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TRIESTE, nel luglio 1925. 

Col suo recente lavoro 11 Cenni sugli 

impianti ed arredamenti del Porto e dei Ma

gazzini Generali di Trieste 11 Ella ha dato 

modo di far conoscere con chiarezza e preci

sione quali ' siano le funzioni, le caratte

ristiche, l'organizzazione generale e i 

mezzi di cui dispone questa importantissima 

azienda, unica nel suo genere in Italia, e 

che rappresenta il polmone della vita eco

nomica di Trieste. 

A completare la sentita lacuna esi

stente, presenta ora questa diligentissima 

raccolta di tutte le disposizioni che re

golano il lavoro di manipolazione e degli 

usi vigenti nell'ambito di questa impor

tante azienda. 

La particolare Sua conoscenza in ogni 

ramo del servizio e di ciò che si addice al 

commercio e al traffico portuale rendono 



preziosissima questa nuova pubblicazione 

che, compilata con rara precisione e sob

barcandosi ad un lavoro diligente e pode

roso, sarà guida sicura per quanti si dedi

cano al traffico attraverso Trieste e che 

da questo traggono vita. 

Il mio plauso 'sincero ed uno speciale 

ringraziamento, Egregio Ingegnere, in uno 

col l 'augurio che i Suoi scritti abbiano la 

massima diffusione nell'interesse dell'av

viamento dei traffici su Trieste e della 

economia generale della Nazione. 

Con cordiali saluti 

R. COMMISSARIO 

per l'esercizio provvisorio del Magazzini Generali di Trieste 



l~ll~il~ll~ll~ll~l 

PREFAZIONE 

Analogamente ai miei "Cenni sugli impianti ed arre

damenti del Porto e dei Magazzini Generali di Trieste '' anche 

nella compilazione di questo lavoro mi sono prefisso lo scopo 

di raggruppare sommariamente tutte quelle indicazioni o 

cognizioni che sono indispensabili o utili per poter conoscere 

e quindi adeguatamente valutare le funzioni dei Magazzini 

Generali nel campo pratico delle manipolazioni di carico e 

scarico. 

Anche quest'opera è in complesso dunque una sem

plice raccolta di elementi sullo sfondo d'un largo commento 

alla "Tariffa provvisoria" in vigore dal 1 agosto 1924. 

Su questi elementi, come tariffe, regolamenti e concor

dati di lavoro, norme, usi marittimi e simili si basa difatti 

l'organizzazione di lavoro nel Porto e si regolano i rapporti 

reciproci fra spedizioniere, commercianti, armamento e Ma

gazzini Generali. 



(oli' illustrare le singole operazioni commercia!/ ese

guite dai f1agazzini Generali e co/ far conoscere gli obblighi 

ed i relati'.li diritti conferiti all'Amministrazione in forza ai 

regolamenti ed atti costi tut M dell'Azienda, ho '.lo!uto dar 

modo a tutti gl'interessati di poter ri!e'.lare direttamente 

e con la maggior possibile esattezza /e informazioni ed i 

ragguagli di cui e'.lentualmente abbisogn~no nei riguardi 

della manipolazione delle merci e de//e spese portuali. 

S arò lieto se con questo mio modesto contributo a 

'.lantaggio del Porto e dei f1agazzini Generali di Trieste, 

awò fatto opera gradita al ceto commerciale e marittimo. 

ING. ALDO SuPPA/'1. 

Trieste, nel luglio 1925. 







CAPITOLO l. 

Le operazioni commerciali 

nel Porto di Trieste. 

Cenni generali. 

Il presente studio si. prefigge essenzialmente l'obbiettivo qi 
esaminare nei riguardi particolari delle spese di piazza tutte 
quelle svariate manipolazioni portuali, alle quali sono assoggettate 
le merci che transitano attraverso il Porto di Trieste. 

A differenza degli altri porti marittimi il Porto di Trieste, 
ovvero quella parte di esso destinata al commercio di transito, è 
considerata agli effetti fiscali territorio estradoganale. 

La merce introdotta in questi vasti punti franchi può muo
versi liberamente e soggiace al controllo doganale appena nel 
momento in cui per essere immessa nel territorio doganale passa 
la cinta daziaria sottoposta a rigoroso controllo. 

È assicurata così alle merci di transito la più ampia libertà 
di movimento in completa franchigia doganale; esse possono 
essere soggette ad operazioiiiCIC division;oriurnone di colli, di 
cambiamenti d' i~ballaggi e di lavorazioni, purchè non mutino la 
loro natura sostanziale. 

Questa ampia libertà rese possibile nei punti franchi lo 
sviluppo d'industrie per la lavorazione di merci. 

T rattasi quindi di seguire la merce da quando essa arriva 
nel Porto sino al momento in cui ne esce, via mare o via terra. 
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Ed ora giova anzitutto rilevare le due principali correnti del 
traffico portuale, vale a dire l'importazione e l'esportazione via mare. 

Le merci in importazione via mare si sbarcano e successi
vamente si esportano con ferrovia e si spediscono al retroterra 
nazionale od estero, ammenochè non vengano introdotte in città 
e siano destinate al consumo interno o ad alimentare, come materia 
prima, le industrie locali; analogamente anche l' esportazione 
via mare, in quanto non rifletta prodotti o residui provenienti 
dagli stabilimenti industriali della città, comprende normalmente 
spedizioni di merci importate con ferrovia che provengono dal 
retroterra nazionale od estero nonchè spedizioni che sono state 
già importate via mare (trasbordi) e che successivamente ven
gono imbarcate. 

L'importazione via mare. 

Le merci in arrivo via mare possono transitare il Porto 
direttamente o venir previamente immesse nei depositi transitori 
cioè negli hangars e successivamente anche nei magazzini in attesa 
delle disposizioni per l' ulterior«il inoltro. 

Il transito diretto riflette normalmente trasporti già fissati in 
precedenza e che sostano nel Porto quanto è necessario per la 
loro manipolazione; per questo traffico il Porto ha funzione di 
semplice scalo per eseguire il trasbordo delle merci dal mezzo di 
trasporto marittimo al ferroviario. 

Quest' operazione in casi determinati ed a seconda della 
natura dell' articolo può seguire in guisa da evitare soste nei 
depositi portuali, eseguendosi la caricazion«il immediata delle merci 
nei carri ferroviari direttamente sottobordo, come avviene nor
malmente per i minerali, il carbone, i cereali alla rinfusa ed altri 
articoli. Il movimento delle merci in colli, anche se già disposte 
per la pronta spedizione con ferrovia, si svolge di regola attra
verso le tettoie ( hangars ), ove le merci sostan9 transitoriamente 
per il necessario assortimento dalle altre partite del carico, ed 
esso richiede quindi una duplice manipolazione cioè lo sbarco 
e la successiva caricazione (consegna). 

Il traffico di puro transito va distinto anche in quanto ri
guarda spedizioni che provenienti dall' estero via mare sono 
destinate al retroterra estero o a quello ·nazionale. 
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r Il puro transito delle merci destinate al retroterra nazionale, 
/sia per l'approvvigionamento del paese che per il rifornimento 
i di materie prime delle sue industrie, ha una notevole importanza 
/ dal punto di vista dell'economia nazionale, in quanto lo scalo 
! marittimo esplica in tal caso le sue funzioni proprie nell' orbita 
J degl' interessi nazionali, a differenza del transito di quelle merci 
j che sono destinate al retroterra estero e che servono per il ri
'j fornimento di altri stati, nel qual caso l' Italia, funzionando il 
i Porto da scalo marittimo dall'estero per l' estero, vi ha solo un 
·~ interesse di carattere economico politico; politico, in quanto è 

connesso a relazioni d'ordine internazionale particolarmente im-
.. portanti con gli Stati della media Europa; ed economico, in 

quanto riguarda l'armamento nazionale, la manipolazione della 
merce, se anche ridotta ad un minimo, il trasporto ferroviario 
sino alla frontiera e l'incremento dei fattori locali interessati. 

Da questa funzione intermediaria per conto di terzi Stati 
l' economia nazionale trae rilevanti vantaggi in linea valutaria. 
Il corrispettivo per i noli e per tutte le altre manipolazioni, cui 
va soggetta la merce, rappresenta una buona fonte di guadagno. 
Le banche nazionali, appoggiando le spedizioni, eseguiscono le 
più svariate operazioni, come sovvenzionamento delle merci, an
ticipi ecc. ecc. e partecipano così ai benefici che apporta al 
Paese il commercio di transito. 

Per i trasporti effettuati e per tutte le altre prestazioni con
giunte al passaggio delle merci oltre il territorio nazionale affluisce 
al Paese valuta estera a tutto vantaggio della valuta nazionale. 

All' importazione, via mare, di merci che transitano attra
verso il Porto di Trieste e vi rimangono il tempo strettamente 
necessario per lo svolgimento delle relative manipolazioni e delle 
pratiche ferroviarie, doganali, sanitarie ecc. è da contrapporsi 
l' importaziont< di quegli articoli che sono destinati ad essere 
immagazzinati nei depositi portuali sia perchè acquistati diretta
mente dai commercianti per la successiva rivendita al consumo 
sia perchè affidati agli stessi in commissione. 

Questo traffico richiede estese aree per il deposito delle 
merci e per le molteplici manipolazioni che vi sono congiunte, 
alle quali si collegano i più alti interessi del commercio e delle 
banche che finanziano le relative operazioni. 

In relazione a queste correnti di traffico si formano sulla 
piazza, ~ ne sono talvolta le essenziali caratteristiche, depositi di 
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carattere stabile o permanente, dove gl'interessati possono fare 
i loro acquisti e visitare la merce in contrattazione. 

Nei riguardi dell'emporio assumono particolare importanza 
quelle merci che importate dall'estero via mare, per venire in 
seguito riesportate, fanno scalo nel Porto di Trieste per esservi 
assoggettate a lavorazioni speciali. 

Tra questi articoli sono da menzionarsi specialmente i ta
bacchi, il caffè, le droghe ed altri. 

Questi traffici, che sono di grande interesse per il buon 
nome che ne acquista la p>iazza, richiedono speciali impianti per 
la lavorazione delle merci e rilevante impiego di mano d' opera. 

l tabacchi importati via mare vengono trasportati nei depo
siti particolari dove si eseguisce la cernita secondo le esigenze 
del ramo e dove vengono confezionati per essere riesportati. 

Per il caffè, Trieste, anche per fama, è m~a delle più im
portanti piazze nel commercio di quest' articolo ed è inoltre un 
importante scalo di trasbordo del caffè brasiliano per l'Egitto e 
per l'Oriente. · 

Per la rispettiva lavorazione, il Porto dispone d'importanti 
impianti industriali, dove il caffè viene mondato, lavorato, ecc. 
secondo gli usi o le esigenze delle diverse piazze. 

Oltre ai menzionati, sono articoli molto importanti per il 
Porto di Trieste i semi oleosi che, importati via mare dall'estero, 
vi danno vita a fiorenti industrie per la produzione degli olii, che 
servono al consumo interno del paese o che vengono esportati. 
Sono da notare anche i cotoni che richiedono molteplici lavora
zioni come campionature, ecc. ed altri vari articoli. 

Nell' importazione via mare si notano oltre i già menzionati 
articoli anche i cereali dall'America, dalla Russia e dalla Rumenia, 
le farine ed i grani dall'America, le pelli, i prodotti del Levante 
e delle Colonie e tra questi, in primissima linea, frutta, droghe, 
grassi, materie da coNcia, agn:~mi, vini, fosfati, gomme, zolfo 

ed altri. 

L'esportazione via mare. 

Le merci in arrivo con ferrovia possona, analogamente al
l' importazione via mare, transitare direttamente il Porto o venire 
previamente immesse nei depositi particolari, siano essi magazziRi 
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comuni per merci in partita o affittati alle ditte private, in at
tesa dell'imbarco. 

È evidente che possono venir inoltrate direttamente sotto
bordo soltanto quelle spedizioni, i cui arrivi con ferrovia coinci
dono con la durata delle operazioni d'imbarco della nave; nor
malmente l'esportazione via mare avviene quindi attraverso il 
deposito della merce nei magazzini, Negli hangars o sulle calate 
scoperte. 

Trattasi generalmente di un traffico di semplice transito che 
va quindi distinto a seconda della sua provenienza dal retroterra 
nazionale od estero; in questo riguardo vale, per analogia, quanto 
è stato già detto per il traffico d'importazione. 

Ad ogni modo l'armamento ed in special modo le società 
di navigazione giuliane ne traggono un grande beneficio perchè, 
con l' incremento dell'esportazione via mare, esse aumentano il 
loro carico di uscita, fattore questo indispensabile per conseguire 
la normalizzazione dei noli marittimi nei confronti dei trasporti 
marittimi dell'estero. 

Per l' esportazione di merci provenienti dal retroterra estero, 
ed in particolare degli Stati succedanei alla monarchia a.-u., Trieste 
assume le funzioni d'un grande Porto internazionale ed in questo 
riguardo le convenzioni commerciali fra questi Stati e l' Italia 
possono assumere nòtevole importanza nei riguardi delr emporio 
triestino. 

Ql!leste convenziolili serv0no quindi a tessere importanti le
gami d'interessi con la media Europa, e l'Italia non può che 
avvantaggiarne anche politicamente nelle sue funzioni di grande 
potenza mediterranea. 

Com'è già stato rilevato, l' esportazione via mare richiede 
quasi sempre l'immissione della merce nei depositi e quindi una 
molteplice manipolazione delle merci, per cui questo traffico, dal 
lato economico, contribl!lisce al benessere economico di svariate 
e numerose categorie di lavoratori. 

Delle grandi correnti di traffico, tradizionali nelle relazioni 
fra l' oltremare estero e gli Stati successori della cessata monar
chia a.-u., sono notevoli quelle dell'esportazione, via Trieste, 
degli zuccmeri, della magnesite, della cellulosa e dei principali 
prodotti industriali dell'Austria e della Cecoslovacchia. 
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La manipolazione qelle merci. 

Per l' esecuzione delle diverse operazioni portuali le merci 
-vengono assoggettate alle più svariate manipolazioni che vanno 
dal distivaggio a bordo dei piroscafi alla caricazione dei carri 
ferroviari o comuni direttamente sottobordo, o attraverso gli 
hangars ed i magazzini, sino allo stivagg'io a bordo della nave. 

Il di stivaggio e lo stivaggio a bordo dei piroscafi e velieri, 
cioè il cosidetto tiraggio che di regola è incluso nel nolo marit
timo, incombe alla nave e viene eseguito con speciali compagnie 
di scaricatori, giusta un concordato stabilito fra l'Organizzazione 
degli Armatori e la Corporazione Nazionale dei Lavoratori dei 
Porti. 

Le maggiori Società di navigazione effettuano le manipola
zioni di bordo con compagnie proprie di braccianti : altre com
pagnie servono determinate zone di lavoro, i piroscafi o soltanto 
i velieri. 

Lo sbarco od imbarco viene eseguito con le gru di cui 
dispongono i Magazzini Generali, con i mezzi di bordo o con 
questi mezzi abbinati. 

L' intervento della nave cessa alla consegna della merce 
sotto paranco ed incomincia; in caso d'imbarco, dal ricevimento 
sotto paranco della grù o del verricello · di bordo. 

L' ingerenza dei Magazzini Generali nelle operazioni di sca
rico . delle merci incomincia quindi col ricevimento dell'imbracata 
sotto paranco. 

Per l'esecuzione delle relative manipolazioni subentrano in 
questo momento le maestranze dei Magazzini ·Generali, i quali 
esplicano in sostanza la funzione di intermediari fra nave e rice
vitore, ricevitore e ferrovie. Ente esseFJzialmente commerciale, i 
Magazzini Generali provvedono, nell' interesse della navigazione 
e dei commercianti (spedizionieri), ed in collaborazione con le 
Ferro vie dello Stato e la R. Doga!}a, a quanto occorre per il 
regolare svolgimento delle operazioni portuali. 

A maggior chiarimento giova notare che nel Porto di 
Trieste le navi vengono di regola _attraccate di fianco alle ban
chine. :Attracchi di punta sono rari, mai p~rò p_er lo svolgimento 
di opera.zionì commerciali. 

L' impiego di chiatte per lo scarico ed il carico delle merci 
non è, di regola, usato nel Porto di Trieste. Vi si ricorre soltanto 
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in via d'ausilio per eventuali trasbordi, per lo scarico, qualora 
difetti spazio nei capannoni e per l'imbarco delle merci pre
viamente sbarcate negli hangars come avviene ad esempio di 
regola per il caffè che deve precedentemente venir sbarcato nei 
capannoni per l' assortimento delle partite di diversa desti
nazione. 

L' utilizzazione degl'impianti portuali. 

Per lo svolgimento delle operazioni commerciali stanno a 
disposizione del traffico le banchine del Porto Vittorio Emanuele Jll, 
del Porto Doganale e del Porto E. F. Duca d'Aosta. 

Dei tre Porti il Porto Vittorio Emanuele III ed il Porto E. 
F. Duca d'Aosta sono situati in zona franca; negli stessi affluiscono 
quindi le merci estere le quali a sensi d'uno speciale Regolamento 
doganale per il punto franco vi hanno libera sosta e transito; di 
contro, il Porto Doganale serve principalmente per le operazioni 
di merci nazionali. 

Dei due punti franchi il Porto Duca d'Aosta che è il più 
recente, è solo in -parte arredato e si trova per il resto ancora 
in corso di completamento. 

Questo Porto è attrezzato modernamente ed i suoi impianti, 
cioè gli hangars ed i magazzini costruiti con criteri moderni, sono 
corrispondenti alle esigenze delle grandi navi da carico. Anche 
nei riguardi del pescaggio, che varia dai 20 ai 30 piedi, il Porto 
E. F. Duca d'Aosta è atto ad accogliere le navi di grande 
portata; esso serve perciò ottimamente al traffico transoceanico. 

Nell'importazione esso è preferito per lo scarico di cotoni 
dall'India, dei carichi dall'Estremo Oriente (in prevalenza semi) e 
per lo scarico di merci di massa, come granaglie, fosfati, carboni, ecc. 

Per agevolare l'esportazione via mare, vengono accentrate 
attualmente in questo Porto oltre alle merci di massa come 
magnesite anche le merci con destinazione per l'India, l'Estremo 
Oriente e per il Sud-America sia in linie regolari che straordinarie. 

Per le operazioni nel Porto Vittorio Emanuele III le esigenze 
in riguardo all'entità del carico debbono essere necessariamente 
minori. Questo Porto però è di fatto il centro principale del 
traffico portuale, essendo dotato di graBdi magazzini per il deposito 
delle merci, i quali in parte sono anche affittati a ditte private. 
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Data l'esistenza di questi importanti magazzini, i carichi di 
caffè, di droghe ecc. devono necessariamente farvi scalo; vi 
fanno pure scalo le navi con carico generale, le navi di minor 
portata, in corrispondenza al minor pescaggio, le linee regolari 
celeri. 

Tra quest'ultime vanno notate la linea celere d'Alessandria 
d'Egitto, le linee per l'America del Nord e quelle per il Levante. 

Il Porto Doganale, fatta eccezione del Molo dei Bersaglieri 
e di quello Fratelli Bandiera, è adibito al piccolo cabotaggio. 

Il regime doganale nei Punti Franchi. 

Si è detto che i Porti Vittorio Emanuele III ed il Porto E. 
F. Duca d'Aosta sono situati in territorio estradoganale; essi 
costituiscono i cosidetti punti franchi. 

In questi due Porti le operazioni commerciali possono svol
gersi in esenzione di dazio e senza severi controlli doganali, esse 
sono però soggette a speciali prescrizioni d' indole doganale. Il 
Regolamento doganale determina all'uopo le modalità relative 
alla manipolazione delle merci in territorio franco. 

I punti franchi sono dei territori debitamente recintati verso 
la parte di terra nei quali possono venir introdotte le merci 
provenienti dall ' estero per esservi manipolate e depositate o 
transitarvi senza essere soggette ai diritti doganali sino a tanto 
che le stesse vi permangono; sono rispettivamente dei territori 
dai quali le merci estere possono uscire ed essere riesportate al
l' estero in franchigia doga~tale. 

Nella zona franca a sensi del menzionato Regolamento le 
merci possono però essere assoggettate a quelle ordinarie mani
polazioni commerciali che non rivestono il carattere d'una tras
formazione della materia, come mondatura e lavorazione del caffè, 
campionature, cernite, travasi, macinatura di droghe, montaggio 
di macchine, imballaggi e simili . 

Anche le merci estere destinate all'introduzione nel retro terra 
nazionale, per la durata della loro giacenza nei depositi dei due 
punti franchi, sono esenti da ogni diritto doganale e lo sdazia
mento ha luogo soltanto al momento del trasporto della merce 
in città o della sua spedizione all' intemo. 

-14-



Alle relative operazioni e formalità viene provveduto con 
diversi reparti doganali che hanno giurisdizione su determinate 
zone portuali, e coi reparti doganali situati ai varchi del Porto. 
Sebbene i punti franchi siano considerati territorio estradoganale, 
è pure consentita dalle vigenti disposizioni doganali l'immissione 
negli stessi di merci nazionali o nazionalizzate senza che le stesse 
perdano la loro nazionalità. 

L'immissione e il deposito di queste merci sono naturalmente 
soggetti a disposizioni speciali, le quali prescrivono tutte le 
formalità necessarie alla conservazione della loro nazionalità. 

Dai documenti di scorta (manifesto e polizza di carico per 
merci in arrivo via mare, lettere di vettura per le altre provenienti 
dall'interno e rispettivi documenti doganali) si rileva l'origine 
nazionale della merce. 

Mentre la merce sbarcata provvisoriamente negli hangars, 
se anche frammista alle merci estere, sottostà al controllo doga
nale fino al passaggio sotto scorta nell'apposito reparto per le 
merci nazionali, quelle arrivate via terra sostano · nei carri ferro
viari, muniti di piombi doganali all'arrivo nel porto, fino al loro 
defini,tivo ammagazzinamento. 

l Magazzini Generali provvedono quindi di concerto con gli 
organi della Dogana all' ammagazzinamento della merce nei depositi 
per merci nazionali, rilasciando agli effetti doganali la prescritta 
dichiarazione per l' introduzione nei magazzini di chiusura 
doganale. 

All'atto della estradazione della merce i Magazzini Generali 
rilasciano un'ulteriore dichiarazione per l'esportazione, la quale 
allegata ai documenti di scorta accompagna la merce nazionale 
diretta all'estero. • 

Analogamente alle merci nazionali anche gli articoli di mono
polio sottostanno a speciali restrizioni e controlli doganali. 
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CAPITOLO Il. 

L'efficienza e la funzione degli impianti 

portuali. 

Le banchine adatte ·ad operazioni commerciali, i' attrezzamento 
delle stesse con grù, gli impianti di binari sulle calate (rive), gli 
hangars, i -magazzini ed i relativi raccordi ferroviari che dai binari 
delle rive, hangars e magazzini fanno capo ~gli impianti di binari 
per lo smistamento rispettivamente agli scali . ferroviari, la rete 
stradale per il traffico con veicoli comuni ed ai.Ito.carri sino sotto
bordo delle navi operanti e tutte le opere complementari co
stituiscono · gli . elementi essenziali del porto e. la loro entità 
l'efficienza dell'emporio. . 

Soao· questi elementi gl' istrumenti con i · C!J. I!l ali l' Emte che 
presiede allo svolgimento !'1i tutte le operazioni . coinmer.ciali nel 
Porto, Cioè i Magazzini Generali, provvede .al s1:1o funzionamento. 

L': attre:~;zatùra è, senza dubbio, il fattore principale sul 
quale si basa l'efficienza d'un Porto e dal quale dipende l'entità 
delle spese di piazza. 

Non è scopo del presente studio di addentrarsi in questo 
campo che è stato trattato esaurientemente in altra pubblicazione 
,Ing. Aldo Suppan, Cenni sugli impianti ed arredamenti del Porto 
e dei Magazzini Generali di Trieste". Tip. Aless. Panzieri, Trieste, 
1924; edito per cura dei R R. Magazzini Generali; 

È opportun0 però rilevare i termini di raf.fronto s1:1ll' efficienza 

dei tre porti. 
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Il Porto Vittorio Emanuele III, il quale da solo rende 
- possibile l'attracco simultaneo di oltre 25 navi di media portata 

comprende un'area complessiva di mq. 446.280 con uno sviluppo 
di banchine approdabili di m. 3665 di cui m. 308 non usati per 
operazioni commerciali. 

Esso dispone di 19 hangars, di l 8 magazzini e di oltre 62 
edifici diversi. 

Edificato per complessivi mq. 162.829, le aree utilizzabili 
negli hangars e magazzini ammontano a ben 250.459 mq. con 
una capacità di tonnellate 333.535. 

Le aree scoperte di questo Porto, utilizzabili per operazioni 
commerciali, sommano a mq. 15.290. 

Dei m.30.340 di binari, m.3.396 sono disposti lungo le banchine. 
Nel Porto Vittorio Emanuele III le banchine sono dotate 

d'un solo binario ed il collegamento con i binari di smistamento 
segue mediante piattaforme girevoli, a differenza del Porto E. F. 
Duca d'Aosta che dispone alle banchine di doppi binari congiunti 
direttamente con quelli retrostanti. 

Va da sè che in queste condizioni il Porto E. F. Duca 
d'Aosta meglio si presta anche per le operazioni di sbarco od 
imbarco direttamente da bordo nei carri ferroviari o viceversa. 

Il Porto E. F. Duca d ' Aosta che comprende una superficie 
di mq. 430.330 (incluso il Molo VI in riparazione) dispone attual
mente di m. 3.153 di banchine approdabili di cui 1148 attualmente 
non usate per le operazioni commerciali, di 6 hangars, di l magaz
zino e di 19 edifici diversi con un'area edificata di 54.368 mq. 

L'area utilizzabile negli hangars e nei magazzini importa 
67.565 mq. con una capacità di tonnellate 115.560, mentre· le 
aree adoperate ad uso commerciale ammontano a 79.900 mq. Di 
12.160 m. di binari di smistamento e deposito ne sono · disposti 
lungo le rive ben 3.200 m. 

Nel Porto Doganale i Magazzini Generali dispongono di soli 
2 hangars e di un magazzino con un' area utilizzabile complessiva 
di 7.607 mq. e di 13.693 tonnellate di capacità, e inoltre di piaz
zali scoperti al Molo Fratelli Bandiera per mq. 12.370. 

Tutti i binari nel Porto Doganale corrono lungo le banchine 
con uno sviluppo di m. 4.380. 

Dell' area utilizzabile totale di mq. 349.436, di cui dispon
gono i Magazzini Generali, i 27 hangars del Porto di Trieste ne 
comprendono 92.953 mq. 
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Oltre ai menzionati impianti sono in via d'allestimento ai 
Porto Vittorio Emanuele III l'hangar 30 con un'area utilizzaMie • 
di 4890 m2 ed un capannone sul terreno N. 8 con 1.197 m2 di 
una capacità complessiva di tonn. 10.957; è inoltre in corso di 
ultimazione l'ampliamento dell'impianto frigGrifer0 della ,Cosulich" 
all'hangar N. 3, che allo scopo è stato sopraelevato di un piano, 
aumentando l'area utilizzabile di altri 1.629 m2• 

Il Porto Duci\ d'Aosta è statG completato con la costruzione 
d'un vasto capannone ad uso magazzino con u!il' area di 4.828 m2 

(capacità tonn. 8.690), mentre al Porto Doganale (Molo F.lli Ban
diera) è in corso di costruzione altro magazzino frigorifero per 
conto della S. A. Magazzini Frigoriferi Triestini con un'area 
utilizzabile complessiva al pianoterra ed ai tre piani superiori di 
5.040 m 2• 

Anche gli impianti ferroviari vengono corrispo!ildentemente 
ampliati; per ora si costruiscono m. 128 di binario al Mol0 O 
intorno al nuovo capannone 30 e m. 1620 di binari al porto 
Duca d'Aosta per l'esercizio del capannone N. 56. 

Ed altri importanti ampliamenti delle opere portuali sono 
imminenti. 

In quanto all'attrezzatura meccanica, il Porto Vittorio Ema
nuele III dispone di 87 grù ed il Porto E. F. Duca d'Aosta 
attualmente di 24, della portata da 1·5 a 3·0 tonnellate, mentre 
per il sollevamento di colli pesanti si ricorre all'impiego di grù 
galleggianti. 

Le rive del Porto Doganale non sono ancora attrezzate con 
mezzi di sollevamento meccanici. 

Allo scarico di grani, per mancanza di un Sylos, si provvede 
con speciali apparati scaricatori attualmente in numero di 17. 

I singoli magazzini sono dotati di montacarichi per il solle
vamento delle merci, di cui 92 nel Porto Vittorio Emanuele III e 
16 nel Porto E. F. Duca d'Aosta. 

Gli edifici portuali destinati ad accogliere le merci si distin
guono, come già accennato, in hangars e magazzini. 

Gli hangars sonQ edifici costruiti sulle rive o sui moli; con
stano generalmente di pianoterra ed hanno straordinaria importanza 
per il deposito transitorio delle merci che vi vengo!ilo introdotte 
Gppure cons-egnate per l'imbarco, direttamente dal o al bocca
porto della nave. 
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Hangars e boccaporti, cioè stive, sono termini di un comune 
denominatore; la loro funzione è strettamente collegata, essendo 
essi i limiti delle operazioni di sbarco o d'imbarco. 

Gli hangars sono depositi per il transito delle merci; quelle 
operazioni che si svolgono col concorso della nave seguono 
naturalmente nel tempo più rapido richiesto dalle esigenze marit
time; l'efficienza giornaliera di scarico per boccaporto operante 
ha quindi notevole importanza nei raffronti con la celerità rag
giunta da altri porti pur tenuto conto che la merce ricevuta da 
bordo deve necessariamente venir divisa secondo le polizze di 
carico in guisa da rendere possibile la loro sollecita consegna ai 
detentori di esse. 

I magazzini invece sono quegli edifici che servono per la 
giacenza delle merci, e negli stessi vengono depositate anche 
le merci che provengono dagli hangars e che non sono state 
caricate o ritirate dall'hangar nel termine utile di tre giorni con
sentito dal Regolamento. 

l magazzini _si suddividono ancora nei magazzm1 comuni 
cioè gestiti dai Magazzini Generali per merci in "partita" ed in 
,privati" cioè affittati a ditte private che vi depositano le merci 
ritirate dall'hangar, dove sono state sbarcate, o quelle che arri
vano con ferrovia per essere esportate via mare. 

Astraendo dalle operazioni direttamente sottobordo, si può 
asserire che la parte preponderante del traffico portuale d'importa
zione via mare passa attraverso gli hangars, e che appena una 
frazione di questo traffico viene immesso nei depositi comuni o 
privati . 

Diversa è la situazione . nei riguardi dell'esportazione via 
mare, la quale per difetto di spazio negli hangars, richiede che 
le merci in arrivo con ferrovia debbano prevalentemente venir 
introdotte nei magazzini (comuni o privati) ed in minor misura 
negli hangars e difatti alcuni di questi capannoni sono adibiti 
esclusivamente per l'esportazione. 

Il funzionamento commerciale del Porto, vale a dire dei 
Magazzini Generali, è diretto da Sezioni speciali e precisamente 
dall'Ispettorato Hangars, dall'Ispettorato Magazzini per il Porto 
Vittorio Emanuele III ed il Porto Doganale, rispettivamente dal
l'Ispettorato Hangars e Magazzini del Porto E. F. Duca d'Aosta, 
coadiuvati dalla Sezione Movimento che sopraintende alla parte 
ferroviaria e dal Controllo Pesature. 
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La Sezione Commerciale dei Magazzini Generali regola i 
rapporti personali degli addetti ai servizi commerciali, cura la 
sorveglianza delle merci, i trasporti (condotte) con carri comuni 
e la trazione dei carri ferroviari a scopo di smistamento : essa 
è inoltre l'organo dei Magazzini Generali che provvede al debito 
controllo dei cottimisti e stabilisce, di concerto con la Direzione 
Generale e gli Ispettorati interessati, le relative condizioni di 
lavoro e le tariffe per le diverse manipolazioni. 

La Sezione commerciale provvede infine ai servizi accessori 
relativi al parco d'attrezzi, alla gestione dei relativi depositi, 
nonchè alla costruzione di nuovi attrezzi ed alla loro manutenzione. 
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CAPITOLO III. 

L'efficienza giornaliera delle operazioni 

di carico e scarico. 

La rapidità delle operazioni di carico e scarico dipende dai 
meZzi di sollevamento, di cui i Magazzini Generali sono dotati, 
e dalla loro efficienza tecnica. 

È opportuno quindi premettere qualch~ cenno illustrativo 
sull'arredamento meccanico del Porto. 

Dei due Punti franchi il Porto Vittorio Emanuele III è 
presentemente il più esteso e tecnicamente il più sviluppato. 

Il Porto Vittorio Emanuele Ili è servito da macchinari di 
sollevamento (grù e montacarichi) azionati d'acqua sotto pres
sione, prodotta in una Centrale idraulica ove sono installate le 
pompe e gli accumulatori. 

Il Porto E. F. Duca d'Aosta si trova ancora nello stadio di 
sviluppo; gli apparati di sollevamento (grù e montacarichi) ed i 
motori, di cui esso è presentemente dotato, vengono azionati, a 
differenza del Porto Vittorio Emanuele III, solamente da forza 
elettrica. 

Attualmente sulle banchine del Porto Vittorio Emanuele III 
si trovano 87 grù, di cui 4 della portata di 3 tonnellate, e 24 
nel Porto E. F. Duca d'Aosta, di cui 4 della portata di 3 ton
nellate. La · portata massima delle altre grù è di 1.5 tonnellate. 
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L'impianto portuale dispone inoltre di una grù elettrica a 
m.artello di 120 tonnellate, situata nell'ex Arsenale del Lloyd e 
di due grù galleggianti, l'una di 25 e l'altra di 40 tonnellate di 
portata, provviste di proprie macchine automotrici. 

In complesso quindi il Porto dispone di 112 grù fra idrau
liche ed elettriche e di 2 grù galleggianti. 

l piani superiori degli edifici del Porto Vittorio Emanuele III 
sono serviti da 88 montacarichi e da 4 grù fisse a forza idraulica, 
quelli del magazzino N.o 72 del Porto E. F. Duca d'Aosta da 16 
montacarichi elettrici; in totale da ben l 08 elevatori. 

Il lavoro e la manovra con le grù idrauliche ed elettriche 
si effettuano senza difficoltà od inconvenienti. 

Per la sospensione del carico vengono adoperate funi d' ac
ciaio munite all'estremità di ·. 10 m. di catena di ferro, cui va 
aggiunto, quale contrappeso al ganci;, .un pezzo di catena conica. 
La · pri.ma catena ha lo scopo di . evitare il logoramento della fune 
quando la merce viene trascinata dal fondo della stiva, la seconda 
quello di diminuire le oscillazio~i del gancio. 

Le grù idrauliche. sono costruite sul tipo Brema dell'anno 
1885 ed i relativi falconi abbracciano un angolo di 320°. 

Le . grù elettriche sono _ invece di tipo recente; i loro falconi 
possono ·liberamente girare tt~tto -all'intorno entro i 360°. 
· La trasposizione delle grù sulle calate si effettua mediante 
mulinelli a mano applicati ai piedi delle grù stesse. 

· L'éfficienzà oraria delle operazioni di scarico varia inoltre 
con · la . qualità e condizione della merce come pure con i diversi 
~ezzi di sèarico o d ~ imbra~aggio. A tale scopo valga la seguente 
tabella: · 
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Rapidità media giornaliera dJ scarico. 

Sbarco di 
l Numero de!Ie l Peso so!Ieyato l Peso medio per l Mezzi operaztom per operaztone boccaporta e 

di scarico per ora qli. giorno-tonn. 

I. Con l'impiego di grù 

l. Miomli olio ''"""'l l 

l 
l 

in carri ferroviari 

l 
l Muiolli di aperti ad es. pirite, 25 8-10 160-200 legno (baie) bauxite, carbonefos· 

sile ecc. l l 
12- Mioomli olio riof~·· l l 

l 

l m carn ferroviari 25 

l 
5-6 100-120 

l 
detto chiusi ad es. fosfati, 

zolfo ecc. 

3. Grano alla rinfusa l l 
l 

l 

in carri ferroviari 22 

l 
8 140 benne 

chiusi l l 
4. Merci in sacchi in l 

l l l 
brache di hangar tlavoro a l 18-21 l spalla) ad es. caffè, 10-13 180-200 cavo 

riso, semi ed affini l l l 
l 

5. Merci varie in han· l l 
l 

l b ... h. di 
gar (lavoro a car· 18-20 

l 
6-8 100-120 -cavo, cate!le 

rettina) 1 l o carretti 

6. Merci varie in han· l 

l 

l 

l reti 

""' ''"'"'".~"'"l ! tina o spalla) fichi, di 
quebracco ecc. . . . 18-20 12-14 200-220 

catena 
tabacco ....... 18-20 l 7-8 100-120 l 

7. Grano alla rinfusa 

l dalla bilancia autom, 
in carri ferroviari o 18-20 8-9 140-150 benne hangar compresa 
l' insaccatura d e Il a 

l 
merce 

8. Detto 
l 

18-20 
l 

5-6 
l 

90-100 l ceste di 
vimini (coffe) 

Il. Senza l'impiego di grù 

io l l l l ponti di 
9. Carbone fossile scarico 

carri ferroviari 
30-32 7-8 

l 
180-200 

1 

con carrelli 

l e ce>ffe 
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La quantità di merce che tm naviglio deve caricare o scari
care giornalmente, tempo permettendo, è fissato dai vigenti usi 
marittimi (art. 8, 9 e 10) come segue: 

l. Per velieri della portata sino a 500 tonnellate. 

Caricazione. 

Merce l Imballaggio l 

l sacchi l 
1 ------------~----

1 cassette l 

Caffè 

Petrolio 

Carboni fossili 

l 

Misura 
unitaria 

tonnellate 

cassette 

tonnellate 

l 
Quantità l 

giornaliera 

l 80 l 

Osservazioni 

l 

2000 ___ __!_I __ N-el_P_o_rt_o_d_i_
1 

S. Sabba 

l 
l 

per velieri della 

SS fino a 100 tonn. 

l 

2S 15or~~~~. f~:o so 
60 da 100 fino a 

SOO tonn. 

Cokes l tonnellate l l c. s. meno il 10% 

Cereali 
oleosi 

e semi 

Log··~· d• <O-

struZIOne 

1 

Antenne e bordo-l 

1 

nali 

Liquid! ed altre l 
mercJ 

Zolfo 

fusti 

l) alla rinfusa 

2) in sacchi 

tonnellate l 100 l 

tonnellate l 

tonnellate 

- 24-

7S 

40 

so 

60 

80 

l 

lntendesi: tavo
le, tavoloni, ponti, 
travature, p a r
chetti, daghe di 

l 

rovere od altro 
legname di mas
sa 



Scaricazione. 

Merce 
l 

Imballaggio l Misura 

l 
Quantità 

l 
Osservazioni l 

unitaria giornaliera 

Petrolio 

l 
cassette 

l 

cassette 

l 
2000 

l 
Nel Porto di 

S. Sabba 

per velieri della 
25 portata: fino a 

35 50 tonn . da 50 
Carboni fossili - tonnellate a 100 tonn. da 

45 100 a 250 tonn . 
60 d a 250 a 500 

"·' t o nn. 

Cokes 

l 
-

l 
tonnellate 

l l'·'· mooo 1110% 

Cereali e semi l 
-

l 

tonnellate 

l 
100 

l oleosi 

fuoorudi od ••~ l - l '""""'•'o 

! 

45 l 

~ L 

lntendesi: tavo· 
le, tavolo ni, ponti, 

Legname da co· 
m' 

travature, p a r-

struzione - 75 chetti, doghe di 
rovere ed altro 
legname di mas-
sa 

,• 

Ao<oooo o bo.do- 1 
nali --

l 
m' 

l 
40 

l 

l l l l 

~ 

Liquidi ed altre fusti tonnellate 50 merci -'-

Zolfo 
Il) .~~ ........ , tonnellate 

l 
60 

l 
-' 

2) in sacchi 80 

l ~~. """"'' "'=•"•'• i l 

.....,.., 
Altre merci non 

particolarmente 60 
nominate 
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Per velieri della portata superiore a 500 tonnellate, pl!lrchè 
possano lavorare con almeno due boccaporte, i suddetti quanti
tativi giornalieri di carico e scarico vanno aumentati del 50°/o. 

Il. Per piroscafi. 

Carlcazione e scarlcazlone. 

Merce ! Imballaggio 
Misura l Quantità l Osservazioni unitaria giornaliera per 

boccaporta 

!)logorato legge-

l Ferro vecchio 

rissimo impat-
taiOOSiiOifO tonnellate 30 

2) greveedimpat-
1ato " 

70 . 
3) ghisa " 

125 

Agrumi 

l 
casse 

l 
casse 

l 
2500 l 

l 
Petrolio l cassette 

l 
cassette 

l 
2.500 

l 
Nel Porto di 

l S. Sabba 

Carboni fossili 

l 
-

l 
tonnellate 

l 
125 

l 
Cokes 

l 
-

l 
tonnellate 

l 
75 

l 

l'l olio ri•fu"l tonnellate 

l 

100 

• 

Zolfo 
2) in sacchi 150 

Fosfati l alla rinfusa l tonnellate 
l 

110 
l 

Cemento 
l 

sacchi l tonnellate 
l 

100 l ~ 

Cereali e semi o- l) con coffe tonnellate 80 
leosi, eccettuato 2) con benne " 

130 
l'arachide e l'ave-
na alla rinfusa 3) in sacchi " 

15@ 
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Merce l Imballaggio l Misura l Quantità l Osservazioni unitaria giornaliera per 
bocca porta 

Arachide l sacchi l tonnellate l 70 l Il) con coffe l tonnellate l 60 

l 
Avena alla rinfusa 2) con benne .. 

l 
80 

3) in sacchi .. 100 

Cotoni americani 

l balle l balle l 650 l ed indiani 

Cotoni egiziani l balle l balle l 300 l 
LEGNAME: 

Legname dolce se-
gato ms 90 

Bordo n ali .. 70 
Antenne .. 40 

Legname duro tonnellate 70 

Doghe 
" 70 

Tronchi di le l'no 
dolce 

legno l 
n:>s 70 

Tronchi di 
duro .. 60 

Merci in sacchi e l 
l 

l 

l 
caffè, riso e zuc- tonnellate 160 
chero compreso l 

Asfalto, pece ed l 
l l 

l Nel quantitativo 
altre materie resi- che può conse-
nose alla rinfusa gnare la nave 

Carichi generali l l l l detto 

Per minerali e terre la quantità giornaliera di scarico 
ascende per piroscafi: 

sino a 4 boccaporte . . . . . a 140 tonn. 
con più di 4 boccaporte • . . a 150 ,. 

per boccaporta con un massimo di 700 tonnellate giornaliere. 
A sensi degli usi di piazza, in casi di contestazione sulla 

possibilità di caricazione o scaricazione, la R. Capitaneria di Porto, 
tenuto conto della posizione dei piroscafi e della qualità della merce, 
è competente a decidere di caso in caso se le condizioni metereo
logiche permettano o meno le operazioni di carico e scarico. 
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CAPITOLO IV. 

L' Impiego di chiatte nelle operazioni 

. portuali. 

E già stato rilevato che nel Porto di Trieste si ricorre all' au
silio di chiatte soltanto . in casi speciali e che. normalmente i 
piroscafi attraccano di fianco alle banchine. 

Tra ·i casi speciali, c-he però non possono assolutamente mu
tare la caratteristica çlel Porto di Trieste, va notato il provvedimento 
adottato dalla ,Cosulich", Società Triestina di Navigazione, per 
lo scarico su chiatte delle merci in arrivo con carri . ferroviari con 
destinazioné per il Nord-America, determinato dalla necessità di 
ridurre le spese di · manipolazione ad un minimo. 

In linea generale a richiesta del capitano la caricazione o 
scaricazione può però se.guire anche mediante natanti, nel qual 
caso le spese di peattaggio, nonchè quelle di stivaggio e disti
vaggio nelle chiatte · stanno a earico della nave, ·fatta eccezione 
per quelle merci di ;ui per disposizione dell~ autorità marittima 
non sia permesso l' imbarco o lo sbarco entro il perimetro del 
porto; in questo caso le dette spese stanno a carico della merce 
(vedi usi marittimi Art. 7). 

Il rischio in entrambi i casi di caricazione e scaricazione a 
mezzo di natanti va però a carico della merce. 
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SBARCO DIRETTO DI MINERALI ALLA RINFUSA 

IN CARRI FERROVIARI APERTI ALLA RIVA VI. 

~l 
l 
l 





CAPITOLO V. 

Le tariffe per lo sbarco e per l'imbarco 

di natanti nel Porto di Trieste. 

Lo stivaggiq ed il distivaggio delle merci a bordo dei natanti 
vengono eseguiti per cura diretta della nave, vale a dire del ca
pitano o del relativo raccomandatario, senza intervento dei Ma
gazzini Generali poichè, come è già detto, la funzione di questi 
incomincia dal ricevimento dell' imbracata, già confezionata a 
bordo sotto il paranco della grù o del verricello di bordo. 

Secondo gli usi marittimi le spese di stivaggio, distivaggio 
e paleggiatura per velieri e piroscafi stanno a carico del naviglio 
e s'intendono quindi comprese nei noli, mentre per la navigazione 
costiera, o meglio per il piccolo cabotaggio,le-~~s;· di- di-

- ;tivaggio, stivàggio e quelle d'imbarco e sbarco, giusta le vigenti 
~é ·-marìttime; stanno a carico della merce (ricevitore o 
-ca_rlca}Qref ·-- - - . -

È perciò opportuno conoscere le condizioni speciali per lo 
sbarco e l'imbarco dei natanti, alle quali sottostanno le diverse 
cooperative o compagnie cosidette di bordo. 

l rapporti fra queste maestranze e l' armamento sono rego
lati da un concordato stabilito fra l' organizzazione degli armatori 
della Venezia Giulia e la Corporazione Nazionale dei Lavoratori 
dei Porti. 

Dal suesposto risulta pertanto che le manipolazioni di bordo 
sono affidate contrattualmente a speciali compainie o cooperative 
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di braccianti, tra le quali vanno notati in special modo la Coope
rativa di braccianti del Lloyd Triestino, la compagnia braccianti 
della ,Cosulich", Società Triestina di Navigazione, un gruppo per 
gli altri natanti nazionali ed esteri, il gruppo velieri ed un gruppo 
speciale per la manipolazione di sbarco e d'imbarco nel Porto 
Doganale. 

A questi si aggiungono ancora le diverse Cooperative fra 
carbonai, che provvedono allo sbarco ed all'imbarco di quest'articolo 
da nave a carro o catasta e viceversa ed i gruppi del Punto franco 
legnami di Servola. 

Entrando ora nella disamina delle condizioni del concordato 
si menzionano anzitutto le 

Tariffe del Porto di Trieste 

l) per lo sbarco e l'imbarco di natanti coll'aiuto di mezzi 
meccanici. 

Fissate le condizioni per la manipolazione di merci varie, 
i tassi per gli sbarchi ed imbarchi, a differenza delle tariffe in
terne dei Magazzini Generali, variano a seconda dei diversi arti
coli o gruppi di essi, specificati a parte. 

La tariffa Sbarchi distingue i tassi relativi allo sbarco di 
Merci varie 
Merci pesanti (saccherie, cotone, juta, .lana 

pressata) 
Merci varie dai ripostigli della nave 
Carne congelata 
Cemento 
Grani (esclusa avena) con le benne 
Grani alla rinfusa con coHe 
Minerali alla rinfusa e zolfo 
Merci varie dalle chiatte 
Rotaie, cantonali ed altro ferro senza riguardo 

al peso ed alla misura 
Lamerini c . s. 
Rottami e ferraccio 
Casse agrumi 
Colli oltre il peso di chg. 1500 
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} per ogni pezzo 
Legname indistintamente, esclusi bordonali, l 

antenne e logs per m3 
Legname : bordonali, antenne; logs . 
Fieno e paglia per tonn. 

Automobili 

La tariffa Imbarchi stabilisce le condizioni relative all' im-
barco di: 
Merci varie sotto bordo 
Merci pesanti (saccherie, cotoni, juta, lana 

pressata 
Magnesite 
Merci varie in chiatte 
Rotaie, lamiere ed altro ferro senza riguardo 

al peso e misura 
Merci varie nei ripostigli della nave 
Colli oltre il peso di 1500 chg. e all'imbarco 

e sbarco di pietra greggia in blocchi oltre 
1500 chg. 

All' imbarco di autoJI.lobili 
Legnami indistintamente, esclusi bordonali, 

antenne e logs 
Legname, indistintamente in chiatte 
Fieno e paglia; 
ed al tramacco di 
Merci varie nelle stive 

e ristivaggio. 

per tonn. 

} per ogni pezzo 

l per m3 

per tonn. 

È stabilito inoltre un compenso speciale per tonnellata in 
caso di pesatura delle merci sia a bordo che in terra. 

2) per le operazioni di sbarco ed Imbarco di natanti senza 
l' aiuto di mezzi meccanici. 

Questa tariffa che a differenza della precedente non fa di
stinzione fra distivaggio e stivaggio ed è notevolmente più gravosa, 
prevede i tassi relativi allo sbarco ed imbarco di 

Merci varie l 
Cemento per tonn. 
Carburo 
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Ferraccio minuto fino a 1 tonn. 
Ferraccio da l a · 2 tonn. 
Legname . in genere, esclusi bordonali, 

tenne e logs 
Doghe e dogherelle 
Fieno e paglia 
Mobilio imbarco 

sbarco 

""j 
. } 

per tonn .. 

Il concorda t~, premesso T orario normale . dalle 8 an t . alle 12 
e dalle 13 alle 17, prevede un aumento del 50°/o dei rispettivi tassi 
per il lavoro straordinario dalle 17 alle 21 ; nel giorno di partenza 
l' orario può essère ulteriormente prolungato SIRO · alle ore 23 
coll'aumento. però del 1006/o ,dei rispettivi .tassi. 

Di regola non si lavora nelle domeniche e · feste e di notte 
oltre le ore 24, , salvo in casi speciali, pai-ticolimnente di forza 
maggiore. 

Il lavoro domenicale viene retribuito coll'aumento del 100ofo, 
mentre quello eseguito nelle giornate di festa del calendario civile 
col 50ofo sui tassi stabiliti per il lavoro normale. 

Sono importanti nei riguardi anche dei ricevitori e caricatori 
le norme del contratto relative all'esecuzione delle manipolazioni 
a bordo delle navi. 

Oltre al menzionato compenso speciale per ritardo di lavoro 
in quanto la merce venga pesata a terra od a bordo, è ammesso 
l' obbligo della parte a risarcire l'inoperosità nel caso di sospen
sione di lavoro per mancanza di .merce · o per. colpa della nave, in 
ragione di 10 tonnellate all'ora per ogni boccapoiù, a meno 
che non venga cc;mvent!l to . diversamente. 

I tassi unitari non comprendono il salario del winchman, fis
sato per ogni giornata di lavoro e le rispettive spese accessorie. 

Le norme <tggiuntive .contemplano . inoltre un aumento del 
1 00° j ~ sul · tas~o d':imbarco e .sba~co per il tr~sporto di ·. merci, 
dalla bocca porta. operante alla pròs·sima · I ungo la coperta, rispet
tivamente un'addizionale per ogni tonnellata sui tassi di tariffa 
per le :maggiori prestazioni che richiede lo sbarco ed imbarco di 
merci su :.piroscafi . di costruzione speciale menzionati a· parte. · · 

Tanto per lo sbarco: che per . l'imbarco : il peso :delle · se• 
guenti merci vien~ così regolato: · · · 
Botti vuote . 4 pezzi per tonn: 
Barili vuoti . 10 
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Casse vuote uova, piccole . 20 pezzi per tonn . 
Idem grandi . 10 

Balle bozzoli . . . . . . 5 
Balle lana non pressata . . 5 
Damigiane vuote . . . . . 20 
Quadrupedi (cavalli e bovini) . 6 capi per l O tonn. 

A sensi del concordato queste tariffe ·sono valide per tutto 
il Porto di Trieste e per tutte le Compagnie di lavoro, in quanto 
di comune accordo non venga convenuto diversamente. 

Nei riguardi dei velieri è ammessa la caricazione e scarica
zione con personale dell'equipaggio per le seguenti merci : co
comeri, frutta secche, calce, sabbia, mattoni e pietrame per 
costruzioni edili, secondo le vigenti consuetudini locali, inoltre 
possono essere eseguite dall'equipaggio le rispettive operazioni 
per carichi di legname, se il medesimo è arruolato con quota di 
compartecipazione, semprechè si tratti di velieri nazionali sino a 
200 tonnellate. 

Nel carico di legnami è fatto obbligo della consegna della 
merce sotto paranco rimanendo con ciò soppressa ogni altra 
sopratassa, come era già· in uso al Punto franco legnami di Servola. 

Per lavori non contemplati dalla tariffa le condizioni sono da 
convenirsi di caso in caso. 
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CAPITOLO VI. 

I lavori di facchinaggio e le più importanti 

disposizioni del Regolamento di lavoro dei 

cottimisti addetti ai Magazzini Generali. 

Esecuzione dei lav«tri di facchinaggio. 

l lavori di facchinaggio, che a sensi dei vigenti regolamenti 
seguono per cura esclusiva dei Magazzini Generali sono affidati 
a gruppi di cottimisti, giusta un concordato stipulato con la 
Corporazione Nazionale dei Lavoratori dei Porti. 

l cottimisti sono obbligati ad eseguire le diverse manipola
zioni loro assegnate ai tassi fissati da una speciale tariffa ed 
alle condizioni particolari stabilite dal Regolamento di lavoro. 

l lavori di facchinaggio affidati ai singoli gruppi sono su
bordinati all' immediata dirigenza e sorveglianza degli organi dei 

Magazzini Generali. 

gruppi cottimisti e le diverse manipolazioni 
ad essi assegnate. 

cottimisti sono costituiti in cinque gruppi e precisamente : 

a) Porto Vittorio Emanuele 111. 

Gruppo l. Sbarco ed imbarco di piroscafi e velieri in genere. 
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Gruppo Il. Caricazione di merci diverse in carri ferroviari oppure 
consegna di merci diverse e caricazione su carri comuni 
o autocarri da hangars, magazzini, rive e terreni. 
Scaricazione di merci diverse da carri ferroviari, carri co
muni o autocarri negli hangars, nei magazzini, alle rive 
e su terreni. 
Scaricazione di merci diverse da carri ferroviari sotto
bordo e deposizione dei colli sulle reti o brache. 
Detto all'hangar Lloyd e alle rive. 
Scaricazione sottobordo da carri comuni o autocarri 
e deposizione dei colli sulle reti o brache per merci 
provenienti dagli hangars e dai magazzini, dalle rive 
e dai terreni. 

b) Porto doganale. 
Gruppo III. Sbarco ed imbarco eventuale di piroscafi e velieri in 

genere . . 
Caricazione di merci diverse in carri ferroviari dagli 
hangars e dai magazzini, dalle rive e dai terreni. 
Consegna di merci diverse e caricazione su carri comuni 
o autocarri da hangars, magazzini, rive e terreni. 
Scaricazione di merci diverse da carri ferroviari sotto
bordo e deposizione dei colli sulle reti o brache. 
Scaricazione sottobordo da carri comuni o autocarri 
e deposizione dei colli sulle reti o brache per merci 
provenienti da hangars, magazzini, rive e terreni. 

c) Porto E. F. Duca D'Aosta. 

Gruppo IV. Sbarco ed imbarco di piroscafi e velieri in genere. 
Gruppo V. Caricazione di merci diverse in carri ferroviari oppure 

consegna di merci diverse e caricazione su carri comuni 
o autocarri da hangars, magazzini, rive e terreni. 
Scaricazione di merci diverse da carri ferroviari, carri 
comuni o autocarri negli hangars e nei magazzini, 
alle rive e sui terreni . 
Scaricazione di merci diverse da carri ferroviari sotto
bordo e deposizione dei colli sulle reti o brache. 
Scaricazione sottoborbo da carri comuni o autocarri 
e deposizione dei colli sulle . reti o brache per merci 
provenienti da hangars, magazzini, rive e terreni. 
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Orario di lavoro. 

A · sensi dell' art .. 3 del .Reg-olamento 'di lavoro l'orario nor
male pr.e$critto . d~i Mag:azzi~i Generali .è att~almente · il seg-uente: 

per · g-li: hang-ars: dalle ore 8 alle 12 
, 13 17 

· . :per i ,mag-azzini: -8 12 
e 

" 
131/2. 

" 171/2 

.Eventuali cambiamenti dell'orario sono fissati dalla Direzione 
dei Mag-azzini Generali, previ accordi con, gl'interessati. 

Le prestazio~i da eseg-uirsi fu~ri dejl' ora~i~ normale seg-uono 
di reg-ola ininterrottamente fino alle ore 21 rispettivamente 23. 

Di reg-ola non si· làvora nelle domeniche e feste e di notte 
dopo le ore 24, salvo casi speciali, ·particolarmente di forza mag-
g-iore (incendi, avarie e simili). 

Organizzazione interna dei gruppi cottimisti. 
(Art. 4-7 del Regolamento di lavoro). 

Og-ni g-ruppo è formato da cottimisti stabili, rag-g-ruppati in 
una L lista, e · da cottimisti avventizi, tenuti in evidenza in una II. 
lista . .In casi di .mag-g-ior lavoro, prima di ricorrere . a braccianti 
di piazza . gio~nalieri, · i rispettivi g-ruppi completano il perso
nale, . chia~ando per turno al lavoro i br~ccianti iscritti nelle 
Il. liste. 

Tanto ·le prime .che le seconde liste ·non possono venir au
~ent~te nè . diminuite senza previo consenso dei · Mag-azzi~i Generali. 

· Gli · avventizi specializzati all' insaccatura . e .alla legatura dei 
~accl~i .di . granag-lie sono iscritti in una lista s~parata ed essi sono 
adibiti ·soltanto: a quest~ lavoro speciale. . 

Og-ni sing-olo g-ruppo nomina fra i propri componenti della l. 
list:a, un capo ed i ca'pi sostituti nel · numero richiesto dall'esi
genze del lavoro; 

Analogamente anche i cottimisti iscritti nella Il. lista del 
Porto Vittorio Emanuele lll., Port() Dog-aaaie e Porto [)uca d'Aosta 
nominano tra .i propri · componenti un ·capolista ed un sostituto, 
ai quali incombe, a richiesta dei capig-ruppo, di fornire la mano 
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d'opera ausiliaria ordinata e di destinare al lavoro i braccianti 
secondo il turno prestabilito. 

I capi o i loro sostituti hanno il compito di tenersi co
stantemente a contatto con gli organi preposti, per concretare 
con questi le disposizioni di lavoro e curarne l' esatta esecuzione. 

Ai capi incombe l'obbligo di far rispettare le disposizioni del 
Regolamento e di trattare con i Magazzini Generali ogni contro
versia che potrebbe insorgere. 

Ai Magazzini Generali è riservato il diritto di allontanare o 
radiare immediatamente dalle liste quei cottimisti che s' astenessero 
dal lavoro senza fondati motivi nonchè coloro che ostacolassero 
il lavoro prestato da altri. 

I posti della l. lista che si rendessero vacanti per qualsiasi 
motivo (decessi, licenziamenti, volontaria uscita, prolungate as
senze, ecc.) vengono rimpiazzati, previa domanda in iscritto e 
relativo consenso dei Magazzini Generali, coi cottimisti della se
conda lista tenendo conto della loro capacità ed anzianità. 

Il completamento dei posti resisi vacanti nella seconda lista 
può venire effettuato soltanto con personale incensurato e previa 
approvazione dei Magazzini Generali . 

L'aumento e la diminuzione dei cottimisti iscritti nelle sin
gole liste non possono seguire che a seconda del bisogno ed a 
discernimento dei Magazzini Generali. (Art. 6). 

La chiamata dei cottimisti ha luogo tutti i giorni lavorativi 
nei luoghi a ciò destinati alle ore 7.45 rispettivamente 12.45 ed 
eventualmente per i cambi notturni alle ore 16, alla presenza d'un 
organo designato dai Magazzini Generali con l'incarico di evitare 
abusi nell' assegnazione dei turni. (Art. 5). 

Per lo svolgimento del lavoro i gruppi sono obbligati di 
provvedere ad un sufficiente numero di cottimisti, prendendo di 
volta in volta accordi con gli organi dei Magazzini Generali. 

I cottimisti non possono per qualsiasi motivo rifiutarsi di 
assumere il lavoro loro assegnato ed il capo o i suoi sostituti sono 
tenuti a far osservare in proposito disciplina ed ubbidienza ai 
loro sottoposti. 

Ad ogni compagnia viene destinato dai capi dei rispettivi 
gruppi un soprastante, quale dirigente, il quale risponde per 
l'esatta esecuzione del lavoro e i cui ordini devono essere in
condizionatamente eseguiti. I cottimisti devono osservare rigoro
samente i turni di lavoro. 
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Di regola quel cottimisti che hanno lavorato di gìorno pos
sono cedere il loro posto per lavoro fuori orario normale ad altri 
iscritti liberi. In casi urgenti però, non trovando chi li sostituisca, 
essi sono obbligati di continuare il lavoro anche dopo I' orario 
normale. (Art. 7). 

Attrezzi e grù. 

Ai gruppi cottimisti incombe l' obbligo di ritirare dai sin
goli depositi rionali all' inizio del lavoro gli attrezzi necessari 
e di riportarli a lavoro ultimato. Essi sono responsabili per even
tuali ammanchi o danneggiamenti. 

Il ritiro e la consegna degli attrezzi seguono soltanto verso 
rilascio di regolari ricevute. 

I cottimisti sono tenuti a provvedere alla messa in opera e 
alla formazione degli apparecchi di scarico (ponti, porporelle, caval
letti, ecc.) come pure delle bilancie decimali. 

In particolare spetta ai cottimisti di mettere a posto i co
pertoni sulle porporelle, in quanto ciò fosse ritenuto necessario 
dagli organi preposti e di riconsegnarli giornalmente in buon ordine 
al termine del lavoro. 

I cottimisti sono oltrecciò obbligati ài mettere a posto le 
grù coll'assistenza di un organo della Sezione Meccanica a tempo 
debito, affinchè il lavoro non abbia a subire ritardi. Quest'obbligo 
incombe ai cottimisti anche nel corso delle operazioni, qualora 
si rendesse necessario uno spostamento successivo. Se le grù 
non funzionassero o se il numero delle stesse non fosse sufficiente, 
i cottimisti devono provvedere alla formazione di ponti. 

Ponti, porporelle, cavalletti o qualsiasi altro attrezzo devono 
venir allontanati ogni volta che le esigenze ferroviarie lo richiedano. 

Queste prestazioni sono comprese globalmente nei tassi 
previsti dalla tariffa (art. 8). 

Stivaggi e distivaggi. 

Le merci sbarcate devono essere deposit-ate negli hangars 
secondo le disposizioni dei dirigenti del lavoro colla maggior 
economia di spazio ed alle altezze stabilite. Le merci sbarcate 
sono da depositarsi negli hangars, assortite per polizze e marche, 
a seconda delle indicazioni del manifesto di carico ; in mancanza 
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di questo la divisione è da effettuarsi secondo marche, contro
marche oppure secondo gli usi di piazza. Gli spazi negli hangars 
e nei magazzini devono essere occupati in tutte le loro parti a 
seconda delle indicazioni degli organi preposti, anche qualora si 
rendesse necessario il trasporto delle merci da un' estremità 
all'altra degli hangars o dei magazzini, oppure lo stivaggio delle 
stesse alla massima altezza. 

Lo stivaggio della saccheria tanto negli hangars quanto nei 
magazzini segue di regola alle seguenti altezze normali : 

Sacchi da 50 sino 
oltre 71 

81 

71 chg. in 12ma (12 strati) 
81 11 10ma (10 , ) 

101 8va ( 8 11 ) 

Per merci deposte su morali l'altezza normale vi~ome ridotta 
di uno strato, tranne per quelle stivate in otto strati. 

Se per mancanza di spazio nell' hangar o per altri motivi 
le merci da sbarcarsi devono esser deposte all' aperto, i cotti
misti non possono elevare pretese di compensi speciali all'infuori 
di quelli stabiliti dalla loro tariffa, che limitano la distanza di 
trasporto. 

Anche nella formazione delle stive i cottimisti devono atte
nersi incondizionatamente . alle disposizioni degli organi preposti ; 
le stive sono da formarsi colla maggior possibile economia di 
spazio, a regola d'arte ed alla massima altezza; se in seguito a 
difettoso stivaggio le stesse avessero a deformarsi o a sfasciarsi, 
i·l rispettivo gruppo deve provvedere a rifarle a proprie spese. 

Il distivaggio delle merci depositate negli hangars o nei 
magazzini per la consegna su carri ferroviari, carri comuni 
o autocarri deve venir effettuato dai cottimisti senza alcun diritto 
a compensi addizionali e coll'obbligo di provvedere a propria 
cura al necessario aumento di personale. 

La consegna o caricazione di quelle merci che secondo i 
Magazzini Generali richiedono uno speciale controllo, deve venir 
effettuata in modo da render possibile agli organi preposti di 
constatare le marche e i numeri d ' ogni singolo collo. 

Per partite sbarcate e deposte in monte anche se in se
guito a deficiente marcatura dei colli, la successiva divisione va 
compensata a parte. (Art. 9). 
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Stivaggi aW aperto. 

Le merci all'aperto devono esse·re poste per cura dei cotti
misti sopra appositi morali. 

I cottimisti sono tenuti in tal caso a provvedere anche al 
ritiro dei morali dal deposito attrezzi ed alla loro posa in opera. 

La copertura delle merci viene eseguita con personale dei 
Magazzini Generali. (art. 10). 

Trattamento delle merci. 

E' assolutamente inibito ai cottimisti l'uso dei ganci. 
I cottimisti devono controllare che i colli manipolati siano 

perfettamente imballati e non portino traccie di manomissioni, 
di avaree o d'altro; riscontrando tali difetti essi devono notificarli 
ai rispettivi soprastanti al lavoro. Essi devono porre anche atten
zione, acchè gli attrezzi occorrenti al lavoro non siano difettosi 
o guasti onde evitare infortuni al personale o danni alle merci. 
(art. 11). 

Scaricazione e caricazione di carri ferroviari 
o di veicoli comuni. 

La scaricazione delle merci dai carri ferroviari o comuni 
deve venir curata in modo da non arrecare il minimo danno alle 
merci stesse. 

La merce caricata nei carri ferroviari è da stivarsi a regola 
d'arte per modo che, dopo ultimata la caricazione, sia possibile, 
salvo giustificate eccezioni, di constatare il complessivo dei colli 
manipolati. 

Tanto nella scaricazione quanto nella caricazione dei carri 
ferroviari i cottimisti sono obbligati a rimettere a posto le parti 
prima scomposte dei carri stessi, così pure di caricare e scaricare 
i carri ferroviari dal luogo e nel luogo stabilito dagli organi 
preposti. 

Ai cottimisti incombe l'obbligo di provvedere prima del
l' inizio della caricazione anche alla pulizia del carro ferroviario. 

L'ulteriore spostamento dei carri ferroviari, portati sui luoghi 
di operazione colla locomotiva o con altro mezzo, segue a cura 
dei cottimisti. 
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Incombe inoltre ai cottimisti, in quanto consentito dalle 
condizioni locali, di prelevare i saldi polizza delle merci dalla 
relativa stiva dell'hangar e di trasportarli sino al carro ferroviario 
posto lungo la banchina dello stesso hangar, quando non sia 
possibile, . per ragioni d'indole tecnica, di effettuare l'operazione 
direttamente mediante un ulteriore spostamento del carro ferroviario . 

I trasporti di saldi polizze destinati per la caricazione dei 
carri ferroviari a distanze maggiori e da un hangar all'altro sono 
da eseguirsi per cura delle parti. (Art. 12). 

Obblighi e responsabilità dei cottimisti. 
Tutti i componenti dei gruppi, tanto della prima che della 

seconda lista, sono obbligati ad attenersi scrupolosamente ai re
golamenti, alle istruzioni ed agli ordini impartiti dagli organi 
preposti e devono osservare con tutta esattezza l' orario vigente 
per i Magazzini Generali. Essi sono responsabili di tutti gli am
manohi, dei danneggiamenti alle merci, agli utensili di lavoro ed ai 
mezzi meccanici causati da imperizia o dolo e constatati da 
prove di fatto . 

Le responsabilità dei componenti i gruppi si estendono pure 
alle conseguenzé derivanti da erronee divisioni delle merci come 
ptHe da mancata notifica agli organi preposti di danni per avaree 
e manomissioni da farsi all'atto del ricevimento. (Art. 13). 

Retribuzioni in caso d' inoperosità. 

Nei casi d' arrivi o trasposizione di piroscafi o velieri da 
un hangar all'altro, i componenti i gruppi sbarchi devono atten 
dere l'inizio delle- operazioni di sbarco fino alle ore 9 rispettiva
mente alle ore 14 senza alcun diritto ad un compenso. 

Trascorso questo termine di rispetto, l'ulteriore attesa va 
compensata per uomo ed ora d'inoperosità. 

Analogamente si trattano anche le ribotte. 
I cottimisti non hanno diritto a compensi in casi di forza 

maggiore, quali sarebbero: pioggia, uragani, mareggiate e simili 
fenomeni elementari ; guasti al macchinario, trasposizioni dei pi
roscafi, spostamento di grù, bilancie, palchi di scarico, (porporelle), 
ponti, ecc. e raccolta d' attrezzi. L'inoperosità forzata non deri
vante da forza maggiore viene retribuita per uomo ed ora giusta 
il tasso fissato nella tariffa. (Art. 14). 
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Lavori non tariffati. 

Lavori non tariffati vengono eseguiti dai rispettivi gruppi a 
condizioni stabilite preventivamente di comune accordo; diversa
mente i Magazzini Generali hanno la facoltà di eseguire tali lavori 
con proprio personale o d'affidarli a terzi. 

Ai componenti il gruppo non è consentito di trattaré, in 
questione di lavori e compensi, direttamente con le parti, senza 
il preventivo benestare dei Magazzini Generali. (Art. 15). 

Lavori straordinari. 

Il lavoro straordinario eseguito oltre l'orario normale nelle 
domeniche e nelle feste di precetto viene retribuito con l' au
mento percentuale stabilito dalla tariffa. 
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CAPITOLO Vll. 

La tariffa dei lavori di facchinaggio per 

cottimisti addetti ai Magazzini Generali. 

Principali caratteristiche. 

I Magazzini Generali eseguiscono di regola soltanto quelle 
manipolazioni, che sono di loro spettanza a sensi dei vigenti Re
golamenti. Le stesse richiedono l'impiego di braccianti e a se
conda dei casi anche l'uso di mezzi meccanici (grù, montacarichi, 
ecc.) e del necessario personale di manovra e d'assistenza. 

Mentre all'esercizio degl' impianti di sollevamento, degli 
apparati scaricatori del grano e così via l'Amministrazione dei Ma
gazzini Generali provvede in propria regìa e con personale pro
prio, per l' esecuzione dei lavori di facchinaggio essa ricorre 
all'impiego di cottimisti. 

Le manipolazioni sono fissate e regolate contrattualmente 
dal già menzionato Regolamento di lavoro e sulla base di una 
speciale tariffa approvata dai Magazzini Generali, la quale com
prende i tassi unitari per le singole operazioni riferiti al peso di 
1000 chg. 

Per ragioni d'indole pratica e con riguardo alla diversa 
ubicazione le operazioni di ciascun porto sono affidate a distinti 
gruppi di cottimisti e precisamente ai gruppi I e Il il Porto 
Vittorio Emanuele lll, al gruppo III il Porto Doganale, che com
prende il Molo Bersaglieri, Molo Venezia, Riva Grumula, Riva 
Ottaviano Augusto ed il Molo Fratelli Bandiera, mentre i gruppi 
IV e V provvedono alle manipolazioni nel Porto E. F. Duca d'Aosta. 
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Le manipolazioni di sbarco e _d'imbarco nei d~e punti fran<:hi 
sono disti~tè da quelle d'i 'caricazione e di -scaricazione è -ven~ 
gono eseguite rispettivam~nte dai "gruppi l e ÌV e dai gruppi 
Il e V, mentre nel Porto Doganale il gruppo III per le 
minori esigenze del lavoro accentra in sè tutte le manipolazioni 
indistintamente. 

In quanto abbiano riferimento alla corrispondente tariffa, i 
tassi stabiliti per le manipolazioni d' un determinato gruppo sono 
riconosciuti ed accettati globalmente anche dagli altri gruppi, 
tranne alcune variazioni d~i prezzi unitari _ per determinate opera" 
zioni espressamente riconosciute dalla tariffa e giustificate dalla 
diversa capacità ed ampiezza degli hangars dei punti _ françhi. 

Manipolazioni non esp-res-sament~ tarfffate per un determinato 
gr_Ùppo e_ spettanti al medesim,o, vengono -tr~ttate .giusta i tassi e 
le disposizioni stabiliti nellà tariffa di altro gruppo. 

Nelle manipolazioni è compresa anche la formazione dei 
necessari apparecchi di carico e scarico; gli attrezzi sono però 
di proprietà dei Magazzini Generali, i quali provvedono anche 
alla loro manutenzione. 

Gli attrezzi in genere, come carrettine, bande, {lamerini) per 
la caricazione di carri ferroviari, bilancie, ponti per lo stivaggio 
della saccheria, ecc. sono depositati in speciali magazzini attrezzi; 
mentre · i_'<:avalletti _in ·ferro ·e _ i ponti . per la · formazione di palchi 
di scarico (porporelle) sono distribuiti lungo le calate dd _ Porto ~ 

. 'tutti gli attrezzi "sono sog_getti a rigoroso cont-rollo da parte 
di organi specia'!i dei -Magazzini Generali. La -manutenzione ordio 
nari~ degli "attrezzi, com~ per esempio. pulitura, . ingrassatura, ecc: 
delle. ·carrettine, ha . luogQ direttamente nei mag~zzi~i . aftrezzi: 
mentre ·alla . riparazio~e e _ alla costruzione di ·nuovi attrezzi si 
provvede . n~! proprio Caatiere attrezzi. Questo . dispoae di officine 
e -di pr:ofe_ssionisti -per l' allestimento di quanto - può _ abbisognare 
ai Magazzini Gener-ali per- l' esercizio del Po~to. -

. _. N d . ·çantiere attrezzi si provvede alla ·co_struzione di carret
tine, bilancie, cavailetti, mastelli di legno per i mrnerali (baie), 
ce~ te di .. vi!IJil'!i per le -granaglie (coffe), ponti di ~C!Jrico, : tavo
Jazz i. p_er _lo scarico -di . bar.iletti; carrelli per _ cassette d'uva: ecc. 
eq · in genere di ·carretti a· -mano. -per -il trasporto · de-lle merci. 

Riguardo alle bilancie va ~ilevato che i Magazzini Generali 
sono autorizzati· a fabbricare strumenti metrici, come bilancie 
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SBARCO DI SACCHERIA IN HANGAR. 

RICEVIMENTO DELL'IMBRACATA SUL PALCO DI SCARICO (PORPORELLA) 

E PESATURA DELLA MERCE ALLO SBARCO. 





decimali, contrassegnandoli con marca di fabbrica propria, depo
sitata all'Ufficio metrico. 

Come gli attrezzi anche mezzi d' imbracaggio sono con-
servati in depositi speciali. 

A sensi del Regolamento i Magazzini Generali provvedono 
ai mezzi d' imbracaggio, solamente in quanto sieno disponibili; 
essi però hanno sempre ritenuto opportuno di provvedere a tale 
bisogna e di aver cura delle merci durante le operazioni di carico 
e scarico. 

A tale scopo è stato necessario di confezionare oltre alle 
normali brache e reti di catena o di cavo di manilla anche mezzi d' im
bracaggio speciali per evitare il danneggiamento degli imballaggi 
e delle merci di valore, come ad esempio le brache di tela per 
gli agrumi e le fascie di canape per le balle di tabacco. 

Nella tariffa per i cottimisti è compresa la fornitura da parte 
dei Magazzini Generali di tutti gli attrezzi occorrenti e dei ne
cessari mezzi di sollevamento, cioè rispettivamente delle grù o 
verricelli di bordo e dei montacarichi. 

l tassi stabiliti con i gruppi cottimisti si riferiscono alle 
seguenti manipolazioni : 

Le monlpolozioni di sborco e d' imbarco come eseguite 
doi gruppi 1 e IV. 

Operazioni di sbarco. 

1) Ricevere la merce dall'uncino della grù o del verricello 
di bordo, depositarla nell'hangar oppure all' aperto con assorti
mento per polizze, marche e numeri o in monte, compreso lo 
stivaggio alle altezze stabilite. 

L'assortimento per numeri non è previsto dalla tariffa dei 
Magazzini Generali, ma viene eseguito dai cottimisti soltanto qua
lora per la suddivisione della merce per polizze e marche risulti 
necessario nel contempo anche l' assortimento per numeri e serie ; 
ad esempio due polizze diverse con marca uguale si dividono 
giusta i numeri ò la serie di ciascuna di esse. 

Le altezze per lo stivaggio della saccheria so!lo indicate nel 
capitolo precedente. 
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Sono conglobate nella tariffa le cosidette distanze normali 
a differenza delle distanze maggiori, che sono corrisposte a parte. 

Per l' eventuale pesa tura allo sbarco è dovuto un · compenso 
addizionale. 

Usando il verricello di bordo nell'operazione è compresa anche 
la formazione dei ponti. 

Questa manipolazione trova riscontro nella tariffa dei Ma
gazzini Generali per lo sbarco oltre hangar e precisamente al tasso 
parziale previsto per il solo sbarco; la caricazione (consegna), che 
viene eseguita dai gruppi II e V, è tariffata a parte. 

2) Ricevere la merce alla rinfusa dall' uncino della grù o del 
verricello di bordo, caricarla direttamente su carri ferroviari aperti, 
carri comuni o autocarri oppure deporla all' aperto, compresa 
l' eventuale pesatura: 

a} per minerali alla rinfusa, 
b) per ferraccio o ghisa, 
c) per altre merci alla rinfusa. 

L' applicazione di tassi differenti per la manipolazione dei 
minerali, del ferraccio, della ghisa e di altre merci alla rinfusa è 
giustificata dal fatto che il ferraccio e le altre merci alla rinfusa 
richiedono una manipolazione più difficoltosa ed anche meno rapida. 
Questi tassi valgono tanto per lo scarico di piroscafi che di velieri. 

3) Ricevere la merce alla rinfusa dall'uncino della grù o del 
verricello di bordo, caricarla direttamente in carri ferroviari chiusi, 
compresa l'eventuale pesatura: 

a) per minerali alla rinfusa, 
b) per altre merci alla rinfusa. 

In questi casi tutta l'operazione dello sbarco e della cari
cazione direttamente sottobordo è eseguita soltanto dai cotti
misti del gruppo sbarchi. Per le manipolazioni ad 2 e 3 si ap
plicano le rispettive tariffe per lo sbarco diretto di minerali od 
altre merci alla rinfusa. 

4) Ricevere la merce impaccata dall' uncino della grù o del 
verricello di bordo, caricarla direttamente su carri ferroviari aperti 
o chiusi, carri comuni o autocarri, comprese le distanze normali 
e l'eventuale pesatura. 

In questo tasso è inclusa anche la consegna su carri comuni 
o autocarri oppure la caricazione su carri ferroviari. ' 

L' operazione viene eseguita da compagnie miste costituite 
in comune col gruppo II o V, se trattasi di un lavoro continuato 
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di almeno mezza giornata, mentre per le caricazioni dei carri fer
roviari eseguite direttamente sottobordo durante le operazioni 
normali di sbarco nell'hangar, il lavoro viene effettuato soltanto 
dal rispettivo gruppo sbarchi. 

Per tali manipolazioni le compagnie dei cottimisti devono 
intervenire al completo, al fine di poter eseguire in caso di neces
sità durante lo scambio dei carri ferroviari anche la deposizione 
della merce in hangar. 

Lo stivaggio della saccheria è limitato in questi casi a 5 strati. 
L'operazione comprende il ricevimento dall' uncino dell' im

bracata sul palco di scarico (porporella), sulla banchina o riva, 
l'eventuale pesatura e la consegna su carri comuni o autocarri 
oppure la caricazione sui carri ferroviari. 

Tale operazione va intesa per carri posti entro il raggio 
d'azione rispettivamente della grù e boccaporta. 

Il I o IV gruppo dei contrattisti è obbligato di effettuare 
al tasso stabilito il lavoro a piena regola d'arte e in modo che 
l'operazione possa seguire ininterrottamente con l' efficienza nor
male degli sbarchi in hangar. 

Nel tasso è compresa pure l' eventuale distanza dall' uncino 
della grù (porporella) al carro. 

L'eventuale pesatura segue a seconda dell'esigenza del la
voro sulla porporella, banchina o riva. 

Resta in facoltà delle parti di effettuare con propri mezzi 
la caricazione diretta di quelli articoli, per i quali a sensi delle 
disposizioni ferroviarie è prevista la caricazione a cura e spese 
della parte. In tal caso viene corrisposto per la sola operazione 
di sbarco la metà del tasso previsto dalla tariffa. 

Sbarco di granaglie (cereali) alla rinfusa 
mediante bilancie automatiche. 

l) Ricevere la merce alla bilancia automatica collocata sulla 
banchina o sulla riva, deporla in hangar, compreso lo stivaggio 
alle altezze stabilite : 

a) dalla banchina, 
b) dalla riva. 

La tara dei sacchi viene calcolata sulla base del peso medio 
effettivo per sacco ed aggiunta al peso netto manipolato. 
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Per il ricevimento dalla . riva è previsto un tasso maggiore 
che. viene corrisposto quando il dislivello tra il piano della bila~cia 
automatica e quello destinato alla deposizione (stivaggio) della 
merce . è superiore a 80 centimetri. . . . 

· La distinzione della manipolazione dalla bailchi~a · o dalla 
riva . si basa quindi su ragioni puramente' tecniche, F.ssen!io . la 
banchina ed a piano dell'hangar . ca~ 1.10 m. sopra il livelio de.llil 
riva, la manipolazione dalla riva richiede una:magg·iore prest~zione. 
da parte del contrattista j da ciò ne deriva il maggiorè compenso . 

. . Tali disti11zioni non sono ·però contem'plat~ dalla tariffa dei 
Magazzini Generali; la quale prevede un tasso unico indistintamente.~ 

2) Ricevere la merce alla bilan.cia auto~atica collocata sulla 
banchina o sulla riva e caricarla ovvero consegnarla direttamente 
su · car.ri ferroviari, carri comuni o autocarri : . . . . 

a) dalla banchina, 
b) dalla riva. 

Per quest'operazione sono validi gli· schiarimenti precedenti. 

L'operazione comprende il ricevimento dalla bilancia auto
matica collocata sulla banchina o riva, e la consegna su carri co
muni o autocarri oppure la caricazione su carri ferroviari. 

3) Insaccatura delle granaglie e legatura dei sacchi. 

Quest'operazione è distin~a da quelle previste dalle due voci 
precedenti pèrchè questo lavoro viene eseguito da specialisti. 

Difatti l' artico!~ 4 del Regolamento di lavoro. prevede la 
foimàzione -di ~na II fista speciale, chiusa, per gli . avventizi spe-
cializzati ·in questo lavoro. · · · · 

Va da sè ~he nei tassi della tariffa pe~ i Magaizini Generali 
relativi allo sbarco delle granaglie sono comprese anche l' insacca
tura e la legatura · dei sacchi. 

4) Ricevere la merce dalla bilar1cia automati<_:a . e caricarla 
direttamente alla rinfusa in carri ferroviari chiusi, compresa la 
posa in opera degli appa_tati ·meccapiçi . e la, pesatura di · scan-

da~lio. : 
Il grano viene immesso meccanicamente : ·mediante gorne 

speciali nel carro ferroviario ove viene paleg.giato per ' cura dei 
cottimisti. Nel tasso unitario per la prestazione dei cottimisti è 
i-nclusa la posa in e fuori d'opera · e Ja successiva riposizione in 
opera delle gorne di scarico dell'apparato scaricatore. 
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STIVAGGIO DI SACCHERIA NEI CAPANNONI. 

SBARCO DI BOTTAME SULLA BANCHINA DELL'HANGAR. 





Lo scandaglio viene eseguito saltuariamente, insaccando il 
quantitativo d'una pesata della bilancia automatica e controllandone 
il peso su una bilancia decimale. 

Attualmente l'operazione in esame può seguire senza au
mento di compenso anche con l' apparato scaricatore posto 
sulla riva. 

In difetto di apparecchi, la caricazione alla rinfusa viene 
eseguita effettuando dapprima l' insaccatura e vuotando poi i 
sacchi nel carro ferroviario. 

Operazioni d'imbarco. 

Appendere all'uncino della grù o del verricello di bordo la 
merce portata direttamente sottobordo con carri ferroviari, carri 
comuni o autocarri, dando mano alla formazione dell'imbracata. 

Nella tariffa dei Magazzini Generali questa prestazione è 
compresa nella tassa grù. ~ 

In tutte le operazioni d' imbarco, siano esse eseguite con 
personale dei Magazzini Generali o delle parti, interviene assieme 
ad un incaricato del bordo (marinaio) anche un cottimista dei 
Magazzini Generali; di questi il primo forma l'imbracata ed il 
secondo assiste a tale operazione assicurando quindi l'imbracata 
all'uncino della grù o del verricello di bordo. 

Nei posti di stata, ove non sono sistemate delle grù, tutta 
l'operazione viene eseguila per cura della nave stessa. 

T aie operazione non comprende la deposizione dei colli sulle 

reti o brache, prestazione questa che viene eseguita previamente 
dai cottimisti dei Magazzini Generali del II o del V gruppo op
pure direttamente dalle parti. 

Pesatura delle merci. 

l) Pesatura all'atto dello sbarco. 
Per questa pesatura è prevista un'addizionale al tasso per 

lo sbareo in hangar, indipendentemente se la pesatura viene effet
tuata sulla banchina o nell'hangar stesso. 

2) Pesatura collo per collo all' atto dello sbarco di quelle 
merci che potrebbero venir pesate a più colli alla volta. 
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Quest' addizionale viene corrisposta se la pesatura collo per 
collo è espressamente richiesta. La maggiore spesa di manipola
zione è riversata alle parti; a tale scopo la tariffa dei Magazzini 
Generali prevede un sopratasso speciale. 

Assortimento. 

Questa voce comprende il distivaggio, l'assortimento per po
lizze, marche e numeri ed il ristivaggio alle altezze stabilite per 
le merci sbarcate in monte negli hangars o sulle rive. 

Di regola lo sbarco in monte segue a richiesta della nave, 
la quale rilascia analoga riversale relativa alle spese per il suc
cessivo assortimento. 

Distanze maggiori. 

La tariffa prevede tassi addizionali : 

a) per lo sbarco attraverso l' hangar e deposito sulle aree stra
dali dietro l'hangar oltre il ciglio della banchina a monte; 

b) per lo sbarco attraverso l' hangar e deposito sulle aree 
stradali dietro gli hangars successivi o nelle androne entro 
una zona di metri 50 dall'angolo dell'hangar verso monte; 
oltre a questi casi sono compensate a parte le maggiori 
distanze per lo sbarco sulle rive, nelle androne o sui piazzali 
a marina, dall'uncino della grù o del verricello di bordo 
oltre una distanza lineare di metri 55 sino a metri 105 ; 

c) per ogni distanza di susseguenti metri 50. 

La distanza normale nell' hangar o sulle banchine o rive sino 
ai limiti sopraindicati è conglobata nei tassi previsti per le diverse 
manipolazioni. 

Le prefate competenze addizionali spettano ai cottimisti 
per lo sbarco di merci, che per ragioni tecniche devono venir 
depositate all'aperto, come ad esempio olii, grassi e vini in botti, 
barili e simili . 

Queste manipolazioni riescono quindi più costose, se si 
considera che talvolta per le maggiori distanze si devono corri
spondere anche due o più addizionali ; per le parti la tariffa dei 
Magazzini Generali non prevede però alcun inasprimento e si 
applica perciò indistintamente il tasso normale di sbarco. 
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Manipolazioni di carico e scarico come eseguite dai Gruppi Il e v. 
I. Negli hangars o sulle rive. 

Operazioni di carico (consegna). 

l) Caricazione di merci diverse nei carri ferroviari da hangars 
o rive compresa l' eventuale pesatura. 

Quest'operazione è connessa pure allo sbarco e si riferisce 
al tasso parziale previsto dalla rispettiva tariffa dei Magazzini 
Generali per Ìa sola consegna. 

2) Addizionale per la caricazione di carne congelata in carri 
ferroviari comuni o frigoriferi, compresa la cernita delle parti 
anteriori dalle posteriori. 

Il sopratasso è giustificato dalla maggiore prestazione richie
sta dai cottimisti per la cernita e per la caricazione di quest'arti
colo nei carri frigoriferi. 

3) Consegna di merci diverse su carri comuni o autocarri 
compresa l' eventuale pesa tura: 

a) dagli hangars o dalle rive, 
b) dagli hangars al montacarichi del magazzino. 

Per il fatto che l'operazione di consegna dall'hangar al 
montacarichi per la successiva immissione nei depositi comuni 
situati nei piani superiori non differisce dall'operazione completa 
ad a), il tasso per la consegna da hangar, previsto dalla tariffa 
dei Magazzini Generali, non viene modificato; esso ha quindi il 
carattere d'un tasso globale e meglio rispondente alle esigenze 
commerciali, evitando che differenze di carattere troppo locale 
possano trovare espressione nella tariffa. 

Operazioni di scarico (imbarco). 

l) Scaricazione di merci diverse da carri ferroviari, carri co
muni o autocarri negli hangars o sulle rive, compreso l'assorti
mento, lo stivaggio alle altezze stabilite e l'eventuale pesatura. 

Questa manipolazione trova applicazione al deposito provvi
sorio delle merci in hangar. 

2) Scaricazione di merci diverse dal carro ferroviario sotto
bordo oppure all'hangar Lloyd e alle rive, e deposizione dei colli sulle 
reti o brache compr~sa la distanza normale e l'eventuale pesatura. 
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Resta nella facoltà dei Magazzini Generali di non effettuare 
con proprio personale la scaricazione di quegli articoli che a sensi 
della tariffa ferroviaria sono da scaricarsi dalla parte. 

Distanze maggiori. 

Per le maggiori distanze la tariffa prevede infine tassi 
addizionali per la caricazione, consegna o scaricazione, dai de
positi negli hangars e sulle rive al carro o viceversa: 

a) oltre una distanza lineare di metri 30 sino a metri 70, 
b) oltre una distanza lineare di metri 70 indistintamente. 

Il trasporto delle merci sia in hangar che sulle banchine o 
rive a distanze normali, vale a dire sino al limite sopraindicato, è 
conglobato nei tassi previsti per le diverse manipolazioni. 

Il. Nei magazzini e sui terreni. 

Operazioni di scarico. 

l) Scaricazione di merci diverse da carri ferroviari, carri co
muni o autocarri nei magazzini comuni, compreso l'assortimento, lo 
stivaggio alle altezze stabilite e l' eventuale pesatura : 

a) nei pianoterra e sui terreni, 
b) nelle cantine e nei piani superiori, 
c) nei piani superiori dall'hangar (montacarichi). 

L' operazione nelle cantine e nei piani superiori riesce più 
costosa, perchè essa oltre alla maggior spesa per la manipolazione 
richiede anche l'impiego dei montacarichi. 

La manipolazione ad c) corrisponde al complemento della 
consegna dagli hangars al montacarichi del magazzino. 

Nella tariffa dei Magazzini Generali queste operazioni sono 
comprese nel tasso per l'entrata delle merci nei depositi comuni. 

È dovuta inoltre un'addizionale per la manipolazione delle 
merci, trasportate con carri comuni dagli hangars nelle cantine e 
nei piani superiori dei magazzini comuni, quando viene richiesto 
u~ assortimento differente da quello di polizza. 

Trattandosi di prestazione speciale eseguita soltanto a ri
chiesta, la si conteggia giusta tariffa. 

-52-



2) Scaricaì:ione di merci diverse da carri ferroviari, carri 
comuni o autocarri sulla banchina, nei montacarichi dei magazzini 
privati o su terreni ad essi adiacenti, compresa l'eventuale pesa tura. 

Questa manipolazione viene effettuata soltanto dietro richiesta 
dei locatari. 

L'operazione è limitata alla scaricazione sulla banchina, sul 
terreno o nel montacarichi senza comprendere lo stivaggio della 
merce; il tasso è quindi ridotto. 

Questa manipolazione è prevista dalla tariffa dei Magazzini 
Generali per manipolazioni nei reparti privati. 

Operazioni di carico (consegna). 
l) Caricazione di merci diverse nei carri ferroviari dai magaz

zini comuni o privati, compresa l'eventuale pesatura: 
a} dai pianoterra e terreni, 
b) dalle cantine e dai piani superiori. 

Analogamente a quantÒ osservato precedentemente i l tasso 
d'entrata delle merci nei depositi comuni non subisce alcun au
mento in seguito al maggior costo dell' operazione eseguita nei 
piani superiori e nella cantina. 

La tariffa per manipolazioni nei reparti privati prevede pure 
un tasso per la caricazione da banchina (montacarichi) o terreno. 

2) Consegna di merci diverse su carri t~omuni o autocarri 
dai magazzini comuni o privati compresa l' eventuale pesatura: 

a} dai pianoterra e terreni, 
b) dalle cantine e dai piani superiori. 

La caricazione e consegna dai magazzini privati segue dalla 
baachina, dal montacarichi o terreno e viene effettuata soltanto 
a richiesta dei locatari. 

Per queste operazioni sono dovuti indistintamente i tassi 
previsti per la caricazione (consegna) al pianoterra. 

Anche per la consegna i tassi della tariffa dei Magazzini 
Generali non fanno distinzione fra caricazione su carri ferroviari 
o consegna su carri comuni o autocarri. 

Assortimento. 
Distivaggio, assortimento, e ristivaggio alle altezze stabilite 

per merci deposte nei magazzini o sui terreni, compresa l'eventuale 
pesa tura. 
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. Per _quest'operazione iÌ corrispettivo viene calcolato nella 
mis-ura del tasso fissato per la manipolazione di carico dai · de
positi o viceversa. 

Distanze maggiori. 

Le maggiori distanze per la caricazione, consegna o scari
cazione dai depositi nei pianoterra dei magazzini o su terreni al 
carro o viceversa sono quelle già descritte per -le manipolazioni 
riferentisi agli hangars e . alle rive. . · 

Per eventuali distanze al pianoterra dal montacarichi al carro 
non viene corrisposto alcun compenso addizionale. 

La distanza normale nei magazzini e sui terreni sino ai limiti 
stabiliti da quest'addizionale è ~onglobata nei tassi previsti per 
le diverse manipolazioni. · 

Sono contemplate in_oltre le maggiori distanze · per la cari
cazione o consegna dai piani superiori o dalle cantine per attra
versare una o due sezioni. 

Queste addizionali vengono assegnate ai cottimisti soltanto 
in casi espressamente determinati dalla tariffa. 

Al trasporto a maggiori distanze viene provveduto per conto 
delle parti soltanto qualora queste ne facciano espressa domanda. 

111. Negli hangars e magazzini. 

Per l~ manipolazioni eseguite ~:>ia negli hangars che nei ma
·gazzini è dovuta un' addizionale per colli del peso irnferiore a 
10_-chg. e _per cassette d'· uva sino 13 ~hg. che viene corrisposta 
ad t;:SeJ;Ilpio per pelli sciolte, per zucchero in pani, per . sacchetti 
o cassette di fichi e simili. Queste maggiori spese non si riper
CI!Io_tqno sulla _tariffa ·dei Magazzini Generali . . 

Operazioni di scarico (imbarco). 

Dell~ ope~~~i~~i d'imbarco è tariffata a . parte _la scarica
zione sotto bordo da carri . comu-ni . o . autoc~rri e la deposizione 
dei colli sulle reti o brache per merci provenienti dagli hangars 
o dalle~ rivè, dai magazzini o terreni, compresa l' e~eni:u.ale pesatura, 
e<!l : è j:>revist~ a~·éhe . ùn t~sso per l' irribàrco della" merce dal 
montacarichi interno dell'hangar attraverso l'hangar e deposizione 
dei colli sulle reti o brache. 
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Per quese operazione è prevista un' addizionale alla consegna 
delle merci dai piani superiori dell' hangar che va corrisposta 
in caso d'imbarco direttamente dal deposito. 

Essendo i montacarichi in numero non superiore a 3 o 4 
situati dalla parte a monte dell'edificio, necessita spesso il tra
sporto delle merci dai montacarichi alla grù operante attraverso 
l'hangar e la deposizione dei colli sulle reti o brache; da ciò 
deriva il diritto ad un maggiore compenso. 

Pesatura delle merci. 

l) Pesatura speciale per merci deposte negli hangars o sulle 
rive, nei magazzini o sui terreni, cioè distivaggio, pesatura e 
ristivaggio alle altezze stabilite : 

a) nei pianoterra, sulle rive e sui terreni, 
b) nelle cantine e nei piani superiori. 

La distinzione dei due tassi è dovuta al fatto che la mani
polazione riesce più difficoltosa nelle cantine e nei piani superiori. 

2) Pesatura collo per collo all'atto della scaricazione, consegna, 
scaricazione o pesatura speciale per quelle merci che potrebbero 
venir pesate a più colli alla volta. 

La pesatura è già compresa nelle singole voci; quest' addi
zionale viene quindi corrisposta solamente, se la pesatura collo per 
collo è espressamente richiesta. 

Tramutamento. 

Comprende il distivaggio e il ristivaggio delle merci dee 
poste negli hangars o sulle rive, nei magazzini o sui terreni e 
l'eventuale pesatura. 

Il semplice tramutamento non richiede un nuovo assortimento 
della merce giusta polizza di carico. 

HaniDolazioni SDetiali come eseguite dal m GrDDDO 
al DOrto doganale. 

Oltre le manipolazioni già menzionate per i quattro gruppi 
di cottimisti dei punti franchi, in quanto applicabili per analogia 
ai depositi del Molo Bersaglieri e del Molo Venezia, la tariffa di 
questo Gruppo prevede le seguenti manipolazioni speciali : 
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Operazioni di sbarco. 
Ricevere la merce dall' uncino del verricello di bordo o 

dalla riva e consegnarla direttamente al reparto privato compresa 
l' eventuale pesatura. 

L'operazione comprende la deposizione dei colli sotto o 
sulla banchina situata davanti al reparto privato come pure, a 
speciale richiesta del locatario, l' eventuale deposizione nell' in
terno del magazzino. 

Il tasso è valido per le merci sbarcate al Molo dei Ber
saglieri e consegnate ai reparti privati negli hangars 41 e 42 
oppure per le merci sbarcate al Molo Venezia e consegnate ai 
reparti del capannone alla radice del Molo e viene corrisposto 
qualora trattasi di manipolazioni continuate. Le maggiori distanze 
sono da compensarsi a parte. 

Operazioni d'imbarco. 
1) Scaricazione di merci diverse dal carro ferroviario sotto

bordo e deposizione dei colli sulle reti o brache, compresa la 
condotta al capo di banda e l' eventuale pesatura. 

Per l' imbarco di magnesite o cemento al Porto Doganale 
nell' operazione è pure compresa l'eventuale condotta sotto bordo, 
la formazione dell' imbracata e l' assistenza all' uncino del verricello. 

In questo caso non viene corrisposto ai cottimisti il tasso 
per l'assicurazione della merce all'uncino come fissato per le 
operazioni d'imbarco ai posti d'attracco dei punti franchi, muniti 
di grù. 

2) Imbarco di merci diverse dal deposito provvisorio (condotta, 
scaricazione dal carro o dalla carretti n a, formazione dell'imbracata 
ed assistenza all'uncino) compresa la maggiore distanza per la 
condotta. 

Il tasso vale per l' imbarco delle merci impaccate dagli han
gars 41 e 42 sui piroscafi o velieri ormeggiati al Molo dei Ber
saglieri oppure dal capannone alla radice del Molo Venezia o dal 
piazzale adiacente. 

La consegna dall'hangar s'intende conteggiata a parte. 

Pesatura delle merci. 
Scaricazione, pesatt~ra e caricazione di merci diverse rispetti

vamente da o in carri comuni o autocarri. 
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Questo tasso non trova applicazione per le pesature di vino 
effettuate al Molo Venezia. Per queste e analoghe operazioni 
viene corrisposto il tasso per le pesature speciali. 

Lavoro straordinario. 
È dovuto ai cottimisti un' aumento dei tassi delle tariffe 

normali per il lavoro straordinario prestato oltre l' orario normale 
dei Magazzini Generali per gli hangars e per i magazzini nella 
misura del 50 °/o rispettivamente dalle ore 17 e 17 1/2 alle 23 e 
nelle domeniche e giornate festive e del100 °/o per il lavoro pro
lungato oltre le ore 23. 

È riconosciuto di comune accordo un quarto d'ora di ri
spetto per l' ultimazione di lavori iniziati prima delle ore ~3 . 

Cenni .riassuntivi e statistici. 
Da quest'esposizione emerge che i tassi stabiliti con le 

maestranze dei cottimisti per le principali operazioni di caricazione 
e scaricazione si riferiscono alla cosidetta distanza normale e che 
essi comprendono l'eventuale pesatura. 

La pesatura menzionata nelle manipolazioni dei cottimisti 
non riguarda la pesatura propriamente detta, ma bensì la mag
gior prestazione per ricevere o portare la merce sulla bilancia 
decimale e l' assistenza al pesatore. 

Nei tassi di manipolazione dei cottimisti, fatta eccezione dello 
sbarco in hangar, è compresa la maggiore prestazione per la 
pesatura . della merce, per cui i tassi relativi alla pesa tura fissati 
dalla tariffa dei Magazzini Generali si riferiscono soltanto alla 
prestazione del pesatore, all'ammortamento delle bilancie ed al
l' estesa dello scontrino o della distinta pesi. 

Le distanze maggiori, cioè quelle previste da speciali voci 
di tariffa, sono da compensarsi a parte; analogamente si con
teggiano a parte gli stivaggi ad altezze maggiori di quelle stabilite 
dal regolamento, semprechè l' operazione non segua nell'interesse 
e per disposizione dei Magazzini Generali. 

l tassi della tariffa non comprendono di regola queste pre
stazioni maggiori che, se richieste dalle parti, vengono fatte per 
conto delle stesse ; essi comprendono però l'addizionale per la 
manipolazione dei colli di peso inferiore a 10 chg. e di cassette 
d'uva sino a 13 chg. 
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Nella tariffa dei Magazzini Generali non si fa inoltre distin
zione fra la caricazione (consegna) da hangar ed il ritiro delle 
merci dall'hangar nei magazzini situati nei piani superiori del
l' edificio, che, come già accennato, richiede una manipolazione 
minore, come pure fra la caricazione in carri ferroviari e la 
consegna su carri comuni o autocarri ; la summenzionata tariffa 

non subisce in questi casi alcun aumento essendo tenuto conto 
d' un esborso medio. 

Le maggiori distanze nello sbarco sono di regola comprese 
nel tasso previsto dalla tariffa dei Magazzini Generali e sono quindi 
a carico degli stessi e ciò specialmente per il deposito di bottame 
ed affini sulle rive o sui piazzali all'aperto. 

I tassi dei Magazzini Generali per lo scarico di granaglie 
alla rinfusa con bilancie automatiche, non variano con la posi
zione dell ' apparato scaricatore (riva o banchina) nè per il con
seguente costo della manipolazione; essi comprendono però 
indistintamente le competenze dei cottimisti per l' insaccatura e 
la legatura dei sacchi. 

Per farsi un concetto dell'entità delle diverse manipolazioni 
eseguite dai Magazzini Generali o, più esattamente, dai cottimisti, 
gioverà rilevare dai diagrammi statistici il complesso dei quan
titativi manipolati in rapporto alle singole operazioni. 

Perciò si è fatta distinzione fra sbarchi, imbarchi e consegna, 
rilevando pure separatamente il lavoro prestato al Porto V. 
E. III ed al Porto E. F. Duca d'Aosta. 

Nelle tabelle grafiche sono riportati quali ordinate i quanti
tativi manipolati nei due Porti, distinti secondo le operazioni in
dicate durante l'anno 1924. 

I dati statistici sono basati sui pagamenti effettivi eseguiti 
dalla Sezione Commerciale dei Magazzini Generali . 
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lll~llllll~ll~ll~llffi~lll 

CAPITOLO VIII. 

Le tariffe dei Magazzini Generali. 

Caratteristiche principali. 

I Magazzini Generali effettuano le operazioni e prestazioni 
alle condizioni stabilite dalla Tariffa Generale che è resa di 
pubblica conoscenza. 

In riguardo ai tassi di manipolazione va notato che la tariffa 
non fa in generale distinzione di articoli. 

In corrispondenza al vigente contratto di lavoro con le 
proprie maestranze i tassi si distinguono soltanto con riguardo 
alla diversità delle singole operazioni; non si fa quindi distinzione 
fra operazioni eseguite con differenti articoli di maggiore o mi
nore peso, volume o valore. 

Una limitazione è prevista però nelle ,Annotazioni alle 
tariffe" e precisamente nel senso che le competenze per colli 
indivisibili di peso superiore a chg, 1200, di volume superiore a 
m3 5 e di lunghezza superiore a metri 6.50, nonchè per merci 
il cui peso non sorpassi chg. 150 per metro cubo sono da sta
bilirsi d'accordo di caso in caso. 

I singoli tassi sono calcolati sulla base degli esborsi effettivi 
fatti per il proprio personale (incaricati ed impiegati), per le pre
stazioni dei cottimisti e braccianti ausiliari, per la guardiania e 
per l; impiego dei mezzi meccanici di sollevamento (grù o montaca
richi), con l'aggiunta d'una limitata percentuale di regia. 
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Per le operazioni più importanti è tenuto conto soltanto 
delle spese effettive di regia sostenute per l'esecuzione della ma
nipolazione, senza prendere in riflesso le spese di regia generai~ 
che gravano sulla gestione dell'Azienda con rilevante disavanzo 
del bilancio. 

Nella formazione dei tassi le singole manipolazioni sono fis
sate con riguardo alle esigenze pratiche, conglobando eventual
mente nei tassi unitari diverse prestazioni, percui la tariffa per 
le operazioni di carico e scarico non trova raffronto con quella 
dei cottimisti se non raggruppando le singole prestazioni. 

Ciononostante si è ritenuto opportuno di far conoscere le 
tariffe vigenti, affinchè gli interessati sappiano quali siano vera
mente gli obblighi ed . i :diritti dei cottimisti di fronte ai Magaz
zini Generali nell' esecuzione delle singole manipolazioni, e possano 
far valere eventuali giusti.ficate richieste presso l'Amministrazione 
dei Magazzini Generali. · 

Hanno speciale attinenza col servizio hangars le tariffe I A) 
Sbarco e B) Imbarco, la Tariffa III per magazzinaggio, la Tariffa 
IX per pesature e le Tariffe X e Xl per le operazioni al Porto 
Doganale. 

La Tariffa l A) prevede i tassi per le operazioni di scarico 
(sbarco) ed in particolare per lo sbarco diretto di minerali ed altre 
merci alla rinfusa, di merci diverse oltre l' hangar, di granaglie 
(cereali) alla o rinfusa mediante bilanci e automatiche ed infine per 
la pesa tura con. ·bil;mcie . decimali. . . 

· Analogamente sono stabiliti da1la Tariffa l B) i tassi per 
!'.imbarco diretto, la scar(cazione dei carri sottobordo per il depo
sito pr0v~isorio .di merci diverse nell'hangar; · inoltre le competenze 
.per il trasbordo di ~erci e la pesatura con bilancie decimali. 

Conformemente agli intendimenti prefissi · saranno ora illu
: strat~ . tutte . le operazioni che vengo~o eseguite dai .Magazzini 
Generali in base alla vigente Tariffa; sarà dato co.n ciò un' espo

:sizione chia~a e completa· del funzio~amento e 'del!~ <;>perazio~i 
· éommerèìaji dei Maga.zzini Ge~erali. . · · · · .. 

. ·· • ; .So~~ i~ ~ig~re pre~so i Mag.azzini Gen~rali le seguenti tariff~ , : 
i) Tariffa per le tettoie (hangars). · 
.. A.J Sbarco 

B) I~b~rco 
·C) Tariffa per l'.uso delle grù . a scopi speciali 
D) Tariffa per la fornitura d'acqua potabile. 
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Il) Tariffa per locazione di reparti ad uso di deposito privato. 
Ili) Tariffa ger magazzinaggio. 

Classificazione delle merci. 
IV) Premi di sicurtà. 
V) Tariffa per i depositi in comune. 
VI) Tariffa per manipolazioni nei reparti affittati. 

VII) Tariffa per estesa e rilascio di dichiarazioni ed ufficiature 
diverse. 

VIII) Tariffa per competenze diverse. 
IX) Tariffa per pesature. 
X) Tariffa per l'uso delle tettoie e dei binari al Molo Bersa

glieri, Molo Venezia e alla Riva Grumula. 
Xl) Tariffa per l'uso dei binari alla Riva Ottaviano Augusto, 

Molo Fratelli Bandiera e adiacenti piazzali di deposito. 
XII) Tariffa per l'uso delle grù galleggianti. 

XIII) Tariffa per l'uso della gru a martello (ex Arsenale del Lloyd). 
XIV) Tariffa per la fornitura d'energia elettrica ed infine le 

Annotazioni alle Tariffe. 

l tassi delle singole voci di tariffa per la manipolazione delle 
merci si riferiscono a quintali metrici o frazioni di essi. 
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CAPITOLO IX. 

Le operazioni di scarico (sbarco). 

A norma degli usi marittimi la scaricazione dei navigli sulla 
riva si eseguisce dal capo di banda a cura, spese e rischio del 
ricevitore. Negli impianti di pertinenza dei Magazzini Generali 
giusta il vigente Regolamento per l'uso delle tettoie e delle rive 
la scaricazione e la caricazione dei navigli segue esclusivamente 
per cura dei Magazzini Generali, con eccezione solamente delle 
operazioni da stiva al capo di banda o viceversa, le quali incom
bono alla nave. 

l Magazzini. Generali assumono quindi le funzioni d' inter
mediari fra nave e ricevitore ovvero fra caricatore e nave. 

L'intervento dei Magazzini Generali nelle operazioni di sca
rico comprende anche la prestazione delle grù, semprechè dispo
nibili; in ogni caso esso incomincia dal ricevimento della merce 
all'uncino della grù o del verricello di bordo (sotto paranco), alla 
banchina dell' hangar o sulla riva e non a bordo, se anche per 
ragioni d'indole tecnica la grù riceve l'imbracata dal verricello 
di bordo sopra coperta (capo di banda) o addirittura nel qua
draggio della boccaporta (stiva). 

Il distivaggio (stivaggio) delle merci a bordo viene eseguito 
con le modalità già accennate per cura, rischio e spese della nave, 
con l'eccezione prevista per la navigazione costiera, secondo la 
quale la manipolazione segue a spese della parte (merce). 
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Le operazioni di sbarco possono seguire direttamente sotto
bordo in carri ferroviari, carri comuni o autocarri (sbarchi diretti}, 
cosicchè il ricevimento dalla nave e la consegna al ricevitore si 
effettuano simultaneamente, oppure attraverso l' hangar. 

In quest' ultimo caso l'operazione si svolge di regola in due 
tempi e comprende il ricevimento della merce nell' hangar e la 
successiva caricazione (consegna} dall'hangar. 

Analogamente si svolge l'operazione, qualora per insufficienza 
di spazio o per altre ragioni lo sbarco viene eseguito sulle rive 
o sulle calate scoperte. 

È possibile inoltre di effettuare l'operazione diretta ~ella carica
zione sottobordo anche durante lo sbarco oltre hangar e ciò a se
conda delle esigenze particolari del lavoro e della qualità della merce. 

All'atto del ricevimento della merce all'uncino della grù 
o del verricello nell'hangar o eventualmente sulla riva e della 
disposizione e dell' assortimeuto dei colli giusta polizze e marche 
i Magazzini Generali a sensi del Regolamento provvedono a dare 
l'avviso dell'avvenuto sbarco al ricevitore. 

Giusta gli usi marittimi è fatto obbligo però anche al racco
mandatario di annunciare per opportuna norma degl' interessati 
mediante affisso alla Borsa i navigli che gli sono indirizzati, iscri
vendo pure in apposito registro le polizze all' ordine che gli 
vengono presentate per la notificazione ed apponendovi la data 
e la clausola ,insinuata senza responsabilità". 

Nelle operazioni di caricazione sottobordo o dall' hangar e 
dalle rive i Magazzini Generali provvedono per il tramite della 
Sezione Movimento alla provvista dei carri ferroviari ed alle 
diverse inerenti operazioni di smistamento, in guisa da assicurare 
la continuità del lavoro particolarmente nel caso di sbarchi diretti, 
in cui la caricazione è possibile senza pregiudizio della nave sol
tanto, qualora l' efficienza giornaliera dello scarico non venga 
limitata o altrimenti ridotta. 

Le operazioni di scarico sia sottobordo che oltre hangar 
seguono quindi sotto controllo e con le maestranze dei Magazzini 
Generali, tranne lo scarico dei carboni sottobordo od in catasta 
al Molo ed alla Riva V nonchè al Molo Fratelli Bandiera ed alla 
Riva Ottaviano Augusto, le cui banchine non sono ancora attrez
zate con mezzi di sollevamento meccanici. In tale caso l' intervento 
dei Magazzini Generali si limita allo smistamento dei carri sotto
bordo ed alla pesatura degli stessi. 

-63-



T rattasi di carichi completi o parziali di solo carbone, che 
non sono frammi$ti ad altre merci, poi'chè queste possono venir 
scaricate con intervento dei Magazzini Generali soltanto nei depo-
siti destinati a tale scopo. . . 

I Magazzini Generali su rìchiesta degli interessati esegl_liscono 
lo sçarico del carbone soltanto alle rive attrezzate c0n · mezzi dr 
sollevamento meccanici. . 

In · pratiça la . nave o chi per essa ricm:re ·ai Magazzini Generali 
per la scaricazione del carbone sol1tanto quando trattasi di quan
titativi limitati, frammisti al carico generale, ed ove necessiti evitare 
la spesa d' una trasposi~ione dèlla. ·nave <ti posti d'attracco riser
vati ai carboni. 

I pir_osçafi che devono effettuare operazioni di scarico non 
vengono · di · regola' accosJa.ti .a posti fissi; . l'assegnazione dell' at
tracco dipende dall'entità -del carico,- dal pèscaggio della nave, dai 
necessari mezzi -di sollevamento . e dalle _esigetize del servizio per 
la tnanipqla?:ÌQqe. della merce e per il movimento dei carri ferroviari. 

Per merci alla rinfusa come cereali, granaglie; semi oleosi, 
vallonea ed · articoli affini, quando la scaricazione debba avvenire 
in sacchi, è fatto obbligo al ricevitore di fornire i sacchi vuoti, 
di riempirli e di legarli nella stiva a sue spese, a meno chè il 
contratto di noleggio non disponga diversamente. 

I sacchi di cereali, granaglie, coprah e di articoli affini, che 
all'atto dello scaric~ si trovano in condizioni da non poter essere 
ulteriormente manipolati, vengono so~tituiti da altri, forniti dal rice
vitore, il quale deve sottostare alle spese per riempirli e legarli. 

·Ciò pre~esso saranno or_a illustrate le singole manipolazioni 
in .conforJTiità <,iÌ tassi pre\fisti per le operazioni di scarico dalle 
tariffe dei Magazzini Generali. 

Sbarco diretto su · carri comuni o _ ferroviari. 

Quest'- operazione premette la disponibilità di carri ferroviari 
o d' altri mezzi di trasporto adatti in quantità sufficiente per assi" 
curare l'efficienza normale :dello sbarco j . fa· d' ,uopo peréiò che" i 
carri ferroviari necessari sieno richiesti dalle parti ai Magazzini 
Gener-ali, per modo ch'essi . possano. farne richiesta alle .Ferrovie 
dello. Stato in tempo utile. . 

La . mailiJi>olazione · segue quindi soltanto se la stessa . viene 
ordinata espressamente dalla parte; trattando·si di merèi: iinpaccate 
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è richiesto, per ragioni d'indole tecnica, anche il previo nulla 
osta dei Magazzini Generali . 

Quest'operazione comprende la seguente prestazione: 
Ricevere la merce dall'uncino della grù o del verricello di 

bordo e caricarla direttamente su carri ferroviari, carri comuni 
o autocarri senza deporla sulla riva. 

l tassi variano a seconda se la caricazione segue in carri 
aperti o chiusi. 

Sono previsti tassi speciali per i seguenti articoli : 

l) Minerali alla rinfusa in carri aperti 
2) Carbone , 
3) Minerali chiusi 
4) Altre merci alla rinfusa in carri aperti o chiusi 
5) Ferra cci o e ghisa in carri aperti 
6) Merci impaccate in carri aperti o chiusi. 

La caricazione in carri ci)iusi viene eseguita soltanto per 
quelle merci, la cui caricazione negli aperti non è consentita dai 
regolamenti ferroviari. 

Nelle suddette prestazioni non è compresa la tassa di ma
novra per il trasporto dei carri ferroviari . 

Anche la pesatura viene eseguita soltanto a richiesta delle 
parti e va compensata separatamente con un tasso addizionale. 

La pesatura viene effettuata con bilancie decimali sia a bordo 
che sottobordo della nave (riva o banchina) oppure mediante 
bilancia a ponte·. 

1). Minerali alla rinfusa in carri aperti. 

Trattasi principalmente di pirite, bauxite, coke, carbone fos
sile, ecc. La tariffa minerali comprende inoltre l'asfalto greggio, 
le pietre greggie e simili prodotti, semprechè gli stessi consen
tano una manipolazione analoga a quella dei minerali alla rinfusa. 

L'operazione consiste nel ricevimento della merce dall'uncino 
della grù da baie (mastelli) direttamente nel carro ferroviario 
aperto, previa pesatura di regola richiesta della baia su bilancie 
decimali collocate a bordo o sulla banchina dell'hangar o sulla riva. 

La pesatura può seguire anche mediante bilancie a ponte, 
nel qual caso l'operazione richiede però un'ulteriore trazione del 
carro ferroviario. Questa pesatura è vantaggiosa per merci di 
massa quando la bilancia a ponte si trova in immediata prossimità 
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Jel binario di manipolazione sottobordo, evitando con ciò la mag
gior spesa di trazione. 

Il tasso per quest'operazione di sbarco comprende pure la 
posa in opera della grù e degli attrezzi occorrenti, mentre la pe
satura con bilancie decimali o a ponte viene corrisposta a parte, 
giusta i tassi della tariffa. 

Quest' operazione è più agevole nel Porto E. F. Duca 
d'Aosta, ove le rive sono arredate con doppio binario di servizio, 
congiunto direttamente coi fasci dei binari di smistamento, mentre 
nel Porto Vittorio Emanuele III le operazioni seguono necessaria
mente in un tempo più lento per l'esistenza d'un unico binario di 
servizio alle rive e delle numerose piattaforme girevoli ( diam. m. 6.30). 

Lo smistamento sottobordo dei carri vuoti e di quelli carichi 
di minerali viene ora eseguito con autotrattrici, le quali hanno 
dato sinora risultati soddisfacenti, sicchè le operazioni per il ritiro 
dei carri carichi e la successiva provvista di carri vuoti riescono 
maggiormente accelerate. 

Premessa la richiesta dalla parte della pesatura sottobordo con 
bilancie decimali il costo dell'operazione è computato come segue: 

Trazione del carro ferroviario sottobordo (per tonnellata o 
frazione) e 

completamento dei documenti giusta i tassi stabiliti dalla 
tariffa e verso addebito sulla lettera di vettura (per ogni singolo 

carro). 
Sbarco diretto nei carri ferroviari aperti e pesatura con bi

lancie decimali da corrispondersi dal ricevitore all' atto dell' esibi
zione della polizza di carico (per 100 chg. o frazione). 

Le competenze dei Magazzini Generali per lo sbarco diretto 
di minerali alla rinfusa in carri ferroviari aperti con pesatura a 
ponte vengono commisurate di regola come segue : 

Trazione (per tonnellata o frazione), 
pesatura a ponte più l' ulteriore trazione dal bordo alla bi

lancia a ponte e 
completamento dei documenti sulla lettera di vettura, come 

sopra, giusta scontrino , Diritti dei Magazzini Generali". 
Sbarco diretto in carri ferroviari aperti all' atto della pre

sentazione della polizza di carico alla Liquidatura Hangars dei 

Magazzini Generali. 
Lo sbarco può seguire anche senza pesatura in carri comuni 

o autocarri oppure nei carri ferroviari aperti con peso dichiarato 
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dalla parte la quale è naturalmente responsabile di fronte ai Magaz
zini Generali delle conseguenze derivanti da erronee indicazioni . 
l diritti di sbarco vengono conteggiati in questo caso sulla base 
del peso di polizza e salvo il diritto dei Magazzini Generali di 
esigere in casi dubbi la pesatura a spese del ricevitore. 

In casi speciali lo sbarco di coke o . carbone fossile diretta
mente nei carri ferroviari senza pesatura con bilancia decimale può 
seguire anche mediante speciali apparecchi; che constano di reci
pienti ad imbuto costruiti su apposita incastellatura trasportabile 
e di una gorna di scarico, la quale immette il materiale scaricato 
direttamente nel carro. 

Un bracciante è adibito su apposito ponte di servizio per 
regolare lo scarico delle baie nel recipiente. 

Con questo mezzo si rende possibile lo scarico del carbone 
anche senza l'impiego di grù, cioè ricevendo la merce diretta
mente con il verricello di bordo. 

Le operazioni di scarico di merci alla rinfusa direttamente in 
carri ferroviari chiusi o aperti nel Porto Doganale possono seguire 
mediante i verricelli di bordo o in difetto di questi trattandosi 
in ispecie di scarico da velieri con l'ausilio di verricelli traspor
tabili a motore. 

L' operazione eseguita dai Magazzini Generali si limita quindi 
alla sola mano d'opera che viene conteggiata sulla base delle 
spese effettive in base a tasso da convenire, alla provvista del 
carro ferroviario (trazione) ed al completamento documenti giusta 
la tariffa. 

Non è ammesso lo sbarco di minerali alla rinfusa sulle rive 
prospicienti gli hangars o negli stessi, salvo eccezioni per limitati 
quantitativi con giacenza transitoria, mentre il deposito sulle calate 
scoperte è subordinato a speciali accordi coi Magazzini Generali 
relativi al luogo ed alle condizioni per la manipolazione della 
merce. 

2). Carbone alla rinfusa in carri aperti. 

Come già accennato, salvo singole eccezioni, lo scarico del 
carbone segue alle rive sprovviste di grù o di altri mezzi di scarico, 
cioè alla Riva o al Molo V oppure alla Riva Ottaviano Augusto 
ed al Molo Fratelli Bandiera. 
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Nei posti di stata provvisti di mezzi di sollevamento mecca
mct i Magazzini Generali provvedono soltanto alla caricazione 
diretta da bordo a vagone a condizioni analoghe a quelle per i 
minerali alla rinfusa, però ad un tasso speciale ridotto . 

Se necessita il deposito del carbone in catasta, le operazioni 
di scarico possono seguire soltanto alle menzionate calate sco
perte su appezzamenti di terreno espressamente appigionati dai 
Magazzini Generali alle ditte interessate. 

In questi casi la manipolazione dello sbarco sia direttamente 
in vagone che in catasta viene eseguita senza intervento dei 
Magazzini Generali dalle diverse Cooperative fra Carbonai per 
conto delle Ditte. 

I Magazzini Generali provvedono soltanto al servizio di ma
novra (trazione) dei carri ferroviari ed eventualmente alla pesatura 
con bilancie a ponte. 

Quest'operazione comprende la prestazione di autotrattrici 
(eventualmente anche pariglie di cavalli) e l'impiego del personale 
addetto allo smistamento dei carri (specificatori di carico, addetti 
alle trattrici, ecc.). 

l Magazzini Generali hanno da tempo intravveduto la neces
sità di stabilire un tasso unico che comprendesse tutte queste 
prestazioni, ristretto entro il limite consentito dagli effettivi es
borsi, escluso il tasso per il completamento dei documenti che 
viene conteggiato a parte. 

La tariffa prevede dei tassi globali per la manovra (inoltro 
e resa) di carri ferroviari a scopo di caricazione diretta sottobordo 
per carichi completi di carbone fossile : 

a) al Molo V ed alla Riva V del Punto franco Duca d'Aosta, 
con o senza pesatura con bilancia a ponte, tasso cumulativo 
per tonnellata o frazione e 

b) alla Riva Ottaviano Augusto e Molo Fratelli Bandiera senza 
pesatura, per la quale la parte può ricorrere al caso allo 
Scalo merci di Trieste-Campomarzio. 
l Magazzini Generali provvedono nei limiti della disponibilità 

di spazio alle aree occorrenti per il deposito di carbone verso 
pagamento d'un fitto calcolato per mq. e mese incominciato. 

Trattandosi in questo caso di locazioni a privati, la parte 
provvede direttamente e per proprio conto alle manipolazioni di 
~arico e scarico, alla sorveglianza dei depositi, ai trasporti con 
veicoli comuni, all'assicurazione della merce, ecc. 
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bai suesposto risuita che si ricorre allo sbarco del carbone 
senza uso di mezzi meccanici in seguito a particolari consuetudini 
locali, come pure per la mancanza di speciali impianti meccanici 
per la discarica dei carboni in catasta. 

Si noti che la scaricazione dei carboni direttamente sui carri 
ferroviari alle rive provviste d'impianti meccanici deve invece 
seguire giusta disposizioni regolamentari esclusivamente a tramite 
dei Magazzini Generali ; in tal caso anche per la discarica di 
carbone direttamente in carri ferroviari è obbligatoria l'utilizza
zione delle grù disponibili. 

L'operazione eseguita dagl'interessati con proprio personale 
comprende il ricevimento del carbone in ceste di vimini (coffe), 
la pesatura a bordo con bilancie decimali private, la deposizione 
delle coffe su apposito carrello scorribile su binario armato sopra 
speciali ponti di scarico ed il ribaltamento della coffa sul carro 
ferroviario o in catasta. 

In questo caso speciale a differenza degli altri sbarchi le 
operazioni di bordo (distivaggio) e di caricazione del carro fer
roviario o scarico in catasta vengono eseguiti · dalla Cooperativa 
fra Carbonai ad un prezzo globale, mentre normalmente nelle 
operazioni di scarico all' operazione di distivaggio a bordo delle 
navi provvede il capitano o il suo rappresentante e a quella 
di terra i Magazzini Generali, il primo con le proprie compagnie 
di sbarcatori ed i secondi con i gruppi dei cottimisti assuntori 
del lavoro portuale in base al contratto stipulato con i Magazzini 
Generali. 

3). Minerali alla rinfusa in carri chiusi. 

T rattasi generalmente dei seguenti minerali: fosfati, zolfo, 
boracite, ecc. 

A sensi della tariffa, sono compresi fra i minerali pure il 
sale marino o minerale. 

L'operazione contempla il ricevimento della merce su ban
china o apposito palco di scarico ( porporella) all' uncino della 
grù da baie (mastelli), la deposizione delle stesse su carrettine 
collocate sui piatti delle bilancie decimali poste in prossimità della 
porta del carro ferroviario, il trasporto delle carrettine cariche 
nell'interno del carro ed il ribaltamento delle baie (mastelli). 
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La pesai:ura sottobordo è indispensabile e non può anche 
per· effetto 'delle condizioni dei contratti di trasporto venir so
·stituita con ' la pesa tura del carro ferroviariO carico sii bilancie a 
ponte che oltre alle difficoltà di smistamento comporterebbe una 
s.econda trazione ·sino alla · pesa. 

A differ~nza del Porto Vittorio Emanuele III, il quantitativo 
medio · giornaliero, che può venir scaricato da una bocca porta, è 
maggiOre nel Porto E. F: Duca d'Aosta, ove si dispOne di doppio 
binario: lungo le . banchine. 

Per la trazione dei carri ferroviari · sottobordo e per il com
pletamento dei documenti vigono le stesse disposizioni, di cui al 
p uht!) J ). Lo . sbarco . viene cqnteggiato giusta il tasso speciale 
previsto per . quest' ·operazione con l' addizionale della pesa tura 
decimale. -Pa-gamento :~Ila presentazione delle polizze di carico. 

· .. È ammessa dùra·nte :lo scarico diretto la confezione di cam
pioni, che trattandosi ad esempio di fosfati vengono: previa insac
catura, debitamente sigillati e depositati in via provv.isoria nel
l' hangar ove sono soggetti al trattamento previsto per le merci 
sbarcate nell' hangar. 

Verifica, tappatura delle fessure del pavimento dei carri 
ferroviari e provvista di tavole e di listelli per la necessaria chiu
sura delle porte del carro ferroviario incombono alla parte, che 
si serve di regola direttamente del proprio personale. 

Lo sbarco di questi minerali viene, · come già accennato, 
eseguito d _i pref~renza ai posti .d'attracco del port~ E. F. Duca 
d'Aosta; l' operazione esige rive munite di hangars con banchine 
per evitare la formazione di palchi di scarico (porporelle) all'al
tezza del piano del carro ferroviario, che richiedono rilevante 
impiego ·di ca~all~tti e · ponti. · 

La manipolazione (consegna). dei minerali dall'hangar può 
essere effettuata dai Màgazzini Generali verso pagamento d'un 
sopratasso per la caricazione del minerale alla rinfusa nei carri 
ferroviari o comuni; la merce è soggetta quindi al tasso normale 

. previsto per lo sbarco e la caricazione delle merci impaccate. oltre 
l' ha~gar, aumentato délla suddetta · addizionale. 

. · · I · Magazzini Generali hanno però · il diritto a norma dei 
regolamenti. ferroviari di disporre che la caricazione della merce 
àlla . r{nfusa venga eseg!àita con f>ersonaie deHa parte, conteggiando 
in tal caso soltanto il tasso parziale per lo sbarco ed il deposito 

ne H' hangar. 
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IMBARCO DJ ZUCCHERO TRASPORTATO SOTTOBORDO CON VEICOLI COMUNI 

AL PORTO VITTORIO EMANUELE III. 

IMBARCO DI BALLE DI TABACCO MEDIANTE IMBRACATE 

FORMATE DA FASCIE DJ CANAPA. 





4). Altre merci alla rinfusa in carrj apertj 
o chiusi. 

L'operazione comprende le seguenti prestazioni : 
Ricevere la merce dall'uncino della grù o del verricello di 

bordo e caricarla direttamente su carri ferroviari, carri comuni 
o autocarri (aperti o chiusi) senza deporla sulla riva. 

Per altre merci alla rinfusa s' intendono merci fin quì non 
contemplate, come ad esempio ossa, legno da tinta, ecc. 

L'operazione si effettua con l' impiego di mastelli (baie) 
oppure a seconda della merce mediante imbracatura. 

La pesatura con bilancie decimali o a ponte si conteggia 
a parte. 

5). Sbarco di ferraccio o ghisa in carri aperti. 

Nella voce ferraccio è compreso il ferro vecchio alla rinfusa 
in pezzi minuti e i rottami di ferro in pezzi di dimensioni mag
giori. Per colli pesanti si applicano i tassi previsti dalle Annota
zioni alle Tariffe. 

La ghisa può essere sia in barre che alla rinfusa. 
Per evitare contestazioni nell' applicazione della tariffa fra 

merce alla rinfusa o impaccata è previsto un tasso globale per 
la manipolazione in oggetto, sul quale le parti possono far 
calcolo, sia che la partita di ferraccio si presenti sotto forma 
di materiale minuto e venga manipolata quindi con baie (mastelli) 
sia che si tratti di colli di maggiori dimensioni come lamiere, 
travate ecc., che richiedono imbracature come le merci impac
cate, o di colli che richiedono una manipolazione con brache 
formate da una serie di uncini o infine di merci che non potreb
bero evidentemente essere considerate alla rinfusa. 

Le operazioni col ferraccio o con la ghisa trovano del resto 
analogia con quelle dello sbarco diretto di merci alla rinfusa od 
impaccate in carri ferroviari aperti. La pesatura si conteggia a 
parte come nei casi precedenti. 

6). Merci impaccate in carri aperti o chiusi. 

L'operazione, che comprende lo sbarco e la simultanea con
segna su carri comuni o autocarri o la caricazione in carri ferro
viari, viene effetttJata previo nulla osta dei Magazzini Generali, 
giustificato dal fatto che l'operazione non è sempre effettuabile sia 
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per le particolari condizioni dei carico che per effetto della 
situazione dei binari, delle banchine o delle boccaporte operanti 
dei piroscafi. 

Questa manipolazione non può essere effettuata, se la merce 
deve venir sbarcata frammista ad altre merci o se è necessaria 
previamente la suddivisione ddla merce per polizze o marche. 

L' eventuale pesatura segue a seconda delle esigenze del 
lavoro sulla porporella, banchina o riva. 

Lo sbarco diretto in carri ferroviari chiusi avviene per i 
cereali in sacchi, per la farina, per il sale marino in sacchi, per il 
riso, per i semi oleosi e così via e in carri ferroviari frigoriferi 
per la carne congelata o in carri aperti per i pezzi di macchine, 
blocchi di pietra, ecc. 

Nel caso che la caricazione venisse eseguita a sensi della 
tariffa ferroviaria con personale privato, l'intervento dei Magazzini 
Generali si limita al ricevimento dell'imbracata ed alla deposizione 
dei colli sul carro, mentre la parte assiste alla caricazione e 
dispone per l'accurato stivaggio o l'eventuale incuneamento dei 
colli come ad esempio per il trasporto di blocchi di pietra. 

Per l' operazione parziale eseguita dai Magazzini Generali si 
conteggiano le spese effettive incontrate per la mano d' opera 
più la regia e la prestazione della grù. 

Sbarco in hangar. 

L'operazione comprende giusta la tariffa la seguente pre
stazione: 

Ricevere la merce dall' uncino della grù o del verricello 
di bordo, deporla nell' hangar o sulla riva, assortirla per polizze 
e marche e consegnarla su carri comuni o autocarri rispettiva
mente caricarla in carri ferroviari. 

Per ragioni d'indole pratica il tasso distingue lo sbarco 
dalla consegna {caricazione) ed è valido indistintamente per tutte 
le merci in colli, non esclusa la carne congelata; per la carica
zione di questa in carri ferroviari comuni o frigoriferi è fissata 
un'addizionale. 

Il tasso dello sbarco si applica tanto se la merce viene 
deposta in hangar, sulla riva o su altro terreno all'aperto quanto 
se - a domanda della parte {nave) - il deposito segue in monte 
e quindi senza assortimento. 
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La merce viene imbracata neile stive per cura delle mae
stranze di bordo con i mezzi di bordo oppure con i mezzi 
speciali messi a disposizione dai Magazzini Generali e appesa 

' all' uncino della grù nel quadraggio della boccaporta. 

L' operazione eseguita dai Magazzini Generali comprende 
anche la prestazione della grù ; essa incomincia dal ricevimento 
per cura dei cottimisti della virata sulla banchina dell'hangar 
o sulla riva oppure su appositi palchi di scarico (porporelle), ove 
si procede alla selezione dei colli giusta le polizze e marche 
indicate sul manifesto di carico ed in conformità al regolamentare 
stivaggio delle singole partite. 

Questo procedimento ha luogo a tutte le boccaporte ope
ranti indipendentemente ~e una determinata partita proviene da 
diverse stive. Per la semplice ragione che le imbracate contengono 
i colli più s~ariati appartenenti a partite o polizze diverse, la 
merce viene pesata raramente all'atto dello sbarco, fatta eccezione 
per colli manomessi o che portano traccie di manomissione. 

L'imbracata può esser fatta mediante le usuali brache di 
cavo di manilla o catena a seconda della natura delle merci op
pure anche con reti di catena, tavolazzi, carrelli, fascie in tessuto 
di canapa, brache di tela, ecc. 

Le reti si adoperano preferibilmente per colli più piccoli ad 
esempio per sacchi di fichi, uva, quebracco, ecc., i tavolazzi per 
i bariletti di strutto ed i carrelli per le cassette d'uva. Le fascie 
in tessuto di canapa hanno dato buonissima prova nello sbarco 
di balle di tabacco, mentre per la manipolazione degli agrumi si 
usano doppie brache di tela. 

Nel tasso per lo sbarco sono comprese anche l'eventuali 
distanze maggiori, per le quali i Magazzini Generali devono corri
spondere ai propri cottimisti le competenze giusta la relativa tariffa. 

Il normale tasso di sbarco viene corrisposto ai Magazzini 
Generali direttamente dai ricevitori all'atto della presentazione 
della polizza di carico debitamente timbrata. 

La nave è tenuta a corrispondere per sbarchi fuori orario l' au
mento percentuale sul tasso parziale per lo sbarco e la deposizione 
della merce in hangar, mentre quello sulla caricazione (consegna) 
è dovuto dal ricevitore, semprechè anche quest'operazione segua 
fuori orario. . 

Dal palco di scarico o dalla banchina la merce viene 
portata a spalla, trattandosi di saccheria, oppure con carrettine 
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-neHo spazio dell'hangar predisposto . per . ciascuna poÌizza e marcà 
e stivata aHe · altezze stabilite dal · Regolamento, a :meno che le 
particolad esigenze dèll' articolo . non . richiedano uil trattamento 
diverso, nel .qual caso la manipolaziòne segue secondo le consue-
tudini della piazza. . 

Se la nave richiede lo sbarco in monte, il successivo assorti
mento delle merci, in quanto prescritto dai Magazzini Generali, sta 
a suo esclusivo carico ; si conteggiano in . tal caso le spese effet
tive · più la regia. Analogamente vengono effettuati, se . vi .è. spazi·o 
disponibile e . V<!rso pagamento della pesa tura speciale, i tramuta• 
menti o le altre manipolazioni accessorie che eventualmente venis, 
sero richieste dalle parti. 

L' ass0rtimento per polizze e marche ~ompreso .nell' opera
zione . di .. sbarco va : inteso nel senso che i . Mag~zzini Generali 
pro,;vedono alla selezione delle singole partite giusta le indi
cazioni apposte sul manifestò di carico, prendendo c~me unica 
base la marca ini~iale ed i numeri corrispo.n.denÙ delle . si~ gole 
polizze, senza considerare eventuali contromarche e serie, delle 
quali la partita può essere ulteriormente contrassegnata. 

Un ulteriore assortimento per la suddivisione giusta contro
marche e serie può seguire per cura del personale dei rispettivi 
xicevitori . o.ppure dei Magazzini Generali verso rimborso delle 
spese effettive. 
:. Ultimato lo sbarco i Magazzini Generali ne danno regolare 
ayyiso . ai · siagoli ricevitori, i quali possono quindi provvedere in 
tempo util~ al riti~o della merce direttamente dall'hangar. 

Il tasso di consegna prevede appunto il distivaggio della 
merce e ·}a .successiva caricazione in carri ferroviari,' .comuni o 
au.tocarri. L'eventuale. pesatura, se richiesta, non è compresa nel 
ta$so upitario ed è da corrispondersi a · parte .; · i.! :pàgamento di 
questa tassa è di regola congiunto a quello della tassa sbarco. · 
. . Qu~st' operazion.e segue ·a mezZ'o di · bilanci e decimali. incas
sate nelle apposite fosse alle porte situate dalla parte · di terra 

d eH'. hangar. 
In . caso di caricazione nei carri · ferroviari, la merce è gravata 

di competenze accessorie, eh~ si rilevano . da apposit<? scontrino 
,; Di~itti dei Maga~zini Generali " ·applicato ~Il~ lettera di vettura. 

Queste competenze riguardano: 
La provvista dei carri giusta le Annotazi0ni alle Tariffe 

conteggiata per tonnellata o frazione; 
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CARRO FERROVIARIO PRONTO PER IL CARICO VISTO DALL' INTERNO DI UN CAPANNONE 

DEL PORTO E. F. DUCA D'AOSTA. 

CARICAZIONE DI BALLE COTONE DALL' HANGAR IN CARRI FERROVIARI 

CON PESATURA MEDIANTE BILANCIE DECIMALI. 





Il completamento dei documenti giusta ia Tariffa VIi con
teggiato per carro. 

l bolli, più la tassa del bollo doganale e dei piombi (a 
favore della R. Dogana) ed eventuali ulteriori competenze par
ticolari come la pesatura ufficiale ferroviaria e la contatura ufficiale 
ferroviaria dei colli, in quanto espressamente richieste dalla parte. 

Il ritiro della merce dall ' hangar può seguire anche su carri 
comuni o autocarri, nel qual caso il tasso di consegna resta 
inalterato, essendo obbligo dei cottimisti di effettuare oltre il 
distivaggio della merce nell'hangar anche il trasporto con carret
tine sino al veicolo comune o autocarro e lo stivaggio sui carri. 

Anche in questi casi la pesatura alla consegna va compen
sata separatamente. 

Analogamente si procede in caso di ritiro (consegna) della 
merce dall'hangar al montacarichi per la successiva introduzione 
nel deposito comune ai piani soprastanti, con ciò che la pesatura 
in entrata a magazzino, eseguita in prossimità del montacarichi, 
viene addebitata alla partita in uno con le competenze d' entrata 
e d'uscita. 

Trattandosi di limitati quantitativi, i Magazzini Generali ac
cordano lo scarico temporaneo di minerali o d'altre merci alla 
rinfusa {saldi polizze e piccole partite singole) nell'hangar o 
sulla riva. 

In questi casi lo sbarco propriamente detto viene eseguito 
mediante baie (mastelli) o carrettine e la merce viene accatastata 
nel sito indicato. 

Per questa prestazione il tasso sbarco rimane inalterato, 
mentre per la consegna ( caricazione) i MagaZzini Generali con
teggiano un sopratasso sul diritto normale per la consegna nella 
misura delle spese effettive. 

Sbarco di carne congelata. 

Lo sbarco e la consegna della carne congelata vengono 
eseguiti come per le altre merci, semprechè l' operazione non 
richieda prestazioni particolari. 

In caso di sbarco diretto e quindi senza selezione per qua
lità, la carne è soggetta alla tariffa normale per lo sbarco diretto 
di merci impaccate, mentre se l'operazione di scarico segue oltre 
l'hangar, è dovuta la tariffa normale di sbarco. 
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Siccome la carne richiede l; immediata immissione nelle celie 
frigorifere, quest' ultima operazione ha luogo soltanto, quando 
viene richiesta la divisione della carne secondo polizze e marche 
o la suddivisione delle parti anteriori dalle posteriori . 

Attualmente soltanto la ,Cosulich" Società Triestina di Na
vigazione dispone di un importante impianto frigorifero all'hangar 
No. 3 del Porto Vittorio Emanuele III. 

Di conseguenza le navi con carico prevalente di caffè del Brasile 
e di carne congelata trasportata nei frigoriferi di bordo si attrac
cano a quel posto di stata per dare ai ricevitori la possibilità 
di immettere la merce con .la massima celerità nel frigorifero 
dell'hangar. 

L'operazione si svolge ricevendo i quarti di carne sulla ban
china dell ' hangar per la pesatura e il successivo trasporto alle 
porte delle celle o ricevendo l'imbracata alla riva direttamente su 
carretti a mano per la successiva condotta al frigorifero dell' hangar. 

In quest' ultimo caso la pesatura allo sbarco segue sulla 
banchina dell' hangar alla porta del frigorifero e la prestazione 
dei Magazzini Generali si limita alla deposizione dei quarti di 
carne sul piatto della bilancia ed alla pesatura decimale. 

Alì' ulteriore manipolazione della carne, cioè al ricevimento 
dalla bilancia decimale nell' interno del frigorifero provvede, trat
tandosi di manipolazioni in reparto privato, la parte stessa con 
proprio personale. 

Per l'operazione eseguita nei casi suesposti è dovuta ai 
Magazzini Generali la sola tassa sbarco (esclusa la quota relativa 
alla consegna dall' hangar) più la pesatura. 

La caricazione (consegna) dal frigorifero segue di regola 
con personale privato. 

L'operazione di sbarco in hangar senza uso del frigorifero 
può aver luogo , qualora la carne sia destinata a pronta caricazione 
e qualora la caricazione dei carri ferroviari o comuni non sia 
fattibile sottobordo all'atto dello sbarco. 

La manipolazione oltre hangar è soggetta all' intera tassa 
sbarco (sbarco in hangar e consegna dall'hangar) analogamente 
alle manipolazioni delle merci varie in colli. 

La tariffa prevede però un'addizionale al tasso di consegna 
dall' hangar per la caricazione di carne congelata in carri ferro
viari comuni o frigoriferi con eventuale suddivisione delle parti 
anteriori dalle posteriori. · 
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Quest' addizionale è dovuta ai Magazzini Generali in corri
spondenza ai maggiori diritti spettanti ai cottimisti, anche se la 
caricazione della carne congelata segue direttamente sotto bordo; 
in tal caso l' addizionale in oggetto si computa sul tasso previsto 
per lo sbarco diretto. 

Infine è opportuno rilevare il crescente sviluppo del traffico 
della carne congelata attraverso il Porto di Trieste, dal quale è 
lecito dedurre la possibilità della creazione di nuovi e più impor
tanti impianti frigoriferi. 

Attualmente è pressochè ultimato per conto della ,Cosulich" 
Società Triestina di Navigazione un notevole ampliamento delle 
celle frigorifere all'hangar No. 3 mediante sopraelevazione d'un 
piano; con un'opportuna sistemazione di gallerie esterne sarà 
allora possibile di sbarcare la carne congelata direttamente al 
I piano ed analogamente mediante l'uso di speciali elevatori 
elettrici esterni di eseguire dalla parte verso monte la relativa 
consegna o caricazione. 

Sono iniziati inoltre i lavori per la costruzione d'un impor
tante impianto frigorifero al Molo Fratelli Bandiera per conto 
della S. A. dei Magazzini Frigoriferi Triestini. 

Sbarco di granaglie (cereali) alla rinfusa 
mediante benne e bilancie automatiche. 

Lo sbarco delle granaglie nel porto di Trieste segue me
diante apparati scaricatori speciali forniti di bilancie automatiche 
.,Chronos" appaiate che ricevono il grano da un recipiente circo
lare ad imbuto ad esse sovrapposto e sono collocate su apposite 
incastellature in ferro trasportabili su binari o strade .. 

Il ricevimento del grano alla rinfusa dal bordo segue con 
le grù e éon apposite benne oppure anche mediante ceste di 
vimini (coffe), se la benna non può lavorare nelle stive. 

Dall' imbuto dello scaricatore il grano passa attraverso un 
sistema di bilancie automatiche e la pesatura può essere regolata 
da un minimo di 60 ad un massimo di 100 chg. per pesata; 
dalla bilancia il grano scorre lungo apposite gorne costruite ai 
lati dell' incastellatura alle corrispondenti bocche d'uscita per 
essere quindi insaccato. Le tele vuote vengono quindi imboccate 
dai cottimisti addetti aW apparato all'estremità delle gorne e de
bitamente riempite a seconda della loro capacità. 
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l cottimisti, eseguita I' insaccatura . del grano e la legatura 
delle tele, provvedono alla caricazione dei sacchi sulla carrettina 
per la loro successiva immissione e per lo stivaggio in hangar alle 
altezze stabilite oppure per la caricazione immediata della sac
cheria nei carri ferroviari posti entro il raggio d'azione delle grù 
lungo la banchina a mare dell'hangar. 

La carrettina carica dei sacchi di grano viene portata lungo 
la banchina a mare dell' hangar sino al carro ferroviario, ove può 
eventualmente seguire la ripesatura su bilancie decimali collocate 
di fronte alla porta del carro stesso, e passa quindi nell'interno 
del carro ferroviario per il successivo stivaggio della merce. 

Se lo scarico del grano segue con la bilancia automatica posta 
sulla riva, il grano insaccato viene introdotto a spalla nell'hangar 
oppure direttamente nel carro ferroviario e quindi stivato a dovere. 

In fine è stata provata con successo l'operazione dello sca
rico del grano alla rinfusa con le bilancie automatiche direttamente 
nel carro ferroviario senza ricorrere all' insaccatura della merce. 

Con un corrispondente rialzo dell ' incastellatura ed uno spe
ciale dispositivo di gorne che permettono l'immissione diretta
mente nel carro ferroviario affiancato all' apparato scaricatore 
il grano alla rinfusa viene pesato automaticamente e scorre diret
tamente nel carro, ove viene poi paleggiato per ottenere una 
regolare distribuzione del carico. Le gorne di scarico applicate 
alle bocche d'uscita delle bilancie automatiche possono venir 
prolungate sino all' interno del carro ferroviario e spostate a se
conda delle esigenze del lavoro. 

A quest'operazione speciale è congiunta la pesatura di 
scandaglio a controllo della bilancia automatica o più precisa
mente delle singole pesate. 

Alla tappatura delle commessure del pavimento del carro, 
alla copertura eventuale del pavimento con uno strato di carta e 
alla provvista e messa in opera delle tavole di chiusura, debita
mente fissate da listelli di legno alle porte del carro ferroviario, 
provvede il ricevitore. Attualmente le FF. SS. provvedono alla 
costruzione di carri ferroviari speciali adatti alla caricazione di 
grano alla rinfusa. 

Con l'esecuzione di queste speciali operazioni lo sbarco 
non risulta in alcun modo limitato o pregiudicato ; va da sè che 
l'operazione premette un regolare servizio di smistamento dei 

carri ferroviari. 
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La tariffa dei Magazzini Generali prevede tassi per le se
guenti operazioni: 

Sbarco granaglie (cereali) alla rinfusa mediante bilancie 
automatiche: 

l) Ricevere la merce dalla bilancia automatica, deporla in 
hangar e caricarla rispettivamente consegnarla su carri fer
roviari, carri comuni o autocarri, compresa l' insaccatura delle 
granaglie e la legatura dei sacchi : 

a) Sbarco 

b) Consegna. 

2) Ricevere la merce dalla bilancia automatica e caricarla, 
oppure consegnarla direttamente su carri ferroviari, carri 
comuni o autocarri, compresa r insaccatura delle granaglie e 
la legatura dei sacchi. 

ad l) e 2). 
Queste operazioni sono regolate da disposizioni speciali. 

3) Ricevere la merce dalla bilancia automatica e caricarla di
rettamente alla rinfusa in carri ferroviari chiusi. 

ad 2) e 3). 

Questi tassi vengono applicati soltanto se la caricazione 
diretta sia stata ordinata precedentemente dalla parte e 
previo nulla osta dei Magazzini Generali. 

Il nulla osta è giustificato dal fatto che i Magazzini Generali 
non possono rilasciarlo, quando la caricazione diretta pregiudica 
il regolare andamento delle operazioni di scarico; lo sbarco deve 
quindi seguire previa insaccatura della merce oltre l'hangar giusta 
la tariffa normale senza alcun diritto della parte di avanzare even
tuali pretese per l'applicazione dei tassi stabiliti per lo sbarco 
diretto. 

Questi casi speciali subentrano però di rado e possono es
sere tra altro dovuti alla distribuzione del carico nelle stive o 
altrimenti dipendenti da fattori d'indole tecnica (riva, banchina 
dell'hangar, grù o raccordi ferroviari). 

L'operazione della caricazione diretta va intesa per carri 
posti entro il raggio d'azione delle grù e della rispettiva boc
caporta. 
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Il lavoro viene disposto in modo da conseguire un' effi
cienza giornaliera di scarico non inferiore a quella degli s:barchi 
in hangar; i Magazzini Generali possono aumentare la resa gior
naliera, eseguendo durante lo scambio dei car~i ferroviari o comuni 
la deposizione della merce insaccata . nell' hangar alle condizioni 
della. relativa ··tariffa. · 

La caricazione diretta può inoltre venir eseguita. anche du
rante lo sbarco e la · deposizione della · saccheria in· hangar nel 
limite delle esigenze degli interessati; in tal caso è data quindi 
la possibilità di abbinare le due operazioni, ferma naturalmente 
la premessa di soddisfare alle esigenze del bordo nei riguardi del 
quantitativo sbarcato dalle . singole boccaporte. 

Con le bilancie automatiche possono venir scaricati : grano, 
frumento, segala, orzo e malto, avena, semi . oleosi (ravizzone) 
esèlusi semi di girasole, ed inoltre anche fagioli alla rinfusa, sem
prechè non frammisti ad impurità. 

Le già menzionate disposizioni speciali per lo sbarco di 
granaglie (cereali) alla rinfusa mediante benne e bilancie automa
tiche regolano queste operazioni nei riguardi degli obblighi reci
proci dei Magazzini Generali e delle parti. 

Sarà utile menzionare le norme principali delle suddette 
disposizioni speciali . L'assistenza all'apparato scaricatore è di
sposta per curà dei Magazzini Generali mediante due addetti per 
apparecchio, di cui uno alla benna ed il secondo presso le bocche 
delle gorne di scarico. 

Ai . sacchi vuòti ed allo spago deve provvedere a proprie 
.spese ed in tempo utile la parte, la quale risponde quindi degli 
eventuali danni · pèr . difettoso telaggio o scadente qualità dello 

·spago. 

La parte. '(ricevitore) provvede pure a sue spese alla ripara-
z·ione e cucitura dei sacchi. . 

l Magazzini Generali non assumono alcuna responsabilità per 
· il quantitativo dei sacchi vuoti · fino ·al loro riempimento ; per gli 
stessi, nel limite del · fabbisogno occorrente, è concessa la giacenza 

. in . hangar esente da tassa per tutta la durata delle operazioni di 

sbarco. 
La parte provvede àlla slegatura dei sacchi vuoti imballati, 

al loro assortimento secondo grande:~:za, nonehè alla consegna degli 
stessi, già approntati uno sopra l'altro ìn immediata vicinanza 
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CARICAZIONE DI .SACCHERIA DALL' HANGAR IN CARRI FERROVIARI. 

CARICAZIONE DI BOTTAME IDAIJLE CALAT!l IN CARRI FERROVIARI. 





dell'apparecchio, all'apposito addetto dei Magazzini Generali, al 
quale incombe il ricevimento ed il loro stivaggio alla base 
dell'incastellatura. 

l Magazzini Generali a termine del lavoro provvedono d'altro 
canto alla vuotatura degli imbuti degli apparati scaricatori, alla 
raccolta, semprechè le tele si dimostrino di capacità sufficiente, 
e all' insaccatura delle spazzaglie alla riva, alla banchina o nell'han
gar e ciò sino alla regolare consegna delle granaglie dall'hangar 
in carri ferroviari o veicoli comuni. 

L'accoglimento delle merci nell'hangar è limitato all'area 
disponibile, con ciò però che uno stivaggio ad altezze maggiori 
di quelle fissate dal Regolamento di lavoro viene effettuato sol
tanto su esplicita domanda della parte verso rimborso delle mag
giori spese borsuali . 

Lo sbarco di granaglie (cereali) mediante benne e bilancie 
automatiche può essere consentito solo in dipendenza dal numero 
degli apparati disponibili e ciò nella misura d'un apparato per 
bocca porta secondo il turno d'arrivo, non però superiore a quattro 
per ciascun piroscafo. 

Entro questo limite i Magazzini Generali effettuano, a richiesta 
della parte, per proprio conto e rischio anche l'eventuale trasporto 
delle bilancie automatiche da un Punto franco all'altro; non ri
spondono però, nè assumono alcuna responsabilità per eventuali 
ritardi e disguidi derivanti dal detto trasporto. 

Semprechè non derivi alcun pregiudizio ad altri, i Magaz
zini Generali possono, a richiesta della parte, mettere in opera, 
se disponibile, un ' apparato di scarico per ogni bocca porta, 
anche se il piroscafo ne ha più di quattro, con diritto però 
verso semplice preavviso di ritirarlo nuovamente per metterlo 
a disposizione di eventuali piroscafi susseguenti ed alla condizione 
che, o ve si rendesse necessario il trasporto dell'apparecchio da 
un Punto franco all'altro, la parte effettui a sua cura e a tutte 
sue spese questi trasporti ed assuma ogni responsabilità per gli 
eventuali danni che ne potrebbero derivare agli apparecchi. 

Domande per lo scarico dì" quantitativi inferiori a 50 ton
nellate possono venir prese in considerazione soltanto verso 
rimborso delle spese effettive per il trasporto sopra luogo, la 
posa in opera ed il susseguente asporto degli apparecchi sca
ricatori del grano. 
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Indipendentemente da queste disposizioni speciali che disci
plinano l'uso di questi mezzi di scarico va osservato che il 
porto di Trieste è attrezzato in misura corrispondente alle esi
genze del traffico di cereali alla rinfusa in importazione via mare 
sia per il caso dell' insaccatura del grano allo sbarco che della 
caricazione diretta alla rinfusa. 

Lo scarico di cereali alla rinfusa mediante bilancie automa
tiche comprende la pesatura in entrata, non però l'eventuale 
ripesatura all'atto del carico dei carri; il relativo tasso sbarco si 
applica sul peso netto del grano rilevato con la bilancia automa
tica più la tara dei sacchi. 

I Magazzini Generali rilasciano a richiesta: della parte distinte 
ufficiali del peso cumulativo, accertato con la pesatura automa
tica in entrata e riconoscono di regola il peso così rilevato 
anche per la caricazione dei carri ferroviari. 

L'estesa di separate distinte pesi cumulative alla consegna 
su carri comuni segue però soltanto verso pagamento d'una tassa 
fissa a questo titolo. 

Pesatura allo sbarco. 

La tariffa dei Magazzini Generali prevede un tal)so per la 
pesatura con bilancie decimali allo sbarco ed alla consegna. 

È stato già accennato diffusamente come e in qual misura sia 
possibile eseguire la pesatura con riflesso alle singole operazioni. 

La pesatura ha luogo di regola soltanto, se espressamente 
richiesta dalla nave o dal ricevitore, o in quanto sia prescritta 

- dai vigenti regolamenti ferroviari o doganali. 
La tassa aumenta d'un ulteriore addizionale per la pesatura 

collo per collo. 
Questa competenza viene conteggiata per quegli articoli che 

potrebbero venir pesati a più colli alla volta e per i quali si 
richiede la pesatura a colli singoli. 

Per pesature speciali si conteggiano · oltre al tasso di pesa
tura, gli esborsi effettivi e la regia per il necessario distivaggio e 
ristivaggio della merce. 
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CAPITOLO X. 

Le operazioni di carico (imbarco). 

Le merci in arrivo via terra e destinate all' esportazione via 
mare, in quanto dalle parti interessate non venga disposto lo 
scarico direttamente sottobordo del piroscafo operante o nei re
parti appigionati alle Ditte private, vengono di regola immesse 
in partita nei magazzini comuni del Porto Vittorio Emanuele III 
o del Porto E. F. Duca d'Aosta, ove restano depositate sino 
all'imbarco. 

In questo caso le merci sottostanno ai tassi stabiliti per i 
depositi comuni (tassa d'entrata e d' uscita) con la relativa 
pesa tura. 

La manipolazione viene in seguito completata con la con
dotta sottobordo (di regola con veicoli comuni), lo scarico dei 
carri sottobordo e la prestazione della gru. 

Sta in facoltà dei Magazzini Generali di accordarsi con le 
parti per l'uso di hangars a deposito transitorio delle merci con 
particolare riguardo a determinati traffici ed alle merci di massa 
quale ad esempio la magnesite. 

Con riguardo alle condizioni di spazio negli hangars o sulle 
rive i Magazzini Generali decidono, se si possono accettare merci 
per l'imbarco oltre l'hangar. 

l Magazzini Generali dispongono di alcuni capannoni per 
l'esportazione che sono espressamente riservati quale deposito 
di merci per il successivo imbarco direttamente dall'hangar, fra i 
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quali vanno rilevati i capannoni No. 51 e 53 al Molo V del 
Porto E. F. Duca d'Aosta, gli hangars Lloyd al Molo III, l'hangar 
No. 32 del Porto Vittorio Emanuele III e temporaneamente an
che l' hangar No. 42 al Molo dei Bersaglieri. 

Di questi l'hangar No .53 (trattasi di una vasta tettoia con 
un'area di mq. 6000) è utilizzato prevalentemente dal Lloyd Trie
stino per il deposito delle merci destinate alle Indie e all'Estremo 
Oriente a differenza degli hangars in esercizio del Lloyd Trie
stino al Molo III, ove vengono accentrate le merci destinate per 
il Levante. 

Di contro alla tettoia No. 51 con un'area utilizzabile di 
mq. 4250 sono attualmente dirette le spedizioni destinate all' im
barco per il Sud-America su piroscafi della ,Cosulich" Società 
Triestina di Navigazione ed in via accessoria anche i .carichi di 
magnesite. 

In caso di necessità sono inoltre adibiti per l'esportazione 
via mare di merci di massa, particolarmente della magnesite e 
cellulosa, anche gli hangars No. 32 e 42. 

Come esposto, l'imbarco può seguire oltre che dal magaz
zino anche direttamente sottobordo oppure dall' hangar, nel qual 
caso il caricatore s' assicura l' attracco possibilmente alla rispettiva 
banchina. 

Il rappresentante della nave e il caricatore o cons~gnatario 
della merce sono tenuti ad assistere al ricevimento (consegna) 
della merce sotto paranco. 

II personale dei Magazzini Generali assicura . di regola con 
l'assistenza d'un addetto del bordo, l'imbracata all'uncino della 
gru, mentre la deposizione dei colli sulle reti o brache viene 
eseguita a seconda dei casi più sotto specificati dai Magazzini 
Generali o dai caricatori stessi. 

L'imbarco propriamente detto segue . di regola a mezzo di 
gru che sono allestite dai Magazzini Generali nel limite del nu
mero disponibile. 

Per tutte le operazioni di carico effettuate nei posti 
d'attracco muniti di gru è dovuta ai Magazzini Generali in
distintamente la cosidetta tassa gru, anche se la nave ha dovuto 
o voluto ricorrere ai mezzi di bordo, che stanno a sua disposi
zione. 
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Imbarco diretto. 

Quest'operazione è fissata come segue: 

Appendere all' uncino della grù o del verricello di bordo la 
merce portata direttamente sottobordo con carri ferroviari, carri 
comuni o autocarri e dare mano alla formazione dell'imbracata . 

Questa voce è conosciuta generalmente quale tassa gru. 
L'operazione però non si limita soltanto alla prestazione della grù 
con il corrispondente consumo d'energia elettrica o d' acqua di 
pressione, con la regia e la prestazione del manovratore, ma com
prende anche l'assistenza alla formazione dell'imbracata, che viene 
poi appesa al gancio della gru. 

Quest' ultima manipolazione viene eseguita per cura dei 
Magazzini Generali dai cottimisti dei gruppi l e IV, i quali con 
l'esecuzione del lavoro ne assumono pure ogni responsabilità per 
eventuali danni alla merce. 

A quest'operazione provvedono i Magazzini Generali anche 
se la merce è portata sottobordo direttamente per cura delle parti 
e se le stesse eseguiscono con proprio personale la deposizione 
dei colli sulle reti o brache. 

Alla formazione dell'imbracata provvede, con l' assistenza 
d'un . cottimista dei Magazzini Generali, un addetto del bordo. 

La tassa gru è dovuta dalla nave sul quantitativo effettiva
mente imbarcato giusta il manifesto di carico; il conteggio della 
medesima ai singoli caricatori od il relativo addebito in polizza 
seguono per il tramite della nave o del suo rappresentante, 
fuorchè in base a speciali accordi con i caricatori il nolo marit
timo non comprenda anche la tassa gru. 

Questa tassa viene percepita dai Magazzini Generali anche 
qualora il piroscafo ormeggiato in posti dotati di almeno due 
gru operi simultaneamente con i mezzi di bordo. 

A _ questo trattamento non sono però soggette le merci che 
vengono imbarcate su navi operanti in posti di stata sprovvisti di 
un impianto meccanico di gru come ad esempio alla calata del
l' hangar No. 32 e del Magazzino No. 30 del Porto Vittorio 
Emanuele III,. alle calate del Molo V e VI del Porto E. F. Duca 
d'Aosta ed al Porto Doganale in genere . 

. , · . In questi posti d'attracco la nave provvede da sola alla 
formazione dell' imbracata ed all' assicurazione della medesima 
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all'uncino del verricello di bordo, con ciò che cessa ogni ragione 
per l' ~pplicazione della ta.ssa gru . 

UQ tanto è chiaramente stabilito anche d;~ll' art: 6 d~i vigenti 
usi" marittimi giusta iÌ quale le merci da caricarsi alla riva devono 
essere portate sottobordo della nave a cura, spese e rischio del 
caricatore, al qu'ale incombe i"! rimborso della tassa gru ·d'imbarco, 
iri quanto riscossa dai Magàizini Generali. 

La tassa · gru non comprende la sc~ricaziorie della merce d.ai 
veicoii comuni o carri ferroyiari ovvero il ritiro della merce da 
depositi sulla riva o . banchina n è la deposizione dei. colli sulle 
r~ti o. brache entro il raggio ·d'azione della rispettiva gru; per 
queste manipolazioni è prevista dall~ tariffa una voce speciale. 

Scaricazione dei carti per l' imbarco diretto. 

La· tariff~ dei Mag.azzini G~nerali precisa l'operazione così: 
Scaricare la merce portata direttamente sottobordo con carri 

ferroviari, veicoli comuni o autocarri e deporre i colli sulle reti 
o brache. 

Lo scarico dei carri ferroviari segue con intervento dei 
Magazzini Generali, salvo ·le eccezioni previste dai vigenti rego~ 
lamenti ferroviari, ·che danno facoltà ai Maga:Zzini Generali di esi
gere che lo scarico di determinati articoli precisati nella · Tariffa 
ferròvtar.ia ·segua per · cura .della parte. · 

La ·mer.ce s' intende portata e depositata sottobordò sulle 
reti ci brache. entro il raggio d'azione · della rispettiva gru o. boe~ 
caporta operante, poichè rendendosi necessario un eventuale 
trasporto . suppleforio, esso deve . seguire per . opera :della parte o 
va compensato separatamente ai Magazzini · Gènerali . . 

Questo caso speciale subent~a per l'Imbarco ·a ·mano su velieri, 
in. posfi d'attracco sprovvisti di gr-u, quando ·necessita od è richiesta 
~~ condotta della merce al eapo . di . banda ed analogamente anèhe 
per navigli operanti coi mezzi di bordo, se lò scàtico' del carro 
viene 'eseguito dal binario di terra . e non da quellò . immediata
mente . 'adi~ceni:e alla banchina in guisa . da richiedere il trasporto 
della merce sotto parancò; . · . 

La scaricazione da carri comuni o autocarri di merci pro
venienti dai magazzini privati del Punto ~rancè . o da città segue 
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quasi esclusivamente co~ personale privato ; Se peraltro la merce 
proveniente dagli hangars o dai depositi comuni viene condotta 
sottobordo per cura dei Magazzini Generali, gli stessi provvedono 
anche allo scarico, eseguendo con ciò l' operazione d' imbarco al 
completo. 

Per quest'operazione, che analogamente a quella dei carri 
ferroviari comprende anche il distivaggio nel carro e la deposi
zione dei colli sulle reti o brache, la tariffa dei Magazzini Generali 
prevede un tasso speciale, alla voce scarico con carri comuni 
sotto bordo. 

Riepilogando, la tassa di manipolazione per lo scarico d' un 
carro ferroviario sotto bordo comprende quindi: 

Giusta la Tariffa VII lo svincolo del carro ferroviario con
teggiato per carro ed a sensi delle Annotazioni alle Tariffe la 
provvista a scopo di scaricazione conteggiata per tonnellata o 
frazione con l'eventuali ulteriori trazioni, in quanto richieste. 

Queste competenze vengono conteggiate in uno con la 
Lettera d'avviso e ricevuta in arrivo, mentre quelle per lo scarico 
dei carri ferroviari sottobordo si conteggiano a parte, aggiungendo 
o ve necessiti la verifica dei colli all'atto dell'apertura (scarico) 
del carro ferroviario l'assistenza degli organi dei Magazzini Ge
nerali e l'eventuale pesatura, in quanto richiesta. 

La tassa gru viene conteggiata direttamente alla nave giusta 
manifesto di carico a mani dei Magazzini Generali per il succes
sivo addebito in polizza. 

Imbarco oltre hangar. 

Giusta la tariffa il relativo tasso prevede la seguente ma
nipolazione : 

Scaricare la merce dai carri ferroviari, carri comuni o au
tocarri, deporla nell' hangar o sulla riva, assortirla per marche e 
portarla all'uncino della gru o del verricello di bordo : 

a) Scaricazione e deposito, 

b) Consegna. 

La concessione dell'imbarco oltre l'hangar sta in facoltà 
dei Magazzini Generali, che prendono all'uopo i necessari accordi 
con le parti, cui incombe la spesa di una eyentuale condotta. 
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Con l' eventuale deposito provvisorio in hangars prestabiliti 
vengono evitate le maggiori spese d'immagazzinamento in partita, 
della condotta e della successiva scaricazione sottobordo che 
gravano sulle merci, quando gl'interessati per ragioni d'indole 
generale devono necessariamente servirsi dei retrostanti depositi 
comuni o privati. 

L' operazione comprende lo scarico dei carri ferroviari nel 
capannone (distivaggio delle merci dal carro, trasporto con car
rettina o a spalla nell'hangar e successiv0 · stivaggio) e quindi la 
consegna dalla stiva all'uncino (distivaggio in hangar, trasporto 
con carrettine con deposizione dei colli sulle reti o brache). 

Nel tasso unitario è inclusa anche l'eventuale distarnza rnor
male per la consegna della merce all'uncino del verricello di 
bordo e dell~ gru, premesso però che il piroscafo operi sotto il 
medesimo hangar. 

Se d'altro canto il piroscafo per qualsiasi ragione dovesse 
attraccarsi altrove e si rendesse necessario il trasporto delia merce 
sottobordo del piroscafo operante in altro posto di stata, l' even
tuale condotta sottobordo e la successiva scaricazione dei veiéoli 
comuni stanno giusta tariffa a carico del rispettivo caricatore. 

L'assegnazione di fu.angars o parte di essi allo scopo men
zionato dipende dalle particolari condizioni del traffico e subGrdi
natamente dalla disponibilità e dalla necessaria riserva di spazio 
per le merci d'importazione via mare. 

Deposito provvisorio in hangar per l'imbarco. 

Qualora per effettuare l'imbarco necessiti anche il trasport0 
della merce sottobordo, l' operazione contempla le segu~nti pre
stazioni in luogo di quelle previste per imbarco oltre hangar: 

Ricevere la merce destinata per l'imbarco dal veicolo co
mune o carro ferroviario, deporla in hangar o suiie rive, assor· 
tirla per marche, consegnarla e caricarla per l'imbarco su veicoli 
comuni o carri ferroviari. 

Per quest'operazione viene applicato il tasso già previsto 
per l'imbarco oltre l'hangar. 

La condotta sottobordo con veicoli comuni incombe alia 
parte; a rìchiesta la stessa può venir eseguita dai Magazzini Generali 
verso pagamento delle competenze ~tabilite neiia tariffa per la 
condotta e la sosta dei carri sottobordo. 
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Trasbordo via hangar. 

L'operazione prevede la seguente prestazione : 
Ricevere la merce dall' uncino della gru o del verricello di 

bordo, deporla nell'hangar, assortirla per polizze e marche e ri
portarla all'uncino della gru o del verricello di bordo; comprende 
quindi lo sbarco in hang·ar (tassa di sbarco e consegna} e l' im
barco diretto (tassa gru}. 

Questa manipolazione può venir effettuata nel corso delle 
operazioni di sbarco, se necessita l'assortimento di partite desti
nate a più piazze, oppure se le partite destinate a Trieste si 
trovano stivate sotto le partite di altre piazze ed il tramutamento 
non sia eseguibile direttamente a bordo. . 

Diversamente trattasi di trasbordo nel vero senso della pa
rola vale a dire d'imbarco della partita, sbarcata in deposito 
transitorio nell' hangar, su altro pirosèafo operante alla stessa 
banchina. 

Di regola l'imbarco segue a mezzo di chiatte (come ad 
esempio nei trasbordi di caffè dal Brasile per il Levante, Ales
sandria, ecc.} oppure con successiva condotta della merce mediante 
carri comuni per l'imbarco sotto bordo del piroscafo operante. 

In questi casi la consegna segue dall'hangar soltanto qualora 
il ritiro delle merci si effettui entro il termine consentito per la 
giacenza nell'hangar, diversamente dal magazzino comune o pri
vato, ave nel frattempo esse possono venir trasportate e depositate. 

Scarico con . carri comuni sottobordo. 

La tariffa prevede un tasso addizionale ridotto per lo sca
·rico dei èarri comuni sottobordo delle merci provenienti dai 
depositi provvisori nell' hangar o dai depositi comuni nel caso si 
renda necessaria la successiva condotta della merce sottobordo. 

Pesatura con bilancie decimali. 

Giusta la tariffa la pesatura con bilancie decimali va com
pensata a parte e, se richiesta per le merci accolte in deposito 
provvisorio, essa viene eseguita soltanto alla consegna oppure 
all'atto dello scarico dei carri ferroviari sottobordo. 

L' operazione segue normalmente sulla banchina a mare del
l' hangar. 
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Imbarco di merci alla rinfusa. 

Giusta la tariffa per l' imbarco di merci alla -rinfusa i Ma
gazzini Generali prendono aH' uopo di volta in volta i necessari 
accordi con le parti. 

Per l'imbarco sottobordo l'operazione viene esegui t~ verso 
un'addizionale sul ·ta'sso ·previsto per lo scarico delle merci impac
cate dai carri ferroviari sotto bordo; la stessa può seguire a se
conda de lì' arti cd! o, a mezzo di baie ( m~stelli) oppure ceste di 
vimini (coffe), le quali vengono riempite sotto la porta del carro 
ferr~viario e ·quindi appese all'uncino della gru o del . verrièello 
di ·bordo. 

A . questo trattamento sono sottoposti i mineral-i · alla rìnfusa 
-come ad esempio minerale di zinco, magnesite, ecc. 

I minerali richiedono di regola l' accatastamento su piazzali 
o terreni situati sulle calate per poter attraccare il piroscafo 
operante alla rispettiva banchina e quindi eseguire l'imbarco 
direttamente dalla catasta, o su aree retrostanti. 

Nel primo caso il tasso per il deposito viene stabilito dai 
Magazzini Generali sulla base delle spese effettive ed in modo 
che lo stesso comprenda lo scarico ed il deposito, nonchè la con
segna all' uncino del verricello di bordo. 

Lo scarico contempla pure lo stivaggio del minerale in ca
tasta, mentre nella consegna, che segue mediante baie (mastelli) 
di legno trasportate sotto bordo su carrette, sono iricluse · le spese 
per le distanze dalla catasta alla boccaporta operante, semprechè 
il piroscafo possa v~nir attrac~ato di fronte ~l deposito. Dive~sa
_mente . le maggiori distanze vengono addebitate a parte. 
. . N. el secondo caso, _quando cioè la distanza dalla catasta 
alla banchina d'attracco richiede un trasporto con veicoli comuni, 
il tasso del!~ consegna stabilito dai Magazzini Generali comprende 
s~ltanto la caricazione del minerale sui carri ; alla condotta della 
merce sottobordo e allo scari·co successivo dei carri provvede 
direttamente la parte o . a. richiesta anche i Magazzi~i Generali 
verso addebito delle spese rispettive. 

I ·minerali in deposito sono soggetti al magazzinaggio ·giusta 
la . tariffa oppure, qualora sieno intervenuti all'uopo accordi, i 
M~gazzini Generali . assegnano aHa • parte• un' area corrispondente 
per-n· dépo-site temporaneo della merce vers.o corresponsione d' un 
fitto per mq. d'area occupata e mese cominciato. 
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Aree adatte pèr il deposito transitorio di minerale alla rin
fusa {esclusi i carboni, che sono manipolati su aree speciali) sono 
i piazzali del Molo Fratelli Bandiera nel Porto Doganale, l'area 
alla radice del Molo VI in prossimità della testata dell'hangar 
No. 69, il piazzale fra la testata dell'hangar No. 71 e la cinta 
doganale nel Porto E. F. Duca d'Aosta ed infine la calata a 
tramontana del Molo IV al Porto Vittorio Emanuele III . 
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l~ll~ll~ll~ll~ll~l 

CAPITOLO XL 

Condizioni complementari per l'esecuzione 
dei lavori di carico e scarico. 

Lavori o prestazioni straordinarie. 

Il lavoro straordinario viene accordato di regola sino alle 
ore 24 e può esser prolungato soltanto in casi eccezionali; ana
logamente il lavoro festivo o domenicale è ammesso soltanto in 
casi di forza maggiore, quali avarie, incendi e simili. 

Per le prestazioni eseguite nei giorni festivi o fuori orario 
è dovuta ai Magazzini Generali giusta le Annotazioni alle Tariffe 
un' aggiunta percentuale sulle tasse normali e precisamente : 

a) per lo sbarco od imbarco diretto sull' ammontare dell' intera 

tassa; 
b) per lo sbarco di merci varie e di grano alla rinfusa oltre 

l'hangar sull'ammontare della tassa per il ricevimento dal 
bordo o per la consegna dall' hangar a seconda delle opera
zioni effettuate fuori orario oppure sull' ammontare dell' intera 
competenza, se tutta l' operazione viene eseguita fuori orario; 

c) per l' imbàrco oltre l'hangar sull'ammontare della tassa per 
il ricevimento o per la consegna, qualora di dette operazioni 
sieno effettuate fuori orario l'una o l'altra, oppure sull' am
montare dell'intera competenza, se tutta l'operazione segue 

fuori orario ; 
d) in tutti gli altri casi la percentuale d'aumento è stabilita 

sull'intero tasso tariffato; 
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e} per lavori di sbarco, imbarco, consegna o caricazione fuori 
orario l'aumento percentuale fissato dalla tariffa è condizio
nato all'obbligo di manipolare almeno tonnellate lO per ora 
e boccaporta o di corrispondere l' aumento percentuale per 
questo quantitativo minimo. 
·J Magazzini Generali si riservano di accordare lavori fuori 

orario e di stabilire le condizioni per gli stessi nel caso , in cui in 
tutto il porto fossero impiegate meno di due gru o montacarichi. 

Dimensioni massime dei colli. 

I tassi unitari stabiliti dalla Tariffa provvisoria dei Magazzini 
Generali per le diverse manipolazioni si riferiscono a determinati 
limiti di peso, lunghezza e volume delle merci, mentre le compe
tenze per la manipolazione di colli di peso superiore a chg. 1200, 
di volume superiore a m3 5 o di lunghezza superiore a m. 6.50, 
come pure di merci, il cui peso non sorpassi chg. 150 per m3, 

vengono stabilite di comune accordo di vol ta in volta. 
Qualora le dette manipolazioni seguano con l'ausilio di gru, 

le competenze si calcolano giusta i tassi tariffa ti per l'operazione 
normale con l'aggiunta della prestazione della gru. 

Manipolazione di articoli speciali. 

Merci che non furono mai manipolate nel Porto e che richie
dessero prestazioni speciali vengono trattate di volta in volta e 
in difetto d'un accordo l'operazione è da eseguirsi direttamente 
dalla parte interessata. 

La manipolazione di effetti di viaggio è limitata da disposi
z·ioni speciali previste nelle Annotazioni alle Tariffe; in riguardo 
l'Amministrazione dei Magazzini Generali ha la facoltà di rifiutare 
il deposito e la manipolazione degli stessi e comunque di non 
assumere una responsabilità superiore a quella incombente in 
oggetto all'Amministrazione ferroviaria . 

Raccolta di spazzaglie, riparazioni 
o manutenzioni. 

Nei tassi per !.e diverse manipolazioni delle merci m colli 
non si comprende la raccolta di spazzaglie sulle rive, sui palchi 
di scarico (porporelle) e nell'hangar o nel magazzino. 
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l Magazzini Generali provvedono però anche alla raccolta 
di spazzaglie e eseguiscono le riparazioni e manutenzioni, che 
essi ritengono necessarie, per evitare danni alle merci e maggiori 
spese alle parti, conteggiando le spese effettive. 

Le suddette operazioni possono, in quanto le condizioni lo 
consentano, essere effettuate direttamente con personale privato. 

Stivaggio a maggiori altezze. 

Come è noto, i Magazzini Generali provvedono allo stivaggio 
della saccheria alle altezze stabilite dal Regolamento di lavoro 
e cioè: 

di sacchi da 50 sino a 70 chg. in 12 strati 
, 70 80 .. , 10 
, 80 , 100 8 

ed a quello di merci d'altro imballaggio secondo gli usi di piazza. 

Stivaggi ad altezze maggiori a quelle prescritte vengono 
effettuati soltanto su espressa domanda degl' interessati previi ac
cordi coll'Amministrazione e verso rimborso delle maggiori spese, 
incluso il distivaggio. 

Prestazioni non tariffate. 

Per le prestazioni non tariffate vengono conteggiate le spese 
effettive sulla base delle spese borsuali aumentate dell'addizionale 
di regia. 

Le spese effettive sono calcolate a seconda del caso sulla base 
del peso o del tempo impiegato. 

Lavori ordinati o sospesi. 

L'inoperosità del personale dei Magazzini Generali per ri
tardato sbarco od imbarco in seguito a spostamenti di gru o di 
altri congegni, causati dal bordo o da qualsiasi altro fatto di
pendente dalla parte, come pure l' inoperosità per lavori ordinati 
e sospesi o differiti per fatto dipendente dalla parte si conteggia 
giusta spese effettive. 
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Diritto fisso ferroviario. 

A sensi del R. Decreto Legge 18 Marzo 1923 No. 769 
concernente modificazioni all'allegato 6 delle ,Condizioni e Tariffe 
di trasporto delle FF. SS. nel Porto di Trieste" è stabilito che 
le operazioni di carico e scarico negli scali di Trieste Punto 
franco Vittorio Emanuele Jll, Trieste Campomarzio rive, e Trieste 
Punto franco Duca d'Aosta si effettuano a norma del regolamento 
d'esercizio e della Tariffa dei Magazzini Generali . 

Agli effetti del diritto fisso ferroviario le dette operazioni 
si considerano quindi sempre eseguite dalle parti. Negli altri scali 
Trieste Centrale, Trieste Campomarzio, Trieste scalo legnami 
Trieste Servola, Trieste S. Sabba e Zaule invece le dette opera
zioni si effettuano a cura delle parti. 

Essendo la manipolazione eseguita con personale dei Ma
gazzini Generali, è soddisfatto pienamente con l' applicazione del 
tasso di tariffa ogni diritto dell'Amministrazione. 

Limitazione del lavoro diretto. 

Le operazioni previste dalle tariffe per lo sbarco od imbarco 
diretto sono ammesse soltanto, quando sia possibile la caricazione 
o scaricazione diretta dei carri ferroviari sottobordo, e non ne 
risultino ostacolate le manipolazioni di carico, scarico o di mo
vimento. 

A tenore di queste tariffe speciali il lavoro deve effettuarsi 
senza interruzione. 

Caricazione in carri ferroviari a mezzo 
di personale della parte. 

Qualora i Magazzini Generali, attenendosi ai regolamenti e 
alle tariffe ferroviarie, dovessero rifiutare la caricazione nei carri 
ferroviari di merce precedentemente sbarcata in hangar o al
l' aperto, le competenze spettanti ai Magazzini Generali si calco
lano sulla base dei tassi parziali tariffati relativi all'operazione 
eseguita oppure sulla base delle spese effettive. 
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Operazioni di carico e scarico a mezzo 
çli personale della parte. 

. Sbarco: Lo sb~rco di merci con personale de'l'la parte è 
ammésso . soltanto, se l'operazione viene eseguita senza uso · di' 
gru o . del v erri celio di bordo direttamente' a m~no e lo · stésso: 
viene concesso soltanto in via· d' ~~cezione per piccoli .trasporti. 
marittimi .di carattere purament~ locale, pe~ i · quali non sia pn!
visto l'intervento diretto dei Magazzini Generali ; detta òp~razio~e 
è :subordìnata però al nùUa osta dei Magazzini Generali. 

Imbarco :. Anche l' imb~rco di ni.erti con personale dell~ 
parte è' ammesso soltanto, qualora l' operazione se g.ua . senza uso. 
della éu ·o del verricello di . bordo direttamente a . mano, come 
ad esempio su velieri o chiatte, · oppure qu.arido. esso segua a 
mezzo del vérricè11o di bordo in posti sprovvisti ·di un i~pianto 
meccanico di : gru. 

In questo caso non viene applicata da parte dei Magazzini 
Generali la tassa gru e all'assistenza alle operazioni d'imbarco 
provvede interamente la nave. 

Non sono inoltre soggette all' obbligo della tassa gru Te 
merci che vengono caricate agli hangars No. 30 e 32 del Porto 
Vittorio Emanuele III, alle rive del Porto Doganale, alla Riva e 
Molo V ed alla radice del Molo VI del Porto E. F. Duca d'Aosta 
sino a che le calate non sarannò anedate con . mezzi di solleva
mento meccanici. 

Trasbordo : I trasbordi via mare senza uso della gru cori 
personale dell~ parte (nave) noa sono soggetti ad alcuna restri
zione, semprechè venga permessa l'effettuazione ·di questi lavori éi· 

posti d'attracco destinati alle normali operazioni di sbarco od 
imbarco. 
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CAPITOLO XII. 

Le operazioni commerciali al Porto 
Doganale. 

Disposizioni tariffarie. 

Trattasi delle operazioni relative all'uso delle tettoie e dei 
binari al Molo Rersaglieri, al Molo Venezia, alle Rive Grumula e 
Ottaviano Augusto ed al Molo Fratelli Bandiera. 

Le manipolazioni dei Magazzini Generali al Porto Doganale 
si limitano allo sbarco diretto da piroscafi o velieri in carri fer
roviari e alle manipolazioni relative all'uso delle tettoie al Molo 
Bersaglieri ed alla radice del Molo Venezia. Giusta la tariffa X 
i tassi della tariffa generale s' intendono ridotti per le manipolazioni 
di sbarco ed imbarco di merci impaccate sino all' arredamento 
delle rive con impianti di sollevamento nella misura dell' aliquota 
della gru . 

La concessione dello sbarco e dell'imbarco delle merci alla 
rinfusa sta però in facoltà dei Magazzini Generali, i quali pren-
dono di caso in caso i necessari accordi eon le parti. . 

I Magazzini Generali conteggiano per le altre operazioni e 
competenze, indistintamente i tassi della tariffa generale. Per l'uso 
dei binari alla riva Ottaviano Augusto, al Molo Fratelli Bandiera 
ed agli adiacenti piazzali di deposito al ·nuovo 'Porto Doganale· 
i Magazzini Generali conteggiano le spese effettive giusta la .Ta~ 
riffa Xl. . 

Per car1l0ni sbarcati al nuovo Porto Doganale viene 
applicato a sensi delle Annotazioni alle tariffè il noto tasso 
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cumulativo per la provvista dei carri ferroviari a scopo di carica
zione diretta da bordo a vagone per carichi completi di carboni 
fossili senza pesatura. 

Il tasso si calcola per tonnellata o frazione. Il completamento 
dei documenti si conteggia a parte. 

Lo scarico di carri ferroviari sottobordo, come ad esempio 
di magnesite, di cemento Portland e di altre merci, viene trattato 
giusta la tariffa generale ; l' operazione comprende però anche la 
formazione dell' imbracata. 

Anche in questo caso per difetto di mezzi di sollevamento 
meccanici non si applica la tassa gru. 

I piazzali al Molo Fratelli Bandiera si prestano ottimamente 
per il deposito transitorio di minerale alla rinfusa. Le relative 
manipolazioni vengono eseguite dai Magazzini Generali a condizioni 
da convenirsi di volta in volta. 

Alla scaricazione o caricazione dei carri ferroviari nel Porto 
Doganale, incluse le operazioni al capannone vini situato alla 
radice del Molo Venezia, provvedono i Magazzini Generali salvo 
le eccezioni ammesse dalle Norme per gli scali ferroviari di 
Trieste e dal Regolamento dei Magazzini Generali. 

Le predette operazioni riguardano di regola merci deposte 
o da deporsi dalla parte in immediata prossimità del carro. 

Per le merci depositate o manipolate sui terreni (rive, 
piazzali, ecc.) i Magazzini Generali non assumono che la respon
sabilità relativa alle sole manipolazioni. 

docks vinicoli nel Porto Doganale 
e la manipolazione dei vini. 

Per concessione dei Magazzini Generali agl' interessati nel 
commercio dei vini sono state costruite negli hangars No. 41 e 
42 delle cisterne per vini della capacità ~i circa 14000 ettolitri 
ed altre ne furono costruite nel dopo guerra nel capannone vini 
alla radice del Molo Venezia per un ulteriore capacità di circa 
22000 ettolitri. Il capannone alla radice del Molo Venezia com
prende un'area utilizzabile di mq. 1766, di cui ben 1501 mq. sono 
stati trasformati in enopolio vini per cura d' un costituendo Con
sorzio cistern~_ vini. 
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Quest'area è stata suddivisa in diversi compartimenti com
prendenti ciascuno una serie di vasche costruite in cemento 
armato e rivestite di vetro. 

L'area uti·lizzabile dei singoli reparti varia da circa 95 a 
141 mq. 

L'impianto consta di vasche superiori ed inferiori; vi sono 
sistemate però anche vasche sotterranee per la raccolta di even
tuali spandimenti. 

La gestione delle cisterne è affidata alle ditte interessate 
stesse come negli altri reparti appigionati a privati. 

Ai docks vinicoli vengono applicate le disposizioni vigenti 
per l'uso delle tettoie e dei binari al Molo dei Bersaglieri, Molo 
Venezia e alla Riva Grumula ed i tassi della tariffa generale, con 
ciò che essendo quelle rive sprovviste di grù, i relativi tassi, in 
quanto negli stessi sia congfobato anche l'uso delle grù, s' inten
dono ridotti in proporzione al costo dell'operazione. 

Ciò vale particolarmente per lo sbarco nell' hangar e per lo 
sbarco di vino in ·botti, casse o cesti direttamente su carri ferro
viari o sui veicoli comuni. 

Travaso da bordo nei docks o direttamente 
nei carri ferroviari - cisterna. 

Il travaso di partite di vino da navi cisterna direttamente 
nei reparti privati al Molo dei Bersaglieri ed al Molo Venezia, 
qualora i reparti dispongano dei mezzi meccanici (pompe ), può 
essere senz' altro effettuato dalle parti e esso non è soggetto ad 
alcuna tassa, purchè naturalmente si effettui il travaso con perso
nale della parte. 

Analogamente viene trattato il travaso di partite di vino 
dal bordo direttamente n.ei carri ferroviari - cisterna. 

Anche in. questo caso l'operazione s'intende eseguita con 
mezzi meccanici (pompe) e personale privato. 

Fruiscono del pari d'esenzione da tasse o diritti le varie 
consimili manipolazioni eseguite nei Punti Franchi. 

Per l'immissione in hangar o sulla riva e-per la consegna, 
anche se immediata, di partite di vino travasate direttamente da 
bordo in bottame posto sulla riva va applicato l'intero tasso 
sbarco indipendentemente, se il ricevimento dei fusti segue all'un
cino del verricello oppure dalla riva . 
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La manipolazione speciale dello sbarco- di partite vino al 
Molo dei Bersaglieri direttamente nei reparti (docks) privati agli 
hangars No. 41 e 42 oppure al capannone alla radice del Molo 
Venezia viene trattata giusta tariffa come pura operazione di 
sbarco (esclusa quindi la consegna) ed è precisata così: 

Ricevere la merce dall'uncino del verricello di bordo o 
dalla riva e consegnarla direttamente al reparto privato, compresa 
la massima distanza per la condotta e la traversata dell'hangar. 

L'operazione comprende la deposizione sotto o sulla ban
china situata davanti al reparto privato ed inoltre, se richiesta 
dal locatario, anche l'eventuale deposizione nell'interno del reparto. 

Si applica però il tasso relativo solo se trattasi di manipo
lazione continuativa di partite complete. 
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CAPITOLO XIII. 

Uso delle gru a scopi speciali. 

Operazioni che richiedono l'impiego di gru e che non sono 
contemplate nelle operazioni di carico e scarico propriamente 
dette e che quindi non sono connesse alle manipolazioni eseguite 
dai gruppi dei cottimisti, vanno tassate giusta la tariffa !C per 
l'uso delle gru a scopi speciali. 

È una tariffa a tempo, che fissa i tassi per giornata, 
mezza giornata ed ora singola per gru della portata di 1500 chg. 
e 3000 chg.; va da sè che i tassi speciali per le gru da 3000 chg. 
sono applicabili soltanto, qualora le stesse vengano utilizzate per 
portate superiori a 1500 chg. 

l tassi previsti da questa tariffa si riferiscono ad operazioni 
non altrimenti tariffate. 

La tariffa trova in generale applicazione per il sollevamento 
di colli che richiedono speciale trattamento ed assistenza come ad 
esempio : natanti in genere, motoscafi, blocchi di pietra, qualora 
essi esigano l'impiego di gru abbinate, per lo sbarco ed imbarco 
di provviste di bordo o di materiale d'arredamento per i piroscafi. 

Le seguenti manipolazioni vengono conteggiate in aggiunta 
ai tassi previsti dalla tariffa per le rispettive manipolazioni : 

a) impiego di gru per la caricazione e scaricazione di merci 
impaccate su o da veicoli comuni o c.arri ferroviari, qualora 
l'operazione a mano non sia altrimenti fattibile . 
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b) impiego d'una seconda gru per lavori di sb~rco ed imbarco 
ad_ una stessa bocca porta operante e per una sola mano di 
cotti_inisti, in .quanto !'_operazione sia espressamente richie.sta 
dalla__ nave. 

c) impiego abbinato di gru per lo sbarco od imbarco di colli 
pesanti che non possono venir sollevati da una sola gru, e ciò· 
previa richiesta e dichiarazione di garanzia della parte interes
sata. 

Per manipolazioni non separatamente tariffate, che sono da 
conteggiarsi a peso sulla base delle spese effettive ed implicano 
oltre alla mano d'opera anche l'uso contemporaneo di gru, la 
rispettiva tassa è da computarsi in ·ragione del peso manipolato 
come per le altre prestazi~~i e. precisamente nella misura della 
spesa effettiva inclusa la regia d'esercizio. 
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TRAZIONE DI CARRI FERROVIARI CON ANI~\AU COME VENIVA ESEGUITA 

NEL PORTO DI TRIESTE. 

AUTOTRATTORI IN ESERCIZIO AL PORTO VITTORIO EMANUELE lll 

PER LO SMISTAMENTO DEI CARRI FERROVIARI. 

~l 





CAPITOLO XIV. 

Giacenza ~ magazzinaggio. 

Nel caso di sosta provvisoria negli hangars oppure all'aperto 
oltre i 3 giorni di franchigia previsti dal Regolamento le merci 
sbarcate sono soggette al magazzinaggio nella misura stabilita da 
speciale classifica. 

La tariffa III prevede a tale scopo 5 classi di merci. 

Ad ognuna di esse corrisponde una graduazione del magaz
zinaggio riferito a 100 chg. e settimana cominciata. 

Alcuni articoli già compresi nelle menzionate 5 classi, in 
quanto vengano deposti sulle calate scoperte o su terreni, sono 
trattati sulla base d'un tasso speciale stabilito da una VI classe; 
essi sarebbero ad esempio: 

Carbone minerale, ferro, fusti vuoti, minerali greggi, legname, 
pietre, prodotti greggi, terra ecc. 

Merci che a termini del Regolamento doganale per il Punto 
franco di Trieste appartengono alla categoria degli oggetti tasca
bili vengono trattate senza distinzione secondo la classe l. 

Merci pericolose in linea d'incendio, che a sensi del Regola
mento vanno ammagazzinate al Magazzino 31, vengono trattate 
senza distinzione secondo la classe II. 

Merci che pesano 150 chg. o meno per m3 soggiacciono ad 
un màg11zzinaggio corrispondentemente superiore. 
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· A determinate' merci di massa in ·importazione od ·esporta
zione via mare sono riconosciute speciali franchigie di deposito . 

. Fra le merci che godono franchigia di deposito in base a 
convenzioni interstatali sono particolarmente da ~enzionarsi : 

a} giusta la convenzione in vigore dal 1° Aprile 1925 con la 
Cecoslovacchia i seguenti principali prodotti d'esportazione: 

Fino a 16 settimane gli zuccheri, 

4 orzo e malto in colli, magnesite, carta, 
cellulosa, lastre di vetro in casse, 

3 

2 

ferro ed acciaio semilavorati in transito 
nei depositi all'aperto, fagiuoli e piselli, 
semi, avena e luppolo, 

birra in fusti, vetrami, articoli di cri
stallo e conterie (imballati), ceramiche, 
porcellane, maioliche e grès (imballate), 
pianelle e piastrelle per rivestimento 
(imballate), caolino, vasellame e stoviglie 
di ferro smaltato (imballati), doghe per 
botti (impaccate), 

b) giusta la ,Convenzione per lo sviluppo del traffico Austriaco 
attraverso il Porto di Trieste" in vigore dal 15 Maggio 1923 
le merci di massa in generale provenienti dall'Austria o de
stinate per colà godono una franchigia fino a 3 settimane ed 
il grano in importazione via mare destinato per l'Austria 
fino a 2 settimane nell'hangar e successivamente fino a 
4 settimane nei depositi comuni. 
Quali merci di massa agli effetti dell'applicazione dell'art. 5 
della menzionata convenzione sono considerati attualmente 
dai Magazzini Generali i seguenti articoli e precisamente in : 

Esportazione dall'Austria: 

Carta, cartoni e cellulosa; magnesite; ferro ed acciaio semi
lavorati (blocchi, barre, verghe, lamiere, tubi e filo) nei 
depositi all'aperto, e gli zuccheri. 

Importazione nell'Austria : 
Olii e grassi animali e vegetali, farine, vino, olii mineta;li 
non infiammabili, agrumi e cipolle, cotoni greggi, rame semi
lavorato (verghe, spranghe, f0gli, lamiere e Wo), semi e frutti 
oleosi, riso, juta greggia, zolfo, fosfati e carni congelate. . 
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c) diversi prodotti di varia provenienza come lo zucchero dal
l'Ungheria fino a 8 settimane, il riso e la farina nazionale 
in importazione via mare ed altri di minore importanza. 

Giova tuttavia far distinzione fra le franchigie di magaz-
zinaggio stabilite da convenzioni interstatali, limitate alla durata 
dei relativi accordi, e le franchigie particolari accordate a singole 
ditte interessate e che a parità di condizioni sono estensibili su 
domanda a tutti gli interessati. 

Il magazzinaggio nei depositi comuni s'intende calcolato a 
settimana, incominciando dal giorno dell'entrata e negli hangars 
dopo trascorsi i 3 giorni di libera giacenza. 

Singoli giorni si computano per settimana intera. 
In luogo del magazzinaggio, particolarmente per il deposito 

di minerali all'aperto, può essere applicata la tariffa a spazio 
nella misura dell'area effettivamente occupata. 

Analogamente in casi del tutto speciali può essere a·ppli
cata la tariffa a spazio anche nei depositi comuni, qualora le 
merci per una ragione qualsiasi non vengano regolarmente stivate 
e richiedano un'area maggiore a quella che occupano normal
mente. 

Fra queste merci sono particolarmente da menzionare i 
tabacchi, soggetti a manipolazioni diverse, che richiedono speciali 
cure anche nei riguardi dello stivaggio. 
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. CAPITOL0_ XV: 

La manipolazione ·delle merc1 nei depositi 
m ·. comune; 

Giusta la . tariffa · V · i · Magazzini Generali eseguiscono le 
seguenti manipolazioni: 

Scaricare la merce da carri ferroviari, carri comuni o auto
carri, deporla nel magazzino o sul terreno e consegnarla s1:1 carri 
comuNi o autocarri, rispettivamente caricarla nei carri ·ferroviari 
alle condizioni fissate da un tasso unitario riferito a 100 chg. per: 

a) l'entrata in deposito e 

b) per l'uscita dal deposito. 

La menzionata tariffa fissa inoltre un tasso per la pesatura 
coN bilancie decimali e l' addizionale per pesature a colli singoli. 

La merce viene assoggettata nei depositi comuni di regola 
alla pesatura sia iB entrata che in uscita verso pagamento del 
relativo tasso per ciascuna operazione. 

L'addizionale per la pesatura collo per collo si applica a 
quelle merci che potrebbero venir pesate a più colli alla volta 
all'entrata o uscita dal magazzino. 

Per le merci iNvece già depositate nei magazzini l'opera
zione di pesatura (eventualmente collo per collo} richiede il disti
vaggio ed il successivo ristivaggio della merce. 

Le pesa tu re speciali seguono soltanto previa richiesta della parte. 
I tassi di manipolazione non comprendono la manovra per 

il trasporto dei carri ferroviari a magazzino, che va quindi compu

tata a parte. 
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PROVVISTA DI CARRI FERROVIARI PER LA CARICAZIONE DI CARBONE DIRETTAMENTE 

SOTTOBORDO ALLA RIVA V DEL PORTO E. F. DUCA D'AOSTA. 

SMISTAMENTO DI CARRI FERROVIARI PER LA CARICAZIONE O SCARICAZIONE 

AL PORTO E. F. DUCA D'AOSTA. 





Uaume~to percentuale dovuto per i lavori effettuati nelle 
domeniche e feste o fuori orario viene commisurato sull' ammon
tare del tasso di entrata rispettivamente d'uscita da magazzino, 
qualora di dette operazioni l'una o l'altra sieno state effettuate 
fuori orario oppure sull'intera competenza, qualora tutta l'opera
zione sia seguita fuori orario. 

I tassi tariffati non comprendono la raccolta delle spazzaglie. 
I Magazzini Generali provvedono però a questo lavoro come 

pure a quelle riparazioni o manipolazioni, che ritenessero necessarie 
per evitare danni alle merci; le rispettive spese vanno a carico 
della parte verso addebito delle spese effettive. 

Le suddette operazioni possono però, in quanto le condizioni 
lo consentano, venir effettuate a richiesta e condizionatamente con 
personale privato. 

La tassa d'entrata e d'uscita non subisce variazione, se 
l'operazione segue ne'i magazzini di piano terra muniti di banchina, 
nelle cantine o nei piani superiori; s'intende inoltre conglobato 
nel tasso anche l'impiego di montacarichi. 

l tassi in oggetto sono quindi tassi indipendenti dal maggior 
o minor costo della singola manipolazione. 

Per le merci che vengono ritirate nei piani superiori del
l' hangar in deposito comune si effettua la consegna dall'hangar 
sottostante, portando la carrettina carica sulla bilancia decimale e 
successivamente nel montacarichi; il ricevimento segue all'atto 
della pesatura. 

I cottimisti ricevono poi nel rispettivo piano la carrettina 
dalla piattaforma del montacarichi e trasportano i colli al sito 
destinato per lo stivaggio. 

In questo caso l'operazione di ritiro da hangar a magazzino 
è continuativa e non richiede una condotta con carri; al massimo 
si conteggiano giusta il contratto di lavoro le spese effettive per 
le distanze maggiori che i Magazzini Generali devono corrispon
dere . ai : cottimisti per la consegna dall'hangar dalla porta davanti 
la stiva sino al montacarichi. 

Per il magazzino doganale ( in Corso Cavour) la tariffa III 
prevede un tasso speciale per le operazioni di deposito, ritiro, e 
pes!ltura e per l' assicurazione ed il magazzinaggio, premessa URa 
giacenza libera di 3 giorni ed impregiudicato il diritto dei Magaz
zini Generali di far trasportare la merce a )!pese del proprietario 
in altro locale dopo trascorsi i primi 3 giorni di ·giacen!Za. 
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CAPITOLO XVI. 

L'assicurazione delle merci. 

l Magazzini Generali provvedono all'assicurazione delle merci. 
L'assicurazione delle merci sbarcate negli hangars o che ivi si 
trovano in deposito provvisorio in attesa dell'imbarco e delle merci 
depositate nei reparti appigionati segue per cura dei Magazzini 
Generali soltanto a richiesta delle parti; essa è invece obbliga
toria a sensi del Regolamento d'esercizio, per le merci depositate 
nei magazzini comuni . 

L'assicurazione delle stesse è <!iuindi curata d'ufficio all'atto 
dell'immissione a deposito sulla base dei premi stabiliti da una 
speciale tariffa. 

Per l'assicurazione delle merci i Magazzini Generali sono 
impegnati con un importante gruppo di Compagnie d'assicurazioni, 
tra le quali le Assicurazioni Generali e la Riunione Adriatica di 
Sicurtà, in base ad uri contratto, che regola i reciproci rapporti 
e stabilisce pure gli importi massimi fino alla cui concorrenza le 
Compagnie assicuratrici assumono l'assicurazione delle merci nei 
singoli edifici dei Magazzini Generali . 

Per le merci assicurate dai Magazzini Geaerali trovano 
applicazione i premi stabiliti dalla tariffa IV. 

I premi di sicurtà variano anzitutto in rapporto alla durata 
dell'assicurazione e precisamente da un periodo minimo sino a 2 
settimane ad un massimo di un anno e si differenziano inoltre per 
merci comuni, merci infiammabili al magazzino No. 31 e carbone 
all'aperto, merci all'aperto, spiriti al magazzino No. 33 e merci 

al magazzino Sylos. 
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La tariffa trova applicazione per l'assicurazione contro i 
danni d'incendio, del fulmine e dell'esplosione del gas illuminante 
di tutte le merci che per conto di chiunque e per qualsiasi 
scopo vengono depositate negli edifici dei Magazzini Generali 
ovvero all'aperto e per le quali i Magazzini Generali hanno il 
mandato di coprire l'assicurazione e ne sono pertanto responsabili 
di f.ronte alle ditte depositanti oppure autorizzati a disporre a 
loro talento nei riguardi dell'assicurazione. 

Tutte le merci che si depositano nei reparti dei Magazzini 
Generali aHittati a tempo ad uso di depositi privati o per im
prese industriali devono essere assicurate dai Magazzini Generali 
stessi oppure dai relativi locatari; in quest' ultimo caso essi a 
norma della tariffa sono però obbligati di depositare in tempo 
utile la rispettiva polizza di sicurtà presso l'Amministrazione dei 
Magazzini Generali. -

l Magazzini Generali provvedono all'assicurazione delle merci 
depositate nei locali affittati a tempo soltanto qualora il locatario 
abbia dichiarato espressamente all'atto della stipulazione del 
contratto di far coprire l'assicurazione contro i danni d'incendio 
esclusivamente mediante i Magazzini Generali. 

I Magazzini Generali assicurano entro il limite degl'importi 
massimi convenuti con le Compagnie di assicurazioni tutte le merci 
che vengono accolte nei propri depositi e per le quali l'assicura
~ione è obbligatoria. 

Se gli importi massimi d'assicurazione fissati per ogni singolo 
magazzino sono raggiunti sia per effetto delle sole assicurazioni 
dei Magazzini Generali che per effetto di queste unite alle assi
curazioni dirette dei locatari, è facoltativa per i Magazzini Generali 
l'assicurazione dell'eccedenza. 

L'assicurazione viene coperta per conto, incarico e nell' inte
resse dei proprietari delle merci depositate. 

Le merci s'intendono assicurate in base al contratto dal 
momento del loro ammagazzinamento, mentre quelle merci che 
giungono ai Magazzini Generali mediante trasporti ferroviari, lo 
sono a richiesta della parte dal momento in cui i treni entrano 
nella cerchia dei magazzini stessi e sono da questi presi in con
segna; la scaricazione dei carri ferroviari deve però essere com
piuta entro 48 ore; analogamente l'assicurazione può comprendere 
sempre a richiesta della parte le merci che vengono caricate sui 
carri ferroviari entro la cerchia dei Magazzini Generali sino alla 
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consegna dei carri stessi all'Amministrazione ferroviaria, la quale 
consegna deve seguire pure entro il termine di 48 ore dopo la 
caricazione. 

Le richieste d'assicurazione si fanno di volta in volta per 
conto delle ditte depositanti. 

Sono escluse dall'assicurazione le merci particolarmente 
pericolose come materie esplosive, inoltre documenti o manoscritti 
d'ogni genere. 

Olii minerali e loro derivati , spirito di trementina ed altri 
prodotti affini che importano un aumento del rischio d'incendio 
possono essere depositati soltanto al magazzino No. 31. 

Negli altri magazzini non possono venir depositati che olii 
lubrificanti minerali, il cui punto d'infiammabilità sia superiore a 
150° centigradi. 

Per imprese industriali attivate nei Magazzini Generali, il 
cui esercizio aumenta il pericolo d'incendio, sono da convenirsi 
di caso in caso speciali modalità di assicurazione. 

Quale valore d' assicurazione viene considerato l'importo 
indicato dalla parte; in difetto di che, l'Amministrazione ne de
termina in casi d'urgenza il valore secondo la migliore scienza 
e coscienza, sempre però senza ulteriore responsabilità per errori 
incorsi nell'apprezzamento. 

A sensi dell'art. 8 del Regolamento d'esercizio viene risar
cito in caso di danni per effetto d'incendio soltanto l' importo 
pag11to dalle Compagnie d'assicurazione. 
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CAPITOLO XVII. 

I trasporti. 

Trasporti con veicoli comuni o autocarri. 

l Magazzini Generali eseguiscono il trasporto delle merci da 
ritirarsi in partita a magazzino dopo scaduto il termine consentito 
per la giacenza in hangar e quello delle merci in deposito prov
visorio nell' hangar o magazzino comune, destinate sottobordo 
per l'imbarco. 

Dalla tariffa VIII sono previste le seguenti operazioni: 

a) condotta dalla riva o dall'hangar ai locali di deposito in 
comune o viceversa; 

b) detto per merce soggetta a speciale controllo doganale; 

c) sosta di un carro comune sottobordo per ora cominciata. 

Sta in facoltà delle parti di eseguire la condotta coi propri 
mezzi e dei Magazzini Generali, a loro discernimento, di non 
assumerla. 

l tassi tariffati sono applicabili à trasporti da effettuarsi 
entro il recinto del Porto Vittorio Emanuele III oppure del Porto 
Duca d'Aosta ed eventualmente anche alle condotte dal Molo 
B~rsaglieri e Venezia al Porto Vittorio Emanuele III. 

Eventuali condotte da un. Puntofranco all'altro vengono 
eseguite a condizioni da convenirsi. 
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I trasporti con scorta doganale hanno luogo quando essa 
è richiesta dalla R. Dogana in base al vigente Regolamento doga
nale per i punti franchi oppure quando sia ritenuta necessaria 
dai Magazzini Generali per salvaguardare la nazionalità della 
merce, come ad esempio nel caso di condotta di merci in transito 
da un Punto franco attraverso il Porto doganale all'altro e per 
il trasporto di merci soggette a speciale controllo doganale entro 
i punti franchi stessi come ad esempio merci nazionali o generi 
di monopolio. 

Le spese conteggiate dalla R. Dogana a titolo di scorta 
doganale vanno a carico della parte. 

La condotta di merci . soggette a speçiale controllo e tratta
mento doganale, come . ad esempio sale e . tabacco, viene conteg
giata in ragione delle spese effettive . . 

Trasporti con card ferroviari. 

La spedizione di. merci cÒn carri ferr~viari da .. un Punto 
franco all'altro o da un Punto franco al Porto Doganale e vice
versa segue a ten0n:; ed alle condizioni del R. Decreto Legge 18 
marzo 1923 N. 769 relativo alle modificazioni all'allegato 6 delle 
condizioni e tariffe di trasporto sulle FF.SS. nel Porto di Trieste, 
verso presentazione della lettera di vettura e verso compenso alle 
Ferrovie dello Stato di tasse fisse per carro senza riguardo al peso 
della merce caricata giusta tabella allegata al ·nominato Decreto. 

Alle competenze dèlle FF. -SS. pèr l'operazione fra scalo e 
scalo vanno aggiunte quelle dei Magazzini Generali per la trazione 
e il completam~nto documenti per la caricazione e per lo svin-
colo e la trazione per la scarièazione. . 

La tassa di manovra ( traziope) è fissata .dalle Annotazioni 
alle Tariffe co in e segue : 

l) provvist~ di c~r~i . f~rroviari ~ s~opo di caricazione o 
scaricazione per tonnellata o frazione 

2) ogni ulteriore trazione di un carro ferroviario. 

Quest' ultima tass~ viene applicata se un carro ferroviario 
deve venir trasportato altrove in seguito a contrordine dato dalla 
parte in modificazione alla lettera di vettura o alle disposizioni 
date all' arrivo. 
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Sono considerati alla stregua di contrordini anche i casi 
specificati quì appresso: 

a) se un carro ferroviario viene trasportato al magazzino co
mune per non essere stato scaricato a tempo , avvalendosi 
quindi i Magazzini Generali del loro diritto di mettere il 
carico a deposito; 

b) se un carro ferroviario non scaricato a tempo deve essere 
spostato per ragioni di servizio, quand'anche ripetutamente; 

c) se un carro ferroviario viene trasportato alle rive, agli han
gars, ai magazzini o in qualche altro posto nel caso in cui 
nè sulla lettera di porto, nè prima dell' arrivo del vagone, 
nè entro 24 ore dall'arrivo sia stata presa una disposizione 
circa la scaricazione dello stesso; 

d) se il carro ferroviario vuoto ordinato per essere caricato 
non viene utilizzato nel posto indicato dalla parte entro la 
mattina, qualora sia stato ordinato per la mattina, o entro 
il pomeriggio, qualora sia stato ordinato per il pomeriggio. 

Sulla spedizione in arrivo è dovuto, come già accennato, il 
tasso svincolo dei carri ferroviari nella misura fissata dalla 
tariffa VII; alle spedizioni in partenza viene inoltre addebitata 
la competenza per estesa della distinta pesi, completamento della 
lettera di vettura e dei documenti doganali e statistici, prevista 
pure dalla menzionata tariffa. 

Per lo smistamento e per altre prestazioni a scopo di rispe
dizione compete ai Magazzini Generali un tasso cumulativo per 
ogni carro ferroviario . In particolare poi per le prestazioni ine
renti alla rispedizione da un Puntofranco all'altro oppure da un 
Puntofranco al Porto doganale e viceversa di carri ferroviari 
rispettivamente destinati all'imbarco e ai depositi comuni e pri
vati dei Magazzini Generali la Tariffa prevede un tasso cumula
tivo speciale, che comprende globalmente l' ulteriore trazione ed 
il completamento dei documenti. 

Le rispedizioni di carri ferroviari fra gli scali sono ammesse 
col Decreto 18 marzo 1923 N. 769 verso compenso di una tassa 
fissa per carro dovuta alle Ferrovie dello Stato, mentre nei casi in 
cui per dichiarazione dell'Autorità marittima le rispedizioni risultano 
giustificate dal fatto di avere il natante dovuto accostare ad una 
riva diversa da quella stabilita prima dell' arrivo della nave, le 
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rispedizioni vengono effettuate a condizioni più favorevoli con 
l' applicazione delle tasse stabilite per le spedizioni fra scalo e 
scalo dal sopracitato Decreto. 

Le Annotazioni alle tariffe prevedono inòltre un tasso fisso 
da conteggiarsi per carro per la fornitura di materiali di tappa-
tura del bottame (cunei, chiodi ecc.). . 

I Magazzini Generali non sono generalmente obbligati ad 
effettuare trasporti con carri comuni o ferroviari da un Porto 
all'altro. 

Ad ogni modo la scelta dei mezzi di trasporto segue a 
discernimento dei Magazzini Generali e la rispettiva competenza 
è quindi da corrispondere con riguardo al mezzo di trasporto 
impiegato. 
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CAPITOLO XVIII. 

La locazione di reparti ad 
di deposito privato. 

I Magazzini Generali a sensi delle disposizioni stabilite dal 
Regolamento d' esercizio provvedono . anche alla loèazione di 
spazi per depositi particolari. · 

L'affittanza alle ditte private dei reparti di magazzino o di 
terreni ad uso commerciale segue sulla base della Tariffa Il. 

I tassi di ·locazione si differenziano a seconda che il reparto 
affittato sia situato in cantina, al pianoterra o nei piani superiori; 
gli stessi · sono maggiori per i locali al pianoterra che sono più 
ricercati, poichè le manipolazioni delle merci riescono notevol
mente più economiche .sulle banchine situate dalla parte dei 
binari e della strada carrettiera, mentre per l' immagazzinamento 
nei piani superiori necessita · il trasporto delle merci dal carro 
disposto lungo la banchina al montacarichi, l'uso dello stesso e 
il successivo trasporto al deposito o viceversa. . 

I tassi si riferiscono al mq. di area utilizzabile e variano a 
loro volta con la .c!urata dell'affittanza. A differenza de.i magazzini 
ço!J1uni, la custodia del reparto . e. delle merci in deposito è di 
spettanza esclusiva del conduttore. 
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A sensi delle condizioni generali d'affittanza spetta al con
duttore la pulizia delle banchine, gallerie o corridoi situati di 
fronte al reparto privato, delle scale (a turno con gli altri inqui
lini), delle finestre e la disinfezione e lo spurgamento dei cessi 
e orinatoi . 

L'uso dei montacarichi a scopo d'immissione della · merce 
da carro a magazzino o viceversa è gratuito; di contro è tassato 
a parte per manipolazioni di tramacco o d'indole industriale. 

I Magazzini Generali provvedono nei reparti locati al primo 
i m pianto d'illuminazione elettrica con la rete di distribuzione ed 
i corpi illuminanti generalmente usati nei magazzini comuni. 

Cambiamenti dell'impianto elettrico o idrico sono riservati 
ai Magazzini Generali che vi provvedono con proprio personale 
a spese del conduttore. 

Il consumo dell'energia elettrica per l'illuminazione viene 
conteggiato a forfait oppure a contatore giusta la tariffa XIV, 
mentre la fornitura dell'acqua potabile è soggetta alle condizioni 
della tariffa I D. 

I magazzini No. 2 e 4 sono destinati principalmente al com
mercio del caffè con reparti di magazzino adibiti a deposito pri
vato e alla lavorazione di questa merce; tuttavia l'Amministrazione 
dei Magazzini Generali si riserva di accordare l'ammissione di 
altre, preferibilmente droghe e coloniali, fissandone le modalità 
relative. . 

Il magazzino No. 33 è destinato esclusivamente per il deposito 
e la lavorazione degli spiriti; il magazzino N6. 31 invece è adibito 
a deposito degli infiammabili . {olii lubrificanti ecc.). 

Per i depositi dell' ex Arsenale, i quali non sono ancora 
arredati con mezzi di sollevamento e con impianti d' illuminazione, 
ecc. la tariffa III prevede speciali tassi di locazione notevolmente 
inferiori a quelli praticati per i reparti dei punti franchi. 

Locali che non sono utilizzabili ad uso commerciale per il 
deposito di merci possono essere affittati ad altri scopi preferi
bilmente industriali od uffici; le condizioni per la locazione sono 
da convenirsi di volta in volta. 

Anche per la locazione di terreni ad uso commerciale è 
calcolata l'area utilizzata sulla base di un tasso unitari6 per mq. 
come stabilito dalla tariffa III. 
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l Magazzini Generali non provvedono alla sistemazione o 
manutenzione dei terreni locati ; anche la custodia delle merci 
ivi in deposito incombe esclusivamente alla parte. l locatori non 
sono naturalmente tenuti a rispondere per danni derivanti da 
azioni atmosferiche o da particolari condizioni del terreno. 

La parte deve attenersi per l'utilizzazione dei binari alle diret
tive impartite dall' Ispettorato del Movimento ferroviario, affinchè 
il movimento dei treni non venga intralciato dalle operazioni di 
carico e scarico eseguite dal conduttore del fondo . 

Sull'area affittata non è permessa la costruzione neanche 
temporanea di tettoie od altri edifici senza il consenso dei Ma
gazzini Generali. 

Salvo particolari accordi in caso d'eventuale concessione 
per costruzioni, è fatto obbligo alla parte di restituire allo spirare 
dell' affittanza il terreno allo stato pristino. 

- 117-



CAPITOLO XIX. 

La manipolazione delle merci 

nei depositi privati. 

La caricazione o scaricazione dei carri comuni o ferroviari 
nei reparti affittati viene eseguita su domanda della parte, restando 
quindi libero ai locatari di effettuare queste manipolazioni con 
proprio personale oppure di ricorrere ai Magazzini Generali verso 
pagamento delle relative competenze . 

I Magazzini Generali hanno però la facoltà di rifiutare la 
caricazione (scaricazione) di articoli, che a sensi della tariffa fer
roviaria sono da manipolarsi dalle parti. 

Giusta la tariffa VI sono fissate le seguenti manipolazioni: 

l) Scaricare la merce dal carro ferroviario, carro comune o auto
carro e consegnarla: 

a) sulla banchina (montacarichi) o sul terreno; 
b) sul terreno con deposizione e stivaggio. 

2) Caricare la merce posta dalla parte sulla banchina (montacarichi) 
o sul terreno, su carri ferroviari, carri comuni o autocarri. 

Per lo scarico della merce sulla banchina (montacarichi) o sul 
terreno giusta la voce la) è previsto un tasso ridotto, essendo 
l'operazione limitata al distivaggio, alla caricazione sulle carrettine 
ed al loro trasporto sino alla porta del reparto (trattandosi di 
locale al piano terra) oppure sino al montacarichi, se il locale 
trovasi al piano superiore. 
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Il completamento dell1 operazione viene eseguita in questo 
caso dal personale della parte. 

Le voci lb) e 2) si riferiscono invece all'operazione completa. 
Nella manipolazione di scarico sono compresi la deposizione 

e lo stivaggio della merce sul terreno, mentre in quella di carico 
anche il distivaggio della merce posta dalla parte sulla banchina 
(terreno). 

Giusta la tariffa VI la parte è tenuta a presenziare la cari
cazione dei carri ferroviari ed a confermare sulla cedola di carica
zione il quantitativo, la condizionatura dei colli ed il loro peso 
riscontrato, come pure l'avvenuta piombatura del carro ferrovia
rio, qualora la parte provvede a tale operazione con proprio 
personale e col solo intervento di un pesatore dei Magazzini 
Generali. 

La scaricazione dei carri ferrovia vi all'Hangar Lloyd (Molo III) 
segue sotto bordo o -nell'hangar a- seconda delle possibilità. 
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CAPITOLO .XX. 

La pesa tura delle ·merci. 

La pesatura delle merci può seguire, come già accennato in 
occasione della pertrattazione delle singole manipolazioni, con 
bilancie a ponte o con bilancie decimali. 

Il corrispettivo per la pesatura di granaglie alla rinfusa ese
guita all'atto dello sbarco mediante bilancie automatiche ,Chronos" 
è compreso nel tasso per la manipolazione completa. 

Giusta la tariffa IX sono fissati i tassi per le seguenti 
operazioni di pesa tura: 

l) Pesatura con bilancie a ponte. 

2) a) Pesa tura con bilanci e decimali; 
b) Addizionale per pesatura a colli singoli. 

3) Pesatura con bilancia di precisione. 

La pesatura a ponte sta in facQltà dei Magazzini Generali . 

L'operazione, se congiunta alle operazioni di sbarco, richiede 
la pesa tura del carro vuoto ( taratura) sulla bilancia a ponte, la 
trazione sotto bordo e l'ulteriore trazione alla bilancia a ponte per 
la pesatura del carro carico. 

In questo caso è dovuta ai Magazzini Gener-ali, oltre alla 
prima frazione, anche l'addizionale per 1' ulterione trazione previ
sta dalle Annotazioni alle Tariffe. 
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GRU GALLEGGIANTE A VAPORE DELLA PORTATA DI 40 TON. 

GRU ELETTRICA A MARTELlO DELLA PORTATA DI I20 TON. 

NELL' EX ARSENALE. 





Ogni hangar è dotato d'un adeguato numero di bilancie 
decimali incassate e poste dal lato di terra in prossimità delle 
porte e inoltre di bilancie decimali trasportabili, che vengono 
adoperate sulle rive, sui terreni e all'occorrenza anche a bordo 
delle navi. 

La spesa di pesatura giusta gli usi marittimi è sostenuta 
dal caricatore o dal ricevitore, quando il nolo deve essere pagato 
sul peso consegnato. 

Qualora la pesatura è congiunta a manipolazioni speciali e 
non è possibile di svolgere un lavoro continuato ed ininterrotto, 
si conteggiano in luogo dei tassi tariffati le spese effettive per 
la mano d'opera impiegata. 

Analogamente viene trattata la pesatura, se richiesta indipen
dentemente da altre manipolazioni. 

La Tariffa VII, che prevede i tassi per l'estesa di dichiara-
zioni ed ufficiature diverse, fissa i tassi 

per duplicati, distinte pesi, ecc. e precisamente: 

per merci alla rinfusa con indicazione del peso totale; 

per distinta . pesi dettagliata o per colli singoli e 

per l'estesa della distinta pesi e per il completamento delle 
lettere di vettura e dei documenti doganali e statistici. 

Quest'ultima competenza per le caricazioni di carri ferroviari 
viene conteggiata sulla lettera di vettura giusta scontrino ,Diritti 
dei Magazzini Generali". 

La pesatura dei Magazzini Generali non è riconosciuta come 
ufficiale nei riguardi ferroviari ed in particolare per le spedizioni 
internazionali. 

Nell' anteguerra intercorsero pratiche per ottenere che le 
ferrovie riconoscessero il carattere ufficiale al peso e al numero 
dei colli rilevato dai Magazzini Generali senza intervento ferrovia
rio; in seguito alle conferenze tenutesi a Trieste nel 1911 con le 
Amministrazioni ferroviarie interessate, queste aderirono alla ri
chiesta avanzata a esplicite condizioni, fra le quali anche quella 
del pagamento dei tassi previsti dal Regolamento d' esercizio fer
roviario. 

Le norme e gli schiarimenti per gli scali di Trieste attual
mente in vigore fissano le modalità di reclamo, qualora alla sta
zione di destino si riscontrino delle differenze sia nel peso che 
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nella quantità dei colli per quei èarri ferroviari, che siano giunti 
con i piombi dei Magazzini Generali intatti, in quanto sia stata 
richiesta espressamente la pesatura e contatura ufficiale ferroviaria. 

Con l' entrata in vigore della nuova convenzione .. con le 
Ferrovie dello Stato per regolare il passaggio del materiale e 
delle merci da e per gli Scali marittimi esercitati daW,{\zienda 
dei Magazzini Generali, attualmente in corso di trattatione, la 
pesatura delle merci e la contatura dei colli eseguita dai Magazzini 
Generali, a richiesta espressa delle parti nelle lettere di vettura, 
agli effetti delle condizioni e tariffe ferroviarie, saranno riconosciute 
dalle Ferro vie dello Stato come operazioni fatte da esse ed il 
risultato delle dette operazioni dovrà essere indicato sui documenti 
di trasporto come peso riconosciuto e coine quantità riconosciuta 
dei colli sia da parte dei Magazzini Generali sia da parte delle 
Ferrovie, convalidando tale indicazione con ·appositi timbri dei 
Magazzini Generali, recanti la leggenda: 

" Peso e numero dei colli riconosciuto ·ufficialmente dalla 
Ferrovia." 

Nei casi suddetti, in cui cioè dalle parti sia riçhiesta espres
samente la pesatura delle merci e la contatura dei colli agli effetti 
delle Condizioni e Tariffe delle Ferrovie dello Stato, saranno 
applicate oltre le tasse stabilite dalle Tariffe dei Magazzini 
Generali anche le tasse complementari dovute all'Amministrazione 
Ferroviaria. 
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CAPITOLO XXI. 

Manipolazioni accessorie. 

Per le manipolazioni, che sono espressamente tariffa te, vengono 
contegg.iate le spese effettive nella misura degli esborsi sostenuti, 
aumentati di un addizionale di regia . 

Per l' impiego di un incaricato od operaio provvisorio dei 
Magazzini Generali per conto della parte vengono corrisposti i 
tassi fissati dalla Tariffa XII per ora in o fuori orario, per mezza 
od intera giornata. 

Per l'assistenza (vigilanza) di organi dei Magazzini Generali 
a lavorazioni . speciali, eseguite dalle parti con proprio personale, 
vanno computate le prestazioni effettive. 

, Per l' impiego di cottimisti, semprechè il lavoro richiesto 
~>egua sulla base del peso manipolato, si conteggiano i tassi 
previsti dalla tariffa per i cottimisti, tanto per il lavoro in orario 
c.he fuori orario, oppure in difetto di tassi tariffati quelli even
tuàlmente stabiliti di volta in volta. 

f 

Sull'ammontare complessivo delle spese borsuali si applica 
/ addi;ionale di regia. 

. Di contro., la sorveglianza ininterrotta a mezzo di guardiani 
'dei Mag~zzini Generali va retribuita giusta la Tariffa 'Vlll con un 
tasso fisso per ogni 8 ore incominciate . 

. I~ genere si computano le spese effettive di caso in caso 
in ba~e iii pesd manipolato od al tempo impiegato. 
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Per manipolazioni, che comprendono oltre alla mano d'opera 
anche l'uso di gru, si conteggiano a parte le rispettive compe
tenze giusta tariffa. 

La tariffa VIII fissa inoltre i tassi per l'assortimento dei 
colli per serie all'immissione nei depositi e quando si trovano 
già in deposito. 

Di regola queste manipolazioni si effettuano, quando viene 
richiesto espressamente un assortimento diverso da quello di 
polizza; il tasso d'assortimento in entrata è un'addizionale al 
tasso d' immissione a deposito, mentre nell' assortimento dei colli 
già immagazzinati vi è compreso il distivaggio ed il ristivaggio 
della merce. 

Il completamento dei carri ferroviari in hangar, in quanto 
ammesso dalle disposizioni vigenti, è soggetto al tasso sbarco 
analogamente alle altre merci che provengono dall'hangar. 

La merce deve essere posta per cura della parte sulla 
banchina a monte dell'hangar. 

Anche per il completamento di carri ferroviari caricati dai 
magazzini comuni o privati è dovuta la competenza nella misura 
sopra men:tionata. 

La pesatura si corrisponde a parte. 

Per la raccolta e suddivisione delle scopature di caffè, di 
bordo e di hangar, che segue a sensi delle vigenti disposizioni 
per cura dell'Associazione fra gli interessati nel Commercio del 
Caffè, è dovuto a questo Ente un tasso per sacco calcolato giusta 
il quantitativo indicato nella polizza di carico. 

Il conteggio si effettua per il tramite dei Magazzini Gene
rali all'atto del pagamento dei diritti sbarco ·alla Liquida tura 
Hangars. 

La copertura di merci sbarcate all' aperto viene pure 
effettuata dai Magazzini Generali e la , prestazione comprende la 
provvista delle tende, la copertura delle partite poste su appositi 
morali sul terreno e il successivo ritiro ed asporto delle stesse. 

Il tasso fissato dalla Tariffa VIII s'intende per tenda e giorno 
incominciato. 

Le competenze per estesa di dichiarazioni ed ufficiature 
diverse, come dichiarazioni di merci, dichiarazioni statistiche, 
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verbali di verifica, certificati di deposito e note di pegno (war
rants), ordini di consegna parziali (delivery orders) e simili sono 
fissate dalla Tariffa VII. 

L'estesa di delivery orders segue per cura dei Magazzini 
Generali in base a polizze di carico regolarmente consegnate. 

L'estesa di certificati di provenienza comprovanti l'avvenuto 
sbarco di merci provenienti da un determinato Porto o il loro 
deposito a magazzino, l' avvenuto imbarco di merci provenienti 
dal retroterra o il trasbordo e simili è attualmente esente da 
tassa. 

- 125-



11~411111@\~~~~~1!1~11 

CAPITOLO XXII. 

La manipolazione dei colli pesanti. 

Operazioni con le gru galleggianti. 

l Magazzini Generali dispongono per il sollevamento di colli 
pesanti di due gru galleggianti e precisamente di: 

una gru a vapore per pesi sino a 40 tonnellate e 
elettrica 25 

La gru galleggiante a vapore No. l è costruita per il sol-
levamento di colli pesanti: 

sino a 10 tonn. con 12.5 m. 
sino a 25 tonn. con 9.5 m. 
sino a 30 tonn. con 8 m. 
sino a 35 tonn. con 7 m. 
sino a 40 tonn. con 6 m. di sporto massimo del gancio dal 
margine della prua, 

mentre la gru galleggiante elettrica No. 2 è costruita per il sol
levamento di colli pesanti: 

a) mediante un paranco fissato all'estremità del falcone: 
sino a 10 tonn. con 20 m. 
sino a 12.5 tonn. con 18 m. 
sino a 16 tonn. con 16 m. 
sino a 20 tonn. con 14 m. 
sino a ~5 tonn. con 12 m. di sporto massimo del gancio dal 
margine della prua; 
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· · b) mediante un paranco fissato al carrello scorrevole lungo il 
falcone della gru: 

sino a 10 tonn. con 16.5 m. di sporto massimo del gancio 
dal margine della prua. 

l Magazzini Generali non sono obbligati di effettuare con le 
gru galleggianti operazioni, che richiedessero un eccedenza dei 
sulndicati limiti di portata e sporto. 

La ·domanda di noleggio dev'essere presentata all'Esercizio 
meccanico dei Magazzini Generali almeno 24 ore prima dell'uso 
della gru e deve contenere l'indicazione del lavoro da eseguirsi 
ed una distinta dei singoli pezzi (colli) con specifica esatta del 
loro peso. 

L'uso della gru viene concesso per ordine di prenotazione 
e confermato alla parte, che è obbligata in caso di mancata uti
lizzazione al pagamento del tasso ·fissato per l'allestimento della 
stessa. 

Un'eventuale revoca della richiesta della gru deve venir 
comunicata all' Esercizio meccanico al più tardi alle ore 12 del 
giorno precedente a quello, per il quale € stato. convenuto 
l'impiego, per mettere i Magazzini Generali nella possibilità di 
prescindere dal conteggio della competenza per l'allestimento 
della gru. 

l Magazzini Generali si riservano il diritto di verificare a 
spese della parte il peso dichiarato dei singoli colli da manipo
larsi, essendo la parte tenuta in caso di eccedenza superiore al 
5°/o a corrispondere sulla differenza peso riscontrata il decuplo 
delle competenze di tariffa. 

Su urgente e giustificata domanda d'altri interessati i Magaz
zini Generali si riservano il diritto dopo trascorsi due giorni di 
lavoro conseeutivo di interrompere verso semplice preavviso l' at
tività della, gru senza che la parte possa avanzare eventuali pre
tese di indennizzo. 

Con la presentazione della domanda di noleggio la parte 
deve assoggettarsi incondizionatamente alle disposizioni previste 
dal regolamento e dalla tariffa per l'uso delle gru galleggianti. 

Le stesse sono destinate anzitutto al servizio nei due Punti 
franchi e stazionano di regola nel Porto Vittorio Emanuele Ili, 
entro il q~ale si spostano con pro~ri mezzi, se le condizioni 
atmosferiche lo permettono. 
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Qualora la gru galleggiante non potesse a giudizio del 
comando in seguito a maltempo manovrare con i propri mezzi, la 
parte è tenuta a provvedere a proprie spese al rimorchio della 
gru galleggiante dall'ormeggio al luogo del ·lavoro e viceversa. 

Il noleggio della gru per prestazioni al Porto doganale 
viene concesso in via subordinata alle domande di lavoro presen
tate per operazioni nei due punti franchi. Per la traslazione della 
gru rispettivamente nel Porto doganale tra Barcola e Servola e 
da un punto franco all'altro la parte provvede al rimor~hio a sue 
spese. 

Indipendentemente dall'applicazione della tariffa a tempo od 
a peso, il noleggio della gru durante il rimorchio senza l'ausilio 
dei propri mezzi di bordo si computa in base ad un tasso spe
ciale per ora intera o incominciata a titolo d' inoperosità forzata; 
di contro il noleggio della gru durante il viaggio cen i propri 
mezzi di bordo (con o senza il rimorchio) va compensato a parte 
in ragione del tasso per ora intera o frazione fissato dalla tariffa 
a tempo. 

La gru galleggiante viene manovrata dal personale dei Magaz
zini Generali, i quali forniscono pure gli attrezzi d' imbracaggio, 
come cavi, brache, catene e simili, semprechè disponibili. 

I Magazzini Generali non assumono alcuna garanzia nè 
rispondono per eventuali danni causati da rottura o deficiente 
applicazione degli attrezzi come pure da rottura dei cavi di sol
levamento. 

I colli da manovrarsi con la gru galleggiante non devono 
esigere nè uno speciale maneggio, nè la provvista di mezzi ecce
zionali d'allacciamento. Sta però in facoltà della parte di servirsi 
per l'allacciamento dei colli di propri attrezzi di lavoro (cavi, 
brache, stroppi, ecc.). 

La parte è tenuta al risarcimento di danni arrecati allo 
scafo, al macchinario od agli attrezzi, causati direttamente od 
indirettamente dal proprio personale. 

All'arrivo della gru galleggiante sul luogo de.J lavoro i 
colli da sollevarsi devone essere già approntati a eura dell' uteBte 
per l' allacciamento e ciò al fine di evitare ritardi Bella manovra 
della gru. 

Chiatte per il dep0sito provvisorio ed il trasp0rto dei colli 
come pure il natante eventualmente necessario per il rimoFchio 
delle stesse sono da provvedersi a cura e spese della parte. 
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I Magazzini Generali effettaano alle condizioni di tariffa le 
seguenti operazioni: 

Ricevere il collo, allacciarlo (escluso se in coperta o nella 
stiva della nave), sollevarlo ed eventualmente trasportarlo con la 
gru galleggiante, deporlo al luogo di consegna sulla nave, su 
una riva approdabile o sul carro ferroviario oppure caricarlo su 
una chiatta, sollevarlo daUa stessa e deporlo sulla nave, su una 
riva approdabile o sul carro ferroviario. 

Sta in facoltà dei Magazzini Generali di effettuare trasporti 
di colli pesanti a mezzo della gru galleggiante oltre i limiti rispet
tivamente del Porto Vittorio Emanuele III e del Porto . Duca 
d'Aosta. 

Per brevi tragitti, tempo permettendo, tra la diga del Porto 
Vittorio Emanuele III e la Lanterna, il Comando può a suo 
giudizio rinunciare al rimorchio. 

La Tariffa XII per l'uso della gru galleggiante distingue: 

a) la tariffa a tempo (per pesi sino a 10.000 chg: ), che si 
si basa sulla durata del lavoro : per una giornata intera e 
per ogni ora o frazione. 

La stessa fissa pure il tasso per l' allestimento della gru, 
applicabile se la gru allestita non viene usata. 

b) la tariffa a peso (per pesi oltre 10.000 chg.) riferita a 
100 chg. manipolati. 

I tassi stabiliti da questa tariffa variano in rapporto al peso 
dei singoli colli manipolati e precisamente: 

per· pezzi di oltre 10.000 chg. sino a 20.000 chg. 
20.000 " 30.000 " 
30.000 " 40.000 " 

Le spese accessorie per il personale ausiliario impiegato oltre 
l'equipaggio di bordo s'intendono incluse nei tassi della tariffa. 

Le competenze di panatica spettanti al personale dirigente 
per operazioni con la gru galleggiante fuori dei due punti franchi 
stanno a ·carico della parte. 

Se l'importo risultante dall'applicazione della tariffa a peso 
fosse inferiore a quello giusta la tariffa a tempo si applica 
quest' ultima. Il tempo va conteggiato dal principio del disor
meggio sino al completo riormeggio del natante alla propria 
stazione. 

-129-



L' ora incominciata si conteggia per intera, e la frazione 
di quintale per quintale intero. 

L'inoperosità causata dalla parte in caso d'applicazione della 
tariffa a peso va conteggiata a parte per ogni ora incominciata 
o intera. 

Qualora un lavoro da conteggiarsi giusta la tariffa a peso 
si prolungasse oltre l' orario normale, •la prestazione viene con
teggiata come segue : 

Si divide l'importo globale risultante dal peso totale mani
polato per le ore complessive di lavoro e si moltiplica il 
quozi~nte per le ore di lavoro in orario normale, aggiungendo al 
prodotto l' aumento percentuale per lavoro fuori orario dell' im
porto proporzionale risultante per le ore fuori orario. 

A richiesta la parte è obbligata di depositare ai Magazzini 
Generali un'importo non inferiore alle competenze dovute per il 
lavoro ordinato. 

L'orario normale di lavoro della gru galleggiante è quello 
stabilito per il Porto e particolarmente per il servizio degli Han
gars vale a dire dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17. 

L' antecipazione oppure il prolungamento di quest' orario sta 
in facoltà della Direzione. 

Di regola è escluso il lavoro notturno e domenicale salvo 
casi di forza maggiore. 

Per le operazioni con la gru galleggiante oltre l' orario nor
male di lavoro ed in giorni festivi le competenze di tariffa subi
scono l'aumento percentuale stabilito dalla tariffa. 

l Magazzini Generali si riservano il diritto di rifiutare o di 
stabilire condizioni speciali per il noleggio della gru fuori del 
Porto di Trieste. 

Operazioni con la gru martelliforme. 

La manipolazione di colli pesanti mediante la grande gru 
elettrica a martello dell' ex- Arsenale del Lloyd della portata di 
120 tonnellate è regolata dalla Tariffa XIII, che prevede una tariffa 
a peso ed una tariffa a tempo. 

Con la presentazione della domanda di lavoro la parte 
dichiara di assoggettarsi incondizionatamente alle modalità stabilite 
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per le operazioni con le gru galleggianti, in quanto a giudizio dei 
Magazzini Generali le stesse sieno applicabili alla gru martelliforme. 

l Magazzini Generali non rispondono di conseguenza per 
eventuali danni arrecati da rottura degli attrezzi d' imbracaggio, 
come cavi, brache, catene e simili, per deficiente applicazione 
delle imbracature e neanche per la rottura dei cavi di solleva
mento. 

Eventuali danni arrecati alla gru ed al macchinario dal per
sonale della parte o in seguito a direttive impartite dalla stessa 
stanno a carico della parte. 

La tariffa a peso fissa le condizioni per il sollevamento di 
pesi fino a 10, da 10 a 20, da 20 a 35, da 35 a 80 e da 80 
a 120 tonnellate in base a tassi riferiti a tonnellata o frazione di 
tonnellata, mentre la tariffa a tempo fissa il compenso dovuto 
per ogni ora intera o frazione, se a causa della parte dopo il 
singolo sollevamento la gru a martello rimanesse inoperosa oppure 
venisse impiegata a bordo o a terra per lavori speciali. 

È dovuto inoltre un compenso a titolo d' allestimento cal
colato per ora intera o frazione, qualora la gru, richiesta dalla 
parte per un tempo determinato, non venisse utilizzata. 

Sull'applicazione della tariffa a tempo o peso decidono i 
Magazzini Generali. 

Alla sornministrazione degli attrezzi d' imbracaggio ed al 
personale d'assistenza alle operazioni della gru provvede la parte, 
non essendo comprese queste prestazioni nei tassi della tariffa. 

Si utilizza generalmente la gru a martello per l'allestimento 
di navi con macchine, caldaie e simili. 
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