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PREF'AZIONE. 

N el compilare queste notizie mi sono prefisso lo 
scopo di raggruppare sommariamente in una pubblica
zione tutte quelle cognizioni ed indicazioni che possano 
essere d' utilità ad interessati o comunque atte ad illu
strare l'importanza del Porto di Trieste con particolare 
riflesso alla potenzialità degli impianti ed arredamenti 
dei Magazzini Generali. 

Questo lavoro è in complesso il risultato di una 
paziente raccolta di notizie, di dati ed elementi tecnici. 

Nel!' accingermi a quest'opera ho potuto, con au
torizzazione della Direzione dei R R. Magazzini Generali, 
servirmi del materiale di cui essi già disponevano, pro
seguendo a tale scopo il lavoro in parte già iniziato in 
passato personalmente dal chiarissimo Commendatore 
lng. Antonio Gregoris, Direttore Generale dei R R. Ma
gazzini Generali e tenendo largo conto di notizie dovute 
alla sua profonda conoscenza degl' impianti portuali. 

l' elaborazione di questi cenni richiese fra altro la 
revisione generale di tutte le aree e l' aggiornamento 
delle piante dei singoli edifici che vennero eseguiti scru
polosamente da funzionari della Sezione tecnica dei 
Magazzini Generali. 



Tutti i dati si riferiscono allo stato del 7° gennaio 
1924. 

È un lavoro questo senz'altra pretesa che quella 
di dar modo a tutti gl' interessati e particolarmente al 
ceto marittimo-commerciale di poter corrispondere a 
qualsiasi richiesta d' informazioni relative ali' efficienza 
tecnica del!' Emporio triestino sulla base di precisi ele
menti di fatto ed a tutti gli amici di Trieste di contri
buire con la diffusione di questa pubblicazione ad una 
più esatta valutazione e conoscenza del Porto di Trieste 
all ' interno ed ali' estero. 

Ritengo quindi d'aver giustamente intuito la neces
sità di colmare un'evidente lacuna e di aver fatto con 
ciò opera grata al ceto commerciale-marittimo. 

M etto questo lavoro a disposizione dei Magazzini 
Generali, qualora la Direzione di questo Ente intendesse 
di servirsene con la pubblicazione e d1f fusione a van
f;aggio del Porto di Trieste, con riserva di ogni mio diritto 
di ulteriore riproduzione o traduzione ed alla condizione 
che l'eventuale ricavato netto vada devoluto a favore 
çlell' Associazione N~zionale fra Mutilati ed Invalidi di 

guerra. 

ING. ALDO SUPPAN. 

. TRIESTE, nell'Aprile 1924. 
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CAPITOLO I. 

I Magazzini Generali di Trieste. 

Cenni storici. 

Per formarsi un concetto esatto sul compito e sulle funzioni 
dei Magazzini Generali di Trieste è necessario ricordare come 
sieno sorti e come sieno g iunti alla loro attuale estensione. 

L'apertura del Canale di Suez ha determinato la costruzione 
del cosidetto ,, PORTO NUOVO" di Trieste, che ulteriormente 
ampliato forma l'attuale Porto Vittorio Emanuele lii. 

Originariamente il Porto di Trieste comprendeva la zona 
che dall' attuale Molo Venezia va al piazzale dello scalo merci 
Trieste-Centrale a marina del Magazzino Sylos, area la quale non 
era · ancora gucldagnata al mare e costituiva allora la Darsena. 

La costruzione del suddetto "Porto nuovo 11 ebbe inizio con 
linterrimento dello specchio d'acqua dalla Darsena a Barcola. 

La gestione del Porto fu affidata sin dal 10 aprile 1880 
al Comune ed alla Camera di Commercio di Trieste, costituiti 
in Ente portuale autonomo. 

Sui piazzali e moli (ponti) guadagnati con non poche dif
ficoltà al · mare, sorsero i primi magazzini per deposito di merci 
gestiti dal Comune e dalla Camera di Commercio di Trieste che 
costituirono oggetto d'una prima concessione. 

Va ricordato che in allora Tries te era città doganalmente 
franca e cioè porto franco e che l'azienda dei Magazzini Generali, 
colle suè costruzioni semplici di capannoni di un unico piano, 
prqsperava.:, 
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Il Governo di Vienna già nel 1886 decretava, in via di massima, 
la soppression e del porto franco e l'istituzione di un punto franco. 
Per sopperire alla sostituzione dei numerosi magazzini privati 
sparsi nella cit tà si presentava senz'altro la necessità di costruire 
nell' istituendo punto franco una serie di edifici atti ad accogliere 
le merci giacenti in città. Altresì riesciva opportuno di provvedere 
il punto franco di altri edifici destinati ad accogliere in deposito 
provvisorio le merci sbarcate o destinate all'imbarco. 

Con questo accenno si vuole già sin d'ora designare la 
diversità della destinazione dei numerosi edifici che si trovano 
nei punti franchi distinguendoli in capannoni ( hangars) per il 
deposito provvisorio e magazzini propriamente detti. 

Decisa la soppressione del porto franco, vari enti bancari 
ed altri privati aspirarono di assumere la costruzione e l'esercizio 
dei nuovi impianti, finchè il Governo di Vienna dopo lunghe 
trattative prese la determinazione di affidare al Municipio ed 
alla Camera di Commercio di Trieste la costruzione e I' esercizio 
dei Magazzini Generali, autorizzando i concessionari di assumere 
un prestito garantito dallo Stato. 

Nella previsione di un'azienda economicamente molto attiva, 
il governo di Vienna accollò ai concessionari una serie di gravosi 
oneri, che vengono sostenuti tuttora dai Magazzini Generali. 

La costruzione dei nuovi impianti incontrò serie difficoltà e 
implicò spese rilevanti anche per il fatto che i concessionari non 
ebbero la possibilità di provvedere dall'estero, a condizioni favo
revoli, una parte dei materiali da costruzione occorrenti. 

Da Vienna s'insisteva sulla soppressione del porto franco 
ed i concessionari d i natural conseguenza dovevano sopportare 
gli effetti di affrettate costruzioni. 

La soppressione del porto franco e l'inizio deilo svolgimento 
dei tra ff ici attraverso il punto franco seguirono il 1° luglio 1891. 

L'elevato capitale investito, il servizio oneroso del prestito, 
la ritrosia dei commercianti di appigionare r.eparti in punto franco, 
i loro obblighi contrattuali per la locazione di magazzini in città, 
il nuovo ordinamento doganale e non meno le elevate tasse che 
l'Amministrazione dei Magazzini Generali dovette introdurre, eb
bero per effetto che l'azienda si chiudeva reg~larmente con una 
passività rilevantissima. 

A tutte queste considerazioni di carattere locale s~ aggiun
geva una crisi commerciale che dominava quasi tutta r Europa. 
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Cosi procedendo le cose i concessionari sare bbero andati in
contro sicuramente e in breve tempo al fall imento. 

Le pratiche esperite col Governo di V ienna portarono alla 
determinazione di statizzare i Magazzini Generali , assumendo il 
Governo austriaco tutti i diritti e gli obblighi dei concessionari. 
La statizzazione avvenne il 1° Aprile 1894. 

Passati in gestione dello Stato, i Magazzini Generali, per 
merito particolare del compianto Direttore Giorgio Minas, conser
varono il loro carattere commerciale congiunto ad una larga 
autonomia e mantennero sempre in seguito, anche in tempi par
ticolarmente difficili, quale lingua d'uffici o l'italiana. 

Poiché la città di Trieste, per immediato effetto della sop
pressione del porto franco, aveva economicamente perduto, il 
governo austriaco si trovò obbligato a prendere dei provvedi
menti atti a compensare almeno in parte i diritti secolar i eh' erano 
stati assicurati alla città di Tri este doganalmente franca. 

Infatti il governo austriaco introdusse dei premi per 
le costruzioni navali , assicurando così lavoro ai cantieri; ac
cordò esenzione decennale di tasse ed imposte a nuove indu
strie; accordò sovvenzioni alla navigazione; assunse per proprio 
conto il servizio prestiti dei Magazzini Generali ; introdusse una 
fortissima riduzione dei diritti e tassi dei Magazzini Generali; 
accordò dazi differenziali per l'importazione via mare di varie 
merci destinate al retroterra; stabilì noli ferroviari di concorrenza 
coi porti nordici; accordò franchigie di deposito per alcune merci 
in esportazione ed altre agevolazioni di minor conto. 

Mentre all'epoca della statizzazione dei Magazzini Generali si 
ebbe a deplorare un traffico molto limitato, le misure e le agevo~ 

!azioni adotta te ebbero per quasi immediata conseguenza un ri
sveglio dei traffici in guisa che nel novembre 1896 si verificò una 
completa congestione nel punto franco. 

E poichè analoghi casi di congestione si ripeterono di 
sovente, fu g iocoforza di estendere gli impianti sino ai limiti 
massimi preveduti per il punto franco. 

Sorsero così altre costruzioni che dal Molo III in una serie 
di anni si estesero sino al Canal Grande. 

Il traffico di Trieste continuò la sua parabola ascendente 
e, sebbene in ritardo, il governo d'allora decise la creazione 
di un nuovo punto franco nel!' ubicazione di S. Andrea, oggi 
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chiamato Porto Emanuele Filiberto Duca d'Aosta , ove in bre\re 
tempo si guadagnarono al mare vasti piazzali e si costruirono 
due ampi moli (i Moli V e VI) progettando inoltre la costruzione 
di un terzo molo (il Molo VII) . 

Sugli spazi guadagnati al mare, con rilevantissimi trasporti 
di materi ali, sorgono già oggi quattro vasti capannoni ed un 
imponente Magazzino, senza tener conto di alt ri ·d ue capannoni 
di costruzione. provvisoria, che furono eretti per cura d ella R. 
Direzione del Genio militare. 

Nel 1912 il Governo di Vienna concli.tse con la Società 
del Lloyd l'acquisto dell'ex Arsenale Lloydi ano i cui edifici - per 
qu anto si prestavano - furono adattati a depositi di _merci. 

Attu almente i Magazzini Generali d i Trieste dispongono 
di quasi 350.000 m2 di aree di deposito di mer~i; la vastità 
di qu esti impianti potrà essere compresa, ove si consid~ri 
che, ammessa un'utilizzazione completa di questi spazi, il tra
sporto delle merci accol te richiederebbe una colonna continua 
di carri ferroviari da Trieste via Mestre - Verona sino al Bren
nero, rispett. da Trieste via Mestre - Milano sino a Domodossola : 

Dalla capacità dei depositi , dall' entità degl' impianti e dei 
suoi arredamenti emerge che i Magazzini Generali ·sono un orga
nismo della massi ma importanza per il tra ffi co portuale e che 
il Porto di Trieste nei riguardi dell'attrezzatura è fra i meglio 
arredati del Mediterraneo. , 

Ricongiunta Trieste alla Madre Patria, q"uesto p6tente orga
nismo ·è oggi fattore importante di benessere per la città e la Nazione 
e s' avvia rapidamente sotto I' abile guida del Governo fascista 
verso nuove fortune. 

Cenni generali e principali caratteristiche. 

Il por to cl.i Trieste gode una g iustificata rinom.inza per 
la bontà e modernità dei suoi impianti e per la semplicità e 
regolar ità della sua amministrazione. 

I Magazzini Generali esplkano, come già accennato, la loto 
attività nei due punti fr~nchi, nel porto doganale e neg l' impianti 
già Arsenale del Lloyd. Il funzionam ento comm erciale del porto 
è affidato ai detti Magazzini Generali i quali ainministrano gl' im
pianti portuali, ne curano l'andamento e gestiscono in.pr:opr.ia regia 
i servizi inerenti IO scarico, il carico e il deposito delle . merci. 
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La funzion e assegnata ai Magazzini Generali comincia col 
tiraggio in stiva sino alla compiuta consegna o spedizione delle 
merci e si es tende alle spedizioni ferroviarie, sia in afrivo che 
in par tenza, nonchè alle assicurazioni delle merci in deposito 
ecc. 

Ne consegue che essi costituiscono un Ente di particolare 
importanza per tutto il traffico attraverso il Porto di Trieste, 
poichè essi fo rmano l'anello di congiunzione fra il t raffico marit
timo e quello terrestre. 

Un tanto risulterà con maggior chiarezza prendendo in 
esame le operazioni che vengono assunte ed effettuate dai Ma
gazzini Generali . 

L' Azienda dei Magazzini G enerali ha favorito molto lo 
sv iluppo commerciale di Trieste con i suoi impianti moderni, 
con la sua autonomia e correttezza nell'agevolare ed appoggiare 
il traffico con un'accurata manipolazione e cu ra delle merci 
affidate in sua custodia ed è perciò un ' ist ituzione dell' emporio 
triest ino del più allo valore. 

I Magazzini Generali sono un Ente statale ed hanno 
cara ttere autonomo; per questa istituzione manca in altri porti 
nazional i un termine di confronto, esistendo in . questi soltanto 
Consorzi autonomi portuali. 

Per la parte marittima il funzionam ento del porto, affidato 
nel passato al Governo Marittimo, è provveduto analogamente 
a tutti i porti nazionali da una R. Capitaneria di Porto. 

Nel porto di Trieste vige anzitutto il concetto fonda
mentale dello sbarco diretto delle merci ed è quindi ,norma
tivo l'attracco delle navi alle banchine. 

È quasi del tutto escluso di conseguenza l'impiego di chiatte 
o maone ed un tanto rappresenta senza dubbio una de lle carat
teristiche principali degl' impianti portuali di Trieste. 

Cenni sull' entità degl' impianti portuali. 

Magazzini Generali comprendono un' area complessiva di 
oltre 954.000 mq. 

Senza tener conto del molto vasto Molo VI nel Porto E. 
F. Duca d' AOsta, prossimo _all'ultimazione, stanno attualmente 
a disposizione del traffico marittimo in genere nel Porto Vittorio 
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Emanuele lii , Porto Doganale e Porto E. F. Duca d'Aosta per 
l'attracco dei piroscafi quasi 9000 m. di banchine utilizzabili per 
operazioni di sbarco e imbarco. 

Lungo le stesse sono disposti gli hangars (capannoni) 
destinati ad accogliere transitoriamente tanto le merci sbarcate 
per esser suddivise e quindi consegnate o rispedite, quanto le 
merci destinate ali' imbarco. 

Nei punti franchi vi sono poi i magazzini propriamente 
detti, composti di diversi piani, parte dei quali vengono usu
fruiti dai Magazzini Generali per merci in partita e parte app i
gionati a privati. 

Essi sono distinti quindi a seconda della loro utilizzazione 
commerciale in depositi comuni o privati. 

I Magazzini Generali dispongono di 92.953 mq. d' aree 
utilizzabili negli hangars e di 256.483 mq. nei magazzini propria
mente detti {fabbricati questi da due sino a cinque piani con 
pianoterra e cantina) quindi un totale d'area utilizzabile che 
raggiunge quasi i 350.000 mq. 

Le menzionate aree utilizzabi li coperte hanno una capacità 
complessiva di oltre 501.000 tonnellate. 

In tutto, i Magazzini Generali dispongono di 161 edifici 
di cui 27 hangars e 44 magazzini e di numerosi. edifici per 
i servizi d'amministrazione e di dogana (reparti doganali). In 
questi si provvede alle operazioni preliminari di sdaziamento 
prima che la merce abbandoni il punto franco. Infine ai varchi 
esistono dei particolari reparti di dogana cui spetta il controllo 
doganale. 

Per sopperire ai bisogni della caricazione e scaricazione fer
roviaria sono distribuiti lungo le banchine 10976 m di binario 
a cui vanno aggiunti altri 37.824 m, circa, per lo smistamento ed 
il deposito dei carri ferroviari. L'efficienza del movimento ferro
viario raggiunse nel 1913 la cifra massima di 725 carri ferro
viari caricati e scaricati in 24 ore, con una media giornaliera 
di 600 carri ferroviari, non compreso il lavoro oltre l' orario 
normale e senza tener conto dei veicoli comuni. 

Ripetuti furono i casi nei quali da un solo hangar del Porto 
E. F. Duca d'Aosta si poterono caricare e spedire 120 e più 
carri ferroviari in una giornata. 

Nel Marzo 1924 l'efficienza giornaliera massima del movi
mento ferroviario è stata superata e raggiunse la cifra di 920 carri. 
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Cenni sui capannoni (hangars) e magazzini. 

· I capannoni (hangars} sono edifici costruiti lungo le ban
chine del porto e destinati come già accennato ad accogliere in 
deposito provvisorio le merci sbarcate e destinate ali' imbarco, 

I piroscafi vengono attraccati direttamente di fianco alle 
banchine, lungo le quali sono disposti i raccordi ferroviari ed i 
mezzi meccanici di sollevamento delle merci. 

I Magazzini Generali dispongono di: 19 hangars nel Porto 
Vittorio Emanuele III con un'area utilizzabile di mq. 46.919 
2 Hangars nel Porto Doganale (Molo Bersaglieri) . 5.012 
e di 6 Hangars nel Porto E. F. Duca d'Aosta con 41.022 

in complesso mq. 92.953 

Di questi, gli hangars Lloyd al Molo III e l'hangar No. 32 
del Porto Vittorio Emanuele lil con mq. 7053, rispett. i due ca
pannoni in legno contrassegnati con i N.ri 51 e 53 al Molo V 
del Porto E. F. Duca d'Aosta con un'area complessiva di mq. 10250 
sono destinati soltanto all'esportazione via mare, mentre gli hangars 
No. 41 e 42 al Molo dei Bersaglieri sono adibi ti al deposito tran
sitorio delle merci nazionali e di preferenza al traffico vinicolo 
nazionale. 

I moderni hangars del Porto E. F. Duca d'Aosta, costruiti 
in cemento armato , dispongono d'un area utilizzabile di circa 
8000 mq. ciascuno e d'una riva attraccabile di 200 m. di lun
ghezza e 2000 mq. di superficie '. 

La rete dei binari di servizio è costituita da due binari col
locati parallelamente alla riva ed alla banchina dell'hangar verso 
mare, da tre binari lungo la banchina verso monte e dai binari 
trasversali di collegamento alle testate dell'hangar. 

l binari sono congiunti tra di loro da tre deviatoi rispetti
vamente da cinque piattaforme girevoli del diametro di 6.50 m. 

I convogli trainati da locomotive possono arrivare diretta
mente sotto l' hangar senza bisogno di doverli previamente smistare. 

Per lo sbarco ed imbarco stanno a disposizion e di ciascun 
hangar sei gru elettriche di cui una della portata di 3000 chg. e 
le altre della portata di 1500 chg. 

In quanto ai magazzini propriamente detti è opportuno ac
cennare ai tipi più recenti. 

Tra questi vanno anzitutto menzionati i magazzini No. 2 
e 4 del Porto Vittorio Emanuele lll, edifici a 4 piani, pianoterra 
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e cantina, costruiti in cemento armato e destinati in origine a 
deposi to di caffè. 

Questa precipua destinazione per saccheria spiega I' ado
zione di montacarichi esterni e di palchi di scarico lunga tutta la 
facciata dell'edificio prospettante la strada carrettiera. 

La costruzione più recente è il Magazzino No. 72 nel Porto 
E. F. Duca d 'Aosta, che consta di 5 piani, pianoterra e cantina. 

Questo colossale edificio misura 149.80 m. di lunghezza per 
29.50 m. di larg hezza e offre complessivamente 26.543 mq. di 
area utilizzabile a deposito. 

L' edi fi cio è costruito in m_uratura di pietrame e mattoni, 
con colonne e solai di cemento armato della portata normale 
di 2000 chg. al pianoterra e di 1500 chg. per mq . nei piani 
superiori. 

Il nlagazzino è arredato di 16 montacarichi elettri ci a piat
taforma della portata di 1200 chg. 

Le singole sezioni (reparti di magazzino) misurano da 350 
a 560 mq. di superficie. 

Era destinato a deposito di cotone e semi oleosi ; attual
mente . è utilizzato anche per il de posito di tabacchi. 

funzioni dei Magazzini Generali. 

I Magazzini Generali dest inano di concerto con la R. 
Capitaneri a di Porto i posti di stata ai piroscafi; effettuano lo 
Sbarco e l' imbarco di tutte le merci e le re lative manipolazioni 
(facchitiaggio, trasporti ecc.). 

Il compito dei Magazzini Generali -comincia, come già accen
nato, dal ricevere la merce appesa· all'uncino della gru in qua
draggio del ·boccaporto . . Essa merce può essere scaricata coli' in
tervento della gru diret tamente su veicoli comuni o su carri fer
roviari oppure nei caparinoni (hangars) situati lungo le rive ove 
viene provvisoriamente depositata, previo assortimento secondo le 
marche e serie in corrispondenza alle polizze. 

Le merci sbarcate o· da imbarcarsi attra verso gli hangars 
usufruiscono di regola d'una · giacenza, esente da tassi, della 
durafa · di tre giorni . . 

Previa disposizione del ricevitore, la merce pub venir con
s-egnata dall' hangar su veicoli comuni oppure caricata in carri 
ferroviari per essere spedita alla stazione di destino . 
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I Magazzini Generali hanno però il diritto, trascorso il ter· 
mine di libera sosta, di disporre d'ufficio per il trasporto della 
merce nei depositi comuni. 

Le merci in arrivo con ferrovia possono venir scaricate ed 
imbarcate direttamente s.ottobordo oppure previamente scaricat e 
in deposito transitorio negli hangars, ri spettivamente in partita nei 
deposi ti comuni, dai qu ali vengono susseguentemente ritirate e 
consegnate sottobordo per limbarco. 

Queste operazioni vengono svolte dai Magazzini Generali 
verso tassi unitari riferiti al quintale metrico e le relativ e tariffe 
sono. rese pubbliche. 

Dalla breve esposizione fatta si deduce senz'altro che i 
Magazzini Generali formano un completamento degli scali ferro
viari e che sostituiscono le ferrov ie stesse nelle varie operazioni 
su tutti gl' impianti ferroviari dei due punti franchi e del porto 
doganale ·da essi gestiti . 

Le Ferrovie consegnano i carri ferroviari ai Magazzini Ge
nerali e sono esonerate dalla presentazione dell'avviso alle parti 
interessate, poichè a tale bisog na i Magazzini Generali provve
dono an.tecipando anche tutte le spese (noli , soste ecc.} inerenti 
allo svincolo dei carri ferroviari . 

' È fuor di dubbio che in questa guisa il ceto commerciale 
risente un' agevolazione perchè tutte le operazioni seguono con 
la massima possibile sollecitudine. Anche per le operazioni di 
spedizione i ·Magazzini Generali provvedono a tutte le cure del 
caso, pur di rendere sbrigativo, regolato e disciplinato ogni lavoro 
del Porto. 

Va notato che tutto il lavoro nel porto è disc iplin ato da 
un regolamento che è in val idità dal 1891 ed al quale furono 
apportati soltanto lievi rito"cchi, percui è senz'altro e·vidente 
eh' esso Regolamento corrisponde ai suoi veri bisogni, se in un 
tren tennio di esperienze non richiese essenziali modifiche. 

I Magazzini Generali assumono la custodia e I' immagazzi
namento delle merci permettendo ai ricevitori di .effettuare la 
v.isita, la campionatura, la riparazione degl' involti e degl' impacchi; 
le dette manipolazioni possono a richiesta venir assunte anche dai 
Magazzini Generali stessi. 

Per quanto riguarda la merce in propria custodia, i Magaz· 
zini "Generali curano .particolarmente la conservazione della stessa
e del suo imballaggio. I Magazzini Generali provvedono a miti 
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tassi all'assicurazione contro l'i ncendio, rilasciano certificati di 
deposi to (Warrants), ordini di consegna parziali (Delivery-Orders) 
in base a polizze di carico regolarmente consegnate, dichiarazioni 
merci, certificati di provenienza ecc., in una parola escguiscono tutte 
le prestazioni che possono servire d ' ag~volazione al commercio. 

I Magazzini Generali provvedono inoltre alla locazione di 
reparti a tassi unitari, riferiti al metro quadrato d'area utilizzabile. 

I locatar i di riparti nei piani superiori dei magazzini possono 
usufruire gratuitamente dei montacarichi . 

Nel limite dei vigenti regolamenti i locatari godono nei 
loro depositi d'ogni più ampia libertà nei riguard i della manipola
zione delle merci. 

Tutte I.e merci depositate nei punti franchi godono franchigia 
doganale sino a tanto che non abbandonano la zona ,, franca". 
E perciò la merce del retroterra estero, entrando nei punti franchi 
- scortata dai relativi documenti - non va soggetta a dazio i può 
quindi senz' aggravio doganale essere imbarcata e spedita all'estero; 
del pari la merce proveniente dall'estero e sbarcata nei punti 
franchi. Anche la merce nazionale introdotta nella zona franca 
conserva la propria nazionalità se scortata dai voluti documenti 
e accolta nei reparti nazionali. 

I Magazzini Generali hanno facoltà di indire incanti pubblici 
di merci. La sezione tecnica (edile e meccanica) dei Magazzini 

Generali procede alla manutenzione degl' impianti ed elabora 
progetti e capitolati cl' appalto per le costruzioni che vengono 
eseguite per conto dei Magazzini Generali e ne cura l'esecuzione 
e la liquidazione. 

Servizi amministrativi, commerciali e tecnici. 

J Magazzini Generali provvedono alla Direzione e ai seguenti 
servizi amministrativi: 

ReclamÌ, Serv izio di Ragioneria, Liquidatura Hangars, Servi
zio di Registratura ed Assicurazione, Servizio di Cassa, Econo
mato, Controllo Pesature e Statistica. 

I Magazzini Generali, nell' ambito del porto V. E. Ili, 
Porto Doganale (Molo Bersaglieri, Molo Venezia, Riva Ottaviano 
Augusto, e Molo Fil.i Bandiera), Porto E. F. Duca d'Aosta e 
dell'ex Arsenale del Lloyd provvedono, a mezzo degl' Ispettorati 
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Hangars, Magazzini e Movimento, nonchè d ell a Sezione Commer
ciale, ai servizi commerciali in tutti i ca pannoni (hangars) ed in 
tutti i magazzini i ai servizi accessori relativi al parco d 'attrezzi , 
alla loro gestione {magazzini attrezzi) rispett . manutenzione nonchè 
alla costruzione di nuovi attrezzi con la gestione rispettivamente 
l'eser.cizio del cantiere attrezzi che comprende tutti i mestieri inerenti 
alla lavorazione di utensili di lavoro e bardature; al servizio del 
movimento ferroviario, ai servizi relativi alla trazione meccanica 
ed animale per lo smistamento dei carri ferroviari ed al trasporto 
(condotta) delle merci da hangar a magazzino rispett. dai depo
siti sottobordo per l'imbarco. Essi disimpegnano quindi anche il 
servizio di garage per le autotrattrici od autocarr i, rispett. quello 
delle stalle per buoi e cavalli, oltre 50 animali in complesso. 

1 Magazzini Generali provvedono inoltri! ai servizi meccanici 
(idraulici ed elettrici) , ali' esercizio della centrale idraulica, delle 
due centrali e delle sottostazioni elettriche, al servizio delle gru 
o dei montacarichi (idraulici ed elettr ici), ai servizi tecnici e 
particolarmente alla costruzione e manutenzione degli ed ifici, 
dell'armamento ferrov iario (binari, piat taforme girevoli) e delle 
strade rispett. della pubblica nettezza (spazzatura e inaffiatura). 
espurgo dei canali, pozzi di decubito e pozzi neri, provvedendo 
in pari tempo in propria regia ali' esercizio delle indispensabili 
officine di riparazione con operai professionisti (fabbri, falegnami, 
meccanici, elettricisti ecc.). 

Nella manutenzione degli impianti ferroviari v~ particolar
mente annoverata anche quella dei propri impianti di binari 
rispettivamente delle piattaforme girevoli nel Porto Doganale 
(M olo Bersaglieri, Molo Venezia, Riva Grumula, Sacchetta, Riva 
Ottaviano Augusto e Molo Fili. Bandiera). 

I Magazzini Generali come già accennato provvedono in 
generale alla manutenzione di tutti g l' impianti d' arredamerito. 

Tra questi sono da annoverarsi anche gli edifici adibiti al 
servizio doganale, la caserma dei Carabinieri Reali nonchè altri. 
edifici se.condari destinati a servi~i portuali accessori sia nei punti 
franchi che nel porto Doganale e nell' ex Arsenale del Lloyd; 
oltre a ciò gli impianti idraulici (condut ture dell' impianto idrico 
dei due porti, gru, canali e condutture idra uliche per l'acqua di 
pressione), la centrale idraulica come pure g li impianti elettrici 
sotterranei ed aere i, le due centrali elettriche, gl' impianti di 
distribuzione rispettivamente trasformazione dell 'energia elettrica 
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per illuminazione e forza ad uso dei numerosi impianti industriali , 
le gru galleggianti ecc. 

Va rilevato ancora che - i Magazzini Generali' dispongono d i 
impianti sanitari per il proprio pei-sonale (bagni, docce con 
annessa lavanderia meccanica, refettor i ecc.). 

I bagni sono un modello del ieriere ed il loro servizio viene 
disimpegnato dall' Ecànomato dei Ma,iazzini Generali. 

L' impianto ha una capacità giornaliera di oltre trecento 
bagni a doccia. 

II refettorio per gli operai è dotato di 'tre caldaie con calefa
zione a vapore le quali hanno un'efficienza di 600 razioni per cottura. 

L'Azienda dispone pure d'un proprio appostamento vigili 
al fuoco con i requisiti necessari e provvede al servizio di sor'
veglianza (guardiània) dei punti franchi. 

Il personale. 

In origine gl' impiegati dei Magazzini Generali venivano as
sunti su base contrattuale; cippo la · statizzazione dell'Azienda essi 
vennero gradualmente assimilati ed equ iparati agli impiegati di 
altri dicasteri statali. 

Ciò non pertanto le funzi on i dei Magazzini Generali sono 
rimaste imniutate specialmente per la considerazione che i loro 
ord inamenti si adattano pienamente ai bi sogni del commercio e 
della navigazione. . 

Semplicità nei servizi, ·disciplina nei lavori, chiarezza dell e 
disposizioni, "disbrigo sollecito degli affari , evitando ogni forma 
pesante ed eccessivamente burocratica, trattamento urbano e 
liberale delle parti, contaùo armonico coi diversi enti, ditte 
commerciali e di spedizioni , collegiale reciprocit~ con le Ferrovie 
e con la Dogana ecc., questi i principi foOdamentali di cui s' in
spirRno i Magazzini Generali -nell 'accudire alle loro mansioni per 
agevolare i còmrnerci e i traffic'i attraverso Trieste. 

Che quest i concetti bene corrispondono lo dimostra la sim
patia goduta dai Maga'Zzini Gen~rali da parte del ceto commer
ciale e marittimo. 

Però è certo che se anche l'istituzione è fondata su sane 
basi, il suo funzionam ento non potrebbe pienamente sodd isfare ove 
anche gli organi esecutivi di tutta l'azienda non disimpegnassero 
ai loro doveri non solo nei limiti ristrettL e tracciati dagli ofdini 
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di servizio e regolamentari, ma con irradicato sentimento di ben 
soddisfare alle proprie attribuzioni con vivo interesse per l'azienda. 

Merci per milioni di valore attraversano i capannoni dove 
vengono sbarcate ed imbarcate; il miliardo di valore è stato 
sorpassato con le merci in deposito; nei tempi più difficili tutte 
le Sezioni hanno vinto con la loro instancabilità e con lo zelo 
e disciplina le congestioni che si sono manifestate, riuscendo a 
disciplinare il traffico anche nei periodi più diffici li. 

E in proposito si può asserire che sotto certi riguardi il la
voro nel porto di Trieste è da preferirsi a quello dei concorrenti 

porti del Nord . 
I vari servizi amministrativi e commerciali ve·ngono ora sbri

gati, tenuto conto della vastità degl' impianti, della diversità delle 
mansio·ni, del sistema sbrigativo e commerciale che caratterizza 
l'Azienda, soltanto da 142 impiegati stabili ed avventizi. 

I Magazzini Generali dispongono inoltre di 548 addetti 
commerciali e 357 addetti edili e meccanici quindi d'un com
plesso di 905 addetti tra i quali 585 stabili. 

I braccianti avventizi sono impiegati a seconda del bisogno 
e il loro numero varia in rapporto al traffico. 

I cottimisti. 
I lavori di facchinaggio nel Porto di Trieste sono affidati 

a cinque gruppi di cottimisti i quali provvedono alle condizioni 
ed ai tassi stabiliti dal Regolamento e dalla Tariffa concordata 
con i Magazzini Generali alle seguenti manipolazioni: 
1). Sbarco ed imbarco di piroscafi e velieri in genere; 
2). Caricazione nei carri ferroviari, consegna sui carri comuni ed 

autocarri dagli hangars, magazzini o dalle calate. 
3). Scaricazione dai carri ferroviari, carri comuni ed autocarri neg-li 

hangars, magazzini e calate oppure sottobordo con deposizione 
dei colli sulle reti o braghe. . 

Tutti i lavori .affidati ai singoli gruppi sottostanno ali' imme
diata dirigenza e sorveglianza degli organi dei Magazzini Generali. 

I cottimisti sono iscritti gruppo per gruppo in una I. lista 
chiusa che comprende i componenti del relativo gruppo, mentre 
il personale di riserva è inscritto in una seconda lista chiusa 
comprendente il personale di riserva per ciascun porto. 

-I cottimisti sottostanno anche in linea disciplinare ai Magaz
zini Generali. 
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Attualmente Ìe prime liste si compongono di 548 braccianti, 
le seconde liste di 47 . Fra questi non sono compresi i braccianti 
g iornalieri . 

Appunti nei riguardi eco nomici. 

l Magaz?.ini General i di Trieste sono tenuti ad agevolare i 
comm·~rc i ed i traffici. E perciò mai dominò il concetto di ritrarre 
da qu est' az ienda un utile. Anzi a vero dire dal 1891 in poi i 
Magazzini General i hann o sempre chiuso i loro bilanci con 
unz. passività. Se si tiene conto delle condizioni anteguerra, 
si c~mprend erà fa ci lm ente che i sacrifici fatti dal governo 
austriaco in favore di T rieste furono apparenti, poichè premi 
di costru zione, sovvenzi oni di navigazione, riduzioni dei tassi 
dei M<i.gazzini Generali , noli ferroviari di concorrenza, dazi 
differenziali ecc. form avano una catena economica tale, che in 
ultima analisi il fisc0 aus triaco ne ri traeva vantaggio. Si pensi 
soìan;ente agli introiti maggi ori dovuti alle tasse portuali ed ai 
riievanti incassi della Dogana d i Trieste per tutte quelle merci 
che venivano inoltrate nel retroterra dell'ex monarchia austriaca; 
si ricordi i favor i ed i guadagni che ne ri t raevano i commerci e 
le indus trie di quei paesi ed il vantaggio che ne ritraeva l'erario . 

Nel 191 2 Trieste occ upava l' ottavo posto fra i porti di 
tutto il mondo e un tanto lo si dovette oltre che alla ben nota 
intraprendenza ed attitudine del suo ceto commerciale - marittimo, 
al trattamento liberale, semplice, sbrigativo della Dogana, al 
complesso degli impianti pressochè tutti moderni dei Magazzini 
Generali, all ' autonomia e correntezza di questa azienda sempre 
pronta ad agevolare ed appoggiare comunque le esigenze del 
ceto commerciale, all' organizzazione del lavoro e relativa cura 
delle merci nei punti franchi ed infine al diretto contatto colle 
competenti autorità interessate ai commerci, che consentiva rapide 
decisioni e disposizioni evitando le lungaggini burocratiche degli 
Uffici centrali. 

Con la guerra se la situazione geografica di Trieste non si 
è mutata, lo è bensì quella politica percui dovrà essere cura 
costante del Governo d'Italia di ripristinare con adeguati sacrifici 
attraverso il Porto di Trieste quei traffici che abbiano a permet
tere una corrispondente utilizzazione degl' impianti ed arredamenti 
di cui il Porto è largamente dotato. 
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CAPITOLO Il. 

Indicazioni generali. 

Area totale del Porto: 

Porto Vittorio Emanuele III 
Porto E. F. Duca d'Aosta *) 
Ex Arsenale del Lloyd 

. mq. 446.280 
430.330 

77.600 
- - - --

Assieme . mq. 954.210 
*) Compreso il Molo VI. 

Area dei Moli: 

Porto Vittorio Emanuele li! . . mq. 85.198 
Porto Doganale 32. 762 
Porto E. F. Duca d'Aosta *) 147.826 

Assieme . mq. 265.786 
*) Compreso il Molo VI. 

Aree dei bacini : 

Porto Vittorio Emanuele li! . . mq. 195.618 
Porto Doganale 220.972 
Porto E. F. Duca d'Aosta 134.800 

Assieme 

Sviluppo complessivo delle banchine 

Porto Vittorio Emanuele li! 
Porto Doganale 
Porto E. F. Duca d'Aosta 

Assieme 

. mq. 551.390 

approdabili: 

. m 3.665 
" 4.629 

3.153 

. m 11.447*) 

"') compresi m 2483 non usati per operazioni commerciali . 
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Riporto m 11.447 
Ex A rsenale del Lloy d 
P unto fra nco legnami Servala . 
Riva de lla Ferriera 
Porto del Petrolio (S. Sabba) 

Assieme 
Dig he 

m 320 
649 
225 
100 ----

m 1.294 
3.600 

Assieme m. 16.34 1 

Numero deg li edifici: 

1). Ha nga rs e Magazzini 
Ha ngars 

Porto Vitto rio Ema uele lii . No. 19 
Ma~az:i: i n i Assit"rnc 

Porto Doganale 
Porto E. F. Duca d' Aos ta 
Ex A rsenale del Lloyd 

2 
6 

18 

24 

In complesso No. 27 44 

2). Edifici diversi 

Porto V it torio Emanuele lll 
Porto Doganale 
Porto E. F. D uca d 'Aosta 
Ex A rsenale del Lloyd 

In complesso . 

Aree edificate *): 

P orto Vi ttorio Emanuele llI 
Porto Doganale 
Po rto E. F. Duca d'Aos ta 
Ex A rsenale del Lloyd 

No. 62 
1 

19 
8 - - -

mq. 162.829 
10.218 
54.368 
2 1.517 

A ssieme 

*) Comprendono le are e occupate da hangars e magazzin i 
rispettivamente da edi fic i diversi . 

Aree utilizzabili negli hangars e magazzini: 

Porto Vittorio Eman uele llI . 
Porto Doganale 
Porto E. F. Duca d 'A osta 
Ex A rsenale del Lloyd 

mq. 250.459 
7.607 

67 565 
23.805 

37 
3 

24 

71 

No. 90 

mq. 248.932 

Assieme . mq. 349.436 
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Capacità degli hangars e magazzini: 

Porto Vittorio Emannele lii . tonn. 
Porto Doganale 
Porto E. F. Duca d 'Aosta 
Ex Arsenale del Lloyd 

333.535 
13.693 

115 560 
38.743 

Assieme . . tonn. 501.53 l 

Aree scoperte ad uso commerciale: 

Porto Vittorio Emanuele lii 
Porto Doganale 
Porto E. F. Duca d'Aosta 
Ex Arsenale del Lloyd 

Assieme 

Impianti ferroviari : 

1 ). Sviluppo complessivo dei binari. 

. mq. 15.290 
12.370 
79.900 
25.470 

. mq. 133 030 

Binari 
Binari 

lungo le banchine 
di smistamento e 
deposit o in totale 

Porto Vittorio Emanuele III . m. 3.396 
Porto Doganale 4.380 
Porto E. F. Duca d'Aosta 3.200 
Ex Arsenale del Lloyd 

T otale m. 10.976 

*) Inclusi i binari lungo le banchine. 

2) . Esistenza di piattaforme e deviatoi. 

Porto Vittorio Emanuele lii 
Porto Doganale 
Porto E. F. Duca d ' Aosta 
Ex Arsenale del Lloyd 

A ssieme 

Pialtafor me 

. No. 138 
13 
18 

No . 169 

m. 30.340 
4.380 

12.160 
1.920 

m. 48.800*) 

Deviatoi 

No. 108 
14 
46 
7 

No. 175 

Bllancie a ponte : per per 

Porto Vittorio Emanuele lii 
Porto E. F. Duca d'Aosta 
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4 6 assieme 10 
2 2 4 

T otale No. 14 



Arredamento meccanico: 

Gru alle rive, da 1.5 tonn. 
Porto Vittorio Emanuele 111 
Porto E. F. Duca d'Aosta . 

Gru alle rive, da 3 tonn. 
Porto Vittorio Emanuele 111 
Porto E. F. Duca d'Aosta 

Gru marte lli forme , da 120 tonn. 
Ex Arsenale del Lloyd 

Gru ga lleggiante, da 40 tonn . 
.. 25 

Montacarichi e g ru fisse nei magazzini : 
Porto Vittorio Emanuele lii 
Porto E. F. Duca d 'Aosta . 

. No. 83 
20 

4 
4 

. No. 92 

-"-~ 

Apparati scaricatori del grano in complesso 
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CAPITOLO Ili. 

Indicazioni particolari. 

Area totale del porto. 

Le zone franch e di Trieste (Porto Vittorio Emanuele III e 
Porto E. F. Duca d'Aosta) ed inolt re l'ex Arsenale del Lloyd, 
pure gestito dai Magazzini Generali ma situato fuori dalla cinta 
doganale comprendono un'area complessiva, tutta recintata da 
muro, di mq. 954.210, incluso il Molo VI ·prossimo ali' ultimazione 
con mq. 90.550. Queste aree sono state guadagnate al mare 
mediante interrimento. 

L'area complessiva è ripartita come segue: 
Porto Vittorio Emanuele llI . . mq. 446.280 
Porto E. F. Duca d 'Aosta ,, 430.330*) 
Ex Arsenale del Lloyd 77 .600 

mq. 954.210 

"') Compresi il Molo VI e la stazione di smistamento 
entro il recinto de\ Porto E. F. Duca d'Aosta. 

Aumento dopo la costruzione del Molo VII 201.120 

Per il porto doganale non è possibile stabilire una delimita
zione costituendo lo stesso una parte inscindibile della città. 

Area dei moli. 

Porto Vittorio Emanuele llI 
Porto E. F. Duca d'Aosta 

(Molo V e VI) 
Porto Doganale 

Assieme 

. m 2• 85.198 

147.826*) 
32.762 

. m 2 • 265.786 

*) Aumento dopo la costruzione del Molo VII 201.120 
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L' area dei moli è suddivisa com e segue: 

a} nel Porto Vittorio Emanuele lii 
Molo O . m2 16.561 

I ,, 21.474 
Il " 16.967 

lii " 15.908 
IV ,, 14.288 

b) nel Porto E. F. Duca d'Aosta 
Molo V . m2 57.276 

VI ,. 90.550 

Molo VII ed adiacenze 

e) nel Porto Doganale 
Molo Audace . m 2 5.543 
Molo dei Bersaglieri 18.088 
Mol o della Pescheria 3.925 
Molo Venezia 3.743 
Molo Sartorio 1.463 

Area del bacini. 

m2 85.198 

m 2 147.826 
" 201.1 20 

m2 32.762 

Comprende lo specchio d'acqua limitato dalla congiungente 
delle tes tate dei moli e dalle banchine. 

Porto Vittorio Emanuele lii 
Porto E. F. Duca d'Aosta 
Porto Doganale 

Assieme 

. m2 195.618 
" 134.800 
" 220.972 

L'area dei bacini è suddivisa come segue : 

a) nel 
Bacino I 

Il . 
lii. 
IV 

Porto Vittorio Emanuele lii : 
. m2 35.854 

50.051 
" 60.578 
" 49.135 

m2 195.618 

b} nel Porto E. F. Duca d'Aosta: 
Comprende soltanto lo specchio 

d' acqua tra i moli V e VI. 
Bacino V. m 2 134.800 

- 26 --

m 2 551.390 



e} nel Porto Doganale: 
Bacino S. Giorgio . m2 48 .198 

(dinanzi la Riva lii Novembre) 

Bacino S. Giusto . 11 é0.360 
(dina nzi la Pia?. za del!' Unità) 

Bacino S. Marco 
(dinanzi la Piazza Venezia) 

Bacino Sacchetta . 

43.316 

69.098 
Assieme . . m 2 220.972 

Sviluppo delle banchine. 

A). Sviluppo delle band1ine approdabili nel Porlo di Trieste 
propriamente detto: 

Porto Vittorio Emanuele III : 
Lung hezza 

Molo o m. 308 *) più m. 318 
Riva I 229 
Molo I 498 
Riva Il 268 
Molo Il . " 477 
Riva III 

" 
298 

Molo III " 
497 

Riva IV 299 
Molo IV 372 
Riva !Va 

" 
10\ 

m. 308 più . m. 3357 
*j non usali per operazioni commerciali. 

Porto Doganale : 
Riva Ili Novembre . . m. 203 
Molo Audace 506 
Riva del Mandracchio 284 
Molo dei Bersaglieri . 552 
Riva Nazario Sauro 125 
Molo della Pescheria 309 
Riva della Pescheria . Il 2 
Molo Venezia . 414 
Riva al Magazzino Vini 162 

(Riva Grumula) 

Molo Sartorio 263 
Riva Grumula e Sacchetta 226 
Riva Ottaviano Augusto 198 
Molo Fili. Bandiera 160 

Porto m. 3514 
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Profondità 
(quote di costruzione) 

Profondità 
di costruzione delle 

banchine m. 6 

Profondità 
minima nei bacini 

m. 8.50 

. m. 7.-
8.70 
5.-

" 7.-
5.-
5.-

" 5.-
5.-

" 3.-

3.-
3-7 

" 7.-
7. -



Lunghezza 
Profond ità 

(quot e di costruzione) 

Riporto m. 3514 
Lanterna m. 537*) ,, 
Riva allo scalo merci 490*) ,, 
(Ferrovie dello Stato) 

Riva V (parziale) . 88 

Assieme m. 1027 più . . m. 3602 
*) non usati per operazioni commerciali. 

d'Aosta: 

m. 5.20 

" 7.-

Porto E. F. Duca 
Riva V (parziale) m. 252 

869 
442 

. m. 7.-
Molo V 
Riva VI. 
Molo VI 
(in costruzione) 

m. 1148*) 

Riva VII ,, 442 
Molo VII (in progetto*·-*~)_._~---

Assieme m. 1148 più . . m. 2005 
*) non usati per operazion i commerciali. 

**) Aumento dopo la cos truzione del molo VII m. 1896. 

Riassunto: 
Porto Vittorio Emanuele Ili 
Porto Doganale 
Porto E. F. Duca d ' Aosta 

m. 308*) più m. 3357 
1027*) 3602 

.. 1148*) :: 2005 

Assieme m. 2483 più m. 8964 
*) non usati per operazioni commerciali. 

8.25 
.. 8.75 
.. 8.30 

" 8.75 

m. 11447 

B). Sviluppo delle ulleriori banchine approdabili. 

Ex Arsenale del Lloyd 
Riva ex Arsenale 

Lunghezza 

. m. 320 

Punto franco dei legnami-Servola,, 
Molo di Servala 

649 

Riva della Ferriera 225. 
Porto del petrolio (S. Sabba) ,, 100 

Profondità 
(quole di costruzione) 

. m. 7 -10 

" 7.
.. 4-6 

Totale - -- m. 1294 

C). Sviluppo delle dighe. 

Porto Vittorio Emanuele Ili . . m. 

Porto E. F. Duca d'Aosta { :: 
Totale 

1000 . 
1600 
500. 
500 
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m. 3600 

6 

6 







Sviluppo complessivo delle banchine approdabili 
del Porto di Trieste. 

ad A). Porto Vittorio Emanuele lii 
Porto Doganale m. 11447*) 
Porto E. F. Duca d'Aosta 

ad B). Ex Arsenale del Lloyd . . . } 
Punto franco dei legnami - Servola m. 1294 Riva della Ferriera . . . . . 
Porto del petrolio (S. Sabba) 

ad C). Dighe m. 3600 

Totale m. 16341 
*) compresi m. 2483 non usati per operazioni commercia!i. 

Numero degli edifici. 
Hangars Magazzini Diversi Assieme 

A). Porto Vittorio Emanuele lii 19 
B). Porto Doganale 2 
C). Porto E. F. Duca d'Aosta . 6 
D) . Ex Arsenale del Lloyd 

Totale 27 

A). Porto Vittorio Emanuele ]][, 

1.) Hangars e magazzini : 
H pianoterra 11 . 

angars a piani superiori 8 . 
Magazzini 
Magazzino doganale e ferroviario 
Magazzino carboni . . . 

2). Edifici diversi: 

18 
1 
1 

24 

44 

Edifici d' amministrazione . . . . . . 
Edificio d' amministrazione (ex consorzio 
Centrale idraulica . . . . . . 
Torre accumulatore idraulico . 
Centrale elettrica di conversione 
Sottostazioni elettriche 
Officine meccaniche 
Officina edile . . 
Cantiere attrezzi . . 
Bagno e refettorio . 
Bagni marini . . . . 
Buffet .. 
Caserma R R. Carabinieri 
Casa Piloti . . . . . . 
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62 
1 

19 
8 

90 

99 
4 

26 
32 

161 

. 19 

. 16 
1 
1 

2 
dei facchini) 1 

1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 

Porto 58 



Reparti doganali (isolati) 
Laboratorio chimico doganale . 
Edifici privati a scopo industriale 
Bilancie a ponte per veicoli comuni 

la pesatura doganale 

F or~o cremaf~rio 
Diversi 

carri ferroviari 

B). Porlo Doganale. 

1 ). Han gars e Magazzini : 
Hangars 
Magazzini .. 

2). Edifici diversi : 
Reparto Doganale 

C). Porlo E. F. Duca d'Aosta . 

1) . Hangars e Magazzini: 
Hangars 
Magazzini . 
Capannoni 

2) . Edific i diversi : 
Edificio Amministrazione 
Centrale elettrica di conversione 
Refettorio 
Buffet 
Reparti doganali isolati 
Casa Piloti . 
Diversi . 
Bilancie a ponte per veicoli comuni 

carri ferroviari 

D). Ex Arseno/e del Lloyd. 

1). Magazzini: 
Magazzini 

2). Edifici diversi : 
Edificio gii.t A mministrazione 
T orretta . 
Diversi .. 
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Riporto 58 
4 
l 
8 
2 
2 
6 
1 

. 17 
Assiem~ 

2 
1 

Assiem~ 

4 
l 
2 

1 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
2 
2 
4 

Assiem~ 

. 24 

1 
1 
6 

Assieme 32 



Aree edificate. 

Comprendono le aree edificate propriamente dette vale a 

dire quelle occupate dagli edifici entro il loro perim etro rispe t

tivamente le aree occupale dalle banchine. 

Ubicazione 

!. Porto Vittorio Emanuele III. 

Il. Porto Doganale 

lii. Porto E. F. Duca d 'Aosta . 

IV. Ex Arsenale del Lloyd 

Assieme mq. 

Ubicazione 

I. Porto Vittorio Emanuele lii. 

Il. Porto Doganale 

lii. Porto E. F. Duca d'Aosta . 

IV. Ex Arsenale del Lloyd 

Assieme mq. 

Ubicazione 

I. Porto Vittorio Emanuele III. 

Il . Porto Doganale 

lii. Porto E. F. Duca d'Aosta . 

IV. Ex Arsenale del Lloyd 

Assieme mq. 

- 31 

Aree occupate 
da Hangars da 

in co mplesso e Magazz ini banchine 

125.317 19.601 144.918 

8.553 1.064 9.622 

47.852 2.577 50.429 

20.308 20.308 

202.035 23.242 225.277 

Il. Aree occupate 
da edifici 

in complesso diversi 

17.911 17.911 

596 596 

3.939 3.939 

1.209 1.209 

23.655 23.655 

IH. Aree occupate 

~a g~e:~~! ban:hine in complesso 

143.228 19.601 162.829 

9.154 1.064 10.218 

51.791 2.577 54.368 

21.5 \ 7 21.517 

225.690 23.242 248.932 



PROSPETTO DELLE AREE EDIFICATE -----
Hangars e Magazzini. 

EDIFICIO 

_E_e~~~a~~ell No. 

PORTO VITTORIO EMANUELE III. 

Hangar . 

:[ 
4059 250 209 10 I 529 458-81-

la 3682 215 253 468 4150 

Ma~azzino. 
lb 2686 158 20 138 316 3002 
2 3558 190 190 3748 
2a 3220 173 173 

33931 Han~ac I 3 3770 258 304 562 4332 
Han;;prs Lloyd 9814 9814 
Magazzino 4 4051 215 215 4266 
Hangar 6 3336 

m 1 
524 1321 4657 

Magarnno 17 3472 382 797 4269 
Hangar 9 4407 648 488 1136 5543 
Magazzmo 10 4056 489 488 977 5033 

Han;ar .1tL 4280 257 514 771 5051 
1360 141 235 376 1736 

· 112b 1413 118 159 35 312 1725 
. 13a 1360 235 141 376 1736 
. 13b 1413 159 118 36 313 1726 

Ma~azzino. 114 3423 381 195 576 3999 
. 15 3894 467 234 70 1 4595 
. 116 3490 418 209 627 4117 

Hangar. 17 2510 651 473 1 1124 3634 
Magazzino. 18 2907 374 317 691 3598 

19 3144 304 366 670 3814 

Han;'ar. 
20 1079 113 113 1192 
21 3070 316 56 363 735 3805 
22 2142 251 320 30 601 2743 

• ! 23 3645 3645 

124 
2638 537 275 812 3450 

Ma~azzino. 
. 25 2126 209 443 652 2778 

126 7955 1 93 624 224 594 1535 9490 
. 27 5488 305 209 514 6002 

28 5181 222 407 629 5810 
30 3930 3930 

Han~'ar. 
31 648 648 
32 2165 2165 

Magazzino. 33 2960 181 272 453 3413 
Mag. dog. ferr. 2985 165 171 3321 

Assieme 125317 1563 8219 2004 7815 18 144.918 

Il. PORTO DOGANALE. 

Hangac. . lrr 3765 283 I - 283 I 22 
' . . . 42 2837. 

209 1 22 -1111 Hanga1Mol0Venezia _ 1956 75 59 

Assieme 8558 567 81 283 133 
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111. PORTO EMANUELE FILIBERTO DUCA D'AOSTA 

4263 I --1 -- I --1 -- --11 4263 1 -6000 -- 6000 

I 
55 8148 336 168 504 8652 I 
58 8726 360 I I 80 540 9266 Il 

1 .. ~i m~ ~~~ 1 
1 

1~~ 1 ~~: 1[ ~m 
11 

I 
~""'""o 72 I- 4419 ~1 __ 

1 
300

1 

__ ~i~~· __ _ 
__ A,,,,m_e _ _ J~~_3L:J 9841 25~1[_2~ ~2~ j 

Hangnr 

-1 
-~-~- ~-~-c==-"=c==-~-~==-c=~~~~-~~-~~,~~~- 1 

Magazzino. ·I'! 81 773 I 
. : 82 1189 

82a 109 -- I __ 
83 454 

EX ARSENALE DEL LLOYD. 

84 79 79 
85 45 45 
86 422 422 
87 988 988 
~ W~ l~ 
90a 405 405 

" • l ~~b 1~6 1~6 
" . · 192 1798 1798 

Corpo centrale 92· 415 415 
Magazzino . . 93 962 962 
Sottopassaggi 193 188 188 
Magazzino . . 94 898 898 

~ D~ D~ 
95a 1937 1937 
% Wl Wl 
~ ro~ w~ 
98 566 566 
100 1049 1049 

l~1 lò~~ -- I -- lò~t 
l---A-,-,;e- n-,e-" 20308 - __ -·- -----1---- -----1 - ----11 20308- 20.308 

Aree edificate a scopo commerciale Totale mq. 1225.277 
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PROSPETTO DELLE AREE EDll'ICATE 
Edifici diversi: 
No. 
pc. EDIFLCIO 

Area 
edificata 

mq. 

No. 
P'· 

EDIFICIO 
A rea 

ed ificata 
mq. 

PORTO VITT. EM. Ili. Riporto 16192 
1 Amminist razione 807 51 Cesso addossato Hang·. 6 7 
2 (ex Dog·. princ.) 979 52 Mag. 7 12 
3 ,, ex consorzio) 720 53 Hang 12a 16 
4 Centrale idraulica 2337 54 ,, 17 15 
5 Torre accumul. idraul. 47 55 Mag. 19 14 
6 Centrale elettrica 593 56 Hang. 22 12 
7 Sottostaz, elettr. pr. H. 3 45 57 " 25 10 
8 .. Mog. 1 o 74 ~~ pcess'~ le ,~u~· 33 t 

16 Offi~in a mec~'. Ha,~g. '14 
18 7f~ 60 " ,, muro di cinta 18 

11 lspez . idraulica rvlolo IV 182 61 Garetta fin anz. porte Barco la 31 
12 Officina edi le pr. Mag. 16 469 62 Abitazioni testata Mag. 19 134 
13 Cantiere attrezzi 1448 63 Dep. attrezzi Cosulich M. 26 488 
14 Deposito attrt;zzi H. l a 185 64 Officina Pippan 130 
15 Mag. 19 343 65 Stall e Sez.. Commerciale 822 
16 ,. ,. ., 23 135 Assie me mq. 17911 
17 Bagni e refettorio 1369 IL PORTO DOGANALE. 
18 Bagno marino impiegati 113 Re t d I 596 
19 Buffet radice molo fV 39 par 

0 ogan_•A~e,-,;-,-m-e_m_q_. - 5-96 
20 ,. ex Rota pr. Mag. 26 343 I 
21 Bagno marino addetti 124 lii . PORTO E. F. DUCA D'AOSTA 
22 Buffet radice Molo O 71 l Ammi nistrazione 439 
23 Caserma R R. Carabinieri 555 2 S tazio ne trnsformatori 1110 
24 Casa Piloti 543 3 Refettorio 453 
25 Rep. dog . No. 1 (~ ar c o P. Uh.) 843 ~ §~~:~:t~:1~x VLeporini 2~~ 
~~ ~ ~ "d ExJes1che~\V {~~ 6 Reparto ferrov iari o 132 
28 " R. Gu~~dia F~anzao 0 

) 7 - dog. Riv a V 150 

(testata Hangar 1) 108 I g ~:svi:~~!~ti ~65 
~6 E:~~re~~rLl0;~imico 1~~ 110 Coop. cari e. e scade. (Carb.) 80 
31 Carpenteria Cosuli ch 268 11 Soc. Cem. Portland 300 

§§ ~a0:~~:~u~:f~~fpf~ P~~n~ag.l=~r i~~ n ~;~:0c1!t:atr~~~~cl~iarco R. V l~ 
.~4 Soc. Ind. Olio ~r. M:~.t 31 . 251 14 " H nng. 55 122 
35 Soc. !tal. Traffici Oriente 144 15 fer rov. Molo V 9 
36 Camis & Stock Mag. 31 200 16 " " pr. Hang. 69 10 
37 ., ,, .. ., 33 240 17 Cesso isolato e lav. Mag. 72 69 
38 Bilancia carrett. terr. 8 24 18 · " pr. Hang. 71 14 
39 ,, .. .. Mag. 27 23 19 69 14 
40 ,, dog. pr. terreno 8 44 20 55 14 
41 Nuove bilancie doganali 142 Assieme mq. 3939 
42 Bilancia ferrov. radice M. IV 40 IV. EX ARSENALE DEL LLOYD 
:~ testata terr. 8 24 J Ex Amministrazione 695 

45 pr. Mag. ~~ ~~ 1 I~;;:~~ssaggio M. 90a e 90b fM 
46 " ,, ,. ., 2 28 1 Portineria varco S. Marco 31 
47 ,. ,. nel ,. 33 12 Deposito attr ezzi 82 
48 Forno crematririo 5 I Falegnameria Mag. 85a 58 
49 Cesso isolato Molo IV. 8 Cessi nel cortile Mag-. 85 12 
50 ,, addossato Hang. la 9 ,, presso il Mag. 88 13 

Tra~sj;~----r6f92, Assieme mq. 1209 
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Aree utilizzabili ad uso commerciale 

Porto Vittorio Emanuele lii .. mq. 250.459 

Porto Doganale . 7.607 

Porto Em. Filib. Duca d'Aosta ,, 67.565 

Ex Arsenale del Lloyd . 23.805 

Assieme mq. 

A). Porlo Vittorio Emanuele li!: 

H a ngars 

Magazzini 

B). Porlo Doganale : 

Hangars 

Magazzini 

Aree utilizzabi li: 

. mq. 46.919 

" 203.540 

Assieme mq . 

Aree utili zzabili: 

mq . 5.012 

2.595 

Assieme mq . 

C). Porto Eman uele Filiberto Duca d' A osta: 

Hangars 

Magazzini 

Aree utilizzabili: 

. mq. 41.022 

26.543 

Assieme mq. 

D) Ex Arsenale del Lloyd: 

Aree utilizzabili : 

Magazzini . mq. 23.805 

Assieròe mq . 

- 35 -

349.436 

250.459 

7.607 

67.565 

23 .805 



PROSPETTO DELLE AREE UTILIZZABILI AD USO COMMERCIALE. 

r - EDIFICIO _-·H; n· 11 .. .::::.:..~ M A GA z z IN 1---- - - I 
.

1 

Denominazi oll e Il No . pT:1:~. 1 Cant. IJ Pia no- 1~~-,I Il. P· I~-. -.-1-IV. ). ~of- \ Assìeme pl~i~~A Totale 1' 

1 
terra terra , P I fitt a mq. mq. 

I - - --'=-='==~-~~=~ 

I PORTO VITTORIO EM ANUELE li~ --
----- -

I Hang" .i ~. 1 m~ 1 = l ~8 1 = = = = = 528 3873 I 
I Ma~anino . ·.I ~2ba i 2546 

2461 2993 3128 3]95 32;3 = 3223 18223 J
5
. i1 3h6~ I 

I I 
- 2245 I 2891 1 - - - - - 5136 

Han~"' . . 3 2841 - j 688 - - - - - 688 3529 
Hangars Lloyd 5108 1 - j 8644 - - - - 8644 13752 

, ~=~;::'"~ · 1 476 11 21_11 I 28 15 1 3l01 ~m 3~ 1 3~4 = ~~6 1m g !~~~~ = 27
5
67
1 

1 s s Ma ga zzino 2 51 2 79 - - 2960 11457 11457 
Hangac · 1 9 1 3546 1t = I 

3
-
121 

3887 - - - I 3891 7778 I 11324 
Magau ino . 10 - · 3355 3290 - - 3493 13259 13259 

11 - - 4032 - - - - - 4032 4032 
Hangar 12a 1234 - - - - - - - 1234 

" . 12b l 1298 - - - - - - - 1298 
., 13a 1234 - - - - - - - 1234 
" . 13b 1298 - - - - - - - 1298 

Ma~azz i no 

Han~
1

ar 
Magazzino 

Ma~azzin~ 

14 I 3377 - - - - - I 3377 
15 I - _ 3658 _ _ _ _ = 3658 3658 
16 - - 3287 - - - - - 3287 3287 
17 201 1 - - 2127 - - - 2166 4293 6304 
18 - - 2418 2539 2536 - - 2536 10029 10029 

~6 = = 2jg 2~~ 2~i~ = = 2~~~ I 1 ~~~~ 1~~~ 
21 2450 - - 2629 - - - 2661 5290 7740 
22 1699 - - 1743 - - - 1743 3486 5185 
23 3564 - - - - - - - 3564 
24 1685 - 342 2042 - - - 2067 4451 6136 
25 1564 - - 1574 - - - 1595 31 69 4733 
26 - 6035 5884 5980 6458 6481 - - 30838 30838 
27 - - 4712 - - - - - 4712 4712 
28 - - 4968 - - - - - 4968 4968 
30 - - 3849 - - - - - 3849 3849 

Hania' ji 1945 = ~2 = = = = = 582 1~~~ 
Magazzino 33 - - 2623 - - - - - 2623 2623 
MaK. dog. ferr. - - 2606 - - - - - 2606 2606 

1 _M-'a~g ·..c'c.' =""c:lr'-. i:::d'c..· __.1._ ---=--=- 344 _ =-. -=--- -=------=-- -=--· 344 344 

1 __ A_,_,_;e_m_•_c l-....<I C.:46:::9c:l .:._9 11 _1:.:3'.:'5:'.:56~l.:'.5:'.:86:::3"'..4 _500_ 1_1 _25_1_2_4 _1_28_7_8 _-_ 36092 196295 243214 

Sylos (in affitto) - 3379 3866 
-----------1· 

7245 7245 

Totale 46919 13556 62013 53878 25124 12878 36092 203540 250459 

Trasporto 
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MAGAZZINI 

-fn. P· rrr. p. I Iv. 

Il. PORTO DOGANALE 

Honga< . . . 41 2405 -- 866 1- -- I -- 1 -- -- -- 866 3271 
42 , 2342 -- 228 -- -- -- -- -- 228 2570 

Hang;, Molo i,.,;;, : 265 -- 1501 -- 1 -- -- -- -- 1501 1766 ------1- ------ -
o==~'-'"' =-·- 5012 --_ . 2595 -- -- I _-_- _ -- -- 2595 1601 1601 

III. PORTO EMANUELE FILIBERTO DUCA D' AOSTA 

~j 1 ~~ -1 I 
;~~~~ - - -,- - - -. 69 7630 - - - - - - -

. 71 7458 - - - - - - -

1 _M_·-~-'-"_in_o __ . I 72 - 3794 3812 2537 3850 3850 1 3850 3850 

A>Sieme . -- 41022 ~ 381 2 . 25371 3§50 3850 3850 3850 

Hangar 

IV. EX ARSENALE DEL LLOYD 

4250 
6000 
7629 
8055 
7630 

- 7458 
26543 2654311 

26543 67565 67565 

. I ~i lg~~ I 1 8~? 11 l g~? 
82. 632 632 632 11 
83 413 420 833 823232 1 
84 222 I 222

1 

Maga zzino 

Corp
1

~ centr~le : 
Mag azzin o . , 
Sottopassaggio. 
Mag-azzino 

85 33 ~7 70 70 

!i lgg: lgg: I lgg: 
90 751 75 I 751 
90. 208 208 208 
90b 334 334 334 
91 253 253 1 253 
92 1658 1695 3353 3353 
92-93 159 234 234 627 627 
93 897 1133 2030 2030 
~ 1g IB8 1g 
94 757 852 1609 1609 
95 1260 1260 1260 
95, 1864 1864 1864 
96 909 909 909 
97 923 923 923 
98 516 516 516 
100 893 - 893 893 

1101 929 1 929 ~~ 

~<l'.)";~~,·;.,,,,,,· 1~:·11-- 439 ~g 1-----l--1--I-- :~ 4 -~-~-jf---I 
_ _ A~ 852 18017 4702 1 234 23805 2380511 23805 

Aree utilizzabili ad uso commerciale totale mq. . , 349436 

- 37 -



CAPACITÀ DEGLI HANGARS E MAGAZZINI IN TONNELLATE. 

D 

Ha~go< I' 1 'I 
Ma~min o . : , ~~ I 

I Han~ac . . •. Il ~a 
I Han .\rars Lloyd 

Magazzino . 4 
Hangar . 6 
Magazzino · 1 7 
Hangar . 9 
Maganino .

1

10 

Han~a< : lt 

Ma~1tzzino 

Han~ar 
Magazzino 

Ma~azzino 

Han;ar 
Mag-azzino 

. 12b 

. 13a 
13b 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

' 21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
30 
31 
32 
33 

6021 l'I - 950 I - -_ I - -1 - 950 11 6971 6233 - - - - 6233 
4583 - 1· - - - 4583 

2953 5387 3754 3s=_34 3868 - 1934 21130 21130 
2694 52041 - - - - 7898 7898 

5114 - 1238 - - -1 - 1238 6352 
9194 - - · 10373 - - - 10373 19567 

- 3378 55821 3750 ·1 38_05 
1
13809 - 1909 22233 22233 

4~0 ,

1 

- 92 3446 _ _ 1704 5242 10122 

6383 = 4~1 1 ~m 3455 = = i m~ 1;~~~ nm 

- 56181 4026 39==481 - -12096 15688 15688 - - 7258 - - - - 7258 7258 
2221 - - - - - - 2221 
2336 - - I - - - - - 2336 
2221 - - I - - - - - 2221 
2336 - - - - - - - - 2336 
6079 - - - - - - - - 6079 

- -6584- - - - - 65846584 
- - 5917 - - - - - 5917 5917 

3620 - - 2552 - - - 1300 3852 7472 

I 

- 4352 3017 3043 - - 1522 11964 11964 
- - 4351 3127 3215 - - 1642 12335 12335 
- - 1390 1091 1099 - - 599 4179 4179 

44Jo - - 3155 - -1 - 1597 4752 9162 
3058 - - 2092 - - - 1046 3138 6196 
6415 - - - - - - - - 6415 
3033 - 616 2450 - - - 1240 4306 7339 
2815 - I - 1889 - - - 957 2846 5661 
- 7242 j 10591 7176 7750 7777 - - 40536 40536 
- - , 8482 - - - - - 8482 8482 
- - I 8942 - - - - - 8942 8942 
- - 6928 - - - - - 6928 6928 

3501 - - - - - - - - 3501 

Mag. dog. ferr. 
ex centr. m. 

- -11048 - - - - - 1048 1048 

- - 4721 - - - - - 4721 472111 
- 11 - 4691 - - - - - 4691 4691 

I - - 619 619 I 619 

i--A-,,-ie_m_e_, _ _ 18441S1 l6WI J05s42 60013 30149 15454 21657 249o82 333535333535 
~"~~~~~~~~ 

Il. PORTO DOGANALE. 

Hangar · 141 4329 - [ 1559 - I - - 1559 s888 
42 4216 - 410 - - - - - 410 4626 

Hang;;Mol~~ 477 ~r~~~~~~.~ __3179 _ 

Ameme . I 9022 - 4671 - - - - - 4671 13693 13693 

Trasporto 347228 
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.~~~~~---, -~-~~""====-~-,.-"~~·--~~~=====;;===.===~ 
- -·EDIFJCÌ()- 11-Hao· M AGAZZIN I Po..tote R 
. - I g"' --lfun-;;T--1· j I Sof· /Ass;em'e Totale 
Deno min azione No. piano~ Cant. tecrn I l. P· II. P· 1 Ill . P· IV. P· fitta tonn . 

terra 
= Riporto 347228 

lii. PORTO EMANUELE FILIBERTO DUCA D'AOSTA. 

Hang-ar · 1' ~j 1 1ò~f2 ' = = ' = = = = = = 1 Ò~f2 
. 55 13732 - - - - - - - - 13732 

58 14499 - - - - - - - - 14499 
69 113734 - ·- - - - - - - 13734 
71 113424 - - - - - - - - 13424 

Ma;a,,;no ___ 72 - 569 1 7624 5306 1 5775 5775 5775 5775 41 721 41721 

Ass;eme :73839 5691 7624 5306 5775 5775 5775 5775 41721 115560 115560 
IV . EX ARSENALE DEL LLOYD . 

Magazzi no . , 81 - 1 - 1222 - - - - - 1222 1222 
. 82 - - 1975 - - - - - 1975 1975 
· 182. - I - 1138 - - - - - 1138 1133 
. 83 - 496 756 - - - - - 1252 1252 
. ' 84 - - 400 - - - - - 400 400 

. 1 85 _ _ 59 ==44 I _ _ I _ _ I 103 103 

:: · 1 88~~ I = = l~~~ = = = = !~~~ l~~~ 
- - 1843 - - - - 1843 1843 

90 - - 901 - - - - 901 901 
,, 90a - - 374 - - - - - 374 374 
.. I 90b - - 601 - - - - - 601 601 
" 91 - - 455 - - - - - 455 455 
.. 92 - - 2984 2034 - - - - 5018 5018 

Corpo centrale 92 93 - - 286 281 281 - - - 848 848 
Magmmo · 193 - - 1

3
6
3
1
8
5 j 1360 - - - I - 2975 2975 

Sottopassaggio . 93 - - I - - - - - 338 338 
Maga,,;no . 194 - - 1 1363 1 1022 - - - - 2385 2385 

. 95 - - 2268 - - - - - 2268 2268 
" . 95a - - 3355 - - - - - 3355 3355 

' 96 - - 1636 - - - - - 1636 1636 
" . 97 - - 1661 - - - - - 1661 1661 
" 98 - - 929 ---- - 929 929 

lOO I - - 1607 - - I - - I - 1607 1607 101 _ _ 1672 _ _ _ _ I _ 1672 1672 
102 - - 1634 - - - 1634 1634 

------;;:;-~ - ---=.--~ ~ 4741 281-=- - - - - 38743 38743 38743 

Totale tonnellate 50153 1 

Il calcolo è basato sulle seguenti portate : 

~ PIA N O ,~::~~· 
1~·~. ==============ii""""'1"'.2"""~ll 

I[ Pianoterra 

Il Piani superiori . 

Il Soffitta , 
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. . Fa t::c c.ez ione il mag azzino N. 72 il quale ha portate mag
gi on e precisamente di chg. 2000 per 11 pianoterra e di chg. 1500 
per la cantina ed i piani superiori. 

AREE DI MAGAZZINO AFFITTA TE. 

Le aree utilizzabili del magazzini sono parzialmente appigionate 
a ditte private ; la loro entità è posta in evidenza nel seguente 
prospetto: 

Spazi affittati alla fine dell'anno: 

1913 1921 1922 

Pi ano metri quadrati 

Cantina 4.650 5.870 6.510 

Pianoterra 34.310 47.810 59.920 

Piani superiori 57.360 49.680 56.960 

Soffitta 24.680 16.380 17.650 

Totale: 121.000 119.740 141.040 

AREE SCOPERTE UTILIZZABILI 

AD USO COMMERCIALE 

1923 

9.850 

52.580 

67 .180 

22 .540 

152.150 

Calate Terreni Area totale 

mq. mq. mq. 

---- - = 

Porto Vittorio Emanuele lii 1860 13430 15290 

Porto Doganale 5140 7230 12370 

Porto E. F. Duca d'Aosta 37380 42520 79900 

Ex Arsenale del Lloyd 4000 21470 25470 

Assieme . 4650 133030 

- 40 -







PROSPETTO 

delle aree scoperte utilizzabili ad uso commerciale. 

DENOMINAZIONE 

I. PORTO VITTORIO 

Molo IV Tram on tana 
Terreno g ià Mag. 8. . . 
Terreni a mont e Mag. 26 . 
Testata Sud Mag. 27 
Testata Molo O 
Radice " ,. 
Testa ta Nord Mag. 28. 

Mag. No. 31 
Sud. Mag. 33 

I Calato I Tenen; I 
mq. mq. 

EMANUELE li i. 

Area 
compi. 

mq. 

1 ~-60 I 3SSO j~~g I 
__ I 2600 2600 
-- 450 450 
-- 960 960 

-- 1150 1150 

Totale 
mq. 

:: I mg mg 

I 
__ 1500 I 1500 

- - - A-,,-;,-m-,- - -l-- -l-860- lls430 15290 15290 

Il. PORTO DOGANALE. 

Molo Fratelli Bandiera. I 5140 j 7230 j 12 370 j 12370 

li i. PORTO E. F. DUCA D'AOSTA. 

Riva V . 
Molo V . .. . . 
Testate Hang. 53, 55 
Molo VI ..... 
Testate Hang. 65, 69 
Testata Hang. 71 
Terreno 56 . 
Terreno 57 . 
Terreno presso il varco alla Riva V . 
Terreno 59 

.. 60. 

.. 67 . 

.. 68. 

.. 70. 

1

10740 _: _: I 10740 I 
12190 12190 
5100 5100 
3900 -- 3900 
4650 -- 4650 
800 -- 800 
-- 7700 7700 
-- 7640 7640 
-- 5680 5680 
-- 4460 4,60 
-- 5320 5320 

5460 5460 I __ 3500 I 3500 . 

I 
-- 2760 2760 

- - - A-ss-;e_m_e___ 37380 42520 79900 I 79900 

IV. EX ARSENALE DEL LLOYD. 

Terreno lungo il Mag. 81 . 
Piazzale legnami . . . . 
Testata Mag. No. 82a . . 
Terreno di fronte al Mag. N . . 83 
Terreno ex scalo . . . , 
Terreno lungo il Mag. 90 b 
Terreno già Gov. mar.. . . . . . 

:}:;;:~? adi~:~~!e J~~.\Q2i:is{OS~on.e 
Terreno presso la g rù marte\liforme 

:: I 3i~g 3i~g I 
-- 430 430 
-- 230 230 
-- 6750 6750 
-- 1270 2970 
-- 2970 1270 
-- 4610 4610 
-- 1400 1400 

A ssieme I 
4000 __ I 4000 

4000 21470 25470 25470 

Aree scoperte utlli uabili a sc:opo c:ommercia!e 133030 
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BILANCIE A PONTE. 
A). Porto Vittorio Emanuele Ili. 

a) per veicoli comuni : 

N. "l,, 

"2 " 
" "3,, 
" "5" 

portata 
5 

10 
15 

T onn. 

} 
per pesa~ure doganali. Di facc ia al terreno di 

fa bbrica No. s. 

- presso la centrale macch ine. 

NB. In corso di montag~io d ue nuove bila ncie da 15 Tonn . pe r pesat ure doga nali. 

b) per carri ferroviari : 

N. "A,, 

" 
"B,, 

" 
" C,. 
"D" 
"E " 
" H,, 

portata 40 
25 
40 
30 
30 
40 

Tonn . presso il Magazz ino No.2. 

alla testata del Magazzi no No. 8 

. " 
di fro nte a! Maizazzino No . 33 

alla !estnta del Magazzì110 No. 16 

alla rad ice del Molo IV. 

Assiem e IO pezzi . 

B) . Porto Emanuele Filiberto Duca d'Aosta , 

a) per veicoli comuni: 

N. "4" - portata 10 Tono. presso Il reparto dogAnale No. 15. 

,, 
11 6 " - 15 di fronte ali' hangar No. 55. 

b) per carri ferroviari: 

N. " F,, - portata 40 Tonn. presso l'han gar No. 69. 

alla rad!ce del Molo V. ,, "G,, - 40 

Assieme 4 pezzi. 

SISTEMI DI COPERTURA DEGLI EDIFICI. 

Copertura in : I VPEort~ll I DPorto l I E . ~~r:fuca l ~~1:-~s~· Totale m'. 1 
. . . ogana e d'Aosta Lloyd 

C.:ento le;o,o .· / 95.874.05 -- / 10.68 174.39 l% .. os9.J2 
Cadon; a.falta6 . 10.721.15 2.226.22 1.543.59 12.457.83 26.948.79 
A,falto . 1.980.62 6.336.65 4.646.51 12.963.78 
Tegole (copp;) 30.034.22 599.50 18.307.08 48.940.80 
Etern;te 2.398.57 18.662.17 553.84 21.614.58 

I 
Eterni le ondulata 4.862.74 4.862,74 
Lavag na . . . 6.129,38 6.129.38 

I 
Lamiera ondulata 3.899.46 48.26 35.60 3.983.32 

Totale m'. 144.908.07 9.J62.37 43.218.29 I 24.213.78 ;;-502.51 
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Aree stradali. 

Le strade ed i piazzali nei Punti franchi hanno carattere 
pubblico e possono perciò venir transitati da chiunque. 

Giusta la convenzione stipulata nel 1905 tra il cessato 
Governo austriaco ed il Comune di Trieste la manutenzione e la 
las tricazione delle strade nei Punti franchi incombe ai Magazzini 
General i, mentre l'obbligo di provved ere da parte del Comune 
di Trieste è li mitato alle strade d ' accesso ai Punti franchi ed 
alla laslricazione sui moli nel Porto Doganale compreso il piaz
zale legnami sotto Servala. 

I Magazzini Generali devono quindi provvedere alla manu
tenzione e nettezza di ben 93.710 mq. di aree lastricate e di 
180.800 mq. dì strade e piazze in macadam. 

Le aree stradali sono suddivise come segue : 

Porto Vittorio Emanuele III. 

Strade e piazzali a macadam 
Detto lastricate in arenaria 

" lava. 

. mq. 80.240 
84.700 

9.010 

Area complessiva delle strade e piazzali . mq. 173.950 

Porlo E. F. Duca d'Aosta. 

Strade e piazzali a macadam . 88.000 

Ex Arsenale del Llayd. 

Strade e piazzali a macadam . 12.560 

In complesso aree stradali . mq. 274.510 
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CAPITOLO IV. 

Arredamento ed esercizio meccanico. 

Cenni generali. 

Dei due punti fran chi il Porto Vittorio Emanuele Ili è 
presentemente il più esteso e tecnicamente il più sviluppato. 

Il Porto Vittorio Emanuele III è servito da macchinari di 
sollevamento (gru e montacar ichi) azionati cl ' acqua sotto pres
sione prodotta in una Centrale Idraulica ove sono installate le 
relative pompe e gli accumulatori. 

L'energia elettrica viene in questo porto impiegata soltanto 
per l'illuminazione delle strad e e degli edifici e per azionare i 
diversi motori dei Magazzini Generali e di ditte private. 

li Porto E. F. Duca d'Aosta si trova ancora nello stadio 
di sviluppo. 

Gli apparati di sollevamento (gru e montacarichi) ed i 
motori di cui questo porto è presentemente dotato vengono 
azionati, a differenza del Porto Vittorio Emanuele lii, solamente 
da forza elettrica. 

Attualmente sulle banchine del Porto Vittorio Emanuele li! 
si trovano 87 gru (di cui 4 della portata di 3 t.) e 24 nel Porto 
E. F. Duca d'Aosta (di cui 4 della portata di 3 t.). 

L'impianto portuale dispone inoltre di una gru elettrica a 
martello di 120 t. situata nell'ex Arsenale del Lloyd e di due 
gru galleggianti l'una di 25 e laltra di 40 t. di portata, l'una 
e l'altra provviste di proprie macchine di propulsione. 

In complesso quindi vi sono 112 gru idrauliche ed elettriche 
e due gru galleggianti. 
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I piani superiori degli edifici del Porto Vittorio Ema
nuele III sono serviti da 88 montacarichi e 4 gru fiss e e quelli 
del magazzino No. 72 del Porto E. F. Duca d'Aosta da 16 
montacarichi; in totale da ben 108 montacarichi. 

I Magazzini Generali provvedono ali' esercizio della Centrale 
idraulica per la produzione dell'acqua di pressione e d i due 
centrali elettriche per la trasformazion e e distribuzione dell ' energia, 
alla manipolazione delle gru e dei montacar ichi, alla gestione 
delle officine meccaniche per le lavorazioni rispett . riparazioni 
occorrenti, all'esercizio delle gru galleggianti e della gru a 
martello nell'ex Arsenale del Lloyd, ai servizi inerenti all' appo
stamento vigili al fuoco e ad altri minori. 

Le maestranze adibite alle diverse mansioni si compongono 
di manovratori alle gru ed ai montacarichi, ingrassatori e mecca
nici in genere, degli addetti al bagno per gli operai, di vigili, di 
marinai guarnitori, dell'equipaggio dei due pontoni gru, di elet
tricisti, lampisti, macchin isti ed assistenti- macchina, fuochisti , 
carbonai, manovali ed addetti di cancelleria; complessivamente 
ali' incirca 280 uomini. 

L'efficienza d ell' esercizio meccanico emerge inoltre dalla 
seguente statistica: 

!). Porlo Vittorio Emanuele Il!. 

Peso sollevato con : Anno 1913 

le gru mobili 1.420.200 Tonn. 
i montacarichi interni 301.200 

esterni 120.500 
le gru fisse 17.800 
il pontone-gru a vapore 16.000 

2). Porto E. F. Duca d'Aosta. 

Peso sollevato con: 

le gru mobili 
montacarichi 

370.200 

3). Ex Arsenale del Lloyd. 

Peso sollevato con : 

la gru a martello 
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Anno 1923 

648.400 
323.100 

69.700 
54.900 

2.900 

235,100 
14.500 

1.100 

Tonn. 



RAPIDITÀ MEDIA GIORNALIERA DI SCARICO. 

Sbarco di: 

1. Minerali alla r in
fusa in carri ferr. 
aper ti. 

Ad es. pirite bau
xite, carbone fos· 
sile ecc. 

2. Minerali alla rin· 
fusa in carri ferr. 
chi usi. Ad es. fo . 
sfati, zolfo , ecc. 

3. Grano alla rinfu sa 
in carri ferr. chi usi. 

4. Merci in sacchi in 
hangar. 
(Lavoro a spalla). 
Ad es. caffè, r iso , 

semi ed affini. 

5. Mer ci varie in ha n
gar. {Lavoro a car
rettina). 

6. Merci varie in han
gar. (Lavoro a c:ar
rettina o spalla). 
a) fic hi, q uebracco 

ecc. 
b) tabacco . 

7. Grano alla ri nfusa 
dalla bilancia au
tomat ica in carri 
ferrov. o hangar 
compresa I' insac
oatura della merce 

8 . Detto 

9. Carbone fossile 
in carri ferrov . 

CON L" IMPIEGO DI GRU. 

25 8 - IO 160 - 200 

25 5-6 100 -120 

22 140 

18 - 21 10-13 180 - 200 

Mastelli d i 
leg no (baie} 

detto 

benne 

braghe di 

braghe di 
cavo, catene 

18 - 20 6-8 100 - 120 o carrett i 

18 - 20 
18- 20 

18- 20 

18 - 20 

12 - 14 
7 - 8 

8 - 9 

5 -6 

200 - 220 
100-120 

140-150 

90- 100 

Il. SENZA L" IMPIEGO DI GRU. 

30-32 7- 8 180 - 200 
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benne 

ceste d i vimini 
coffe 

~
ponti da sca
lco con carrelii 

e coffe 



Centrale idrauiica Porto Vittorio Emanuele lii 
e distribuzione dell'acqua di pressione. 

Gli apparati di sollevamento del Porto V. E. lii sono 
azionati con acqua alla pressione di 54 atmosfere fornita da 5 
pompe idrauliche installate nella C entrale macchine a vapore. 

L'impianto del macchinario per l' esercizio idraulico è 
composto di 4 macchine generatrici principali a vapore Compound 
a condensazione, d'una potenzialità singola massima di 240 cav. 
ind. ad un massimo di 90 rotazioni per minuto; in media 2.7 cav. 
ind. per minuto e rotazione. 

Ogni generatrice possiede tre pompe le quali assieme 
sviluppano per ogni rotazione 18 dm3 d' acqua di 54 atm. di 
pression e e sono azionate direttamente dagli stantuffi del cilindro a 
vapore ad alta pressione e dei due cilindri a bassa pressione. 

Oltre a ciò l' impianto comprende una pompa generatrice 
ausiliare a vapore con scarico di retto, per l'esercizio notturno, 
di una potenzialità massima di 35 cav. ind. a 100 rotazioni per 
minuto; in media 0.35 cav. ind. per minuto e rotazione. 

Questa generatrice possiede 6 pompe le quali assieme 
sviluppano per ogni rotazione 2,8 dm3 d' acqua di 54 atm. di 
pressione. 

La pompa idraulica ausiliare viene di regola posta in 
esercizio quando nel porto lavorano soltanto pochi apparati di 
sollevamento. 

Per sopperire all'irregolarità del consumo d'acqua sono 
installati nel porto entro apposite torrette d ' un altezza di 18 m. 
tre accumulatori idraulici della capacità ciascuno di un metro 
cubo d'acqua di pressione. 

Di questi, due accumulatori sono collocati nelle torrette 
della Centrale idraulica e regolano le valvole d'espansione dei 
cilindri a vapore di alta tensione e quindi la produzione deJI ' acqua 
di pressione. 

Il terzo accumulatore posto all'altra estremità del porto serve 
soltanto a sopperire a momentanei maggiori consumi cl' acqua. 

Il vapore per le pompe idrauliche viene prodotto da 6 
caldaie a vapore tipo Cornovaglia a due forni. 

Ciascuna caldaia ha un diametro di m. 2.10, una lunghezza 
di 10 m. ed una superficie riscaldata di 90 m2• 
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La pressione di lavoro del vapore è di 7 atmosfere. 
Il camino comune ha un'altezza di 40 m. 
Dalla centrale idraulica si dirama la rete tubolare per la 

distribuzione dell'acqua di pressione ai singoli apparati di solleva
mento, dai quali l'acqua consumata viene- scaricata in altra 
condotta e successivamente rimandata alla centrale per esservi 
riutilizzata. 

Nel porto sono installati per lalimentazio ne degli apparati 
di sollevamento: 

30 m. tubi di ghisa da 200 m/m diametro interno. 
4330 ,, " 

150 
2440 .. ,, 100 

Totale 6800 m. di condotte principali per 11 acqua di pressione e 

30 m. tubi di ghisa da 250 m/m diametro interno. 
3920 ,, 175 
2440 125 ,, 

Totale 6390 m. di condotte per l'acqua di ritorno. 

Dalla rete principale si diramano ai singoli apparati ulteriori 
tubature secondarie da 40 e 50 m/m diametro interno . 

La rete tubolare è collocata in speciali canali murati 
dimensionati per modo che si possano praticare ed ispezionare 
in tutta la loro lunghezza. 

Il consumo cl' acqua di pressione degli apparati di solleva
mento per una operazione media normale ammonta per 

le gru della portata di 1500 chg a 100 dm'. 
,, 3000 ,, ,, 142 ,, 

montacarichi della portata di 1200 a 32 dm3. 

800 ,, 25 " 

Il rendimento complessivo degl' impianti idraulici di solleva
mento s'aggira in media sul 10°/o, considerato che il consumo 
d'acqua ·è lo stesso anche se g li stessi vengono utilizzati per 
carichi inferiori alla loro portata. 

Il consumo di carbone fossile di circa 5000 calorie ammonta 
a ·9 chg. per metro cubo d 'acqua di pressione compreso il 
consumo -per soste , accensioni, eCc. 
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Centrale elettrica - Porto Vittorio Emanuele Ili. 

L'energia elett rica per l'illuminazione delle rive, strade, 
moli e degli edifici del Porto V. E. !Il nonché per l'esercizio di 
diversi motori installati per conto proprio rispett. di numerosi 
enti privati, viene fornita d irettamente dalle Offici ne elett riche 
dell' Isonzo alla stazione trasformatori situata in apposito edif icio 

nei pressi della centrale idraulica. 
Trattasi di corrente trifase della tensione di 27.000 Volt, la 

quale alla centrale elettrica viene successivamente convertita 
mediante trasformatori statici secondo l'uso a 2000, 220 rispett. 

127 Volt. 

Alla stazione trasformatori sono installati : 

trasformatore ad olio di 25.000/2000 
" 27.000/2000 

2.000/220/127 
2.000/220/127 

Volt e 755 KVA 
,, 200 KVA 

75 KVA 
,, 13.5 KVA 

ed inoltre i necessari interruttori ad olio, i quadri di distribuzione 
ed i congegni per l' esercizio e la manovra. 

Il trasformatore di 75 KVA serve per uso forza e luce e 
viene inserito soltanto durante il g iorno mentre quello di 13.5 
KVA che serve esclusivamente per l'illuminazione viene inserito 
soltanto durante la notte. 

La corrente trifase, in quanto non direttamente utilizzata 
alla stazione trasformatori principale, viene trasmessa alla tensione 
di 2000 Volt a quattro sottostazioni elettriche convenientemente 
d istribuite nel porto. 

Queste sottostazioni riducono la tensione di 2000 Volt, 
mediante trasformatori statici, a 220 e 127 Volt per la distribu
buzione agli utenti della rispettiva zona. 

La centrale elettrica del Porto V. E. Ili si trova in 
congiunzione col Porto E. F. Duca d'Aosta mediante un cavo 
elettrico sotterraneo 3X50 mm 2 della lunghezza di 4500 m. 
posto lungo le rive del mare oltre il porto doganale. 

Questo cavo congiunge direttamente le stazioni trasformatori 
dei due punti franchi. 

All'occorrenza la Centrale elettrica del Porto V. E. lii può 
venir allacciata anche alla rete elettrica di città e precisamente 
al cavo sotterraneo del Viale Regina Elena. 
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Centrale elettrica - Porto E. F. Duca d'Aosta. 

L' energ ia elettr ica per l' illumin azione de lle rive, dei moli , 
de lle strade e degli edifici, come p ure per l'esercizio degli impianti 
d i so llevamento (gru, montacarichi , ecc.) e di d iversi motori , viene, 
analogamente al Porto V. E. III, fornita d iret tamente dalle 
O ff icine elett riche dell'Isonzo alla Stazione trasformator i situata 
in apposito edificio nella parte centrale del Porto. 

La corrente è tr ifase della tensione di 27 .000 Volt e viene 
ridot ta mediante trasformator i statici a 2000 rispettivamente 220 
e 127 Volt per l'illumi nazione e per i montacarichi, nonchè in 
corrente continua di 500 Volt per le gru elet trich e. 

Nell a stazione trasformatori sono installati a questi scopi: 

trasformatore ad olio di 25.000/2000 Vol t e 750 KVA 
,, 27 .000/2000 .. 200 KV A 

1 ,, 2.000/220/127 ,, 55 KVA 
3 motori generatori per la conversione di corrente t rifase 

in corrente continua ad uso delle gru ele tt riche. 

Carat teris tiche p rincipali: 
motore di 120 cavalli, 2000 Volt, 42 periodi, accoppiato ad una 
dinamo di 2 X 240 Volt, 75 KW; 
convert itore ad un'ancora, il quale trasforma direttamente la 
corrente trifase di 2000 Vol t in corrente continua di 500 Volt; 
lo stesso ha una potenzialità di ca. 240 KW e può sostituire 
in caso di necessità tutti i tre motori generatori ; inoltre i 
necessar i interruttori ad olio, i quadri di distribuzione ed i 
congegni per lesercizio e la manovra. 

Il Porto E. F. Duca d'Aosta, trovandosi appena in istato 
di sviluppo, non d ispone di sottostazioni trasformatori propria
mente dette : negl i edi fici principali e precisamente nei li hangars 
N. 58 e 69 rispett. nel magazzino N. 72 sono installat i in cabine 
speciali apposit i tras fo rmatori statici i quali riducono la co rrente 
tri fase a 2000 Volt, trasmessa dalla centrale, a 220 e 127 Volt 
per esser q uindi dis tribui ta nella rispettiva zona. 

Per casi d i necessità la centrale elettrica, con un cavo spe
ciale collocato lungo la via della Rampa ed· un attacco separato 
nel Porto E. F. Duca d'Aosta, è congiunta direttamente alla rete 
sotterranea d'alta tensione del!' Officina Comunale Gas ed elet
tr icità. 
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Gru idrauliche ed elettriche. 

Tutte le gru idrauliche sono situate nel Porto V. E. Ili e 
le gru elettriche nel Porto E. F. Duca d'Aosta. 

L'installazione delle ultime 21 gru idrauliche fu eseguita 
negli anni 1907 rispettivamente 1910 coll'intendimento di conser
vare lomogeneità di tutto l'impianto ed anche per il fatto che 
per queste gru si avevano ad immediata disposizione tutte le 
condutture e le diramazioni occorrenti per l'attacco dell'acqua 

di pressione. 
Determinarono d'altro canto l'introduzione dell' esercizio 

elettrico nel Porto E. F. Duca d'Aosta la maggior economia 
dell'impianto iniziale, in confronto ad un impianto idraulico, il 
maggiore rendimento delle gru elettriche ed infine la modernità 
rispettivamente la praticità di quest'impianto. 

Il lavoro e la manovra si effettuano senza difficoltà od in
convenienti tanto con le gru idrauliche che con le gru elettriche. 

Il vantaggio delle gru elettriche consiste, oltre a quanto 
esposto, anche nel minore costo della tonnellata levata in con
fronto a quello per le gru idrauliche, sia per il rendimento medio 
maggiore, che per il minor costo dell' energia elettrica. 

Quanto all'uso di catene e cavi metallici va rilevato che 
per la sospensione del carico si adoperano funi d'acciaio munite 
di 10 m. di catena di ferro all'estremità a cui va inoltre aggiunto 
quale contrappeso al gancio un pezzo di catena conica. La prima 
catena ha lo scopo di evitare il logoramento della fune partico
larmente se la merce viene trascinata dal fondo della stiva e la 
seconda quello di diminuire le oscillazioni del gancio. 

A) Gru idrauliche. 

I portali ed i falconi delle gru idrauliche sono costruiti sul tipo 
Brema dell'anno 1885; i falconi abbracciano un angolo di 320°. 

Le gru idrauliche hanno una portata massima di 1500 
rispettivamente 3000 chg, e hanno un pistone per tutti i carichi. 

Velocità dei vari movimenti delle gru idrauliche: 

velocità d'alzata 
di discesa 

O. 7 m. al secondo 

0.8 " " 
,. viraggio 320° in 34 secondi. 

La trasposizione delle gru sulle calate si effettua mediante 
mulinelli a mano applicati ai piedi delle gru stesse. 

-51-



Le_ ~T u _id ra uli ch e hann o un cilindro a pis tone per l' alzata 
e du e c 1li n~ n pe~ il viraggio , i quali vengono aziona li con acqua 
dell a press ione d1 54 atmosfere. 

La fren a tura d i queste gru segue con lo strozzamento 
dell ' acqua di ritorno. Il consumo dell e gru idrau liche per una 
ope razion e me cli a no rm ale è il seguente : 

g ru de lla porta ta d i 1500 chg. 

" 3000 
100 dm3 cl ' acqua di pressione 
142 " 

Per il sollevamento di pesi inferiori alla portata massi ma 
della gru il consum o d 'acq ua rimane invariato. 

B). Grn elettriche. 

Le g ru ele tt ri che sono d i t ipo recente, quali si riscontrano in 
impi anti mod erni del g enere ; i loro fa lcon i possono liberamente 
g irare tutto a li ' intorn o e ntro i 360°. 

Le g ru ele ttr ich e hanno una portata massima di 1500 
rispett. 3000 chg. ed hanno soltanto un motore per tutt i i 
car ichi; quelle della portata è. i 3000 chg . funzi onano per carichi 
oltre i 1500 chg. con l' interpolazione cl ' un asse di cambio. 

Velocità dei vari movim ent i delle g ru elettriche : 

carico 200 chg. 500 chg. 1000 chg. 1500 chg. 
velocità d ' alzata e d i d iscesa 1.5 m. 1 m. 0.8 m. 0.7 m. 

di viraggio al gancio 3.5 ,, 2.7 2.7 ,, 2.5 ,, 
al secondo. 

Per carich i oltre 1500 chg. le velocità d'alzata e di discesa 
si riducono alla metà. 

La trasposizione de lle gru sulle calate si effettua mediante 
mulinelli a mano. Le gru elett riche hanno un motore per l alzata 
ed uno per il viraggio. Trattas i di motori tipo gru eccitati in 
seri e con spazzole di carbone e d el t utto chius i. 

Le gru elettriche vengono azionate d a corrente continua di 
440 - 500 Volt . 

L' energia elet t rica per il funzionam ento delle gru viene 
riti ra ta sotto forma di corrente trifase di 27 .000 Volt. dalle O ffi 
cine elettriche dell ' lsonzo, quindi ri dotta a 2000 Volt ed 
utilizzata alla centrale elettrica del Porto E. F. Duca cl ' Aosta 
dai qu attro appositi aggregati per la prod uzione della corrente 
continua. 
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Per queste g ru elettrich e, dietro parere dell e più importanti 
ditte specialiste, venne scelta la corrente continua per il motivo 
che ali' epoca della loro costru zione i motori a corrente alternata 
per gru non erano ancora sufficientemente perfezionati. 

L'uso della corrente continua non ha che lo svantaggio 
della trasformazione la quale in seguito alla variazione del carico 
degli aggregati segue in media soltanto con un rendimento del 
40 %. 

La frenatura delle g ru elettriche segue mediante applicazione 
di freni meccanici a nastro che funzionano col movimento dei 
controller. 

Oltre i freni non vi sono altri dispositivi di sicurezza. 

Il consumo d elle gru ele ttriche per operazione medi a nor~ 
male il seguente : 

a vuoto 70 wattore 
con 500 chg. di carico 100 

1000 130 
1500 170 
3000 330 

Per il freno elettrico si consumano 10 wattore per operazione. 

Il consumo dei montacarichi elettrici è invece il seguente: 

a vuoto 20 wattore 
con 500 chg. di carico 50 

1200 80 

Distribuzione degl' impianti di sollevamento 
ed accessori. 

I. GRU MOBILI ALLE RIVE. 

A). Porlo Vittorio Emanuele III. 

Assieme 

83 pezzi gru idrauliche della portata di 1500 chg. 
4 3000 

87 pezzi. 

Riva I: 
DISTRIBUZIONE , 

Hangar No. 25 
24 
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Molo I : Hangar No . 23 gru No. 7 -11 
Testata del Molo .. 12 -13 
Hangar No. 22 

" 14- 16 

" 
21 

" 17 - 20 

Riva 11: 17 
" 21- 24 

14 
" 25-28 

Molo Il : 13a 
" 29 - 31 

" 
13b 

" 
32 - 34 

Testata del Molo 
" 35-36 

Hangar No. 12b 
" 37 - 39 

12a 
" 

40-42 

Riva Ili: 9 .. 43-46 
6 47-50 

Molo Il! : Lloyd 
" 51-66 

Riva IV: No. 3 67-70 
la 

" 71- 74 

Molo IV: Riva di tramont. 75- 78 
Testata del molo 

" 79 -80 
H angar No. 1 .. 81-84 

Riva !Va : l b 
" 

85-87 

Le gru No. 44, 49, 52 e 62 hanno la portata di 3000 chg. 

B). Porlo Emanuele Filiberto Duca d' Aosta. 

20 pezzi gru elettriche della portata di 1500 chg. 
4 " 3000 

Assieme 24 pezzi. 

DI STRIBUZIONE : 

Riva VI: Hangar No. 55 gru No. 133 - 138 

Riva VII: 

58 139 - 144 

" 69 
" 71 

183 -188 
189- 194 

Le gru No. 134, 143, 184, e 193 hanno la portata di 
3000 e.hg. 
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11. MONTA CARICHI. 

A). Porlo Vittorio Emanuele lii. 

MONTACA RICHI IDRAULICI 

54 pezzi montacarichi idr. interni della port. di 1200 chg. 
3 800 

3 1 ,, esterni " 800 ,, -----
Assieme 88 pezzi 

DISTRIBUZIONE' 

interni interni esterni 
a 1200 chg. a 800 chg. a 800 chg. 

Magazzino No. 2 1 12 
4 2 10 

Hangar Lloyd 10 
Magazzino No. 6 4 

7 4 
9 3 

10 4 
17 3 
18 3 
19 4 
20 1 
21 3 
22 3 
24 3 
25 3 
26 6 2 

Assieme 54 pezzi 3 pez?i 31 pezzi 

B). Porlo Emanuele Filiberto Duca d'Aosta. 

16 pezzi montac_arichi elettrici interni della portata di 
1200 chg. al magazzino No. 12. 

lii. GRU FISSE. 

A). Porlo Vittorio Emanuele lii. 

4 pezzi gru idrauliche fisse esterne a fa lcone della 
portata di 1500 chg. al Magazzino No. 26. 

B). Porlo Emanuele Filiberto Duca d'Aosta. 

Non si dispone di gru fi sse. 
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IV. APPARATI PER LA SCARICAZIONE 
DEL GRANO. 

A). Porlo Vittorio Emanuele I!!. 

9 pezzi apparati scaricatori del grano muniti ciascuno di 2 
bilance automatiche "Chronos,, 

15 benne automatiche. 

B). Porlo Emanuele Filiberto Duca d'Aosta . 

8 pezzi apparati scaricatori del grano muniti ciascuno di 2 
bilance automat iche "Chronos,, 

1 O benne automatiche. 

Le bilancie automatiche " Chronos,, sono costruite per 
un'efficienza oraria di: 

18.000 chg. frumento e segala 
16.500 orzo e granone 

9.375 avena 
Secondo lesperienza, in quanto i sacchi abbiano una capa

cità non infer iore a 100 chg. , si possono scaricare circa 18.000 
chg. di grano ali' ora. 

Una b enna ha la ~ capacità di prendere automaticamente ca. 
900 chg. di grano . 

Gru galleggianti. 

Per il sollevamento di colli pesanti si sono preferite le gru 
galleggianti alle gru fisse, poichè riesce molto più vantaggiosa, 
particolarmente per parti te singole, la trasposizione della gru 
galleggiante sotto il bordo anzichè lattracco del piroscafo alla 
banchina della gru fissa. 

I Magazzini Generali dispongono attualmente d'un pontone
gru a vapore e d'uno elettrico. 

A). PONTONE- GRU A VAPORE. 

Questa gru galleggiante ha una portata massima di 40 
Tonn. e v iene azionata con vapore della pressione di 8 atmosfere. 

Consta d'uno scafo della lunghezza di m. 24 per m. 12 di 
larghezza sul quale è costruito un falcone inclinabile nella 
direzione dell'asse dello scafo. 
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Lo sporto del gancio dal margine del pontone a prora 
ammonta con un carico di: 

40 T onn. di peso a 8 m. 

25 10 " 
10 " 13 ,, 

L'altezza massima del gancio dalla superficie del mare 
corrispondente a questi carichi importa a 21.5, 20 e 24 m. 

La velocità d ' alzata per 40 Tonn. di peso è di 1.7 m. e 
per 10 Tonn. di 7.5 m. al minuto. 

Il macchinario consiste d' una macchina a pressione Com
pm:nd a condensazione, di 100 cavalli ind., per l azionamento 
del!' elica girevole imprimente allo scafo una velocità oraria di 3 
miglia marittime ; d' u~a macchina sopra coperta con due cilindri 
ad espan5ione semplice e condensazione, di 80 cav. ind., per il 
sollevamento di carichi e per il movimento del falcone; di due 
vericelli di coperta, di 25 cav. ind., ciascuno dei quali mette in 
azione mediante trasmissione un argano per le manovre d' or
meggio, inoltre d'una dinamo per l'illuminazione, d'una pompa 
centriCuga ed una pompa Worth ington ed altri congegni accessori. 

Il vapore occorrente viene prodotto da una caldaia tipo 
marina di 66 m2. di superficie riscaldata. 

B). PONTONE - GRU ELETTRICO. 

Questa gru galleggiante è di costruzione recente ed ha una 
portata massima di 25 Tonnellate. 

Il macchinario rispett. i congegni son o azionati da energia 
elettrica prodotta a bordo da un gruppo elettrogeno azionato 
da un motore Diesel. 

Lo scafo ha una lunghezza di m. 24 per m. 13 di larghezza 
e m. 2.6 di altezza. 

Circa a metà dello scafo è costruita la gru a traliccio di 
profi li d'acciaio, con braccio (falcone) abbassabile e con sporto 
variabile a secOnda dei bisogni. 

All'estremità del braccio vi è un paranco fisso che può 
sollevare 25 Tonn., con uno sporto del gancio dal margine della 
prora di m. 12, ad una altezza di m. 32 sopra coperta; lo 
sporto massimo è di m. 20 per il sollevamento di 10 Tonn. ad 
un' altezza di m. 20 sopra coperta. 
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Per il sollevamento di grand i pe si vi è un paranco apposito, 
mentre per i piccoli il paranco è fi ssato ad un carrello scorrevole 
sul braccio de lla gru. 

Lo sporto del gancio dal margine della prora per il solle
vamento di 10 Tono. mediante il carrello scorrevole ad un 'al tezza 
di m. 13 sopra coperta è di m. 16. 

Il primo paranco è mosso da un verricello a motore 
elettrico di 220/1 10 Volts e 250 A mpères mentre il motore per 
il piccolo paranco ha 110 Volts e 310 A mpères. 

Il motore per il sollevamento del braccio ha 220/1 l O Volls 
e 305 Ampères. 

La velocità d'alzata per 25 Tonn. di carico è di m. e 
per i carichi soilevati col carrello di 12 m". al minuto. 

Il pontone . gru ha due propulsori mossi da motori elettrici 
d i 40 cav . eff. singoli e che permettono di navigare ad una 
velocità non minore di tre nodi ali ' ora. 

Per le manovre d ' ormeggio sono disposti sulla coperta 
quattro argani mossi elettricamente . 

Il macchinario della centrali na elettrica de lla gru galleggiante 
consta d'u n motore D iesel di 120 cav. eff. il quale serve da 
motrice alle due dinamo che pro ducono l energia per l'esercizio 
del pontone - gru. 

Un motore a scoppio ausiliare di 15 cav. eff. serve in cer ti 
casi per r illuminazione di bord o e per la pompa da sentina. 

Nel!' interno dello scaio sono disposti g li alloggi per I' equi
paggio composti di 4 cabine ed una mensa. 

A poppa vi è lo spazio per la zavorra d' acqua necessaria 
nei casi di sollevamento di colli molto pesanti. 

Gru elettrica martelliforme - Ex Arsenale del Lloyd. 

Nel!' ex Arsenale del Lloyd è ias tallata una gru elettrica 
martelliforme della portata massima di 120 Tonn. 

Questa potente gru fissa è una gru del cosidetto tipo a 
martello con un bilancere o rizzontale girevole sul quale scorre ad 
un'estremità un carrello di sollevamento per pesi sino a 35 Tonn. 
e al!' altra un carrello di sollevamento per pesi da 35 a 120 Tonn. 
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Lo sporto massimo dalla riva dell 'ex Arsenale ove la gru 
installata ammonta per pesi di 

120 Tonn. 

100 

35 

a 11 m. 

" 14 " 
" 22 ,, 

L'altezza del gancio dalla superficie del l!lare in corrispon
denza a ques ti carichi è di 25, 25 e 28 m. 

La velocità d'alzata per 120 Tonn. di peso è di m. 0.56; 
per 35 Tonn. di m. 3.10, e per 10 Tonn. di m. 8.25 al minuto. 

Tutti i motori della gru vengono azionati da corrente elettrica 
continua. 

Alla base dell'incastellatura s i trova una sottostazione 
elettrica la quale trasforma a mezzo d ' un apposito convertitore 
lenergia primaria t rifase di 2000 volt in corrente continua a 
110 Volt che alimenta i motori della gru stessa. 

La gru martelliforme serve ai d iversi piroscafi per 11 imbarco 
e lo sbarco del macchinario, delle caldaie ecc. 
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CAPITOLO V. 

Arredamento elettrico ed idrico. 

Illuminazione e fornitura d'acqua. 

Come già accennato, i Magazzini Generali provvedono nelle 
C entrali e sottostazioni e lettriche ai diversi servizi per la trasfor
mazione e distribuzione dell' energia per luce e forza. 

l punt i franch i e I' ex Arsenale del Lloyd, compresi gli 
edifici, sono illuminati elettricam ente per cura dei Magazzini 
Generali col concorso d' un contributo adeguato da parte del
!' Amministrazione marittima per l'illuminazione delle rive e dei 
moli. 

La rete elet tr ica ed i relativi impianti sono proprietà dei 
Magazzini Generali. 

Analogamente ai serv izi elettrici i Magazzini Generali hanno 
pure p rovveduto nei Punti franch i e nell'ex Arsenale del Lloyd 
alla costruzione delle re ti idriche e dei necessari ampliamenti 
dovuti alle esigenze del Porto. 

Ad essi è quindi riservato il servizio di sorveglianza della 
rete idrica e la fornitura d' acqua agli utenti ed alle navi, com~ 

presi l'uso degli attrezzi e l' assistenza. 

I Magazzini Generali sostengono conseguentemente anche le 
spese per la manutenzione e conservazione delle condotte idriche 
rispettivamente I' onere del consumo d'acqua delle fon tanelle 
pubbliche entro il recinto dei punti franchi, assolvendo quindi 
anche in questo riguardo un servizio di pubblica utilità. 
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RETE ELETTRICA. 

Distribuzione dell'energia elettrica 
per lilluminazione e la forza . 

A). Porlo Vittorio Emanuele lii. 

La distribuzione della corrente e lettrica trifase segue medi ante 
una vasta rete di cavi sotterranei di rame sotto piombo armat i in 
ferro, della lunghezza di ca. 14.000 m., nonchè mediante una 
rete aerea eseguita con conduttori d'alluminio di ca. 29.000 m. 
di lunghezza. 

L' illuminazione esterna ed interna del Porto è così distribui ta : 

1. Illuminazione esterna 

delle rive, dei mob', e delle strade : 

120 lampade ad incandescenza da 1/z watt e 600 candele. 

e dei varchi portuali : 

18 lampade ad incandescenza di 300 candele. 

2. Illuminazione interna 
degli Hangars: 

134 lampade ad incandescenza da 1/2 watt e 400 candele 

dei Magazzini e dei divers i edifici: 
6500 lampadine ad incandescenza da 1 watt e 25 candele. 
Nel punto franco sono pure installati: 

34 motori elettrici da 1 a 15 cavalli nelle diverse offi cine di 
riparazione, al bagno per g li operai ed alle bilancie a ponte. 

40 motori elettrici da 1 a 50 cavalli nei diversi riparti appigio
nati a ditte private. 

B). ·Porto Emanuele Filiberto Duca d 'Aosta. 

L' energ ia elettrica viene distribuita mediante una rete di 
cavi sotterranei della lunghezza di ca . 18.000 m. ed una rete aerea 
di ca. 520 m. 

L' illuminazione esterna ed interna di questo porto è così 
distribuita: 

1. Illuminazione esterna 

delle rive, dei moli e delle strade: 

60 lampade a 'incandescenza da 1/2 watt e 400 candele. 
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2. Illuminazione interna 
degli Hangars: 

170 lampade ad incandescenza di 300 candele. 

dei magazzini e dei diversi edifici: 

1700 lampade ad incandescenza da 1 watt e 25 candele. 

Nel porto sono inoltre installat i : 
7 motori elettric i da 1 a 9 cavalli nelle singole officine ripara

zioni e bilancie a ponte. 

C) . Porlo Doganale. 

Al i' illuminazione elettrica delle rive al Molo dei Bersaglieri 
rispett. Molo Venezia e piazzal i adiacenti provvede di re ttam ente 
ed a sue spese il Comune e per esso l'Officina Comunale Gas 
ed elettricità. 

Quest ' ultima fornisce inoltre a tar iffa ai Magazzini Generali 
lenergia elettri ca necessaria per l'ill uminazione degli Hangars 
No. 4 1 e 42 e del reparto doganale al Molo dei Bersaglieri, 
nonchè del capannone vin i alla radice del Molo Venezia. 

I Magazzini Generali provvedono diretta mente all'i llumina
zione interna dei propri depositi ed anche alla distribuzione 
del!' energia elett rica occorrente s ia per la luce che per la forza 
ai propri utenti privati, che tengono in locazione diversi reparti 
di magazzino ed uffici. 

Il Molo d ei Bersaglieri è attualmente sprovvisto di mezzi 
meccanici di sollevamento (g ru) . 

Nell'hangar N. 41 è installato in apposito locale un trasfor
matore trifase di 2000/200 e 127 Volt, 42 periodi e 18 KVA, 
il quale riduce la corren te elettrica alla tensione necessaria, 
secondo l'uso. 

Nella costruZione di questo hangar è stato tenuto conto delle 
future esigenze per la trasformazione dell'energ ia elettrica necessaria 
all'esercizio d'un futur o impianto di gru elettriche. 

L' iliuminazione interna è così distribuita: 

1. Molo dei Bersaglieri: 
Hangars 

27 lampade incandescenti di 400 candele. 

Magazzini, cisterne vini e locali diversi 

102 lampadine incandescenti di 25 candele. 
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A l Molo dei Bersaglieri sono inoltre installati: 9 motori 
elettrici da 1 a 2 cavalli dei divers i reparti (cisterne vini) appi
g ionati a ditte private. 

2. Molo Venezia: 

Magazzino comune, reparto doganale e cisterne vini, private: 

31 lampade incandescenti da 25 candele. 

D). Ex Arsenale del Lloyd. 

L' energia elettrica viene attualmente ritirata direttamente 
dal Porto E. F. Duca cl' Aosta. A questo scopo si è provveduto 
al collocamento d'un cavo sotterraneo di 3 X 16 mm2 da 2000 
Volt e della lunghezza complessiva di 940 m. il quale partendo 
dal Magazzino No. 72, congiunge il porto E. F. Duca d ' Aosta 
con 11 ex Arsenale e precisamente con la sottostazione elettrica 
dell 'ex Arsenale si tuata alla base dell' incastellatura della grande 
gru martelliforme. 

S ussiste tu ttavia ancora un allacciamento di ques ta sotto
stazione con la rete cittadina dell' Officina Comunale Gas ed 
elettrici tà, che può venir uti lizzato in caso di necessità 

L'illuminazione dell' ex Arsenale del Lloyd è cosi dist ribuita: 

10 lampade incandescenti esterne di 120 candele 
3 ~ 

42 interne ,, 25 

La tensione d'esercizio è di 220/127 Volt. 
L'ex Arsenale dispone d'una rete elettri ca aerea di ca. m. 360. 

RETE IDRICA. 

Distribuzione dell'acqua potabile agli utenti 
e provvedimenti contro gl ' incendi. 

A). Porto Vittorio Emanuele lii. 

L' acqua potabile viene .forni ta ai Magazzini Generali dal 
Servizio comunale degli acquedotti ad un a pressione di ca. 6 atm. 

I Magazzini Generali provvedono alla distribuzione dell'acqua 
potabile agli utenti per uso del porto e per il rifornimento 
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delle navi mediante un'estesa rete tubolare propria la quale 
comprende: 

2390 m. condotte da 150 m/m diametro interno 
60 .. 100 

5520 80 
1410 50 

in totale 9380 m. condotte principali. 

La re te tubolare è posta in condotte parallele a quelle 
dell' acqua di pressione. 

Per luso pubblico sono installate nel porto diverse fonta
nelle, mentre all a fornitura dell'acqua all e navi viene provveduto 
a mezzo degli idranti da incendi o situati lungo la calate ed i 
moli. 

I Magazzini Generali oltre alla fornitura d'acqua alle navi 
provvedono pure alle mani che occorrenti per l allacci amento agli 
idranti ed al necessario perso nale d'assistenza e controllo. 

Nel Porto V. E. III sono installati com plessivamente: 

127 idranti d'incendio di 50 m/ m di am. int. che fun zionano con 
la pressione normale del!' acqua di ca. 6 atm. 

14 id ranti d ' incend io di 80 rn/ m diam. int. che funzionano con 
la pressione norm ale cieli ' acqua potabi le coadiuvata dall'acqua 
di pressione di 54 atm. 

Oltre a ciò sono installati nelle gallerie dei principali 
magazzini numerosi idranti d 1 incendio da 13 rispett. 26 rn/m 
diarn. int. con maniche e lancie proprie poste a portata di mano. 

B). Porlo Emanuele Filiberto Duca d 'Aosta. 

La fornitura dell' acqu a ai Magazzini rispett. da questi agli 
utenti segue come a l Porto V. E. III a mezzo d'una propria 
rete idrica la quale comprende: 

1580 m. condotte da 200 m m diam. int. 
100 " ... 150 " 

2150 .. 100 

Totale 3830 m. condotte principali. 

In quesfo porto sono installati: 

50 idranti d'incendio da 50 m/m diam. int. e 
diverse fontanelle pubbliche. 
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C). Porlo Doganale. 

L' acqua potabile al Molo dei Bersagl ieri viene forni ta dal 
Servizio Comunale degli acquedotti, ed i Magazzi ni Generali 
provvedono direttamente alla distribuzione dell 'acqua agli utenti 
(locatari) ed alle navi. 

La rete idrica principale al molo dei Bersaglieri, a differenza 
dei punti franchi, appartiene al Comune ed è quindi soltanto 
gestita dai Magazzini Generali. 

D). Ex Arsenale del Lloyd. 

Nell' ex Arsenale trovasi una propria rete idrica che 
comprende: 

710 m. co ndotte da 100 m/m diam. int. 
5 idranti cl' incendio da 50 m/m. 

mentre i requisiti necessari trovansi nella porti neria. 
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CAPITOLO VI. 

Impianti ferroviari. 

Cenni generali. 

Prima della so ppressione del Porto franco lo Stato aveva 
attivato a propr ie ·spese alcuni binari ferroviari nell 'attuale Porto 
Vit torio Em anuele lii e provvcd tva alla loro manutenzione, lasciando 
la gestione dell 'eserci zi o alla Ferrovia Merid ionale. 

In segui to all' istituzione del Pu nto franco, mentre lo Stato 
accord ava al Com une ed alla Camera d i Commercio ed Indus tria 
la concessione per la costruzione e l'esercizio de i Magazzini Ge
nerali, addossava a loro carico fra g li altr i oneri , anche la manu
tenzione degl' impianti ferroviari. 

Con la stat izzazione dei Magazzini General i avendo il cessato 
Govern o assunto quale successore tutt i i diri tt i e g li obblighi 
dei concessionari, la manutenzione degl' impi anti ferroviari passò 
a car ico della nuova azienda. 

I Magazzini G enerali nei riguardi d el traffi co ferroviario 
sosti tuiscono le Ferrovie per cui g li im pian ti dei Magazzini 
Gen~ral i possono essere considerati, come d i fatto lo costi tuiscono, 
un completamento degli scali ferrov iar i (Scalo merci Tries te -
Centrale, Scalo merci Tries te-Campomarzio). I Magazzini Gene
ral i sostituendosi alle Ferrovie ed assumendo d i fro nte ad esse 
g li obblig hi delle parti sono tenuti di conseguenza a sbrigare un 
servizio pubblico . 

I Magazzini Generali dispongono di propri impianti di 
binari, d evia toi e piattaforme girevol i nel Porto Vittorio Ema
nuele lii, nel Porto Doganale, nel Porto Emanuele Filiberto 
Duca d ' A osta e nel!' ex Arsenale del Lioyd. 

Nel Porto Vittorio Emanuele lii e nel Porto Doganale 
oltre gl' impianti dei Magazzini Generali, vanno pure annoverati 
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gl' impianti di binari delle Ferrovie dello Stato, che comprendon~ 
la stazione di smistamento di Barcola, ed i binari di corsa formanti 
il raccordo ferrov iario dalla stazione centrale rispett. dagl ' impianti 
del Porto Vittorio Emanuele lii lungo le rive del Porto Doganale 
alla Stazione Trieste - Campo"marzio. 

I rapporti fra le amminist rai.ioni ferroviarie della cessata 
Monarchia ed i Magazzini Generali erano stabiliti da una speciale 
convenzione, stipulata nell'anno 1909, la quale regolava in parti
colare i servizi inerenti ali' esercizio ferroviario ed al servizio di 
transito alla Stazione di smistamento di Barcola, i servizi di 
trazione e di manipolazione delle merci sugl' impianti ferroviari 
portuali ed infine la determinazione dei compensi reciproci relativi 
ai menzionati ram i di servizio. 

Per effetto dei menzionati accordi contrattuali è convenuto 
che le spese per la manutenzione degl' impianti ferroviari che 
vengono usat i esclusivamente dai Magazzini Generali debbano 
venir interamente rifuse alle Ferrovie dello Stato, di contro 
quelle che si riferiscono ad impianti ferroviari gestiti in comune 
con le Ferrovie soltanto in quella quota parte che risu lta dal 
rapporto della quantità dei carri delle due Amministrazioni in 
transito diretto (carico o scarico} sugli stessi. 

Con disposizioni particolari sono analogamente precisati 
anche gli oneri dei Magazzini Generali per la pulitura degl' im
pianti ferroviari, delle strade d' accesso e dei piazzali . 

Analogamente è stabilito che nuove costruzioni, aggiunte e 
ricostruzioni degl' impianti ferroviar i entro l'ambito dei Magazzini 
Generali sono da eseguirsi direttamente dalle Ferrovie dello Stato 
a spese degli stessi, in quanto queste opere sieno necessarie per 
il loro esercizio. 

A sensi di quanto sommariamente accennato l'esercizio 
ferroviario viene attualmente provveduto soltanto dalle Ferrovie 
dello Stato ed i reciproci rapporti fra le due Amministrazioni 
interessate saranno quanto prima regolati da una nuova conven
zione, la quale terrà conto della mutata situazione. 

Efficienza degl' impianti ferroviari. 

li Porto di Trieste comprende in complesso m. 48.800 di 
binari di smistamento e deposito, di cui ben 10.976 di binari 
situati lungo le rive. 

- 67 -



Sviluppo complessivo dei binari. 

GI' impiant i di binari, co mpresi i deviatoi e le piattaforme 
g irevoli sono ri partit i come segue: 

A). Porlo Vittorio Emanuele l!!. 

binari lungo le rive . . m. 3.396 
di smistamento e depos ito . . m. 30.340 

B). Porlo Doganale. 

binari lungo le rive 4.380 
di smis tamento e deposito . 4.380 

C) . Porto Emanuele Filiberto Duca d ' A osta 

binari lungo le rive 3.200 
di smistamento e deposito . . " 12.160 

D). Ex Arsenale del Lloyd. 

binar i d i smistamento e d eposito_. _ ____ · '!_____~O 

Totale : m. 10.976 m. 48.800* 
*) Inclusi i binari lungo le rive. 

I binari lungo le rive sono suddivisi come segue : 

a). N el Porlo Vittorio Emanuele fil. 

Molo O 
Riva l 
Molo l 
Riva Il 
Molo Il 
Riva lll 
Molo lll 
Riva IV 
Molo IV 
Riva !Va 

b) Nel Porlo Doganale. 

Binari esclusivamente 

Molo Venezia e Riva Grumula 
Molo Fratelli Bandiera 

lu ngo le 

. m. 460 
229 
453 
268 
442 
298 
470 
299 
394 

83 m. 3.396 ---

rive d' approdo. 

. m. 1056 
690 

Riva Sacchetta 7 48 
Riva Nazario Sauro e Molo dei Bersaglieri -'-"--.::.18.:...8.:...6_ m. 4.380 
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c) Nel Porlo Emanuele Filiberto Duca d'Aosta. 

Riva V 
Molo V 
Riva VI 

VII 

Sviluppo dei binari esclusi i deviatoi 
e le piattaforme girevoli. 

m. 250 
1380 
870 
700 - -- m. 3.200 

In rapporto alla lunghezza effettiva ed alla loro utilizzazione 
binari portuali si suddividono come segue : 

Scalo Barco/a : 

Bi nario di corsa m. 1328 
A ltri binari compless ivamente 

(in uso esclusivo delle FF. SS.) 
4636 m. 5.964 

-~--

Punto Franco Vili. Em . Ili. 

Binari in uso esclusivo dei Mag. Gen. 
comune delle F F. S S. e dei 

m. 10941 

Magazzini Generali . 5529 
Binario di corsa 1234 

presso il Magazzino doganale ferrov. ,, 316 m. 18.020 
(in uso esclusivo delle FF. SS.) -~--

Porlo Doganale : 

Binari in uso esclusivo dei Mag. G en. 
Binario di corsa 

delle F F. S S. sul piazzale presso 

m. 4056 
1767 

l'ingresso del Porto E. F. Duca d'Aosta ,, 629 m. 
(in uso esclusivo delle F F. SS.) -"---

6.452 

di cui m. 5424 a sistema " Herkules,, prevalentemente 
lastricate e m. 1028 a sistema normale parte in sede 
parte in strada a macadam con controrotaie. 

Porlo Emanuele Filiberto Duca d'Aosta: 

Binari di proprietà dei Magazzini Generali 

Ex A rsenale del Lloyd: 

Binari di proprietà dei Magazzini Generali 

in strade 
propria e 

m. 10.507 

1.328 

Totale m. 42.271 

- 69 -



Sviluppo complessivo dei binari gestiti in tutto 
o in parte dai Magazzini Generali. 

Porto Villorio Emanuele fil. 

Sviluppo dei binari esclusi quelli gestiti esclusivamente dalle 
Ferrovie dello Stato. 

1) . Lu ngh ezza utile (escluse le piattaforme girevoli) 
dei binari accessibili a locomotive e gest iti in comune 
dai Magazzini Generali e da lle F F. S S. ml. 9.823 

2). Detto dei b inari longitudinali accessibili a locomo-
tive e gestit i esclusivam ente dai Magazzini Generali 6.214 

3). Detto dei bi nari t rasversali non accessibili a loco-
motive e gestiti escl usivamente dai Magazzini 
Genera li 4.937 

Porlo Doganale: 

1). Lungh ezza utile (escluse le piattaforme girevoli) 
dei binari accessibil i a locomotive 

2). Detto dei binari non accessibili a locomotive 

Porlo Emanuele Filiberto Duca d 'Aosta: 

! ). Lunghezza ut ile (escluse le piattaforme g irevoli) 
dei binari accessibili a locomotive 

2). Detto dei binari non accessibili a locomotive 

Ex Arsenale del lloyd: 

2812 

1.568 

11.520 
640 

1). Lungh ezza utile d ei binari accessibili a locomoti ve ,, 1.919 

PORTO 

Vittorio Emanuele lll 
Doganale 
E. F . D uca d ' Aosta 
Ex A rsenale del Lloyd 

Asssieme 

RIASSUNTO: 
a). Binari accessibili b).Bina ri non acces-

a locomotive si bili a locomotive 
ml. ml. 

16.0371) 4.9372) 

2.812 1.568 
11.520 640 

1.919 

32.288 7.145 
S v iluppo complessivo ml. 39.433 

1) Compresi i de via toi. 
2) Rilie vo dal piano di situazione 1 : 1000. . . . . 

Esclusi i binari di corsa ed i binari della stazione d1 smistamento d1 Barr.ola. 
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Raccordo ferroviario con 
lex Arsenale del Lloyd. 

L'ex Arsenale del Lloyd in seguito a regolare contratto di 
compravendita è stato acquistato dal cessato Erario ed affidato 
per lo sfruttamento commerciale all ' Amministraziene dei Magaz
zini Generali i quali col 1. Dicembre 1912 ne hanno preso 
formale consegna. 

Dei binari già esistenti all'atto d~lla cessione la parte che 
non corrispondeva alle mutate esigenze è stata sostituita per 
cura dei Magazzini Generali da nuovi raccordi per lo smistamento 
dei carri ferroviari. 

I rapporti in riguardo al servizio ferroviario nell'ex Arsenale 
son tuttora regolati dal contratto stipulato nell'anno 1889 fra le 
Ferrovie austriache dello Stato ed il Lloyd rispett. da successive 
otto addizionali al medesimo, mentre l'utilizzazione del binario 
industriale di raccordo costruito alla stazione di smistamento 
delle ferrovie dello Stato, e quindi fuori del recinto cieli' ex Arse
nale, segue di comune accordo tra i Magazzini Generali ed il 
Lloyd Triestino. 

Le piattaforme girevoli ferroviarie. 

Il Porto Vittorio Emanuele III è costituito da un vasto 
piazzale delimitato da banchine attraccabili dalle quali si dipartono 
perpendicolarmente, o quasi, i moli (ponti) pure circoscritti da 
banchine attraccabili. 

Lungo tutte le banchine sono disposti i binari ferroviari, 
in guisa da permettere lo sbarco delle merci direttamente nei 
carri ferroviari rispett. la scaricazione dei carri ferroviari per il 
diretto imbarco delle merci sottobordo, come pure l'imbarco 
delle stesse dal deposito provvisorio nei capannoni (Hangars). 

La configurazione del porto è sfavorevole per il fatto che 
per raggiungere coi carri ferroviari i moli stessi è indispensabile 
l'impiego di piattaforme girevoli ferroviarie. 

È questa una parte costosa dell'armamento ferroviario, sia 
nel primo impianto, sia nei riguardi dell'esercizio e perciò, per 
l'esperienza conseguita, nel progettare il nuovo Porto Duca d'Aosta 
si tenne il massimo conto nel ridurne al minimo il numero. 
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Sino al 1891 nel Porto Vittorio Emanuele III furono collo
cate oltre 150 piattaforme, le cui dimensioni si adattavano ai 
tipi di ca rri ferroviari allora in uso. La vicinanza del mare, la 
poca elevazione del terrapieno del Porto Vittorio Emanuele III 
sul livello de l mare ed il continuo uso delle piattaforme portano 
di conseguenza un considerevole dispendio per la loro manutenzione. 
Oltre a ciò, per ave re col volger degli anni le Amministrazioni 
ferrov ia ri e avuto la tendenza d'aumentare considerevolmente la 
distanza degli assi dei carri ferroviari, le piattaforme con un 
diametro di m. 41h non corrispondevano più alle esigenze del 
servizio ferroviar io di smistamento, perchè i veicoli con 5 e 
più m. di d istanza assiale non potevano essere più girati a mezzo 

delle stesse . 
Per evitare che in difetto di piattaforme corrispondenti una 

parte del por to (molo, banchina) potesse rimanere inatt iva venne 
già a suo tempo provveduto ad un graduale rinnovamento delle 

piattaforme di vecchio tipo sostituendole con nuove del diametro 

di 6'5 metr i. 

Esistenza di piattaforme e deviatoi 
nel Porto di Trieste. 

i. PIATTAFORME GIREVOLI. 

Porto Vittorio Eman uele Ili 
Porto Doganale 
Porto Emanuele Filiberto Duca cl' Aosta 

n. 138 
13 
18 

Ex Arsenale del Lloyd 
Assieme n. 169 

Il. DEVIATOI. 
. n. 

Porto Vittorio Emanuele III 

Porto Doganale 
Porto Emanuele Filiberto Duca d'Aosta 

108 
14 
46 

7 
Ex Arsenale del Lloyd ---

Assieme n. 175 
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CAPITOLO VII. 

Spese per la costruzione ed attrezzamento 

del Porto di Trieste. 

Per la parte marittima le spese di costruzione ed attrezzamento 
del Porto di Tries te vennero sistemate dal cessato Governo 
marittimo che iniziò la sua attivi tà il 1. Maggio 1850. 

Le investizioni dei Magazzini General i non comprendono 
quindi i lavori portuali propriamente detti e risultano indicate nel 
seguente prospetto : 

1). Impianti dei Concessionari de i Magazzini Generali 
I.a Concessione . Cor. 1.576.918. -

(periodo dal 1879 al 1887) 

2). li.a Concessione 22.249.523.18 
(periodo dal 1887 al l.o aprile 1894) 

3). Impianti degli I. I. R. R. Magazzini Generali 
nel Porto Viitorio Emanuele III 9.836.655.37 

(p.,iodo dal 1 - IV -1894 al 31 - X - 1918) 
credito " Ampliamento degl' impianti ,, 

4). Impianti costruiti da privati . 2.330.324.90 

5). Impianti degli I.I. R.R. Magazzini Generali 
nel Porto Doganale e nel Porto E. F. 
Duca d'Aosta 9.712.011.70 

(periodo dal 1907 a tutto 31 - X - 1918) 
credito " Costruzioni Port uali,, 

6). Impianti dei Magazzini Generali nell ' ex 
Arsenale del Lloyd*) 1.963.304.20 

(pe<iodo dal 1-Xll-1912 al 31-X-19181 

*) Non comprendono la spesa di primo acquisto 
che ammontava a Cor. 6.850.000. 
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7). Impianti dei R R. Magazzini Generali nel 
Porto Doganale e nel Porto E. F. Duca 
d'Aosta . 

(p0<;odo dal 4 - Xl-1918 al 31-Xll 1922) 

a} Credito " Costruzioni portuali,, Lit. 3.503.673.53 

li) " Ampli amento deg l' impian~, _ _ 7.274.307.54 

Totale Lit. 10 777.981.07 

RIASSUNTO 

delle investi zioni complessive de i Magazzini Generali dal 1879 a 
t ul·to il 3 1 Dicembre 1923. 

Corone 

più Lire 
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CAPITOLO Vili. 

Cenni statistici sul movimento portuale 

di Trieste . 

1. Il traflico del Porto di Trieste. 

Movimento dei navigli nel Porto di Trieste. 

Queste indicazioni comprendono il movimento generale dei 
navigli nel Porto di T rieste ed in particolare g li arrivi e le par
tenze di pirosçafi o velieri con carico o vuoti, rispettivamente la 
stazza netta complessiva in tonnellate~ 

Anno 

1913 
1921 
1922 
1923 

Navi_ in arrivo 
Numero Tonnellaggio 

14.231 5.480.074 
9.869 2.546.568 
9.145 2.471.408 
8.626 2.775.233 

Navi in 
Numero 

14.186 
9.903 
9.137 
8.654 

partenza 
Tonnellaggio 

5.475.445 
2.601.584 
2.486.310 
2.795.519 

Sviluppo del traffico nel porlo di Trieste. 

Comprende il traffico complessivo del Porto di Trieste ed 
in particolare il movimento delle merci in importazione od 
esportazione via mare oppure con ferrovia, attraverso i Magaz
zini Generali, g li scali ferroviari e gli altri scali portuali. 

Importazione Esportazione 
Anno via mare con ferr, assieme via mare con ferr. assieme 

in milioni di quintali 

1913 23'140 14'882 38'022 11'357 12·093 23'450 
1921 11"386 6·651 18•037 3•523 7"370 10•893 
1922 9·529 7-218 16•747 5•532 6 975 12'507 
1923 13"568 9"662 23•230 6•941 10·543 17'484 
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Movimento commerciale nel Porto di Trieste. 

È d eterminato dal corrispondente raggruppame nto dei dati 
statistici sopra riportati. 

Anno via mare con ferr. assieme 

in milioni di quintali 

1913 34'497 26"975 61•472 

1921 14"910 14·021 28·931 

1922 15"061 14"193 29"254 

1923 20"509 20·205 40"714 

2. li traffico dei Magazzini Generali. 

Sviluppo del traffico attraverso i Magazzini Generali. 

Importazione Esportazione 

Anno via mare con fer r. assieme via mare con fe rr. assieme 

1913 
1921 
1922 
1923 

12"292 
9-395 
7"016 

11·512 

7"405 
2"912 
3"486 
5"694 

in milioni d i quintali 

19"697 
12"307 
10·502 
17"206 

8"285 
2"114 
2·945 
5"668 

8"504 
7•642 
5·344 

10"384 

16"789 
9756 
8"789 

16"052 

Movimen to commerciale attraverso i Magazzini Generali. 

Anno 

1913 
1921 
1922 
1923 

via mare con ferr. 

in milioni di quintali 

20·577 
l !"509 
9"961 

17"180 

15"909 
10·554 
9"330 

16•078 

assi eme 

36 486 
22·063 
19•291 
33"258 

Lo sviluppo del traffico marittimo e ferroviario att raverso 
Magazzini General i nel periodo dal 1911 al 1923 è rappresentato 
nell ' unito piano g rafico in due speciali d iagrammi, mentre un 
terzo si riferisce al movimento com merciale co mplessivo. Nei 
menzionati diagrammi il traffico marittimo dist ingue l'importa
zione (sbarco) dall 'esportazione via mare (imbarco). ed il traffico 
ferroviario, l'importazione (scarico o ritiro) dall'esportazione con 
ferrovia (carico o consegna) mentre il movimento commerciale 
complessivo comprende I' importazio1:_1e e l'esportazione complessiva. 







Movim ento merci nei locali comuni dei Magazzini Generali. 

Anno Deposito 
il I Gennaio Entra ta Sortita Deposito 

Il 31 Dlc. 

Quintali metrici 

1913 273.188 2.106.027 2.032.491 323.597 

4.138.518 

Movimento medio giornaliero - 11.338 

1921 413.148 845.252 867.231 391.169 
~-

1.712.483 

Movimento medio giornaliero - 4.692 

1922 391. 169 367.967 632.269 127.227 
~ 

1.000.236 

Movimento medio giornaliero 2.74 1 

1923 127.227 836.364 627.951 335.640 

1.464.315 

Movimento medio giornaliero 4.011 

II movimento merci nei locali comuni nel periodo dal 1911 
al 1923 è rappresentato nell' unito piano grafico in uno speciale 
diagramma, nel quale sono distinti il movimento in entrata, in 
uscila e complessivo, in milioni di quintali, rispett . il movimento 
medio giornaliero in migliaia di quintali'. 

3. Il movimento delle merci 

nel Porto Vittorio Emanuele III, nel Porto Doganale 

e nel Porto E. F. Duca d' Aosta. 

L' importanza commerciale e la differente potenzialità dei 
du e punti franchi e del Porto Doganale sono dimostrati pure 
dal movimento della merci che affluiscono nei rispet tivi scali 
marittimi. 
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Importazione 
Ann o o 

~sportnzicn e 

Movim ento Marittimo. 

Porto Vi tt . 
Em. II I. 

Porto E. F. 
Duca 

d'Aosta 
Quintali 

• 
9

. Importazione 7.375.616 3.349.061 
1

' t3 Esportazione 6.926.903 936.937 
Total~:'.l-02.5 1 9 4.285.998 

Porto 
Doganale Assieme 

1.567.702 12.292.379 
420.862 8.284.702 

1.988.564 20.577.081 

1921 
kmportazione 3.831.523 5.238.604 324.554 9.394.681 
t.sportaz10ne 1.596.21 2 516.140 1.414 2.113.766 

T otale:..::_5::.:.::.:4 2~7~. 7_:3_:5_ 5--=. 7-"5-'-4-". 7-'-44'---3.,...:,25. 968 11.508. 44 7 

178.581 
1922 

~mportazione 3.112.990 3. 724 .634 
t.sportazwne 2.476.1 75 _4_6,..:8-'-.6"-7~5~~~~~ 

Totale: 5.589.165 4.193.309 178.581 

7.016.205 
2.944.850 
9.961.055 

1923 
Importazione 4 244.666 6.851.942 
Esportazione 3.653.484 1.767.275 

Totale: 7.898. 150 8.619.217 

41 5.485 11.51 2.093 
247.1 04 5.667.863 
662.589 17.179:-956 

dati stati st ici del movimento marittimo nel Porto Doganale 
s i riferiscono soltanto al Molo Bersaglier i ed al Molo Frate lii 
Bandiera. 

Car icazion e 
A r::n o o 

Scaricazione 

1913 Cari ~azi?ne 
Scancaz1o ne 

Totale: 

1921 
Caricazione 
Scaricazione 

Totale: 

1922 Cari~azi?ne 
S cancaz1one 

Totale : 

1923 Caricazione 
S cancaz1one 

Totale : 

Movim ento ferroviario . 

Porto Vitt. 
Em. Jll. 

Porto E.F. 
Duca 

d'Aosta 
Quintali. 

4.457.895 2.187.313 
5.728.835 786.303 

10.186.730 2.973.616 

2.998.327 4.227 .130 
1.654.667 1.146.881 
4.652.994 5.374.011 
2.432.257 3.165.061 
2.358.430 969.132 
4.790.687 4.134.193 

3.833.854 6.030.659 
3.731.911 1.709.366 
7.565 .765 7.740.025 

Porto 
Doganale 

1.858.630 
889.983 

2.748.613 

416.680 
110.069 
526.749 

247. 139 
158.615 
405.754 

519.994 
252.409 
772.403 

Assieme 

8.503.838 
7.405.121 

15.908.959 

7.642.137 
2.911.617 

10.553.754 

5.844.457 
3.486.177 
9.330.634 

10.384.507 
5.693.686 

16.078.193 

dat i statistici relativi al movimento ferroviario nel Porto 
E. F. Duca d'Aosta comprendono pure l'ex Arsenale del Lloyd 
mentre quelli de l Porto Doganale s i riferiscono al traffico fe rro
viario al Molo dei Bersaglieri, all a Riva Grumula (Molo Venezia) 
ed al Molo Fratelli Bandiera. 
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