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1. Dimensioni.

Lunghezza fuori delle aste 380'0"
Larghezza fuori delle corbe 52'0"
Puntale al fianco ' 2710"
Cassero da poppa 31' X 711"

centrale 248' X 711"
Castello 40' X 711"
Coperta corridore 8'6"
Portata al francobordo d'estate del Roani of Trade 7500 tonn.
Velocità alle prove con mezzo carico per 6 ore consecutive: lOVa nodi.

2. Classe.

Da costruirsi per la più alta classe del British Lloyds Register
100 A. e del Veritas A. U. e sotto speciale sorveglianza di queste
Società.

Saranno da fornirsi dal costruttore i seguenti certificati :
Certificato di classificazione del British Lloyds Register.

> » » > Veritas Austro-Ungarico.
» » stazzatura austriaca.
» » » per il canale di Suez.

> francobordo del Board of Trade, ottenuto dal
Lloyds Register.

Certificati delle àncore, catene ed alzane d'acciaio.
Certificato della compensazione delle bussole.
Le spese per i sunnominati certificati vanno a carico del costrut-

tore eccetto quella del Veritas A, U. la quale va a carico deli' armatore,
h

3. Piani.

11 costruttore fornirà all'armatore due mute dei seguenti piani:
a) Piano generale del bastimento indicante la capacità del doppio

fondo, dei gavoni, del deeptank, dei magazzini, dei carbonili,



_ 4 —

dei cassoni d'acqua potabile, delle sonde e di tut ta la tubo-
latura in generale;

6) Piano completo del drenaggio, dei tubi di sonda ed aria, delle
pompe a mano, del lavaggio coperta ecc. ;

e) «Capacity pian» come usuale per gli armatori;
d) Scale di solidità con tutti i particolari del dislocamento, della

portata (deadweight), delle immersioni, del francobordo, e del-
l'aumento del dislocamento per pollice d'immersione.

4. Marca del Francobordo.

La marca del Francobordo appar le regole del Board of Trade,
è da incidere da ambo i lati del battello, e verrà ottenuta dal Lloyd
Reg. con i relativi certificati.

5, ItescriKìone generale.

Il piroscafo è da costruirsi appar piano approvato, con asta
da prua diritta, poppa elittica, chiglia piatta, cassero poppiero, cas-
sero centrale, castello, due coperte continue, doppio fondo, gavone
da poppa per zavorra d'acqua ed un deeptank di 800-1000 tonnellate
di contenuto.

L'entrata sotto il castello avrà, un sogliere alto 24" e porta di
teak ad un battente.

L'asta da prua sarà inclinata in avanti, la sua larghezza.
La chiglia piatta sarà un filo esterno.
L'orlo superiore del castello e cassero a poppa, avrà la lamiera

flangiata a «joggling» in forma di cordone Un cordone mezzo tondo,
verrà applicato attorno il giro da poppa.

La parte proviera e poppiera del cassero centrale sarà chiusa
con lamerino ribattuto. Lo stesso vale per la parete proviera del
casserà da poppa.

• LT alberatura appar piano e come sotto specificalo.

6. Colombe di rollio.

Si provvedere una colomba di rollio, per fianco, di sufficiente
lunghezza composta di ferro T e lama a bulbo.
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7. Lavoro in acciaio.

Il piroscafo sarà costruito in acciaio Siemens-Martin in qualità
e morellature appar prescrizione del Lloyds Register e Veritas A. U.
e secondo le regole recentissime di queste Società.

La distanza delle corbe sarà di 30".
Le corbe saranno di cantonale a bulbo, come pure i bagli di

coperta, i quali saranno applicati ad ogni corba.
Il sistema di costruzione sarà con corbe a bulbo o «deep fra-

mes >, senza bagli di stiva o corbe composte (eccetto in spazio mac-
china e caldaia e deep-Tank come richiesto dal Lloyd Reg.). Una
corba composta verrà applicata alla via del parapetto di legno a
poppa. Invece della corba composta verranno doppiate quattro corbe.

Tanto per le corbe, quanto per i bagli e le controcorbe del
doppio fondo si potrà usare il sistema «joggling».

Per le lamiere del fasciame delle coperte e coperchio doppio
fondo si potrà usare detto sistema. Queste lamiere inoltre non
supereranno la lunghezza di 11 campi corba e la larghezza di 6
piedi inglesi.

Gli orli delle lamiere dei fili esterni del fasciame sono da pial-
larsi. Le tresse sono da sovrapporsi.

Dappertutto dove lo permette il Lloyds Register si potranno
flangiare le lamiere invece di applicare cantonali o profili di rinforzo.

Potrà venire usato il sistema senza stringoni laterali con alti
bracciuoli al doppio fondo, appar approvazione del Lloyds Register.

Le piane, intercostali, lamiere del coperchio del doppio fondo e
cantonali sotto le caldaie saranno di ferro o d'acciaio dello spessore
come prescritto dal Lloyds Register per ferro, ed avranno alla parte
inferiore 2 buchi (ombrinali).

La costruzione del doppio fondo potrà esser fatta col sistema
delle piane ad ogni corba, oppure col sistema delle piane ad ogni
seconda corba e telai a bulbo intermedi.

|

11 cantonale di margine del doppio fondo sarà disposto dalla
parte esterna.

Il cassero centrale verrà prolungato di un campo verso prua in
modo da formare una linda.

Nel cassero cenlrale saranno costruiti gli scarichi cenere come
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• sul «Caterina Gerolimich», con un robinello di risciacquamenlo e
conduttura relativa dalla macchina.

L'orlo poppiero del castello avrà la lamiera più alta della
coperta in legno, in modo da formare un paramare.

7 a. Ponti volanti.

Dal castello al cassero centrale, e da questo al cassero da
poppa, verrà costruito un ponte volante, con stanti dì sostegno di
sotto, balaustra, catenelle, cerniera ecc.

La coperta sopra gli alloggi macchinisti sarà da l'arsi in acciaio.

8. Lavoro in legno.

Tutto il legname adoperato sarà di buona qualità e ragione-
volmente privo di nodi, alburno ed altri difetti.

11 legname adoperato nella costruzione sarà stagionato.
11 castello sopra gli alloggi riceve una coperta in legno pitch-

pine 5" x 3".
Nel gavone da prova verranno costruite le necessarie scansie

per le vele, alzane ecc.
I due corridoi in fianco, fra gli alloggi macchinisti e la cimi-

niera di macchina verranno alla parte poppiera, chiusi con parete
di ferro e porte di teak.

I corridoi slessi verranno foderati in madieri di pitchpine
5" X 2»/.".

Le coperte sopra il salone e sopra gli alloggi dei macchinisti
come pure il ponte di comando superiore saranno foderati di madieri
di pitchpine 5" x 21/»". 4tt°™o a queste coperte sarà messo un
vasolino uso grondaia.

1 mfdieri delle coperte avranno nel mezzo un canale per fer-
mare la stòppa.

La coperta di ferro internamente agli alloggi degli ufficiali,
macchinisti ed equipaggio sarà foderala con madieri di pino 5 X '^Va-

Tutte le coperte in legno saranno fissate con pironi a vite zin-
cali coperti con tappi di legno. Le coperte verranno calafatate ed
impeciate a regola d'arte.
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La coperta del cassero a poppa situata sopra gli alloggi ma-
rinai e fuochisti sarà foderata in pitclipine 5" X 21//.

9. Ferratnenta di coperta.

Si provvederanno in coperta i necessari anelli, canchere, cavi-
glie ecc. ; gli anelli saranno in numero sufficiente, per poter legare
un catnito. Tutta la ferramenta in contatto con le coperte in legno
sarà da zincarsi Gli anelli di coperta saranno, in numero di 20.

10. Parapetti.

Il piroscafo riceverà 6 parapetti traversali stagni, compreso
quello del deep tank. Il parapetto del deep tank verrà esteso fino
alla coperta principale. Il parapetto di collisione sarà tanto disposto
verso prua per quanto lo permette il Lloyds Register.

Un parapetto in legno a limbello sarà costruito appar piano
nella stiva e nel corridore a poppa.

Il parapetto in legno a poppa verrà rinforzato con un baglio
in ferro.

Un simile parapetto costruito a limbello sarà disposto nella
stiva N. 2 e formerà il crossbunker.

Il «assero da poppa sarà pure suddiviso per mezzo di un para-
petto traversale di legno a limbello formando, a poppa, un deposito
per i viveri, appar piano.

Il parapetto stagno proviero dello spazio caldaie sarà foderato
in legno, in stiva e corridoio fra le pareti dei carbonili laterali e
formerà uno spazio d'aria di circa 10" che sarà ventilato per mezzo
di due colli di cigno.

Nel cassero centrale all'estremità proviera della ciminiera di
caldaie sono da costruirsi, uno per parte, due parapetti di ferro con
porte a cerniera.1.

Nel cassero centrale, ali' estremità poppiera della ciminiera di
macchina, verrà costruito un parapetto di ferro, con porte a cerniera.

Nel cassero centrale saranno provviste da ogni fianco delle
porte ad imbuto per l'imbarco del carbone come sul «Caterina Ge-
rolimich».



11. Zavorra d'acqua.

Il piroscafo sarà provvisto d' un doppio fondo continuo diviso
longitudinalmente in 6 compartimenti. Questi compartimenti servi-
ranno tutti per zavorra d' acqua eccetto quello sotto la macchina e
saranno accessibili per mezzo di passi d'uomo 24" X 15" in numero
e posizione come sul «Caterina Gerolimich». Il tank sotto le macchine
avrà il paramezzale centrale stagno e servirà per acqua d'alimento

La divisione centrale del paramezzale. sotto la macchina verrà
provata se stagna d'acqua.

Il gavone di poppa servirà pure come tank di zavorra.
La disposizione dei tanks di zavorra sarà appar piano.
Dietro il parapetto poppiero dello spazio macchina sarà costruito

un deep tank del contenuto di 8004000 tonellate.
In spazio caldaia e in spazio macchina saranno da costruirsi

per ognuno dei tanks due porte stagne per entrare nel tank N.ri 2 e 5.
11 tutto appar piano ed a soddisfazione del British Lloyds

Register. I passi d'uomo nel doppio fondo, saranno con sogliere di
cantonale ad angoli arrotondati.

12. Tubo della losca.

.Da eseguirsi in lamiera d'acciaio, stagno ali'acqua fino all'orlo
superiore del dragante e sufficiente in grandezza da poter sbarcare
il timone.

Sarà chiuso di sopra per mezzo di premistoppa.

13. Timone.

Sarà del sistema a lamiera singola. Lo scheletro sarà in ferro
bàttuto con maschi levabili coperti con buccole di bronzo.

L'asse sarà separato e connesso al timone per mezzo di un
giunto a viti in modo che il timone potrà essere sbarcato senza
smontare l'asse.

Da poppa via della rigola del timone vi sarà una vite di pres-
sione (stopper) per fermare il limone

II tutto da approvarsi dal Lloyds Register.



Sotto il cassero poppiero si provvedere l'usuale premistoppe.
Sopra questa coperta 1' asse sarà tenuta a posto per mezzo di

un sopporto a cuneo con cuscinetti di legno santo.
Nella posizione del timone a 40°, in coperta, saranno fissati

gli scontri relativi.
Da fornirsi pure un contro timone di ferro come usuale per il

canale di Suez, che a bastimento in zavorra dovrà arrivare sotto acqua.
Dove, nell' andito dei macchinisti, passa il freno del timone, sarà \

d'applicarsi ••• un tubo con pressa treccie, slagno all'acqua.)
Le suste del freno del timone saranno del sistema Loveridge

o 'equivalente.

14. Aste.

La parte superiore come pure l'inferiore dell' asta da prova
sarà costruita in ferro battuto o acciaio fuso.

L'asta da prova sarà inclinata per la sua larghezza.
L'asta da poppa verrà costruita d'acciaio fuso e le sue fem-

mine saranno imbuccolate con legno santo.
Il tutto appar prescrizione del Lloyds Register.

lìì. Parapetto d'ingavonamento longitudinale.

Nelle stive e nel corridore compreso il carbonile di riserva sarà
costruito un parapetto longitudinale d'ingavonamento in acciaio appar
prescrizione del Lloyds Register e Board of Trade.

Si estenderà dal parapetto di collisione fino al parapetto del
tubo di stella morta lasciando libere le boccaporto.

Per i rinforzi si userà il sistema delle Mangiature. Nella posi-
zione delle boccaporte questo parapetto sarà formato di ponti abete
da 21/," spessore, levabili, condotti fino sotto i coperchi delle boc-
caporte e sostenuti per mezzo di cavo d'acciaio e vite a cartoccio
appar Board of Trade.

Le casse in legno alle boccaporte saranno divise in due in senso
longitudinale.

Per fermarle si applicherà un pezzo di doppio ferro IZ, nel
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•quale si incasseranno i ponti e che verrà tenuto a segno per mezzo
di cavo d'acciaio e vite a cartoccio.

Nel cassero centrale verrà costruito un parapetto di ingavona-
mento in ferro.

16. Stanti di coperta e scale di stiva.

Gli stanti di coperta saranno applicati appar prescrizione del
Lloyds Register e fìssati sul coperchio del doppio fondo, sul tunnel
e sulle coperte per mezzo di cantonali o ferri T.

Gli stanti ai soglieri delle boccaporte saranno disposti ad ogni
quarta corba e saranno levabili.

Addizionali stanti verranno applicati sotto il molinello e sotto
i verricelli.

Per ogni boccaporta si costruirà due scale di stiva.

17. Boccaporte.

Le boccaporte da carico in numero di 7 saranno costruite
secondo il sistema senza «fore and afters» appar prescrizione del
Lloyds Register.

I cantoni delle boccaporte saranno arrotondati a mezzo di flan-
giature ed i soglieri guarniti di un mezzo tondo.

Le boccaporte N.ri 1 e 6 saranno provviste ad ogni fianco di
un bulbo longitudinale portato da 2 bracciuoli.

I traversi delle boccaporte saranno fermati ognuno con 3 spine
e catenella.

Alle boccaporte N.ri 1 e 6 verranno forniti traversi di legno
per chiuderle (security bars).

Si provvederanno le necessarie clanfe, lame, chiusure doganali
e lucchettf.

[traversi traversali levabili saranno costruiti appar regolamento
del Lloyds Register e saranno tenuti a posto per mezzo di pironi
a tampagno.
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Le boccaporte avranno le seguenti dimensioni :

Boccap. N. 1
» 2

carb, riserva > » 3
» 4
> 5
» 8
» 7

Boccaporte dei carbonili
» del deep tank

Lunghezza

19'
27'6"
15'
15'
27'6"
25'
9'
15'
10'

Larghezza

16'0"
20'0"
18'6"
20'0"
20'0"
20'0"
9'
3'0"

10'

Altezza del cogliere
sopra la coperta esposta

mezzo fianco

4'6"
3'
3'
3'
3'
4'6"
2'8"
l'6"
—

4'
2'6"
2'6"
2'6"
2'6"
4'
2'2"
l'6"
—

Sotto il cassero centrale e nel corridoio verranno costruite le
boccaporte per il palleggio del carbone, appar certificato «Trimming-
Club» di Cardiff.

Le boccaporte nei casseri e nei corridori avranno l'altezza dei
soglieri appar regola del Lloyds Register.

Le lamiere dei soglieri delle boccaporto, nelle coperte esposte
saranno unite a lapazza interna, in modo da formare ali' esterno
una superficie liscia.

Sotto il cassero centrale sulla coperta superiore, a prova e
poppa via della boccaporta carbonile, verrà costruita un' altra piccola
boccaporta per facilitare il palleggio del carbone.

Gli orli inferiori longitudinali dei soglieri delle boccaporte saranno
arrotondati per evitare un consumo eccessivo dei manti di carico.

Agli angoli inferiori verrà applicato un mezzo tondo.
Ai soglieri laterali delle "boccaporte da carico saranno fissati

due anelli di ferro per parte.
I coperchi delle boccaporte corrisponderanno in spessore al

paragrafo 31 di questa specifica.

18. Carbonili.

Da eseguirsi di lamiera d'acciaio 6/16" grandi quanto possibile
per ottenere la riduzione del 32°/0 per lo spazio occupato dal mac-
chinario

Nel parapetto proviero dello spazio caldaie saranno applicate
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due porte stagne, 3'0" X I'9", una per parte, manovrabili a mezzo
di trasmissione da sopra la linea di massima immersione.

L'interno dei carbonili slabili sarà pitturato con una mano di
«Bitumaslic Solution» ed una mano di «Enamel» .

Le sentine dei carbonili saranno coperte con pagliuolo di legno
lavorato in modo da dare accesso ad ogni sentina.

Questo pagliuolo verrà calafatato ed impeciato.
Sulla coperta del cassero centrale fra la facciala proviera della

ciminiera di caldaie e la tuga dei macchinisti, si costruirà un car-
bonile di riserva levabile.

A tal uopo saranno provvisti lungo la pavesata rinforzi verti-
cali in distanza di circa 3 metri, tenuti a posto per mezzo di bagli
fissali alle pareti della ciminiera.

1 bagli del carbonile in coperta saranno legati assieme con un
cantonale.

Si forniranno pure i ponti necessari per chiudere i fianchi del
carbonile.

19. Pavesate e balaustre.

Le pavesate nei pozzi della coperta principale saranno costruite
di lamiera da l/«" m altezza di 4 piedi guarnite all'orlo superiore
con ferro «Tyszack» o cantonale a bulbo e sostenute con stili di lama
a bulbo di 10" di larghezza. Questi stili saranno provvisti di due
buchi da I1/»" diametro per poter applicare dei gambetti.

Ai fianchi dei barcherizzi per l'imbarco carbone i stili di pa-
vesata saranno di lama a bulbo.

Sulla coperta del cassero centrale, dalla facciata proviera della
tuga del salone fino alla tacciata poppiera della tuga macchinisti
sarà costruita pure una pavesata di lamiera da 1/ì" spessore e di 3' di
altezza sostenuta per mezzo di stili di ferro tondo di l1/^" di diametro
e guarnita al di sopra con cantonale a bulbo 6" x2Vs". In questa
paventa si provvederanno barcarizzi per la scala reale, per la boc-
caportà del carbonile di riserva e per le piccole boccaporte dei car-
bonili, nonché 3 porte d'efflusso 2'0'xl8" per parte. Balaustre formate
di stanti a palla e tondini saranno costruite attorno il resto del cassero
centrale con tre tondini in altezza. Simili balaustre verranno costruite
attorno il cassero poppiero ed il castello però con due tondini in altezza.
Gli stanti di balaustra saranno fissati sulla coperta e non sulla cinta.
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La pavesata del ponte di comando, sarà in teak.
Il ponte inferiore riceve, alla facciata provieni ed ai fianchi

lino alle imbarcazioni, una pavesata di lamiera 3'0" alta 3/16" in spes-
sore con passamano di teak, ed alla facciata poppiera una balaustra
aperta con due tondini in altezza.

Tulle le balaustre sono da zincarsi. Il ponte superiore sarà
provvisto di una pavesata in legno teak con passamano di teak
tutto attorno. Attorno la tuga del salone, la ciminiera e la tuga dei
macchinisti, sarà fissato un passamano di tondino zincalo.

Diametri dette balaustre: alla base sopra passamano
Sopra la cabina di navigazione: ll/2" iy8" IVV'tnho
Ponte: I3//' I1/*" l'A»" »
Castello, cassero poppa e cass. centrale: 21/»" I1/,," l1/^" » sopra

1" tondino sotto
Gli stanti sopra la cabina di navigazione saranno d'ottone,

ugualmente il passamano.

20. Manichette e portelle di deflusso.

Nei pozzi di prua e poppa si taglieranno due portelle di efflusso
per parte con battenti a cerniera con perni e di bronzo.

In ognuno di detti pozzi saranno tagliate nel capo di banda
due manichelle ovali per parte, così pure 12 per parte sulla coperta
del cassero centrale.

B porte d'efflusso 2'X18" verranno tagliate ad ogni fianco
della pavesata del cassero centrale.

Le altre manichelle saranno applicate come segue :

Posizione

Cassero centrale . . . .
Corridore
Ponte inferiore .* . . .
Ponte superiore ^ . . .
Coperta alloggi maccK .
Coperchio cimiti, caldaie
Cessi e bagni p. uff. macch.
Cucina
Spazio calderina . . . .
Spazio timoneria . . . .

N. Manichelle

4 per parte
1 p. p. in ogn. comp.
1 per parte
2 » »
1 » »
1 » »
1 per locale
1 per parte
1 » »
1 sola

Diametro

21/»"
2';',"

2"
2"
2"
2"

ilA"
l'/o"I 2

2V,"
2"

Condotte fino :

sentina
sentina
cop. cass. centr.
ponte inferiore
cop. cass. centr.

» » »
fuori bordo

)) M

sentina
sentina
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II cassero poppiero ed il castello saranno drenati per mezzo di
un buco di I1/» diametro per parte, trapanato nei parapetti f rontal i
e chiusi per mezzo di tappi di bronzo.

21. Grondaie.

Sulla coperta del castello e cassero a poppa, verrà eseguita
lungo i fianchi sopra gli alloggi, una grondaia larga 12".

22. Cucina.

La cucina verrà costruita appar piano con pareti e coperta di
acciaio e con una porta per parte appar piano. Queste porte saranno
divise in due parti in senso verticale. Avrà un fuocone di 6'X2'6"
ad un fuoco e due forni, deposito fisso carbone 2' X 2' di ferro,
cassapanca, tavola da trinciare con dae tiretti e doppia porta, vasca
di ferro zincato per lavare con scolo fuori bordo, gradellalo per le
pentole sopra il fuocone, i necessari ganci ed un fanale da parete
a petrolio.

11 pavimento sarà foderato con matonelle messe nel cemento,
la coperta di ferro sottostante sarà calafatata.

Sarà illuminata e ventilata per mezzo di uno spiraglio di ferro
e 4 finestrini di 10" diametro nella parete poppiera.

Là coperta d'acciaio sopra la cucina formerà una vasca e»aaj>a
foderata con cemento.

23. Ciminiera di macchina e caldaia.

Sarà costruita di lamiere d'acciaio come approvato dal Lloyds
Register,

Le lamiere laterali della ciminiera di caldaia devono sporgere
3" sopra il coperchio, per evitare che l'acqua scoli, lungo le pareti.

Le porte delle ciminiere riceveranno forti cerniere con perno
di bronzo, serrature 'd' ottone e ganci per fissarle.

Sul cassero centrale, nella ciminiera, si farà una porta per
parte per attraversare lo spazio calderina e sotto il cassero centrale
(una per parte) 2 porte larghe due campi corba, per entrare nello
spazio calderina, tutto con cerniera, catenacci ecc. ecc.
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Fra lo spazio della calderina e caldaia, sotto il cassero cen-
trale, si costruirà un parapetto d'acciaio per evitare il calore delle
caldaie.

Per andare al fischio verrà costruita una scala.
La coperta sopra gli alloggi dei macchinisti ed ufficiali lungo

la ciminiera di macchina sarà fasciata in lamiere d'acciaio e cala-
fatata.

Si costruiranno due scale a piuoli alle ciminiere una per parte.

24. Spiraglio di macchina.

Da costruirsi in acciaio con grandi battenti, ognuno con 3 lenti
circolari fisse grandi, provvisti di usuali quadranti per tenerli par-
zialmente aperti.

Al di sopra dello spiraglio verrà provvisto un forte tondino su
stanti con catenelle e ganci per poter inganciare i battenti

Lo spiraglio sarà sufficiente in grandezza per poter levare i
coperchi dei cilindri senza disfare altro che lo spiraglio stesso.

25. Finestrini laterali.

I finestrini laterali saranno di bronzo ed avranno i seguenti
diametri:

Nel salone 14".
Negli alloggi capitano, officiali e macchinisti 12" e nella cu-

cina 10".
Sotto il castello e sotto il cassero 8" con corazza interna. La

cucina senza corazza.
Nel gavone da prova verrà applicato un finestrino da 8" per

parte, con corazza.
Lo spazio ,^avi sarà provvisto di 2 finestrini per parte, da 8".
Sotto il castello di prua si faranno 2 finestrini per parte.
Al parapetto del cassero di poppa si faranno 2 finestrini per parte.
I finestrini del salone saranno apribili verso l'alto.
II numero dei finestrini corrisponderà al piano.
Sotto il cassero poppiero, nel deposito viveri, si fornirà un

finestrino per parte, di 8" diametro, con corazza.
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26. Depositi catene.

Saranno costruiti di lamiere con divisione longitudinale di legno
in mezzana, saranno provvisti di fatizzi forti per ingambeltare le
catene e avranno manichella conducente nel gavone proviero.

Tubi per il passaggio delle catene del castello saranno di
lamiera.

27. Depositi d'acqua dolce.

2 depositi d'acqua dolce, di lamiera di 5/.M, ognuno del con-
tenuto di 3500 galloni, saranno disposti appar piano e fissati bene
a posto.

Saranno provvisti di unQappo di bronzo nel fondo,; e dei ne-
cessari tubi di riempimento d' aria ed aspiranti.

I depositi avranno i necessari rinforzi interni.
Saranno costruiti bassi e lunghi per poterli dipingere di sotto

nel cassero centrale. Forma come sul «Caterina Gerolimich».
Vicino alla cucina sarà montata una solida pompa con robi-

netto allo sbocco, capace di aspirare per mezzo d.i robinetto a tre
vie indipendentemente da ambi i depositi.

A poppa verrà applicata una pompa a mano per estrarre
l'acqua dal gavone di poppa.

I depositi saranno internamente spalmati con cemento liquido
e'riceveranno esternamente tre mani di pittura.

28. Molinello d'ancora.

Sarà fornito da%}larke Chapman & G.° - • Emerson Walker
and Thompson Brothers") - o equivalente e sarà dell' ultimo tipo

• «direct grip, qnick warpmg» con grandi tamburi d'alaggio.
La .coperta d'acciaio sotto il molinello sarà bene rinforzata e

sostenuta per mezzo di stanti addizionali.
Sotto il molinello verrà applicato uno zappolo di pitchpine

da ca. 31/»".
Invece dei soliti stopper si forniranno le bozze volanti, con

relativi strettoi, per fermare le catene dell' ancora.
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^i). Fondamenta per i verricelli.

I verricelli saranno monlati su forti fondamenta formate da
due cantonali o da un ferro Z. La coperta sotto i verricelli sarà
sostennta da beccherie o da stanti addizionali.

30. Cementazione.

II fondo interno fino al nombolo sarà coperto nel modo usuale
con cemento Portland in grossezza sufficiente per coprire le teste
delle brocche.

L'interno del doppio fondo e le sentine saranno spalmate con
2 mani di cemento liquido.

I campi stretti fra le piane, a poppa e prua, saranno riempili
con materiale leggiero, il quale verrà coperto con cemento.

II fondo interno sarà catramato ed impolverato con cemento,
prima della messa in opera del pagliuolo.

Sotto le caldaie si pitturerà il fondo interno con due mani di
Bitumastic Solution, esternamente con una mano di Enamel.

31. Coperchi delle boccaporte.

Saranno formati ognuno di due tavole della larghezza di circa
12", tenute assieme per mezzo di pironi di tondino, e riceveranno i
manichi usuali.

11 coperchio della boccaporta N, 1 avrà S1/^" di spessore,
quelli delle altre grandi boccaporte 3" e quelli delle piccole bocca-
porte 2 W'.

I coperchi delle boccaporle saranno lunghi da prendere due
traversi.

Tutti i coperchi saranno pitturati con due mani.

82. Pagliuoli di stiva.

II pagliuolo di stiva verrà applicato soltanto sotto le boccaporle
e sulle sentine, fermato con pezzi di cantonale.

Il coperchio del doppio fondo sarà dipinto con due mani di pittura.
Questo pagliuolo sarà calafatato stagno al grano sopra le sentine.
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Due ponti sopra le sentine saranno levabili in pezzi e provvisti dei
necessari anelli per poter levarli. Nel deep tank il pagliuolo, sottoJe
boccaporte, sarà fissato con lame di ferro in modo che rimanga a
posto quando si riempisce il tank.

33. Tunnel.

Verrà costruito di lamiera d'acciaio aumentato in spessore
sotto le boccaporte, appar Regola del Lloyds Register.

L'entrata dallo spazio macchine sarà chi usa per mezzo di porta
stagna, con trasmissione manovrabile dal di sopra della linea di
massima immersione.

Riceverà un pagliuolo in legno.
La parte proviera formerà un grande recinto per il cuscinetto

della controspinta e per poter levare i tubi della condensa.
Una lamiera in fianco del tunnel sarà levabile, fissata con

pironi, sufficente in lunghezza per poter levare gli assi.
La parte poppiera sarà alzata in maniera da dare sufficiente

posto per 1' asse porta elica di riserva, il quale sarà appeso sotto il
coperchio del tunnel con forti braghe di ferro. Nella facciata si
provvederà un buco rotondo per il passaggio dell' asse, con coperchio
stagno ali' acqua.

34. Fodere a giorno.

In tutti i magazzini della stiva, nei magazzini del corridore,
nel cassero centrale e poppiero si fodereranno le murate con fascie
a giorno 6" X 2". Distanza delle singole striscie circa 8".

Queste fodere a giorno saranno tenute a posto per mezzo di
clanfe di ferro in modo da esser levabili.

Nel deep tank le fodere a giorno saranno di ferro mezzo tondo
imbroccate a ogni 4 corbe, su spezzoni di controcorba,

i.

35,~ Apparato di timoneria a mano.

Sopra la testa dell' asse del timone sarà montato un apparato
di timoneria a mano, protetto da una cassa in lamiera e con due
ruote di teak di 6' di diametro. Si costruirà una piattaforma in
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legno sostenuta da lama di ferro come necessario per manovrare il
limone.

Esternamente della cassa in lamiera di copertura della timo-
neria a mano, verrà dipinto il nome del battello.

36. Cabina comandante e ufficiali.

Sul ponte inferiore sarà costruita una tuga per la cabina di
navigazione, quella del capitano e di 2 ufficiali come sul «Caterina
Gerolimich».

La costruzione sarà fatta in acciaio.
Grandezza e disposizione appar piano. Altezza da baglio a

baglio 7'6".
La cabina del comandante sarà ammobigliata con 1 letto a

molla largo 33" da poter esser allargato fino a 4', con tiretto di sotto,
2 armadi per i vestiti, 1 armadio a tiretto, uno scrittoio, 1 tavolino,
I canapè, 1 lavandino a ribalta, una gocciola a ribalta vicino al
letto, cortine per letto, porte e finestre, tappeto per tavola e pavi-
mento, una lampada a petrolio da parete ed alcuni appendivestiti.
II tutto in mogano.

Le cabine degli ufficiali saranno ammobigliale con 1 letto a
molla con tiretti di sotto, sofà a cassapanca con cuscino di moquette
o .cuoio americano, armadio per vestiti, lampade a petrolio, specchio,
appendivestiti, cortine alle finestre, armadio a tiretto (comò).

Tutti gli ambienti sunnominati avranno le pareti a madieri
verticali verniciati in bianco. II pavimento sarà foderato con linoleum.

^ Al suolo della cabina del comandante verrà applicato un pezzo
drfappeto.

Una scala con relativa porta condurrà dalla cabina del capi-
tano ali' andito del salone.

La parete fra capitano ed uf f ic ia l i sarà doppia ed isolata con-
tro i rumori.

.
#7. Ponti di comando.

II battello avrà due ponti di comando; l 'inferiore formando la
coperta della tuga del salone sarà esteso sino al fianco del battello,
per l ' intera lunghezza di quello, avrà pavesata di lamiera con pas-
samano di teak in facciala ed ai fianchi.
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Riceverà due scale di teak, una per parte, levabili, con passa-
mano ed accialini di ferro zincato.

11 ponte superiore sarà formato dalla coperta di tutta la cabina
del comandante e sarà estesa in facciata, nella larghezza di 5'6",
fino ai fianchi del battello.

Riceverà tutto attorno e verso poppa una pavesata di legno
teak, con passamano di teak, munita nella facciata ed ai due fian-
chi esterni di tirella di cavo acciaio ed occhietti per poter fissare
al disopra un paramare di tela.

Gli stanti di sostegno della pavesata in legno saranno di lama
di ferro zincato.

Su questo ponte si costruirà un casotto foderato esternamente
in legno larice.

La facciata della tuga sarà prolungata, ed i 2 casotti laterali
come sul «Caterina Gerolimich».

La posizione del casotto sul ponte di comando superiore, sarà
come sul «Caterina Gerolimich».

Lo spazio per timoneria avrà 2 porte e 3 finestrini scorrevoli.
Vicino a questo vi sarà la cabina di navigazione con 1 porta e 2
finestrini scorrevoli, l'ultima arredata con tavolo per carte conte-
nente da una parte i cronometri, dalP altra la farmacia, armadio e
lavamano, una lampada a petrolio da parete e cortine alle finestre
e scanzie per segnali. Tutto appar piano. Il pavimento sarà foderato
con linoleum.

La timoneria avrà un graticolato di legno rovere.
Alle murate si costruiranno le cassette per i fanali elettrici di

posizione.
I fianchi, del ponte superiore, saranno per tanto rientrati quanto

occorre per dar luogo alle cassette dei fanali, in modo che dette
cassette non sporgano fuori bordo.

Per il ponte superiore vi saranno due scale di teak, una per
iarte, con passamano ed accialini di ferro zincato.

38. Scala reale.

Si fornirà una scala reale di pitchpine situata appar piano,
con piattaforma a graticola adattabile da tulli e due lati del bat-
tello e costruita in due pezzi corrispondenti alla linea d'immersione
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del piroscafo carico ed in zavorra. Sarà provvista dei necessari
stanti zincati levabili con passamano di cavo e tutte le usuali fer-
ramenta.

La scala verrà alzata ed abbassata con una grua speciale a
prezzo extra.

39. Cassette e grue per i fanali.

Si forniranno le cassette per i fanali laterali come specificato
sotto il capitolo 37.

Oltre a ciò verrà fornita una cassetta a poppa per il fanale
da poppa. Ogni albero sarà provvisto appar prescrizione di una piat-
taforma fìssa per il fanale elettrico e di una grua con forchetta,
conduttori, cassetta per il fanale e ghindazzo per il fanale a petrolio.

40. Gru$_per le imbarcazioni,

Le grue per le imbarcazioni, 15°/0 in più nel diametro oltre
la regola del Lloyds Register, saranno disposte internamente e ver-
ranno fornite con triplici paranchi per le barche di salvataggio e
dupli per le passere, avranno cavi di canape di I qualità e venti
di cavo d'acciaio.

1 bozzelli avranno raggi patent.

41. Trombe di vento.

Ogni stiva riceverà 4 trombe di vento di 18" diametro spor-
gente 8' sopra coperta. Posizione da stabilirsi.

Altezza dei soglieri sopra le coperte esposte appar regola del
Lloyds Register.

Altre trom,be~*di vento verranno fornite come segue :
Spazio marinai e^ fuochisti ognuno una tromba di 8" diametro.
Deep tank e cross bunker riceveranno 2 trombe d'aria da 15"_
Tunnel d'asse una tromba 8" diametro.
Gavone proviero e poppiero una tromba di 10" diarn. ognuno.
Carbonili laterali ognuno una tromba di 10" diametro.
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Bagni di cabina, dispensa e lavoralorio cameriere trombe da
8" diametro.

Cessi dell'equipaggio, colli di cigno di ghisa 4" diametro.
Cabine ufficiali, macchinisti^! riserva e sotto uffi_ciali_j)gnuna

una tromba d'aria da 5", alta 3'.
Le teste delle trombe saranno costruite di lamiera zincala,

con mezzo tondo attorno la bocca con maniglie e viti per fermare.
Per ogni ventilatore si fornirà nn coperchio di legno, d'usarsi

quando la testa è levata via.
Le colonne per i bomma da carico serviranno quali ventilatori.

42. Alloggi lungo la ciminiera di macellino,.

Saranno disposti appar piano, e consisteranno dei seguenti am-
bienti :

Una cabina per il primo macchinista, due cabine per macchi-
nisti, delle quali una con letto doppio, due cabine di riserva con
letto doppio, una cabina per cuoco e dispensiere con letto doppio
ed una mensa per macchinisti, bagno e 2 latrine.

La mensa per macchinisti viene ingrandita appar piano.
Ogni cabina avrà un finestrino, la mensa e la cabina del primo

macchinista ne avrà due.
Le pareti saranno a madieri di abete, verniciati in bianco, ed

avranno, per la ventilazione, fra i bagli, verso l'andito, telai di lamiera
perforata.

I soffitti saranno pitturati con pittura bianca a sughero.
I pavimenti delle cabine saranno coperti di linoleum.
Gli anditi in fianco della ciminiera verranno isolati, f
II mobiglie della mensa e delle cabine ufficiali, macchinisti e

riserva, sarà di legno rovere, quello della cabina del cuoco di legno
dolce pitturato in finto rovere.

* Si fornirà per ogni cabina uno, rispettivamente due letti, con
tiretti di sotto, un sofà a cassapanca con cuscino di moquette o
cuoio americano, per cuoco e dispensiere invece con sedile di legno
duro, un lavamano semplice con recipienti per acqua sporca e netta,
un armadio per vestiti ed un armadio con tiretti. La cabina del
primo macchinista avrà invece dell' armadio a tiretti un scrittoio con
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scanzìa por l i b r i al a p a r l o sii] ;riore. I l o t t i degli i i ! l i < : i a l i , dei macchinis t i
e degli altri, riceveranno un te'aio a susta della larghezza di 75 cm.
Per la cabina del cuoco non verrà fornito un armadio a cassetto.

Inoltre per ogni cabina da letto verrà fornita una lampada a
petrolio da parete, 1 specchio, J porta fiasche e bicchieri, alcuni
appendivestiti e cortine alle finestre.

Le coltrine delle finestre non devono essere né rosse né verdi.
La mensa avrà una cassapanca disposta appar piano con sedili di
legno duro, una piccola credenza foderala in zinco con vasca e
porta piatti di sopra, una stufa, una tavola con striscie di rollio ed
alcuni appendivestiti, «»e-«peeebio, coltrine alle finestre ed un tap-
peto per la tavola.

La mensa riceverà un piccolo spiraglio con battente apribile. ~)
Le serrature, chiavi e maniglie saranno solide e tutte di ottone.

Tutte le chiavi dovranno esser numerate e verrà fornita una tabella
per appenderle.

4.9. Alloggi sotto il castello e cassero di poppai.

Qui verranno costruiti due spazi, uno per i marinai, l'altro
per i fuochisti, disposti appar piano ed ognuno aramobigliato con 6
letti doppi di ferro galvanizzalo, 14 armadietti, tavola con due co-
lonne di legno movibile fino sotto la coperta, banco e stufa con relativo
camino condottof fuori del ventilatore e fanale da parete a petrolio.
I letti saranno disposti alle pareti interne lasciando libero il fasciame
il quale non verrà foderato.

Si forniranno per i suddetti locali 4 letti addizionali a prezzo
extra.

Le due cabine dei sotto ufficiali saranno ammobigliate in legno
dolce verniciate in finto rovere e riceveranno un letto doppio di
ferro zincato, una cassapanca con sedile di legno duro, un lavamano
semplice con J relativi depositi di zinco, un armadio doppio per
vestiti, uno specchio; un porta fiasche e bicchieri, due appendivestiti
ed una lampada da parete a petrolio.

Le pareti saranno foderate in legno dolce vernicialo in bianco,
il pavimento sarà foderato con linoleum.

Lo spazio fanali riceverà le scanzie necessario per i fanali ed
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, ì depositi olio e petrolio, più uà banco coperto con zinco, con tiretto
e 2 portelle per apparecchiare i fanali, e sarà situato sotto il casotto
dell1 albero a prua.

Verranno forniti due depositi olio e uno petrolio, ognuno della
capacità di 250 litri.

Il ripostiglio del nostromo riceverà tutto attorno 4 scanzie in
altezza e sarà collocato nel casotto sotto 1' albero di prna.

Il lavatoio sarà disposto appar piano e conterrà 4 lavandini
di ferro smaltatofcon appositi robinelti/

Lo spazio fanali e il lavatoio avranno le pareli e porte di
lamiera ed il pavimento di matonelle e cemento.

44. Bagni, cessi e conduttura d'acqua salsa.

Le pareti dei bagni e cessi saranno in lamiera. I pavimenti
saranno foderati con mattonelle e cemento come sul «Caterina (ìe-
rolimich».

I due bagni per ufficiali e macchinisti situati appar piano con-
terranno una vasca di ghisa smaltata con robinetlo d'acqua salsa
e(doccia,)un cesso di porcellana, un lavamano con cassone per
acqua dolce, di sopra un sedile, uno specchio ed alcuni appendi-
vestiti. Gli scoli di piombo della vasca da bagno, del cesso e del
locale relativo verranno uniti e condotti fuori di bordo per mezzo
di valvola di ritegno, in ghisa.

I cessi dell' equipaggio, situati sotto il cassero e castello, appar
piano, saranno alla turca, avranno una vasca di ghisa internamente
smaltata, con scoli di tubo di piombo fuori bordo, con valvola di ritegno
di ghisa, posta sopra coperta. Il locale sarà drenato per mezzo di
un buco nella parete poppiera risp. proviera. Per il lavaggio dei cessi
dell'equipaggio, servirà una diramazione della conduttura di lavaggio
coperta, con un rubinetto in ogni locale.

Sj formerà un sanitary tank di lamiera del contenuto di 2000
litri «ilùtato nella posizione più alta possibile per avere sufficiente
pressione, (più alto del «Caterina Gerolimich»).

Detto tank verrà empito dallo spazio macchina, avrà un sopra
pieno condotto fuori bordo e fornirà l'acqua per' i seguenti luoghi :

Cesso e bagno ufficiali.
Cesso e bagno macchinisti.



:

— 25 —

Lavoratone cameriere.
Cucina.
Queste condutture saranno di tubi di gas zincato. Ogni linea

di conduttura avrà la propria valvola in vicinanza del tank.

4ÌÌ. Tuga del salone.

Questa tuga, costruita di lamiera e situata appar piano, con-
terrà i seguenti ambienti appar p iano:

Salone, 2 cabine di riserva con letto doppio, una cabina pel
cameriere con letto singolo, un lavoratorio pel cameriere ed una
grande dispensa.

Il salone sarà foderato in legno duro lavorato a telai e spec-
chi, con pavimento foderato in linoleum, il soffitto pure foderato
assieme con i bagli e verniciato in bianco. J\ salone verrà illumi-
nato e arieggiato dafuH0-ppiraglio di legno teak con lastre appannate
e graticolato d'ottone si tualo alla facciata della cabina di naviga-
zione,) Riceverà un sofà a cassapanca, con cascini riempiti con crine
e coperti con Moquette al sedile, schienale e fianchi, due credenze
con tiretto portella e piastra di marmo con balaustra d'ottone attorno.
Ogni credenza sarà muni ta di portafiasche e bicchieri.

Il salone avrà ancorà~una" grande tavola lucida con striscie di
rollìo, tappeto di incerata e tappeto di panno, una credenza o un
caminetto con grande specchio di sopra, 7 sedili girevoli con cuscino
della medesima stoffa come il sofà, una lampada pensile a petrolio
bene eseguita e approvata dall' armatore, un barometro, un orologio,
quattro sedie da campo coperte con la medesima stoffa del sofà.

Verranno inoltre fornite cortine alle finestre, alle porte, corsie
di coco, 4 nettapiedi di cocco e diversi attaccapanni.

Il salone sarà in legno mogano, noce, acero, approvato dal-
l'armatore.

Tutte le porte quando saranno aperte avranno un appoggio di
gomma e gancioi réNativo.

La cabina etel eat»e*ierfi simile a quella del cuoco e dispensiere.
Gli andili avranno le pareti di madieri lucidi, di mogano o teak

ed i pavimenti coperti con linoleum, e saranno illuminati con una
in- coperta.
Le porte esterne saranno di madieri di teak, a limbello, di 21/,"
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spessore, tenute assieme per mezzo di pironi, ed avranno 3 cerniere
forti. I telai relativi saranno assicurati alle pareti in ferro per mezzo
di cantonali.

Le cabine di riserva saranno ammobigliate come le cabine
degli ufficiali e macchinisti, però senza armadio a cassetto.

Tutti gli alloggi capitano, ufficiali, macchinisti e pilotaggio
saranno riscaldati a vapore.

Il lavoratorio del cameriere avrà il pavimento coperto con
mattonelle e cemento e sarà arredalo con un banco foderato in
zinco con vasca relativa, con un piccolo deposito d'acqua dolce, con
robinetto e spina d'acqua salsa, scanzie per piatti e bicchieri, ganci
per cicchere, lampada da parete a petrolio ecc. ecc. come usuale.
Il banco sarà di legno dolce pitturato in finto rovere, con tiretti e
portelle di sotto. Le scanzie ecc. saranno di legno duro.

La dispensa sarà pavimentata con mattonelle e cemento e
conterrà un grande deposito per pane, foderato con bandone, un
armadio per conserve, un banco con tiretti per legumi e scanzia di
sopra per i vasi d' olio, ganci per prosciutti, fanale a petrolio ecc.
Il tutto come sul «Caterina Gerolimich». La porta esterna della
dispensa sarà di teak da 21/»", come sopra specificato, e riceverà
internamente una porta graticolala di tondini in telaio di lama con
serratura uso ventilazione.

Il deposito dei viveri sotto il cassero poppiero sarà diviso lon-
gitudinalmente per mezzo di una parete a giorno con grande porta,
formando un riparto separato per i vini, con scanzie per barili.
L'altro riparto riceverà scanzie come usuale.

Per le cabine si forniranno 12 sedili da campo con sedili di tela.
Nello spazio macchina verrà costruito un ripostiglio con fodera

e porta a giorno.

46. Imbarcazioni.
! *

11 battello verrà armato con due imbarcazioni di salvataggio
«6' X 7'8" X , un cutter 19' X 5'8" X ed un dinghy di
16' X 5'4" X

Le imbarcazioni di salvataggio saranno della costruzione bre-
velto Francis con fasciame di lamiera zincata asta e chiglia di ferro
appar Classe B del Board of Trade. Le altre barche saranno di pino.
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Le morso saranno di pilchpine con i seltori esterni a ribalta
e provviste con ganci, catenelle e corridori, per assicurare a posto
le barche come usuale.

L'inventario di tutte le barche sarà fornito appar prescrizione
del Board of Trade e precisamente :

Un remo per banco, più due remi di riserva.
Una valvola automatica per il fondo con tappo di riserva assi-

curato per mezzo di catenella.
Una muta e mezza di maschiette zincale assicurale per mezzo

di cavolini.
Un'ancora da cappa completa.
Una sessola.
Un timone con rigolla.
Una barbetta.
Un mezzo marinaio.
Un caratello per acqua dolce.
Oltre agli oggetti nominati si fornirà per ognuna delle barche

di salvataggio il seguente armo :
Due mannaie fissate con barbette.
Un albero con una vela e la manovra occorrente.
Un cavo assicurato attorno alla barca.
Una bussola.
Un recipiente d 'ol io del contenuto di un gallone.
Un sacco d'olio.
Un -fanale con relativo recipiente d' olio.
Un cassone per pane.
Un piombino.
Per tutte le barche si forniranno^coperehi di legno di 3/V' spes-

sore bene assicurati^
Verrà fornito un piccolo passo per la pitturazione fuori bordo

,.4T: Clanfe per boccaporte.

Le clanfe per boccaporto saranno di ferro battuto, ognuna fis-
sate per mezzo di due brocche.

n,e clanfe avranno un buco per fissare il cuneo?)
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48. Somma da carico con relativa manovra

Ogni albero sarà provvisto di 4 bomma da carico di tubo
Maunesmann da 280 mm. di diam. e dello spessore di 9 min. pog-
giati su forti sottostrutture di lamerini e cantonali formanti casotto,
e di tale larghezza che i perni del bomma corrispondano colla mez-
zaria del tamburo del relativo verricello a vapore. Delti strutture
alla base degli alberi saranno da rinforzarsi bene internamente e
sopra si fisseranno forti zoccoli per sostegno dei bomma. Le cro-
cette degli alberi corrisponderanno a questa larghezza in modo che
il punto di sospensione di ogni bomma sia per quanto possibile
perpendicolarmente sopra il perno per assicurare un facile giramento
dei bomma.

L'albero per il bomma del cassero sarà fissato alla parte pro-
viera del cassero stesso, perciò 1' elicsi di riserva verrà^collofifliajotto
il cassero centrale. I bomma avranno appositi appoggi in coperta.

I bomma del deep tank saranno così lunghi da poter lavorare
anche con la boccaporta opposta.

Oltre ai suddetti bomma agli alberi, si forniranno due colonne
per la boccaporta del carbonile di riserva con relativo bomma, due
altre colonne con relativo bomma per la boccaporta del deep tank
ed una colonna con relativo bomma per la boccaporla sul cassero
poppiero.

Queste colonne riceveranno ognuna_2 stragli di cavo d'acciaio.
Le colonne della boccaporta del carbonile di riserva avranno

da poppavia un' altra scassa per il bomma in modo che si possano
usare i bomma anche per piccole boccaporte dei carbonili stabili.

La ferramenta per i bomma sarà di ferro od acciaio della
migliore qualità.

Ogni bomma sarà sostenuto da una colonna la quale sarà della
circonferenza di 4", alla quale verrà attaccato per mezzo di un
triangolo in ferro una catena a maglie lunghe con gambetto e can-
cnera in coperta, così pure un paranco di cavo manilla in duplo.

Si stabiliranno le colonne e relativi paranchi in modo che
lavorino liberi dalle sartie.

Ogni bomma riceverà due senaletti di cavo acciaio, con paranco
semplice Manilla, due bozzelli di ferro con raggi a lubrificazione
automatica, quello di sopra di 14" quello di sotto di 12" diametro.



— 29 —

I manti dei verricelli saranno di 2 ]/s" circonferenza, per i
bomma degli alberi e di 2ì/i" circonferenza per il resto, ed avranno
il gancio da carico attaccato per mezzo di 3 piedi di catena.

1 manti dei verricelli saranno di cavo d'acciaio di primissima
qualità.

49 Scale

Si forniranno le seguenti scale:.
2 per il castello I
4 per il cassero centrale di ferr0' di due Piedi ^r§hezza
2 per il cassero poppiero j con Pass' ferro zinc"
2 per il ponte inferiore | di teak con passamano ed accialini
2 per il ponte superiore ( di ferro zincato.
Tambncchio al cassero da poppa con relativa scala di ferro

da costruirsi a prezzo extra.
La porta del tambucchio d'entrata nei locali equipaggio sarà

rivolta verso prova.

50. Condutture di zavorra e sentina, tubi di sonda
ed aria.

Le condutture di zavorra e sentina saranno di tubi di ghisa, con
fiangie, esternamente ed internamente asfaltati con gomiti di piombo
e congiunti in tal modo con le cassette valvole in spazio macchine
e caldaie da rendere possibile vuotare e riempire i differenti tanks.

Si provvederanno i seguenti aspiranti di zavorra :
Tank N. 1 aspiranti in mezzaria 2, aspiranti laterali —

» » 2 > » » 1, » » 2
» » 3 > > » 2 , » »
» ., » 4 serve per acqua alimento 2
» ^i'Skg » » 1, aspiranti laterali 2
» > 6 - » » » . » 2 , » »

Deep tank » » » —5 » » 2
Gavone poppiero » » 1, » » —

Ogni magazzino avrà un aspirante di sentina per parte, il
gavone proviero ed il pozzo del tunnel un aspirante in mezzo.
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LO spazio macchina e caldaia riceverà un aspirante di sentina
per parte, ed oltre a ciò un aspirante della pompa donkey ed un
«bi lge injection».

Il diametro dei tubi corrisponderà alle regole del Lloyds Regi-
st,er ed ogni aspirante sarà provvisto della relativa spugna.

Per tutti i tanks si costruiranno gli usuali sloghi d'aria di
tubo da gas neri, terminanti in coperta con un collo di cigno di
tubo da gas zincato.

11 deep tank ed il gavone poppiero riceveranno invece ven-
tilatori.

Il gavone da prova avrà un aspirante per pompare con le
pompe di macchina, la pompa a mano relativa non viene perciò
applicata.

Tutti i tanks, incluso il gavone di poppa e sentine, riceveranno
tubi di sonda di tubo da gas nero, condotti tino in coperta, rispet-
tivamente, dove possibile, lino sopra il pagliuolo dello spazio mac-
china e caldaie, e saranno chiusi in coperta per mezzo di buste di
ghisa zincata ed in spazio macchine, caldaie e tunnel per mezzo di
tappi d'ottone, il tutto con l'indicazione dello spazio per il quale
servono.

I tubi di sonda ed aria e così pure tutte le altre condutture
nel piroscafo, dove saranno esposte ad eventuali danni, saranno pro-
tette per mezzo di cassette di legno e disposti in modo da non
sacrificare spazio alcuno per il carico.

II tubo lavaggio lungo il cassero centrale sarà sollevato di 3"
sopra coperta, nei pozzi sarà condotto sotto il filarello oppure bene
alto dalla coperta.

Le piane e gli intercostali riceveranno un abbondante numero
di ombrinali per facilitare l'afflusso dell' acqua alle spugne.

Per il riempimento del gavone poppiero servirà una prolunga-
zione del tubo di lavaggio di coperta (vedi seguente §).

Tutta la tubolatura verrà eseguita secondo le regole del Lloyds
,, Register.

51. Lavaggio coperta.

Da una parte del piroscafo lungo la pavesata, dalla estremità
del castello fino al principio del cassero poppiero, sarà costruita una
conduttura di lavaggio di tubi da gas zincati di 2 l/a" diametro.
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In mezzo, dove la conduttura viene alimentala dallo spazio
macchine, sarà montata una valvola di sicurezza ed un robinetto
a tre vie per fornire l'acqua solamente a poppa chiudendo verso
prova e viceversa. Ogni 30 piedi si provvcderà un bocchettone di
ottone con relativo coperchio e catenella.

I bocchettoni avranno coperchi di ghisa a cerniera e vite per
chiuderli.

La conduttura sarà prolungata verso poppa fino al gavone pop-
piero con speciale robinetto. per poter riempire il gavone.

Un' altra diramazione sarà condotta nei cessi e lavatoi dell' e-
quipaggio sotto il castello por il lavaggio dei dett i .

52. Occhi d'ancora.

i due occhi d' ancora da prova saranno in ghisa, di ta l i dimen-
sioni da permettere un facile salpaggio e stivaggio delle ancore senza
ceppo, avranno Jlangia esterna bene arrotondata e ribattuta al fa-
sciame. Lo sbocco degli occhi sulla coperta del castello verrà coperto
con forti flangie di ghisa e/coperchi di lamiera a gargame.

Le llangie di ghisa degli occhi sulla coperta saranno ingrossate
in modo da accompagnare la catena e rialzali da poppavia appar
desiderio dell'armatore.

53 Bitte e pastecche.

I I piroscafo sarà armato con : 16 bitte in tutto, delle quali 4
sul castello. 2 in ogni pozzo, 4 sul cassero centrale, 4 sul cassero
poppiero. Le bitte saranno del medesimo modello come quelle del
«Caterina Gerolimich» con 1" in più di diametro.

Sul castello verranno applicate due pastecche grandi e forti
con due rulli ed un perno in mezzo, così pure due simili sul cas-
sero poppiero.

Tralje careghe delle pastecche poppiere verrà applicata una
lama verticale per abbellimento.

Ol t re a ciò verranno applicate due pastecche più piccole sem-
plic i sul castello, due altre sul cassero a poppa, ed una per ogni
bitta sul cassero centrale.

Ln pavesata nei pozzi sarà provvista per ogni bitta di un
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occhio di ghisa bene arrotondalo e rinforzala in questa posizione
per mezzo di doppiatura.

I tondini inferiori delle balaustre, sul cassero centrale, nel la
posizione delle pastecche, saranno levabili.

Tutte le bitte saranno appoggiate zu zappoli di legno e fissate
al di sotto con legno fra baglio e baglio.

54. Pompe a mano,

Nella ciminiera di macchina sarà montata in luogo conveniente,
una pompa a mano sistema Downton, in diametro appar regola del
Lloyds Register, congiunta colle condutture di sentina, per poter aspi-
rare da tutte le sentine del piroscafo.

Verrà applicala inoltre una pompa d' acqua dolce per la cucina
come specificato sotto il N. 27.

Si fornirà inoltre a prezzo extra un pompino ausiliare per la
cucina.

55. Macchina timoneria a vapore e freno timone.

La macchina timoneria a vapore sarà fornita da Donkin Hastie
di sufficiente forza per poter governare il battello con 80 libbre di
pressione e verrà installata sulla coperta del cassero centrale, nella
ciminiera dì macchina.

Sarà diretta per mezzo di un assiometro, con asse di ferro ed
ingranaggi di bronzo, da una piccola ruota di teak su colonna di
bronzo, situata nella cabina del timone sul ponte superiore.

La macchina di timoneria sarà fornita di economizzatore di
vapore, il di cui prezzo extra verrà pagato dagli armatori.

L'asse sarà di bronzo in vicinanza della bussola e smontabile
fra la tuga del salone e la ciminiera.

La macchina farà funzionare il timone per mezzo di un freno
condetttriungo le boccaporte, di tondino e catena alle pieghe.

I raggi saranno imbuccolati in bronzo, sistema Loveridge o
equivalente due suste verranno installale sul cassero poppiero. Si
fornirà pure uno strettoio per parte.

La rigolla di ferro battuto o acciaio fuso corrisponderà, come
tutto il freno, alle regole del Lloyds Regisler.
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Sarà da fornirai pure un controfreno composto di 4 bozzelli
di ferro con ganci a_gjcj[olinc> ognuno a 2 raggi e cavo di Manilla
di 3 l/a" circonferenza.

L'angolo del movimento del quadrante verrà limitato per mezzo
di due scontri imbroccati sulla coperta.

50 Alberatura e velatura.

]] piroscafo avrà due alberi a telescopio, la parte inferiore in
acciaio, gli alberelli di pitchpine, provvisti di cavi buoni per poter
issare e mainare gli alberelli. L'altezza degli alberi e alberelli mainati
e così pure del camino non deve superare 75 piedi sopra la linea
d'immersione del piroscafo in zavorra in modo da permettere un
libero passaggio sotto i ponti del canale di Manchester. Ogni albero
sarà guarnito con 3 sartie bracciate il più possibile per quanto lo
permette la manovra dei bomma ed un palerazzino per parte e con
due stragli, il camino riceverà 6 stragli in tutto. Tutti gli stragli
saranno fissati in coperta con viti a cartoccio. Tutta la manovra
dormiente sarà fatta di cavo di ferro zincato e tesa per mezzo di
strettoi, i quali saranno da legarsi e non da impiombarsi con cap-
pelletto d'ottone all'estremità della legatura.

Fra il camino e l'albero di trinchetto verrà tirato uno straglio
da segnali con due merlini da bandiera condotto oltre un bozzello
alla testa dell'albero e fissato con corridore nella crocetta.

La manovra corrente come usuale per piroscafi di questo tipo,
sarà di cavo di Manilla con tutti i bozzelli di frassino e ferramenta
interna.

Una scala di ferro verrà applicata per ogni albero, e andrà
fino alla crocetta.

Verrà applicata un' astolina di bandiera con pomolo di frassino
indorato ejnerlino alla poppa.

errà fornito un merlino da bandiera per ogni albero.

57. Tende.

Si forniranno una tenda per il castello, una tenda sul ponte infe-
riore e una sopra gli alloggi macchinisti e spiraglio macchina condotta
fino alle imbarcazioni ed una tenda ed un paramare pel ponte superiore.
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Le tende saranno di tela N. 3 e verranno fornite con tutta la
manovra occorrente, stanti zincati, tirelle, traversini di legno, fiori-
dori di ferro zincato attorno la cabina di navigazione ecc.

Gli stanti tenda avranno il diametro di 2y8".
1 rinforzi agli angoli avranno il diametro di IVs"-

38. Verricelli.

I verricelli a vapore in numero di 13 saranno di Clarke Chap-
mann, Emerson "Walker, John Lynn o altri equivalenti. Gli 8 verri-
celli situati agli alberi saranno della misura dei cilindri 7 X 12", il
resto 7 X 10".

I verricelli 7 X 12" avranno un tamburo di 20" diametro,
quelli 7 X 10" di 18" diametro adattati per manti di cavo acciaio.

Tutti i verricelli avranno denti elittici e provvisti di 2 pigne
esterne per parte.

II verricello sul cassero poppiero avrà l'asse prolungato coi
rispettivi sopporti molto forti in modo che le pigne combinino colla
mezzana delle pastecche.

I verricelli della stiva N. 1 situeranno all'estremità proviera
del cassero centrale.

I tamburi del verricello sul cassero poppiero saranno così lun-
ghi da prendere 4 volte un'alzana da 71/»".

La conduttura tanto d'ammissione quanto di scarico sarà di
rame con flangie di bronzo e trivi di ghisa. I sopporti dei tubi
saranno di forte lama di ferro.

I sopporti dei tubi saranno distanti 30".
La protezione sarà di tondino di ferro, eccetto sotto i bulbi

alle boccaporto ove saranno protetti con lama.
I tubi verranno drennati in luoghi convenienti per mezzo di

robinetti d'ottone.
«'. i*

-Si installeranno a prezzo extra 8 diramazoni dalla conduttura
vapore delle macchine in coperta per spegnimento incendi, condotte
nei corridoi e stive, come pure nei carbonili, fatte di tubo di gas
da 1" con valvola di bronzo e flangia orba.
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59 Pitturazione.

Dopo fasciato il bastimento, l'acciaio verrà raschiato e pulito
poi dipinto con due mani di minio di piombo, di prima qualità, ester-
namente ed internamente.

Oltre a ciò si pitturerà l'esterno, le tughe e pavesata con due
mani di pittura ad olio appar richiesta dell'armatore.

Prima della consegna il bastimento verrà doccato e la carena
dipinta con gittura_«Moravia» grigia.

Le marche di pescaggio saranno incise e pitturate in bianco
alle aste da una parte in piedi, dall'altra in decimetri come usuale;
le cabine, mense, ripostigli, spazio macchina e tunnel saranno pit-
turate con 3 mani appar richiesta dell' armatore e dove necessario
pure verniciato

II deep tank ed i carbonili sono da pitturarsi internamente con
una mano di «Bitumastic Solution» ed una mano di «Enamel» sotto
coperta una mano di «Solntion».

Inventario.

60. Ancore e catene.

Saranno fornite appar regola e coi certificati del Lloyds Regi-
ster. Le tre ancore da posta saranno senza ceppo, l'ancorotto e
l'ancora da toneggio del sistema comune.

La terza ancora da posta, 1' ancora da toneggio e l'ancorotto
saranno fìssati in coperta in posizione da stabilirsi per mezzo di
braghe di ferro su zappoli di legno.

Le ancore da posta saranno fissate fuori degli occhi con gaffe
e viti a cartoccio.

Sono da fornirsi due gambetti di riserva per le ancore.
Invece di catena da tonneggio si fornirà cavo d'acciaio con

relatSfco verricello (con intermedia)

61. Cavi da rimorchio, alzane ecc.

1 cavo di rimorchio 120 passi 43/4" circonf. cavo acciaio con
veric. con intermedia.
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30 passi penzolo dì cavo Manilla 14" circonferenza, con le
rispettive radanole zincate.

2 alzane a 90 passi 23/4" circonf. cavo acciaio con relativi
verricelli (senza intermedia).

2 alzane a 90 passi 23/4 circonf. cavo acciaio con relativi
verricelli (senza intermedia).

Tutti i cavi di acciaio saranno con certificalo appar regola del
Lloyds Register.

4 alzane di Manilla a 120 passi 7" circonferenza.
1 alzana di Manilla a 90 passi 5" circonferenza
1 pezzo heaving line.
1 scandaglio per grande profondità.
2 scandagli a mano.
I mula raerlini di bandiera per ogni albero.
Tutti i cavi di ferro saranno da una parte, una radancia

piombata con legatura.

62. Sassole.

II fabbricante delle bussole è da approvarsi dall'armatore.
1 bussola normale da 10" Lord Kelrin equivalente, adattata

per prendere rilievi per il ponte superiore.
1 bussola di rotta, imitazione Thompson 10", per la cabina

di timoneria.
1 bussola a poppa, a liquido.
Le bussole sono da fornirsi col certificato del costruttore e

verranno compensate prima della consegna del piroscafo.

63. Istrumenti nautici.

2 buoni orologi, uno per il salone, l 'altro per la cabina di
navigazione.

1 binoccolo.
v-l canocchiale.

1 barometro.
1 megafono.
2 termometri.
1 corno da nebbia.
1 apparecchio da scandagliare ultimo sistema Dobbie.
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1 solcometro sistema Walker completo.
1 cronometro.

64. Incerate e camicie.

2 mute di incerate par ogni boccaporta da carico sulle coperte
esposte.

2 mute di incerate per ogni boccaporla det carbonili sulle co-
perte esposte.

1 muta addizionale d'incerate per le boccaporte grandi da
carico, cioè 6 pezzi.

1 muta camicie per ogni albero.
1 paramare di tela per la facciata ed i fianchi del ponte

superiore.
1 camicia per ogni ruota di timone.
1 camicia per ogni bussola.
i camicia per ogni tubo delle trombe di vento, e 1 per le

bocche delle stesse.
1 camicia der opni verricello.
Le incerate delle boccaporte della Fabbrica N. Klinger Vienna.

63. Bandiere.

3 bandiere Austro-Dngariche di differenti grandezze.
1 bandiera col nome del piroscafo..
1 bandiera dell' armatore.
1 segnale di partenza.
1 muta di segnali internazionali grandi con codice in lingua

italiana.
I segnale da quarantena grande.
1 segnale da quarantena per la barca.
fv.bandiera rossa con l'alabarda.

66. Inventario del cameriere

Corsie di cocco pel salone, cabina di navigazione e per gli
alloggi degli ufficiali e macchinisti, compresi gli anditi.
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Nettapiedi di cocco verranno forniti .per le porte del salone,
cabine ufficiali e macchinisti.

Lampade a petrolio come specificato sotto i singoli ambienti,
da fornirsi ad approvazione dell' armatore.

1 lampada pensile a petrolio pel salone.
1 muta di ferri da fuoco pel salone.
1 porta carbone con pale pel salone.
1 candeliere d'ottone con portafiammiferi.
1 cassetta rettangolare per documenti con serratura e nome

del piroscafo.
1 calamaio 1 cestino per pane
1 spazzola per camini 1 muta di vasoi a rotolo per tavola
1 cesto per posate 1 pattumiera con spazzola
1 grattugia di latta 1 macinino da caffè
1 vaso per il zucchero 1 cava turaccioli
1 muta spazzole per stufe 1 muta spazzole per scarpe
1 spazzola per vestiti 2 filtri d' acqua, uno per il salone
1 campana da cameriere e l 'altro per mensa macclrnisti
1 passa thè 1 stadera fino 25 Kg.
1 vaso per caffè 1 » » 150 »
1 paio forbici per lampade 1 apribuste.
1 spazzola per le mani

6'7. Oggetti argentati.

1 caraffina con 6 bottiglie
2 cucchiai da sale
1 dozzina forchette da tavola
1 » » i- dessert
1 » cucchiai da tavola
1 :* » . thè
1 » -? > » uova
1 » •> » dessert
2 cucchiai da salsa
1 pinzetta da zucchero
2 cucchiai da senape.
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68. Oggetti d'alpacca o Britannla.

1 teiera
1 zuppiera con cucchiaione
1 caffettiera grande e 2 piccole di rame
3 coperchi per piatti di differenti grandezze
2 salsiere
1 dozzina cucchiai da thè
1 » » » tavola
1 » » > dessert.

69. Coltellerie.

1 dozzina coltelli da tavola con manichi d' avorio
1 > » » dessert » » »
1 muta posate da trinciare con manichi d'avorio compreso
1 acciaino d'affilare
i muta con manico d'osso bianco
1 dozzina coltelli da tavola con manichi di legno tinto nero
1 dozzina forchette da tavola.

70. Vetrami e terraglie.

2 caraffe molate pel salone
2 fiasche d' acqua molate pel salone
24 bicchieri molati (tumblors)
12 bicchieri da vino molati color verde
12 » » » » bianchi
2 saliere molate
60 piatti lisci
1 dozzina cicchere da caffè nero con piattini
1 zucfeheriera
1 bacino per lavare frutta
3 brocche d'acqua di differenti grandezze
2 lattiere
1 fiasca d'acqua e 2 bicchieri per ogni cabina
2 brocche per acqua calda con coperchi
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1 salsiera con piatto
12 portauova
1 vaso per burro con coperchio
24 piatti fondi
24 piatti per dolci
24 > per formaggio
12 chicchere da caffè con piatti
12 » thè » »
4 terrine per legumi con coperchio
6 terrine da carne rotonde di differenti grandezze
4 terrine per dolci
12 piatti lunghi di differenti grandezze
12 tovaglie
72 tovagliuoli
48 canavacci di tela
Le terraglie avranno il nome del battello su ogni pezzo per il

salone e macchinisti.

7J. Inventario dei macchinisti.

1 caraffma di alpacca o Britannia con 4 bottiglie
1 teiera » > »
1 caffettiera » » » con 2 caffettiere di ferro

zincato
6 coltelli con manico di osso bianco
6 forchette » » »
1 muta trincianti e acciarino
1 vaso per senape
6 cucchiai da tavola
6 > » dessert
6 > » thè
2 coprivivande

-'•'•6 piatti lunghi di differenti grandezze
2 cucchiai da sale
2 » » senape
1 saliera
6 chicchere con piatti
] zuppiera con cucchiaione di alpacca o Britannia
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6 chicchere da caffè nero con piatti
1 zuccheriera
1 lattiera
3 terrine per dolci
12 piatti fondi
24 pialli lisci
6 piatti per dolci
1 vaso da burro con coperchio
6 bicchieri (tumblers)
2 brocche d'acqua
3 terrine per legumi
1 fiasca d'acqua e 2 bicchieri per ogni cabina.

7.9. Inventario del nostromo.

2 braghe di cavo d'acciaio con gambetti per sollevare i tra-
versini delle boccaporte

6 parabordi a rotolo di legno con barbette di catena e cavo
1 scala di legno per le stive
6 salvauomini
2 bozzelli a 2 raggi 10"
36 cinture di salvataggio con cassone di teak
2 pastecche di ferro
6 manovelle di frassino
1 stadera per 50 Kg.
1 lampada di sicurezza sistema Davy
6 pennelli piccoli assortiti per pittura
3 pennelli con manico lungo per catrame
12 raschette di ferro
1 muta misure a litro
2*fanali globulari rossi appar regola del Board of Trade

* 4 piedi di porco
6 caviglie per piombare
4 lucchetti d'ottone
fi ganci per distirare le catene
1 scandaglio per grande profondità con molinello e cavo
1 barchelta di solcometro con molinello e cavo
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1 tavola nera per notare i risultati del solcometro
1 megafono
6 frattadori
12 scope di cocco
2 radazzo con manichi
12 pennelli assortiti per pittura
4 secchie di ferro zincato
3 gnardipalma da velaio
2 mazzuole per fasciare
3 Kg. filo da armare
2 balloni neri a cerniera appar regola del Board of Trade
2 vasi d'olio a 15 litri
2 imbuti per olio
4 oliere
1 muta fanali di posizione per luce elettrica di rame con lenti

diottriche contenendo 2 fanali laterali, 1 fanale di trinchetto, 1 fanale
di maestra senza caminetto

1 muta fanali posizione per petrolio ed olio di lamiera zincata
con lenti diottrici come sopra, così pure per gli alberi

3 fanali d'ancora a petrolio di rame con lenti diottriche
1 fanale da poppa zincato a petrolio e luce elettrica
Tutti i sopra nominati fanali devono corrispondere alle prescri-

zioni del Board of Trade.
1 fanale a mano per depositi
2 bozzelli a 3 raggi 9" per cavo di 3'/a circonferenza
2 » a 2 » 9" » » » 3Va
2 fanali a petrolio per gli spazii equipaggio
12 bastarde per caricare carbone 14" diam. La croce chiusa

dal di sotto
2 scandagli a mano con cavo
1 scala bruscalina
6'«Kg. spago da vele

s 2 "tolette da fasciame ;

2 dozzine aghi da vele assortiti
2 paia ganci da botte
4 braghe da botte
4 braghe di catena per caricare ferro greggio
4 morse per caricare rotaie
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3 paia ganci per halle
1 ampollina
4 fanali di stiva
3 fanali per coperta
1 campana di 12" diametro con nome ed anno di costruzione

fissata in posto conveniente
1 campana di 6" diametro con nome ed anno di costruzione

pel ponte superiore.

7.9. Inventario del carpentiere.

3 punteruoli 1 chiave inglese
3 scalpelli 100 Kg. stoppa
1 sonda con cavo 100 » pece
1 chiave per le buste di coperta 1 pentola per pece con cucchiaione
1 mola con trogolo 1 ascia
1 martello con penna spaccata 1 segazzo
1 mazzuola da calafato 1 mannaia.
1 gavitello d'ancora, di lamerino

74. Inventario del cuoco.

2 capponaie appar indicazione dell'armatore
1 cassone isolato per 400-500 Kg. carne e ghiaccio
1 fuocone 6'x2'6" con un fuoco e due forni
1 cassone zincato per bollire l'acqua adattato al fuocone con

rubinetto d'ottone
2 pentole di ghisa smaltate internamente a 20 litri con coperchio
1 pentola » » » a 25 » > »
6 casseruole di ferro stagnato con manico ribattuto 2, 4, 6, 8,

12, 15 litri
2 padelle per arrosto rettangolari di ferro stagnato a 60 e 68 cm.
2 padelle rotonde per fritto, con manico
2 padelle smaltate per uova intere
1 graticola stagnata per carne
1 graticola nera per pesce
1 macchina per sminuzzare Standard N. 12
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I taglierina di acero
1 stampo stagnato per Gugelhupf
1 manerina da carne
1 madia dì legno 65 X 40 X 35 cm.
2 brigg di ghisa internamente smaltate a 8 litri
2 secchie zincate 14" diametro
3 ramaiuoli stagnati
1 segazzo per ossi
1 premifrutta stagnato
1 tavola per paste .
1 materello di acero
10 gamelle di bordo stagnate di differenti grandezze
6 cucchiai di legno
1 pesciera stagnata 60 cm.
2 coltelli da cucina
1 forchettone stagnato
1 paletta da fritto stagnata
1 schiumarola stagnata
1 passa brodo
1 passa legumi
12 piatti smaltati ovali di differenti grandezze
1 passafrutta di crine
1 vaso per olio a 2 litri
2 sciacquatoi ovali di lamiera zincata 52 x 41 cm.
2 cucchiai d'acciaio Martin
1 gratuggia a macchina.

V5. Bottame.

6 bugliuoli di teak con cerchi d'ottone e con portabugliuoli
di teak

1 armadio per verdure
6 bugliuoli comuni di rovere
1 imbuto d'acqua
2 barili ovali per carne salata con lucchetto arrizzati in coperta
2 baie di coperta
2 bugliuoli per catrame
1 baia per lavare la carne



_ 45 —

4 cassoni di lamiera zincata con busta a vite e robinetto per
lo spazio fanali. Da riempirsi per mezzo di busta in coperta, castello
e manica di gomma.

6 secchie di ferro zincato per pitture.

76. Osservazioni generali.

Il piroscafo verrà costruito ed armato d'accordo colla presente
specifica pronto per prendere il mare.

Tutto il lavoro sarà eseguito alle ragionevoli richieste dell'ar-
matore e dei suoi ispettori, i quali avranno il diritto di esaminare
tutto il lavoro e tutti i materiali, e di respingere eventuali lavori
deficienti e non d'accordo con la specifica.

Tutti gli oggetti nominati due volte sono da fornirsi solo una
volta. Il modello del piroscafo ed i piani generali sono da trasmet-
tersi ali' armatore.

Il viaggio di prova andrà a rischio e spese del costruttore.
Le bussole sono da compensarsi ed il piroscafo è da fornirsi

nel porto di Trieste.
Tutte le competenze per la classificazione del Lloyds Register

e per la stazzatura sono da pagarsi dai costruttori.
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77. Installazione elettrica.

Macchina: Sarà una macchina a vapore, verticale, aperta 5
di circa 800 rotazioni al minuto.

Pressione alla valvola 5.5-7 cm.
Dinamo: Sarà una dinamo per corrente continua a 115 Volta ad

avvolgimento in derivazione capace di fornire la corrente per
tutto l'impianto qui sotto specificato, senza scintillare alle spaz-
zole e senza riscaldarsi eccessivamente. La sopratemperatura
in confronto alla temperatura dell' aria nello spazio macchine
non deve oltrepassare 25 centigradi dopo una prova con carico
massimo della durata di 6 ore.

Capacità : 60 ampère con 100 Volt di tensione con circa
800 rotazioni al minuto.

Fondamenta e giunta : La macchina e la dinamo saranno montate
solidamente su una fondamenta comune congiunte per mezzo
di un forte giunto.

Tutte e due saranno sottoposte nella fabbrica ad una prova
con massimo carico.

Quadro di distribuzione: Formato di una tavola di lavagna senza
vene metalliche dello spessore di 1" al minimo e armato di
un voltametro e di un amperometro a susta, tutti e due del
tipo marina ; oltre a ciò per ogni circuito verrà fornito un
interrutore a leva a polo singolo e di una sicurezza a due poli.

Gli istrumenti devono essere della migliore qualità con cas-
sette di bronzo, quadranti incisi argentati, lenti di vetro molato,
e sono dp garantirsi per un massimo errore di 1%.

Gli'interrutori devono essere tutti della medesima costruzione,
molto forte, con grandi superfìci di contatto, capaci dì con-
durre la doppia corrente, del rispettivo circuito, ed adattati per
continuo uso.

Le giunte per le sicurezze di sezione abbondante e provviste
di tampagni fresati per facilitare il ricambio delle sicurezze.
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Lampade ad arco : In numero di 2, da 750 C. N. ognuna, da for-
nirsi ed installarsi a prezzo extra.

Incandescenti : Della migliore qualità, di un consumo di 3 a S1/»
watt per candela con capelli d'ottone adattati per le porta
lampade a baionetta.

Si forniranno 65 incandescenti di 16 candele nello scafo.
60 incandescenti di 16 candele in 6 riflettori, 4 incandescenti
di 32 candele per i fanali laterali e alberi, 1 incandescente di
16 candele a poppa.

Bocchettoni per portalampade: Saranno adatti per incandescenti
a baionetta d'ottone solidi con isolazione tipo S.

Portalampade : Saranno di costruzione solida e di disegno adattato
agli spazi per i quali servono ; saranno protetti da coperchi, dove
necessario. Nelle cabine saranno di maiolica.

Condutture : Saranno di filo di rame stagnato, di grande capacità
conduttoria; le sezioni abbondanti per la corrente che passa. La
sezione è da calcolarsi sulla base di 1000 ampere per pollice
quadrato. Nessun singolo filo sarà da usarsi sotto N. 13. Tutti
i conduttori di maggiore sezione devono avere torti.

La resistenza della isolazione non deve essere minore in
nessun caso di 500 megaohm per miglio. L'isolazione deve
esser appar Lloyds Register.

I cavi non saranno condotti lungo la coperta ma nella stiva,
e saranno (quelli nelle stive) di cavo corrazzato.

Le conduttore saranno disposte secondo il sistema a due poli
e le stesse diramate soltanto dalle cassette delle sicurezze fis-
sate in posizioni convenienti.

Dappertutto dove sarebbero possibilmente esposte a lesioni,
si installeranno le condutture in tubi di ferro congiunti con
manicotti, negli alloggi invece in striscie di legno.

Tutte le condutture devono trovarsi in posizioni accessibili.
Cassette di distribuzione: Saranno di legno teak Incielato e con-

terr^irine una tavola di lavagna con guarnizioni d'ottone di
grande sezione con tampagni fresati per 1' estremità delle
sicurezze.

Ogni cassetta avrà per ogni diramazione l'indicazione dello
spessore relativo di sicurezza.

Le cassette avranno serrature e chiavi.
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Gli innesti per i riflettori e lampade di segnalazione dovranno
essere stagni.

Interrutori: Per ogni incandescenle o gruppo d'incandescenti si for-
niranno un inlerrutore del tipo 'Aumbler».

Gli interrutori saranno di migliore qualità, montati su pia-
strine di porcellana, con superfici di contatto e giunte per i
fili abbondanti. I coperchi stabiliti in ottone lucidato o nichel-
lato in armonia coli'ambiente.

Generale: Tutta l'installazione sarà fatta del migliore materiale
adatto per i singoli scopi, eseguita da operai specialmente pra-
tici in questi lavori e sotto ispezione speciale, e dovrà corri-
spondere alle più recenti regole del Lloyds Register, per illu-
minazione di battello.

Dopo finito, l 'impianto sarà sottomesso a una prova di 6 ore.
Garanzia : I costruttori garantiscono tutto l'impianto per nn periodo

12 mesi; eccezione fatta per danni derivanti dal consumo
normale o da forza maggiore e cambieranno le parti che si
guastassero causa il materiale o il lavoro deficiente durante
questo tempo.
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