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Oapitolo I 

RUOTA DI :PROR!. E D ra IT'rO DI POPPA 
....._ --

I.- L'ossatura della •ave termina ai due estremi 
oon due pezzi di forma e costituzione speciale: 
la ruota di prora all'estremità prodiera e 11 di
ritto di poppa all'estremità poppiera.-

La ruota d.i prora può_ essere ad aDdame:nto ver- · 
tio ale, ad andamento slanciato verso l'alto per _ 
costituire una specie di taglia.mal'e ovverD ad 
andaaento sporgeate verso 11 basso per f ~~e 
lo sperone .-

Il dirit~o di poppa, assume forme diversissime 
peradattarsi alle varie forme ed esigenze del t~
aone ohe ad esso va assiourato.-

Sullè prime navi in ferro, perle diffiooltà di 
avere dei buoni pezzi aassioci di ferro fucinato, 
ed anche per realizzare leggerezza, veniva costi
tuita la ruota di prora oon due o più strisoie di 
lamie.ra di ferro (V .. Fig .1) , . UJlB. sovrapposta al-
1' altra ed inchiodate tra loro, delle q~ali la 
esterna veniva a formare la continuazione del 
~esoiame esterno dell.a a&"Te.-

AJ:lohe per i . diritti di poppa si usò dapprima 
costituirli di lamiere fuoi.Jlate opportunamente 
irrobustite e di forme ·adatte per · potere rice
vere la testa del timone .. {V .fig .2 e 3). 
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~'eseouzione~i tali pezzi riusoiva però diffi
cile a causa della forma ohe dovevano ricevere 
le lamiere, e d'altra parte essi .non o:t'frivan·o 
Ul'J.a sufficiente solidità, specialmente nei oasi 
di urti o investimenti, per cui si rinunciò a 
coatit.uirli di lamiere facendoli :blvece di ferro, 
di acciaio fuso o di acciaio fucinato.- · 

A ciò si eddive .. e ano~e in vista dei progres
si raggiunti dalla meta1lurgia ohe ha permesso 
di ottenere grossi pezzi di acciaio fusi privi 
di soffiature o di altri difetti di fusione, e 
perciò di struttura UJ!liforme e tali da garanti
re sufficientemente la robustezza.- D'altra par
te l'acciaio fuso permette anche di realizzare 
forme difficili e complicate.-

Appositi sistemi di scanalature e di nervature, 
opportunamente studiate,permettono poi di otte
nere nel tempo stesso resistenza ed uaa relativa 
leggerezza.-

Poss·iamo quindi dire ohelin tutu le navi da 
Guerra mor'erne viene usato per le ruote e 1 di-' . rit'i 1 acciaio fuso o fuoinato, riserbando 
quest'ultimo per i pezzi più semplici e di- di
mensioni più ridotte.- E' ovvio ohe i pezzi di 
acciaio tuoillato offrono maggiori garanzie di . 
uniformità di struttura il'lterna e oonseguente
mente di resist~nza.-

Per le navi rivestite di legno e aventi fodere 
d:Ì. rame, la parte della ruota e del diritto sot
tostante al galleggiaàento, e talvolta gli inte
ri pezzi, vengono fusi in bronzo oomune o fosfo
roso e ciò per evitare le correnti galvani.che ohe 
ai manifesterebbero tra il rame della fasoiatura 
della carena e l'acciaio delle estremità.- E' 
chiaro p·erò che i pezzi di. bronzo riohied(4o 
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ditlcnsioni maggiori di quelle che si assegnereb
be p~r i \ acciai~, aia per la minore resistenza 
s11ecifJ.ca del metallo, sia anche per rendere pos
sibLle l'applicazione di batture neoessar~c per 
dare appoggio alle teste delle tavole di legno 
del fasc i ame esterno della carena~-

! pe~zì di broazo risulta.no quindi notevolmente 
pesanti.-

2 ~ - La ruota di prora è un trave massiccio ohe j~orma 
contllluazione della ohi.glia e si rialza secondo 
la c~a della prora, prendendo quindi forme diver
se (V ~Fig.4) .-

Serve a collegare il fasciame dei fia.nchL della 
nave alle estremità e a dare alla prora una certa. 
resistenza contro· gli urti e- A tal uo~o si prati
cano sulle fuccie laterali delle batture (V .:Fig .. 5) 
in cui vengono ad alloggiare l~ estremità dei oor
Èiì- d i fascia.me.- Talvolta. per semplioità, si rinun
cia alle batture (V Fig~6), ottenendosi così lamie
re sporgenti sulla ruota, e arrotondanio gli spi
gol1 esterni della ruota stessa .. -

Nella ruota di prora si possono distingue~e tre 
-parti: un ramo ascendente su cui si intestano le 
estremità de i corsi di fasciame, un ramo orizzon
tale che ai tL~isoe àlla chiglia ed un tratto curvo 
intermedio.,-

11 modo di unione della ruota di prora con la 
chiglia varia aeoondochè si abbia una chiglia 
massiccia una chiglia paramezzale o una chiglia 
:piatta .-

U! ruote possono essere di un sol pezzo o di due 
o ,più trsi.tti opportunamente e so1 idamente oollegati 
mediante ~alelle o flangie - E' però ovvio che que
ste rap~reeentano una discontinuità nella resistenza 
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pezzo, discontinuità ohe, quando è possibile, 
conviene evitare--

3.- Nelle antiche navi da guerra le ruote di pro
ra differivano notevolmente .da quelle delle navi 
meroant ili giaochè si spingevano avan~i e finivano 
a pl.mta per formare lo sperone o rostro.-

Attuallllente lo sperone è scomparso~- Tut~avia 
data l'importanza ohe esso ha avuto in passato 
orediamu utile di farne oenno .-

E• noto che lo sperone era destinato ad essere 
impiegato oome mezzo di offesa contro la nave ne
mica, utilizzando la riguardevole forza viva pos
seduta dalla nave :ill !noto al momento dell'lilrto ,. -

Cì'Ltesta caratteristica di ili.piego dello sperone 
obbligava a ricorrere a disposizioni speoiali per 
ottenere un solidissimo collegamento di esao oon 
le adiaoent i strutture di estremità dello scafo, 
senza di che sot~o l'azione violenta del.l •urto 
contro la nave aemioa lo sperone avrebbe avuto ten
deaza ad essere spinto in dentro o deformato e 
la nave urtante avrebbe potuto subire danni tanto 
gravi quaato quelli ohe essa voleva produrre ~ -

Feroi~ il principio che informava le strutture 
degli speroni era quello di far oonoorrere sul-
la ruota di prora le lamiere e le verghe della. 
chiglia, del paramezzale, del fasciame ester~o . 
dei ponti, eoo ~ , faoendo poggiare le teste di 
tut:ti questi legamenti l.ongitudinal.i entro bat
ture o incastri o su nervature opp~rtunamente 
ricavate nella ruota, per modo ohe la enorme pres
sione della massa della nave investitrice veniva 
a ripart irs j_ sopra una estesa mo~ della prora , 

Del resto questo siateJ"la di collega ,.,ent o è r eota
to l.llmutato anche dopo l a spru. .. i zione d.eJ l o s1 ;e!'.'one-



- 7 -

. 
In generale nella parte inferiore del ramo oriz-

zontale de1la ruota di prora (V . fig.7) si hanno 
dl~e risalti~,_!?: nel risalto !! viene a far testa 
la laDiera superiore o interna della chiglia {rad
doppiamento), nell'altro ,g, un pooo più verso 
prora, fa testa la lamiera inferiore o esterna. 
Il tratto m n della ruota di prora si biforca 
in due rami (v. sez. CD) ohe si sovrappongono 
al1e verghe ango1ate del paramezzale, le quali 
ultime si arrestano solamente nel pUllto n. la 
laaiera paramezzale si prolunga ancora per un 
certo tratto al disopra della ruota di prora ed 
~ unita a questa per mezzo di due verghe ango
late (V. sez. ll} ohe si :tiasano mediante perni. 
tma robusta lamiera verticale trasversale rinfor
za la regione prodiera. Infine le estremità dei 
corsi di fasciame , che. a prora sono general
•nte raddoppiati, vengono a far testa nelle 
batture laterali della ruota di prora, estese 
fino in alto. Oome ai vede tut-to è disposto in 
modo ohe i due strati di lamiere della chiglia; 
il paramezzale e le sue verghe angolate, le la
miere di fasciame, in tma parola tut"te le strut
ture longitudinali dello scafo prolungate fino 
a prora, concorrano insieme con la ruota di pro
ra a reeistere agli sforzi ohe possono provenire 
dall'urto o da altre cauàe.· 

Alcune volte si rinimoia, per semplicità, nl 
collegamento fra paramezzale ~ la ruota di pro
rà in corrispondenza dell'estremo tratto bifor
oato Jwt n .. - -

Talvolta 11 paramezzale oont inua fino a far te
sta a lina pnrat.ia stagna t ,rasversale, e·eguito poi 
da altre paratie trasversali costituite da madieri 
rislza·ti e conneeoi ori zzontalm.eute u.a co~ert ini 
e alleggeriti da fori. 
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Nella par"te superiore .della ruota o sperone .so
no predisposti ~1 fusione a~eoiali appendici, al
le quali fanno capo, con robusti collega.menti, 1 
singoli ponti. Particolare robustezza di collega
mento si ha nell'mione del ponte protetto con 
l a ruota di prora 8 

Talvolta la ruota à mtmita di nervature laterali 
per opporsi meglio agli sforzi di flessione ohe 
essa puè subi.re . 

Dove la corazza gi'lm8'9 a1i•est:remità della n3v~, 
la ruota riceve maggiore grossezza pe:rchà le estre
mità delle piastre possano trovare posto nelle 
apposite bat1ure praticate sull• aue superficie 
laterali -

4 .. - Erano eleIJent1 · caratteristioi dello sperone (V .. 
fig ~ 8) la sua sporgenza dalla Pp .. avanti ~ la suia 
profondità sotto il galleggiamento .. La. eporgenz~ . 
dello sperone era quindi assegnata iD mo4o tale, 
che esso potesse aprire una via d'acqua alla na
ve nemica anche quando questa avesse doppio fondo; 
e siocome le navi, :in generale, oltre al do~io 
fondo (di altezza intorno -ad un metro~ hanno al
tre strutture protettive (paratie longitudinali) 
così era neceeSCU'io che lo sperone avesse tma 
sporgenza sensfb illlente superi.ore ad un metro .. 
Per le navi Italiane questa quota variava fra 
metri 2 e 4,20 . Ia. profondità dello sperone al 
di sotto del galleggiamento andava proporzionata 
in ~ase all'estensione, in altezza, della cintura 
corazzata . 

E' difatti naturale ohe urtando lo sperone contro 
la cintura corazzata di una nave nemica, mentre 
avrebbe cagionata a questa pochi o nessun danno, 
avrebbe corso il ris~hio di cagionarne a e~ stes
so . E' poich~ la oorazzatura di murata scendeva 

-~ 
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aot~o il gnllege iamento di 1,50 a 2,00 metri, co
sì conveniva mantenere lo sperone ad una profondi
tà maggiore di metri 1, 50 avvèrtendo che a profon
dit.à maggiori avrebbero potuto corrispondere 
squarci di maggiore entità e quindi J188giori danni 
per la nave nemica. Per le navi Italiane il valo
re oscillava poco intorno a m.3.-

5 .- Il disegno delle ruo'te di prora c on o senza 
e~erone viene completato da numerose sezioni 
per modo da individuare in ogni parte la fo:raa 
della ruota, le batture, gli scalini, gli even
tuali ringrossi, eoo. Vengono altresl indivi
duate bene ·le nervature, le sporgenze e vengono 
disegnate 1n modo particolare le unioni a palel
la o a flang:t.a con le relative iDchiodagioni o 
impemature. 

Il disegno così completato serve alla costru
zione del modello per la fusione (ove si terrà 

·conto, ben inteso, del ritiro del metallo) non
ohè al lavoro di finitura e serve anche per op
po~tw10 controllo nel collaudo del pezzo). 

6 .- Passiamo in rassegna le ruote di prora di al
cune navi i t a.liane • Le.sciando da parte le navi 
antiche cominciamo dalle navi pre-dreadnoghts 
cioè da.~le navi tipo "V. Eaanuel.e". 

Nelle navi tipo V Jll'UNUEIB (V .Fig. 9) la ruota. 
è poco estesa sia inferioramente sia superior
Nente dove giunge solamente al. ponte di batter~a . 

L'l questo punto viene a oollegar"i opportunamen
t~ con lo ~oalmo di estrema prora ohe si estende 
fino al ponte di coperta 

PG~ questa ruota vennero studi ate forme appro
priats per cercare di ridurre la resistenza all~ 
pl'opuldione e· si pervcnna n.lla se z ione segnata. 

----------------Costruzioni Navali -,· 11~.t ~1..4.•j . Parte I - 1? .... boìc0] o n r 
( 2) 
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in fj_gura molto allungata ma cava interna.wente, per 
realizzare una relativa leggerezza,irrobustita di 
tratto in tratt.o da nervature orizzontali. Nella 
parte inferiore vi è un solo scalino ove termina
no le due lamiere di chiglia; sulle facce l&tera-
11 vi sono due batture ove si appoggia il fcaaciame 
esterno, che è z·addopp iato in oorriepondenza d ·i. 
questa zona, e le piastre terminali di corazzatura 
a paro ool fasciame stesso, Vi sono, al solito, le 
appendici orizzontali per l'attacco col corertinu 
intel"J!ledio e con i ponti di corridoio e batteria . 

7 - Pass~n.d.o a navi moderne (V .Fig .10) tr.oviamo, 
oome già accennammo, ohe la ruota di prora à pri
va dello sperone per quanto abbia conservato una 
l eggera rientranza. verso l' a lto. Si estende suf:f' j_
cientemente verso il basso e verso l'alto giunge 
fino al ponte di coperta talchè si ~ dovuto f arla 
in due pezzi opportunarnente impalellat i. Presenta 
il solito scalino inferiore ave si intestano le 
due l amiere di chiglia e le solitebatture J.nt cra
li ove si a~poggiano i corsi di fasciame esterno 
e l e cora zze terminali della cintura. ~i not&no 
p~ì n~~crose a pendici per l'attacco ~l coperti
n i ed a i varii ponti, nonchè nervature per l'ir
robustimento dell'insieme. I collegamenti e la 
struttura di prora l!IODO all •incirca ottenut 1 allo 
st esso n:.odo .. E ' ovvio difatti ·che anche scom1'ar
so lo sperone non viene esclusa la necessità di 
un, buon collegamento della ruota con le parti 
e str eme della strutt.ura dello soafo .. Vedonsi in 
f igura : due oopertini inferiori oon par amezza-
l e che s i rjalza fino al ponte pro~etto!con ma
dieri rialzat i od alleggeriti da fori ohe ·prose
guono anche sul ponte protetto fino ad un altro 
copertine nella reg i one de l gr;;.lleggi amento . 

. . 
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8 .- Nella fig. 10 a) è riprodot·ta una ruota di 
t:rore. di nave americana. E• di acciaio fuso e 
formata in tre pezzi. Quelle inferiore ohe si 
congiunge om la struttura di chiglia e del pa
ramezzale. Quellè> intermedio e quello superio-

. ~ 

re che presenta la ·oubia per l'ancora mediana. 
~ parti l!IOno oong·iunte mediante patte, specie 
di flangie. La parte inferiore presenta gli a
dattamenti per il eoUega.ment.o oon l'apareochio 
paramine.- La ruota ha forma slanciata e presen
ta molte nervature orizzontali nonchè nervature 
verticali. I ponti e !_goI>..ertin--1 i colle~o 
alle ne ature._ sezione A-B (aV) presenta 
due dentini per ricevere il fasciame esterno 
e suo raddoppiamentv- La parte inferiore pre
senta, 11 dentino dove si va ad intestare la 
chiglia ed il suo raddoppiamento. 

Nella _fig .. II riport ia.mo la. struttura di prora 
di un modem o inorooiat ore di sezione a bulbo .. 

~ 4 - la Fig·. 12 r~ppresenta la ~ota di :prora e 
la struttura di prora di Wl nostro tipo d'i 
esplç>ratore . da 3 7 nodi. 

la ruota ~ropriamente dett~, in acciaio fuso, 
va dalla ordinata 207 circa; in ·basso, al ponte 
di I 0 oorridoio in alto ~ Al diso~ra la struttura 
0 fatta di verghe e . lamiere ~ 

In basso il paramezzale centrale arriva fino al-
1' estrema prora e vi arri"Va pure il. oielo del doppio 
fondo. 

. Sulla ordinata 205 insiste una paratia stagna di 
collisione • 

In corrispondenza de i vari copert ini e correnti,. 
delle specie di gole collega.no bene la struttura 
prodiera oon la ruota • 

.. 
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4.l di sotto della ruota trovasi una appendice 
per l'attacco dei paramine; 

10 ,, - 5'trutture analoghe a quelle già viste si han
no per le navi minori, facendo la ruota di pro
ra di acciaio fuso o più spesso :fucinato special
mente per navi pri ve di sperone~ 

Per alcuni esploratori è -stato abolito 1' acciaio 
fueo, facendosi invece la ruota di ·prora di accia
io fucinato e oiè data. la. semplicità. d·e1 pezzo .• 
l>er questi infatti ai è rinunziato allo sperone • 

Vi si trovano di solito lo soalino tnferiore e 
le ba tur~ aterali ove ""$fin e ano a e ig a 
ed i varii oors • c~t._amé - Il collegamento 
alli"' struttura d i prora si fa iii modo analogo a 
quello visto p~r le corazzate. 

Solamente in alcuni ti:iìi di oaooiator ediniere 
si vi e rio · a o _ ' · . _:(Qggia-
t a a spero~e, con spor~en~ ohe tende a disoen-_ 
dere verso il basso intesa a poter essere usata 
nel dare caccia ai som.rnergibili. (V .:Fig .I3 • 

II.- Ia ruota di prora diviene ancora più semplice 
per le s~luranti, specialmente per le torpedinie
re ove si riduoe ad un pezzo fucinato a sezione 
retta11golare • 

Per alcuni tipi di torpediniere (V.Fig.14) ia 
ruota è di acciaio fucinato esi appiattiaoe ver
so il basso per raooodarsi alla chiglia piat~a~ 
mentre si allarga verso l'alto in corrispondenza 
della coperta. -'I' al volta non si hanno bat'ture a 
le lamier e ve~ono no o te eenz a ro u l é 
f a cce della ruota(, Si fa 1n modo ohe tut~o il 
fasoiame, all'estrema pro~a venga a paro per 
modo da evitare cale o pinze, e oiò si ottiene 
terminando i oorsi sottomessi prima della ruota 

{ 

,, 
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ed estendendo in larghezza i oorsi sopramess i . 

Ciò, abbiamo visto,non si esegue per le cora z
zate ove essendo il fasciame di estrema prora 
ordinariamente raddoppiato, viane senz'altro a 
risulta.re tutto a paro. 

l ' . . ,- Nella fig .. 15 è rappresentata la ruota di prora 
. dci e .. T. -t1p~ ":rreocia" ·)!"' 

i3 ~- Diritto di poppa.- L'ossatura dell'estrema· pop
pa presenta analogia con quella di estrema prora 
e come quì vi è la ruota. di ' .prora, eoe1. a poppa 
troviamo il dritto di poppa avente forme svariatis
sJJne in dipendenza anohe de,lla fogg:ia del timone 
e della disposizione e numero delle eliohe. ~ 

Il dritto di poppa è un pezzo che p~ essere ma.s
sioo.io ~ oavo, maasiOCI SOE O quelli di acciaio fuci
nato, oavi elli di acciaio fuso~ Entrambi si fan
no però convenientemente alleggeriti dove è possi
bile, senza nuocere a lla robustezza, e quelli fusi . 
presentano poi convenienti nervature perchè riesca
no più rcl>usti .. 

~si sempre si ritrovano le batture laterali ove 
termina il fasciame dè1.Ia carena, ome pure ì
salt15 o I-ri salti inferiori ove si intesta.no le la
miere di chigl1a ~ 

Per quanto sì riferisce alla disposizione delle 
eliche, differisoe il dPitto a seconda ohe vi aia 
U.oa, due o tre elj_ohe (il caso di quat t ro e li ohe 
è analogo a quello di due) (V -Figg .16 a ?5) . 

Per una sola elica i l dritto assume la forma se
gnata schemat ioamente alle f igg ~ 16 e 17 nelle 
qua I:i si distinguono propriamente il d'ri to dP-l-
1 s el1ca e st.uello del timone (pi ù a poppa) e che 
C01c.prendono un vano destinat o all welica e' etto 
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pozzo o eabbia della elioa, · 

Per due.-;liche il .dritto· puù assumere.. formo 
diversissime (Figure 18-19-20-21-22-23) ~ 

Per tre eliche anche va.rie for me (Figg ~ 25 e 26) . 

:Per quanto riguarda il . timone, e come vedremo 
meglio in seguito, questo può essere: timone or di
nario (Fig ~ 16 e 18); timone com eneato igg . 17~-
19-26-27) e timone semioom ensato fFi8g p20-21-22~ 
23-24-25) . E oiaeouna di ' queste speoie dà luogo 
a forma e tipo diverso di dritto ~ 

' . 
Vi sono poi oasi di doppi timoni talvolta mess . 

di fila sul pianò di eimmet.ria (Fig ,. 24); tal' altr :1 
appaiati simmetricamente rispetto al piano di 
simmetria e ohe danno luogo a f oggie diverse del 
dritto . 

Infine il timone puà essere variamente aostenu
t o dando luogo quindi a varietà di dri t-ti; t ··mo
~ oon oalcagnuolo inferiore .FW . 16-17-18-19-20-
21) ; t imen i senza calcagnuolo in e ~r.e (Figg .. 
?.2-23- e i 5 ; timoni in falso o sospe s i (Figg ,. 
2 6~27)4 ~ 

Sulle· navi da guerra , pe~ ragion·· di si urezz" 
ed anche allo scopo di reali zzare buone qualit~ 
evolutive è rarissimo chè si trovi una sola eli
ca e quindi è molt o raro trovare il dritto del
le forme 16 e 17 ; così allo sco o di rid ;r.re 
~- - - ' --potenzialità, ed in ombro della motrice d~l timo-
ne e i;;.gghiaocio (tanto pl.Ù. ohe qw?:St" ul t f i!~) 
V·3. seu pre _sistemato in~posto generalmenta angu~
sto, sotto al :ponte protetto per e·ssere riparat o 
dalle offese nemiche ) si usa.no tìmon · com.pe;s~
t i di- manier a ohe è be~ raro rovare il~ drit·t o 
come nella fig . 18 .. 

Il dr itti a elle f j_gg ~ 17-19-21-23 si t r ovano ii: 

' I 

I • 
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mass~~a sul. naviglio silux·ante, quelli raffiàura
ti in 20-22-24 e 25 in incrociatori e corazzate; , 
quelli rappresentati in 26 e 27 si trovano presso 
Marine estere :pei· oor':i.zzate dreadn.oughts (Russia, 
Argentina, Giappone, eco.). 

In partiaolare J.a disposizione 2Ò fu applicata 
sulle navi tipo "Garibaldi"; quella 22 sulle na
vi tipo "M.argherita n e tipo V .. Emanuele 11 ; quella 
24 nellenavi corazzate; quella 25 ~er esploratori 
a tre eliche .. 

In ogni caao nel drit1o di poppa (V $FigQ28) ~i 
disti.Ilguono tre :parti: una. inferiore per i iattao
oo all-a. ohi.glia de:!.la nave; una intermedia. verti
cale che oostituisoe pezzo terminale della irtrut
+.ura della nave a popFà e ohe, per le navi da · 

Guerra, in genere a due el1.che ,' c-ostituisoe an
che il sostegno dell. 11 aase di -rotaz:i,one -çiel 1;imo
ne; una sup~riore ohe oostituisee pe~zo termina
le della struttura della parte sla_.noiata- del.la 
noppa e che porta tm !oro det~o loaoa er dar pas-
~ I -saggio all ~ asse o testa del timor..e , ::.Juest -ultima 
parte del dritto può estendersi fino al ponte su
periore, o fino alla cintura corazzata o infine 
può terminare 'in corrispondenza dél ponte pro
tetto nel qual caso il dritt.o vj.ene contin·uato 
da strutture . composte di J.amiere 'e verghe .. 

Ia parte inferiore talvolta scende ad i.m. livello 
inferiore della ohiglia e et ò- si fa per potere 
aumen·tare la superfi cie del timone specialmente 
in na.,, .. i di piccola mole e in alcune torpeè '.·rie-
re .. (V .. Figg, 19 e 21.). ' 

Ne consegue quindi che il dritto olt;re a f _,rni
re un efficace legamento alla struttura d:.. -pop
T'a deve Wlche essere pro:porzionato agli sforzi. 
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che le trasmette il timone, aforzi ~ipendenti 
da due azioni :verticali dO'\rute al pe~_o .Proprio 
del timone e orizzontali trasversali.-t!ovute al-

· la rea:totenza. del timone disposto alla banda. 
pe:r la rotazione della nave. Si aggiungono poi 
gli sforzi dovuti al beo~heggio,quell.1 delle 
vibrazioni déi propulsori e quelli eventuali 
ohe si me.nife ste.n:o quando la poppa investe so
I>ra il fondo. 

L' azi'one trasversale oriazontale audçletta 
pub assumere valori rilevanti nel ca~o di timo
ni aventi super:fioie relativamente estesa ed 
applioati a navi veloci. 

~-ella fig .. 28 (nave. a due , eliohe, timone Sf!mi
oompensato, drit~o senza oaloagnuolo inferiore) 
si scorgono nettamente le tre parti ohe oosti
tuìsoono il drit~o, delle quali la seconda, e 
oioè quella ·intermedia, risulta poco estesa 
dovendo contenere du~ appendici :per le due fe -
minelle (talvolta anche U..Tla sola) degli §.BU --

gliotti ~del timone_. -

. Il collegamento deJ. dritto oon lo scafo e oicà 
la struttura di estrema poppa non differisce 
essenz"lialmente d8 quella vista per prora .. Il si
stema di ·unione del dritto oon la chiglia varia 
secondo che trattasi di m1a ohigl.:ìa ma.s.sìooia, 
di una h i _· a paramezzale b di una chiglia pl.at

a . , In questwultimò caso la ohiglia \UilO o due 
spessori) sì collega allà parte inferiore del 
dritto te~inando in appç>sìt i dentini prat ioa~i 

· su esso, il fasciame esterno termina suJ.la :pe.r
te ipferiore, su quella. intermedi~ o su que ... la 
superiore adagiandosi in apposite batture pra
ticate sulle facce iat_eraJ.i d.el dri t'to. 

Ia struttura v i ene _poi completata da rnadleri 

·. 



.... 17 

rialzati ohe giungono fino ad un oopertino situa
to al disotto del ponte protetto o fino a questo 
ultimo; da rinforzi orizzantali e verticali ohe 
formano quindi una struttura aellulare. I :rinfor
zi orizzontali si sogliano eollegare ad apposite 
appendici portate dal dritto verso la parte in
terna dello scafo . Il paramezzàle centrale s j 
intesta ali 'ultima paratia trasversale ~ Sul oo
pertino superiore viene poi fieaa-t.o l'agghiao
oio del timon~ il quale resta per tal modo pro
.tetto da l ponte di protezione i mmediat amente. 
superiore $ 

In corrispondenza della losca il drit~o prese~
ta tm rigrosso e talvolta anche dalle appendici 
per un miglior e at tacco alla struttura. Il fòro 
della losoa si proporz~ona al pessatreu:te da si
stemare sulla testa del timone facendo anche 
in modo che tolto il pressatracce e smontato l'ag
ghiaooio il timone si possa agevolmente sfilare 
o rimontare, obliquandolo di quanto oocorre per 
scapolare l & femmine lle deglì agugliot~i ~ 

Nelle navi ad una o a tre elione, bella parte 
intermedia si trova praticato adatto foro- pel 
passaggio dell'asse portaelioa s 

Nella parte superiore del dritto s i trova tal
volta praticato u..~ altro foro che co&t i t u isce 
passaggio al tubo di l ancio poppiero ~ 

A1lor uando è os~ibile i dr.itt· s~ fanno _in un 
solo nezz•;,; qua.na.o i nve ce son.o eocessivamen"tb e
stesi o per difficoltà di lavorazione , o per dìf
f i oolt9. di ra-sport o vengono fatti di due o tre 
pezzi opportuna.mente i m.Palellat i o eollegat i a:a 
espcwsi on.i-. Nel disegnare il . drit~o deve essere 
-pos &a oura per modo da ridurre al minimo la resì-

Costr uz i oni Nava]i .Milita.ri Parte I ~soicolo TV . 
(3 ) 
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· atenza che ess o puo off r i re al moto -. I disegni 
oltre a tutte. le dimensioni pr incipali, e alle 
freooe per individuare le P<lJ.."ii i curve,. devono 
contenere numerose se zioni allo soop9 di indivi 
duare in ogni pa.rtè l a forma, l ' esistenza di scali
ni, batture, ringrossi, s porgenze, appendioi, 
nervature, nonohè delle eventuali palelle e parti
colari di inohiodagione e di impernatura - Il 
lavoro di foratura o filettatura così del dritto 
coae della ruota di prora s i f a in ma.a sima in 
oantiere ma alcune volte si prefer i sce avere 
questi pezzi del tutto f i niti, nel quai c~so il 
lavo1:o viene. praticato ·preaso. l ' acoiaì e r ia che 
ha eseguito l a . fusione o la fucinatura In t~l 
caso il disegno dovr~ contenere le indicazioni 
della posizione de i f ori , dia.metro, passo e 
specie di fori . 

14 ~ - Dritto di voppa sulle navi Italiane ,- Come 
abbiamo· g ià detto la forma del dritto di ·p~pa 
è molto variabile da- n ave a nave ., Tralasoia""ao 
di parlare delle veoohie nr.i.vi, veniamo senz'altro 
alle navi pre-dreadn ought s .. 

15 .. - Nella corazzata "Napoli" e nelle altre eillilia
ri tipo"V .,EJnenue l o" il dritto è pred~ sposto per 
propulsori acoop:piat i e timone semioompen·sato sen
za oaàc~uolo inferiore (V. f1.g > 29) ( +) 

le parti inferi4ori e superiori si e stendono per 
breve trat1o , s pecialmente quella superiore ohe 
è molto ridotta di lunghezza. Il dritto è stato- · 
quindi fatto in un solo pezzo di acciaio fuso 

la regione intenrie dia del dritto p orta due femmi

{ +) NCY.l'A - In questo tipo di nave pe r migliorare 
le qualità evolutive ai ha anche un timone prodie
ro di cui ne vedremo le · carat teristiche parla.udo 
de i timon i .. 
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nelle di agugliptti e due appendici interne c.riz 
zontali: una~orrispondenza della femminella 
intermedia per l'attaooo al oopertino è l'al.tra 
in prosecuzione del.la losca ove ai collega la 
struttura di sostegno dell'agghiaccio. Ia re
gione superiore porta la losca del timone. Il 
dritto ~resenta poi il dentino inferiore per 
l' in~estatura delle lamiere di chiglia e le bat
ture laterali per il collegamento. ool fascia.me 
esterno ra.ci.doJ>piat o .., 

In baes~vedesi un'appendice ohe nasce di fu
sione col drit~o e che serve di protezione per 
evitare che ur oavo · abbia a.d. insinuarsi frP 

timonè. e dritto oon pericolo di scalzare il ti
mone .. 

Dopo la J.c9ca la ~arte superiore ha Uù altro 
dentino ove o. i ~tes.tano le altre lariliere d.el 
faeoiame di poppa, anch'esso rad4oppiato, fino 
al ponte di protezione.. La poppa -è considerevoi
mente slanoiata e quindi si ~ dovuta fare parti
ool.armente robusta. 

Nella pafte inferiore si hR. il paramezzale cen
trale ohe finisce a.11 'ultil'Y\.4.paratia etegna 
trasversale e poi la so1ita struttura cellulare 
costituita da madieri ri~lzati e da legamenti 
orizzontali. 

Ne.J.l.a parte superiore dello ~lancio di poppa 
vi sono altra due paratie trasversali e fra es
se una strutt.ura3Daloga al paramezzale centra
le al quale si inte.stano epeoiali o~sature 
trasverse.li .. 

Verso poppavia vi è poi un altra struttura eel-
· 1uiare ohe poggia eull•estremo limite d~l ponte 
protetto sosteJjlut.a in basso da mensoloni posti 
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al disotto di qu~eto Q 

Sulle navi "R .. Elena" e"V ,,Emanuele" le corazze 
della cintura si collega.no a palella in questa rf' -
gione cingendo completamente l.a poppa~ Sulle na
vi gèmelle"Roma e .Na:Poli", venute dopo, si è ri
n'Wloiato a questo dispositivo per evitare diffi
coltà di lavorazione e per realizzare maggiore 
robustezza di collegamento ~ si ~ preferito ripor
tare in questa zona tm oontrodirit~o di acciaio 
fUso, connesso alla struttura e contro il quale si 
intestano le oorazze dell'estrema poppa. · 

" 16.- I dritti di poppa delle grandi D?vi (V.Fig.30) 
sono predisposti per propulsori sÌJlllD.etriei rispet
to al piano di simmetria e per due timoni meesi 
di fila, cli. oui il poppiero è quello normale, 
di tipo eemioom.peneato e senza caloagnolo inferio
re ed il secondo, immediatamente più a proravia 
del precedente, ohe è un timone susei4tario sospe
so. 

Il dritto risul'ta quindi particolarmente e.etesp 
ed è costituito di tre pezzi oppo~amente impa
lellat i, di · aooiaio fu.so e munit 1 di numerose nei'
vature . La parte 1n«eriore serve per l'attacco al
la chiglia e porta la losca del timone sussidia
rio .. Essa si protende fino a collegarsi col para
mezzale centrale mediante apposita appendice ~ la 
parte intermedia, con · due femminelle di agugliotti, 
oon appendici interne per l'unione a~ legamenti 
orizzontali e con la loso~ del timone principale . 
La parte superiore ohe giunge fino al ponte di 
batteria: con appendi~i pel collegamento al pon
te protetto, ai ponti di corridoio e batteria e 
con Gpposita sporgenza superiore ove si attacca 
il resto della struttura di poppp. In questa parte 
del dritto vi ha pure il -roro per il passaggio 

,· 
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del tubo di Lanoio subacqueo . 

I l dir itto presenta. lo scalino nella parte in-· 
feriore per l'intestatura delle l amiere d i gb i ·
gl:ia (raddoppiate) e le bat-ture laterali ove ter 
mìr1a.ao i oorei di fasoiame esternò. Ia Struttura. & · 
col.legamento è aolto robusta e risulta oostituita 
al soli to aodo mediante legamenti tra.sversàli e 
orizzontali .. 

.Anohe · in questo tipo di navi si ritrova il dis.;. 
posi tivo per i.Di;pedire ohe i cavi s •im.piglino 
neì tiJRoni però l'appendice non fa parte del drit
+.o,nè ~ collegata ad eeso. mà è formata dì lamie
re!verghe, ed ~ riportata sulla chi g l ia imciediata-
11ente a proravia del timone ausiliari o • 

17 .- Riportiamo nella fig. 31 il drit-t,o di poppa di 
una corazzata americana predisposta per eliche 
gemelle, timone semioompensato non sostenuto da 
oalcagnolo inferiore . 

Il dritto di aoniaio fUso, è in due parti. L'u-:- I 
na superiore che fa da parte terminale alla 
volta di poppa.-

Si C'IOll,ega al fasciame oon le solite bat"ture 
e si oollep al ponte di protezionè, corazzato J 

mediante una robusta espansione. 

La eeoonda parte verti"cale ed inferiore porta 
la losca del timone nonohà le due femminelle 
per i due aguglici"tti portanti e di guicia . 

. ' 

Questa seconda parte :presenta le batture. late
rali per ricevere il fasciame esterno e i den
tini in basso per ricevere la chiglia e suo rad
doppiamento o 

Vi sono j;>obuste nervature vert ioale e nervatu
re orizzonta.li. , alcune per l'att.aoco ai coperti-



- 22 -

ni.-

18 ,.- Paeeantio al.le navi minori 1.J. dritto as~ 41-
aensioni più limitate ed in genere f ol'9e più 
sempJ.ioi4 

Cosi per l'esploratore "Quarto" (nave con 
eliche acoopPiat.e, timone eemioompen&ato senza 
oaloagnuolo inferiore) (V~fig.32) il d,ritto ~ 
di un sol pezzo di acciaio fuso, di sezione a V 
con nervature di irrobustimento. Si ritrovano. 
oaiie sulle altre navi il. dentino inferiore e 
le bat1ure laterali. -

Pa:ttioolarità di questo drit"to sono: l'avere 
1.ma eola femminella di agugliotto ed una robusta 
appendioe in oorriS];londenza della losca per far 
poeto al. carrello di sospendita de;t. timone ., 

-la parte superiore, ol.tre la l.oeoa, presanta 
anche una nervatura. eentra1e verticaJ.e pee ooll.ega
mento all.a struttura di poppa (V. sezione all' ord: 
O)• 

19 "- la figura 33 rappresenta il. drit'i-0 di poppa 
e la struttura di ppppa di un nostro Bs:pl.or~t ore 
da 37 nodi.- · 

Il dritto di acciaio :fuso va dal ponte di 2° 
corridio alla ordinata 1.4.- Preeenta numerosis
sime appendici o nerv :ture ~r oollegars:l ai 
madieri dello slaneio i poppa ad ai madieri 
della poppa propriamente det~a.-

Il diritto è fat~o pernave ad eliche •emelle 
timone semioompensato non sostenuto dal ca.loa
p.olo inferiore.-

Il diritto e di . tre pezzi.-

Nella parte centrale è ricavata la losca pel. 

j 
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timone .. -

le. etruttura della poppa à del tipo a cassoni 
ottanuta dai madieri rialzati e da due oopertini 
dei quali 11 secondo a&r'Te di appoggio all'ag
ghiacoio del timone.-

Sul.le ordinate 4 AD e 9 insistono due paratie 
stagne traS-Vei-sali. -

Il paramezzale centrale arriva fino alla ordina
ta 9.-

' 
la poppa fra 11 2° corridoio . e la coperta è for-

mata di verghe e lamiere.- l'ra i.l primo ed il ée-
. condo corridoio, fra le ordinate 4 AD e 8 vi à 
una partieo.lare struttura. di rinforzo ottenuta da 
verghe angolate diSJ?oste a eroe.e di S • .Andrea .. -

20 .. ..; Su alcune eiluraati (torpediniere ed alcuni ti
pi di Cacciatorpediniere) il diritto ei è notevol
aente •i1Pl.i:f1oato port.ando di conseguenza una no
tevole se•plioità a..nehe nella struttura. di po:ppa 
(V .Fi& .34) .- . 

11 · timone DQ'l ha più la testa ohe at-traversa lo 
~oafo passando entro la losca, ma, oome fU. già 

·accennato, esso à sospeso all'estremità di pop-
pa restando appoggiato in corrieponden~a del pon
te di coperta. · 

Il diritto,in tal easo, si compone del paramez
zale centrale, al quale si in·teetano adatte ossa
ture rinforzate, il tto poi collegato e ooperto 
dal f~soiame esterno che forma ooeì una poppa ap
piattita.- La parte del dritto massiccio delle al
tre navi -ai riduce quì a due specie di bracoìuOli 
robustamente oollegat i alla struttura e dai quali: 
quello superiore porta 11 foro pel paesaggio del
la teata del timone q_ quello inferiore porta un 
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altro foro- per ricevere l ' unico agugliotto esi
stente ~ -· 

21 .- Nella figura J5 abbiamo riportato-la s,trut
tura di poppa dei C .. T . tipo "Freccia ... - Come ve
desi .il di ritto di ~oppa ai ri~uce ad un piooolo 
pezzo in corrispondenza della losca.-

Questo· pezzo di acciaio fUso porta la femminel
la per l ' unico agugliotto porta.~te . -

Il timone è semicompenaato.-

Capitolo II 

TL.~ONI E LORO S'l'RU.l'TURA 

22 . - .Accennammo come la navi da guerra. hanno parti
colari esigenze per quanto riguarda il mezzo di 
governo, esigenze che possono distinguersi in 
due categorie: 
a) - neoeeeità di ottenere oualità avolu ~ive di 

grado particolarmente s _iocato .-
b) - necessità ohe il _t · one e l '~ghiaccio resti

no per quanto possibile rotet~i al di sotto 
del gallegiamento normale delle navi.~ 

L'aumento considerevole della lunghezza delle 
·moderne navi da battaglia e la convenienza, per 
ragioni tattiche, di ~idurre al minimo i raggi 
di evoluzione ha rie amato l' at en2ione · su .La 

necessit i potere reali~zare buone qualità 
evolutive per migliorare e quali si è ricorso 
a epeoiali dispositivi di più ~imoni ovvero al- · 
la adozione di ampi timoni oonvenientemen~e si-. 
stemat1: . ... -
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Contrariamente a uanto ei pntioa p.e l.e na
vi meroantlli OT~ la superficie del timone si ~ 
proporziona ad 1/60 .a4 1/75 di uella del piano 
di deriva n.elle nevi Gue sup.~i ie 
dt . i:imon no a<:iende mai d:iso.t o di l 50 

- delp iano di -àeriva e talvolta gi e anche ad 
1?3~ _di ·detto :pi . .- . 

Si ot~iene per tal modo che le navi possono 
evoluire in un oerchio di diametro ~ualèe:d -
1,5 a 3 lun hezze di eoafo.-

Sulle ultime dreagnoughts, ove il rapporto del
.la superficie del timone a quel.1.a del piano di 
deriva è di 1/37,5 si è potuto realizzare un 
cerchio di evoluzione di diametro uguale a 2,7 
la lunghezza della nave, mentre i velooi tran
satlantici banno un cerchio di evoluzione di 
diametro uguale a 4 lunghezze di scafo.-

Nella Marina Franoese la .superficie ~l timone 
è fra l/40 ed l/50 del piano di deriva . -

23 .. - Nella tabella ohe segue riportiamo dati reJ.a.-
tiv1; ai t imeni di alcune navi della nostra flot-
ta.-

In ~artiQolare richiamiamo· l'at~enzione sul 
· ' A a 

·rapporto 
5 

e sul ra:pport o A . , il :primo 

che dà l'indioe della grandezza del timone 
rispetto alla superficie del piano di deriva . 
Il seeondo oost:ttuiece il oonfronto fru la 
superficie di com enso e l 6area totale def 
timone~ (Segue T LLA DEI TD~!ON _I ·a :pag . 2'i) 

24 ~ - L'estensione relativamente grande da dare a.i
l.a superficie del timone porta oon s~ la neoes-

' 

Coetruzioni Navali Militari - Parte I · Fasoioolo IV 
(4) 
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sità di aumentare convenientemente la potenza del-
J.a motrioe di manovra del ·timone &teeso.; perb al
lo eoopq di evitare motrici eeoessi-Yamente grandi 
.e quindi di peso e di i.ngombi-o ri1evant 1 · èi ricor
re all'espediente di addot'tare tiiÌr.oni di tipo .oom
pensato o semi-oO!JlPensat o per modo da ridurre $8n
sib ilment~, a parità di superficie, 11 momento di 
rotazione n$cessa.rfo per port~ il timone alla 
banda alla massima velocità della nave •. 

' 
Nei timoni c~nsati 1n genere l'asse di rotazio-

. ne divide la wperfioie del timone in due partt 
rispet~ivamente di 2/3 a poppavia e di l/3 a prora
via, nè conviene estendere maggiormente l.a superti.
cie di oompen_so giacoh~ altriment_i il tj,Jnt>n• no · 
avrebbe tendenzà à ritornare f11a via, co~.,dizio~.!. 
questa ohe viene a facilitare J.a man_ovra .• Nei ,t-1-
moni; se~oom enaati, ~a· su~rfioie di compenso è 
leggermen minore. e oioè in media 1/4 della~ su
perfioie totale • . 

.Aio.oennammo già cane nelle moderne oopzzate le 
accresciute esigenze di manovra non si riusoireb~ 

. bero a realizzare oon un solo ~imone sia pure di 
superfici~ relativamente estesa ed -in tal caso ab
biamo visto ohe oltre ad avere il timone principa
le si ricorre ad un timone aueiliario ohe · pu~ ve
nire sistemato in una regione qualsiasi del :218ilo 
di eimmetria della nave, ma che à tendenza moder
na di sistemare immediatamente a proravia del ti
mone princi:pale. Dioemm~ anche ohe talvolta si 
hanno due timoni identici accoppiati eimmetrioamen
te rispetto al piano di simmetria della nave~ 

Lct. dis-oos·izione. dei t, imon ffianoati riesce mol-- -
·to efficace nei i ·iguardi delle qualità eyolutive 
gi.aochè 1 •azione dell'acqua spinta dalle eliche .. 
viene ad agir e rispetirivamente sui due timoni at
t~ui alle eliche et.esse .$ Essa rò non à favore-

,I 
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vole nei riguardi della resisten~a, alla pro-pul.eio
ne ohe viene grandemente ad aumentare, e ohe, a 
part·ftà di potenza, pozita una sensibili diminuizione 
di velooità. I 

Vennero a proposito eseguite di recente int~res
eanti esperienze pervenendo alle oonolusioni so
pra aocennate • 

In defini~iva riesoe più vantaggiosa la disposi
zione dei due timoni messi di fila in oorri&ponden
~a del piano di simmetria, disposizione adottata 
sulle nostre navi da •attagli a. 

25 .- Per quanto il timone . costituisoa un •appendice 
di carena e faccia quindi aumentare I:& re sisnn
za al moto, tut°'avia il timone sistemato a poppa 
è fav.orevole pe.r . la stabilità di via della nave • 

E' noto ohe aaohe tenenao il timòne rfetta-
-. I 

mente alla via .la nav, a tendenza a ~·· • 
p. es. col e .. T . •Pe~" la nave gira ccm ua ctliUii
tro di 2200 .. rn. 

ove si togliesse ooapletamente 11 timone la nave 
·girerebbe con un D • 900 m. · · 

• forae questa rag!_one per la quale è caduto 
il timone nMainelli" specie di pala messa .a JlOppa
v!a e capace - di rie.bt.rare ooapietamente in appo
aito recasse alloroh~ non f oase neceseario usare 
il timone. 

26 .- L'importanza del problema delle buone qualità avo-· 
lutive delle navi e la mancanza di elementi aiouri . ' 
atti a fissare · o meglio .risolvere 001 calcolo 11 
problema e d •altra parte il fatto ohe le moderne 
grandi navi hanno timoni sensibilmente diversi, per 
numero e per dia:posizioni dalle navi pre.cedenti t&.l.
ohà non è giustificato .estendere i risultati delle 
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une alle altre, indu,ese il ColODlle.llo del Genio 
Navala Peooraro a studiare un sistema sperimen
tale per la de'tern11na.""z~one preventiva delle pro
babili qualità evollff ive de).le navi in progetto 
o in costruzione .' 

Le moderne nari da bat-t.SBlia, come abbiamo già. 
aocannat-o , liQ?lO sovent,e munite di due ed anohe 
tre t imani di?&rsamelate diErPost i: si )lanno così 
timoni prodieri e poppieri, coppie· di timoni 
poppieri nel i>.ìano lcmg~ tudinale o paralleli -
al longitudinale e nella . eteeaa se~ion~ trasversa
le, timoni poppieri centrali- accoppiati a timoni 

- . . . 
poppieri latera1i od a timoni prodieri, eoc. 

Il metodo proposto. dal Peooraro è precisamente 
inteso a pre~determinare l'effiQaoia di questi 
timoni a seconda della lor.o posizione, della loro 
superfioie complessiva e di .quella relativa; del
la µtfluenza ohe 13ui timoni esercitano i propul
sori, ~ioerohe queste tanto più utili consideran
do che le nostre oonoaoenza. teoriche- sull•argomen-
'to poi.tebbero, giusto quando hanno messo in evi- -
denza le esperienzè alla vasoa del Pecoraro, a ri
trwl'tati· e quindi a previsioni errate ; 

In questi ultimi anni la "Vasca" di Roma, allo 
aoopo di. risparmiare anch~ la costruzione de1la 
barca speri.meritale ha peneato di utilizzare gli 
st.eesi modelli, in paraffina o più spesso in le
gno, ohe servono per le prove intese a determina
re la resistenza alla pro~ulsion~ ~ 

. 
Questi modelli vengono atrezza'i oppo:trtunamente 

e vi prende posto un solo operatore. . . 

~ prove si eseguono i+elle aoque del I.ago di Sa
baudia e apj;>oeit~ osservatori a terra, con oppor~ 
ttini oannooohiali, seguono Wl punto fisso della 
schematica imbaroaz'ione durante la evoluzione i:)er 
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modo da determinare. per punti e quindi ri:portare 
sulla carta la traiet~oria che à percorso la bar
ca in determinate condizioni di evoluzione · 

27e- Al Convegno degli Ingegneri Navali e Meccanici 
del 1942 l'Ing. De santis, Ingegnere Capo deJ.la 
Vasca Nazionale, ha presentato una interessante 
Memori~ dal titolo: 

"Effetto della sot"trazione di Aree equivà.lenti dal-
ia superficie di un timC"ne''. • 

la memoria sj basa su e sper iment i e seguiti sul 
IB8o di Sabaudia, su di un tin].one dì nave. ad una 
aola elioa, timone normale del tipo di quelli a
doperati per navi mercantili. 

Togliendo o aggiungendo varie zone della super
ficie del timone vennero determinati eia gli effet
ti evolutivi, sia i momenti torcenti ohe oooorre 
applicare sul timone per portarlo alla banda e se 
ne ricavarono delle conseguenze interessanti 'e 
forse impreviste. -

l) LG Por.:Jioni slJJDlletriohe della apalla del timone 
rispett.o alJ.•aase del: •elioa non hanno ugua l 

momenti toroenti. 

2) le zone mediane del timone (cioè quelle più vici
ne all'asse d~ll•elioa) assorbono · momenti t 0irccr.1t1 
maggiori di quelle verso l'alt e verso 11 basso -

Ciò oonduoe alla oonseguenza ohe dal pwito di vi-
sta delio sforzo ai torsione e quindid.eli•agghiaocio 
del timone ~ convezrebbe fa.re il t"imone incavato co
me la pi.1\n.~ oal.ldale di taluni pesoi . L 

le esperienze furono per ora limitate ad un timone 
di nave da oarioti, ad una sola elica, ma non è impro
babile ohe ulteriori studii e prove conducano a varia
"'.'P le f ·orme oalssiohe de i timoni realizzando nel con-

~ ~---- - .. .. - - -- - ~ - - ·-- ~ • .A-

- J 

~. 

, 
,; 
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tempo vantaggio nelle qualità evolut1ve e sopra- 1 

tutt.o risparmio nella forza ohe bisogna applica
re alla testa del timone per portarlo alla banda. 

28.- Altro argomento ohe si ool.lega a11o studio dei 
timoni e delle qualità evolutive delle navi è 
quello cle1la de·terminazione del val.ore della rea
zione dell'acqua sui timoni e del. momento di que
sta reazione, el.ementi questi necessari per stabi -
lire la potenza da aasegnare alla motrice dei ti
moni e le dimensioni necessarie da assegnare alJ.e 
varie parti oostitue~ti l 1agghiaccio, al timone 
stesso e al dit-it-to · di poppa e ciò perohè le for
mule generali esistenti, ohe fanno astrazione dal
la posizione dei timoni rispetto allo scafo e al
le eliche, conducono a risultati grossolanamente 
errati .. -

" ..... 41,l ... ,\., ... v-

. Come ben osserva il Peoorar~ le formule più usa
te pèl. calcolo dei timoni sono quehe a:e oease 
o--altre da queste ·aerivate e e no'to ohe le espe
xienze che condussero Joessel a stabilire le sue 
formule furono compiute su lamine di metri 0,40 
x 0,30 grosse 3 m/m, aventi forma rettangolare, e
spus-tc alla corrente della Loire, oon velocità 
d' o.equa non superiore a m. 1, 30 per I" • Sono que
ste delle ·ape.oiali condizioni sensibilmente diver
se da quelle dei vari timoni e per di più i mezzi 
alqu,ant o grossolani allora adoperati non sono oer
t o paragonabili oon l ' esattezza dei mezzi che può 
o~frire la tecnica sperimentale moderna. Le for
mule del Joessel e derivate n-0n tengono conto 
della forma dei timoni, della loro grossezza e so
pratutto dell' effett-o de i propulsori sui timoni 
stessi. 

L' esperienze compiute s"..li timoni del" Condor .. 
e dell' "Epervier" della Marina Yra.noese e le suo-
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cessive esperienza compiute sul "Cassini" e sul 
"Pothuau" dal Iaubeuf', nelle quali venne misura
to, mediante dinamometro, il momento resistente 
eul timone, dimostrarono ohe le formule del Joessel 
danno. er ~e~o mome.nto µn :v:alore· ;più -ohe doppio I 

dì -quello effettivo e misero in evidenza ohe il 
coefficiente ridut"tore ·(rapporto dello sf<:>rz ea
le ali.o sforzo ·oalool.9.to ·ohe assume valori mino-
ri o uguali a o, 5) varia anche con la v·e1ooità 
di manovra e oon l'angolo di r ra e rion amaro-no l'attenzione sulla notevole influenza della -
velocità di manovra sull~ sforzo massimò. - -. "" -· - ....-.. .... 

!A! esperienze misero anche in evidenza ohe la de
terminazione del pu11to di applicazione dello sfor
zo sul timone fatta oon le formule del Joessel 
conduce a risultati grossol.8namente approssimati, 
11 ohe è dannoso sia perchè ~ueeto elemento ser
ve ae oaloolo della re eistenza del timone e del-
1' agghiaocio sia perohè esso serve alla determi
nazione del grado di compenaa.zione che - ~ possibile 
assegnare ad un dato timone e della potenza 

della macchina del timone stesso. 

Anohe le esperienza. dell' Ing .. Godron della Mari
na :France_,ae, su oir.ca 50 timoni di forme e propor
zioni varie, applicati ad :m_a barca a vapore pro
varono precisamente ohe le formale del Joeesel 
non sono applicabili ohe con grossolana approa
eimazioae al caso dei timoni, tanto più grosso
lana per i timoni moderni diapost i in condizioni 
assai ' differenti e variabili. Vero è che le for
mule del Joessel per essere approssimate per ec
cesso finiscono ool fare assegnare ai timoni e 
relativi meccanismi dimensioni abbonda.9ti confe
rendo cosl un notevole margine di sicurezza ohe 
non sembra inopportuno data la «rande importanza · 
degli organi di governo . 
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29 4- Il metodo sper1ment'ale, i .. deato dal ~eooraro, ' 
· fondat 9' sul principio della ~i.m.ìlitudine meoc~µu.

oa viene appl.ioato ~acendo uso di un'apposita 
baroa modello riproducente, in una certa deterini
nata scala, quello della nave della quale si vo
gliono fftudiare le qualità evolutive e la dispo
sizione dei timoni. Senza addentrare~ nella de
scrizione de'ila barca e degli ap-pareochi dinamo
metrici di misura, argomento che esorbita dal · 
noatro compito, accenneremo alle oonse~Àenze 

I , 

più importanti ricavate dal -Peéòraro _ esperimen
tando. d~ t i.m~i me sai ò,i fila ne 1 pieno di s~e.:.._ · 
tria. - Il valore massimo del_momento SU:l timone cre

sce rapida.nle"nte--oo-r- creBc~re_ déÌJ..a ve l Qcit 
d·i ma.novrà. così 'per es. impiegando 32" per 

.:i ,,~·· 60" T 

ortareTl -timone alla banda (35°) questo 
momento aumenta del 3 55~ rispet'to a quello 
che si raggiunge impiegandovi 60" circa . 

- . 
L'effetto della veloc1tà di manovra sul valore 
massiino del momento torcente è assai ;iiù sentl
t o dal timone prodiero ohe da qLAello :po_ppi<.r-o; 

II 0 - 1A scarsa efficienza dl!l t imon~ N ohe dà uno 
spost.a"DBnto la.tem e . a1.u xr "ior e del ()i c ., oir_ca 
a quello che _si ottiene c·Ql t1ItLone 40 d'i. super-
fioie quasi uguale; 

III 0
- La sensibile _r 1-d:uz_ione del.1 ai.~~~ 

ra! e che SJ~: .. JD8!.L1-.fe~a ...aw.aen.trndo l a 
oie del timone AD; . ... ____ -

IV0 - La. scarsa influenza eaeroita~a d~lie ·g a
zionr -ne f la forma del t l.lllone n e i limit ì con
sentit i dalle pos~ibilit .3 pi atiche d i siste
mazione; 

V0 - L•esperienze con i due timoni. agenti Bj.multa-

Costruzioni 1iavali r::il1tar1 Parte I Fasoicolo IV 
{s) 
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neamente banno messo i.Ii rilievo che l q apq7 
stamento laterale per 180°, allorchè una solà. 
ooppia di eliohe è ip. fUnzi~~~ è senexbi.lmente 
inferiore a quello ohe ai ot~iene con le _un.~~ 
tro eliche_in -motoJ . -~--

vr0- 1 aarreato della coppia delle eliche dai "lato 
della aooostata dà l ·.iogo, come era previdibi-= 
"' I - - -~ _. _..., 
le, ad una no"tevole riduzione nel.lo spostamen-
:1> to::als per 180-<>; ------

VII 0 - L'J.nveraione del movimento delle el~ohe dal 
lato della aoc-oe-tata· riduce ulterf or amenté. 
ed in notevo1.e lo èP.~etamen~o J.:a:ti'e-
rale. 

30 s- Recentemente vennero riprese alla Spezia queEJte 
esp~rienza sempre facendo uso della barca sperimen
tale (modello di un nostro inorociatore). Eaae han
no permesso di studiare la influenza della superfi
cie del timone sul dLametro di girazione~ 

I risultati ottenuti sono i seguenti: 

Rapp.superf .timone 

sup .. pia.no deri._a 

1/25" 

1/30 

1/35 

1/40 

1/45 

1/50 

Dia.metro di 
girazione D 

0 .. 97 D 

D 

1,035 D 

1 408 D 

1,14 D 

1,21 D 

Note 

Altre prove han
no di.mostrato 
ohe non conviene 
aunient are la su~ 
perfioie del ti
mone oltre una 
certa misura .. 

Il che dimostra ohe per ottenere piooolo diametro 
di girazi~ne CQnVi ene ohe l rap1,ort O non supert il 

• 



- 35 -

valore 1/30. 

Coip.~ è_ oyvio il diametro di girazione dipende an-
o e dall'angolo -~i banda . _ Ecc.o gli eleme~ti rioava
ti dalle euddette esperienze. 

Angoli di barra • Diametri di girazione D 

100 3.5 a 1 .69 D 

15 . 2-.3 a _l.43 D 

20 1.75 a 1 .27 D 

25 1 . 40 a 1,15 D 

30 1 117 a 1,07 D 

35 D 

40 o,88 a 0,94 D 

L'Ultimo rigo della tabella ci mostra che portan
do 11 timone da 35 a 40° si ottiene ancora Wla di
m1nuizione di D. Contrariamente dunque a quanto ai 
suole ritenere vi sarebbe convenienza di portare 
l'angolo massimo di barra fino a 40° ~ In tal oaao 
gli scontri drovebbero essere i>redi.spofftfi per ta
le ang ol o e i 40° dovrebbero figurare nelle formu
le per la .determinazione dell'azione dell ' acqua sul 
timone e quindi del momento torcente sulla testa 
del timone.-

Anche la velocit à de.lla nave ha influenza sul dia-
metro di g~azione ~ - - · ~---

Chiamata con V la velocità della nave in nodi 
~ il dislocamento in Tonn . 

K la velocit à relativa al dislocamento e cioè 

K= 
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D il diametro 41 girazione in a . 
le rrove sperimentali avrebbero dato 1 seguenti 
risultati: 

K = V 
ò.''6 

3 

4 

5 

5,5 

" o, 5847 D 

D 

1 ,,07 a l .·10 D 

1 .22 a 1 .. 30 D . 

1,42 D 

Si ~ anohe travato che lo sbandamento si potreb
be diminuire sistemando i.n corrispondenza del 
punto giratorio delle navi tm piocolo timone pro
diero sporgente sotto la linea d costruzione, il 
qu~le mentre non port~rebbG variante al diametro 
di avoluzione, sarebbe capace di creare lm momen
to rad.rizzante . 

32 . - Il secondo requisito accennato al prinoipio del 
§ 22 e ohe oome abbiamo detto, oostringe a svilu -
pare ~11, t ìmone al dis,otto del piano di galleggia
mento, porta come conseguenza di estendere il t o-

---------

I 



- 37 -

no nel eens~ orrizzontale e non verticale come 
avviene di solito per le_. navi del oonµnercio ~ 

La :profondità del lembo superiore del timone dal 
galleg~iamento varia da nave a bave, per le nostre 
navi corazzate è· almeno di m. 2,50. Per le navi 
corazzate di altre Marine, l'altezza totale del 
timone si fa all'inoiroa metà della pescagione di 
poppa .. 

Ne consegue quindi che i timoni d~l.le navi da 
guerra diffèrisoono da qu~lli delle navi me~oanti-
11 per _li!. e_S'tension~ e per la forma, avendosi in 
genere timoni men~ ~llungati_ in senso vertio~ 

JJ .- ~ualunque sia la fonna del timone, in esso si 
considerano la alJJi ohe è costituita dalla au
perfioie attiva el timorre·; e l~:cteata ohe à la 
parte cilindrica con oui termina superioramente 
11 timone e ohe collegandosi op~ortunamente con 
l' agghiaooio, serve a dare al timone l'angolo di 
rotazione desidarat o.: 1 

Vi sono anco~a degli agugliotti specie di perni 
su cui ruota il timone. Infine sono aooessorii 
del timone alcuni tacchi o scontri ,a; f-4-eaa 
no al dritto di oppa o all ~es a del t1m ne 
stesso; uno per impedix·e ""'il sollevamento e gli ' 
a ri du~ per iìnpcdi:i"e lo- sbanda.'Il.ent~o -oit_r é un 
Òerto angolo. -

Questo ungolo massimo di banda per le nostre na-
v em-ro.J.mé-.-lte d f -j5o men't-r 'e- che presso a re 
t1nrine giunge aino a. iu 0 • 

J 4~- Prima di parla.re dei partioolari costruttivi 
dei timoni vogliamo accennare a.i criter:t1 di mns
sima relativi alle sollecotazioni della spalla e 
della testa e g_uindi alle loro forme più appro-
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priate .. Ne i riguardi della spalla conviene d1et m-
guere tre oasi: . 

a) - Timone ordinario a - In. tal caso il timone 
resta addossato al dritto di poppa e di solito · 
ei asse.gna al timone una sezione che in oorrispon-

enza del-:-drìt"to -li-~~-~~- gr-o~~usazza que~sto 
ment"re tale grossezza-va poi deorescéna~ ed affi- __ IL~\ 
dàiidosi vereo - •e Sfl.,'.e_,DJJ .- ·una ~tale disposi-
zione à ùti ié per avviare bene i filett.i tluiii ~· 
ed à quindi oonfaoente agli effetti della resisten- 1: 
za alla propulsione; riesce poi in pari tempo ' ' 
conveniente dal punto di vista della resistenza · 
di struttura vencdoà. in tal modo ad assegnare ' 
alla spalla del timone tma forma di solido di 
uniforme resistenza alla flessione (un timone può 
infatti considerarsi come un solido incastrato 
nella sezione di appoggio al dritto e sollecitato 
da. un carico ripartito) . 

Anche la sezione vertioale della alla s1 suole 
fare di spessore decrescente dall ' alto verso J. - .-
baàs6-;- ___ _..:_ - -- --------~ 

;----b) - Timone compensato .- Può ritenersi che il 
timone compensato costituisca esso stesso una ca.
rena indipendente da quella della nave e percìò · 
nei riguardi della resistenza alla propulJlione va 
studiato oome fosse una carena .• Ne consegue quin
di ohe in oorri.spondenza dell'asse di rotazion.e 
si assegna mia oerta grossezza proporzionata alla 
resi~enza di struttura, grossezza che viene poi 
gradatamente assottigliata vera<> i due lembi ~ 1 ,~,~ ,.,. 

poppiero e prodiero • Questo eri terio è oonf orme..:._ - - t 

alla resistenza strutturale ~ i ooneidera~~ 

un ·timone oompensato come costituito di due soli
di .Inoastrat1 Iii oorr:ispondenza -aerrrasse di ro-
Cazione e- di uniforme rUiat.lx;lza alla flessione . --- - . .... -
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Anche per queato tipo di timone ai suole assot
tigliare la aezione nel aenso verticale, dall'al
t o al basso, epeoialmen""'te .nel caso di timone sen
za oaloagnuolo .inferiore allorquando il timone 
può oon$iderar•1 oome solido di uguale ~aistenza 
alla flessione anche nel ee.nso vertioal.--;-=---

o) - Timone olmiooPmfntato.- questo oaeo pub 
considerarsi oome la sovrapposozione dei . due pre
oedent 1 e quindi per la parte superiore del tfino
ne addoeeato al dritto vale quanto èi è detto pel 
oaeo: .._) · -

.:_ per la parte inferiore quanto ·si è detto pel 
caso b). 

- I 

Per quanto riguarda la testa del timone essa va 
proporzionata ai due afo~zi a cui va soggetta ln 
di~ndanza cioè dell'azione verticale dovuta al 
peso proprio del timone e dell'azione orizzontale 
dipendente dalla pressione •,e.roitata dall'acqua· 
aulla epall.a del timone stesso allorohè •eso è 
po at o alla banda. 

L'azione vertioale è in generale trascurabile ed 
è diversa a seoonda della speoi• del timon• e dei 
mezzi di aoapendita. Per 1 timoni a sbalzo, a•nsa 
oalo981luolo inferiore, il peso resta affidato in
tegralmente ad tinSoat...-aano interno fissato sulla 
testa del timone e gr•ante eu.l·la losca . 

Per i timoni con oaloagnuolo inferiore • con agu
gliotti intermeti1 bisogna dietiquere il oaeo 'ohe 
qùesti ultimi eervano unioamente di guida per la 
rotazione, avendosi allora il peso del timone ri
partito fra il eoetogno superiore . gravante sulla " 
losca ed il sostegno inferiore o oaloagnuolo; ov
vero il oaeo dei varii agugliotti di sospensione 
(in cui i maeohi gravano direttamente sulle hmmi-
nelle) ed allora il peso viene a ripartirei diversa-. 

·. 
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mente .eulla testa, sul oal.oagnuolo • eui vari a
gusliotti • . 

L'azione orizzo•tal.e ohe può aaaumere valori ri
levanti è costituita da sollecitazione di tors1o- . 
n• e aolleoitazione di !lesa one a IDl& tL-Ult4ma 
aeelime ano e vàlori div r i a e oonda della maniera 
di aoepensione-del timone • ' - · --- - - ---- -~-- --- - . 

la: •oJ.leoi:taei_ona più·_,_P.~~tcrte_ uella di tor
sione . ed ~ quella in base al.la quale si isti tuiaoe 
generalmente, 11 calcolo della test.a del timone. 
Essa non dipende dalla maniera di sostegno del ti
mone, . ma~ funzione della forma, de1l'etensione 
della spal1a, dell'angolo -di banda e della velooi~ 
tà ma.8'ima della nave (si preaoinde in genere dal
l'attrito dei perni di rotazione ohe lt di-·J>iooolo 
valore e quindi trasourab.ile) • 

I& solleoitaiione di flsssione, meno importante, 
varia iJlyeoe radioalnl#lte a se.conda del mocio · di 
soapendita del t _imone. . 

I tre aohizzi delle figg. ~ 36 si riferiscono ai 
tre 1ipi oaratteristioi di sospenditac · timone a 
sbalzo, timone oon agusliotto inferiore· • timone 
oon agusliotti intermedii e si veda ohe i tre oasi 
si .possono identificare rispettivamente oomes 
--- un solido incastrato ad un estremo e libero 

all'altro; 
- un aolido . inoastrato ad un e.tremo ~ appoggia

to · all 1 aJ.:tro; 
. --- un solido· inoaatrato ad un eatremo e oon uno 

o più appoggi intermad.11. . . . 
EYidentemente .ee potrarino in generale essere ri·

tenute traaourabilt le azioni di flessione negli 
ultimi due oasi non saranno invece da trasourar
si nel primo oaso di timone a abalzo per 11 quale 
quindi il oaloolo della sezione della tosta dovrà 
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essere istituito in base a tensione(peso proprio) 
e a torsione e· flessione~~ . 

35 ,,- In altri cot~~yiene ampiamente trattata queata 
parte teorica, però si ritiene utile riporta.re a 
titolo di esempio, un cal.oolo approssimato di ve
rifica di robustezza, istituito per il timone di 
una nave italiana calcolo ohe è servito anche per 
determinare · l *elemento f on·damenta~ di proporzio~ 
namento del me"Coanismo di manovra del timone e cioè 
il momento massimo di torsion~ • . Si' tratta cl.i. un ti
mone semi compensatq ad un solo agugliotto, corri
spondente alle seguenti caratteristiche (V 4 Fig .37) . 

. 2 
--- superficie totale m.. 13,10 
-- rapporto fra detta su:p.. e quella di /' 

1 
deriva 39,5 

--- superfic~e a poppavia dell'asse di 
rot ~ 2 m 10,24 

--- superficie a proravia dell'asse di · 2 rot .. ( sup . · di compenso) m 2, 86 

rapport·o fra le preoedent i due super-
fici o come si dic·e coefficiente di 
oompensaziono 1 

3, '58 
--- angolo massimo di banda. (:(, ,= 350 

--- 'velocità massima della nave per il 
calcolo; nodi 29 

Ia auperf icie del timone è stata divisa in due 
striscia orizzontali delle seguenti oaratteri.sti
ohe: 

" 2 . rl =m 5,3 
striscia superi ore 

. l = m .. 3,38 ·' . l 

Costruzioni Navali Militari Parte I - Fasoioolo IV 
(6) . 
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2 
:: m 7.8 

striscia inferiore 

= m .. 5,64 
/ 

sf è rioorso a questa suddivisione per la deter-
minazione del centro di pressione . 

Risulta infatti (da altro corso) ehe. secondo le 
esperienze di Joessel, il oentro _4~ P-ressione del
la faooia di un timone non coincide ool bariO-en
ro del~a faooia stessa , ma qualora. -queStasi a di 

forma rettangòlare, dista dal suo- spìgolo prodie
ro di una quantità ~ data dalla~ressioné"i -

in cui •t:L•= 
.! 

x = (0,2 + O ,3 sen ~ ) l 

è l'angolo di banda del timone e 
la lunghezza di questo nel senso 
longitudinale • 

I . ~ 
Si vede da quetea formula oome X. diminuisca ool 

diminuire di ~ e cioè che il centro di pressio
ne si avvicina allo spigolo prodiero ool diminui
re dell'angolo del timone rispetto alla direzio
ne del moto della nave ., (Per ~ = 90° diviene 
x e:. o,s 1 come deve essere) .. 

Fatti 1 oalooli separatamente per 1e due strisoie 
nelle quali abbiamo scomposto il timone e oio~ so
stituendo ad l rispettivamente i valori accennati 
di .11 e 12 e per o< il valore di 35°'(massimo an
golo di banda) si hanno i due valori . 

x1 = mal.254 x2 = m. 2.10 
ed essendo In ogni caso la pressinne proporzionale 
alle rispettive ~~perficie, nel presen~e caso 

s1 = m 5 .,3 s 2 = m 7 .8 
con facile ~omposizione di forze e agevole trovare 
le .seguenti coordinate del centro di pre&sione to-

' ( 
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tale: 

m/m G20 a poppa-Yia dell'asse di rotazione 
" 1340 al di sopra del lembo inferiore del t imoae • 
Occorre ora determinare il valore della preasion.e 

esercitata dall'acqua al.la massima velocità della 
nave, il tìmone essendo a 35~. 

·re1· L .. i.le calcolo, come è not~ da alt::ri Corsi, ea:L
stono varie formule, ohe hanno forma a.naloga, dan
no Cl \ ~ la pre~sione in base alla superficie del 
ti...,,,one, al qu~drato della Telooi°'à della nave e 

. ad tma .funzione trigoname"trioa :dell '-angolo 
il tutto moltiplicato per un ooeffioieat• varia
bile a seconda delle unità di misura adopera~•· 

Prendendo la formula d.e.l "Midde1do;t;I" 
~ - s 2 

~ Fll"~ :: 11. S _(1.2. V d " ) • sen di •-o _ mq_ 
2
no l. 

ed essendo S ::t m 13 , 10 

risulta 

V = nodi 29 

°" = 35° 
p = Kg. 56674 

Si assume in cifra tonda l? = Kg. 60 .ooo e peiohà 
il braccio è 

b = m. o,62 
il momento di torsione è: 

Mi= P.b = Kgm. 37200 

31 è assunto \ 
Mta Kgm. 45 .000 

/ 
La .testa del. timone era 8Tata atabili~a di tipo 

tubula.::e . del diametro esterno di m/m 380 e inter
no di m/m 180 . ' 

Dal confronto. del momento torcente col momento 
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resistente 6ella sezione è risultat.a una solle
oitazione wiitaria 

2 a-t • Kg. m/m 4, 8 

Questa limitata sollecitazione unitaria, sen
sibilmente al dieot~o di quella ammissibile per 
l'aooiaio fuso, è giustifioata da due fat~iJ 
dall'aver trascurata la solleeitazione di flessio
ne nella sezione di inoaatro e dal pericolo di 
eventual.i oamo1ature o difet~i dell'acciaio fuso. 

E' opnaigliata anche dagli speciali scuotimen
ti ohe un timone puè subire per effet~o dei ool~ 
pi di mare e dalla neoessità ohe Wl organp di 
questa natura presenti un larghissimo margine 
di eiourezza. ' ' 

Per avere un'idea della eccezionale robustezza 
che pratioani.ente ai assegna alle singole parti; 
riportiamo i r1*ul.tat i de· i calcoli di verifica 
di resistenza di alcune sezioni oaratteristiohe 
del timone in eMm• ohe ~ tra 1 più leggeri del 
tipo. 

Sezione di at~aoco del timone alla testa (Sez . 
A.13 .) 

o- =· 2, 5 
f 

2 Kg./m/m 

Sezione di attacco della superficie di compenso 
(sez. e D) 

2 
, es f= ~, 5 Kg .m/m 
.Agugliot~o del diamétro di 200 m/m. 

Anche :prescilldendo dall'a...ato della testa 
del timone nella losca e supponendo ohe tutta 
la :pressione del timone sia sostenuta (per ta
glio) dall 1 agugliotto, la sua sollecitazione 
unita.ria risulterebbe . 

2 Kg./m/m 

• 
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Calcagnuolo: nella stessa ipotesi la sollecitazione 
a flessione della sezione d'inoastro del oaloagnuo
lo sul dritto, pur t:;-asourando 1a nervatura latera
le di rinforso, risulterebbe 

2 
0-f= l ,, 9 Kg . /m/m 

la sollecitazione al taglio dovuta al peso del timo• 
ne, e ohe si compone con le precedenti, è del ttitto 
t .rascurab ile . 

36 .- Nell ~ esempio sopra riportato ci siamo serviti 
della formula del Middendorf' .-

1 .• olto spesso viene invece adoperata la formula 
del Joessel e cioè la pressione idrodinamica sul 
timo e . 

essendo K tm 
esploratrici 

K .. s ~ v2 od . sen ()(., mq n 1 

0,2 + 0,3 sen()'.. 
valore sperimentale ohe 
è stato trovato in 6, 1 ~ 

Ed esseng.o __ (O 2 0 3 .-1 x , + · , sen c.,.v ) 

per le navi 

J. 

Si r~·cava ìl momentò Mt rispetto all'asse di ro
tazione del timone 

M ::: 
t 

K,S :1
2
sencl __ (0,2 ·t e,J senO't ) l = IU.s 11'2oeno6 

0 1 2 + 0,3 sena. 

Mt ci- perrmette- di calcolare la macchina del timone . 
-

E ~ però da osservare che ·auesto ~ si calcola per la 
marcia addietro. La posizione del centro di pressio
ne si può -ancora calcolare -con la formula del Joessel . 
e -si trova ohe il valore del braccio x risulta no
tevolmente maggiore che per la marcia avanti (distan
za del punto di applicazione del.la forza dallo spi
golo poppiero del timone). Quindi pure essendo la 
velocità di maroia addietro note.volmente minore di 
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&. 
quella"maroia a-yanti, ei r-itrova -per ~ un val.o-
re sensibilmente maggiore ~ 

Nelle prove con la barca ]Jlodello ·di un nostro 
inorooiatore, oon un angolo di banda di 40°, 
con vel.ooità avanti di nodi 34, 5 si ebbe un 

M. = 90t , t . mentre non marcia addietro a 
~ cmn x me ri 
15 nodi si ebbe: ~ = 180 al.ore doppio del pre-
cedente • / .. 

37 ~- Telaio e BEall.a del timone.- In genere i timo
ni si compongono di un telaio di acciaio f'q.oina-
to o di ace a o f'Uso e di un f~soiame 
ohe ne riveste J.e.faoce la.tera ~o aspe
cialmente nel.le navi mercantili, si ha una sola· 
lamiera di spessore piuttosto grosso, fissata al 
pezzo principale o asse mediant.e dei bracci in
chiodati da ambo le parti della lamiera. 

In entrambi i oasi il pe~ principale ne11a 
sua _parte s\ll)eriore forma J.a testa del timone che 
dovendo subire in ogni sua eezione lo stesso sfor
zo di ors""!lme, o1'il~erva-un 1~~ ro ooi:rt te, 
mentre lungo il corpo del timone pub avere, come 
abbiamo già aooennato un diametro àeorescen e ver-
so la estremità inferiore. · -

Il pe~zo principale porta gli e,gugliotti, l.e cui 
femminelle sporgono dal dritto dii poppa oome tante 
mensole ricavate nella fucinatura. o nella fusione 
del dritto stesso • 

• 
Il telaio può essere in un solo .pezzo oon la te-

sta (V " Fig· .. 29) oppure in più pezzi (V. fig. 38) 
coDJ.~essi mediante palelle. I lembi del tal.aio si 
fanno di sezione sottile e arro~ondata . 

Nel timone con lamiere laterali abbraocianti · il 
telaio vengono praticate su questo le apposite 
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bat"ture perohè le 1amiere . vi , si inoastri.nG e., ali' in
oirca ill corrispondenza degli agugl.iotti, il. tel.a.io 
stesso à intereeoato da bracci me'tal.l.ioi ohe costrin-

. gono l.e l.amien cle.lle dlle fiancate a conservare la 
loro 411Jian~ ricevendo anche una fil.a di pernot"ti 
ohe fieaa ad essi le l.amiare stesae. ~'4•c:»lta ne.i 
telai :tumi, ol1irie. ai braooi orizzonta.I.i vi l!!lorio brao
oi verticali o obbl.iqui in modo da formare llll& ve-r 
ra ossatura m~tall.1o& (V. Figure 38 e 51). 

I braooi per timoni non eooessivamente jsrandi sono 
massicci, per i grossi timoni, invece e allo soopo 
di realiseare leggerezza si fanno oon sezione a dop
pio T, alleggeriti talvolta mediante fori. (V .Fìg. 
51 sezione AB). Questa conformazione dei bracci è 
del resto confacente oon la loro resistenza strut~u
rale giaochè si viene ad allontanare il materiale 
dall'asse neutro delle singole sezioni. 

N~i timorii con dl.!! lamiere J.ateral.j bisogna. eseguire 
la ribaditura ed il. oalai'a:taggio con g aoo.0u:r 
tezza, assicurarsi della tenuta stagna e adoperare 
lamiel'e p~r qu&llto à possibil.e vaste, intestandole 
sopra 1 bracci che in tal. czao deTono avere larghezza 
suffioiente per ricevere J.e due file di pernotti. 

Un inconveniente ohe si riscontra sovente in tali 
t~oni sta nellà ri~aditura che non sempre risulta 
esattamente eseguita, oosa che pro•ooa facilmente 
la cad-µt a o 1 • a.llaaoament o di un oert o numero di 
pernotti, ~ pero~ò raccomandabile che i chiodi fta
no di dimensione relativamente elevata e che la in
chiodatura sia eseguita,dove è possibile, con dop-
pia fila di 'pernot~i. · 

Ultimata la ribaditura ed il oonseguente cal.afat~ 
gio si usa provare a pressione idraulica il timone 
:oer assicurerei della buona e1Mcuzione del l.avoro, 
1.mmettendo acqua at,raverso uno o due fori prat1oa-
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·ti sul f'asoiame nella parte basse.. Vuotato 11 
ti.mane 1 oitat i fori vengono ohi usi mediante 
tappi a vite detti a1e,ggi · ohe servono poi nelle 
periodiche •trate in bacino pel oarenamen-.o 
della nave, a scaricare quella quantità d'acqua 
ohe, quasi inevitabilmente, .ei raoce«lte n~1 ti
m.oae. 

E• · qui il oaso di avvert iN ohe maJ.&rado la per
fetta esecuzione del lavoro di ri·baditura e oa.J.a
fataggio, aooertat o mediante la suddet"ta prave. 
idraulica, ~ ben difficile ohe un timone oosì 
formato rimanga »ermanentemente st81BJ!to. Gli scuo
timenti, le vibrazioni, l'azione dei filetti 
fluidi ohe investono il lembo prodiero del timo
ne (epeoialmente nei timoni oompen~ti' o S9mi
-oompeneati) sono altrettante oauae ohe determi
nano r~entrata d'acqua di maniera ohe,dopo un 
oerto te PJL di imm._ersione, quasi tutti 1 t"liioni 
si riempiono d •acqua • .. In ta.J. oaao il peso de.l · 
timone cresce notevolmèn e ed aumentano ~rc1ò 
gli Sforzi a QU~ e l!SO VS. sogget"è O; DOllChà- Si ba 
l'inconveniente ohe ai appepanti.eoe e si immerge 
di pi~ la PO:Jtpa della nave • ,Al-tro inocm'ftlniente 
sta nel fat"to ohe, a lungo andare, il timone ai 
deteriora, tanto più tenuto presente ohe essendo 
l'interno di esso inaccessi bile, non è pos·sibile 
eseguirvi la mantenuzione e l~ periodi~a pi~ura
~ione. · 

·A tentare di evitare i suddetti inconvenienti 
si e .usato talvol"tf. riempire l'interno der timo
n'e di ·tm mass:Looio~egno o~dinaria.mente teak o 
pitohpine~ aocur&~ame~te s:La1emato per modo da 
non lasciare ale'ij.llO spazio ~ che possa 6.SB&re 
invaso dall'acqWL~ I1 rimedio· non risolve perb 

. · la questione gi.aochè anierle ohe . .l'acqua infiltran
dosi ugual.men~•, aia pure in piccola quantità 
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~ sempre sufficiente. a fare maroi....-t'e il riempi·· 
mento stesso e deteriorare la parte metallica 
anche con maggiore celerità. In tal caso anzi 
l'azione dell'acqua è aontinua giacoh~ quella 
piooola quantità che vi si infiltra non si rie
sce mai a scaricare come inveoé avviene nei tì
Ihoni vuoti svitando gli aleggi,. Pe1· queste ra-

; 

gioni i riernpiment i di legno ne i t i moni, ohe 
pure sono stati usati nelle. nostra t.iar'ina per 
qualche nave e per alcillli ·tipi di silun\llt i, 
non sono granche consigliabili ed oggidl sono 
qua.si abbandonati . 

Il sistema è sta.t o aegu· t o in u1aggiore mis1J.
ra, specialmente :tn pa~sa-r;o, nella ; .. ar Jna Fra.ri
oese .. 

In taluni tunoni il telaì c non contorna l ntera-. 
mente la apallà ed in tal caso sono le laraic:re di 
f_asciam; ohé prolungandosi esternamente a l t e laio 
completano la spal1a (V .. Ftg. 29-38) • Ci~ oJ.tre
ch~ per leggerezza, si fa per navi molto velooi 
e oon grande estens1one dj timone per rendere sot
til.i, nel senso or ~.i.z· ontalè, gl.i spigoli di en
trata ed uscita da l l.: imone stesso. E' ovvio che 
1n tal caso le lam.1Are di fasciame non f iniacono 
nella batturs del tela10, mci. abbracciano oom:r>le
tamente :11 tol•.1-io avanzandosi opportunamente ver
s o di ess o . i!ossono .fl.vanzars.J.. senz'altro inchio
dandosi insi eme all ·' eatremo e tal.volt~ appog€~iar
si su apposite ~:prendici riportate d.nternamente, 
j.n continuazione dei bracci e costituite da pez~i 
fucinati a cuneo, lmpernati nel telaio {V. Fig. 
38). . 

Talvolta per reaJ.ìzzare maggiore robustezza si 
usa fare il faso1ume raddoppiato, avvertendo pe-
r e e non sempre t tnt i e quattro gli spessori ~ i~i!l
gono fino ai lemoi •. d..nzi si fanno dì solito ~;:L· 'n -

f"'. ost:ruzioni Navali liilitari l)arte I Fa'sc:lcolo I V 
( 1) 
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gere agli estremi i due corsi interni e qua.r.ito 
agli esterni, essi vengono arrestati prima., (V. 
lembo poppiero del timone rapp.r.esentato alla 
fig. 38 sezione A :S) • Ueanélo doppio fasciame 
si intende ohe quello interno fa da coprigiun-
to a quello esterno. Questo si collega all' al
tro mediante perni a vite, però quando ciò n0n 
è possibile praticare data la sottigliezza del
le lamiere, allora il dop~io fasciame viene pre-. 
parato in precedenza oon ohiodi ribudit i ed ap
plioato · s~coessivamente e~ telaio. 

Naturalmente, per la costruzione dei 1:1moni 
IW 

si e approfit,ato della saldatura elettrica tal.-
oh~ alle chiodature e im:pernature - e relativi 
calafataggi - si ~ sostituito agevolmente e con 
buoni risultati la sal..du.tura elettr.1.c:s.. .. Questa 
ha ass icur. una migliore tenuta. _senza oontaro 
Ohe essn può venire riprese. oon facilità. nel.
le ordinarie immissioni in baoino. 

Sulla spa.J.:ta del timone comunque oonstituita., 
viene praticato uno o due fori neoesea.ri per le 
manovre di sospendita . Detti · forJ. potssono rimane
re aperti (passanti da parte a parte) ovvero ri
cevere adatte maniglie di sospendita • 

• 

38 . - Testa del timone.- la testa che oostitu1soe 
la ;>arte su eriore del •asse d'i r-otnzion_ del · 
timone, nelle navi da guerra ~ ottenuta in gene-· 

• rale di fusione col telaio e si raccorda oppor
-tunam.ente con esso . Nelia. parte inferiore fini
sce 1n uno aoalino al quale si innesta un agu
gliotto . 

testa~ di solito oava internamente e ciò · 
per ragioni di leggerezza dovendo d' nl~ra pa.!"
te resistere prinoii>almente a sforzi di torsi o
ne e flessione. Nell.a.- .parte · superiore il foro 
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viene f'jJ.at'tato (V. fig .. 39) per potervi eventual
mente int~odurre un go.lfare di aospendi'ta~ Per· fa
cilita;re. le operazioni di sospendita viene s1;esso 

. prev~sto e praticato sul ponte protet1o un portel
lo smontabile ordinariamente chiuso a bulloni. 

la tes"ta attraversa la losca (praticata sul drit-
o) qhe viene guarnita di una boccola di b~on110 o 

di acciaio aven"té ·nella parte su~riore una moa
me1'atura pe.r le g'WF1'liz,ioni di treocia di.~1lP-& 
ohe vengono tenute in posto e strette mectiante 
1' apposito premis1ioppe. (V . Fìg. 401 • 

I partiool.ari di questa boccola aono variabìli 
da na:ve a ·nave. Nelle .,corazzate tipo "G. Cesare" 
si ha tma disposizione oome ·quella r~;f.'figurata 
nella fig . 41. la losoa è oonioa e cib per potere 
oon maggiore facilità sfilare la boccola che è .. 
di acciaio fuso, · con ooncamerazione di alleggeri-
mento esterno e risa.1to nella parte interna, verso 
il basso, per potere rioe-«ere una aot1ile bocco
la di bronzo nella 'quale lavora la testa del ti
mone , Superiora.mente viene 1n~1lata una contro-boo
cola di bronzo del diametro interno ugua.le a quello 
della testa e che funziona da pressatrecce : · . "' .. \ 

3ulla. carena. ed in vioiriariza della boccola d1. 
bronzo, come 1n genere• di tut'te le altrì :parti. 
in bronzo, si sogliono da noi sistem~re piastre 
di zinco e ciÒ per ovviare al,le note azioni .gal
vaniche ohe si manifestano , Questo sistema si ad
dimostra molto pra,tico poterJ.do oon facilità allor-· 
quando si entra in bacino, cambiare le piastre di 
zinoo OOJ'l.sumat e •. ' 

Si usa talvolta guarnire la testa del t ~:wone, 
in oorrisr ond4nza de~a losca, di una boccol~ di 
btonzc (V ~~ig ,4 ...: ) e si guarnisce poi l<... lvs': .-. 11 
piastre protetti ve di zl.noo (V ,. 'Ti'ìC • 43 ) . 

·I 

' . 

• 
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E' però evidente ohe questo sistema è meno pra
tico di quello usato da noi • 

.Allorquando trattasi di timone in falso la testa 
si appoggia a.J.l.a losca opportunamente allargata 
in modo da of1'rire sufficiente superficie di oon
tat"to. In questi oasi si usa talY~lt~ per d.imi
nuire l.' at.-V'it ~h sist-ema.re Wla oor, na di ~ul.11 o 
sfere interp~sta fra una piattafornJA col.are 
fissa~a allo soafo .e un largo colletto fissato al-
1' asee deI"t:tmone. -

. Da noi invece, allorquando la testa ~ destinata 
a· sostenere il peso del timone, porta nella parte 
superiore adatti incavi o risalti orizzontali 
per la tmione con l'apparecchio di au.spendita. 

In ogni oaao la testa sormonta la boccola del 
pressa.trecce e nel tratto superiore porta due in
castri nel senso verticale per le chiavette di con
nessione oon la traversa di manovra pel bra.ndeggio e 

Per tiID.Oni in falso il peso può anche essere so
stenuto da questa traversa per il brandeggio si
stemata opportunamente. 

La testa porta talvolta imo scalino nel tratto di 
rao.oordo oon il telaio (V. Fig. 38) ohe fimzi.ana 
da scontro contro la losca ed im.pedieoe al timone 
di sfilarsi dai suoi agugliot,i, come già aocennam
mo in precedenza . 

Tale scontro si può anche realizzai-e mediante tma 
lÉlmiera applicata a cartoccio sul drit~o interpo
sta fra due agugliotti consecutivi. 

Abbiamo detto come da noi, ne·lla Marina da Guerra, 
la test~ è di pezzo ooi ·telaio. 

In Francia·,molte volte, la testa non è di pezzo 
col telaio, ma bensì termina con un•appendic~ . .. 
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tranoo-oonica (V. Fig. 44) destinata a penetrar~ 
in un apposito alloggio praticato nel.la parte su-
periore del. telaio. · 

Una chiavetta trasversale, riunisce i que pezzi, 
una serve principalmente a tenere sospeso 1~ timo
ne nella testa. 

Vi sono poi altre due chiavette µiclinate, pene
tranti metà nel telaio e metà nell~ testa., una dal
la parte prodiera ed· una dalla parte poppiera, de
stinate a trasmettere fra la testa ed il. timone, 
gli sforzi di torsione. 

Talvolta in ·Francia per maggiore garanzia contro · 
gli sforzi di torsione e specialmente per timoni 
molto estesi, si usa proltmgare la testa verso 11. 
basso fino a costituire l'aguglioirto di wia fem
minella sistemata a metà altezza o della sola fem
minella esistente. 

39.- Agµgliotti.- Abbiamo già accennato che questi 
servono a guidare o a tenere sospeso il tìmone 
e · ui ne conedgue ohe il :pe_ao de 1 t imon~ può 

gre.vare e ripartirsi su tutti gli agugliott 1 o 
sull'ultimo di essi (quello inferiore) o tal.vola 
su nessuno di essi. 

Gli SJPlBliotti sono appendici cilindriche portate 
dal telaio del timone, 1lÌ numero- variabi'le, e pe
netrano in appositi fori oilindrioi prat :..0ati en
tro spec.iali a:p:pendici portate d'1l dritto e dette 
femminelle . Gli assi degli agugliotti delle fem
minelle e della testa del timone devono essere sul.la 
stessa verticale pel buon funzionamento del timo-
ne e per evitare l'ovalizzazione delle femminelle. 

GU agugliotti i:iossono essere di · ·pezzo col telaio 
del timone e cioè ricavati di fusione ma più spes
so sono riportati , Constano sovente di un pezzo 
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di accìaio fucinato, oilindl'.ioo oon colla1·.ino 
anch'esso cilindrico (V. Fig. 45) ohe trovano 
alloggio entrambi in apposite inoamerature 
praticate nell'apnendioe faoente parte del te
la.io del timone ~ 

L'agugliotto viene poi mantenuto in posto me·
diante una spina o chiavetta. Talvolta l' agugl ~ ot-
to termina superioramente mn una parte tronco
-oonioa, seguita da una parte cilindrica filet
tata che penetra nell' appendica del telaio (V. 
fig. 46) e che vien tenuta in posto mediante 
un dado avvi to,to nQlla parte filettata. In l:'ran
cia si è anohe usato un sistema come quello r~
figurato nello schizzo 4 7. 

Gli agugliotti ohe servono unicamente dì guida 
terminano in basso come nelle figure. su riporta
te, quelli invece destinati a sostenere il peso 
del timone, o parte di esso, sono oonf'or"l'ìati in 
modo speciale. · 

Allo soo:1::.J di ridurre l'attrito sJ riduce la su
perficie portante 11 che ai ottiene facendo ter
mi.narc l'agugliotto a calotta sferica che vada 
poi ad appoggiare su altra calotta sferica allo
gata nella fem..~inella. (V. Fig. 48). 

Nella figura sono segnati i :particolari di co
atruzìona; si tratLa di due calotte sferiche di 
acciaio d~ro temperato, munite di appendici per 
penetrare riapettiv~mente ~all'agugliotto e nella 
massa metallica della femminella alle quali parti 
sono collegati mediante apina. 

L'altezza degli agugliotti viene assegnata in 
mo.do ohe si realizzi una buona guida nella rota
zione, senza d'altra parte eooedere e ciò per non 
dovere sollevare eccessivamente il timone allor-
1..1,uro1do si voglia. sfilarlo dagli a.gugltott j . 
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Talvolta l'agugliotto (parte che penetra nR J. 1 ~ 

fem.m ... tnella) riceve una ci:unicia di bronzo ;.1ù .r ad
dolcire l'attrite, ·mentre la femminella è mw 1:i.ta dì 
di una ghiera di acciaio (V . fig. 49) riportat 8. 
e capace quind i di rioa.nibiarsi facilmente allor- . 
quando è oonsumata o ovali zzata e ciò senza dovere 
barena.re ' l~ femminella~-

Talvolta gli agugliotti sono provvisti, al si 
sotto della femr1inella di dadi di ar1.,esto e oiò 
per evitare ohe il timone possa sfi larsi da po
sto urtando sul fondo. 

40 .- Forma dei timon~ . - Sono molto diverse le forme 
.dei timoni e differenti le opinioni. dei teonioi 
al riguardo~ La forma dei timoni è anohe intima-

. I 

mente legata al modo con oui s' i ntende d1 s i ste-
marli sulla nave. In massima s i cerca di portare 
in b asso il centro di pressione del) ' acqua e d J 
dare · aontemporaneamerit~ alla .m;:all~ la massima 
altezza e oiò, si capisce, compatibilmen.te con 
la :pescagione di poppa. In en e pa.:ciJ; à di 
su erfioie di spalla, riesce più vant98giose 
ed efficiente il timone con larghezza massima 
portata verso la parte in:fer i ore. 

Nelle f i gure 16 a 27, s ono segnate le . varie for
me e tipi di timoni usati nelle n av i da Guerra; 

fig . 16 e 18 timone ordinario_poggiante sul oal
cagnuolo 1inferiore. 

Fig . 17 e 19 timone oompensato ppggiante sul oal
oagnuolo inferiore. ' 

Fig. 20 e 21 timone semi-compensato poggiante sul 
ca oagnuo o ].nferiore • . 

Fig ~ 22-23-24-~5 timoni s~mi-oom:pensa;tJ; gu idati 
da agugliotti int ermedii . 
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-Fig ~ ~ 3 timone eemi-oompensat o sistemat r ) 1.V 'l e-
strema poppa ed esternamente allo ·acafo 
(adoper.ato per silurantiJ. 

Fig. 26 e 27 - Timoni sospesi. 

41.- Passando in rassegna le na.vi Italiane trovia
mo: Tipo"Napoli 11 (V. fig. 29) • Per realizzare 
alleggerimento il telaio è sensibilmei;ite più 
ristretto della spalla. Questa viene quindi in 
parte costituita dal fasciame ohe prosegue ol
tre il telaio appoggiandosi a braoci riportati 
formati a ouneo non segnati .in figura.- Il te
laio ha due bracci orizzontali molto allegge
r~ ti ed 1Mi 1 appe~dioe ~erso proravia per dare 
appoggio alla parte di compenso. Ia testa è 
di pezzo ool telaio. Vi è un agugliotto di gui
da e sostegrio. Manca il oaleagnuolo inferiore. 

C<>me già aocenn&.mmo la.•Napoli" ha. un timonà 
ausiliario prodiero di cui .parleremo in seguito. 

Esploratori tipo "~sala" (V. Fig. 50). Timo
ne semi-compensato senza oalcagnuolo inferiore. 
Telaio molto semplice aven·te un braccio orizzon
tale ed uno verbioa.le opportunamente alleggeri
ti·. Vi ha poi un'appendice verso proravia (V. 
figura) per dare appoggio alla parte di oompensp. 

Il fasciame giunge fino al lembo del telaio. 
Un solo agug~iotto di guida e sostegno. 

••1. da Vinci" (V .. Fig. 30 e 51).- Il timone 
principale poppiero non differisce gran ohe 
dagli altri timoni già visti. Il telaio è oom
pleto per tutta l'estensione della spalla ed 
il fasciame s'incastra nelle apposite ta.ttu,re. 
il timone è del tipo semioompensato, senza oa.l
cagnuolo inferiore. Vi sono due agugl.iotti di 
cui uno per guida e l'alt~o inferiore -per guiia 
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e sostegno. Come già accem1ammo le navi di que
sto tipo hanno~pa.J.'~..i..colal.'ltà di avere un seoon
do timone immediatamente più a prora.via de1 pri
mo e interamente sospeso - (V . fig. JL· e· 52). 

Nella :fig • .52....L riportiamo lo schizzo del ti
mone di uno dei nostri ultimi incrociatori. E' 
un timonè a dop~ia faccia e quindi . a car.ena; del 
tipo eemi-oompensato, senza oalca.gnuolo inferio
re. Vi è invece un solo agugliotto intermedio, 
di guida, mentre il timone è tutto sostenuto in 
corriel)ondenza. dell'asta ,, 

Il telaio prJ:>riamente detto che· comprende l'a
sta, del diametro di 620 m/m (oava internamente 
e con diametro del foro int.e:cno di 270/230 m/m), 
porta i tronchi iniziali dei -braooi di sostegno. 
Ve ne sono quattro a sinistra per la parte più 
importante della spalla; uno vertioale e due a 
dritta per dare apoggio alla zona di compenso. 

Come abbiamo detto ai trat t a dei primi tronoh1 
dei bracci, il :t'ima.nente, per costituire i veri 
bracci e per arrivare ai lembi :poppiero e pro
diero della. spalla sono riportati e collegati 
aj auddetti tronchi iniziali. I ·bracci sono 
dunque per tma part~ iniziale fucinati e facen
ti parte del telaio; per ìl resto sono oompo- · 
sti e cost i tuiti da lamiere, verghe a canale, 
verghe ad SZlgo1o e pi attabande per modo da ir
robustire la apalla e formare piano di appoggio 
per ricevere i due fasciami metallici d.i rive
stimento del timone. 

Si è in tal modo semplif ·toat a la fuslone del 
te,laio, ma . si è resa :più complessa tutta la strut
tura del timone. 

I due bracci superiori sono completati da due 
apr endici di ac-ciaio, aventi nu..T!lerose nervn-t ure 

•; r. struzioni Navalj Mili tari :~?arte I Faso i colo IV 
=.8) 

... 
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di rinforzo grandemente · alleggerite da fori e 
oollegate a.i bracoi faoenti parte del telaio 
a mezzo di robuste oontropezze. 

1ier chiudere ~ completare il telaio, gira intor
no una specie di costola, di forma a V ohe si col- · 
lega .opportunamente ai bracci • 

• 
I bracci superiori e la costola periferica pre-

sentano le solite batture per rioevere, _a pa.ro,i · 
due fasci~. Questi si uniscono 'ai bracci e te
laio mediante chiodi ribaditi. 

La superficie complessiva della spalla è oosì co
stituita: 

Parte 

" 
a proravia 
a poppavia 

Totale 

mq. 7,43 
Il 21, 41 

.. 28,84 

Nelle sezioni verticali ed orizzontali si vedono 
bene i due fasciami ohe si collegano alle parti 
massiccie nelle batture sòpra accennate. 

L'unico agugliotto penetra in un foro praticato 
sul timone,guarnito di apposita boccola. 

Ia parte superiore di qqe•to agugliotto ripor
tato è tronco conica; penetra in apposito allog
gio del d:ritto di poppa ed è f i lettata in alto per 
ricevere un dado di ritenuta. 

La testa prGsenta il solito dentino a risalto. 
Il telaio ·presenta le solite batture per rice
vere i fasciami. Questi sono di acciaio ad elevata 
resistenza mentre gli angolari e gli altri profi
li trafilati sono di acciaio doloe. 

~iatoI'!)ediniere e torpediniere.- Iu alcuni ti
pi di navi sottili il timone assume una forina ca
ratteristica (V .., Fig. 34) -e viene sospeso alla. nave 

• 
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all'estrElI!la poppa oon .... .l.a.-tes:tA e fino 
alla coperta. 

Resta sospeso mediante la barra o settore ed è 
guidato da un agugliotto inferiore coetituito da 

I • • un mas.ohio riportato ohe s' J.mpernia in un appo-
sito ·ringroaso praticato nel telaio. 

Il telaio fu.so Sl estende per tutta la apalla. 

1Nella fig. 53 ri~ortiamo 11 t1mone dei C.T. 
tipo Preocia. Trattasi d;i. timone semicompensato, 
senza oaloagnuolè inferiore,, per nave a 2 el.iohe • . 
Timone sempre a doppia faccia (a carena) • Il telai c 
porta l'agugliotto di sospensione ed è costituito 
dalla testa e da parecchi bracci sui quali ai ada
giano e si collegano le due lamiere costituenti 
le due faccie del timone. Ha forma quadrangolare. 
Presenta sulla testa, in corrispondenza della lo-
sca, un ringrosso • · 

42 .- Timoni prod~eri .- Ven r .2 sis:te.mat i sulla na-
vi ti:ru V .Emanuej,.e per realizza.re migliori ualit B. 
evolutive ·~ Non differiscono come struttur>.J. dai ti
moni sistemati a poppa. Sono timoni compensati, in
teramente sQspesi (V.Fig.54) e ~ in con 1~ oni di 
funzionamento restano sporgenti al di sotto del
la chiglia verso proravia della metà del piano 
longitudinale. Per bassi fondali, e quando non se 

,.ne risenta la necessità, ossono venire olleva
ti e trovano alloggio in apposito recesso rati
oato ne o soaf' restandone così ass iourata la 
posizi- ne di-~po&o ~ ~ 

I l telaio di .acciaio fuso ai estende per tutta 
la ·superficìe della spalla ed è rinforzato da un 
braccio orizzontale, convenientemente aileggerit~ . 
Is. testa è cava ed in essa penetra un altro albero 
oavo che finisce nella parte inferiore con una 
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ap::1endice filettata per il dado d •arresto e su:pe
rioramente porta una filettatura interna ohe aer- · 
ve per _la manovra di solleyamento come ·vedremo me
glio parlando degli agghiacci dei timoni. 

43.- Per navi fasciate di legno e foderate in rmne 
il timone nonpotrebbe eaaere di acciaio a causa 
del a corrosioni per azioni galvaniche a cui an
drebbe soggetto. Fermo res·t_ando il tipo di strut
tura viene sostituito ~ll'acoiaio il bronzo sem
plice o fosforoso ad. ~levata resistenza e al fa
sciame in lamiera di acciaio, del fasciame in ra
me. 

Anticamente si è anohe usato costruire il timo
ne in legno, rinforzato da legamenti in bronzo e 
fasciato di rame allo stesso modo come praticaei 
per la carena. Talvolta la testa del timone, ri
portata, 'è stata fatta di acciaio e oon oamioia 
Gbterna di bronzo. 

44 . ·• Timoni Oertz o equivalenti.- E• noto ohe lo 
studio delle costruzioni Aeronautiche ha FOrtato 
a realizzare particolari forme alari ohe presen
tano contemporaneamente la massima portanza con 

tninore resistenza alla ~enetrazione. D'al.tra 
Rar~e si oOnStatatc -che aero~inamioa~ ~ -idi-0-
d:.Uamioa sono rette dalle stesse leggi talohè ne 
consegue che le migliori forme di penetrazione 
~ell'aria sono anche ottime nell'acqua. 

Ba.eandosi su queste identità, l' Ing. Oertz ha 
ideato il suo timone ohe presenta un proi'ile che 
si ~vvi cina ad un'ala di aeroplano. 

Natural.nlerite uest 'ala. ha bisogno di un asse di 
rot~z o~e vertical~. 

In realtà la forma di un 1iimone Oertz è simile 
ma non identica alla forma di un'ala. Si à dovu-
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to necessariamente ric.orrere ad una forma fusola.
re simmetrica e divi~a · du_e parti: una ante
riore e a :proravra che è fissa <-+.- circa della 
lunghezza totale del timone) ed una posteriore o 
a poppavia di forma fuso lare • Paoendo ruotare la. 
parte posteriore (V.Fig . 55) si realizza Wl pro
filo ourvo alare v:Fj;g. 6:) • 

Come si vede il timone Oertz risulta, in defi
nitiva, di una parte a poppavia ohe ha forma di 
migliore penetrazione ·e di una parte fissa a pro
ravia di forma parabolica. 

Naturalmente questi timoni si costruiscono me
diante lamiere e verghe profilate accoppiate me
diante chiodature e saldature. 

I i>regi ohe si at"tribuisccno al timone Oertz 
son • 

I) Minore momento torcente per portare 11 timone 
alla banda, a pari velocità:. 

Ne oonsegue:maoohine del timone e agghiacci me-
no potenti e più leggeri. 'I 

Migliore governabilità della nave . 
-

Maggiore stabilità di rotta. 

4) Minore resistenza della nave al moto. 

5) Aumento de.l renq.imento dell•elioa . 

Vi sono state non poche discussioni e polemiche 
su questi pregi. Pur senza entrare in discussioni 
pare: 
a) ohe il vantaggio l) non si verif iohi per angoli 
ooneiderevàli del timone • 
b) che la maggiore governabilità della nave e cioè 
tm•azione evolutiva più ·energica, a parità di altri 
elementi, non sempre si verifichi .. ' 
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A oura della Vasoa di Spezia si fecero eeperi
ment 1 oon la baroa sperimen~ale met~endo a oon
fronto un timone normale ed un tinione Oertz ·da 
servii-e 'per il ne. inorooiatore "~rento" • . le pro
ve vennero fatte a velocità di 25 nodi, portanao 
i due timoni a :35°. ~ superfioie dei timoni .era
no ( 1n ven grandezza): 
Ji.q .• 15 per 11 timone norma.le·. 

" 14, 60 " ... Oert z. 

Nel secondo caso ai ebbe un maggiore diametro 
di girazione del 7% di cui soltanto il 31. . si po
teva addebitare alla minore superficie del timo
ne Oertz. 

e) Non ai esclude ohe qu~sto tipo di timone 
oonferiaca alle nuvi magg'iore stabilità di rotta~ 

d) viene pure ammesso che le navi con timone 
Oertz presentino minore resistenza al moto, spe
cialmente per le navi ad un' clioat sia per l.e 
navi oon timone "alla via; e specialmente per le 
navi c.ol timone"all.a banda'! 

e) Non si esolude neppqre . ohe per le navi ad una 
sola elica ei realizzi un maggiore rendimento d i 
quest •ultima. 

Pe~ quanto si riferisce ai pregi di oùi ai Nume-
. r1 2 e 3, possiamo dire che 1.a stabilità di rotta 

è requisito part.icolarmente adatto :per navi da pas
scggieri che si avva]8ono, di solito di rotte mol
to uniformi. · 

Naturalmente questo requisito si riperouote su un 
minore oa.mmino e quindi su un minore consumo di 
oonbuetibile. 

La manovrabilità è requisito essenziale delle 
navi militari ohe disimpegnano generalmente rot
te mblto variabili. 
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~uest a manovrabilità si ripercuote sull.e quald.·
t 2.l marinaresche e militari della nave da Guerra. 

Nella fig. 57 riportiamo un· timone Oertz siSte
Iilat o su di un C .T . estero da 1620 Tonn., 

Nella fig. 58 à rappresentato un timone Oertz 
progettato :pe r i ne. C.T. tipo ".M.aestrale" o 

Capitolo III 

IlÌl~GRQt~I - TUBI DI PASSAGGIO DEGLI ASSI DELI.E 

ELICHE E DEI BRACCI DI SOSTEGNO 

--------
45.- Ringrossi.- Gli assi laterali delle eliche pas

sando attraverso lo soaf o verso poppa danno luogo 
ad un foro ovale di forma tanto più allungata quan
to più il foro stesso è prossimo al piano longitu
dinale . Ne v~en~ di conseguenza ohe al passaggio 
degli assi . lateral.i attraverso lo soafo vengono ad 
essere :interrotte tm oert o n'Umero di ordìnate • Al
lo soopo di evit~e ~queste interruzioni e oon•eguan:
temente un indebolimento nel1a struttura si ricor
re all'èepediente di ai"lar-gare localmente e ordina
te facendole at~orniare •asse stesso e curvandole 
quin4.J. opportunamente secondo forme quaei oiroo
lari concentriche ali ' asse .r 

.si ottengono così quelli ohe si dicono i ringr~a
si della carena in ooIT:ts:pondenza degli assi, rin
grossi che vengono giudiziosamente raccordati con 
le forme della carena allo scopo di avviare ~ene i 
filetti fluidl e di non generare quindi eccessiva 
resistenza alla propuls ione ~ 

L·~ ~ .. Il ringrosso si fa cominciare da quella ordi.D.a-
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ta prodiera · che per essere di forma stretta non 
può conservare il suo profilo senza lasciarsi 
attraversare dall'asse, aumenta poi la sua di
mensione trasversale finohè giunge a que~la 
ordinata poppiera che per essere di forma af-

~ finata resta indipend~e dall'asse. . 

Tutte le ordinate che debbono venire attraver- · ·. 
sate da1l'asse sogliono esser.e rinforzate ·con ap
posita lamiera trasversale entro la quale passa 
poi,da apposito foro, l'asse e relativo tubo 
oome vedremo in seguito. 

Dette lamiere sono opportunamente alleggerite 
da fori; quella corrispondente al.l'ul~ima ossa
tura ringrossatQ. suol essere intera e stagna 
(talvolta vi è i.m •intera paratia staB11a trasversa
le) e oiò pèr dare suf'~ioiente ·robustezza a ·que
sta porzione di scafo ohe oltre a dover s:oetene
re il peso dell'asse deve anche resistere al1e 
notevoli vi~razioni ohe in essa si producono. 

47 .. - Tubi pel pae·s&gsio degli assi.- Sia ohe le navi 
abbiano una elica, _sia ohe ne abbiano pareoohie, 
l'ultima parte dell'asse, o degli assi, viene rin
ohiuea in appositi tubi i quali servono sia a rin
forzare questa parte dello scafo mediante le loro 
oonnessiòni alle varie oes~turé, sia per costitui~ 
re, con le ordinate stagne terminali, ambienti 
indipende~ti della carena e ~he aasiowrino l'im- . 
permeabilità ai oimp~~imenti . poppieri della na
ve . L' aoqua di solito può circola.re nel t'ubo fra 
la sua -~p~rfioi in-tema e l'~sse~deve essere 
quindi costruito a tenuta stagna, munendolo in 

corrispondenza della paratia terminalè prodiera 
apposito astuccio a pressatreoce 

I tubi servono anche a contenere i cuscinetti 
di sostegno dell'asse stesso dell ... a_"""' 
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t a a Q.lla. carena • . 
Per 11m1tate dimensioni si :f.'a.nno di .ghisa o di 

aocì ofuso in un solo pe.-.cr. falvo1'\a per 4imen
sioni um. pÒ -.aton, si eono fatti di aooiaio· 
fu.so ma in vui ~zzi, . opportunamente ooll.epti 
mediante manicotti, pure di acciaio fuso, messi 
a guisa di oo}'rigiunt i e sterni. Qùalohe volta si 
aono anche fatti di acciaio fucinato. 

Generalmente perb , e per i tubi d1 dimensioni 
elevate sia ~ lunghezza ohe in di~etro; ai .oo
struieoono di lamiera di . aooiaio o a paro, oon 
oontropezze esterne o ..f'ormati di ·due strati di . 
lamiere p~r modo ohe le giunte restino sfa1sate 
e ohe uno strato :f.'aocia da 'coprigiunto ali ' .altro. 
!ii tali cast oooorre che il oalafat io 'e le ,in
chiodature siano fatte molto aocurà'tamen~• per 

.assicurare la tenuta stagne.. 

E' stato 8.nohe adottato 11 sistema di fa.tli di 
un solo strato di lamiera, su;ffioientemente robu
sta, aa.ldata al gas d'aoqua o anche di acciaio 
'trafilato eenza saldatura (r11an)smann) . Anche quì 
la lavorazione deve essere molto aoourata per 
ottenere lo bta,eno, requisito ohe v;ene accertato 
mediante rigorosa prova idrostatica ~ . _, 

~ lamiere per i tubi oosì fatti non sono del so
lito acciaio per aoafi, nà t ·anto meno di acciaio 
ad elevata resistenza che mal .ai presterebbero al 
prooesao ·di saldatura, ma sono invece di acciaio 

· doloe del ti~o usato per la oostruzfon·e di caidaie. 

Quanto al modo di collegamento dei tubi degli as
si delle eli9he con le strutture dello soaf o e alla 
particolare conformazione ohe tali strutture assumo
no in conseguenza9 esaminiamo i oasi, distintamente 
di un'elica centrale e di eliche laterali. ,, 

Costruzioni Navali Mili.tari Parte I Fascicolo IV 
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48.~ Ca.so di un'elica centrale~- Avendo una sol.a 
elica col suo asse nel piano diametrale, :~ il tu
bo di passaggio verso poppavia ai fa penetrare 
nell' ap osito foro praticato sul dritto di popJ>a 
e viene debitamente collegato al dritto in oorri
s:Pondenza di qÙesto foro; penetra ~oi nallo soa
'fo termiiiaudÒ a quella paratia stagna_ traeversà.
le già aooennata innanzi; e ohe. viene .etta a
~atia del preseatrecce e alla quale .viene opDor
tunamen~e col:legatc. t 

Anche in questo caso avviene che per essere il 
diametro del tubo . di dimensioni maggiori delle 
forme fine di poppa, ai rende necessario prati
care un ·ringrosso rtelI0- scafo,. ringrsso ohe da 
una parte costituisce prolungamento del rigon
fiam&nto del· dritto e ohe viene poi a raccor
darsi convenientemente coo J.e forme della care
na, fino a tr-ova.re ordinate suffio-ientemei;l'te 
larghe da permettere il J.ibero pas~aggio al tu
bo ~d ai etioi collegamenti ~ , 

Ia superficie del ringrosso deve venire stu
diata in modo da evitare quelle diso·ontinuità 
che nuocciono alla resistenza al moto· .. · 

In 'questo . tratto di scafo il tubo attraversa 
i madi9r1 i qu~li vengono opportunamente rial
zati e aì coll~ga ad essi mediante oolla.ri di 
verghe angolate. Là ciov~ le forme si affinano 

. . t collari che non potrèbbero più oollegarai aì 
madi9ri, vengono inveoe collegati alle ossature 
costituendo quindi come una. specie di rovescia 
delle ossature stesse. 

49 e- caa~ delle elio.ha laterali:- Nel caso di eii
ohe laterali oiasouno dei tubi è costituito oo
mo quello per elica oentrale. Vi sono però nel
la aiatema~ione dell.e differenze dipendenti dal-
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le chverse condizioni locali in cui 11 t ·ubo 
viene a trovarsi. Il suo asse geometrico in-

... 

contra di ne~esaità la superficie dell.a carena 
sotto UI;l angòlo molto acuto. Tenuto oonto del 
suo diametr9, aumentato l'er l' api;lioazione, eat~r
nam~mte ad .esso, dei collari di verghe angolate 
di collegamento alle ossature, ne conseg\le che 
un oLLin~o così grande V'i:ene ·e:a intersecare la 
superfici.e della carena secondo una linea ovale 

· il oui aese maggiore si estenda per un cei:to 
numero dì ossature. In pratica si raccorda.uo 
tra di loro le due superficie nel modo mmgliore 
agli effetti della resistenza al moto, costituen
do quindi il ringrosso di cui accennammo già. 
Ved~Inrn9 pure come le ordinate non si interrompo~o, 
ma si ;inflettano in modo d:i abbracciare il tubo. 
Giunt :pci il tu.bo in: quella .re.g ione di poppavi'a 

ove ·.resta fuori della carena, si applioa.. 1fra il 
tubo ed 11 ·fàsoiame çhe l'avvolge ,un anello ~i 
ferro fuc:inato o di acciaio fuso che serve a 
consolidare l'unione e che con un'appendioe di 
forma adatta si collega alla murata. Pei• navi 
fasciate ~i l~gn0 ~ foderate di rame ai pezzi di 
aooiaio f'uso si eosti~uie,oo.no pezzi di bronzo 
fosforoso aventi le necessarie batturs ~er rice-
vere il fasciame di legno. · 

Dar questo punto ·in ~oi l'asse motore esce fuori 
li be1~ 0 dal r in&rosso di poppa sino al braooio eh 
sostegno ·posto immediatamente a. proravf"a. e•ll-'-•
Ìièa e dei quale parleremo in aèguito. 

rreneralmente, specialmente per navi velooi al-
1' anello detto prima si oollaga un•appen~io• di 
forma conioa o più propriamente ad .ogiva ohe re~ . . 

sta qu:tndì- applicata suJ.la faccia trasversaie pop-
yi'era. del ringrosso . issa ha lo scopo di Jllegl ..-.. o 
avviare i fiietti fluidi, evit.§lldo il ~rlµ3oo cam-
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bia~ento di sezione .nel passaggio dal .ringrosso 
l""Q..U •as."9 e conseguentemente quei moti vorticosi 
che possono· determinarsi e che vanno ad _ au~entar~ 
la r~sistenza alla ~ropulsione . 

Talvolta il tubo termina oon una grossa flangia 
obliqua (V. Fig. 60)1 diretta secondo l'avviamen
to della superficie 'della carena e munita di bat
ture ove si incastrano e si ·ribadiscono le làmie
re di fasciame • 

La. disp9sizione di non interrompere le ordinate 
è largamente usata da noi. · · 

Nella .Marina Franoese è spesso · seguito un eiste-. 
ma dif~erente allo flCopo di alt-erare ql.ianto meno 
è possibile le :forme della care~.. Quindi an%:i chè 
ripiegare le ossai,ure attorno al tubo si preferi
sce tagiiarle addirittura nel loro incontro col ~ 
tubo,. (V 9 Fig. 59) fat1a eooestone d.1 quelle che 
rich;edono solamente· un~ leggera inflessione, 
cioà di quelle verso le e stremi1à. della zona l\m
go la qua1e il tubp_ inoont:ra ~ superfici.è della 
carena. 

i. ossature interrotte sono oonsolidate per mez
zo di spezzoni di verghe ricurvate. interamente ip 
giro al tubo come nella fig. 5.9. 

Il collega.mento po~ fTa il tubo ed il fasciame, 
è ottenuto mediante W1 sistema di lamiere e verghe . 

. Con questo sistema francese si ha il vantaggio 
di avere la carena con sporgenze minori pratica
te solamènte in oorris:p on.~enza delle poche oseatu ·
:!'e deviate s 

Abt.iamo detto che l'asse uscendo dal tubo si yro
tende l:i:.bero verso la poppa e viene sostenuto dal 
braccio di sostegno. Talvolta, su alcune no.vi an--
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tiche italiane invece di lasciare l'asse alla sco
perto, si è usato ringhiuderlo entro un tubo eo
steinut o per una estremità dal ringrosso e per l'al
tra daJ. braccio di sostegno. ,Questi tubi non co
stituivano parte integrante della nave e serviva
no solo a proteggere e;li ·assi dall'urto e dall'im
~accio di corpi estranei, nonohè ad avviare me
glio le forme poppiere evitando moti vorticosi~ 

Questo sis·tema è ora abolito ed in sua vece ven
gono . usate quelle appendici ogivali ~i cui abbia
mo accennato e ohe banno lo scopo di avviare le 
forme di poppa. 

. In alcune navi per le f orm~ gonf ìe di poppa e 
. 7 

per l'obliquità in fuori degli assi la parte. di 
asse ohe uscendo dalla carena dovrebbe rima.nere 
nuda si riduce a piqcola lunghezza. In ~al caso 
si è trovato conveniente adottare talvolta una 
particolare disposizione specialmente usata ·'sul
le navi del commercio. Si tratta cioè di avv1lup
nare l'~lbero portaelioa lateralé fino al mozzo 
dell'elica, oon tina superfiÒie. avviata (V. Fig. 61) 
canr quella della carena;. In .tal oaào 11 tubo 
dell'asse p-orta-eiioa si protende sino al braooio 
di sostegno post o a :proravia del mo·zzo e viene~ 
interamen:te av11'i.luppato dal fasciame del!?- oa.
~ena, o:pportunamente de.formato e facente oapo an,.. 
ch'easo allo stosso braoo~o~ In tal caso la~ pop-
pa assume un aapett o caratteristico tale da giu- · 
stificare il nome ~~ .Roppa a croce éhe g · i~~ 
ne dato. E' però ovvio che in tal caso non sono 
le .costole dello scafo a realizzare queste sporgen
ze ma sib.beI?-e le costole rimangono invariate ool 
loro avviamento ad eccezione di qualcuna che viene 
ritagliata per dare paesaggio al tubo. (V .. Ordin 
65 della fig. 61) e di qualche altra ohe si pre
sto. a venire leggermente ~eviata. Dopo queSiie co-
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stole le auooeasive conservano il loro avviamen
to • T•11Bcao oolàgat• ad una lamiera (specie 
del prolungamento del madiere) la. quale, a aua 
vol'ta, ~ collegata nel suo o011tome Rlle lamie
re deformate del fasciame di oarana median1• 
una cantoniera (fig . 61 ord ~ 69 e 75) e al. -.ubo 
ool cuni::lfeto anello di cantoniera . Tut"te que
-... paratie o mad1•r1 tras.-ersa'li sono talvol
ta collegati con una. paratia longitudinale 
opportunamente all.ager-1-.a eia :fori . I ringros·
•1 cosi eostituit 1 fo:rpiano rigonfiamento mol-
to pi~ aocentuatb. di quelli precedenti e ter
minano con un pezzo di acciaio fUso (F1g. 6'1 
Ord . 78) e. sezione ogivé.le nel senso pop'Pu-pro- ' 
n, op:portunamente coll!lgato alle strut'ture 
dello scafo e al quale ooJne si ~ già 'letto,, f&n;
no capo le larniere ,del tubo e q'4-elle di avvia
mento della carena . Questa disposizione ~ sta-

' ta adott~ta su1la" S .. Marco" e sulle navi t i po 
"G .Cesare" . Non venne invece adottata · .,u altre 
navi per la gran.de estensione che avrebbe assun
to, in questi ultimi oasi, la s·truttura in esa
me, estens19Xle ohe avrebbe condot"to a notevole 
aumento di peso e di resistenza alla r:roptlsio
ne . Progettandosi lar " e: . ì'·'J.rco" vennero eseguite 
alla vasca Froude ~ 3pezia esr erienze intese 
a misurare questa resistenza e :fu trovato che 
pel oaeo della "S .Marco", ove i ring.rosei a
vevano estensìone limitata. non vi era diffe
renza sensibile di resistenza fra questo ei
ste~ e quello solito di avere ringrossi ll.
mitat1 e braooio di sostegno isolato verso pop
pavia . 

s1 · fecero al.l•estero altre csperienzf' per defi
nire la questione e vennero esperim.ent~ti bra c
ci in oroce orizzontali (c~me ordinario.me~te . 

I 
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si ritroT& nei p~oeoafi m•ro&Atili), oppure nor
ma.li alle :tormé della oarena (ooae ~ a\ll.la "G.C•· 
sare") avvero con gli ordinarii bacai illdipenden
ti. I primi due sistemi det1ero rieaMati all' in
circa uguali, ma meno van"taggiosi ~•l terzo. 

In ogni modo 1 ringrossi a poppa a orooe banno 
l'effe'i~o di diminuirG iJ. rollio ed il b•ooheggio1 
funzionando come specie di grosse al•~'•· 'Il van
taggio quindi di una JD88giore tranquillità della 
nave in mare agitato, spec1Ji?.lmente prezioso prr 
navi per "trasporto passeggeri, puè consigliare 
questo genere di costruzione anohe a ooato 41 mag
giore resiStenza_ alla .t>ropulsione •/ 

50.- Astucci degli alberi porta elioa.- Internamen-
te al t\t>o si eist.emano degli . ç1.nel.U AJ.Uoi 
di euffi.oiente lunghezza, inchiodati al tubo ste·•

o, e bàrenati all'interno per potere aor,:egaere · . 
bene gli astucci degli assi porta-elica. 

])i questi anelli ve ne possono • ssere due sola
mente, in corrispondenza alle due estremità del 
tubo• oppure oltre ai due estremi, qualche altro 
intermedio (l o 2) a seconda della iunghezza del 
tubo .. 

-
L'astuccio è di bronzo; all'estremità prodiera 

forma Ia cassa del premibaderne in corrisponden
za della paratia stagna di cui abbiamo parla-Co ed 
alla -estremità poppiera rioeTe talvolta un groè
~o dado a vite per modo da collegarsi solidamen
te al resto della struttura. 

Alle due estremità dell'astuooio di bro~zo e 
nella parte interna si trovano due ouscinetti 

~ formati oon dogarelle di_ legno san o inoastrat~ 
O:P'Pure tenute per semplice contatto dùlla supe.r
f ic ie interna dell .. a.stuc.cio' e su tali ousoiDetfi 
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gire. l.'_. nel 8\14 mOYimento 41 rotazione. 

Oome abM'ÌàM --Cià accennato l'acqua ambiente uò 
libe~nt• -ent~ nell_' aatuoo1o • qu:fu._di lubrr.1-
fioa costant•mite quel!tti due oueo1.netti. 

&alle siluranti in luoao dell • aatueoio di bron
co vt -MB"O, alle due astrem'ttà ·del tubo, due eu
soinetti di aooiaio oon rivestimento di -metallo 
bianto ent.:i-6 aui gira 1' asse dell'elica. I due· 
ouao~tti 41 ·lunghezza rileTante (metri 9,60 
a m ~1} acmo al so111ro forma.ti in due metà e ven~ 
gono infilate :tra il tubo e 1 'asse. Quello di . 
poppa dazi porta di fusione l'appendice egivale 
accennata inn.az4 :per l'avviam.ento fra le torme 
del ri.rl8roaso e que1le dell'asse .• . 

Per ì cuscinetti di doga.relle di legno ~to le 
portate varia.no da m. o, 50 a m. 1, 50. 

In prossimità del premibademe il. tubo di bran
~ o di acoiaio è~unito d,4~""-tubici!io che con ap
p09ito rubinetto va. a s"b.occare n. prOrBYia della 
paratia 4el :premibaderne', aioohà ai pub attinge..; 
re l' aoqua dallo &pazio anulare esisten'te attor
no all.'a .... (in oomunicazione ool mare) e dalla 
sua temi:>eratura si può giudiloare del.la. tempera
tura deJ+• superficie striscianti dei cuscinetti . 

Ad evitare l'azione oorroaiva dovuta alle oor
renti ga.].Taraiohe ohe poesmo SYilupparsi per l& 
presenz& del bronzo dell'astuooio vengono s18te
mat1 collari ,e piaetre di zinop. Qua.si sempre 
l'a••• d&ll'•lioa, dall.a paratia del pressa.treo
oe tino a11 1 u80ita della a&Te viene ' rivesti~o 
di una ca.micia di bronzo infilata a. caldo èuil • as
se steaso e assi·ourata con qualche perno a te~ta 
fresata .. · 

51 .- B;acc~ di sostegno daEli assi port~-elica 
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Gli alberi porta-elica laterali. sono sostenuti 
all'e~tremità poppiera da una appendice solida
mente oonessa allo soafo detta braccio. ~ ~oai
zione 4•1 braooi dipende. dalla poe1z1one d~tlle 
elione le quali conviene -siario poste nella par
te più fin~ della oEµ"ena -e per quanto e possibile 
più a ~oppa, affinoh~ l'aoqua vi possa afflUire · 

· meglio - Ciò inoltre serve per potere all.ontanare 
le estremità delle pale délle · eliche dello soafo, 
affinohè non debb~ ritornare sopra di esse l'acqua 
lanciata dalle pale nel movilàento di rotazione -
In conclusione per !la .buona efficienza dell'eli-
ca è neoessario ohe fra le estremità delle pale 
e lo scafo ìnteroeda una certa distanza mai ml
nore di 250 m/m. . . 

Negli schizzi della fig .. 62 questa dietan• va-
ria fra 350 e 370 m/m e per motrici alternative è 
conveniente avvicinarsi a 400 m/m. · 

:P~r motricì a 'turbine, e quindi di sol.ito a numéro 
di giri più el.evatp è oonsigliallile non scendere 
al di sotto di m/m 450 .. 

I 

Ia posizione delle _el;i.ohe è tanche dipende~te . 
dalla posizione del ti~one dovendo essere alquan
t o distante da esso . Nelle grandi navi si J)one 11 
p::.·ofilo poppiero dell' elioa O.istante un metrp oìr"';' 
·ca dal profi·lo J)rocliero del timone; nell~ navi 
minori ·1uast.a dist3.Jl~a può essere ridotta . 

St~bilita la posizione dell•elioa rimane deter
minata 1.a posizione ·del braooio di soategno. 

~ant o al numero dei br~ooi di sostegno •e ne 
mette di solito uno per Qgni albero. Non eono 

Costruzioni Navali j',C.ilitari - Parte I Faaoioolo IV 
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mancati però esempi di qualche braccio internedio 
allorquando, por e$sere le· forme di poppa eensi
bilmente fine, i•aase coITeua fuori lo soafo 
per una lunghezza piut~oato rilevante. · 

In massima dunque 1 bracci sono uno per asse e 
per le navi a due eliche sono di solito simmetri
oamente posti, a dritta e a sinistrap in prossi
mità del dritto di poppa. · / 

52 .- L'azione della spinta dell'elica viene intera
mente sostenuta dall ' apposito cuscP1etto reggi
spinta, per cui i bracci di sostegno che devono 
esi ere solamen~e alle azioni dov•te l peso 
e p-r'-opulsore e dell'asse vanno · roporzionati 

...._~ .. .. . ~ ,, 
a questi sforzi tenendo in debito conto le vibr&-- ' ' zioni a cui essi vanno soggetti ~ 

~ 

Generalmente i braoci sono di acciaio fuso; sol
tanto i bracci di limi tate dimenstont si fanno 
talvolta di aooiaio fucinato come .si è praticato 
por alcuni tipi di silurunt ~-. 

In tutti i oasi un braccio di soste~o è costi
tuito di tre parti; un solido di rivoluzione det
to ta:mbJ!o (V ~ Fig. 6,J) o II;Qzzo o barilot~~ o 
botiw:a con foro cilindrico; e due 6z che_ .... obli
que, debita.ment~ raccordat~ al mozzo, 
che hanno due uì ~ioi e civ~ quello di mantenere i
nclterata la po·sizione del tamburo rispetto allo 
scafo e quello di permett.ere un solido oollegamen
t o dcl braccio allo acafo stesso. 

T.a lunghezza del mozzo è di solito 4 a 6 volta 
il diametro dell' 3.lbero. I;L diamet·ro e sterno è 
variabile dal mezzo alle due estremit à e viene 
oomnisurut o all'albero ste.sso e .allo sforzo a cui 
il braçcio è soggetto. La grossezza del mozzo non 
è mai n:in ·Jre di O, 3 D • 



- 75 -

~·interno del :tamb~o vieH ba:reuatq • ci~ per
ohè vi eia perfetto alli..."leam..tò 1ra l'asse del 
tamburo, quello 481· foro c:i•ueit,a d~~'el'Dero e 
quello dell'alW9ro atesso in oarriepe'i.ea&a d·e~
la motrice. 

!fell t interno del :foro del tam~o nena siet•
mat'o altro astuccio analogo a quelli esistenti ùt 
oorrispondenze.· del tubo pel passag~io dell'asse. 

Si tratta oioè: per le navi di un astuccio di 
bronso con dogherelle di legno santo .; 1' a&1iuocio 
è fi•aato al tamburo per mezzo di a1:rpoaito 1abbro 
e di perni a vit'e.. !etlvolta l'asse, in- ·oorrispòn-

. denza dl quecta zona ha. esso- .-tesso un tratto di 
oamioia. ài bronzo analoga. a quella accennata. prima 
ed esietente in corrieponden'Zl\ degli altri a.nuo
ci • 

.Anche ll1 questo ctlBo vanno sistemati appoeiti 
collari di zinoo perehè nel'.\ resti.Do d.a.n.n(iggiate 
le parti in ferro dalle · solite azicm.1 galvaniche. 

Talvolta, specialmente per •il-ure.nti, anche in 
corrispondenza dal r.re.ocio 'Tiene sistemato un a
stuccio di ~ccia.io f'·u.so oon ::èiveKtimento interno 
di mstallo b ianc·o o . 

La parte dell'astueoio verso pra?aTia si fa a.ne~ 
qul .a forma ogiva1e e ciò per poten avviare bene 
l'acqua al propal15ore (V o Ft~. 63). \ 

Is due branohe del braccio halmo sezione ovale 
a.Il~ata (V ? fig, 63), · oon l'asee maggiore· nel 
e"nso paralleJ.o a.l piano di Bimmetria doJ.la nave 
e ciò per ri~u:rre· al minimo la resiàten~ o:ppo::rta 
da queste apper1dioi durante il moto., ~ branche 
o vanno affinando:isi verso gli eatr9mi liberi :per . 
:penetrP~ nello scafo (V 9 Fig .,64) oVYe::o preaen- · 
tano delle espeJi.sioni (v- ~ Fig . 65) di forma C"Vale 
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o rettangolare, -.pecie di )8."tte, necessarie pel 
collegement o al.lo aoaf o • 1 

Per navi faaciate di legno e foderate di rame sì 
fanno bracci 41 sostegno di bronzo di conveniente 
apessore. Le branohe in tal caso, sempre di forma 
ovale, si 9oee:io fare anche cave all'interno per 
realizza.re leggerezza. . · 

Nella Marina Pranceae si sono usati tàlvolta 
bracci aventi bran.ohe riportate come nella fig. 
66 e cioè costituite da: tm tubo a ~zione ellit
tica o add-4.rittura da d.ue lamiere inohiodat-e e 
formanti il tubo a sez.ione ell,it"tioa, rinforzato 
all'interno da a9pos,ta verga a U o a doppio T. 

le patte d •.a.tt.a.oco portano in tal caso .ap:poaìte 
a:p:pandioi · ohe s'infilano e si collegano alle bran
olle riporta:t,e. Talyolta anche le :patte s<;>no forma
te da lamie-re e verghe che abbraccia.no le estremi
tà del tubo composto quì descritto~ · / 

Questo sietema più complicato del precedente in 
cui le branche sono fuee o fucinate di pezzo . col 
tamburo presenta :però maggiore facilità di aggiu
staggio per la messa a po~o. Con i bracci fuoi 
può difatti l'aggiustaggio non . essere perfetto 
e rlchiedera l'interposizione di oale di riemp!l.
mento fra le patte e lo scafo oVYero la -necessi
tà di barena.re eocentrioamente i.f tamburo per 
compensare le eyentuali differenze riscontra~e. 

53.- L'attacco delle branche aJ.1.o scafo può farsi, 
come ab'~iamo detto," in due modi · e oioè o con ie 
branche stesse - Òhe assumerid-9 una forma appropria
ta e' insinuan o attraverso il fasoia7;ne nelle strut
ture interne debitamente x:infprzate, ovvero le 
branche mediante le patte terminali già accenna
te si collega.no allo scafo che . in questi :punti 
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-t~n.fo z.~~to 
viene opportunamente~e sostenuto all'interno. 
In generale la branca inferi·ore penetra nella 
~arte bas~a ' della carena rimanendo all'incirca 
orizzontale; (V~ Fig.67) quelia superiore inve
ce 1'rende un andamento normale alla superficie 
di carena. 

La fig " 6 7 rappresenta uno dei bracci di eoate
gn o di- una nostra nave. Si vedono le branche ap
piattite vereo le estremità e pe.netrant1 attra
ver8o le strutture interne. In basso l'estremità 
del.la branca di dritta viene a scontrare oon quel
la della branca di sinistra passando fra il ·drit-

· to di poppa e 1 madieri delle ossatupe di poppa. 
-Talvolta le branche inferiori si sovrappongono 

e ei uniscono a palella e si colleganò anohe a 
speciali appendici portate dal dritto (V. Fig 68) , 

Is due branche superiori s ~ insmuano ugualmen-
te nella struttura e qualche volta fanno capo al 
pùnte di protezione col ~ual~ si collegano (V . 
fig ~ 67)~ Sempre però le strutture interne in oor
riepondenz~. delle branche vengono opportunamente· 
irrobustite collegando anche talvolta le due estre
mità delle. branche fra di loro nel eenao trasver
sale -

~ueato sistema è generalmente preferito sulle 
navi eetere, sulle quaJ.i sano spesso adottati 
quelli indicati nelle figure 64-68-69-70. 

Alla superficie esterna del fasciame vengono Ei
stemate adatte guarniture di verga angolata ohe 
mentro eervono ad assicurare · lo stagno oontrit>ui
scono altresì a rinforzare l ' attaooo. 

Sulle siluranti di tipo•Thornycroft" due branche 
inferiori penetrano internamente nella poppa e ai 
sovrappongano scontrandosi nel piano diametrale 
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. 
(V. Fig. 71) le al:tre due branche esteriori, pari-
menti insinuandosi nello soaf o si collegano alla 
struttura della P01>pa opporttmamente rinforzata 
(V. Fig. 71). 

Il secondo sistema di attacco oio~ quello median
te patts e ·tor~ ~iù dif:tuao e . con esso -non resta 
più interrotta la continuità del fasciame~ Anzi 
in tal caso si suole raddoppiare 11 fasQiame in 
corrispondenza di questa zona. I rinforzi inter-
ni (V. Fig. 65) sono costituiti in alto da lina 
robusta imbagliatura disposta esatta.mente in corri
spondenza alle due patte di sinistra e di dri t'ta 
che rimangono in tal guisa fortemente connesse 
allo soafo e fra di loro, e in basso da un ringros
so d'aooiaio, inserito nel massiccio di poppa tra 
il fasciame di dritta e quello di sinistra .ea. oc
cupante · uno spazio tanto esteso quanto sono lar
ghe le patte di attacco dei bracci di sostegno~ 
~ patte sono qua.81 sempre sporgenti sul faeoiame 
di carena. Talvolta però il fasciame pre~nta 
una appoetta rientranza o incavo entro cui pene
tra la patta e oiò allo scopo di ottenere una su
perficie di 'carena per quanto è possibile avviata 
e senza sporgenzà e quindi di non creare maggiori 
resistenze alla propulsione. 

su qualche n~ve francese le due patte inferiori 
vengono collegate mediante perni passanti da parte 
a parte e muniti di manicot~i nella parte compresa 
fra 1-0 scafo , 

Nella fig. 72 riportiam~ l'attaooo allo scafo dei 
due bracci di sostegno 4' un moderno Esploratore. 
In corrispondenza dell'at~acco la struttura è stata· 
notevolmente rinforzata. 

Entrambi i ei stemi di attaooo delle patte allo 
scafo presentano vantaggi e :i.nconvienienti .• Il pri-
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mo permette un legamento mo,ito efficace con la 
etruttura dello scafo e quindi re·alizza. una 

. struttura aolto robusta. lfon riohiede aesolt.rta 
esattezza nella lunghezzil ed orientamento dalle 
branche e riduce a1 minimo le sporgenze della 
oarena per modo da ridurre altreal leis. maggion 
resistenza che in genere tut-te le a.11pendioi po:r-• tano alla propulsione . Ha invece lo. svantaggio 
che non è possibile chiudere la •truttura di pop
pa se non si ~no a disposizione i bracci, non 
:potendo inchiodare le strutture in'te1'.'Ile che si 
collegano alle estremità delle branche e 

Il secondo sistema non ha questo inconveniente 
ma per converso non :permette di correggere se non 
piccoli errori o assottigliando le patte ~ agB,iun
gendovi adatte cale, come si è già aoaennato in 
precedenza .. Oltre a ciò 1a resistenza alla :propul
sione è maggiore, aggiungendosi a quella determina
ta dal mozzo e dalle branche anche quel.la dovuta 
alle patte . A limitare questa JU8giore rP.sisten-ea 
:pe-r le navi veloci si usa guarnire tuv$o a.ll'in
giro la patta di lamiere inclina.te, di a-niamento 
tra la sua faccia esterna e la oa.:rena. 

54.- E' della 1!19-saima importanza ridlu"Z'e ai· minimo 
la resistenza ohe incontrano queste àppendici e 
perciò vennero eseguite presso la Vasca Froude di 
Spezia accurate esperienze per trovare quale dove
va essere la forma di minima resiatenza da asl!egnnrt 
alla branche .. 

A tale scopo vennere costituite queste branche di 
tanti elementi successivi {chiamati pennoncini mo
bili) liberi di orientarsi durante il movimento 
del modello in modo da· assume?e spontaneamente la 
posizione di minima resistenza. 

Con ingegnoso mezzo eì rinvio, durante il movi-
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mei:rt;o del modello G qu\UldO Ili. prtlBUmeVa che gli 
elemen1;1 ai foa:sero spontane&nente orientati, ve
niTilno fi&sati in .Posizione. In tal modo venne os
servato che ·da qttest1. elemen'fti m:Obali veniTa .gene
rata una pe.rt ioolare superficie gobba~ abbaatanza 
variabile, da nave . a nave, e dipendtmte mstaral
mente, dalla ~iffera~ea delle forme della oarena 
in rapporto alla dire~ione dei filet'ti ~luidi, 
oon influenza successivamente decrea<Jente dell..~a.1-

lontanamento delle pat'M! dalla oa.rena stessa. 

Ia difficoltà di individuare geometrica.mente una 
tala 8Uperficie e la eoneegueirte diffiooltà prati
ca di realizzarla, aggiunta al fat'to del limitato 
vantaggio che ne sare'tlbe derivato, ia ~onsigliato 
di non eoostarsi dalla oone'lleta !forma assegnata al
le branche • Ciroa 11 propcir•ioname·nto strutturale 
di quesva branche troviamo talv_olta applioate J..e 
seguenti formuJ .. e del Ra31atro Italiano-, nelle qua-
li: . 

D = diametro dell ft aeee de.ile .eliche, to iD;:m 

l = lunghezza delle b~anehe daJ. mozzo .a.J.l•at-taoco 
allo so..af o in me.tri 

b = dimensione maggiore della ae\ione &el1a branca 
(eia~ nel 81!J1!1BO poppa-prora), in m/m 

g = ape1u10re della Mùana della brem:,oa in m/m 

g ~ 0.4 D 

b ~ 0,4 
Il2 

(1 + 275 
l~ 

) .~ 

2 2 ·8 g . 

La sezion-e oomple$SiT& a.1 bulloni di attacco 
di ciascuna branoa si fa non minore della metà 
della sezione della branoa stessa. 
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Gapitolo TV 
o 

FALSE Cl!IGLIE 

55.- le chiglie latera1; dt rollio o alette di ·rol-
. lio hanno lo scopo di diminuire l' amplitudine 
hl rollio e di amnentare "il periodo de_ll.1 OB01lla
zione. Nel.le naVi da Guerra asswnono partioolare 
importanza giaoohè col diminuire dell'angolo di 
rollio espancono meno al tiro nemico le parti 
meno ~ifese de11o scafo; con l'aumeptare del pe
riodo di oecillazione realizza.no· una buona 8'tabi
l1tà ai piattaforma rendendo più ~aoile la punte
ria dei varii pezzi. Le à.J.ette portano anche ad 
un~ estinzione più rapida dalle oscillazioni di 
rollio. 

I primi esperimenti sull•utilit ~ delle a lette 
rimontano al 1872 per opera .di Froude sul model
lo della "Devastation" . In Italia si ebbe ro 11ote
voli studi per opera dell'Ing. Rota su vari mo
delli di navi. E' noto perè da., 9.ltro O orso di 1\1-
segnamento che le alette portano ad una maggiore 
resistenza n.lJ-a propulsione per cui vanno studia
te caso per ca so con i : uusi~io dell'esperienza 
alla. va·sca . 

~ al ette iatera.J.i di rollio si appJ.icano al fa
sc :i.~e esterno nor.o.al.mente a d es ~o e 3eneraJ.m.ente 
secondo il piano di una forma, dove la carena pre
senta la clirv::::.t\JXa pi~ . sent itu . Di sol.ito ai esten
dono per circa met~i lun~hezza della nave bella 
:parte 00ntrale ed hanno uba massima sporgenza di 
m. G, 9C a m. l,OO. 

Yer s o· l e estremità han..110 generalmente spo:rgenza 

Costruzioni Nav~'li MilitP..ri - Parte I Fascicolu IV 
(11) 
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'minore ~ono cioè rifilate per modo da offrire~ mi ;
nore , .resistenza ali~ propulsione . 

!lla chiglia .laterale di pioc-Ole dime~si-0ni phò 
essere costitµita da una semplice lamiera bulbo · 
ar i lic~ta allo scafo mediante due .verghe angolate , . 
(V. fig. 73) • Per mQl!;giori di mei . .J.

0

vlli, il'\. ·1u.,go 
della 1am1era bulbo, ~i pone una lamlera r"Lnf orzata 
da ' due lamiere (V . fig . 74) laterali e contornata. 
~ll•estremo libero ~~~ ; J.ute dÙe verghe ~~zzo-ton

de formanti bu1bo. L'attacco al.lo · soa.Ì'o lt f~"tt o 
sempre con doppia èàntoniera. 

. . 
Per navi ùi maggiori dimensioni ·viene poi adop&-

r ?to il- terz;o ti:; o di aletta. (V. fig~ 75), costi
tuite da due lamiere . formanti cuneo, con interpo
sta una _ lBJT!iera bulbo., il tutto OQllegat o allo 
scafo mediante ' due ' oantoniere. 

Talvolta si sostituisce alla lamiera bulbo una 
eeiqpl1ce qarra. a sezione trapezia o rett a ,1golaxe 
(V Fig . 76 e 77) . Questi tipi di alette a ounoo 
I 

sono poi quasi sempre . rinf orzate da. leggere ossatu-
re interne per modo da irrigiclirle oonvenionteinente 
(V . Fig ~ 78 e 79). . • 

Esee risuJtano anche robuste e leggere .ad un te~po 
potendosi e_~ire a tenuta stagna e dando luogo. 
quindi ad Wla spinta ohe compensa il pes.o del la loro 
struttura. In questi oasi si s*c·mano spec1ali tap
~i a tite o aleggi sia per l'esecuzione del.la prova 
idraulica a. lavoro ultimato sia per elimin~re .le 
eventuali infiltrazioni durante le immissioni in ba
cino .. 

In Francia le al.atte di rollio sono ~tate poco 
adoperate, ueandosi invece le false chjglìe che 
hanno ufficio diverso e delle quali accenneremo 
fra poco. 
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'il , 

ID alcune navi ••t•r• e per .evita:+e rientra:t:e 
di acqu»:' ai 'trovGQ ale·tte riemp1-té di -i.-po 
laggero per modo ch8 restano sempre leggere &Jt
obe senza richiedere un'aoour8"' lavorazioae ~ 
gna . (t.. Fi8 . 80) presen1;ano in cano1usione, van
~i e incanvenient i ohe Te demmo eetstere per 1 
timoni riempiti di le,gn.-.. 

Nella nostra Marina lA aJ.et.te ebbero dapprima 
la struttura Mpmlioe eoartitui:ta da una lam.iera 
bulbo, due lamiere laterali e due cantoniere 
d'atta~co; successivamente at paseb alla struttu
ra a 0tmeo. ' (T .J'ig .81) • Per eTitare che w.t •avaria 
alle ghiglie 41 rollio dia lucso a qua.ia ti 
a-oqaa •e1Ja .~e, lé "rghe angolate Yengano for
tfillllente inohiodate can le lamiere de-1 fasciame, 
oppure fissate ad. es~ me'diante chiavarde avvita
te nel fa.aoiame e munite di dac11 alla parté :inter
na dello soa.to (V. ~18. 82). 

Su alo:uae na1 antiche non italiane Temiero .an
che eçerimentat• ~a-lett.e per lato; ma 11 si
stema ncm ebbe •guito perohè esperienze fatte a 
queeio eoopo dimostrarono ohe una sola aletta è 
p!ilù etricaoe di due &Tenti superficie equivalenti. 

Per aa~i faaoiate di legno e foderate di r'lm8 
o di zinco .. usano adatte dispoeiziOQ& a 

La figùra 8J rappresenta le alet~e di rollio dei 
na "Cc:mdotti•ri" ., $porgenza m. o, 80; l.tmghezza 
m .. J6. i. a.latte aOllG a. cnmeo. 1 

· 

Nella tabella a pagina 8 5' · riport :t.ao i 
dati oard'te:r1st1o1 di aJ..ette di rollio di parec
chie n·e navi • · 

56·.- Per completa.re l•argomento delle appendici ri
portat~ sulle carene delle navi aooanniamo alle 
false ch~lie o dooking kee.JJs quantun r;i.u.e fino ad 
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. 
ora mai impiegate 8Ul.le noetre na'Yi da Guerra. 

S\1l.le o~t• Inglesi, :rranoeai e Americane 
le false oh1glie •cmo al.qwmt o dif:fttse • 

Conatano di pezzi ,di :t,egno :ti~sati alla ohiBlia 
<:pia ta.. ~di lamiera e "'~venti lo s-copo sia di proteg-

- ·-gare .la chiglia in caeo 4' inoa,elio, sia d"' coeti-
tuire Ulla superfio-ie di .app_Qggi o ·dalli; Da' ei-=-
le immis~oni Jn bacinq. 

Sona costituite da pezzi di legno teak intesta°" 
ti l'uno all'altro sistemati fra due verghe ad 
angolo (V .. Fig 84) e mantenuti in posto mediante 
viti a legno t;YYero lunghi chiodi passanti attra
verso il pezzo di legno e ribaditi sulle ali ver
tioali delle cantoniere a loro volta fissate alle 
lamiere di chiglia. E' . importante che un'avaria 
alla falsa chigl.ia non determini vie d'acqua e . . -
per realizzare oiò le cantoniere sono collegate 
alla lamiera di ·chiglia mediante bulloni µidebolo
ti da tma gola o ire o l are ~l gambo in oorriapcm
dènza della faccia della lamiera (V. Fig. 85) per 
modo ohe se la nave vie e a toccare sul fondo, ·ia 
chiglia dì legno ·può ess..-1ere asportata o . ~istor
ta senza d~term:tnare vie d' aoqua. Per ciò fare 
occorre anche ohe la lamiera di chiglia abbia 
sufficiente spesaore per offrire suffioiente preaa 
al perno senza ohe e aso l •·attraveret oompletamen
te. Quando questo non è possibile si inohiodano· 
all'inter.no delle piooole cale triangolari tenute 
mediante tre ohiodi ribaditi e aocurata.IIient• ca
lafatate. I perni penetrano in tal caso, ma DOD 

completamente• neJ.l• oal.e auddet"te • 

~ false chi811e sono protette este_rnamente da 
una fodéra di lamiera zincata-dal m/m ohe pene
tra fin sot~o alle oantoniere e che viene tenuta 
in poeto mediante adatti chiodi (V. Fig. 85). 
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Talvolta si eemplifiC'a mettendo uno. eem:pl.ica strj -
scia -di lamiera di zinco • 

I.e false chiglie si ' estendono in genere su tutta 
la lunghezza della parte rettilinéa del fondo di 
carena. Gli estremi possono terminare in apposite 
batture praticate sul.l.a ruota- di prora e sul drtt
to di poppa, ma ordinariamente si arrestano ];)rima 
aff~andosi alle estremità in forma di ogiva per 
la resistenza al moto . L ~ r~ltczza delle false chi
glie varia fr..a oo e 2QO m/m a seconda de l'ilngo~
t~ ella nave La. sua ~,~c.ttA. è· determinata 
dalla condizione che la superficie totale sia ta
le che la pressione per unità di superY-iCìè ne1la 
iamiasione in bao~1 non eia troppo p;ros.si.ma ·àl 
oarloo di rottura d~J.e~o. In generale si ~et
te una pre~aion~ di .Kg . 0,10 a 0,16 per m/m .. Per 
le· grandi navi raggiungono la lr:..rghe-zz-a i m .. o, 90 
a m:· l,OO . In tali oasi la chiglia à formata da 
due o tre serie di ~ezz1, (V.fig.86) a ne ~assi
curata la loro t ,enuta facendo carrì13pondere una 
cant.onìera ad ogni giunta.~ . 

Quando Bi tro.tti di · navi pesa:ati o . aventj ten-
denzcl a def ormaz1oni trasversali si d1spontiono , 
sovGnte 4elle false ·ch..tglie laterali a dritta e 
a ·sinistra. di quella centrale (V. fig ~ 87) in ge
nei e post G in corrispondenza delle longitudinaii 
del doppio fondo . 

sono . costituite come le falee chiglie oentra11 
ma idi larghezza metÈt circa di quelle e cioè m. 
0,45 a. m ~ 0,50 ~ 

Per faoilitdXe la messa in secco in bacino con
viene che le facce inferiore dell.e diverse false 
chiglie -eia.no in un-o stesso :piano. La maggior 
parte delle grandi corazzat.e Franoé si hanno pre
cisamente tre false ohi.glie, ma qual.oh& volta 
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ei sopprime quella centrale lasciando invece le 
due laterali . In tal ·caso le faccie inferiori ri· 
sultano in un piano tangente al diaot~o della 
chiglia . 

Su alcune cannoniere ·fluviali France si, a fonde 
piatto e a liD.'Litata pescagione ne sono sta.te si
stemate fino a 5 o 6~ 

Sugli incrociatori francesi . la falsa chiglia 
si inette sola.mente al mezzo più ohe altro pwr 
preservare, in caso di incaglio, il timone ed 
il_ calcagnuolo . SuJ.le navi minori non si _met
tono false chiglie. 

I 

Sulle navi estere esse sono anche abbastanza 
adoperate .. Talvolta oltre alle alette di rollio 
vi sono due false chiglie; una per lato, in corr 
.apondenza dilla terza longitudinale e col piano 
inferiore tangente al disotto della chiglia. 

Nelle navi americane le false . chiglie sollo 
oome rappresentate nella fig"' 87 a) e cioè J.a 
parte in legno è çontenutà in una specie di 
scatola di lamiera fissata · allo scafo mediante 
verghe angolate • 

La larghezza di quella rappresentata in figura 
è di circa 50 cm,, ' 

Sulle navi da battaglia vi sono: 

--- 2 false chiglie principali (una per lato) 
--- 2 " " ausiliarie { " " " ) 

le prime sono lunghe circa 1/3 della carena e 
sono estese ugualmente a prora e a poppa delìa 
sezione· maestra & Distano dal piano · longitudina
le di simmetria di m. 5 circa. 

. . 
re. seconde sono sistemate a proravia ed a pop-

pavia delle false chiglie principali e diotano 
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dal piane di simmetria di ·m. 12 circa. Sono lun
ghe circa 1/6 della carena ., Negli incrooiatori 
americani si ritrovano 2 fal.se chiglie, una per 
parte, di circa 15 metri di l~ghezza ~ 

In al.ouni oaeciatorpediniere americani sono 
state sistemate una piccola falsa chiglia per 
parte, iD oorrispondenza delle part'1 dove insi
frto~ i pesi maggiori (apparato motore). 

-1\Jlahf! J.e false chiglie ~seroitano tma influen~a 
riduttrice. sull'ampiezza del rollio, in ragione 
de11a superficie diretta da esse oppo:!lta all"acqua 
nel movimento. Perchè questa influenza fosse pe
rò rilevante occorrerebbe dare alle false chiglie 
una altezza eensibilme~te grande, ma per evitare 
oiò si ricorre alle ohi811e di rollio di cui ab
biamo già parlato, o usate da sole o assocciate 
alle false chiglie. 

57 $- Sulle na1i metallì che rive3tite di legno esiste 
già tma chiglia massiccia di legno, però su que
sta viene riportata una; falsa chiglia (V .• Fig .,88) 
costituita da un ultro nezzo di legno di limitato 
spessore tenuto l eggermente alla chiglia con chio
di a legno o con viti indebolite . Resta separata 
dalla chiglia mediante l a fodera di rame, ma vie
ne poi essa stessa ~~cl.ata di rame ,. Chiglia e 
f alsa chiglia sono in genere di teak, ma talvol..:. 
ta. di quercia o di olmo ~ L'alte~za dalla falsa 
cru.&lia è :fra 60 e 00 m/m . 

/ 

57 .. - Per finire l'argomento delle appendici· es·ter
ne dello ecafo accenneremo alle difese l aterali 
delle eli~he che si sogliono met~e:re principal
mert't -suìl e navi di piccola mole-e sul navielio 

· sj lurante-: · -

I er :forme fini di poppa avviane talvolta che l e 
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eliohe risuJ.t3rlo sporgenti rispetto alla proiezio
ne orizzonta.le· dèl contorno d~ll.a- nave ~ Per impe
dire in tal oaso che esse possano subire ayarie 
neUe accostate alle banchine o ad a~tre navi, si 
dispongono d~lle difense o dife9e formate da tem- · 
d:iii1 pieni o tubi vuoti sistemati stabilmente ed 
opportunamente allo soafo un pò al di sopra del 
piano di galleggiamento come rappresento.to nella 
figura 8'9 s 
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