta ed in pro s ei-
. . . 

mi ~à dei ~an1gli4tni·· ·stessi._. 

Allorché. 11 battello fosse affondato ., possibile f~ 

re in modo ohe ... le .b'Òè abbandonino gli alleggi o nic

. chi e in ·ou1 troTan.si,:aalendo alla eupeFficie e dande 

così indizio. del pc;>sto ove trova .1. 11 battello da 

3alvare (V. f igg. 89 e :30).-

Si capi sce al l ora oo~e sia: possibile aggiuntare al 

cavo gui da dei cavi di ma~iore grossezza procedendo 

per gr adi ,fi no a far passare le catene ohe· devono se~ 

vi r e s J so 11 evamento -

Purtro pp~ 11 ri sul tato pratico di quest~iglioni 

é mol t o i nc eri~ ove ai consi deri 11 tempò éhe occor

r e perché 1 pontoni o le navi di salvataggio raggiun

gano il , po a~o dell 1 af'fondament? j le difficoltà per la 

ricerca del battello ai'!ondato,la eventnalità che 1 

manigliord. s i ano non a portata di mano per essersi 

11 BOYl"-mergi bile i n e l i nato o addirittura capovolto, 

l a difticòltà di far passar~ le catene nei maniglio

ni tenut o conto delle az~oni .del· mare,le difficoltà 
I 

di sollevament~ j ecc . ,ecc . ' quindi varie volte ac-

'' aduto che pure tirando a secco 11 sGmmergibile non 

~ stato possibil e sal vare il personale imbarcato da

t o il tempo rilevante (talvelta intere settimane) 

occorso per 11 ricunero . - Vi é quindi tendenza a sop

prim~re questi maniglioni guadagnando in peso ed in 

spaziò specialmente per i grossi sommergibili nei 

quali le difficoltà di sollevamento aumentano gran-
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demento.-

114.- Battelli di piccolo dislocamento hanno conserva

to i maniglieni,e cosi p.es. i .nostri Sm.costieri da 

600 T•nn. hanno dup coppie di maniglioni sistemate 

in coperta.- E peich~ una delle operazioni più diffi

cili é l'imbragatura dello sc~o,coai si ~ pensato 

di predisporre alcuni fori at traversanti la chiglia 

do~e far paesare i cavi di 80Ciaio.-

!n ogni modo non va dimenticato che per sollevare 

centinaia di tonnellate occorrono mez.zi potenti e 

oomplicat1 ·- , 

115.- Alcuni anni or sono vonne costruita dalla "FIAT" 

S. Giorgio 11 - di ta Spazia per la J/iarina Brasiliana, 

una nave· appoggio somoergibilì 11 Cear .... " che non si 

limita al puro rifornimento ed alle riparazioni,ma 

provvede anche al lo~o trasporto,al carene.ggio 1 alla 

periodica pressatura.ed eventualmente al salvataggio. 

Per il carenaggio ed il trasporto fu seguito il con

cetto di sistemare una vasca all ii11terno dello sca

fo della naTe ottene~dosi coel qualità marine mi

gliori di quanto non posea ~ea11zzarsi in altre na

Ti dotate di due scafi separati~-

La vasca o bacino é di !orma eilindrica,sistema

ta longitudinalmente,completamente ohiusa ad ecce

zione della estremità po~piera dove si introduce 

il sommergibile e che ~ sua volta può essere chiu

sa mediante robusta e speciale porta stagna. Sì 

~ngono cosi ad evitare strutture smontabili ohe 

sono state prevista in altri tipi di navi appoggio. 
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Verso l'addietro la nave é bipartita in due pop

pe ciascuna munita d~ propulsore e timone,colle~te 

fra loro nella parte superiore da robuste strutture 

e munite di gru fisse e a,orgenti adatte al solleva

mento di sommergibili fino al peso ma·ssimo di 400 T . .. - -------- - -- -
Con tale sistema non si producono sbandamenti trasver

sali mentre la variazione di assetto può essere com

pensata mediante l'allaga.mento di casse di zavorra ~ -

11 solleTamento del Sm. viene effettuato a mezzo 

di due gru sistemate a poppa (v.fig.91) ognuna della 

portata di 200 tonn.-
., 

Il Sm. viene sollevato col suo asse longitudinale 

disposto perpendicolarmente ~ Ptano di simmetria 
~ 

della nave (v.fig.91).Volendo,~ possibile effettuare 

il eolleTarnento in senso longitudinale,alzando il bat

tello nell'interTallo ~ra le due poppe e mettendolo 

in posizione da essere introdotto nel bacino oilin

drico non appena messo in istato di galleggiare(v 

fig . 92).-

116.- 2°- Boe di segnalazione o telefomiche - Tutti 1 

sommergibili sono dotati di una boa di segnalazione 

di cui ne sono state inventate non pochi tipi :molti 

da lil0.1l.ovrarei dal personale stesso del battello, alcu-
• . 

n~ di funzionamento automatico ~ -

E' però chiaro che per · le prime non sempre si riesce 

a m8ltovrarle,specialmente in caso di invasione d'ac

qua (1.dsognerebbe che si potessero ma.hovrare da qual

siasi compartimento stagno in cui si. fosse rifugiato 
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il personale); per le eeconde,dato il funzionamento 

incgrtc (come di tutti 1 meccanismi auta~tici),ei 

ha il rischio che esse funzionino quando non é ne

cessario riuscendo allora più d'imbarazzo che di 

utilità,ovvero che non funzionino al momento del bi

sogno -

In argni. modp si tratta di una boa fissata esterna

mente allo scafo ' in apposita nicchia e con adatto 
' maneggio di ritenuta che mosso dall'intenlo permet-

te alla boa di staccarsi e ealire a galla.-

La boa puè servire a còntenenre un apparecchio te-

1 efoniéo che,per mezzo di aopoaito cavo ehe si Ta . 
svolgendo mentre essa sale alia auperficie,permette 

di ~ettersi in comunicazione col personale del bat

tello affondato.Molte volte,oltre all'apparecchio . 
; . . .; ~· .jnico, vi é una manichetta atta a fornire a:z .. t.a.. 

·o alimenti liquidi al personale -

La boa (v ~ fig.93) ha,alla parte euperiore,un por

tello A ti ssato con i galletti B che, ap'erto, permet

te di estrarre il recipiente C contenente 11 telefo

no ovvero la manichetta G attraverso la quale,tolto 
' il tappo I,si pub far passare aria o ci i che é indi-

ap-eneabil e. -

Talvolta sullo stesso Sm.vengono sistemate due o 

tre boe di \s~gnalazio~e o ~elefoniche~-

117.- A proposito di queste manichette per l'aria,si 

sono fatte apposite esperienze e ei é vieto bhe per 

un. efficace ricambio di aria occorrerebbero mahi

chette di considerevole sezione le quali non trove

'.' ·ebbero adatta s i stemazione tenuto ar.che conto che 
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la manichetta deve. esserè lunga 'più di 100 m. -

Queete difficol.tà hanno indotto i costruttori a :aon 

richiedere alle boe molto di piC di quello che poaso

ao dare . - E' sufficiente che esse ci diano la ·indica

zione della pre·senza di un ~ ,µ'fon~ato resa più fa

cile, di notte,dalla sistemazione di un fanalino che 

ei accende automaticamente e che ci diano le. po·saibi

li tà di comunicare telefonicamente con l • int'erno del 

battello . - Per l'aria proTvedono altri sistemi come 

già accennato -

118.- Valvol~ da palombaro o p~r a.ria di eoc~Q.. 

Tutti i Sm.sono provvieti per ogni locale stagno 

di due val vole d'aria di soccorso ,tnanovrabili ·lallo 
J. 

esterno o dall•interno.- Il collegamento a quest~ 

Tal.vole i apposite manichette,operazione da fars i 

a mezzo di palombari, permette di ~. ·dare aria pura 

o di estrarre aria Viziata e quindi di provvedere 

al ricambio dell ' aria del locale.-

Alcuni Sm. hanno fino a 20 di queste valvole per 

aria di eoccorso . - Nella fig.94 riportiamo· ~ tipe 

di va1 vola tal volte adoperato e contenuto in 1ma spe

cie di :nicchia chiuaa dal portello A. Aperto il por

tello il palombaro può svitare ed estrarre 11 tappo 

B mediante la chiave e.esistente nella nicchia ed ia

nestare sul raccordo D la manichetta . Facendo poi ueo 

della tessa 1:.. hiave e p uò aprire · la val vola E e s t a

·bilire la comunicazione fra l'esterno e l'interno ~ -

Sono anche state sietemate val vole per aria in cor

rispondenza delle casse o doppi fon41 per acqua 3i 

. zavorra , talohé mandando in questi aria a convenie~te 

,• 



140 -

pressione ei può provocare la espulsione dell'acqua 

e qu~ndi l'alleggerimento del battello e 11 ritorno 

alla euperfic_ie .-

119. - Boe o torrette di sal va·taggio - Sono state an

ohe escogitate ed esperimentate con scarsi risulta

ti le boe . o torrette di salvataggio od anche sopra

strutture distacoabili.Si tratta di boe attaccate 

allo scafo o delle stesse torrette dycomando o di 

altre soprastrutture dietaccabili nelle quali si può 

rifugiare ,in caso di s nistro,parte o tutto l'equi-, 
paggio passando attraverso portelli stagni pratica

ti sullo scafi e s'41l.la boa o ~orretta o soprastrut-
i. 

tura. Chiusi i detti portelli e manovrate le apposi-

te ritenute,la boa o la torretta o la s<iDVraetruttu

ra verrebbe a galla pc 'tando quindi in eal vo la gente 

~ 120.- Garitta ..ii sa.lv§.taggio Bernardis . - (v .fig.95).-

Ve ne a9no ge~eralmente 2 situate in corrispondenza 

di 2 paratie estreme di pr.e pp . Trattasi di un boc

caporto tubolare che scende vertioalmente,da un por

tello di accesso al Sm. fino alla chiglia.- Questa 

garitta ha 2 porte stagne per permettere il traffico 

fra t 2 compP-rtiment i di Ti ai dalla paratia stag11a ad

dossata alla garitta.- Alla parte superiore della ga

ritta esiste altro portello sussidiario che ·~ eve op

portunamente manovrarsi allorché la garitta deve ser

vire per il salv•'aggio -

Alla garitta Bernardia si può accoppiare la cosi

detta vasca Belloni ohe costituisce un eiatema baro

metrico per il più agevole salTataggio (v.fig.96).-
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· Attraverso la garitta.con. o sen~a vasca barometri

ca , gli uomini,dopo avere indossati i cappucci reepi--ra~ori possono veni r e alla superficie passando attra-

verso i boccaporte111 superiori (v.fig.97). 

/ 121 .Boe ascensori - Sono dei cilindri disposti uno a 

pr.e uno a pp , ciaecumo dei quali può c~ntenere un 

uomo,e poiché essi hanno una riserva di spintu po~

eono risalire alla superficie quando dall'interno 

del Sm. si fili man mano 11 cavo di una specie di 

verricello destiuato poi a riportare 11 cilindro a 

bordo,vuoto,per servire eu eessivamente per altri au
persti ti . - Prove eseguite in Italia e all ' estero han

no dato brillant · -isultati nel ~ensc che diversi uo

mini dellwequipaggio . uno dopo l <altro,hanno· potuto 

essere mandati alla superficie.anche da profondità 

fino a 80 metri a intervalli, di 18 a 20 minuti l'u

no dall "altro ed haii:bo anche potuto ri~ornare dentro 

lo sc~o ~on lo stesso mezzo -

Le boe o c1ltndri ascensori possono venire siste

mati in corrispondenza delJ-.~ garitte di eal v~taggio 

Bernard1' prima accennat~ -

122 Camp9.IJ.e d1 eel vataggis> - In America sono state 

sperimentate delle cEUipane di ealvataggio aperte o 

chiuse 1 di capacità variabile fino a 14 persone in

tese quindi a potere salvare buona parte del perso

nale imbarcat 

Questa campana viene calata eul Sm. ai'fondato e 

posata. su.lle apposi te flangi·e di uno dei po:--telli 
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del battello in modo da asaicurare 11 contatto sta

gno fra essa e lo sca.i'o . Viene quindi espulsa l'acqua 

contenuta nel suo interno mandando '· dail.la nave di sa!, · 

vataggio aria compressa . - Si p~rta quindi la pressio

n~ dell'aria nell'interno della campana alla pressio

ne at~osferica, si apre "1 por, .. ello del Sm . per modo 

che gli uomini dell'equipaggio possano allogarsi nel

la campana . Si richiude quindi il portello,ei aumenta 

la pressione nella campana fino ad uguagliare la 

pressione dell •acqua e terna e quj.ndi determinare 

11 distacco della campana dallo scafo .Tirata a galla 
.; 

la ca~pana con 1 ?. prescritt~norme e fermate,per la 

graduale decompressione degli individui,si riesce a 

salTare parte dell'equipaggio. Il tipo di campana 

chiusa può sostenere le massime pressioni desiderate 

mentre gli indiTidui in essa rinchiusi respirano in 

condizioni atmosferiche normali .La manovra avviene 

come prècedentemente accennato con la sola differen

za che la campana ha sul fondo un apposito portello 

' che si fa coincidere con 11 portello del somrùergibi

le ed occorre quindi aprire entrambi i portelli per 

·11 paesaggio d~lla gu· te.-

123.-~ono anche state proposte le cosidette camere d~ 
o 

~alombaro che dovrebbero serviré e salvàre le sing6-

le persone dell'equipaggio . -

Esse sono state applicate su qualche Sm . ingleae 

e conaistQ~o in una piccola camera che _{a cor~~ con 
./ .. .. 

lo scafo avendo un portello in comunicazione col ma.

re ed altro in comunicazione col ba ttello.La camera 
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~munita di apposita tubula~ura e valvola di esauri-
' . 

mento manoTrabile dall'i•terno della camera a .dal 

battello . Ciascuna persona di equipaggio entra nella 

camera vuota chiudendo dietro di s~ la porta di co

mWlicazione col battello. Si · laeoia poi entrare l'ac

·qua nella camera per modo che la persona po esa apri

re il portello di comunicazione con 1 esterno e risa

lire qui hdi a galla . Ciascun portello può essere a

perto e chiuso sia dalla camera che dal battello,tal

ch~ doiro che una persona 1JA lasc iB t o la camera, gli 

uomini ancora nel battello possono chiudere 11 por

tello eeterno , apr ire la valvola~-Oi esaurimento della 

camera e preparare co s .. la camera stessa per una suc

cessi va persona -

124.All'equipaggio vengono assegnati talvolta specia

li scafandri da palombaro che Tengono inf~lati sulla 

testa e contengono una quantità d'aria sufficiente 

per la resp1razi0ne durant e l ' :-.s l!cns i one at ~raverso 

1 acqua .- Queste spec ia di §q~fandri_~a palombaro in

dossat1 dall e singole p erson ~ di equi paggio consenti- . 

rebbero all e stesse di salvarsi nel caso riuscisse lo

ro .di abband.:-~ nare 11 b at t ello anche senza le suddette 

ap!)osi te camere.·-

Anche noi; adoperiamo auto-resp~ratori che possono 

servire bene allo sco pa , purché adoperati con perizia 

e sebza l ' orgasmo del pericolo.-

MEZZI DI SEGNALAZIONE 

125 - · Oltre ai dispositivi di salvataggio,1 Sm.portano 

apparecchi di segnalazione dei quali il più completo 
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ed efficace é costituito dalla sta zione radio-tele

grafica.Le stazioni hanno potenza variabile da Kw. 

0,5 a 2 o 3 Kw. per i grossi battelli.Non conviene 

per~ andare molto oltre giacché alle maggiori poten

ze non corrisponde né pub ovviamente proporzionarsi 

la cap~cità dell'antenna. L'aereo della r.t. ~ so

stenuto da un alberetto o talvolta da due alberetti 

c Jme nelle navi da superficie,avvertendo perb che 

questi alberetti sono o abbattibili in coperta o ., 
r ·. nt~·abili a cannocchiale -

I prirr: eono molto semplici ... e si manovrano anc 14e 
J, 

con facilità ; 1 ~ ~ ~ondi sono formati di tubi d'ac-

ciaio trafilato che scorrono l'uno sull'altro o con 

maneggio a maJllo o mediante aria co mpressa.L 1 altezza 

degli alberi é di m. 7 a 8 sulla coperta.Preparando

si alla immersione occorre abbattere o ricalare gli 

alberi con l'aereo . Ad evitare questo inconveniente 

e per potere comunicare non ap nena in i~mersione,i 

Tedeschi usarono aerei con antenna basaa,!issa,tal-

ché la stazione era sempre pront a a funzionare.-

Naturalmente questa ante~na bassa deve restare al 

di sotto di quei cavi di acciaio che vengono diste

si da pr . a pp . passando per le parti più alte del 

bat t ~llo e che servo~o per evitare le ostruzioai.

Le stazioni r . t. servono meglio per la ricezione 

che per la .trasmissione . La portata La da 100 a 200 

miglia.Sono stati anche sistemati dispositivi per la 

ricezione stando in immersione.-

La stazione propriamente detta ~ ricavata nel bat-
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tallo ,, . ~ costituita da un piccolo locale bene iso

lato per non essere disturbato da rumori -

126.-Per le comunicazioni subacquee- sono stati espe

rimentati e sistemati apparecchi diversi : 

10) Campane sottomarine costituite da campane in 

bronzo, immerse nell'acqua, ed il cui battente pub .es

sere manovrato a mano, o con aria co~preesa o con 

elettro-ca'.'.. ami ta .. I segnali ei fanno seguendo 1' alf!! 

beto 1.~orse. La portata varia a seconda dello stato 

del mare : con tempo calmo ~i possono intendere dei • 
suoni anche a 6 o 7 miglia. Per altro la trasmissio-

ne dei vari segnali alf abetioi ~on pub farsi che ad 
' una distanza sensibilmente inferiore ed é questa la 

ragione che rende .queste campane poco efficaci -

127.~Apparecchi di ascoltazione -L'ascolta7.ione eotto

mar1na ai può fare a mezzo di una serie di microfoui 

convenientemente riparti ti sulla lunghe·zza e altezza 

del battello . La differente intensità di ricezione 

dei varii microfoni,in dipendenza della loro diversa 

posizione,dà una qualche no~ione circa la direzione 

da cui promana 11 rumore -

un ~it~o tipo di apparecchio ~ basato sulla riso

nanza di involucrj di gomma , Questo apparecchio con

sta di tre microfoni sistemati ai tre vertici di un 

triangolo equilatero 9 ed esso viene posto nella re

gione prodiera del battel "! :_.;possibilmente sull •a-

7anti, in modo che resti sufficientemente lontano dai 

rumori prodotti dalle eliche . Cosi facendo ·ai pub 
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.adoperare anche con battel lo in marcia , -

· Un altro sistema - ascoltatori Waleer -utilizza la 

pro~rietà delle calotte steriche di concentra.re le 

onde sonore in un fuoco di posizione variabile a se

conda della loro direzione.Questi ricevitori sferi

ci presentano parecchi . fori .ricoperti di . una piastra 

sottile vibrante destinata ad accrescere la risonan

za . Si tratta p i!rÒ di apparecc:11 molto delicati -.... 
128.- Nella nostra Marina abhiam6 degli apparecchi 

detti idrofoni di tipi d versi,ohe permettono di sen 

tire i suoni o rumo r i tino a 10 Km.di distanza.-

- ~~esti apparecchi se ne hanno di solito 2 (uno 
,; 

t. 

per lato o fianco) talcb6 ascoltando e cambiando 

orientazione al battello ·' si pub. de terminare , oon suf

ficiente approssi :nazione ,·la direzione della sorgente 

che emette s t1oni o rumo·ri . Gli idrofoni hanno rappre

sentato un noteYole perfezionamento dei Se . perché es

si permettono di ascoltare pur senza vedere e quindi 

senza esporsi ad es s ere aco-perti n·· al tra parte la pos

sibilità di ascoltare stando a quota noteTole e quin

di nelle migliori condizioni di sicurezza e di sco

prire· 11 nemico da . noteTole distanza permette al bat

tello di spostarsi tempestivamente e quindi dirigersi 

verso il bersagl io -

Semp.re nel campo degli a nparecchi di a.acol tazione 

é necessario menzionare il peritero piezoelettrico 

per mezzo del quale si pub determinare la presenza 

di un corpo immerso e quindi di un bers~glio senza 

dover venire alla immersione periscopica -
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129 .- Fra i disposi.ti vi usati ·vi sono anche apparec-

chi 'di segnalazione sottomarina ad o~cillatore,ap

parecchi che trasmettono 1 seg°nali acustici a mez

zo dell'acqua.-

MEZZI DI DIREZIONE E DI VISIBILITAw 
. \ . 

130 .. - ~ussole - Per la rotta che deve mantenere Ull 

.. ~·r:-:rgibile si ricorre alle bussole magnetiche or-

dinari e- 1 le bussole giroscopiche.Le prime che 

possono essere a lettura diretta o a riflessione,. 

per modo da port~re le in ì cazioni del quadrante 

nella posizione più comoda pe~ tirnoniere,d~o in-
~ -

dicazioni sufficientemente sicul-e tanto nella naTi-

gazione alla superficie che in immersione . purcg~ .. 

se ne conosca la preTentiTa curva di corr~zione.

In ogni modo data la presenza a bordo di campi ma

gnetici di ir1tenei tà variabj.le si é stimato conve

niente, in questi ultimi anni,di sistemare una ·bus

sola giroscopica che d'altra parte serve di con

trollo alla prima -

Trattasi,come é noto,dell'applicazione del giro

scopio ohe ha la proprietà di conservare costante 

il ~uo asse d{ rotazione nello spazio -

Questo giroscopio serve quindi di controllo del

la dir'ezione per mezzo del suo asse di rotazione 

invariabile,che si ha cura di far coincidere ini

zialmente con la linea Nord-Sud.-

131 . - .L'impiego della bussola giroscopica presenta .ta

li v~nta.ggi che essa é stata largamente adottata 

malgrado i suoi inconvenienti :Peao,ingombro,deli-
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oatezza delÌ '.apparecchio (dovendo esso rotare ad 

elevatissimo numero di gir.i),necessità di dove~e ri
correre ~d un gruppo convertitore per potere avere 

corrente al ternata, ne.cessi tà di mett ere in marcia 

la bussola parecchie ore prima di serv i rsene .- Que

sta bussola si suole sistemare verso la parte cen

trale del battello, giacché verso le e~t1 . . mi tà, le 

rilevanti .. ... ~i.1.lazioni' di beccheggio po t rebbero 

sregolarla . Essa é poi corredata di parecchie busso

le ripetitrici elettriche da si s temare nelle varie 

stazioni di governo . Tal ""'·j.. ta la sistemazione é com

pletata da un tracciatore automatico della rotta . -

i 32 Devesi qui notare che allorc;.hé un battello naviga 

i~ immersione può una causa esteriore (corrente di 

acqua od altro) determin~re uno spostamento della 

sua rotta facendolo prendere una rotta parallela al

la prima . I~ tal, caso la bus sola normale e quella 

giroscopica eono~apaci di accusare lo spostamento 

avvenuto. Talch~ sorge la necessità di avere degli 

apparecchi dì visione phe r ermett~no di re t ti f ica-
/ 

re la· rotta mediante l' vc ~ervazione di oggetti eeter 

ni , -

133 --;!pparecchi di ~eion~ - Periecopii -Si rioorre al

la visibilità. indiretta meci.iante speciali apparec 

i denominati periscopii i quali permettono al Co

mandante di vedere tutto quello che su~ ede alla 

· s~perficie , fino a tanto che la profondità di immer

sione non ol trapassi un certo li.It.i ·te stabilito . -

Aggim«gi a.Dio qui cha nav:tgando il battello · in assetto 
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di affioramento,con la torretta totalmente o parziaJ:. 

mente fuori acqua,rinane sempre al comandante come 

già dicemmo la visione diretta attraverso appositi 

robusti cristalli che sono sistemati di tratto iu I 

tratto sulla periferia della torre~ta stessa . -

Gli apparecchi ottici sopra accennati sono quindi 

intesi a riportare la vi,sione dell'orizzonte e de

gli oggetti galleggianti in un punto situato nello 

interno del battello ed in posizione conTeniente 

perché 11 comandB111te possa osservarli . Cib ai rea

lizza mediante il periscopt che ~ costituito da 

un tubo di acciaio comune o meglio acciaio al ni

chel di conveniente spessore e s0iidità ·per modo 

da ridurre le vibrazioni ohe disturbano la visione, 

di diametro variabile tra i 12 a 18 cm .1di lunghez

za variabile tra gli 8 e ~ 12 metri che viene si

stemato verticalmente , di solito nel piano diametra

le dei sommergibili,in massima a proravia della 

torretta o in corrispondenza di questa - Molte vol

te i tubi si fanno di acciaio diamagnetico o di 

bronzo per non influenzare le bussole -In generale 
' se ne sogliono sistemare due per ogni battello e 

mol t ·e volte 1 ' uno serve per la visione del panora-. 
ma dalla torretta , l 9 altro dalla camera di comando. · 

Se ne sistemano 2 per ragioni di sicurezza,per mo

do che avariato uno per ci r costan.'ze 1'ortui te o per 

eff~tto di qualche fortunato colpo del nemico, ne 

resti un altro à disposizione ; senza di che il 

battello,pri"f'O di ogni mezzo di vieibilità,dovreb

be riAalire alla auper~icie ~spone~doai cos~ alla 
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azione del nemico 

!n alcuni 9m . tedeschi si trovano talvolta siste

mati tre periscopii; quello prodiero facente capo 

alla camera di comando e con dispositivi adatti 

per essere usato per gli aerei - Il periscopio cen

trale e quello poppiero si adoperano dalla torretta 

Adottando due o tre periacopii occorre fare in mo

do che eeei non si disturbino v:i.cendevolmente nep

pure per la scia che ·essi formano alla superficie 

del mare - I periscopii ostituiacono uno dei pun-

ti deboli dei Sm. e sovrat tto sono causa contraria 

all'inTiaibilità etessd dei battelli.Difatti dovendo 
J. 

essi raccogliere le immagini esterne per portarle 

all'interno,é chiaro che la loro parte superiore 

deve emergere ·~11 'acqU\l •in genere di una ·cinquan

tina di cm.,talché ne consegue ohe col moto di avan

zamento del sommergibile stesso ai viene a cri:: .re 

una epecrie di scia tanto più visibile da lontano.e 

quindi dal nemioo,quanto maggiore é la velocità e 

quanto più é oalmo il mare . Difatti molte Tolte ~ 

questa soia c·he fa ecorger·e i Sm. e quindi mette 

sull'avviso la n Rve nemica.Da questo punto di vista 

vi sarebbe convenienza a ridurre le dimensioni dei 

petiscopii (diametro) ma ~ ovvio come ciò debba por

tare ad una minore lumino s ità e qui ndi visibilità 

del sistema . - I periscopii escono at t r averso la co

perta o attraverso il cielo d~lla torretta e ricevo

no in corrispondenza un pres.;atrecce in modo da as

sicurare lo stagno ;-preseatr .e ~ che deve essere op-
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portunamente studiato tenuto conto che 1 perisco

pi si faru:xo riaalabili di maniera che nella navi

gazione alla superficie o quando nou necessiti 

dispoPre di tutta la loro lu.nghezza si fanno rieB, 

trare Terso il basso fino a lamb~ere il pavimento 
I 

del locale o qualche volta il fondo di un apposi-

to pozzetto o recesso che viene ricaTato nel dop

pio fondo per potere abbassare 11 periscopio più 

completamente -
r Ne consegue quindi ohe questi pressatrecce devo-

no avere le guarniture in moao tale che pure assi

curando lo stagno non rendano eccessivamente dura 

la manovra. -

T~attandosi di apparecchi alquanto pesanti le 

operazionì di ricale.mento a talvolta anche quelle 

di rotazione si fanno con l'ausilio di piccoli 

Terricelli elettrici(v.fig.97 a) e 98).La Teloci

tà di ricalamento e eollevàmento é di circa 50 cm. 

al minuto 'l 
In sommergibili esteri sono stati talvolta ado-

pef'ati dispositiYi idratllici o pneumatici -

- Questi . disposi ti vi di ricalamento permettono di 

esplorare ogni tanto l' orizz·onte senza tenere sem
pre fuori acqua i periscopii e senza es2.ere co

stretti a cambiare ogni tanto di assetto in navJ

gazione. Si capisce che al.lorquando i periscopii 

sono abbassati resta sl comandante la possibilità 

di seguire la rotta mediante il computo del nume-
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~o dei giri dei propulsori e la Telocità conse-

guente del battello,tenuto oonto,ben inteso pGr 

quanto é possibile,della influenza della · correnteo 

134.- I periscopii constano essenzialmente di tre 

sistemi di lenti (T.fig.99). 

--- uno superiore che costituisce l'obbiettivo, 

de11tine.to a · rime.nere fuori !\CQU& Bllorché lo, 

apparecchio deve servire e che ha la funzio

ne di raccogliere i raggi luminosi che partQ-

no dalla porzione di. panorama a cui esso é 

riTolto ; 

--- uno interiore che costituisc~ l'oculare . che 

sene Rl comandante ,nell interno ,del battel-" . . . 
lo,ad qsservare l'immagine di qu.ella porzio-

ne di panorall!:a dett~ prima · 1 . 

uno centrale,nell'interno del tubo che ha lo 

sc,,p.o di portare Terso l' ocularè l'immagine 

panoramica dell'obbiettiv?,opportune.mente 

ra.ddrizzata - · . . .. 
Vennero creati · parecchi ti~i di periseopii : 

10- A Tiaione diretta :nel quale l'osserv~~ore 

guarda nell'oculare inferiore e percepisce di-
. -

rettamente l'immàgine che l'obbiettiTo superiore 

~.a tormato e che .iÌ gruppo intermedit> hà r~ddriz
.zato. Ciascw_i~ delle parti ~ costituita· d'a: un si-

, 
stema: di lenti · : quella superiore e .quell.a inf'e- ·· 

riore h~o poi un prisma per po~~e le immagi

ni da un piano v.erticale ad . uno· orizzontale e 

I 
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da questo ad altro piano Terticale ehe ~ quello 

dell'oculare - Apparecohi come questi possono 

essere ad WlO o due obbiettivi ed oculari otte

nendosi cosl perisoQpii a Tisione diretta mano

culsri o bi.ooul.ari; nei primi (v.fig.100),si 

deve guardare aon wi ·occhio eolo ;nei secondi con 

entrambi gli occhi come in un binoccolo · 
( 

I priJrl sono più luminoai,i secondi . M~O 1.uai-

nosi seno invece piu comodi e stancano meno la 

Tista..-
• 2°- A 'Tiaione indiretta o Ra~Q!amica,cio~ a. la~go 

i 

campo nel quale i ~ osservatore guarda con entram-. . . 
J, 

bi gli occhi un'immagine virtuale sopra u.n vetro 

emerigliftto.- Appr.recchi cosi. formati furono 

chi~ati,dagli inventori Russo e., Laurenti,Cle

a_tosc"opii#Se ~i desi~ere. essi ,possono. dare ma 

immagine, ingrandita dando alla parte i~eriore 
I 

dell' appa.recèhio· l .a forma conio.a.-

. Rispetto ai primi hanno i seguenti vantaggi : 

comodit~ di poter guardare l'immagine anche 

ad una certa distanza dall'ocu1are attraTer-
l lente di grande diametro {fino a 20 so una 

om.) e qu~ndi senza stancare la vista ; 
-- passibilità che più persone . contemparanemnen-

te -osservino la stessa immagine ; 

Mentre presentano iseguenti inconTenienti : 
. . 
--- i dettagli degli oggetti non si percepiscono 

. 
COSTR.N.AV.~ULITARI - Parte I - J'ase. VII (20) 
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se non per. piccole o medie distanze; 

---richiedono luce abbondante ed in ogni caso,a 

parità di luce danno immagini meno nitide de-

gli apparecchi. a visione diretta -

3°- A visione combinata diretta ed indiretta nel 

quale l 'osserva.t ore,mediante lo spostamento di 

un sistema addizionale di lenti , interno,può rea

lizzare o la. vis i one monocolare diretta ·o quella 

indiretta. Si tratta cioé della so ·1rapposizion·e, 

nello stesso apparecohio, à~l peri s copio e del 

cleptoaoopio abbracx:i.at1do quindi · i ~regi di entram

bi i siatemi .. - • ... .. 
40-Apparecchio multplo sia •a visione diretta ·che a 

visione indiretta ~ - Tu.tti gli apparecchi· suddet 

ti,come abbiamo già accennato,ri c acono ad oeearva 

re una piccola porzione di orizzonte .e preoisamen 

te quella che può , abbracci:u-e· l'obbiettivo (circe. 

60°).Si presentano quindi due rimadi,o f r ruot~ 

re,a mano o con l'aiuto di appoatto mo torino elet 

trioo,l apparecchio per modo da costringerlo a 

dare successivamenté le ìmmagini di tutto l'oriz 

zonte (si può far girare o solamente la parte su

periore o meglio l'intero apparecchio col ralati

yo tubo esterno di protezione) ovvero adottare a~ 

parecchi multipli e cio' aventi' più obbiettivi e 

più oculari · (in massima 8) disposti sallo stesso 

tubo,per modo ohe abbracciando ciascuno un setto

re di ·orizzonte ( pooo più di 45°) -r si riesce ad 
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avere l ·a visione completa dell 1 ori ?.:zonte stesso 
Iu questi apparecchi occorre o che l ' osserva-

tore si sposti pe~ guardare successivamente nei 

vari i oculari, ovv.ero che più osservatori guar

dino contemporaneamente. Questi apparecchi mul

tipli possono essere o a visio·ne monooolare di

retta ovvero combinati a vìsione diretta e indi

retta.- L'inconveniente· del periscopio multiplo 

~ di richiedere maggiori dimensioni sia per la 

natura stessa dell ' apparecchio,sia per conferi-.. , 
re sufficiente luminosità addove é tendenza mo 

derna a rimpicciolire il perisc0pio,specialmen-,, 
J. 

te l~ testa che presenta un ~iametro di 30,50 
a 90 m/m al massimo. Adottando apparecchi a ro

U .iione. mziché multipli e volendo evi tare al 

comandante la noia o la fatica di orientare 11 

pe~iscopio,si sono crea~~ apparec~hi con la so

la testa ~irevole.Con questi ,però,il comandan

te può perdere la nozione esatta della posizio

ne del battello in rapporto agli oggetti ester

ni.- Uguale inconveniente si pub verificare in 

que1,ti appare~chi nei quali l'osservatore é por

tato da una piattaforma mobile col periscopio 

(sia nei movimenti di rotazione che in quelli di 

alzamento e ricalamento).-

Talvolta questa p~attaforma ~ contenuta in una 

specie di tamburo stagno che arriva in basso fi

no al doppio fondo ma evidentemente ai dà coa.ì 
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luogo ad una sistemazione molto ingombrante - . 

Si sono anche studiati dei perisoopii telemetr! 

ci. Abbiamo fatto cenno dei varii tipi di peri

soopii perché la rassegna sia completa.E' perb 

da avvertire ohe tutti i perisoopii apeoiali(ad 

eccezione di quelli monoculari) -r .. \,;hiedono nel

la parte superiore diametri maggj ori che portano 

inevitabilmente ad una sc i ::~ p ''_ù importante e 

quindi a maggiore visibilità del Sm. Tutto cib 

ha· portato a limitare la scelta a perisoopii m2 

noeulari,perfezionati nella parte ottica,di euf 
ficiante altezza,ma di testa del ainimo diametro 

possibile . -
J. 

Oggidì s'impiegano 2 tipi di periscopii : 

--- il periscopio di osservazione (di solito ze

nitale) per il quale é tollerato ·un più largo 

diametro di te ~ta (circa 60 m/m). 

--- 11 periscopio di attacco,per 11 qual . é ri

chiesto un diametro di testa il più ridotto 

possibile (circa 30 m/m ) 

Portando la testa a diametri maggior1 : (40 e 60 

m/m) si possono avere apparecchi a doppio ingrS!! 

dimento e peri scopii molto più luminosi -

135-~ In tutti i tipi passati in rivista le quali

tà caratteristiche sono : 11 oampo j l'ingradimea 

to,la chiarezza,la làminosità e poi 11 diametro, 

la lunghezza ed il peso ~ -

Circa l'ingrandimento esso é in massima di 1 5 



e ciò per avere al.l'incirca la. stessa impressione 

come se si guardasse ad occhio nudo. Sovente poi 

viene aggiunto all'obbiettivo un altro sistema 

di lenti in modo da avere un secondo ingrandimen

to che non sorpassa mai i 4 diametri e oib per 

non ridurre eccessivamente il campo -

Circa 11 peso esso arriva a 600 Kg. 

Nella fig.101 riportiamo la sistemazione dei 

periécopii su un battello moderno -

136.- Inconveniente generale per tutti questi appa

recchi é che il vapor d'acqp.a contenuto nell'aria 

I molto umida del sommergibile 9 gli spruzzi del 

mare condensandosi sulle .lenti in-terne o su quel

le dell'obbiettivo rendono torbida la visione.-

Qualche costruttore ha tentato di porre rime

dio a questo grave inc·onveniente ed ha sistemato 

un piccolo tubo con appositi ugelli capaci di m&!! 

dare sulle varie lenti piccoli getti di una spe

cie di alcool polverizzato di maniera che la ra

pida evaporazione che ne consegue conduca .a ren

dere sufficientemente terse le lenti -

~e Officine Galileo di Firenze .che si sono spe

cializzate nella costruzione di periscopii,ado

perano al riguardo parecchi dispositivi -

Cosi per combattere le condensazioni interne 

del vapore d'acqua vengono talvolta disposti,nel 

l'interno stesso dell'aoparecchio,dei tubi per 

mezzo dei quali é possibile rinnovare l ' aria in 
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tutta la lunghezza dell -apparecchio face1~do uso 

'i apposita pompa . - Si capisce che si dovrà in

viare aria ben secca.- Nell ' interno stesso ~el

l ' apparecchio sono poi sistemate scatole conte

nenti cloruro di calcio - Altro sistema adotta

to dalla "Galileo" consiste nel sistemare nello 

apparecchio delle r?sistenze elet t riche che si . 

ria.caldano facendo passar e la corrente.- ·s1 o! 

tiene cos~ 11 riscaldamento . dell ' aria che di~ 

strugge la-condeneazion del vapore acqueo -
I 

Per pulire le lenti esterne dell 'obbiettivo 
' la "Galileo" ha anche adottatQ un sistema di 

lavaggio fatto mediante la manoVra di un picco

lo eiettore dall'interno del sommergibile -

Evidentemente però tutti questi sistema porta

no complicazione agli apparecchi . -

137 .-Mieuratori di velocità -Altro strumento di 

cui vengono datati in massima i Sm.sono i misu

ratori di velocità. Nella navigazione in immer

sione e per pote~e raggiungere lUl punto presta

bilito, é neces·aario !are ass egnamento sùlla bu!. 

sola e conoscere 'la velocità ed 11 cammino per

corso ·dal battello (facendo deb i ta correzione 

per la influenza delle corr enti e dell e altre 

eventuali cause est erior i) . - La veloc i tà si può ---ded\irre ad ogni istante dal numero di gi:fii dei 

motori medi&'"lte 1 sol.i t i contato.ri istantanei 

d~gi.ri o tachimetri di .,.cui sono muni ti i motori 
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elettrici e i ~otori per la superficie ovvero 

senz'altro gli assi delle eliche.-

In molti battelli si é ritenuto convenient~ ai 

stemare un apposito misuratore che sia capace 

di dare la velocità del battello in ogni momen

to e che sia capace altresì di sommare il cam

mino percorso e registrarlo opportunamente -

Nieuratori di velocità ve ne sono di t ipi di

versi e più o meno sicuri: meccanici,elettrici 

ed idraulici - In massima txattaei di un tubo 
/ 

sporgente al disotto della carena,preferibil

mente a circa 1/3 della lunghezza ~del battello .. . 
a partire da prora o in proseim.i tà del pun·to 

di girazione del battello.-

Questo tubo contiene una specie di eliQa la 

quale viene messa in moto dall ' acqua chè entra 

per ~ foro posto verso la part~ inferiore del 

tubo,e che ai scarica poi attraverso altro fo

ro posto verso la parte superiore -

Il tubo pub essere ritirato nell ' interno del

lo scafo per eseguirvi la pulizia o ma.nutenzi~ 

ne,dopo aver chiuso un apposito rubinetto o va! 

vola .per ripristinare la chiusura del foro pra

ticato sullo scafo . -

All'estremità superiore del tubo é fi ~ Aata una 
I 

cassa nella quale sono disposti : 

un commutatore per la trasmissione elettri

ca al registratore delle dist~ ; 

= zA ..... - ' ca 
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--- un magnete generatore che genera una corrente 

ad .una tensione proporzionale alla velocità a 

cui ruota ; tale corrente é condotta ad uno o 

più volt-metri,con la scala già graduata in 

miglia all'ora e per conseguenza essi danno 
senz'altro la indicazione della velocità del-

l'apparecchio e quindi della nave -

Desiderando si può avere un tracciatore automati

co di rotta che dà,in modo continuativo la posi

zione del battello sulla carta di navigazione.-
' • Naturalmente questo tracciatore é azionato~ per 

la direzione dalla bussola e ,per 11 percorso dal 
J. 

misuratore di velocità -

SISTEMAZIONI MARINARESCHE . 

138.- Sonde o scandagli.- Si vanno adottando sui 

moderni Sm. per potere rioonoecere,anche stando 

1n immersione,il fondo nel quale si trova il ba! 

tello$Uno dei tipi ~ costituito da un lungo oa-

, vetto df gomma,con un foro capillare all'interno 

che viene filato fuori bordo finché un apposito 

contrappeso tocchi 11 fondoo La pressione del-

,1 'acqua si trasmette attraverso 11 foro capilla

re ad .un manometro sistemato nell'interno del ba! 

tell-0,all'altro capo .del cavetto di gomma e dà 

quindi la indicazione della profondità diretta

mente in metri.-Vi é tendenza p~rb a sostituire 

a questi apparecchi le sonde ad ~ ( ultra-suo-
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ni) che meglio si adattano ai Sm. e che non a~ 

bisognano di mandare nessun apparecchio mobile 

fuori dello scafo. Come ' Doto,gli ultra-suoni 

risultano di vibrazioni elastiche di frequenza 

maggiore dei suoni percettibili e corrispondono 

ad un numero vi vibrazioni per secondo fra 

40.000 e 200.000.- Queste sonde ad eco sono ba-
I 

sate sulla mieura del tempo ohe trascorre dal-

1' emiasione di un'onda ultra-sonora e la perce

zione .del suo eco sul fon1o ;- La velocità ai - -
propagazi~ne é sensibilmente uguale a quella 

del suono.E' possibile di emettePe serie di on

de ultra-sonore ad intervalli di un secondo con 

che ai ottiene una osservazione continua del 

fondo e quindi i segnali opportunamente regi

strati, permettono di avere una nozione della 

pendenza d·el fondo nonch~ degli eventuali o sta

ooli che possono essel'vi . In tal modo il batte! 

lo può navigare anohe in prossimità delle coste 

o in bassi fondalj senza essere obbligato a ve- · 

nire alla superfi~ie . - L' uso degli ultra-suoni 

anziahé quello d ~lle onde sonore,é determinato 

dalla necessità di avere apparecchi silenziosi 
,, 

e dalla necessità di poter fare osservazioni 

più frequanti.-

COSTR.NAV. MILITARI . + Parte I - Fasc eVll (21) 
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139.- Ancore e catene.- Non vi sono varianti im 
portanti riepe~to a quanto si pratica nel na

viglio leggero •. - Le ancore sono di peso variabi

le a seconda della grandezza dei battelli,a mar- . 

re articolate o qualche volt.a assumono forma SP.! 

ciale,a fungo,per potere adattarsi meglio nella 

nicchia destinata a contenerla.Il eolo rilievo 

che può farsi ~ dunque · che l'àncora resta allog

giat~ in apposita nicchia o praticata in uno dei . 
fianclli de~ battello,nel qnale caso vi deve es

sere una piccola gru• tta per ~ponare l'ancora 

stessa,ovvero verso il basso in corrispondenza 

del piano di simmetria,nel/ qual caso l'àncora 
I 

viene salpata fino a rientrare in detto recesso. 

Le catene sono del solito tipo con traversino, 

talvolta zincate,proporzionate al peso dell' èn

cora.- Il numero delle lunghezze di catena ~ '!ID

ch' esso variabile da battello a battello(da 3 a 

6 lunghezze).-

140.- Nella Marina Francese il proporzionamento é 

fatto c .J sì : 

Calibro catene in m/m : . = Z,8 ~ 
Peso dell'àncora in Kg.:P = 0,65 D + 70 

essendo D il dislocamento del battello,in tonn. 

alla superficie.t•an::.piezza. del pozzo delle cate

ne viene fissata in maniera più larga che· nelle 

navi da superficie e precisamente circa I mc. 

per ognj 1000 Kg. di catena ed anche più ae pos-
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si bile, in modo che la catena oc.cupi solamente 

la parte bassa del pozzo.-

L'ultima maglia della catena é fissata col si

stema del gancio a scocco o con altro dispositi , 

vo analogo -

14i.- Ancorotto di agguato - In alcuni tipi di Sm . ' 

si ~ usato sistemare un altro ancorotto · cosi 

detto di agguato,di peso variabile,150-300 Kg., 
. 

destinato ad essere "filato"più o meno per re!. 

lizzare l'equilibrio fra sp·~te e pesi e perme! 

tere al battello di stare in una certa profon

dità senza consumare en.ergia.- Evidentemente in 
"' 

questo caso occorrono tutte le sis1temazioni per 

potere filare; per il ricupero ed eventualmente 

per potere abbandonare l'ancorotto stesso 

142.- Argani -A prora,in· posizione conveniente, si 

trova sistemato un piccolo arganellQ a ~ a 

con motorino elettriro,adatto per salpare l'àn

cora.- Trattasi di mJtorini da 3 a 6 HP conve

nientemente proporz:..onati al peso J.ell'àncora G 

della catena. Nella fig.102 riportiamo la siste

mazione su un nostro Sm. da 1450 T. -

143.- Gru dell'àncora- Allorquando l'àncora non é 

di quelle rientrabili direttamente nel proprio 

alloggio,deve essere aistemata,come già si ~ 

detto,un'appoeita gruetta per ritirare l'ànco-
-

ra a bordo allorquando essa sia stata salpata. 

Come é naturale si tratta di gruetta smontabile 



: ·.: modo che si possa facilmente smontare e si

stemare o nell'interno del battello o nell'in-

tercapedine superiore,opportunamente assi cura

ta, evitando con ci~ di avere parti sporgenti 

durante la navigazione subacquea.- Molte volte 

si Lanno parecchie stazioni per la sistemazione 

di detta gruetta e cioé sì hanno varie boccole 

sistemate in possimità dei boccaporti ove si 

possa infilare la gruette e farla servire even

tualmente per l'imbarco e sbarcc di materiali.-

144 .. - Bitte,passacavi,&anci di rinurchio,ormeggi. 

I battelli sommergi~ili devono venire pro~i

sti dei varii mezzi marinareschi per le opera

zioni di ormeggio.-

145.- Imbarcazioni' ~ ?à.inariamente ~J l tratta di un 
'----- - -

piccolo battello di tela,di quelli pieghevoli 

per _modo da essere poco ingombrante e potersi 

sistemare o nell' inter·oo del battello o nella 

sovrastruttura . -
146.- Guardacorpo - In massima 11 guurdacorpo é 

costituito da robusti candelieri disposti in 

coperta e da corrimano formato di catenella 

di ferro zincato o·Ivero draglia · di acciaio zin

cato o di rame i l tutto sistemato in modo da po

tersi tenere a po s to anche nella navigazione su

bacquea.- Altro gQardacorpo viene sistema to in 

giro alla Pfl SBerella di comando. Talvolta que

sto guardacorpo si fa con candelieri rientrabi-
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li e quindi a scomparsa.-

SISTEMAZIONI PER L'ABITABILITA' 

147 , 11 problema più importante relativo alla abi

tabilità in sommergibi li ,é quello del r cam

bio dell"' aria ambiente.- Ed o_cc~rre distinguere 

i due casi della navigazione alla su erficie e - -di quella subac qul!a~ - Nel primo oaso 11 c-icambio 

d'aria avviene attraverso il boccapo to dell< 

torret~onché attraver8o .,g"..:.1 altri boccaporti 

di accesso che in condizio~i favorevoli di tempo 
t 

e di mare si possono tenere aperti.- E a questo 
J. 

proposito ri~orderemo quanto dicemmo al princi-

pio relativamente alle :iigliol'i condizioni in 

cui si vengono a trovare i Sm.,più alti sul mare, 

rispetto ai sottomarini propriamente dettiG Que---sto ricambio natu.r~e di aria si .può pure inten-

sificare mediante appoeiti ventilatori ed eetrat 

tori : specialmente qu3s;1 ultimi àssumono parti

~olare importanza per la espulsione dell'aria vi

ziata che s1 forma nella camera dci motori a com

bustione e nei locali degli accumula·tori durante 

la carica di essi -

Nel secondo caso,e cioé allorché il sommer~ibi - -
le é immerso 1 il personale si trova a respirare 

in uno spazio ermeticamente chi uso e qui,ndi sen

za comu..'l'licazione con l'a'tmoofera .-

Si presentano allora tre mezzi per provvedere 
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al ricambio dell'aria viziata : 

1°- ·Immettere nell'ambiente aria od ossigeno com ---- -
presso tenuto in appositi serbatoi. 

2°-Purifioare e rigener.are l'aria viziata medi&!! 

te mezzi chimici. 

3°-Rinnovare l'aria prelevandola dall'esterno , 

aiutandosi con 1 ventilatori meccanici sopra 

accennati,facendo riealire,di tanto in tanto, 

il battello alla superfiaie . -

E' perfettamente o vio come il terzo sistema 

eia. il più efficace, ma purtroppo non sempre si 

può applicare potendo mette~e il battello sotto 
J. 

l'azione dei colpi nemlci o frustrare,quanto me-

no,l 'azioue bellica che esso si propone di compi~ 

re.- Occorre quindi ricorrere agli altri sistemi 

per assicµrare all'equipaggio le migliori condi

zioni di abitabili t'à r~enza di che rimanendo de

presse le condizioni fisiologiche dell'organismo 

umano scaturisce, come inevitabile conseg1.ienza, un 

minore rendimento del complesso e quindi ~ mino

re valore vellico del sommergibile.-E ' quindi COE 

dizione essenziale e importantissima di creare 
mezzi tali per i quali 1 •equipaggio possa vi-vere 

non solo,ma disporre di tutte le facoltà fisiche 

ed intellettuali per il maggior tempo possibile 

in immersione.- Tanto più vasto ed importante a~ 

pare il problema ove si consideri che l'equipag

gio di un eottoma~ino o sommergibile che contava 
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pochissimi uomini nei primordi della navigazione 

' subaoquea,é andato sempre aumentando tanto ohe 

nei grossi sommergibili esso raggiunge e supera 

le quaranta a sessanta persone e non ~ azzarda

to ritener . .: ohe andrà ancora aumentando con lo 

aumentare del dislocamento.-

148.- Secondo il Belli - " Igiene Navale~- Un uo

mo adulto che l avora moderatamente sottrae ogni 

ora 25 11 tri di osa:i.g enc e versa 23 litri di an! 

dride carbonica. ed al ,;ri rodotti che viziano 

fortemente l'aria eia rendono irrespirabile 

(secondo al t ri i gienisti que_sto"'""'valore pub scen

dere f i no a 16 litri).Le emanazioni acide ·degli 

accumulatori che inevitabilmente s .Puggono a t t a

verso i giunti delle tubature di ~ renaggio d.e.t. 
gas di scarico portane altro contributo all'alt~ 

razione dell'aria ambiente.- Si rende quindi ne

cessario provvedere aria respirabile in quanti

tà sufficiente ai b:isogni nonché assorbire o 

espellere i prodotti che viziano l'aria stessa. 

Ora per e~abilire la· quanti tà d'~ia necessaria 

per uomo e per ora ·nei Sm.,durante la navigazio

ne subacquea , bisogna pr endere in considerazione 

due fatti : 

1°- Ordinariamente la permanenza del battello 

sotto acqua é limitata ad un tempo relativamen

te breve e quindi non vi ~ da temere un danno 

permanente per la salute da una quantità di aoi-
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do carbonico un pb più elevata della normale; 

2°- Il rinnovamento dell'aria,dentro i Sm.,quando 

sono sommersi,incontra difficoltà straordinarie, 

ragioni di più,quindi,per estendere 1a tolleran

za dell'acido carbonico (considerato come espo-. 

nente della viziazione dell'aria) sino al limi

te massimo.-

Per questi motivi la quantità di acido carboni

co dell 1 arie che é norri8.lmente del 0,4 per mille 

si può elevar e impunem&ite fino all'1 0/00.Tenea 

dos:f. ad u.n valore medio di o, 6 0/00 si può ded~ 

re la q~antità minima di ar~a pura necessaria 

per individuo e per 0ra (per i soli bisogni re

aoiratori) mediante la proporzione : 
__ !__ = _1QQQ __ 

23 0.6 

e quindi x = mc.38,3 all'ora; che rappresentano 

i mc. di aria ohe si dovranno espellere all'ora 

e quindi immettere nell'ambiente.Ciò,ben inteso, 

senza tenere conto dell'alterazione dell ' aria 

prodotta. dalle emanazioni degli accumulatori,che 

non si ha modo di calcolare separatamente.-

E• anche buona norma di non scendere con l'o~ 

aigeno al di sotto del 18~ (la proporzione nor

ma· e é del 21%) . 

Da quanto ei ~ detto si capisce quind~ come 1a . 
quantità d' arla contenuta nell'ambiente del so.u

mergibile (circa 11 70'fc del dislocamento· )~ suf-
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ficiente solo per breve te~pc a manten~re le re 

spirazione in condizioni igieniche e come quin

di sie indi spensabile rinnovere l'aria con mez

zi artificiali.- Secondo le dimensioni dei bet

telli,11 volume d'aria p er uomo var1R da 12 a 18 

mc.-

·149 .- J l primo mezzo sopra ~ccennnto consiste nel · 
' 

distribuire nell'ambiEn t e del Sm. ,mano mano,~e-. 
condo il bieogno,dell'ar ia compressa di cui,co-

me abbiamo visto nei pe.l"B.gr.· fi precedenti,se ne 

ha rilevante provvista a bordo -

Ovvero nel distribu:ire,invece dell'aria,dell ~ oa 

sigeno C<?JllpTesso , conservato in eppoeite bombole 

contenenti circa 1000 litri a 100 o 150 atm.,o 

anche in apposite bombolette da pochi .litri . La 

d~tazione é di circa 30 litri-ora per persona 

e per 7·2 ore. In nostr.i battelli moderni trovi!_ 

mo wie: re-te di distri·ouzione sulla ·quale sono 

inserite 1"0 a 15 bomoole da 45 a 50 1. ciascuna, 

alla press i one d1 1 ~0 atm.-

Negli attraversamenti delle paratie,doppie val 

vol~,talché l'eq\lipaggio r ifugiatosi in uno que.J:. 

sissi dei locali,pu~ utilizzare l'intera prov

vista di ossigeno. Talvol te., allo scopo di distri 

buire più uniforme~ente l'ossigeno si p~b colle

g~re .11 collettore con l'estrattore elettrico.

In tal modo l'ossi geno viene aspirato assieme 

all 'aria vizia ta e quindi diffuso nell'ambiente. 

00STR ~ NAV. MilI TARI - rarte I - Fase.VII (22) 
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Con l•immissione dell'aria nell 9 ambiente si 

riproducono le condizioni ohe si verifi can o 

nelle campane da palomb~ro per 1 l~vori subac

quei e quindi gli in()onvenienti ad esse ineren 

ti e cioé che é ind~spansabile provedere con-
,,--- -

temporaneamente all ' estrazione dellveria vizia --ta per modo che la pressione 1.n terna si ' " ' 

ga presso ~ poco eguale o di poco superiore ~ 

quella atmosferica rnH•male, In alcuni tipi d.i 

sommergibili si ha una po~pa elettrica opport~ 

namente proporzionata• secondo le norme suddet-. 

te che prende aria viziata nei punti pià bassi 
_, 

del sommergibile e la espelle fuori bordo.-Ap-

posi to manometro dà. le indicazioni dell.a prea

siol!Jle interna e a.dette valvole atmosferiche 

automatiche situate nelle parti più alte del 

sommergibile sono intese ad evitare che la 

pressione interna s~pert di molto quella . este~ 

n.a e servono anche J una V'ol ta risali ti a galla J 

ad equilibrare la pressione interna con quella 

esterna prima di aprire i b?oo~porti allo sco

po di evitare all'equipaggio la molesta sensa

zione che ne consegui rebbe al brusco ritorno 

alla pressione atmosferica . -

1 50. - Il secondo '!'Ile z;zo s (Jpra accennato e cioé 

l'assorbimento dell'acido carbon ico e la rige

nerazione dell'ossi geno si fond~ sulla de com

posizion e di. adatte sostanze chin"iiche .- E s .. 
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noti che abbi~o qui parlato del solo acido 

carbonico giacch~ a trop!-e compli~azioni si 

giungerebbe ove ·si volessero distruggere o 

assorbire le altre sostenze,anche esse nocive, 

che vengono emesse nella r~spirazione e parti

colarmente : ammonìaca,idrogeno,solforato,aci

di grassi volatili,ecc . -

Le sostanze più adoperate per lo scopo sopra 

dette sono il biossido di sodio o perossido di 

sodio e potassio che i n pr senza dal vapore 
~----

acqueo contenuto nell-Rria mette in libertà 

1 1 ossigeno mentre la soda,che c Qntemporanea-

• mente si forma,fissa l'acido carbonico dell'R

ria espirata. E' uopo perb avvertire che ri

mangono sempre nell'atmosfera le sostanze to~ 

siche e nocive dell'aria espirata che ne alte

rano la com.posizionr normale -

Su.l principio sorra deercri tto furono o!"e!'lti 

non pochi appareccai che assicurano la solu

zione regolare €1 automatica della quantit~ 

di b~ oss i do di sodio neoessaria per purifi na

re ~·aria vizie~a da un certo numero di indi

vidui entro un cert6 determinato spazio.-

Una sost anza adoperata per la purificazione 

dell'aria~ dotta '1 o.xylite " !atta a base di 

biossido di sod10 o di sodio e potessio insie

me.- Vi sono piccole batterte. di el ~mentì de

pu.ra:n.ti composti di un certe numero di eleme!!_ 
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ti chimici che poss~no ~ssere ~ar1 c~ ~i : 

con· una speciale c::.i.lce fortemente sodata 

la quale ha sol~nente la funzione di as-----
sorbire l'acido carbon co ·e le ~mp~tà 

grasso-acide emanate nella respirazione1 

-- con perossido di sodio il quale s ·viluppe. 

ossigeno in proporzìoni suffi ~ienti al co~ 

sumo . 
-

S'intende che le ca~iche chimiche per queeti 

elementi va~no rice~bia~e di tanto n ento a~ 

rante il periodo dell 'imm·ersione a seconda del 

la quantità di sostanza ch~mics e del numero 
.{.. 

di persone a bordo (ordinariamente ogni 3 ore), 

Esistono anche ri~eneratorì trasportabili ca

paci di assorbire anidride carbonica ed em~na

zioni di un certo numero di persone.- Questi 

rigeneratori si sogliono collocare 1~ dove più 

specialmente permar e il personale e ai pos .. ,; 

ordinariamente sul pagliolo del locele,ma hE.n.~o 

un tratto di manichetta flessibile per modo da 

potere aspirare 1•aria viziata da punti lonta

ni . Si deve per~ scmpre,sia con gli impianti tra 

sportab1li,si a ~on quelli fissi,prendere l'arie 

inquinata dal basso ed emetterla,dopo . puririca

zione,verso l'altc .-

1 51 • - In conclusione tutti i metodi di mli si é 

fatto cenno te,1dono a prolungar-e il tempo in 

cui un sommergibi.le può restare sommerso.- In 
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massima ai può ritenere che allo atatu presen

te la durata massime di immersione si aggiri 

intorno alle 2Ci a 24 ore, d ~lr~ta. che é del re

sto ampiament e sufficie-1te tenuto conto della 

autonomia subacquea consentita dagli accumula

tori elettrici.- Volendo esprimere wi giudizio 

compa.rati vo sui çiue sistemi accennati, possiamò 

dire che la rigeneraziJne dell 0 aria viziata con 

sostanze chimiche non offr,· serie garanzie, tal

ché pure sistemando detti appg,re~chi e~are più 

pratico e sicuro potere disporre,contemporanea

mentetdi dispositivi atti e rinnovare gradual-, 

mente 1 w aria \'"i zie.ta si.a con uia. compresse' sia 

meg~io con ossigano compresso i~ modo da a11ui

re sempre piu l g sos tanze nocive che ai emetto

no nella r espirazione . -

Nella Knr.ina T~~es c. ~ a s ~opo di l,ITOV(i . un. s·rr. . 
:rl.mef"e ~ul fcr. d o t :r giorni e mt:?zzo senza al cu.n 

inconv<.~ ni,,..! n-~e per - ' f·q11ipapg1.o , -

In Cl ti. ~ ::. ts l ùllrh~ · .rrilllersloni , la provvista d\ ·a~ 

ria {; r .• r:y:ovat ··: .: , E: vnl "tC' al gj or rto c:c·i le bom
bo 1;. èi'.l ossige ' .C :2: P.rl ogr, l ora o d:le 1 r arie. vi~ 

ne ·t>tlri f i c2 ta f , ce!'ldola passare attrav-eurn i 

:r.ige!llJ {"a ., o.~·~ s '"'·pra ac :enna.t1.-

;. l t r 1 fa ttCl r 1 imp ortanti dell' ebi te.bili:tà so

no la teruperFl -t: ·.lra. e l "umidi.tà -

~ ')2 . - Tal V (1l ta ~ 1 ri YL1.:i.n01E1 alle rl ossigeneraz1one 

rne'.l ian.tc s os tanze chimi che facenà o aervil'e 1 r1 
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generatori solamente per l'assorbimento dell'e 

nidride carbonica per poi erogare a pressione 

normale,ih tutti i compartimenti dell'ossigeno 

contenuto nelle apposite bo~bole prima accenna-

te . -

153.- L~ tem~eratura dell "ambiente i nterno del 

Sm. durante le immersieni sj. mantiene di so

lito pià elevata di qu~lla esterna sia pel ca

lore irradiato dall • or1_;e.ni~mo umano, sia sopra

tutto a cnuea delle ~rradiazioni di calore dei 

motori elettrici· in funzione . -

Per quanto si riesca og~i dì a costruire mot~

'?"1 elettrici ad elev-r:ito rendimento e quindi e . 
diminuir~ le p ~~dite passive che J~ trnduco-

no in gran parte i n calore, tuttavia per i•~u

mentare della grandezza dei ·motori ci si é 

preoccupa.ti di escog". te.re sistemi adatti ad 

e limi nAre, almeno in parte, ques t.o calore e·d a 

migliorare quindi le condizioni di temperatura. 

Servono e questo scopo i co =1idetti raffredda

tori d'aria che possono sistemarsi o all'usci

ta dell'aria calda dai motori ovvero in una 

posizione qualsiasi nell'ambiente del SmvQuel-

11 oggidì usati sono del tipo a diaframmi, co

stituiti da une o più fasci tubolari,ciascun 

tubo avente eateriormente numerosissime lamel

le per facilitare l'irradiazione del calore.

I fasci tubieri sene racchiusi in appositi cas 
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s o~i ; all ' interno dei tubi,mediante &pposite 

pocpe 'viene fatta c.ircol.i1r.e acqua dì mare ; 

All 1 e s t.e1'no àei tu.bi viene inviata i• aria da 

ra f f :reddere med:i.ente opportuni ve:.tilatori o 

e&tr~t t ori elettrici.-

Que ·ti r~ffreddatori aono però di scarss ef- • 

i'icec :1.<:l m~ntre d ·' al tra par t e portano peso,ingo~ 

bro P. complicazìon~ nel servizio,aenz& contau"e 

che sono anche ~ausa d:-- d"ls~endio di energia e

l et t rica. a da.nn::11 si e:ep:! sce "' de l l •s.utonomia su-

bacqu~a del bat tello per ìl necess~rio funziona 

~en ~o ~ ei motori elstt rici 1elle pompe e dei ven 
> 

J. 

ti1 ato:ri ~ -

t 54 . -1 •umidità. de.ll 'ambiente interno aumenta CO!!, 

tinuamente durante l'immersione per effetto 

del vapore acqueo emesso nella respirazione., va

pore acqueo èhe a con•atto e.on le pareti metalli 

che fredde del sommergibile si condensa e produ

ce fastidiosi goccialii ~ -

1 ;5~- Per quanto riguarda le altre sistemazioni 

per 1~abitabilità ben poco resta da dir~ te

nuto conto che per impresoindi bili nece·s•i tà di 

s pazio e di peso 9 per la natura stessa di que

ato tipo di nave. G.a guerre,_ ,l'~bitabilit~. ~ ri

dotta al minimo indispensabile.- SolJtmente nel

le modernissime costruzioni,gli aumentati disl2 

camenti hanno permesso di dedicare maggior cura 

c:. llc condiz~cn:i di !lbi tabili t~ anche in conside-
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razi ~ne che l e moderne azioni guerr~sche h~ 

:io rilevato nuovi. e più vasti orizzonti circa 

l : lmpiego dei aom~ergibili e circa la loro au

tonomia .- In massima rioane disponibile ben 

poco spazio per l'equipaggio,appena sufficien

te per oontenere un ce1·t o numero di cuccette 

o divani trasformabili in cuccette che si si--stema90 laddove é posa ~'. bile, utilizzando i pi~ 

coli spazi vuoti,sist 0 ~andoli talvolta sopra 

~rrosi ti ~opertini ai tua t i sugll. accumula. tori 

elettrici.- Esse se ~n~ pe r il comandante e 
I 

gli llfficìali. Il resto dell'equipaggio dorme 

nelle soli te brande <· ospeS-e a.i ganci sistema

ti ~ cielo del battello.- Esiste poi qualche 

tavola pieghevole per mangisre e alcuni lavan

dini. - Nei· bat ·~ elli moderni. vengono ricavati 

piccoli CRru~rinì a d eo del c omn ndar~te e degli 

til tri u.ffi eia li. . -

Le cucine adoper~te sono quelle e l cttricheo

Per risparmiare nnl'.'r1:,1a ele t t rJca s~ usano cu

cine e p€trolio r. er lt:i navigazione aJ.l~ super

fici~ e -

,, , . Le atrine a dop;iia valvola e e poppa sono 

qu~lle di t~po a b~cq~eo e funzionano mediant~ 

f .:: t t ·' di ari a :;om-pressa · 1J resa da una deri vazì,2_ . 
i. • d ~lla tubu.l;; tura gt3c.eral e mun.i ta di apposi

• a 'l·::ilvoJ e.- Vi en ..... ji se lì to aistemata anc:, e 

.m~. letr na i i:. e perta. Talvolt e le latrine ace-
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ricano in una cassa racnogli tric~ ir.t13rne eh ~ 

si vuota poi periodicamart~ a mezzo axia com

pressa.-

156.- La illuminazione adottata é q~ella elettri

ce,ottenuta mediante epposito circuito che si 

allaccia al quadro ger.erale d~ manovra.L'ene~ 

gia ~ presa dagli accwnuletori di bordo. Esi

stono appositi reosta~i che eacludln~o o ins~ 

ren~o gli elementi me.atenr<>no pressoché c,p

sts.nte il ~1 -· l aggi >, "rul t8€gio che ~ come é noto i 

va abbassandosi durante le scar~ca delle bat

terie e ~he aU!llenta tfino ed i.m valore msssimo , 

durente la oarica d ·l lc stesse.-

157.- Pe.r la yentilazi<E~ alla su:per:fjc1e si si

stemano parecchi v~ntilatori elettrici ordina 

riamPnte con le cocl1::e di alluminio per essere 

più leggeri,s1atemat1 a cielo del battello . -

·:Jaeati ventilator·i a-spirano l • eiria dalla tor 

ret ·ta e la distribuiscono,~edi_ante tubazione, 

ai varii locali particolarmente at locali de

gli . accumulatori~ei locali estremi ordinaria

mente deatinati a camere di ianci0Ga1 locali 

de1 motori termici ed elettric. -

~siste f Oi qua~ ~ sernpre un estrattore per 

espellere 1~ar a viziat a d~l locale ~ot0~i ter 

miei e unB apposita~ b o:-:: studi:. ta t ubulat\;tra 

c cr. relati -vi estr& ·1, toT'i ci~I-' e. 1p1ra 1 vapori 
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che si sviluppa.~o,specialmente durar.te la ceri 

ca degli accumulatori elettrici,e li espelle 

fuori bordo e - Q11es t a t ..itiulature. di es tra.zivne 

ordinerisnente c ozti i trlta di còllattori di e

bani te va a ~a?'D'!in.ar i~ nella posizione più a.1-

t r- de lla. torre~ t ;:. e .r ~, ce";c all' es ~.remc suirnr t .Q. 

re ed~ tta - raJ.~- -la di ri teauta a r apida ch1 t1s1;; ra . 

Lt.. t.ub..il o t .rii:, _tl e r t •l i es t:tatt cri 1rt.ru1·· prop·os. 

~10Lla te in mod.C' da f J°t e rf' eai;e1lere Hl po chi 

minut i tu~. -t i 1. gas pr"'''·e.nienti dai Il.e tor · t "'- l" ·" 
!. 

miei e dagli e.~ 1:: ).lm~lt_t'o .:r:l peir Jl! Od<' è.A. otten "" r'? 

in i;. :t 'f"./ P t.Arr.p<, lo c"ù'i co .. , a.ria re ~,~ ·~ :t: è.bll :; e 
. ~ 

J a. ..r :: ~ •,.:rre aJ :n' r.dmn L!. teifipo n~ ~ ... ss a.r:i.o per 

Sm . 

p.revi~ti rnc " Zl ~i. ~1·:~.r .:. a(.ii•Jne,J~·I usa.1·a:i nella 

pouizione di aggL;1at0 :i.n 1r..,u. ::-i rsione.per prende

re 1 'oTia e~ t t ~na eJ eapellGre quella v1ziata 

i11tern.a .- S i hs.r.~; ..... · 11 u ut·pc, t •l'bi stagni cien

trabili a c~6c·d~ ~alt; C:,po .rg~nti f'uori "-'o ~ ·do 

meno 'lei lJSriaccpi..i. ) .mun:i. ti di adatte val v·ole 

di rit~cuta per erlt~r ~ ri . ~ 7 rate di ~equa.-

Per le venti le:.d one in immet'sio·n e servono an 

che le s eclee ~ t 't:ulAtll!'e e glt atess .t ventila~ 

tori lle 86i ~ · en.0 ...i 'ari a nmbier1 ~ .. €' ~ 'Detta a::-J.e . oo 

me abbiam~ g · ~ a ccennAtoiviene talvvlta refri

gerata '"'?'e j i::t.''1 t :7 app<. sì t i raffredtta t.:>ri e vie

ne 1e'9U!'ata e rio·ssigAn!!.ta n ei modi ·prima 1.e ~ , 

acI'i tti. n.1~ figg .1 03, i C4 riportiamo gli 
- . 
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schemi 1ella ~entilazione per un Srn, emerso e 

per un Sm.1mmers 0 .. -

t58 . - Riepilcgando,in Sm.a1 mediE> o grande disl~ 

ca.mento,si trovano trE s eri e di v~nt ilatori 

o estr~ttori : 

--- ·per eriegeia re lo~ a li 

--- per a trE::zione .:iei gas dai lc, .:all a<.: :;wn,ale-

tori 

per ventllazi one ~ot ~ ~ elettri~i -

159.- Nelle Uarine esterE e per l a ventilazi~ne 

prop-ri?..mt;.)nte detta del ::. ocalj'. ai trovano • 

Sommergibili i ng l .:- si. f~ 5C T.- ·i estrattori 

ver l'aria vi
ziata -
2 ventil- p~r 

1 • -:O!.r.1~ f :r: B:;; ca. 

Sommergi bili tran~e-a i 840 T o -3 P.St1"!'.ttor1 p.er 
l ari u v1~1ate. 
3 vent il.per 
l'aria tresca -

S ommergibili teJ es c.:h.1. e6C T., i-1 estre.~ .. tore per 
l'aria vlziat:::.-
1 ventil o per 
1 ' :l..L'i -i fresca -

Questi estrattori e ventilatori farJ~o capo a 

una o più e ando ~ te o mani~he a vento di solito 

aàdosze.te alla tcrl'E'ttf r:.: mWlite c.lla parte ter. 

_ .. '. . . ~. · super i o::..~e di un cappelle o Y"t..l vola di 

ohiasura ~anovrabile dall 'interr1c del battello ,. 

ln corrispon denza del pessaggio della cond'otta 

attravers~ lo scaf~ resistente vi ai trova altr• 
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valvola per maggiore aic~rez ?.a -

160.- In alcw1i nr, ~tri 'b at-r~lli ds qe r : , :rovi a . -
mo : 

2 el et t roventi la t . .:I~ . i0 C' / 1 r-c me .. ~ l I ~ per 

lF.i. camer~ dei mo+, , t ~ 1·mi (; i E! t->t:6 i'icr.suti 

come ventilatori :::> come er; o::; :r·,~ .·t0;;.•i -

2 elettro-estrattori da 20/2 t mc. al I' 

per i loc~li eatremi,particolarmente per 

le ~amere di lanc~o;ae.rviti da tubulature 

sepa.r~te - ., 

2 elettro-estrattori da 4C/42 mc . al 1' si

stern~ti negli alloggi~ uff t ciali,per la ven

ti laz i one della batteri ~ di l!CCumulatori, 

servi ti ci~ a l tr · ... tubulature .!.ndipenden ti -

16t,- Sistemi p~r il riacaldamento -In genere 

sono sufficienti dei radiatori elettrici

Nei climi molto freddi si é sistemato un 

riecnldam~nto suppl n~entare a vapore.Anzi,el

lorché 11 battello .~ alle bese e cioé :.n ripo..

so,si é !atto in mc \ÌO da attill8ere il vrqiore 

da sistemazioni ~ t erre .• Il riscalda.mento a 

vapore ha il vantngr,io di non consumare energia 

elettric rn a detrimento dell ' autonomi a subacquea 

del battello.- Il vapore a pressione ridotta é 

proe ot to d ~ cald rJrine speciali che possono es

sere .ti l i i'. ?,s te ~::, r ee"izii aw:.ilia.rii nella 

.navigazi.••ne al l ~-i sup,~rfi 0l ç .-

1 r 2 . - Deposi t i vi veri ___ d p.ogua - Sor. o previ. e t1 



piccoli deposit i per la o~aervazi one dei vive . 
ri e per l • acq~~ dc~ u e da b€re -

Pe:r i viver:. ed 1 : t ··. s co t to si aiste:nano s t i

petti d.i lamieri no .. Per i ·oattell i destinati ir .. 

climi caldi si adopereno camere fredd e e quin

di necessit~ di une piccola macchi na frigorif era 
' . 

Per 1 •Acqua dA, bere ~ casse _ o recip,ie:r~ ti d i l.n

mierino di ferro zincato, o lamierino di ferro . 

Talvolta si adopere senz ' r .:..tro qm.tlche cellUla 

di ~.f . - La dotazione dei v~veri dipende dal 

tipo e grandezza del Sm ~ ,dal numero delle per

sone componenti l'equipaggi o, e d.slla au1Lonomia 

che per i moderni S•'fl é molto elevate sino a 

30 o 40 giarni -

Così pe~l'acqua si calcola 6 o 7 litri per 

persona e per giorri.c .T.alché per 30 giorni e per 

40 persone d1 equipeggio si he un tot ~~ e di 7200 

a..8400 litri. Per cercare dì ridurre questa do

tazione d vacqua,eu m~lti battelli si adopera 

un distillatore elettrice capace di produrre 

500 a 600 litri di acque OP,nf 24 ore.-

Oltre l'acq~a da bere i battelli hanno una 

p~ovvista d'acqua distillata (circa 2000 litri) 

che serve per le 1>atterie d~gli Rccu rnulator1 , 

Sempre allo sc opo di ridurre la provvi sta di 

acqua su alcuni battelli esteri si sono desti

nati distillatori che u.tilizzano,come sorgente 

di calore,i gas caldi di scappamento dei moto-



- 182- -

ri di propulsione . -

C :i.pi t. ol o VII 

APPARA TI MOT :'RI DI ?li ~·ULS IONE 

Navigaz i one al.la s upe r ficie. 

163 , - Nell e prime pagine òi qu~sto fascicolo1 a2 · 
... 

cennando alle not~zie s tori che sullo sviluppo 

della navigazione eubacqu~a abbiamo ricordato 
J. 

~ var ii tentati vi c irc : ll tipo di energia suc-

cessivamente adot ~ .1 t,o per la propulsione . - Fra 

i più importanti ricordammo quello del "Norden 

felt ~ ( 1887 ) in cui la propulsione si ottene

va unicame nte a vapore ed aggiungemmo che men~ 

tre per la propulsione alla s~perficie nessuna 

obbiezione pub muoversi ,nelle. navigazione su

bacquea si preéentavano non pochi inc9nvenienti. 
; 

--- Pic~olo ragP,io d'azione i n dipendenza della 
I 

piccola quantità di vapore che la caldaia 

o appositi altri recipienti possono immagaz 

zinare.-

Tempersture amoiente aensibi~mente elevata 

e quin 1 cor1 d i zioni di a.bi tsbili tà alqUBnto 

deficiebti prodctte dallo speciale t ipo di 

c ~ld e i a ricu:pere.trice di calore . - . 
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Successive.mente,fino a.1 18<J3,i va:rii invent~ 

ri e costruttori u tilizr.eno la so} a energia 

elet"tr1ca med:!.ante motori elettrici e opport11-

ne batterie di accumLi°lr.1tor.J.. Sd anche qu:i ai 

hanno inoonvenj_enti: 

Generalmente p:i.cc·c. .o i- · e.g~i o è• 8~ .one deter 

minato dalle esigue capecit~ 1ellP batterio. 

conseguente neceae l tà di non spo~tal'.al mc l 

to dalle bas:!. di 1 ·pera~ ·,ione o dalle stazi.Q. 

ni di rifar nimen to pe non restare con 

batterie scariche e. oenza mezzi per rito~ 

ne.re alla base -

51 potevano quir 1.i 1 .. utto a l p! :t . e ~ etruire 

battelli costieri o difensivi -

Nasce qu; ndi svontanea la necessità di ave

re ilna duplice energia ~er le due f9rme dl pro

pulsione e sopratut t J a i abbandonare l'energi a 

elettrica per la ne"rl.gazione all a superficie,e 

si costr-uis ce dall'americano Holle.nd 11 "Plun

ger" che doveva navigare e. vapore alla supe~

ficie ,meè ian ~ c aldaie a tu"oi d'acqua e a car

bone., ed elettr-i ~amente i11 imme.rsione,mediante 

motore elettrico alimentato da apposita batte

ria ; e successivamente l ~ tfolland" con motore 

ad olio mìt•.=:ra! e per la 1:1uyerfici e e 11".otore e

lettrlco ~batteria per l'ì~mer~ lonc. -

Sorgono quindi 1 battelli cosl detti autono

~ che hanno in s~ s~essi adatti mezzi per 
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procedere alle ricarica ~ eg1i acoumulatori,ed 

abbiamo c oa ~ nel 1896 'il "~~ rval" dell' Int.

Laubeuf che e::be d:a prj nc11:io motore a vapore 

per la superf:i~l e ,sost i ·. u t t0 s u cessivamente 

da motore ad olio pcsa.n·;e, e· mGt n,.. e elett r i?o 
' ·con accumulatori per l' i mmersione.-

Il moto!" e a vapore erEi. a mot o al t e rna t .i vo ,ma 

le caldaie brucievano comb~stibile liquido ot

tenendosi così un sensibile ~antaggio rispetto 

al carbone sia per ~ 3emplificazione delle si 
stemazi oni interne che ne conseguono,sia perch~ 

11 combustivil e liquido ~sato per le calda.i.e o 

diretto.mente ~er i motori e combustione permet

te di sopperire in m·odo continuo alla sua di~ 

nuzione di peso per il consumo,introducendo man 

mano nel sommergibile altrettanta acqua in modo 

da ridurre al minimo le variaziani di peso e di 

aase·tto ; sia infine parch~ la combu.stio'!'le li

quida (caldaie o motori a combustione) consente 
I di passa?"(:' con molts facilità ed in brevissimo 

·· .:..n:po dalla navigazione alla superficìe a quel

la in immersione.-

In questi primi somm~rgibili si preferisce il 

motore a combustione interna rispett~ alla mac

china a vapore cd alle caldaie a tubi d'acqua. 

llr.pprima vcngoi10 adottati motori "otto"ad esse!!_ 

za di petrolio o gazolina,successivamente,il 

progredire dell'i~dustria,permette di usare i 



comuni motori a bènzina, a scoppio,i quali pr~ 

sentavano però parecchi inconvenienti : 

grande pericolo d:.. eaplosionf! o?l' la. facili

tà con cui si producono vapori di benzina 

che si generano a::1che alla temperatura ordi

naria, tanto più pericolosi,pel fatto che e~ 

sendo più pesanti dell'aria,tendono a penna

ne·re negli stra ti basai dell'atmosfera (nel

le intercapedini,copert, ,ec~.) 

necessità di disporre di mezzi adatti (picco

la dinamo o picc ola batteria ~dì accumu1atDri) 

per produrre le scintille elettriche necesaa-

rie a provocare l '.esplo.;J1one della miscela .gas

sosa del motore e q~indi pericolo che avariando 

si o mancando questi mezzi resti paralizzato il 

movimento del motore -

Si pass~ successivamente al motore a pet~olio 

più pesabte di quello a benzina ma meno pericolo 

so per il maggior grado di infiammabilità del p~ 

trolio rispetto alla benzina,ed offrente anche 

il vantaggio di un minore consumo per HP e qui~ 

ji èi ~aggiore autonomia a parità di provvista 

di combustibile.-

Infine 11 perfezionR.mento raggiunto dai ~Qr..] .. 

diesel ha permesso di sostituirli a quelli a_ 

petrolio o a benzin& •rendendo ancora più apice~ 

ti i vantaggi di sicurezza e di economia sopra-
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detti.-

164.- Nell.a nostra Marina ai usb .la ".J.enzina fino 

al 1909 e oio.S fino el disastro del "Fcca " 

dovuto pre~isamente allo scoppio dei vapori di 

benzina.-

Si passè poi decisamente ai motori Die~ el 

\ltilizzando tutti 1 progressi ohe si· sono LlS.n 

mano realizzati.- I mctori diesel che pesava

no circa 40 Ks· per C E: V .. si s ono successiva-,, 
mente alleggeriti e paeano oggi circa 20 Kg. 

per cav.-

1 motori a due tempi 

la sovra-alimentazione dei motori adotta-

ta presso qua1che Marina estera -

--- l'aumentata velo cità degli stantuffi in d!. 
pendenza delliadozio~e dei motori a corsa 

lunga (compatibilmente con l'altezza utile 

interna dei Sm.) &-

--- l'aumento del numero dei giri e quìndi lo 

aumento del coefficiente di cari co (prodot.

to dall.a pressione media per la valocit~ 

lineare degli stantuffi) -
·' l'introduzione della iniezione solida in 

luogo di quella ottenuta mediante aria com-

pressa , 

la conseguente abolizione o riduùone del 

compressore; 

aono state altrettante cause del progresso 
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dei diesel e conseguentemente dei Sm.-

165.- Nella tabella che segue abbiamo segnato 

alcuni dat.1 di peso e: di cons 1.uno di varii ti

pi di apparati motori : 

1 )Motore elettrico ed accesa. 

2)Motore a vapore(tripla ~ 
spansione)caldaie a comb. 
li quid o •••••••••••••••••••• 

))Motore a es~losione{essen 
za di petrolio) ••••••••• -: •• 

Peso P o Consumo per 
lF ef f. li' -ora eff ~ 

Kg. Kg. 

20 

30 

20 

·30 
J 

0,100 

0,450 
4) Motore diesel. o ••• · • • • • • • • • 20 • 30 · O, 200 

5) Motore a vapore{Turbine)e 
caldaie A comb.liquido 25 + 30 0,650 

Il peso di 30 Kg. segnato nella prima linea al 

N° t comprende naturè'. mente,gli accumulatori 

elettrici. Come vedesi,ove si tenga eonto con

temporaneamente del peso del motore e del con

sumo orario,la scelta non pub cadere che sui m~ 

tori a scoppio -o su quelli a combus~ione inter

na. Scartati i primi per i pericoli connessi al 

tipo di combustibile non restano che $ motori 

diesel.-

Ai vantaggi suaccennati si aggimige quello 

relativo all'ingombro. A bordo di un Sm. 11 peao 

e lo spazio disponibile sono sempre ristrettis-

... ____________________________________________________________ _,;;; __ __...~ 
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simi ~ tutti gli sforzi devono quind i essere 

diretti ad economizzare per quanto ~ possibi

~ au questi due fatt cr i -

Quanto alla marcia economica essa si r iper

cuote sul raggio d i az~ one d! cui ~ ~en nota la 

importanza. Il miglior s i s teme. i· ·:;. ~ ar. j -t:. 8. ~ 1 al

tre circostanze, per ridurr<:• Li ~t-.;;io ? er HP I:, 

com'~ ~oto,di awnentere il N° di rivoluzioni 

per minuto , del motorf - Cic,però,porta con s~ 

non pochi inconve~:le~ . t j in dìpPndenza delle .. 
forze di in~rzi~ della mas se dotate di moto al 

ternativo,forze ohe cres c~no, all 'incirca , come 
. ~ 

il quRdrato della velocità di rotazione e che 

si aggiungono alle nltre forze di namiche dando 

cosi origi ne a dell e sollecitazioni di valore 

elevato.- In ogni ~oòo,l ' equilibramento delle 

forze di inerzia e J e ·::< t T,en u ta {?conomiR. ai.. mol 

ti p·eei superflu_i he pe r meaao· ò.i aumentare l '8!! 

datura delle motric~ fino ad ottenere 600 HP 

e:t'f.con 400 giri,ccn Il.Il peso di. 10 Kg.per HP e 

con Wl volume di :i."lgombro di m.3 x 1 x 2,-

Quanto al peso ai cerca per~ di =ealizzare 

motori più rob~a ti e p iù ~icuri sorpass ando di 

parecchio l e Di fra 3 ud d ett~ che &i deve consi

dera.re c otlle mini ma ~d arri vand o invece a 17 a. 

25 Kg . per Rr a eeconJ e de i t i pi e della gran

dezz~ del motor0 -

Quan t o al l'1 ngombro possian c dire che su bat-
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telli di medio dislocamanto si pub allogare 

una potenza,in motori. diesel,del 40% superiore 

a quella che si potrebr.e eis te~re con mntori 

a vapore - · Da tutto çJ • t o procede ne deriva 

che la quasi totalità lei Sm.moderni ~ dotata 

di motori diesel 1 qual i hanno anche il grande 

pregio della rapidit~ di messa in moto e di fer 

mata,requisito prezioso per navi che devono po

tersi immergere e ritornare alla superficie con 
• 

la mass1.ma sollecitudine.-

166.- I motori diesel adottati • .possono essere. a 

quattro e a 2 tempi -

Per le potenze elevate i motori a d~e tempi 

sembrano avere il p·r~dom.inio per dar luogo a mo

tori proporzionalmente più leggeri,meno ingom

branti e a cilindri di minore diametro(alesaggfo). 

L'introduzione dei motori a doppio effetto po

trà portare ul teriort vantaggi specialmente per 

la maggio·re riduzione di peso che si puè otte-

nere.-

La sovra-alimentazione,ottenuta con aria legger

m·ente compressa medimite un turbo-compressore, 

che é stata appl icata con successo nei matori 

di aviazione e in mot~ri diesel potrà dare an

che essa buoni risultati. ~ 

167.- Sia i motori a 2 tempi come quelli a 4 tem

pi sono reversabili,ma. generalmente i Sm ~ con 

motori a due tempi manovre.no con i motori elet-
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trici,manovra ohe riesce più rapida è più sicura.

Specialmente per gli specchi d'acqua ristretti é bu~ 

na norma di avvalersi dell'energia elettrica. Può e!. 

sere qui utile ricordare che per risolvere le difti

col tà dell'inversione di aroiJl e 

riezioni di velocità (sia ~er la propulsione alla su-
' perticie che per la navigazione subacquea) venn~ in 

passato adottatò il sistema delle eliche a pale mob! 

li. Com~ ~ no-to le pale sor..o ori <~ntate mediante un 
• albero che passa nèl cavo dell'albero porta-elica.-

Disponendo opportunamente le pale stesse si può ~t-.. 
tenere spinta variabile o spinta nulla o spinta ne

gativa e quindi,corrispondentem~ente : velocità varia-
"' bile o arr·esto del battello, o marcia indietro e tut-

to ciò senza bisogno di variare comunque l'andatura 

del motore o dei motori di propulsione -

La soluzione del problema si presenterebbe molto 

soddisfacente se non vi fa:se ~ 1 per converso,11 basso 

rendimento di queste eliche,specialmente alle p~cco-
I 

le andature,basso rendimento- che si ripercuote sul 

consumo e quindi E 1.ill'autonomia -

Per questa ragione si ~ rinunciato all'uso .delle 

eliche a pale mobili -

Una parte importmite della sistemazione dei moto

ri diesel e che va curata in modo particolare ' co

stituita dai tubi dì scarico dei prodotti della com

bustione che possono essere di ghisa,o di ferro sal

dato,o di rame,òpportunamente raffreddati mediante 

circolazione d'acqua nel loro percorso entro il bat-
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tello . -

I gas di scarico vengcno espulsi fuori bordo pas

sando attraverso una spe~ie di silenziosa »er attu

tire i rumori.- Vi sono 1~oi valvole di intercetta

zione,manovrabili dall 'ir.terno del Sm. ,pe~ modo da 

ass: curare ermetica chiulura stagna allorché i moto

ri termici non devono funzionare -

168 .. 'fon sono mancati esttmpi di battelli a. vapo·re con 

caldaie a tubi d'acqua , .1 c omb«tstiane liquida e mo-
. -

trici alternative e si é ·1nche te.ntato 1; app mot. a 

turbine,~· ·'cialmente per le ~€vate p ~ tenze -
~ 1850 

I Sm.inglesi di tipv " K " da Tonn .. - 2200- e cli 

23 a 24 nodi di ileloci tà alla supe.rficie hanno app. 

mot. composto di 2 caldai ~ Yarrow e due gruppi di 

turbine AP. e BP che a mezzo di ingranaggi riduttori , 

comandano i due assi d ' elica.- ·Potenza 10.ooc HP co~

plessivamcnte -

In questi battelli esiste inoltre un diesel da 800 

Hl' azionante una generatric ~ elettrica destinata ~ 

1°) alla carica degli accumulatori ; 

2°) al· funzionamento ele t trico di diversi ausiliarii; 

3°) alla marcia in crociera,a piccola velocità,ali

mentando i motori elct"trici principali con la ge

neratrice; 

4°) a rimettersi rapidamente in moto,venendo alla su

perficie,sensa attend~re la pressione delle cal

daie.-

Il rialzemento,ricala.mento e chiusura del1e maniche 

a vento e dei fumaioli si fa a mezzo app arecchi idrau-
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lici .Per i portelli stag·1i dai fu.maiuoli si ricorre 

anche ad u:i sistema di c:.rcolazione d •acqua attorno 

ai seggi o battenti di cl'.iusura per modo da evi tare 

deformazioni e qu.i11dl difett: . di t enuta stagna dcvu

ti alle elevate temperature - Il tempo per l'immer

sione ~ di minuti 4 e 1/2 partendo dalla marcia a 

vapore. 

Si tratta di tipi di battelli che hanno presentato 

notevoli e numerosi incon~enieni1 e non sono stati 

quindi più riprodotti -

169.- Servizio del combuat~.bile - Il combustile,sia 

esso destinato ai diesel o alle caldaie ~ conservato 

in apposi ti doppi fondi., - Ques t i possono essere ester-
" ni allo scafo resistente( e sono i primi a vuotarsi) 

oppure entro lo scafo resistente - ordinariamente nel

le parti inferiori - e · questi costituiscono una riser -· 

va in caso di avaria dello scafo esterno ~ - Il combu

stibile pub anche trovar POE· -:J in d.oppi fondi per la 

immersione, opp_ortunamE!nte adattati, ed in tal. caso es

so costituisce la dotazione in sovr8 ccarìco.-

Per l'imbarco del combustibile e per la sua manda

ta all'app.mot .vi sono speciali tubulature -

Per ·1 nostri battell i , 1 · imbai·co si fa 11-ediante una 

ayposita presa in corrispondenza del locale dei moto

ri termic1,collegata due tubulature long.che vanno 

ai depositi di murata ~ - Per la mandata vi é altra tu

bQlatura con una aspirazione per ogni d.f. La nafta 

viene poi aspirata mediante una apposita pompa ~pie-
' cola pa:rtata e piccola prevalenza ) e manaata alla 
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cassa di se:rvisio.- Da questa cassa partono le tu

·bu.lazioni che alimentano i motori -

Ti sono delle valvole,per ogni d.f.,~t € ~ermot-

· tono di regolare l'imbarco d'acqu~ man mano che il 

combustibile rlene eaneumato,msntenendo cosi i ser

batoi sempre pieni,rc- :·.lizzando cosi il doppio van

taggio di evitare la liquidit~ del carico e di non 

variare l'assetto ed 11 peso del Sm.-

11 mB8gior peso dell'acqua di mare rispetto al 

peso del c9mbustible consumato,in dipendenza del 

diverso peso specifico (I ,026 rispetto a circa 0,90 

a O, 94) va a compensare il èons.uao d:i: ol'io lubrifi

cante e di altri materiali e talvolta anche dei vi-

veri.-

In alcwii battelli ei ~ voluto evitare questo si

stema di compensazione che può portare if pericolo 

di aspirare acqua di mare i?IYeoe di oombuatibile e 

si ~ provveduto a frazionare meggio~ente 1 deposi

ti di combustibile liquido aalvo a riempirli d'acqua 

di mare uno per volta e man mano che eaa1 risultano 

completemente esauri~i -

In tal modo il compenso preciso si fa mediante 

l'ordinaria cassa - co!1Penso pesi.-

170 . - Servizio olio lubriticantt - L'olio labri.fican

te Yiene sistemato in apposite casse.- Per 11 ma

neggio esiste una piccoia pompa elettrica con rela-
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tiva tubulatura.-

La dotazione di olio lubrificante va commisurata 

al consumo cheJie fa l'apparato motore e all'autong, 

mia del battello.-

Per semplicità si proporzione alla dotazione di 

olio combustibile (in media il 5~).-

NAVI(UZIONE SUBACQUEA -

171.- Le qualità essenziali che deve avere un apparato 
[ , 

motore per essere adat o alla navigazione subacquea 

possono cosl riassumersi : 

--- rapidità e sicurezzR di mahovra 

--- funzionamento silenzioso 

assenza di prodotti di scarico che possono esse

re nocivi per l'equipaggio e particolarmentè 

quelli a base di ossido di carbonio o anid~ide 

carbonica.-

capacità di rigenerare l'energia di èui esso 

stesso ha bisogno per la propulsione -

Sono queste le qualità di ordine speciàmente 

militare,ma altre ve ne sono di ordine tecnico : 

in particolare il peso e l~ingombro che devono esse

re i più pìccoii passibili tenuto conto delle ri

strette dispvnibilità di peso e di spazio che offro

no i sommergibili -

lr~.Vedictmu aliora quali sono i tipi di motori che 

possono soddisfare ai requisiti sopra accennati.

Motori ad aria compressa - Il motore ad aria compres-
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ea f~ 11 primo ad avere pratica applicazione sul " 

• PlonceRl'" costruito in Francia da Bourgois e 
' . 

:Sr~ nel t863 atunendosi cosl. la propulsione anal,2. 

gamente a qa.ella realizma ·nei ailu.ri;ma é natua

le come cib permetta di ottenere una potensa relati

vamente elevata per Wl tempo molto breTe il ·che cor

risponde a realizzare piccoli raggi d'azione non 

certamente ocm:tacenti con ·1e moderne necesaità - · 

Per ottenere maggiore economia si pub ricorre e si 

ricol'?1! difatti nei ailu.ri af riàcaldamento dell'aria 

ma ci~ porta naturalmentè '' maggicr e complioaz1.one.

Ocoorre poi tener presente che il sistema implica . 
l'uso di un rilevante peso morto" p-er i recipienti 

che devono servire a immagazzinare l'eria.-· s1 con

sideri infine che lo scarico dell'aria che ha lavo

rato già nel motore produrrebbe un gorgoglio alla 

superfice e quindi darebbe indizio della presenza 

del sottomarino.- Questo inconvehiente,e principal

mente que11·0 del piccolo raggio d'azione ,hanno reso 

non pratico l'uso dell'aria compressa per la pro

pulsione n~ per la navigazione subacq.uea e tanto 
... 

meno, per la propulsio·ne unica, :'. cioe per far servi

re la stessa energia ·e lo stesso o gli et.essi moto

ri sia per la superficie ohe per l'immersione.-

173.- Motori a scoppio o ad eaploaiane.- Preaanterebbe

ro i aeg~enti inconvenienti : 

--- necessità di notevole quantità d'aria per la 

combustione e quindi necessità di immagazzinare 

aria,sia pure in minore quantità di quella ri-
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chiesta dnl ce.so precedente.-· 

difficoltà di espellere i prodotti di scarico, 

a meno· che non si rininci alla immersione compl~ 

ta sistemando due specie di manich~ a vento : . . 

una per lo scarico dei prodotti della combustio

ne e .l'altra ·per l'introduzione dell'aria,come ~ 

stato praticato in/ alcuni piccoli sottomarini 

giapponesi.-

necessità di adoperare essenze leggere e quindi 

facilit~ di scoppii. 

combustione ·raramente ompleta e quindi possibi-

11 ts di inquinamento dell'atmosfera del battello 

per effetto di eventuali perdite attraverso la 

tubulatura di scarico -

f74 . ·- ?f.otori a combustione - Presentano gli stessi in

convenienti ,per la necessità di aria e per lo scarl

co,già accennati per i motori a scoppio.- Sono sta

ti eseguiti esperi~enti presso le varie marine ~he 

avrebbero potuto condurre allo propulsione untce, 
' tM.~ 

ma i~ mass"> ai sono avuti risultati negativi senza 

contare che una contropres~ione allo scarico (dov~ta 

al battente d'acqua che sovrasta il battello) se pic

cola produce notevole abbassamento del rendimento.e 

se grande,i"!"pedi~ce assolu'tamer.te·il funzionamento 

del l!lotore -

Per evitare poi il gorgoglio. dei gas di scaiico al

la superficie dell'acqua venne tentato,su un Sm . 

1ranceee.di comprimere ed immagazzinare i gas suddet

ti in appositi recipienti,fino alla pressione di 12 
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atm . , serbatoi che sarebbero poi stati vuotati di 

tanto in tanto venendo .il sommergibil~ alla super-

ficie.- Anche questi esperimenti dettero risulta

ti negativi per il fatto che il compressore per 

comprimere i gas di scarico assorbiva una frazione 

considerevole della potenza del motore principale.

Inoltre il motor e a combustione rictùede notevole . 
quantità d'aria per il suo funzionamento e vol·endo 

navigare completamente i n .i mme1·sione si dowebbe .. 

ricorrere all 0 uso di altr~ serbatoi contenenti ~ssi

gen ::· oppure aria compressa. Talché tenuto calcolo 

d.ella quanti tà d'aria necessari 8',~per la combustione 

di un Kg.di olio pesante (10 a 12 Y..g.) ~ della poten

za richieste dai moderni· .Sm. ,del consumo di combu

stibile per Hl? e per ora e dell'autonomia subacquea 

asaegnata , si dovrebbero disporre numerosi recipien

ti · per immagazzinare tutta la quantit~ d~aria e si 

perverrebbe e:d un ~eso ben sup·eri '1re (ci rca il dop

pio ) di quello necessario per la batteria di accu

mulatori elettrici.-

Vi e infine da considerare l'inconveniente delle 

condizi~ni di abitabilità che sar~~bero notevolmen

t~ pen.ose per affettò del calore trasmesso dal m.a

tore .-

175 ~ - Mot'ori funzionanti ad ossigeno -Si t§ anche ten

t ato l'uso dell'ossigeno,come carburante,anzich~ 

'dell'aria compresea. Si otterrebbe un'economia no

tevole nei serbatoi del gaz( rapporto di 1 a 5 ). 
Occorrerebbe,naturalmente,temperare lP vivacità do-
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vuta alla combustione di una miscela di petrolio e 

ossigeno puro cib che si potrebbe fare aggiungendo 

all'ossigeno dei gas prelevati dal condensatore di 

scappamento oppure iniettando dell'acqua.-

Un sistema come questo richiederebbe,per rendere 

il battello "autonomo" di sistemare a bordo un ge

_ neratore d'ossigeno prelevandolo p.es. dall'aria 

col procedime~to dell'aria liquida -

Da esperienze compi te si sarebbe trovato che 

un sistema ooal ' fatto implicherebbe un peso per cav

ora (bombole comprese) di 9 ~· a tutta forza ~ 27 

Kg. per le piccole andature e oioé un peso sensiòil 

mente inferiore a quello relativo agli ac~umu.latori. 

Tutto compreso,q'uesto me zzo d.i propulsione sareb 

be perb pericoloso.-

Si otterrebbe un'economia di p es o per cav-ura 

immagazzinando 'ossigeno non compresd-oin bombole 

ma allo stato liquido in recipienti disposti in mo

do da limitare le perèite per evaporazione al 6 f 
in 24 ore.~ 

Stu.dii e ricerche in questo senso furono fatte 

dal Laubeuf il quale opinava che " la soluzione 

dell~avvenire ear~ data dalla turbina r petrolio 

funzionante ad aria alla superficie e ad ossigeno 

in immersione "·-

176.- Combinazione del motore ad aria compre 2se e 

del motore a combustione -
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Il sistema fu proposto dall'ing.Italiano ]el Pro-

po~t• nel 1910 ma date le non poche difticolt~ per 

realizzarlo non ebbe pratiche applicazioni.- Il 

concetto intormato:re era quello di avere un appara

to motore unico per le due propulsioni e per di più 

di potere disporre di una maigiore potenze motrice 

in immersione e.llorch~ aumenta la resistenza al mo-

to.-

177 M- Tentativi sull'uso .del vapore in immersione.

L"uso,in immeraione,dell stessa motrice a vapore, 
. . , 

specialmente se a turbina,oftrirebbe certamente 1 

vantaggi . del motore unico ottenendovi sicurezza di 
J. 

funzionamento ed economia di peso e d~ spazio.-

Abbiamo già accennato ai tentativi del Nordenfelt 

(1885-90) nei quali si aveva una caldaia di tipo co

mune ed,in aggiunta , un grande recipiente d'acqua 

calda sotto pressione,comu.nic.,ttts oon la caldaia 

Immergendosi e spegnendo 1 tuochi,l'acqua resti

t uiva l e cal.ori.e 1 1UDf.'it ~Z"i.nat-e e ai sviluppava una 

certa quantità di calore.-. I tentativi furono parec

chi,ma come accennammo in principio ebbero esito ne

gativo per varie ragioni e principalmente per la li

mi tata autonomia che sarebbe conseguita.-

Il DtA1lest propose l 1 impiego di una caldaia tu

bulare a petrolio,cep2ce di bruciare mediante l'aria 

étmoeferica alla superficie e mediante aria compres

sa o meglio ossigeno compresso in immersione.-

Evidentemente 11 sistema avrebbe gli atessi incon

venienti dei motori ad aria compressa e oio~ il peso 
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considerevole per i recipienti destinati a contenere 

l'aria compressa o l'ossigeno e lo scarico all'e

sterno di gaz . non solubili in acqua -

178.- Motore unico - Del tentativo · del motore unico . 
se ne torna a parlare ora . - Si dice che la Germania 

abbia risdlto il problema nei piccoli Sm.da 250 T.e 

che 11 nuovo motore funzionerebbe a idrogeno e ossi

geno . - Questi . Sm. che accoppierebbero una · ~ona ve

lo~ità in superficie con un notevole raggio d ' azione 

sono armati con '3 l.s . d 508 m/m ed una mitragliera. 

I vantaggi realizzati con questo motore unico se.re~ 

bero ~ 
• 

peso notevolmente ridotto 

grande semplificazion~ nel servizio 

n~ssuna preoccupazione per sbandamenti o inclina 

zioni eccessive no~ essendovi più le batterie di 

accumulatori e quindi non essendovi ·· 1 ti'mo .e di 

fuoriuscita del liquido da essi e quindi di pro-· 

duzione di gaz venefici . 

possibilità di uBare l'idrogeno,per li esaurimen

to dei dd.rf.(invece dell 7 aria · coffipressa) rispa~ 

miando r•ossigeno che é prezioso per la respira

zione . 

possibilità di restare in immersione per un mag

giore tempo. 

aumento notevole dell'autonomia subacquea -

aumento della velocità in sup.ed in i mmersione. 

Le vie che si stanno ora 'percorrendo per ·arrivare 
I 

al motore unièo sarebbero tre.-
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i.- Sistema a vapore,ad accumulazione di calore -.. 
•Vi sono parecchi brevetti e p&.recchi disposi ti vi . 

ma tutti presentano inconvenienti notevoli. 

II.- Motori a combustione interna a B e O.- Questo 

sistema richiede disposi t ivi speciali per ottenere 

i due elementi e si stanno facendo esperimenti per 

l'uso di un particolare decompositore elettr 

dell'acqua. 

· Anche questo sistema . presenterebbe vantaggi ed 

inconvenienti. '• 

II.- Motore a combustione interna funzionante . in im-
, 

mersione mediante O e con ritorrto dei gaz di sca-

rico nel ciclo. - Sappiamo che l'uso dell'O come 

comburente non .é nuovo ed ora si ritorna a percor

rere la stessa via sperando d·~ rieol vere il probl·e-. 
ma.- La novità cansiste nel ·ricuperare i gaz di 

soarico,raffreddarli notevolmente,pFivarli della 

umidità che essi contengono,mescolarli con una per-

. centua~di O e. infine farli ritornare. alla aspira

zione del motore -

Anche questi. esperimenti incontrano notevoli 

difficoltà 

In conclueione,l'uso dello stesso motore per le 

due propulsioni porterebbe ad abolire quasi total

mente accumltl.atori elettrici e motori relativi 

realizzando : 
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a) maggiore velocità in immersione -E questo guadagno 

di velocità sarebbe tanta maggiore quanto più gra~ · 

de é oggi lo scarto fra velocità alla sup$rficie 

e velocità in immersione In sostanza se ne avvanta& 

gerebbero di più i Sm. oceanici.-

b) maggiore autonomia in immersione. Abbiamo detto ab~ 

lire quasi totalmente gli accumulatori perch~ per 

la marcia silenziosa e per i servizi ausiliarii in· 

immersione ai pensa di conservare una piccola bat

teria e un piccolo moto' e elettrico capace di fun

zionare come dinamo per la carica degli accumula-

tori - • 

179.- Propulsione mediante motori elettrici - I dife! 

ti e gli inconvenienti sopra accennati e gli insuc

cessi avuti nei varii tentativi per realizzare la 

propulsione oon' motore unico ci portano alla conse

guenza che l'unica soluzione possibile si deve ri

cercare,alme~o finora,nell'uso del motore elettrico 

alimentato da anposita batteria di accumulatori e 

ciò malgrado .gli inconvenienti che anche essa pre

senta specialmente dovuti agli accumulatori e pre

cisamente : il peso,l<ìngombro.la delicatezza di 

essi,la necessità di costante sorveglianza e manu

tenzione, il ricambio da effettuarsi dopo un certo 

numero di cariche e scariche -

Ma il principale inconveniente ata nel peso not~ 

vole della batteria specialmente ai giorni nostri 

in cui le esigenze di velocità e di autonomia ob

bligano a sistemare batterie· con c ... _..:.·ente di gran-



de intensità e con rilevante capacità.-

Per co11ver.so, i motori elettrici propriamente de,! 

ti presentano notevoli vantaggi : peso e volw;ue con

tenuti in limiti seJ).sibilmente bassi; silenziosità 

di funzion.amento,~aoilità e sicurezza d.1 mano'h'a ; 

facilità della loro eiate:mazione a bordo a causa del 

le loro forme ciroolari,rendimento elevato anche al

le piccole andature.-

S~mbra superfluo insistere s~l' importan.za del re!!_ 

dimento che si ripercuote,evidentemente,sull'autono

mia subacquea e sUlle condizioni di abitabilità in 

dipendenza delle ~inori peraite che l si trasfo~mano 

in calore.Part·icolar& ~ -- importanza assume per i 
, . 

grandi sommergibili moderni ·dotati di motori elettr! 

ci 41 elevata potenza e per i quali una variazione, 

anche piccola,del rèn~imento si traduce in parecchi 

cavalli di forza ed in migliaia di calorie -

I motori usati sono quelli a corrente. continua do

vendo essere alimentati da batterie di accumulatori 
' elettrici ed essere capaci quindi di po ~er inverda-

mente funzionare come generatori d~ corrente (dina-. ~ 

mo) per 11 caricamento delle batterie.- E oiche la 

resi tenza incontrata dall'elica aumenta con l'au

mentare della velocità,cosl mal ai presterebbero i 

motori ecc1tat1 in serie ed occorrono invece motori 

eccitati in derivazione tali cioé che ~on l'aumenta

re della velocità sviluppino una coppia motrice ere 

scente. D'altra parte la eccitazione in derivazione 

~ quella necessaria perch~ una dinamo possa caricare 
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una batteria di accumulatori . 

180.- Una delle questioni importanti per motori da Sm. 

~ la loro regolazione tenuto conto della estesa v~ 

riazione di velocità che ad esci si richiede ( da 

50 a 500 giri) per le varie esigenze di manovra e 

di navigazione . -

E' qui utile ricordare che vi sono parecchi me .zi 

per ottenere questa regolazione di velocità : 

1°-Variare la resistenza del circuito dell'indotto in -
tercalando delle resist enz~ regolabili.E' stato il 

primo sistema adottato m .. é noto come esso porti a .· 

delle notevoli perdite di energia ·dovute a queste 

resistenze,perdite che assumar..ébbero valori rile

vanti nei ' moderni Sm . dotati di motori elettrìci · 

. di grande potenza e perç.i te che · ::.i .traducono1 poi . . 
in un aumento di temporatura a ·danno quindi delle 

buone condizioni di abitabilità del sommergibile . -

II0- Variare il campo magnetico induttore intercalan

do apposite resistenze regolabili. E' noto che con 

questo sistema si hanno solamente piccole perdite 

e quindi lievi trasmissioni di calore poic~é per 

motori in derivazione l '' in tena i tà di co-rrente che 

passa nel circuito induttore ha valori -molto limi

tati. Questo sistema é poi particolarmente adatto 

dovendo 11 motore funzionare da dinamo nella carica 

degli accumulatori. In tal caso in:fatti · variando o~ 

portunamente il flusso magnetico induttore si riesce 

ad aumentare la tensione della dinamo il che é ne-

cessario per seguire l'aumento di tensione che si 
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verifica negli elementi della batteria durante la 

carica (da circa volt . 1,7 a circa volt. 2,8).-

III .- Variare la t ·!nsione della corrente di al·imentazi~ 

ne dei motori,il che si realizza dividendo la batte

ria in so ·ttobatterie e collegandole in derivazione 

o in serie. Cosl con una batteria da 60 elementi ai 

pub ottenere la t ensione di 110 'Volta,con due eotto

batterie ciascuna di 60 elementi (s'intende di capa

cità metà o quanto meno piµ limitata) si può ottene

r e la t ~nsione di 11C o di 220 volta e quindi reali_ 
{. 

zare velocità doppia del ÌR prima. (Sono queste le 2 

tensioni normalmente adottate sui moderni sommergi-
-' 

bili (+) . -Le velocità intermédie ai ottengono poi 

al solito modo mediante resistenze regolabili sul 

campo . -

Quasi tutti 1 S0'2Illergibili moderni hanno il dispos! 

tivo sopra accennato . -

IV ,. - Si"etemare su ciascun asse di elica due motori i

dentici . In questo caso l ~ accoppiamento in serie o 

in parallelo dei due indotti dello stesso asse per

mette di ottenere estesa variazione nel nlllll.ero di 

giri.Il sistema non ~ però scevr-o ùi difetti per la 

. i fficoltà di ripartire equamente 11 carico sui due 

motori dello stesso asse ed evitare quindi gli incon-

( + ) NOTA . Si é arri vati t alvolta a batterie di 160 e-. 
lementi per modo da avere una tensione di circa 

300 volt . alla scarica e d.i circa 420 volt.in fine di 
·carica.Però difficoltà d' isolSJJlento ed esigenze degli 
apparecch~ di manovra : interruttori,reostati,resisten
ze , ecc . consigliano di non sorpassare 220 volta anche 
per non dovere aumentare 11 nodegli elementi con con
seguenti gravi 41fficoità per la loro sistemazione.-
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venienti che una ineguale ripartizione porta con sé. 

V.- Si•teaare motori a doppio collettore ~el quale di

epositivo,e ?Ome pel caso precedente l'accoppiamento 

dei due avvolgimenti indipendenti dell'indotto che 

fanno capo ai due collettori,in serie o in parallelo 

permette di ottenere variazioni di velocità. 

Si capisce poi oome aia possibile utilizzare insi~ 

me,sullo stesso battello,parecchi dei mezzi soprade! 

ti,- .ed ottenere cosi un estesissimo campo di variazio 
' 
ne di velocità -

Cosi p.es.parecchi nostri tipi di Sm. fruiscono del 

la dÒppia tensione,delle coppie di motori sullo stes-
' so asse e della variazione . dell'accitazione di campo 

medtàllte apposite resistenze. Le varie ditte costrut

tr_ici ·hanno ideato tipi diversi di n oontrollers"o 

di quadri di manovra per ottenere le varie combinazio

ni sopra accennate,per ottenere l'inversione di moto 

e sopratutto per evitare false manovre 11 che si é 

potuto realizzare mediante appositi dispositivi di 

blocoo.-

181 .- Proporzionamento dei motori el,!.ttric! - Uno det 

dati più essenziali che si propone 11 progettista 
' 

di un sommergibilo,é il re.ggio d'azione. Ora questo 

raggio d'azione esige un peso di accumulatori tanto 

più piccolo quanto più debole é la velocità scelta 

per realizzarlo e ciò perch' la potenza propulsiva 

varia come il cubo del numero di giri.Scelta qu.i_ndi 

una velocità di crociera più piocola che eia poaai

bile,compatibilmente con le altre necessità tattiche, 
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e assegnato, co .~e si ~ detto, il raggio d'azione a quel 

la velooità,ei puè dedurre il peso della batteria/

Le caratteristiche della batteria permettono di asse

gnare la corrente di scarica alla scarica della dura

ta di un'ora e quindi di determinare la velòoità mas

sima del battello.- Ne consegue quindi subito la po

tenza che si dève assegnare ai motori elettrici -

Il motore elettrico é poi più lento di qu·ello ter-

mico e cib contrariamente a quanto richiederebbe la 

sua natura.Ecco quindi la ragione per cui i motori 

elettrici per propulsione ai sommergibili sono sensi

bilmente più pesanti di qaelli per altri scopi 1 qua

li sono ad elevato numero di giri -

Le esigenze di spazio obbligano poi a sistemare mo

tori elettricid:l. piccolo diametro,estendendoli inve

ce in lunghezza. In genere 11 diametro maasimo diap~ 

nibile ~uguale alla terza parte dell'altezza di~po

nibile nel locale. 

In conclusione,invece di costruire,oome logicamente 

dovrebbe esaere,motori rapidi,leggeri e di grande dia

metro, si é vincolati a costruirli lenti,pesanti e di 

piccolo diametro 

182.- Sistem~zione e compartimentazione dell'app .motore . 

Mentre per 11 pas9ato si sono costruiti molti battel

li ad una sola elica specialmente se di piccolo disl~ 

camento,, tendenza moderna di costruire i am. · a due 

elJohe e quindi con due linee di assi (Fig.106).- Na

turalmente au questi assi agiscono direttamente sia· 

i motori diesel o a vapora,eia 1 motori elettrici.-
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Ion mancano battelli a tre assi e tre eliche 

(V.fig.107) e p.es.il tipo " J " inglese D = 1260/ 

1820 il quale ha tre motori. Vickere da 1200 EP 

ciasouno,a 12 cilindri,a petrolio,nonch~ tre moto

ri elettrici per complessivi 1400 :EP,vel.19/9t5·-

Come abbiamo accennato,per realizzare forti ve

locità alla superficie,si é tentato l'uso del vapo

re. Oosl 11 tipo "K" inglese D = 1880/2650 ha 2 

gruppi di tur'oine (AP e BP. coll.egate all'asse delle 

el _che mediante ingranaggi . da 5000 HP ciascuno,to

tale 10000 HP più un di sel da 800 HP per i servizi 

elettrici (P.ig.108) . Vi sono poi 2 caldaie Yarrow a 

nafta.Per l'immersione 2 mot t elett . da 400 HP su eia 

scwt albero e quindi complessivamente 1600 HP,non

ché 3 batterie .di accU!llulatori da. 112 elementi cia-

à I 3000 a 13 5 sotma. Veloci t 2.4 9, 5 ; raggio d'azione ---------J. 
50 a 5 nodi 

Questo tipo di battello ha presentato in pratica 

notevoli inconvenienti e non ve?llTle più riprodotto. 

L'Inghilterra coetrul anche i tipi " R " ; 

D = 420/500 col criterio di realizzare battelli de

stinati a " dar caccia ai sommergibili " e quindi 

dotati di elevata velocità in immersione V =f 8/15. 

Trattasi quindi di un tipo · tutto affatto speciale, 

l'apparato motore si compone ·di un motore diesel 

d~ 240 HP per la superficie,agente sull'elica cen

trale (fig.109) e di 3 motori elettrici da 400 HP 

ciascuno (totale 1200 HP) agenti su tre eliche e 

quindi ~ui tre assi (uno centrale e due ,laterali). 

Pur conservandosi 11 tipo a 2 assi sono stati 
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costruiti battelli a 4 motori diesel sistemati a due 

a due" a tandem" sui due assi (fig.110) • . Cosl p~es. 

i battelli" AA - 1, 2 .e 3 "degli Stat~ Uniti d'A-. 
merica,tipo "Holland 11 ·n • 1100/1490 hanno.per la 

superficie 4 motori a 8 cilindri,da 1000 HP siste

mati come sopra detto.Per 1•1mmersione 2 mot.elett~ 

da 675 HP .ciascuno : V= 18/10,5.-

183 . - Quanto alla compartimentazione dell'app.mot.,la 
• 

più semplice é e ·~identemente q~e;Jt_la di. sistemare i 

.motori termi'ci e quelli elettricì t t tt·i in un uni

co locale (fig. 111). Cuell · elettric·i sono di soli-. 
to a poppavia di quelli termici ed essi girano a 

, 

vuoto allorch~ funzionari.o i motori . diesel. Fra i 

mot . elett. e .quelli termici 1 vi sono poi gli ac

coppiatoi, dei quali faremo c.enno in seguito . per 

modo che nella navigazione subacquea basta sconnet

tere questi accoppiatoi per tenere fermi i motori 

termici e m8:I'ciare con quelli elettrici alimèntat1 
-

dalle batterie di accumulatori -

Una compa.timazione come quella della fig.111 si 

verifica p . es " in molti battelli tedeschi del tipo 

" U B 80 " In molti altri battelli e p~ es. :. ' ' , 1 

tedeschi "D 19" ''UC 80"."U 71"; 1 tipi inglesi,1 .ti

pi francesi Laube~ e quelli italiani l'apparato m~ 

tare ~ suddiviso in 2 compartimenti separati da una 

paratia trasversale stagna: quello · prodiero per i 

motori termici e quello poppiero per i mo.tori elet-

. tric i ( v . tig. 112) , -

OùSTR.NAV.MILITARI =Parte I - Fase.VII (27) 
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Talvolta i due compartimenti sonc stati separati 

da un compartiment~ intermedio contenente . una parte 

della .batteria o macchinarii aus iliarii -

L' intero apparato motore viene di solito a trovarsi 

a popparla del mezzo. In alcuni posamine perb data la . 

necesei tà di porre 1 pozzi o serbatoi delle mine verso 

poppa,~ stato necessario spostare 1 ' app.mot.portando

lo verso la par t e mediana del battello ~ . . 
Allorché ~1 sopo. adoperati 4 motori elettrici, accot 

piati a 2 a 2 su ciascun asse,essi hanno trovato po

sto . tutti in un unico compartimento -

Quando si é voluto adottare 11 piccolo motore die-
" sel per la ~rociera ·:i pt1r 1 s ervizi ausiliari esso ha 

trovato . posto in LUl compartimento separat o;\> 

184 - Funzionamento dell ·, app 8 motore per la carica degli · .. 

accumulatori. Naturalmente l'operazione si ~a alla su

perficie o f.ermando le eliche (mediant~ gli accoppia

toi di cui parleremo subito dopo) o,più spesso,disa~ 

coppiando una sola dell e eliche facendo continuare 11 

movimento al motore termico relntivo ad ~ua andaturà 

piuttosto elevata per ottenere un funzionamento più 

regolare. L'altra elica resta allora ingranata sull'a.!. 

tro motore termico e il battello continu.a nella sua 

via sia pure ad andatura ridotta -

Per sottomarini ed una sola elica (che peraltro e~ 

no oggi molto rari : volendo conservare la propulsio

ne a lento moto occorre fare in modo che l'energia 

generata dal motore termico si suddivida in 2 par.ti: 

l'un.a per la propulsione stessa e l'altra per far 
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girare il motore elettrico come generatrice e pro

durre coal energia elettrica per la carica della bai 

teria.-

Per 11 funz1on81lento dei macchinarii ausiliarii 

elettrici e della luce alla superficie si 4 ricorso 

talvolta al funzionamento di uno dei motori elettri

ci funzioaante come generatrice.- Tenuto conto perb 

della piooola energia occorrente a tale scopo ( 20 

a 30 Kw su un battello di medio dislocamento} e quia 

di del ba.seiésim.o rendimento che si avrebbe facendo .. 
fUJlzionare la dinamo per così piccola forza,si ' ati -
mato più conveniente alimentare i circuiti ausiliari .. ' 

' ~ e 11 circuito luce mediante gli accumulatori eia pu-

re assoggettandosi a~ · una più frequente carica d·ella 

batteria.-

185.- Linea d'aase e accoppiatoi - I motori elettrici 

vengono sistemati sugli stessi assi delle eliche, a 

poppavia dei motori diesel.Nella fig 114 abbiamo ri

portato la l~nea d'asse di un Sm. moderno.-

Tra 11 motore diesel e il motore elettrico,su cia

scun asse vien.e in.seri to un. accopP.ia _g_io o giunto , 

mentre altro giunto ~ sistemato fra 11 motore elet

trico e la restante linea d'asse verso poppa.-

Il primo serve,u.na volta soonneeso,per la marcia in. 

immereione a motore elettrico,11 secondo p,r aconJtet

tere l'elica quando si voilia procedere alla cario:& 

degli acoWllllatori -

Sullo schizzo vedesi anche l'esistenza di 11Jl ~reao . 

Si ~ data particolare importanza a q~eat1 .accoppia-
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toi e si sono adottati dispositivi adatti a realiz

zare conveniente robustezza ed a permettere anc : e 

UJl8 rapida manovra dipendendo anche · da questa ope-
.. 

razione il tempo necessario per l"immersione . -

Sono stati adottati varii · tipi di accop ~iatoi ; 

a d~nti- , a piuol i" , elettromagnetici, a :frizio::ie, ec:c . 

Questi . ul tim:i sono i più ad.o pera ti -

Gli acco ppiatoi possono eesere manovrati a man~ o 

ad aria compressa,ma il primo metodo é quello uau&!, 

mente impiegato e preferito -
, 

Da noi sono molto adoperati gli accoppiatoi tip) _ 

Pomilli che perme.ttono un collegamento sicuro e rapido 

La fig -115 rappresenta s cnematicamente questo tipo 

di accoppiatoio -

La campana I é fi s sata all albero del disel men

tre lo scudo 2 ~ calettato su '.W. albero intermedio 

a sua volta collegato con l'albero del motore elet

trico. I pattini 3 possono essere premuti contro la 

~orona di frizione 4 allorché 11 manlcotto 5 vien 

fatto scorrere sull'albero intermedio verse l'ìnter

no dell'innesto. Per far ciò esiste il collare 6 

munito di apposito volantino a mano -

Di que s ti innesti Pomini che hanno dato in servi

zio ottimo risultato. eh~ si possono anche manovra.%·e 

durante il moto . per ;uanto questo non sia consiglia

bile e sia quindi da ~vi~are,ne esistono varie di

mensioni a seconde. della potenza da trasmettere . -

Si ·capisce anche che questi accoppiatoi inseriti 

sull ' filb ero motore funzion~o da volani rendendo 
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quindi più regolare ì J funzion(:!mento dei diesel -

Nella tabellina che s egue ri portiamo le caratteri

stiche più importaati degli inLesti Pomini in servi

zio su varii tipi di sommergibili : 

Potenza da trasmettere HP l 1 50 b 50 .. 400 14 50 ·1 1300 

N° dei giri al primo •..• • 1475 i450•475i 3aof330+350J 
Peso della campana Kg . . .. 350 I 850 J1500I 1900 J 

I t f t f 
Peso dello scudo ••• n •• f150 J 360 J 7501 2170 f 

J5oo ! i210 l22so! 4070 l Peso totale. . • • • • • • " • . • 

G D2 complessivo Kg/m2 . . • 

!Lungh.assiale 
Dimensioni Di t 

max . . ame ro 

f • ' f I j .13 ~J 520 ; , 500 ! 3875 f 

I , r ' ' , 9 so i,' i ooo · p 1 ao ,' 1 i Bo : 
t i. ' f t I 

·1 600 i 800 i , 100 i 14 80 l 
! J . . . ======-===========z==============:========s=========== 

186.- Giunto 1arostati60 - In alcuni battelli sono sta

ti ' sistemati giunti idrostatici smorzatori sistema 

Sandner.Tratt&si di un giunto a coppia pre-determina

ta,vale a dire che la coppia torcente trasmessa dal-

1' a s se conducente a quello condotto non pub superare 

un valore prestabilito. Al disotto di tale valore la 
. 

tramnisaione di :movimento avviene oo·me se i due assi 

conducente e condotto fo s sero · rigidamente collegati , 

Qualora invece la coppia aumentasse di alquanto su 

tale valore,1~ giunto entrerebbe in scorrimento,impe

dendo un ulteriore aocreaci.Dlento della sollecitazione " 

La trasmissione dellç sforzo avviene in modo ideo

s~atico,a mezzo di pompe ad ingranaggi funzionanti 

in olio. La coppia applicata al giunto produ.ce ·Sul 
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lato mandata di detti elementi,una pressione propo~ 

zio•al:e &1.l a. .coppia stessa, d'altra parte una valvo

la automatica limita tale pressione ad un valore 

deteniin.ato,limitando corrispondentemente 'la coppia 

trasmessa . -

Per la sua proprietà di limitare il massimo mom ! 
to trasmesso,11 giunto Sandner é sopratutto adatto · 

a smorzare le vibrazioni torsionali che si produco

no nelle linee d'assi azioRate da motori a stantuffo , 

187 ~ -Batteria · di accumulatori elettrici.- La capacità 

della batteria deve servi e non solamente p,er la 

propulsione e cioé a realizzare quella certa auto

nomia subacquea del battello a velocità di crocie

ra,ma ancora per tutti i servizi ausiliarii 

Sono fra questi .: 

i mezzi di governo : timoni verticali e orizzoa

tali. 

le pompe p r assetto e regolazione -

la ventilazione dell'ambiente e la ventilazione 

dei motori elettrici di propulsione. 

i mezzi per sollevamento e rotazione dei perisco

pii 

la manovra dei portelli dei t\,\bi 11 lancio e la 

manovra dei lancia siluri brandeggiabili allor

quando esistono. 

1 servizi di segnalazione subacquea 

la girobussola 

il frigorifero 

la cucina elettrica,l ' illUlllinazione , ecc .-
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Tutti questi servizi ausiliarii assorbono una 

certa potenza : 

il 3 a 4 % della potenza di tutta forza 

il 14 a 15 ~ della potenza di crociera 

188.- AccUllulatori elettrici - Senzn ~ipetere la teoria 

sugli accumulatori elettrici~argomento che tr· ~a po

sto in altro corso,ci limiteremo ila.vece ad accennare 

a quello che vi ~ di caratteristico,sia nei tipi di 

accumulatori per sommergibili,sia nella loro sistema

zione a bordo, 

E' indubitato ohe la batt ria di accumulatori si 

presenta con molto favore per alcuz1e sue buone qua

lità Energia sempre disponibile fsenza dover ricor

rere a mano d "opera al momento di servi~sene; assen

za di rumor~,di riscaldamento.ecc . • e sopratutto pos

sibilità di . sfruttare detta energia pure senza esse

re in comunicazione con l ' atmosfera a é altrettan

to vero che questa fonte di energia porta con sé,co

me abbiamo già acoennato,una somma non indifferente 

di inconvenienti : presenza a bordo di un elettroli

to acido,certamente poco confacente con ~abitabili

tà di bordo,peso considerevole, introduzione di ele 

menti estremamente fragili e richiedenti nuziosa 

manutenzione.-· 

Al primo inconveniente si ' poeto rimedio mediante 

cassette con coperchi stagni per quanto non sia fa

cile trovare un giunto capace di resistere all'azio

ne corrodente dell'acido solforico -

Tutti 1 sommergibili fin ' oggi 1n servizio hanno 



- 216 -

accumulatori al piombo per quanto non ~ improbabile 

che alcune ottime qua~ità degli accumulatori alcali

ni ne determinino l'adozione in un prossimo avvenire . 

189-- Come ~ noto,gli accumulatori originali Plant~ 

aveva.Do gli elettrodi formati da lamine o piast .-e di 

piombo ma allo sqopo di awµentare la capacità dello 

accumulatore e d ' altra part~ di evitare quel lungo 

e costoso processo elettrolitico nepeseari o per pro

vocare nelle piae'tre Planté il deposito delle masa·e 

atti ve BU&li elettrodi fil ''Faure" compose gli elet

trodi di griglia di piomi o stµle quali spalmava una 

pasta di ossid rombo e a.c.ido solforico e preci-

samente minip . (Pb 3o4) sull'eltettrodo ~osi~ivo e di 

litargirio 'PbO) sull'elettrodo negativo . Esegu~~do 

allora una carioa con corrente di debole intensità 

e di prolungata durata si forma sull'elettrodo posi-· 

tivo del biossido di piombo e sull·elettrodo negati

vo del piombo metallico spU&noso , ,0atanze queste che 

sono necessarie perché il fenomeno chimico-elettri

co dell ' accumulatore po s sa verificarsi . Ne consegue 

quindi che i due tipi di accumulator i al piombo so

no quello Planté det~o altrimenti a grande .~perfi

cie ·e quello l!'aure detto anche a pasta .. 

Le piastre T' l ~ .· • ,. , come ~ noto, presentrAno robustez

za e durata molto superiore a quelle Fa~re per il 

modo stesso come sono ottenute ma per converso la 

loro capacità,per unità di pe so , é di gran lunga in

feriore.E poiché é d'altra parte noto quale importan-
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za abbia il peso nelle navi in gene~e e nei sottoma

rini 'in ispecie,cosi nessun dubbio .può aversi circa 
' 

la scelta dei due tipi di piastre . Ritroviamo quindi . 
in quasi tutte le Marine accumulatori fo.rmati da· pia-

stre leggere e con ossidi riport~ti pure sapendo del

la' vita limitata che esse hanno -

190.- Cura speciale va posta nella fabbricazione .delle 

cassette che si fa.nno in genere di ebanite o di so-

stanze analoghe 

bani te , ecc -

galvanite,rubellite,go.mmite,sele-

· Le cassette devono contenere 11 blocco delle pia

stre con giuoco non eccessivo, m~_,· tale da poter estrar

re facilmente il blocco anche quando si fosse verifi

cato un leggero rigonfiamento delle piastre.Ne11 ·· in

terno oi trovano talvolta uno o più diaframmi,dello 

stesso materiale di cui sono fatte le ca~sette e 

che restano interposti alle ~ 1~cche.Esternem~pte pre-. . 
sentano delle nervat1 .... r · che hanno il duplice ufficio · 

. 
di rinforz0 e di tenere distanziate le cassette atee . -
se che vengono poste una accanto all altra. Esse POE 

tana esterLame~te e nella yarte hlferiore dei tacchi 

di gomma in~a.stratl .nelle .::: assettc e sporgenti dal 

fondo di circa 1 cm 

L'altezza delle cas::::;e:tte é tale che al disott·o del 

blocco rE:sti une spaz.io di ·almeno 60 m/m per deposi

to del fango 

I coperchi vengono saldati alle cassette in ipodo da 

ottenere lo stagno perf~tto e ciò si ottiene con un 

COSTR . NAV ~ILITARI - Parte I - Fase .VII (28) 
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mastice speciale di isolacite escludendo pece o altro 

l!Steri ale • -

t91.- Gli accumulatori successivamente adottati sono 

stati via via di · maggiore CIP aci t~ e quindi pir.t pe

santi. ·rn ?rancia si ~ passa ti. da 1 20 Kg. a 540, 620 

a 640 Xg.ver cassetta . -

Da noi da 280 tino a 820 Kg.p.cassetta o elemento. 

In Inghilterra e Germa..~ia si ~ preferito attenersi 

·a ca11sette più piccole e qu.1.nd~ più maneggevoli e di 

fatti l'Inghilterra é restata a 390 !'8· e la Germania 

4 andata da 280 a 370 a 445 Kg.per elemento -
J, 

Norma importante da seguire é quella di unificare 

per quanto 4' possibile i tipi (pesi e diJ111Snsioni de

gli elementi) per modo da rendere agevole ed econom!_ 

co 1 ricambi,i pezzi di rispe t""ì o ,i rifornimenti,ecc. 

192.- Le natura stessa delle piastre aonsiglierebbe di 

adottare ~lamenti bassi ed allungati,assicurando co- . 

sl,p ~r quanto € possibile a dette piastre la minima 

altezza e quindi le minori probabilità di deformazio

ne; la considerazione,invece,di ridurre al minimo la 

superficie del li qui.do e quindi le probabilità di ro-
' 

vesciamento o fuoriuscita del liquido stesso,e tavol-

ta le esigenze dello spazio disponibile a bordo,coa

sigliano di adottare cassette strette ed alte (in

torno ad 1 metro) avendosi così anche altri inconve

nienti : densit~ variabile nell'elettrolito (creacea 

te dalla superficie verso il fondo); difficolt~ di 

conservare costante la distanza fra le piastre ; ri

partizione meno regolare delle correnti interne; au-
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mento di peso a parit~ di capacità; minore durata 

degli elementi -

193.- Il peso dell'elettrolito rispetto all'accumulat.2, 

re completo non deve essere inferiore al 17 a 15 ~ 

(dai piccoli ai grandi accumulatori'. 

Dal massimo livello del liquido al coperchio deve 

restare una distanza tale da cansenti~e una inclina

zione di 45° dell'accumulatore stesso.In massima 

tale distanza no~ é mai minore· di 70 m/m come dal · 

minimo livello alla parte superiore delle placche 

non deve esservi meno di 20 .. 'm/m'.-
Come é noto,é della massima importanza la purezza 

,; 
J,. 

dell'elettrolito taloh~ si usa acqua ttistillata giac-

ch~ la presenza di materie estranee e specialmente 

di sali o di metalli ~ dannosa alle piastre e pub &!! 

che condurre alla rovina dell'accumulatore.- E' del 

pari importante la densità dell'elettrolito la quale, 
I 

per convenzione,si riferisce alla temp.di 15°.A1lor

quando la temp.é maggiore o minore di 15° oc~orre ap

portare alla le~t11ra del densimetro una correzione 

che é più o meno C,7 per ogni grado di temp.in più o 

:fin meno rispetto ai 15°.-

E' del pari molto importante la. purezza degli ele

menti ohe entrano a comporre gli accumulatori.Si ~ 

difatt1 · r1conoaciuto durante la guerra che alclln:1 e~ 

si di avvelenamento si ebbero per l'i~rogerao arsenia 

to proveniente dagli accumulatori e prodotto dall'a~ 

senico contenuto,come impurità,nell'acido,n~l piombo 
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e nell'antimonio -

194.- Pub essere interessante esaminare il grafico del 

la fieura 11r: che dimostra come varia la tenslone 

ai morsetti dell • accu..'D.ulatore durante la carica e la 

scarica.- r1ù pre~isanente durante la car1c8 la ten

sione di un accumulat ore al piombo cresce dappxima . 

rapidamente de •.rol ta ·2 a 2, 1 ,poi continua a cresc.ere 

lentamente da 2,1 · a 2,4 circa f.in verso la completa 

trasformazinn~ dell e pf astre,dopo di che cresce di

nuovc rap~damente fi.'n.o :3 2, 7 volta. -

A questa tensione iwaccumlùatore é completamente 
....----- - . "' t 

carico e la corrente nan produce più che un forte . .. . "' 
svolgimento di gaz (elettroli~i) ciosl che ~ . 1 dice 

che a carica completa. le piastre bol..L.ono.-

E' ques100 il momento della mas aima prèduzione di 

gaz che occorre prendere in considerazione quando si 

calcolano i mezzi di estra~ione dei gaz e i mezzi di 

ventilazione nei locali degli accumulatori a bordo 

dei sommergibili -

L •ultimo aumento di tem ione 'fino a 2 i 7 volta d n

vu to a re~zioni chimicb~ interne e allo svolgimento . . 
dei gaz scompare rapidament e interrompendo la cor-

rente, e la !orza elettromotrice dell 1 a ccumule tore a 

circuito aperto as~ume 11 vàl.ore norm.eJle di 2 volta 

circa e lo mantiene costantemente finché il circui

to resta interrotto -

3c~rica.ndo invece l'accumulatore,la sua forza 

.elettromotrice diminuisce e diminuisce di conseguen

za fo. tensione ai morsetti che discende rapidamente 
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a circa 1,95 vclta e poi continu~ o d~scend ere lP.n 

ta.mente durante la scar~.ca fino a volta 1,~5 ~ er po ·~ 

cadere rapidamente e ~e si continuasse a ·t enere chiu

BO il circuito- la tensione si annullcrebt-e in br -·ve 

tempo con che si roviner·ebbero gli . accumu.le tori. -

E' quindi n?.cessario intArrompere la scarica ad 

wi valore conveniente dell ~ tenc ione che { in r~la

zione con la intensità P. la durata della scarica ste~ 

S8a-

In gendrale le scariche lente (a bassa int~n~it~ 

di corrente) si arrestano al~ temione di 1,~ volta 

e le scariche rapide (a forte intensità di corrente) 

a volta 1~~. Per scariche rapidiss!-m.e,come può avve

nire nei sommergib11i,la tensione ~inale pub arriva

re anche a volta 1 ,63. -

Lasciando infine un accumulatore scari~o a circui

to sperto ,per e:ff'etto ~elle reazioni interne~la sua 

forza elettromotrice a~~enta dinuovo fino a circa 2 

volta,ma si tratta di una f.eem.fitti~ia perch~ ri

chiudendo il circuite essa si abbassa immediatamen-
I 

te al disotto di 1,e. Non re:;;ta quindi che ricarica-

re l'accumulatore -

195.- La capacità specifica degli accumulatori tipo 

Faure per sommergibi11 sale fino e 10 a 16 ampere

ore,equilaventi a ~irca 18 s JC watt-ore pe1 Kg. -

Naturalmehte in relazione alla maggiore capacità 

specifica questi accumulatori hanno una durata mol

to inferiore di quella degli accumulatori staziona

ri. La ciorrente normale di scarica é in media di 1 
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a 2 amp~re per chilogrammo negli accumulatori &wazi~ 

nari.i mentre sa1e a 2 a 4. amp.per Kg. in quelli tra

sportabili. · 

La corrente di acarioa é generalmente calcol.ata per 

una durata di tre Qre e def'illis;ce la capecità norma

le dell'accumulatore che é quella riferita a tale du

rata di scarica.-

La relazione ab.e passa tra la durata e la intensità 

di scarica pub essere espressa mediante la formula a~ 

gue1'1'te dovuta e Pen.kert : 

nel1a quale I rappresenta l'intensità di corrente 
di scarica in whp~re; 

t la durata della scarica in ore; 

l"L coefficiente numerico variabile fra 
1,2 e t,6 a seconda dei differenti 
tipi .di accumulatori. 

La formula permette di calcolare la capacit~ di Wl 

elemento ad una qualsiasi inte·m ità di scarica.-

196 .- Le curve rappresentate nella fig.11i ra.ppresenta-

; no le variazioni delle intensit~ di scarica e delle 

capacità al Tar~are delle durate di scarica per un 

certo tipo di .elemento -

La conoscenza di dette curve ~ naturalmente utilis 

sims per potere stabilire le autonomie di un sommergi 

bile alle diverse andature -

197 4 - Pub esse~ anche interessante esaminare 1' unita 

tabella che dà gli elementi di sc Prica di un altro 

tipo di elemento adottato sui nostri Sm.moderni.-

198.- La temperatura ha una notevole influenza sulla 



CAPACITA' DI SCARICA DELLA BATTERIA 

l Corrente i Durata icapaaità !Tens.fine.leiTens.~ediafPot.m~dia KwiCapac.11i Kw.oral 
: d 1 dell , in ,senza, con 1senzalcon ,senzaJ con ,senza t con , i 1

1 I ria iAm iperd. nelleJperd. ne1Ji4perd. nellelperdita nelle' 
· scar ca sca ca p. ora I 1 J 
1 , J J connes. corures. 1 connes. .. connes. 

1. . r ' ' , , 
' • . t t t 

r .r ' t l l t 
J 5200 } I ora f 5200 J1,63 :1,60 f1,77 ;t,74,9,240t9,04S J9,240 !9,048 

. f ' f f t I 
, 3400 i 2 " 1 6800 t1,68 

1
1,66 ,r,e3 11,a1f6,222f6,t54 ft2,444 J12,3oa I I 2560 13 . ! 7680 1i.12 ,1.1~ J,.e1 11.855;4,787:4.748 114,361 1,4,2461' l ~ I t I f f ' N 

1746 5 • , e130 :1 , 75 !1,74- ;1,9c ;1,e9f ,31113,21c lt6,587 16,499 li::! 
' ' I I ' • ' ' t000 ITO • I 10000 11,80 1t.795lt,93 lt.9251,93011,925 119,300 19,250 ' 

t I f ... I t f i J . 
550 120 " f t1000 f1,eo 11,ao f1,96t- ~lt,96it,01a 1 1,01a 1

21,s60 21,560 . 
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capa.cit~ di un r~ccumulatore .- Le capacità tipicl+e 

sono indicate dalle Ditte per una temp.dell'elettro

lito convenzionale di riferimento di 20° c. 
Ln capacità corretta si ottiene mediante le for-

mula : J 
e c = e [ 1 - r., 008 { t - t • ~ - · 

in cui Cc = capacità corretta riferita alla tempera

tura convenzionale ; 

e = capacità effettiva rilevata con le lett~re 
degli strumenti -

t = temperatura convenzionule,generalmente =20°C. 

t• = temp.media dell'elettrolito durante lasca
rica. 

199.- Accumulatori Ironclad - Nei la nostra Marina fu

rono anche sperimentafi accumulatori Ironclad a pia . -
stre cqrazzate le quali hanno una struttura caratte-

' ris t ica.La gri'glia di Pb antimonioso ha solo delle 

sbarre verticali di sezione circolare con piccole 

appendici secondo due piani diametrali ad angolo rej 
. V 

to {v.fig.118). Le sbarre verticali cosi foggiate, 

sono fissate in alto ed in basa~ al telaio della gri 

glia e sono circondate di tubi di ebanite di qualità 

speci~lè ; fleasibili,e muniti di fitte e sottili in 

cisioni circolari secondo piani orizzontali . Ogni ' t~ 

bo ha due nervature vert icali,diametralmente opposte 

che giovano alla rigidith e servono anche a costitui 
"' 

re un piano di appoggio per i diaframmi di legno li-

sci. Entro i tubi e quindi intoni.o alle sbarre di Pb 

é pressata :1a materia attiva del tipo usato per le 

piastre pos;i tive(polvere di Pb o.pportunam.ente impa-
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stata).-

Le piastre negative sono di tip·o comune a griglia 

impastata ma di spess ore superiore a quello degli 

elementi ordinarii in modo da farle durare presso 

a poco come le positive. (durata delle piastre posi

tive circa il triplo di quelle degli accumulatori o~ 

dinarii e cioé 600 acariche).-

A confronto degli elementi comuni,gli Ironclad 

presentano i seguenti vantaggi : 

1) griglie che non ~1 defor~o e nelle piastre po

sitive impossibilità che esca la pasta,talché vi~ 

ne impedita la possibilità dei corti-circuiti . 
" 

2) possibilità ·di tenere l'elettrolito a densità pià 

bassa e quindi min ore pericolo di solfatazione. 

3) la pasta non può sfuggire dai tubi e quindi é mi~ 

nima la formazione di fango. 

4) durata circa tripla 

5) costo doppio ma sempre vantaggioso tenuto ·c onto 

della durata tripla 

Pare invece che il peso e l'ingcmbro risul t ino mag

giori a parit~ di capa cità -

200.- Accumulatori alcalini Edison.- Cassette e piastre 

sono costituite di lamriere d'acciaio nichelato. - ~ 

La materia attiva delle piastre positive é costi t uita 

di ossido o perossido di nichel con l'aggiunta di !EJ:!,

.eiLe di nichel molto sottili contenuta in tanti tubi 

1ormati da un :r;astro •i lamiera di acciaio sottile e 

perforato,avvolto a spirale su eé stesso. Dgni tubo 
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ha 11 diametro di 6 m/m circa.La massa nttiva ~elle 

pias-tre negative ~costituita di ossj.do di ferro - - -
con aggiunta di grafi te eè é o·'ontenute. in tinte se

rie di cellette disposte l'una sull'altra, fatt~ 

anche esse di lamina molto sottile di acciaio niche

lato e perforato. Le scagliette di nichelio e la gr~ 

fite hanno l'uffi~fo di ft.lll~ere da conduttore.L~elet 

trolito é una s oluz i one di potassa caustica al 21 % .... 
·ai conc~ntraz:!..one,con l'aggiunta. di idrato di liti •.: . -Le pi~.stre posi ti ve e quelle negative sono riuni

te da appositi regoli. Ess si seguono alternativa

mente e sono isolate da spessori di ebanite sia fra 

loro,sia dalle pareti delle cassetti. 

La tensione media di un elemento alcalino durante 

la scarica normale al regime di 5 ore é di volta 1,2 

e alla fine la tensione scende ad 1 v ~lta. In un 

elemento al piombo,invec ,~a tensioue media durante 

la scarica i ·n 5 ore é di c_i rea volta 1, 9 e la tensio

ne finale é di volta 1,7. Ne consegue qui r. di che a 

parità di capacità e a parit~ di tensione ~i servi

zio _occorrerà un numero di elementi alcalini mageio

re èlel numero di elementi al pi ambo. 

201. Sempre del tipo alcalino sono gli accumulatori 

Jungner conos~iuti anche sotto la denominazione di 

accumulr.tori .. ~ife".- Sono molto ai.mili agli Bdiaon. 

Gli elettrodi posi ti vi s.ono costj_ tui ti da tu.betti con -
tenenti idrato di Ni e gli elettrodi negativi conten-

cpno una ccmposizion~ di ferro e ~ad.mio. 

L•elettrolito é una s ~luzione di id~a•o di potas-
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aio al ZO'f., e c ome negli Edison non entra nelle. r e a.zi2_ 

ne ma serve solo come veicolo condutt_ore -

202. l vantaggi degli accwnulatori alcalini ( Edison ) 

sono i a eguenti .: 

1°- Nell'accumulatore alcalino la oap~cit~ é pressoch ; 

indipendente dall'intensità di scarica e si intui

sce l'importanza di queato Tantaggio. 

2°- Pub sopportar.e il regime di sc~rica fi~~ al co_r _- __ 
-

to-circ~ito ; in altri termini l'abbassarsi del-

la tensione,ancme a zero non danneggia l' elepiento. 

Questa facolt~,dal punto qi vista ' militare,rappre-
·~ 

senta un vantaggio grandissimo sull'accumulatore 

al piombo,giacché ·permette,in e"a~i grav~_,di scari

care completamente la batt~ria finp ~l voltaggio 

zero. E' qui da notare che i .n casi nqrmali si . con

sider.a uti11zzata la capaci~à allorq":Bfl~~ ~a cadu

ta cli tensione raggiunge 11 3~ i ma é da tenere 

conto altresi che a questo punto l'accumulatore 
I ' • ' ..-

possiede ancora una rilevante quantità di energia 

residuale.-

30- I metalli che entrano nella costruzione dell'accu

mulatore alcalino sono ferro e nichel incompara

bilmente più solidi del piombo~ Le stesse cassette 

sono più robuate essendo tatte da lamiera di occiaio 

ahe non é attaccata dalla potassa caustica.-

40- La capacità di immagazzinamento di energia rif ~ri

ta all'unit~ di peso di el~mento completo, e a pa

~ rità di regime di scarica,é maggiore negli accumi

latori alcalini che in quelli al piombo.Il. volume, 
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invece,a parità di capacità di immagazzinan:ento,non 

varia sensibilmente tra i due tipi. 

5°- La durata dell'accumulatore alcalino é maggiore 

di quella dell'accumulatore al piombo. Secondo le 

esperienze di Edison potrebbe raggi.ungere le 1000 

scariche mentre le piastre positive dell'accumulato

re al piombo tollerano da 20C a 300 scariche al mas

simo e quelle negative 500 al · massimo.-

Quanto alla riutilizzazione delle piastre sono 

contradditorii i giudizi. 
L . I 

60- Non richiede quella #aziente manutenzione che oc-

corre invece per l'accwtulatore al piombo,vantaggio 
,J. 

questo molto apprezzato ove si consider~ l'angusto 

spazio che rimane disponibile a bordo per la siste

mazione della be.tteria. -

A confronto di questi vantaggi l'accumulatore al

calino presenta anche degli inconvenienti : 

1°)- Il rendimento,ln energia,dell'accumulatore alca -

' lino é inferiore a q~ello dell'accumulatore al Pb ; 

per scarica normale di 5 ore esso raggiunge il valo

re di circa il 60f.. mentre nell 'ecc'umulatore al Pb , 

per lo stesso regime, di scariva esso rg,ggiunge il 

75~.- Il rendimento,in capacità é di circa 1'8~ 

contro il novanta per cento dell'ace.i.i.. al Pb.-

20 )- Con scariche rapide si ·ha che la tensione si ab

bassa sensibilmente e rapidamente talché porta pre

giudizio al buon funzionamento dei motori elettrici. 

A questo abbassamento repentino della tensione corri

sponde un forte sviluppo di calore nell'interno del- . 
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1 "-::lemeroto ,nocivo al buon funzionamento dell'accu 

muletore.-

30) Il prezzc _ p~r Xw-ora im.m~gezzinato ~ sensibiimente 

più elcvP.to 1 tenùto però conto della differente du

rato (~0 di cariche e scariche) l'accum.alc~lino 

finisce con essere più economico. 

In defin~tivo ~ può darsi che in avvenire l'accum • . 
alcalino rimpiazzi quello e.l Pb. ,specialmente se 

si riuscirà a contenerne il volume,ma attualmente 

e per quanto le sue !tua.li siano verament':! :: pprez 
• 

zabili non costituisce certo migliore soluzione 

1P- l problema - ~ 

2C3 .. - Sistemazione degli aceumtll.atori a bordo - Per 

aumentare o migliorare l'isolamento delle batterie, 

ciascun elemento o cassetta poggia su isola t ·ori di 

porcellana o di vetro sistemati ai quattro angoli 

della base. Talvolta le cassette hanno altri isola

tori nella loro parte superiore sia per separare 

cassetta da ce.saetta sia per separare le ca·seette . 

dalle strutture dello scefo.Ns.turalmente aata la 

. ris~rett"zza di spazio ~sistente n bordo é neces

sario che le cassette siano ravvicinate quanto 

più é posGibile; la loro distanza é normalmente 

da 40 a 50 m/m e scende talvolta anche a )O.-

In Inghilterra e in America (S.U.) hanno adotta

to un altro sistema che assicura un buon isolamen

to. Gli ac.cureulatori sono sistemati uno vicino al-

1 'altro in casse di lamiera,stagne,sistemate nel

le parti inferiori del battello e f oderat• inter-
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namente di piombo. Entro queste casse e quindi in 

tutti gli spazi tra cassetta e cassetta viene ~ola

ta della paraffina che riempie. tutti gli interstizi 

e che assicura l'isolamento e la tem1ta stagna. Na

turalment~ . con questo sistema le cassette non sono 

più amovibili talché i ·n caso di riparazioni o ricam

bi si sfilano i blocchi delle piastre lasciando sem

pre a posto le cassette stesse.-

La sistemazione degli accum.é poi molto variabile 

d8 battello a battel p. TalV;olta si trovano raggrup

pati ln un Qnico locale,tale altra divisi in due o 

pi~ locali in modo da cos1ituire sotto-batterie.-

La disposizion~ dej. varii ~.leme nti é poi variabi-

l~ a se · ... onda delle forme interne d~i Sm . ·r.elle fig·~ ~ 

119 e 120 sono rapf P-sentate due aistemaz:...oni di ca~ 

se •.te.-

L'ing.Cavallini aveva ideato e brevettato ~~a spe

ciale riruttura dello scafo cr . i ..:t,. ,·, ~e in una gal

leria ri~avata nella parte inferiore dello . scafo nel 

la quale potevano trovare posto gli accumulatori -

Il sistema che v~nne applicato s~i nostri Sm.tipi 

":Perraris" e "Pullino" realizzava i seguenti ventag€'il 

a) ·separare i locali degli accumulatori dagli altri 

locali abitati e provvedere meglio alla ventila~ 

~ione ed espulsione de~le emanazioni acide perico 

losissime. 

b) determinar~ una comuni:c_azione fra prora e poppa 

estrema che poteva essere utile in caso di sini

.e ·stri e. d.{, salvataggi. 



231 -

Successivamente si ~ rinunciato a questa galleria 

longitudinale ma perb le batterie sono restate aepa

r~te dai locali abitati e sistemate al di sotto dei 

;Locali .:: lloggio ,sundi vi si mediante éopertini stagni 

muniti ~1 ampii portelli o pngliuoli am :;vibili,anche 

essi stagni,con guaTniture di gomma,per potere acce

dere agli accun:.ulf'J tori per 18 necessaria manute-m io-- -
µe e per eventuali r iparAzioni (v.fi~ ; 122).-

Altri plccoli E.Q.!tellini-spia sèrvono a sorv~glia

re alcuni elementi dell o batte.ria per modo da vigila

r" ,durante le. scarica e 1 ·~ carica,l~andamento delle 

varie operazioni (tensione finele dopo carica,tensio

ne dopo scar ica·, der~si tà dell'elettrolito e sua temp.' 

e provvedere quindi in tempo ad eli~inare eventuali 
d i,(),. 

anomal i e . TAl nl ta gli accumulator~(in massima due) 

eone sistemati in apposito scaffale stagno in posi

zione facilmente accessibile.-

Nei sommergibili Holland invece di eve~e un coperti 

no di lami~ra ai ha,su.gli accumulatori un pagli°aolo 

di legno coperto a sua volta da uno spesso tappeto 

di gomma . ~ 

Da r .. oi i l oca.li degli a c cwn. ve.mio spalmati di pi,l 

ture prot~ttive e resistenti agli acidi come p. es. 

il bitumasti c.-

In posizione opportuna vengono sistemati i quadri 

c on tutti gli apparecchi necessari per la carica e 

l a s cari c a. compresi gli a t. rumenti di misura - · 

Si s ogli ono anche provvedere volt~metri speciali 

per il controllo della teri.sione degli elementi di vi-

I 
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si in piccoli gruppi di 5 cassette ognuno -

204 . - Tubulature di sfogo gaz.- E' noto che verso la 

fine della carica una parte dell 'oss"igeno t! dell '1-

drogen<"' proveniente dalla d.ecomp-osizione r!ell' elet

trolito non arriva a reagire con le piastre e si svol

ge liberamente. I due gaz,mescolandosi ·assieme votreb 

bero formare delle miscele ~splosive.Si rende quindi 

necessario di ventilare l'ambiente auveriare delle 

cassette ed espellere fuori bordo questi gaz.Ciò si 

suole .realizzare mediante tre aperture praticate sui 

1 coperchi (V.fig.123). Dùe laterali per la rientrata 

dell ' aria fresca munite di apposi ti tz;,ppi per la te

·nuta, ed una ce-ntrale che é l o sfogatoib propriamente 

detto 11 qua.le mediante appòsiti brancln:etti flessib!. 

11 di gomma va e. scarica.re in ·un collettore di sfogo, 

ordinariam.ente di ebani te. -

Lo stogatoio deve i.m:vedire la proi(?zione dell'ele! 

trolito ohe l'ossigeno e l'idrogeno tenderebbe a spi~ 

gere fuori e ciò si ottiene mediante un apposito co~ 

perchi~tto di ritenute ovvero mediante piani inclina

ti che disp-osti in modo speciale disimpegnano il ser 

vizio di separare le bollicine di liquido eventualmea 

te trascinate dal gaz.Il collettore fa poi capo ad un 

estrattore elettrico che aspira questi gaz e li co

stringe ad uscir~ fuori bordo. ueata t 'ubulatura det 

ta di drenaggio dei gaz degli accumulatori deve esse

re studiata in modo da evitare ogni rientrata di acqua 

di mare ~ cr 11 che si sistemano uno o più valvole di 

- intercettazlcn~. In caso contrario il cloruro di sodio . 

' . 
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in esaa contenuto reagendo con l'acido solforico svi - -
lupperebbe cloro o acido ~~ridrico 1.l . quale,anche _ 

in quantit~ min~e;provooa la rovina delle piastre 

p-osi ti ve e la aa:tiaaia del. personale.-

E' superfluo soffermarsi sull'im.port a~a di queata 

tubulatura di drenaggio e s\lll'aseolaia necessità di 

espell ere questi gaz detonanti.Basterà rico~dare che 

per esplosione d ~ l geDEre sono periti un sottomar1no 

rua·ao ed uno .i nglese senza con~ P re gli ~ t~. _incid ~n

ti più o meno gravi che hanno funestato qll;B.Bi tutte 

le marine da guerra.- .. 
La tubulatura di scarico che sbocca fuori bordo 

non deve presentare gomitt ove possa depositarsi li

quido e deve esser~ muni~a di spurghi. I condotti di 

ventilazione sono proporzionati in modo che la depres 

sione che si forma .nei ~1ng9li elementi ~esti compre

sa fr n 15 e 25 m/m in colonna d'acqua. La _portata de

gli estrat tori ~ p·oi proporzionata alla quanti t~ di 

idrogeno che si sviluppa in ciascun elemento darante 

l•ultimo periodo della carica e che é funzione della 

intensit~ di corrente di cerica. Couì chiamando_!_ 

la intensità di corrente di fine carica della batte

ria di_!_ elementi,per tutta la batteri~ dovranno ve

nire aspirati 

mc. : 0.25 x I x · N al minuto primo/ 

205.- In Francia gli accumulatori sono sistemati in uno 

' o due compartimenti stagni (uno verse pr.ed uno verso 

COSTR.NAV.lllLITARI - Parte I - Pasc VII ( JO ) 
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poppa) limitati da paratie stagne e de copertini st~ 

gni messi a mezza altezza nel battello. Questi com

partimenti che ai laeciano,per quanto é poos i b!le 

chiasi,sono arieggiati con molta cura ed abbondan-

za mediante ventilatori - ~lettrici che aspirano l'a

ria ed 1 vapor.i di scarico e li aspellono fuori bordo. 

I compartimenti suddetti non devono contenere mo

tori e_lettri ci ,reostati, commutatori, ecc. che possono 

produrre scintille e ·quindi dar luogo a scoppi di gaz. 

In Inghilterra le casse di cui abbiamo accennato 
., 

sono ventilate D:l.ediante un aspiratore elettrico posto 

ad un eatremo,mentre all'altro estremo arriva ~ ria 
• > 

J, 

fresca per mezzo di apposite condott~.Ne consegue che 

in im:arersione la ventilazione si arresta e le casse 

si trovano in comunica.zione con l'interno del battel

lo mediante i fori che servono per il passaggio del-

1 'aria aspirata durante la ventila~ione.-

Natu.ralmente tutte queste soluzioni presentano 

vantaggi ed inconvenienti. 

. . 
VELOCITA' 1'.JFI sor~~RGI:9ILI IN EMERSIONE 

FD IN IMMERSIONE -E RAGGI D'AZIONE 

=====z==== 
206.~olto si ~ discusso dai tecnici circa la velocità 

da assegnare ai sommergi bili. Per la velocità in _. 

gmersione é tendenza moderna di svilupparla sempre più 

e renderla tale da potere seguire le squadre di gros

se imvi nelle loro maggiori andature.-

::::: -= :;o 
e ... n 
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Per le velocità di 1maeraione biso~na tenere pr~ 

sente che 11 sommergibile ai avvale della protezione 

che gli 4 gi~ tornita dal mezaD acqueo che lo circon

~a talch~ . esso puè rendere segnalati servigi an~he ~t 

sotto ~cq\la non po.~_aa evil'1ppare che veloci t~ limita

te .Per 1 eommergibil.1 meno recenti,queeta velocit~ 
• l· 

subacquea ·variava fra 1 6 e gli 8 nodi .Success1.vamen

te,dopo 11 1910,si toccano 1 9 nodi e in tipi più mo

derni si giunge ai 12 nodi. Da noi non si ~orpassano 

i 10 nodi.-

Occorre qui pensare al g ande sacrificio di peso 

che richiede la velocit~ in immersione e tener con to 

al treel. che le grandi. veloci t~ subacquee possono es.) e-
. J. 

re pericolose nel caso in cui si verifi,casse una incl!, 

naaione longitudinale e non si faeesse a tempo a cor

reggere l'assetto.~ In tal caso infatti 11 battello 

potrebbe raggiungere in pochi seçondi profondità pèr 

le quali la sua struttura n on può resistere,ovvero to~ 

care 11 fondo allorch~ esso fosse a navigare in ~onda-

11 relatiTamente basai 

Per 1a velocità al1a superficie dai 10 ai 12 nodi 
' 

degli antichi sommergibili si é passato ai 14 a t6 . . ______.. 
nodi e per i grossi . sommergibili modernissimi ai __gQ_ 

nodi.Le varie marine studiano po~ battelli che dovre!?, 

berei realizzare velocità ancora maggiori fino ai 24 

nodi.- Gli Inglesi col loro tipo Thames avrebbero su

perato le 2i miglia (con motori sovra-alimentati_).

La Ge;rm8llia avrebbe ragtiunto le 20 miglis..- La :Pran

cie nel Sm.~ Marillot avrebbe ra ~gianto le 23 miglia. 
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Noi abbiaao avuto : G J ,., 

.A..J....::> 

Tipo Ba.lilla nodi 17,4 Tipo Glauco nodi 17,3 

" Fieramosca lt 18,2 " Archimede " 17.-
Il Mameli " 16,8 " Calvi . " 16,5 

" Pisani " 17, 2 " Argonauta " , 4 ' , 

" Squal.o " 16, 7 " Sirena " 14.-

" Settembrini'' 16,5 

Possiamo osservare che mentre la velocità alla a~ 

perticie ha tatto notevoli progressi tantoch' essa 

si ~ raddoppiata nel giro di 10 anni,la velocità in 

immersione si é invece m~tenuta. a liYelli se~sibil 
mente minori,per le ragioni anzidette e per la gran-

~ 

de difficol-tà di governo &:le a'ndattire sup·eriori a 

tC nodi circa. In effetti per i ne/ Srn. s i ha : 

\/Vi ~ (" (_;7 
Tipo Balilla e Tipo Glatico nodi 8,8 

Fieramosca nodi e, 9 " Archimede " 7,8 

" Mameli " 7,6 " Calvi " 8,7 

" Pisard " 8,7 " Argonauta e 

" Sqtie.lo e Sirena nodi 8,5 
Settembrini Il 8,5 

Malgrado i progressi real izzati il sommergibile 

resta ben lontano dal naviglio silurante.- In cifre 
I 

grossolanamente medie e prendendo per base disloca-

menti compresi fra 600 e 700 Tonn.,si ha : 

Dialoc . Te Veloc.nodi eu~pe~0°~ ~i~Ret. 
"1 cl1 1: ~ D 

Torpediniere 600 a 700 31 a 33 

Sommergibili 600 a 700 15 a 17 

33 

41 

===========================~========:============== 
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e cioé pure aumenta.ndo la "/. di '') destinata allo app . . 

motore,la velocit~ resta all'incirca la metà.Natural 

mel' .. te ciò d dov·u.to a 'Varie cause e principalmente al 

la ne~essi t~ di adottnre ana duplice · torma di energia 
' 

per le dae prcpulsioni.- . 

Un leggero migliaramento lo si é avuto più recente

mente per alctllii tipi di Sre. : dovuto ai progressi 

realizzati ne~la costruzicme dei dE3el. 

Difatti paragonando una tor_pediniera ed un Sm.,en

~rambi da 1000 T. oirca di diolacamento,si ha : 

Di i3l()C T. Veloc.nodi 

'l'orpediniera 910 34,4 
Sommergibile 1030 ~ 7, 5 

Peso 
app·.mot • 
.. f. di D 

23,4 

24.-

Peso 
combust. 

'f. di D 

19,3 

9,5 

In sostanza con pesi di apparati motori àll' inci!:_ 

ca uguali si ottiene a el Sm. una velocità circa metà. 

207/-Vennero eseguite in Prancia numerose esperienze in 
tese a det~rminare quale tasse l'aumento di resi-

stenza al moto nel paseaggio dalla navigazione alla 

superfici e alla navigazione in immersione e quindi,~ 

parità di potenza,quale fosse le perdita percentuale 

di veloci t~.Come era da :p·revedersi que s te d i minuzione 

~ di versa a se ,~ onda che t:'."a.ttasi di ao l,, i.o~arini o di 

sommergi bili e a s econdR. 1!ella estensione e 1·o:rma del 

le sovrastru.tt·,ire e delle al tre sistemazioni non av

viate : i cannoni, baef di :per1acop11, tubi di lanci o·, 

ecc.- Dal" Laub euf. e Stroh ·• : 1923 togliaa·o ·alcuni 



Riep11ogando si pub dire : 

1°- La ·perdita di velocità in immersione ~ dovuta : 

a)el1'atiznento del dislocamento dovuto all'esauri~en-
-

to della riserva di api~ta; 

b)alle discontinuità della carena; 

~ 1~ seconda causa ha molte maggiore impartfµlza della 

prima._-

20-se esistesse solamente la prima causa (a) la perdi

ta relativa di velocità andrebbd d~nqnùend~ con lo 

aumentare della velocit~. 
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3°- Se eaistesse . sol~ente lA seconda causa {b) av

verrebbe 11 contrario.-

40- La coesistenz~ delle dtte cause {a) e {b) crea ao- 

vente condizioni special i di equilibri.o. 

5°- Si a·corge dalla tab(:1 .L- 'l n t.onvel'li ·~nza a diminui-. 
· re le sovras": ?"u i t ù:ce eè Dv1tare,per quanto . possibi-

' l E· • a i ::i~ ontinui tà d.i ferme. .3-olamente in tal modo 

• si potranno ottenere velocit~ in imm~rsione superio

ri a quelle attuali. 

Pare però che la tendenza moderna non segu~ ~ue

sta via giacch~,seguendo ~n ci~ i Tedeschi,si cerca 

di fare torrette molto ampi.e e di ~ -.wnen tare 1 •arma

ment o di coperta con grose~ ~; ~~i.i di artiglieria e 

tubi di le.ncio.-

2oe . - Alt~o ~l omanto molto importante per i Sm.é 11 lo

ro ragcfo di azione~Alla sup€rficie si hanno media

mente 1 seguenti valori : 

Sm • . oceanici fino a 15.000 miglia 

" costieri " .. 5,.coc " 
In immersione l'autono~is ~ipende eviderrtemçnte 

dalla capaci tn ~ lla bf;, ttcria di accumulatori. Essa 

ha valori che vanno 1alle 2 al1e 4 ore alla massima 

velocità ·aubacqueo,ts.lchi risulta che 11 rnbgio di 

rrzi ona in immersione alla predetta veloci th { 6 ad 8 

nodi ) ~aria poco intorno alle 2C miglia.-

Come abbiamo gi~ detto,nella navigazione alla super

!icie,in crociera,allc scopo di aumentare il raggio 

d'azione,ai adotta lg cosl detta navigazione mi~ta . . 
e cio~ un s ol motore diesel funziona sia per la pro-
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pulsione che per generare . corrente ,·mentre 

il motore elettriéo dell'altro asse 4 t .enuto in mo

to in modo de consW1are esattamente la corrente ge

nerata dalla dinamo che gira di conserva con il· die-, 

sel .In tal caso non Y1 é consumo della corrente de

gli accumulatori.-

209.-Pu~ essere interessante confrontare dal punto di 

vista di velocit~ e di autonomia i battelli france

si e quelli tedeachi.(I dati sono ricavati dal Laubeuf-

19.31·) .-

Francesi Tedeschi 

S.uperficie In:mersione Superf .Immersione 
. J. 

Disloc.Tonn. 460 a 840 480a900 

Pot.eff.max.!Pf700 .a 2600 750 a 1600 650a2400 600at200 

Vel.max.no41 t5,5 a 17,5 9 a 11 1 3 12 a 16,5 6,5 a 9 

Combust. (ca-
rico max)~ 41 

D • • • • • • • 

Raggi o d ' aZ12, 
ne a tO nodi: 

3 • 4,2 

miglia •••• 2600 s ~200 

Peso acc·um. 
~ di D. • • • • f 9 a 2 O -

Raggio d'asio 
ne a 5 nodi 

miglia ••• . . -----

6 a 12 

5500a7200 

··-- t O· a 11 

-
1t0 a 160 40 a 80 

Si vede che 1 Tedeschi si ac'contentavano di veloci-
. . 

tà e autonomia subacquee sensibi~mm te minor~, realizza-

vano qùindi,rispe•.to ai J'rant:esi,no'tev '.'.' li economie nel 



- 24t -
peso delle batterie e destinavano tali economie ad 

una maggiore do.tazione di combusti bi.le il che con-
' 

sentiva di ottenere autonomie alla superficie sena!_ 

bilmente maggiori o-

Naturalmente i•uno e l'altro concetto può essere 

sostenuto con validi argomenti,ma noi esprimiamo il . 
· :garere che sia più conveniente risparmiax-e qualcosa 

(specialmente in !atto di velocità) nella navigazio

ne subacquea per -~èstinarla alla velocità ed a~tono

mia alla supe~icie.-

21·c .- Si tenga pera! tro presente che velocità e autono

mia subacquea non sorto indipendenti ma r estano colle-
1. - ' 

gati insieme per effetto della batteria.Cosi,assecna--

ta che sie. 1 ' z:,utonomia ad una prefissata velocità., re

sta determinate la capacità della batteria ad un cer

to regime di scaric·a e quindi 11 suo peso. Ed allora 

identificata così la batteria,11 lavoro massimo che 

essa puè svilui:·pare é quello che ai pu.ò realizzare 

procedendo alla scarica , aecondo le buone norme della 

pratica e cioé tino a scendere ad un voltaggio di 1,6 

circa in I ora circa o poco più.Ne rfsulta quindi la 

potenza massima dei motori ~lettrici e la v.elocità 

massima in immersione. -

Inversamente : assegnata questa velocità max. s~ 

·bacquea resta de:terminata l'autonomia massima ad una 

prefissata velocità.-

CCSTR.NAVlLI ~llLITARI - P~ rte I - Pnsc.VII (31) 
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CAPITOLO VITI. 

SISTEQZIONI GUERRESCHE ( +) 

Lane.i a-siluri 

211.- L' arma più importante deft sommergib1Ì1 é il sila

~ che Tiene lanciato mediante eip:pOsi to apparecchio. 

det-.'o lancia-siluri 
0

0 tubo di lancio. 
I 

Dell'uno e de l l'al t r o abbiamo dato notizie s omma~ 

ri'e in altra parte del corso e 

Le. sia temazione de lar.-..: t ~~, i. luM f-1 1 •. i :i ;r. . s 1 fe. in 

;, )Lti.D ~a silari ~-·1~r..t J.. p os inic..ne 'f'iasa 
J. 

b) .. "· ~iatemazi cne bran.deggiabile e 

cio' che possono ruotare a t torno ad un asse Tertic. 

I primi,a loro Tolte,poasono avere : 

1) aistamazione interna 

2) sistemazione esterna 

mentre i secondi h i:rn.no s;?rr::; : ; :. .:: t ··mazione esternr;:. , 

212.Lllllciaailari ~issi interni -Non potendo qaeeti lan

ciaa1la%'1 assamere inclina•io~i rispetto allo sca

to,ne consegue che per potere dirigere il siluro co• -
tro 11 bersaglio o seguire 11 bersaglio 4 indiapena!. 

bile · che t.atto 11 battello ai sposti eonnnient~ 

te,operaaiane ques-ia che rende certaaente ·p:tù oompl,! 

oato ' più lento i1 la.noia e che in certe 009111pn1 

(+) IOTA. Per maggiOTi raggaagli suJ.1 •~rgomento V .. 
La~be~ e Stroh-"SollS-marins-Torpille• e t 
minea" - 1923 e t931.-
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pu.ò far fallire 11 ti1•0. · Cib a meno ch<l non si ri.c c rra 

a quei parti colari tipi di ailuri detti deviati che , 

aoneistono nel regolare opportunamente il .giroscopio 
' ' ' 

del siluro ver modo che esao taccia un angolo determi-

nato coi piano di lancio. Qu~~t~ sistemi sono stati ' 

averiméntati ed apiilicati presso alcune marine ma non 
I 

hanno aV11to seguito a daus~ della loro complicazione ' e 

delfcatezù.-

I primi sottomariz;ti ebbe'ro un aolo tu.bo di lancio 1 

interno e dritto di prora V.fig.124) talch~ il 'batte! 
., 

lo,per potere lancia r 2i acveva evolu.i~e fino ad angolo 

massimo di 180G. Si ebbero anche battelli con 2 l~n~ 
I 

J. 

fissi di prora. (V. fig .125.) .Per ce:rcare •di ai tigare , 

l~ihconvi::miente su accennato,i battelli vennero armati 
f 

con uno o più 1.s.sia a pr! che a poppa,l.s~sistel'l&ti 

o in un solo piano (V.fig.126),o in piani diversi (V. 

tigg.121-rZ8-129-t30-131).-

come vedesi ~ st·ata sempTe data ltaggiore preponder~ 

za al tiro .di pr. anzich€ a quello di poppa esaendo il 

primo maggiorme~te pratioa~o perché pib naturale e ~ 

di pib :ta-cile .-

In generale,e nei battelli moderni,si hanno 4 a 6 t~ · 

bi di l~cio prodieri e _ 2 p-oppieri.Sono stat.1 anche co

s t ruiti battelli senza tubi di lancio ~ poppa. 

Oon questi battelli armati sull 'R/ e sull '4> , l' evolu

zione massima necessaria p er l ' esecuzione del tiro si 

riduce a 90°.-
Non sono mancati esempii di sj.stemazione df l.s. al 

traverso; compe p.es.nei. tipi 'E Inglesi "(V.!ig ~ tl.2),con 
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cbs sj pub ridurre l ' evoluzione massima a 45°.-

Per converso questa sistema zi on a presenta alcuni in-. 

convenienti : 

sensibil~ ingomb~o 

necessità .di disporre <ti una certa larghezza di 

scafo (almenf> ? me t ri) c i ò c i-1a si ve~if'icava sui 

t i pi E ingl esi per la presenza dei 2 d f . e ~tern i 

a mezza hu10. . ~· 

E' qui da osservare ·CÀe i lanciaciluri devono avere 

alla parte posteriore spazio eufficient~ per la c arica 

del siluro e cioé per intr durre il siluro nel tubo &-., 
Questo che si realiz~a pr:r i 1. s. di sposti verso pro·ra 

e verso poppa,non aarebb~ possibj : e real izzarlo per 1 .. 
l.s .disposti per 11 t~avereo {Pig.132 ) . Si provvede al-

lora a :fare i 1.a ~ a tabacchiera talch6 i•introduzione 

del siluro avvian o della par t e cupcrJ.ore -

213 . - Lanciasiluri :fissi esterni - Son~ questi i l e non 

brameggiabili.come i precedenti,e posti non entro lo 

scafo resistente ma al di sopra di esso,general.mente ~ 

tro la sovrastruttura leggera o sovra dì essa (v.figg . 

133-134-135) --
Essi offrono i seguenti vantaggi : 

a) non ingombrano l'interno del battello dove,come é no

to,lo spazio ~ limitatissimo . Questo vantaggio ~ par

ticolarmente sentito per 1 piccoli Sm , che hanno po

tuto ricevere un armamento abbastanza sviluppato ri

spett0 alle loro dimensioni -

b) sono apparecchi molto più leggeri di qu.elli fissi in

terni. Difatti mentre un i . e.fisso interno con relati-
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tivo siluro da 450 m;m pesa circa 3000 .Kg , ,un i a fi~ 

so esterno,sempre. comprese il siluro dello stesso ca

libro, pesa circa 800 Kg •. e questo peso ai riduce ul te

riormente in immersione,a circa 250 Kg . per la spinta 

idrostatica dovuta all'ingombro del l , s.- Naturalmente

questa sensibile maggiore leggerezza permette di siste

mare parecchi tubi l.s .esterni . Per converso i L.s. e- . 

sterni presentano ser11 inconvenienti t 

a) i siluri sono esposti all'azione del mare non sola

m~nte 
0

in immer3ione ma anch~ in superficie.talch' non 

~ possibile tenerli asciutjti. 

b) maggiore resistenza al moto nella n~vigazione in im-- -
mersione,specialmente quando 1~ 1 ~ s.esterni sono pa

recchi.Questo inconveniente,evidentemente,neutraliA 

za il vantaggio della maggiore leggerezza sopra ac

cennata, giacché per mantenere costante la velocità 

si richiederà un maggior peso di apparato motoro(mo

tori 'elettrici e accumulatori) . 

Naturalmente questa resistenza addizionale di care

.na sarà minore se i l ~ s. sono posti entro la sovra

struttura leggera e potrà invece arrivare a valori 

sensibili ee i 1 , e .. sono posti ello scoperto princ,! 

palmente per la discontinuità delle loro forme che 

non consentono di avere linee avviate -

e) Probabilità che in seguito a prolungata imrtersione 

e sempre per l'azione del maré,si sregolino i deli

cati apparecchi e meccanismi sia del tubo ~~ lancio 

che del siluro.-

Ad evitare questo inconveniente~ bene ' sistemare 
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i l.s.quanto più é possibile verso 11 piano longitudi

nale .di simmetria o porli,come talvolta é stato fatto, 

in sp,eci.e di nic.chie,muni te di porte o di parti abbat 

tibili facilmente in modo da aprirle al momento del 

lancio.-

d)Dif~icol tà o talvolta impossibilità di eseguire la ma-
1 nutenzione dei siluri,inconveniente particolarmente 

grave allorch~ si eseguono lunghe crociere come avvie

ne in Guerra.-

e )Grave pericolo di scoppio che presentana. questi silu

ri esterni,sistemati sll:ll~ . parte superiore dei battel

li e quindi esposti all'azione delle bombe avversarie, 

pericoli derivanti non solament e dalla carica di scop

pic· dci siluri ,ma ancora della provvista d'aria com

pressa ~ontenuta nei slluri stessi.-

f )I siluri non sono costruiti per resister~ a forti 

pressioni,ta.lché a fo ~ ti immersioni e specialmente 

per i t~ ttclli moder~i che devono potere raggiungere 

e oan tcnersi a 100 m di profondità,facilità di avari e 

~ er i sil~r~ o ~~a.nto m~no po ssibil i tà di rientrate 

d ' acqua attraverso i giunti delle loro varie parti -

Si potrebbe ovviare a questo inconveniente usando 2:
luri speciali,appositamente costruiti ma naturalmen

te ai perverrebbe ad a.l tre notevoli comP.licazioni.-

g) I I. a_. esterni_r..endono i battelli moltdl più visibili 

sott'acqua da par~e dei velivoli~- . 

La somma di tutti questi inconvenienti pesa molto 

l di più dei pochi vantaggi sopra enu.merati,ta:kché· i 
I . 

l.s.fissi esterni hanno perduto molto terreno.-



J 

- 247 -
La Francia continua ad adoperarli ma per mitigare o 

ridurre alcuni inconvenienti adotta aprarecchi chiusi 

stagni.-

214 . - Lanciasiluri esterni brandeggiabili o orientabili. 

Per evitare di dovere evoluire col Sm e pi r ridurre 

o annullare &11 angoli mvrti di tjro che di solito e- . 

sistono con l 4 u.so dei l.s.fisai,sono stati adottati 

l.s . brandeggiabili e cioé che possono ruotare intpr

no ad un asse verticale o a mancD o meglio mediante m~ 

novra elettrica.- Questi l . s . ven&ono sistemati al1o 
' esterno e cio~ nell ' intercape 'ìne leggera o al di so-

pra di ess~,ma naturalmente la manovra di orientamen-
~ 

to o di lancio si pub eseguire dali 'interno del batte,! 

lo e quindi anche 1r1 immersione . - Nelle figg . 133-134-

135 e 136 sono schematicamente segnati 1 l . s .brandeg

~iabili e vi oi ved~n0 anche i campi di tiro.E ' natu

rale che con 1 Yarii tipi d i l ,, s. si possono escogita

re molteplici combinazioni nell ' armament~ · e si ottie

ne anche il vantaggio di ripartire il tiro in quasi 

t~tt o l~ di~e~~cni. -

La prima idea di questi l.s.brandeggiabi1i é dovuta 

al ns/ Ing.B~rnardis e venne applicata sul Sm ~ "Nereide . 

La nostra Marina preferi perb il sistema dei l.s~ 

angolati,mentr e la Marina ·Francese ha adottato in pie

no l•idea dei l.s.brandeggiabili introducendo appare~ 

chi semplici,binati,tripli e quad.rupli,sistemandoli 

sempre nella intercapedine superiore . Si trovano quin

di Sm.francesi con 1 o 2 1.s.fissi e 6 o 7 brap.deggia.-
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bili.- Naturalmente questi l , e .. esterni orientabili 

presentano tutti i vantaggi e· gli inconvenienti men

_zionati precedentemente per 1 1. s .. fissi esterni e 

J quindi hanno sub i to all'incirca la stessa sorte di ---quelli . Quando si sono voluti adottare si é dovuto 

rieorrere a sistemarlì in modo stagno e vedesi nella 

fig ~ 137 un esempio di un impianto binato . -

215 -.- Installazione dei tubi di lancio interni . - I l , s . 

sistemati dritti di prora presentano gli stessi inca~ 

venienti che in altra parte del corso accennammo esi

stere per le sistemazioni analoghe . delle vecchie tor

pediniere e precisamente il pericolo di scoppio in ca

so di inve-stimento con la prora. Si aggiunge a questo 

che le parti estreme dei Sm. sono tatte ordinariamen

te di strutture non resistenti (d.f .leggeri),talché 

in un investimento di prora e per la presen.za di que

ste strutture rigide costituite dai 1 . a . si possono 

determillare delle avar~e nella zona di scafo resisten

te. Ad evit~e un tale inconveniente, su alcuni battel

li Francesi,é stato adottato il dispositivo segnato 

nella fig At38 e cio' 11 tubo potrebbe rientrtire in ca

so di urto e la esistenza di una specie di preasatre~ 

ce assicura la tenuta stagna.-

A questo riguardo si prestano meglio le prore dei 

battelli italiani(v. figg . 129 e 40) che hanno la parte 

superiore (leggera) sporgente,oapace di assorbire la 

forza viva 1i1 seguito ad un urto,deformandosi ma pre

servando 1 tubi di lancio-

In detinit1va i tubi fi ssi interni sistemati di pr 
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e di pp . sono i migliori .-

Essi richiedono portelli stagni anteriori,manovrab! 

11 dal.l'interno del battello oAbbiamo altrove accenn~

to al sistema di sicurezza o di blocco che impedisce · 

la apertura della val.vola di lancio e qu.indi l ' uscita 

del siluro dal tubo allorché 11 por~eilo esterno non 

sia completamente aperto . Esistono poi altri sistemi 

di blocco eia fra la valvola di lancio e lo scontro 

di arresto del siluro per modo che quest'ultimo sia 

tolto prima dell'apertura d lla valvo l a; sia fra il .. 
portello esterno ed 11 fondo mobile per modo ohe 11 

primo deve ri: ianere chiuso quando~ si apre il secondo 
J. 

o viceversa , -

I portelli anteriori possono essere· di vario .tipo . 

Nella fig.40 é rappresentato il sistema adottato 

su alcuni tipì italiani. Nella f1g ·. 138 é rappresenta

to un sistema adottato in Francia -

Per diminuire poi la resistenza al moto che queste 

discontinuità di forma portano inevitabilmente so,no 
' 

stati escogitati sistemi diversi di avviamento legge-

ri,fisei o smontabili.-

Nei t i pi Americani si ha per es. un sistema rappre

sentato nella tig.139.-. 
Si vede che per il lancio ~ necessario non solamen-

te manovrare il portello anteriore del tubo,ma ancora 

far rientrare,avvicinandoli al piano long . di simmetria, 

due ampii portelli leggeri che servono a rendere av-

COSTR . NAVALI MILITARI - Parte 1- ~asc.VII {32) 
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viate le forme prodiere .. -

216 .- Casse compens o siluri - Come già accennammo.sono 

sistemate a pr.e .a pp. Si tratta di uno o più casso

ni talvolta indipendenti dallo ecafo,ma pi ù spesso fa

centi parte di easo,nei ·quali viene introdotta una quS!! 

ti tà di acqua corrispondenti!. al peso dei siluri e ciò 

allo scopo di non variare l·assetto del battello dopo 

eseguito il lancio. - A tal scopo ogn .~ tubo viene prov

Tisto d.i 2 val vole; una pP,r mandare aria compre ssa al 

tubo (il lancio ai fa mediante aria compressa a bassa 
. l 

pressione contenuta in a pposite bombole ) l'altra per 

s caricare l'acqua,dopo il lancio ,nella cassa ~ompensa-, 

trice.Queete casse compen so Clevono avere la capacità 

d'acqua uguale al 9 es o di t utti ì siluri di dotazione . 

Esse poi ai possono vuotare . medi ante le pompe o me

diante aria compr essa . -

217 . - Numero dei 1. a . e dei siluri -.. Naturalm9nte 11 nu-

mero dei l.e.é in certA guisa proporzionale alla grS!'!. 

dezza (dislocamento) dei battelli .. Ma torna qyd accon

cio avvertire che 1' incremento notevole che si ' veri·

ficato nel dislocamento non ha portato ad . un aumento 

proporzionale della potenza offensiva come é avvenuto 

per le grandi navi da batt aglia . Nel naviglio subacqueo 

analogamente del r e s t o a quanto ~ avvenuto per 11 navi-
' glio leggero e silurahte,i sensi bili aumenti del dislo-

camento sono stati assorbiti principalmente dalla vel~ 

cità (aopraoquea e subacquea) e dai raggi d'azione Si 

può difatti os servare che mentre 11 pri~o Sm ( Narval 

Di= 200 TorJ.11 . ) aveva 4 1 s.,i grossi Sm.moderni di 
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squadra che raggiungono i dislocamenti in immersio~e 

di 2000 Tonn . (1 0 volte tanto) hanno solamente 6 o 8 

l.s . e raramente se ne trovano io .-
Anche 11 nu.mero dei siluri ~ variabile a seconda dei 

tipi e del dislocamento . E' tendenza moderna d ass~

gnare almeno un siluro in più per ogni tubo di lancio 

interno tal.ché ogni tubo riceve il siluro pronto al 

lancio,nonché altro iluro di riserva -

In molti battelli é sta t e. ancora aumentato il NO de i 

siluri di rìserva e così ., es . si hanno battelli con .. 
6 1 . s .:e con 16 a 18 e anche 24 siluri e cioé circa .3 

o 4 siluri r· ~: r ogni tubo - , 
J. 

Siluri di riserva trovano posto in appositi comparti-

menti posti in vicinanza delle stazioni di lar..cio o . 
talvolta nelle stesse camere di laricio sostenut~ da 

apposi te selle , 

Adatte f erroguide e carrelli e paranchetti Jermetto

no, .con relativa facilità e sollecitudine,di ricarica

re i tubi l.s. dopo il lancio.e previo vuotamento 

dell·acqua penetrata nei tubi -

Alcuni recenti Sm.Francesi (V . fig . 140)hanno avuto: 

4 1 s . fissi a prora con 2 silu:- ·i di riserva -

un com:;?lesso trino brandeggiabile stagno a poppa

via della torretta, sis temato fra lo scafo resi

stente e la coperta -

~ complesso qua drupl o brandeggiabile stagno a 

poppa estrema. -

Si hanno così 11 siluri pmntì al lancio e due so

li . di ·r iserva Vedesi nella f ig . 1.41 al tra. sistemazione 
' 
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di l , s .. di altro tipo d.i battello francese. -

In massima 1 Francesi hanno dato sempre . la. prefe-

renza alla sistemazione dei tubi esterni brandeggia

bili sia per avere un gran numero di siluri pl"Onti al 

lancio,in modo da potere effettuare una salva di sil~ 

ri,sia per sgombrare per quanto possibile l'interno 

'dei battelli a vantaggio del.1.abitabilità.-

A R T I G L I E R I E 
==============~======== 

218~- Come abbiam@ esp ~to fin da principio,11 Sm agi

soe facendo t 'esoro della sua invisibilità e ne conse

gue qui.~di che 11 sommergibile ~on dovrebbe essere 

offensivo che solamente in immersione. La navigazione · 

in superficie dovrebbe unicamente servire per raggiun

gere, più facilmente e più economioa.mente,una certa po

eizione,ovvere per potere ricaricare le batterie di 

accumulatori elettrici -

E possiamo dire che era questa la concezione della 

Guerra- Sottomarina prima del 1914 ·-

Senonoh~ dopo la predetta data la concezione su ac

cennata venne completamente modificata e ne seguì che 

non venne più considerato il siluro come sola arma dei 
• battelli sottomarini.- Ne consegqe che mentre prima 

del 1914 aveva fatto capolino qualche piccolo pezzo 

da , 37 o 47 m/m.~dopo tale data tutti i Sm . sono sta

ti muniti di uno,due e qualche volta tre pzzzi con 

calibri sempre crescenti sino ai 150 m/m.In questi 

ultimi anni i pezzi adoperati son:> stati : 
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Italia • • • • • • • • • • • . 76 e 102 

Frane ia ~ ••• • • • • ; .• . 100 

)ermania ~ • • • • • • • • • • • 88 ,' 105 e 150 

Inghil·terra.~ ••••••• 102 e 120 

In eonclusione ' mentre prima l'uso di un piccolo pez

zo av· V& lo scopo di avitare che un sottomarino potes

se veni·re .catturato e io ti di evi tare una sorpresa, maga

ri di un nemico più debole,succevviamente l'artiglie

ria ha avuto lo scopo di c~tpire l'avversario,partic~ 

larmente le navi del eommercio,risparmiando quindi,per 

quanto é possibile 11 lancio de~, siluri.Non si omette 

anche di aggiungere che oggi 1 •artigli erlil s·erve con

tro 1•insidia aerea talch~ i pezzi attualmente adope

rati devono,almeno uno,essere adatti per il combatti

mento nereo . -

219 - Dapprima i ~iccolo pezzi di artiglieria furono del. 

tipo .a scomparca . cioé per evi tare ingombri in coper

ta, dannosi per la ~esistenza al moto ed anche per cer

care di preservare i Cii!l!loni dall'azione dell'acqua di 

mare essi venivano fatti rientrare,al momento della 

immersione,in apposito alloggio o nicchia sottostante 
• 

alla coperta munita di un portello stagno a paro del-

la coperta stessa.-

Inconvenienti del sistema erano 

1) Dovendo il pezzo r~otare intorno ad un asse oriz

zontale per nascondersi nell'alloggio,la sistemazio

ne non risultava convenientemente robusta -

---- - · .. .... . _ - -
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2) Difficoltà di ottenere . la tenuta stagna,.tra ttando

si di portelli alquanto ampi e per di più muniti di 

chiusure che,dovendosi necessariamente manbvrate con 

celerit~,non risultavano grap. che efficienti -

3)Tempo relativamente lw:igo che occorreva per prepara

re 11 pezzo a far fùoco,per quanto fossero stati 

e&cogiilti mezzi rapidi di manovra(UJaa sola manovra 

permetteva di aprire 11 portello e di far risalire 

il pezso in coperta col relativo affusto) . -

4)Ingombro e peso assolqtamente elevato -

220 .- Ad evitare questi inconvenienti fu preferita la 

sistemazione fissa in modo che i pezzi restano a po-
" sto anche durante la/navigazione subacquea . ~ ciò 

si ~pervenuti in primo luogo perch~ l'esperiE11za 

ha dimostrato phe t principali organi dei cannoni 

non soffrono stando in mare.In secondo luogo adottan

do' nella fabbricazione dei pezzi.J materiali partico

larmente adatti a non essere attaccati dall'acqua di 

:mare ,-

Si ha tuttavia cura di togliere da posto,prima dcl~ 

la immersione,gli accessori più delicati e di copri

re o chiudere le altre parti mediante cuffie imper

meabili o tappi di legno -

I cannuni sono quindi piazzati sopra supporti ri

gidi come sulle ordinarie siluranti,tutto al più 

provvedendo aff1.st1 più bassi per migliorare le con

dizioni di resistenza al moto,ed ottenendo il reale 

vantaggio di po t ere iniziare il fuoco .subito dopo la 
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emersione --

Talvolta,per facilità di maneggio.seno stati adope

rati cannoni ad anima corta (20 a 25 calibri). 

Avendosi un sol pezzo converrebbe sistemarlo poste

riormente alla tor~stta per tenerlo riparato dal mare. 

tuttavia prevalendo altre ~onsiderazioni si pone inve

ce a proravia della torretta -

Avendosi 2 pezzi,easi anno sistemati a pr.e a pp 

della torretta -

Se la sovrastruttura non é uf'ficientemente larga 

~·i si pone, trasversalmente al can.none,una p.fattafor

ma fissa; o se occorre rialzabile ~ .::l: t :-... ttibile,ecib 

per realizzare il posto di manovra per il caricamento 

e per la punteria -

221 - Ai · cannoni di cui abbiamo accennato 1 si sono aggiun

te, in questi ultimi anni,le mitracliere anti-aeree ; una1 
due e talvolta anche qu.attro 1ricorrendo talvolta a si

stemazioni a scomparsa,cioé con le mitragliere che 

possono rientrare entro apposite nicchie dello scafo 

r~sistente -

222 --Riporttamo a pagine eeguente una tavella relativa 

all'armamento dei nostri Sommergibili . 

segue tabella 

I 

• 

f 75 • . ]: ·-> -:i 
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Bal.111,a !~~7-,VI 533f I - 120 

Grande Crociera · 19°4 J I 
Fieramosca 11.~§ lvIII- 533' I - 100 

Media Crociera 

idem 

idem 

idem 

· · 1784 t I 
Calvi l5Zl,VIII- 5331 II- 120 

2060 . : 

~ Mameli 

~ Pisani 

8 'f ' . __ )Q VI - ) 33'' I - . . 2 
10 15, 

I I .Q 5r. ' 
..::. - ~ -· JVI - 5.)3 I - 102 
1 os1 I ! 

t
Squalo _91§fvI~I - 533t I - 102 

1t42f ' 
940 I 1 

Settembrini- ·· . .. ~ VIIl 533 J l - 102 
1 ·r :>3 .I 

I ' 

l
Glauco !QJ2fvrII 533J

1 

II - 100 
13121 ' 

980 I I Archimede "1;;;Q VIII - 5331 II - 100 

!
Argonauta -~~~1VI 5331 I - 10'2 

8101 ' 

Sirena _§§1fvr 533f I - 100 
830• l 

===============================J========== ====•====: 
223 . - La sistemaz ione delle artiglierie ha richiesto la 

sistemazione di Wl piccolo deposito per munizioni· con 

adatte scaffalature per contenere i proietti o le ca~ 

sette di proietti . Come per là navi di s~perficie il 

• 
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deposito devs essere opportunamente isolato dalle so~ 

genti di cal.or~ e deve . essere provvisto d~ adatto di

sposi ti ve per 1'al1egamento in caso di pericolo -

Il :deposito sarà .posto in posizione opportuna ri

spetto ai pezzi per modo da rendere rapido il se~~i

zio di rifornimento e a tal uopo,nelle vicinanz.e dei 

pezgi, vi d9vranno ~ssa~e apposi ti boccapor~ellf . -

Su quasi tutti .1 battelli vengono anche provvedute ,. 
riservette di pronto consumo sistemate nelle v:l,cinan

ze dei pezzi e costituite da cassette a. chlusura sta

gna eapaei di contenere un· c erto numero di oolpi,ca~ 

sette sistema te n.ells. sovrestru ttura -

224.- Durante la Guerra Europea,l'II\ghilterra sis~emò 

su alcuni Sm. de 1700 Tov...n. di . dialocam. i n emersione, 

un cannone da 305 da servire principalmente per le 

operazioni nei Dardanelli.-

Il cannone tirava sola.mente verso prora,con un an

golo di brandeggio di soli 60 per lato,con moderata 

el•Tazione,lanciando proietti da 280 Kg.con una git

tata m•ssima di m. 14.000 circ~.-

Queeti Sm.avevano inoltre 2 eannoni antiaerei ed 

una coppia di tubi di lancio -
, I 

La ca.nnonier& contenente il 305 si sTilupp~va come 

una sovrastruttura avviata a proraTia della torretta 

di comando -

E' naturale come per questi Sm . (classe M Ingles é ) 

l'~rtiglieria costituiesse l'arma principale ed essi 

potrebbero ~dentificarsi cof nome di monitori-sommer-
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gibili.-

Pur non potendo escludere che per certe sp .ciali d~ 

stinazioni battelli cosl fatti possano rendere utili 

servigi,tuttavia non vi é chi non veda ohe 1 Sm - ,alme

no come l'intendiamo oggi non sono adatti per le gros

se artiglierie per molteplici ragior-1 e aopr&tut~o ~er 

1e difficoltà del rifornimento e caricamento meccanicry 

dei pezzi e per la difficoltà di rendere ~terainente st~ 

gne tutte· le varie aperturd -

Il fatto che l ' Inghilterra ha sospeso nel 1919 la .c_g 

struzione dei battelli di qu - ~ ta classe (dopo averne 

ultimati J) induce a ritenere che si siano riscontrate 

in pratica molte diffiooltà o man0hevolezze Ncn é perb 

improbabile che in un prossimo avvenire non abbia a 

realizzarsi e perfezionarsi ~~esta nuova concezione di 

navi subacquee -

MINE O TORPEDINI 

225 - L' idea di utilizzare i l sottomarino per affondare 

delle mine o torpedini ~molto ~tica ) come abbiamo 
. I 

vist: nelle poche notizie storiche c Le precedono que- • 

sto fascicolo.Tuttavia l ' idea di coatruire d!i Sm . es

sehzialmente destinati a ·porte.re e affondare delle mi-

ne é invece recentissima - Un primo tentativo lo s .i. eb-

be nel 1912 in Russia col battello posa-mine ~' ma 

la pr atica apr licazione di questo principio la si deve 

alla German1a durante la Guerra Essa ha c0struito nu~ 

merosi battelli che avevano lo scopo di disimp-egnB.J:·e 

iJ. S6~· vì zio di posa-mine pure restand-; in i .~ersione 
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Naturalmente l'idea venne poi copiata dalle altre Ma

rine e oggi quasi tutte possie·dono sommergibili posa

mine . -

226 -- Occorre qui premettere che lémine o to 

destinate . a questo scopo sono di . 'ttpo speciale.Ordina

riamente di forma s ~ ~~~ ~ , ma talvolta anche di fòr

ma cilindrica,esse sono capaci di contenere una certa 

.quantità di esplosivo (100 a 150 Kg . ),e sono costitui-
.... 

te dal.la mina propriamente detta e dall'ancora che 

contiene un piccol.o verricello su cui si avvolge un 

cavetto di acciaio che fa C8f~ alla mina.Allorché la 

mina viene abbandonata,essa,per effetto della sua àn

cora pesante va a fondo : success~vament~ entra in 
J. 

funzione il verricelletto nel senso cioé che mentre 

l'àncora resta a fondo, esso si devira e svolge quin

di il cavetto d'acciaio,permettendo alla mina di risa

lire 

~n piatto idrostatico co ~ai:da uno strozzatoio ohe 

agisce sul cavetto metallico talché resta regolato lo 

svolgimento del cavo stesso e quindi la profondità a 

• cui la mina si deve fermare 

227 . - Circa l'ancoramento delle mine occorre distinguera 

il caso ; 

dei bassi fondali (un centinaio di metri) 

e degli alti fondali (migliaia di metri ) 

Nel primo caso: o __ dine;cassa ed àneora vanno si

no al fondo dopo di che la torpedine si svincola e li

sale,coma abbiamc detto prima,per prendere quota -

N~l secondo caso la torpedine,giunta ad una .certa 
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profondità si ferma mentre l'~cora scende verso il 

fondo -

Allorquando l'ànoora ha raggiunto il fomdo la torpe

dine risale per prendere la quota a cui é destinata e 

cib mediante gli apparecchi regoratori -

Qualunque aia 11 tipo di lancio le miàe hanno alcuni 

dispositivi di sicurezza che rè~dono inoffensiva la 

carica sia durante il man.eggio sia durante il te-.i.p ·· in · 

cul esse si trovano nei loro alloggi. Solamente dopo 

un certo tempo da che la mina si é ancorata i disposi- _ 
f 

tivi di sicurezza suddetta bndono l'arma attiva e 

quindi pronta ad esplodere . -

J~ quanto abbiamo accennato s ì deduce che le torpe

dini possono essere fabbricat 0 con casse resistenti a 

cento metri o con casse resistenti a più centinaia di ... 
metri . Naturalmente queste ultime riau1tano a pareti 

più spesse e quindi di maggior peso.Le prime,per con-
, 

verso,dévono avere un congegno automatico capace di 

liberare la cassa fra dUe acque e ci~ é prima che essa 

scenda a profondità tale da determinare 11 suo schiac

ciamento -

Le torpedini lanciate per costituire o~fesa al neml

co possono servire 

contro navi 

contro sommergibili 

Nel primo caso vanno regolate per piccole profondità 

(fra 2 e 8 metri). 

Nel secondo caso pos sono anche ancorarsi a profondi

tà fino a 100 metri,prof6ndità massima a cui può oggi -
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arrivare un battello 

Torpedini magnetiche - La guerra attuale ha rivela

to l 9 es1stenza delle cosidette torpedini o mine magn~ 

tiene che presentano un diverso sistema di accensione 

Nelle mine comun i l'esplosione avvienç mediante un 

dispositivo mecca.~ico . In quelle magnetiche esiste un 

ago calamitato che a11•approssimarsi di una massa me~ 

tallica cambia direzione ed agisce su di uno scatto 
.. 

che può fare funzionare direttamente il detonatore 0 .. 
agire su di un meccanismo capace di armare 11 detona-

tore s te sso 
... 

J,. 

~ueste mine magr~etiche vengono ancorate sul fonao, 

come i ginnoti,oppure fra due acque ~a ad una profon

dità superiore a quella delle navi -

Lvago magnetico,al passaggio di una masoa metallica 

può a determinare lo scoppio o,per le torpedini anco

rate sul fondo,determinare lo sganciamento 1.ella ce.ri

ca esplosiva da11a sua È.ncora . In tal caso, risalendo 

la torpedine viene a tocca.re la carena nemica deter

minando lo Dcoppio. -

228 - I battelli pooa-I!line 3;er quantd riguarda la forma 

e la st:ru-ttura,n:in diff6:-' Lscono essenzialmente dai co

muni Sm.Dapprima 1 dato il t~ro scopo essenziale,esai 

ebbero velocità alquanto :ridotte e assenza. di lan~ia

siluri, successivamente però queste loro caratteristi

che sono ruidate q~asi s~om~arendo talché si vanno oggi 

ideando e costr·.lendo battelli che sono capaci di lan

ciare siluri e mine ·- · 
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I posa-mine hanno invece dispositivi atti a tra-

sportare e ad affondare un cérto numero di mine in 

· relazione,si intende,con la grand.ezza del battello . - . 

Nei battelli finora costruiti si é cominciato a por

tare 12 mine e si ~ poi riusciti a sistemarne 40 a 50 

229 - · __ Mari,na Tedesca .fu quella che oostrui 11 maggior 

numero di posa-mine . E ne é ovvia la ragione: bloccata 

la flotta nei suol porti durante la guerra del 1914-18 

dove;tte,per f!endere,creare battelli che senza essere 

visti po~essero uscire ~ portare la ler• illeidia aei ., 

porti ne•ioi.-

Nei primi posa-mine ted.eechi le miae,in numero · di 12, 
J. 

erano con:tenuta in sei pezzi cilindr1c1,1nclinati,po

.et1 vero proravia dei battelli (v.fig.142). Queati 

pozzi (grossi tubi cilindrici) del diametro di 1 •· 

circa,conteneTano quindi 2 mia~ sevrappeete e4 e ~&11.• 

aperti in alto ed in baseo,talché le mine restavano 

bagr J te dall'acqua. La µtclinazione tu data in segui

to a prove fatte su modelli alle ecep• di tare in mode 

che navigando· 11 battell• in immereiene i filetti li

quidi avessero a determinare una spinta verse 11 bas

ee agevolande quindi l'affandamento delle mi•e stesse. 

Le mine sono guidate mella lero discesa da ferro

guide di verghe prefilate fissate alla superficie in

terra dei pozzi,eulle quali ruota.a• delle piccole r•

telle eiatemate sull'armatura delle mille etesse.Appe

siti aiatemi di rite•uta e di blecco aoao m&llovrabili 

dall'intern• del battelle per mode da affondare suc

cessivamente le mi•e e naturalmente da evitare che la 

\ 

-
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torpedine superiore possa staccarsi prima ohe quella 

interiore abbia abbandonato il po:· .. ., o .-

Comd abbiamo precedentemente accennato,11 peso de~ 

le mine affondate é compensato con acqua di mare,che 

penetra, sutome.ticamente ·o per coma mo, in apposi t i ! oaa-

se.-

In alcuni battelli successivi la 9ermania,siatem~ 3 

mine per ogni pozzo -

Di battelli posa-mine cost tatti ne vennero ·coatrui

ti un nwnero rilevante; alcWli vennero preparati in 3 

trono!ll per modo che ~osse ossibile 11 tra•porto in 

terrovia,talch' venneTO poi rimontati ad An:versa,a Po

la,a. Costantinopoli,a Varna,ecc._p er potere servire ai 

varii settorl della guerra -

Pub essere interessante vedere il 41spositivo usato 

per 11 collegamento delle varie sezioni o tr~nconi di 

scafo, dispoa:l ti vo che abbiamo rappresentato nella tig. 

' 143. c:1asaun segmento cilindrico termina agli estremi 

con una groe1\a cantoniera,ribe.dita all'involucro. Le 

2 cantoniere 1,he devono costituire flangie di accoppi.!. 

mento aono sr:l6omate a scalino ~ 

L'accoppi.amento ~ fatto mediante un conTeniente 

numero di l:)ullcmi ,mentre tra le facce prospioenti tro

va posto \.tt ta guarnizione di gom:ma.-

230oLa serie dei po-zsi ai pub fare a prora'Yi.a o a pop

pavia del battello, ma ~ chiaro come questo secondo &1 
stema d·ebb ,g, essere preferibile . per fare _ in modo che' 

abbandonai;1:; SUCC9SSiTamHnte le torpedini ,.il battel10 

abbia a pa13sani sopra nel più breTe tempo ·possibile 
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senza di ohe potrebbe correre il rischio che,non soe~ 

dendo celermente la torpedine o ritornando subito Ter 
- -

s .o l.a e•perlicie,abbia. 11 battello steaso .ad urtarla 

rimanendo ooeì Titti.ma delle sue armi -

E' ben vere che queste t ,orpedini posa1edono mi appo

sito aongegno ritardatore che ritarda cio~ il loro ri-. - . 
torno alla superficie per&ettendo al battello di pas-

sarTi sopra ed evitare il pericolo,ma ~ altrettanto 

Tero che detto apparecchio pu.~ anche non :fanzionare e 

causa;re ~oel la perdita d ba~tello stesso. Un battel

lo austri~co difatti si perdette molt~ probabilmente 

p~r un incidente .di questo gene~e.nelle acqua di Taran

to.Esso Yenne poi ricuperato e riattato dalla nostra Ma

rina e prese .il nome di X-I.-

Al tro battello analogo, l' ''U-C 5" Tenne catturato 
I 

degli inglesi -

Le nos,tr.a Marina, seguendo q_uesti cri terii, costrui 

l'X-2 ed X-3 che potevf.Blo portare N.iff min~ in 9 poz-

. ~i inclinati sietemati perè a poppaTia del ~~zzo(v.fig. 

144) .-

Co,,ntrar1amente a qulli v'lati prU.,,questi battelli, 

hanno ,.2 motori di.!!Sel e i 2 ~a.si delle el'i'èa passano la

teralmente ed esternamente ai _poezi delle mine -

ZJf .~La sis~emazione delie ~ine in poz~i inclinati che 

pare ~ molto. semplioe,e che offre aµche il •antaggio 
'· 

·di avere 11 peso .~elle miD:.~ in :parte compensato dal1a 

spinta che esse riceTono dall'aoqua,presenta peraltro 

alcuni incon~enienti : 

1) maggiore resistenza al m~to specialmente nella pro-
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pulsione subacquea -

2) dif~icoltà o t&lvolta imposaibilit~ di manut-9nzio

ne delle mine che restano in acqua e qtrl.ndi in CO!l 

diaicnµ. non certo ventag«iose per la buona oonaerva 

zione dei varii meccanismi.-

3) In navigazione alla superficie le mine superiori 

dei varii pozzi affiorano e quindi sono esposte al

le offese nemiche e specialmente a quelle da1l'alto. 

2J2.- 4d ·evitsre questi inconvenienti la stessa Marina 

Tedeaca ideb e costrui wi'altra aerie di battelli 
~ - .. 

·nei quali le mine sono poste all'interno dello sca-

fo e disposte in senao orizzontaie anzioh~ vertioal 
~ -

mente le une sull.e al t~e (V .fig .145). Le mine veng_!! 
I 

no poste in 2 tubi orizzontali ,del diametro di ci,t 

ea un metro,che fanno capo a poppa estrema dove te~ 

minano con un p·ortello.Ogni tubo pub contenere un 

certo numero di mine che,oome vedesi,scorrono Terso 

poppa a mezzo di rocchetti e di cremagliere.Si capi

sce che anche in questo caso vi sono le apposite 

csssE' compenso per comp.enaare il peso delle mine ohe 

vengono abbandonate dal battello.- Affondate . le mine 

contenute nel tubo occorre chiadere il portelLo 

esterno c!i poppa,scaricare l'acq11a contenuta nel tu

bo,aprire l'a1tro portello terminale interno e far 

passare alt re mine nel tubo.- E' naturale co•e siste

mi come questi permettono c!i Tisitare e manutenere 

le mine e di regolarle all'altimo momento prima del 

OOSTR.1'AV .l!ItITAllI - Parte I - Pe.sc. VII ( ·34) 
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lancio a seconda della protondit~ dell'acqua ove si 

deve eseguire lo sbarramento,m.entre che con 1 siste

mi precedenti la regolaztone ~ tatte in precedenz·e. 

e non ~ più possibile di correggerla -

Cosl vennero costruiti battelli aventi la possibi

lità di sistemare 24 mine all'ssciutto,di c\li. 16 nel 

locale eetrem.o di poppa e 8 in 2 tubi stagni sboccan

ti a pp. estrema e per mezzo dei qua11 si ettettua 

11 lanoio.Naturelmente qQesto lancio lo si pmò eftet.-
1 . 

tuare a gruppi di 8 mine per Tolta necesai'tando 11!1 

certo tempo per tar passare le mine dal locale ai tu-

bi.-

233 .- In aoettUIZa in qmesti tipi di battel11 posa-mine 

l• torpedini scorrono entro gallerie interne a11o sca

to e oriaaontali,aiatemate versn poppa e sboccanti 

verso poppa eatrema -

Si sono poi costrlli.ti altri tipi di battelli diremo 

a __ Jno_Timento verticale delle mine. Qaeste sono rac

colte nella parte centrale interna dello scafo,verao 

il basso.Uno o più portelli in comunicasione col ma

re permettono alle mine di abbandonare lo acaf o e ca

dere nr110 il basso in mare (V.tig~146) .- ,, 

N~turalmente anche qui interviene un apposito mecoa-

111•0 che spinge l 'inaieme delle torpedini Terso 11 to

ro o fori cl.i uscita tacenc!ole cadere -

Questo sistema di ·sm. poaamine ed in parte anche 

qaello della tuoriaacita delle mine verao poppa,otfre 

i seguenti vantaggi i 
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10) Possibilità 41 regolare le armi poco prima del lo-

ro impiego -

2°) Possibilità di abbandonare tutte le torpedini una 

di seguito all'altra.Col -sistema a t~bi orizzonta

li occ-orre invece ricaricare i tabi dopo aTere lan

ciato le mine di cui esei sono carichi -

3°) Miglioramento nelle condizioni di stabilità e nel

le qualità marine del battello -

4°)Maggiore facilit~ pe~ 11 compenso pesi e ciè allo 

scopo di impedire eccessivi sbandamenti longitudinali • .. 
Le camere delle mine di questi Sm.con torpedini a 

cadtita verticale possono a:> ntenere 30 e più mine.-... 
" Esso sono limitate in alto da Wl copertino stagno 

resistente e nel senso della l~ghezza de 2 rob11ste 

paratie trasversali -

La came~a 'Yiene allagata per la immersione e Tiene 

esauirta mediam:te aria compressa -

234.- Nella Marina Francese sono stati adoper ti 2 si

stemi ,Nel primo le mine sono sietemete .sul ponte 

(V.fig.147) come sugli ordinari cacciatorpediniere 

o pose-mine di superficie,in 2 o 3 !ile aiateaate 

a poppa.Le mine scorrono su rotaie a mezzo di rotel

le ed una 'specie di catene. G'alles,1D81lovreta dallo 

interno 1el battello.permette tl 111.orjmento delle mi

ne stesse fin.o all •estrema poppe allorquando cadono 

in me.re - 'Vantaggi del sistema sono : 

a) poseibilit~ di sietema.?'e un gran numero di mine 

b) possibilità di Yisitare e manteµere le mine Te•endo 

alla superfPicie -
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InconTenienti sono : 

~) Mine molto esposte ai colpi nemici o alle bombe ~ 

getto -

b}Peso eonaidereTole sBnsibilmente in alto 11 che por-

a pregiadisio alla stabilità -

Il secondo diepositivo tranceae consiste nel siste

mare le mine nell'intercapedine esterna{doppi fondi), 

in pozsi aperti sopra e sotto (V.fig.148). Anche qui 

si hanno ferrogu.ide interne nei pozzi e sistemi di ma

noTra e riten~te analog a quelli Tiati a principio -
-

Naturalmente lina sistemazione come q~eata offre Tant3g

gi ed inc an.Teni enti già accen~ati prima,e per di più 

non porta ingombro nell'int erno del ba t tello -

235.- Sa.llo stesso principio dono basati i posa-mine in

glesi che Tennero ottenuti atilizzando i Smetipo E ed 

L (V.:tig . t49) . -
236 .. - Da quanto siamo 'Tenuti eeponendo,appare chi~ che 

la sistemazione, che tutto considerato offr;~1f::taggi 
e minori pericoli,~ ' quella di mettere le mine all'in

terno.- E 41fatti ~ tendenza odierne. di e.ttent=>rsi a 

q•a:nto sopre..-Molti posamine ora in progetto o in eo

atrusione hsnno tubi interni,orizzonteli o legger:mB.n

te inclinati Terso 11 basso e Terso poppa per modo da 

r' ".lntenere un certo nuero di lline ohe vengono sucaes-
' 

aiTamente abbandonate in mare.Si pensa anche di ati

lizare gli stessi tv.bi cli lanaio i?dilando eio4 in

Tece dei ailuri,del1e mine delio stesao diametro, e 

tacendo il lancio delle mine mediante eria oomprees·a. 

237. - Per le EJ1 eoiali langhe missioni a aai qaeati ba't-
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telli sono deatinati,Tiene maggiormeLte oareta l'ab! 

tabilit~,come pure é sensibilmente eleTato il raggio 

d'e.zione.-

2)80- :ui persa-mine ~ particolarmente neoesaario avere 

mio scandaglio di profondità pèr opportuna norma nel

l'affondamento delle torpedini.-

239.-Al fine di praticarsi an varco attraverso le robu

ste reti ohe si sogliono mettere per sbarraniento ed 

oatruzioni,le prore (v.fig.142) o i fianchi di Rlcu

ni tipi di Sa.sono provvisti t i spor~enze a coltelio 

o a sega e di specie di forbici taglia reti.Inoltre· 

resistenti oaTi di acciaio sono dip tesi orizzonta!-. 
mente ed abliquamente f'ra sporgenza e sporgenza per 

evitare clle risalti laterali o parti sopra-eleTate 

si impiglino nella r ete squarciata.-
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•OTA - Nella compilazione del p~esente fascicolo ci ai~ 

mo aTTalai 4elle poche pubblicazioni esistenti 

sull'argomento,tralaaciando quelle più antiche e 

quindi non più corrispondenti alla tecnica mode~ 

na,nonoh~ di articoli apparsi su riTiste e gior

nali nautici . -

Le pubblicazioni più importenti dalle quali ab

biamo attinto elementi in gran copia , e elle qua

li rimandiamo per maggiori notizie sono le seguen . . -
ti : 

F.POREST e H. NOALHAT - Lea ba~eaux sous-marin~- 1900 

IJl8 .CESARE LAURENTI - Articoll pubblicati su.llR Rivista 
Marittima - 1900-1901 -

.. • " 
J. 

Di alcune questioni intorno ~i 
sot tomarini moderni
Conferenza 1907 -

F.FOREST - ·5, - ~ - ~ ·,1 .. :. i. "J e submersibles ~ la port'e de tous 
le monde - 1910 -

t 

IWG. ENZO CAMPAGNA - La nave subacqu·ea - 'f91 5 -

M .. LAUBEOP - Sous. marina e submersi bles - 1·91 5 -

W.E. DOMMETT - Submarinee - 1915 -

MAURICE - MARBEC -POINCET - MERCIER - Lea sous-marina 
Conferenze 1914 -

A. LAUBEOP et H.STROH -Sous-marine - Torpilles et mines 
1923 e 193t -

M. LAUB~ - Lea sous-marina Allemanda - 1920 -

--Die Unterse~b~ote der Germaniawer~t - f923 

G. CLERO - · R.AMP'AL - Lea sous-marina -
HOD - The submarine Torpedo .Boat - 1"916 
RADIGUER - Lea sous marine - tg27 -
Nonoh4! m·ol ti articoli apparsi su RiTiste Tecniche -

FINE DEL 1ASCICOLO VII -==:====================e= 
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