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La Camera di commercio e industria di Fiume crede utile 
render noto il!!' ecònomia dei paesi interessati e particolarmente 
a quella del suo retroterra l'efficienza del porto di Fiume e 
dei suoi impianti. 

Col!' annessione al!' Italia, che pose /elicemente fine ad 
una situazione che nel dopo guerra paralizzava qualsiasi atti
vità economi:ca, Fiume s'avvia a rioccupare · il posto che le 
spetta fra i maggiori porti del Mediterraneo, cui ha diritto per 
la sua posizione geografica, per la pe,j'etta organii;zazione 
dei suoi servizi e per le sue tradizioni. 

Fiume ha già ripresa la sua funzione principale, che è 

quella di sbocco marittimo d'un vasto retroterra che comprende 
tutti i territori del!' Europa centro-orientale. Gli sforz i degli 
esponenti del!' economia fiumana tendono ora a portare ad uno 
sviluppo sempre maggiore il traffico di questo porto e la Ca
mera di commercio e industria, pubblicando le presenti notizie 
sul porto di Fiume, vuole illustrare con dati e cifi·e la sua 
efficienza e capacità, nel!' intento di fare con ciò opera utile 
agli enti economici di quei paesi che, per tradizione e comunanza 
di interessi, trovano in Fiume il loro porto naturale. 

FIUME, nel!' ottobre 1925. 





I. P o s i z i o n e. 

Il porto di Fit1111 e giace ali ' est remo verti ce setten tri onale 
del mare Adriatico, nel golfo del Quarna ro, a 45° 19' di latitu
di11 e geografica . sette11trionale ed a 14u 17' di longitudin e 
orientale da Greenw ich. 

Il Quarna ro ha un 'estensione di circa 150 miglia marittim e 
quadrate ed una prufondità che vari a dai 30-50 metri nei pressi 
di f iume 21i 65-70 metri ne l mezzo del golfo. I venti predomi
nanti so no quelli d21 Nord (tram onia na), da N ord-Est (bora) e 
Sud-Est (scirocco). La bora 11011 prend e su Fiume considerevole 
forza e 110 11 imped isce le normali operazioni di ca ri co e scarico 
delle 11 av i. 

Con tro i venti di Nord-Est (bora) il porto è difeso d8i 
monti, che fa11110 coro 1rn intorno all a città, ment re contro il 
vento cli Sud-Est è protetto, oltre che dalle isol e che chiudono 
il golfo, da sicure dighe foran ee artificiali. La differenza fra 
l ' alta e bassa marea vmia fra i 40 e 60 centimetri. La tempe
ratura media invern ale è di 5 ° e quella estirn di 22 °. 

Ri sulta da ciò che il porto di Fiume, sia per 121 sua posi
zion e geografica, fa vo rit21 della sua alta latitudin e, sia per la 
sua . difesa naturale ed artificiale, cos tituisce un punto cl' approd o 
ben addentrnto nel Co ntinen te e garantito sotto tutt i gli aspett i 
tecnico-nautici. 



Il. Cenno storico. 

La fo ce dell a Fiumara , posta nel punto in cui l'Adriatico 
più profondamente s' incunea nell ' Europa danubiana, costituì 
fin dalla più remota anti chità un centro comm ercial e attivissimo 
e sulla spiaggia, che più tardi v ide so rgere Fiume, si svolsero 
g li scambi tra i manufa tti di bronzo proven ienti dal! ' Italia cen
trale ed il ferro fornito abbondantem en te:: dalla Carni ola. 

Questo comm ercio, a cui s' aggiunse presto quello non 
meno i rnportarte del legn am e, costittt'I la ra gion d' esseI·e di quel
!' agglomerato che più t c1 rdi c1ssunse il nome di Ta rsatti ca e Fiume. 

La foce dell a Fiumara continuò per secoli ad essere il 
porto di Fiume ed i cittadini con incessanti opere di di fesa : 
scavi, palificati e moli ce rcan o di mantenerlo in effici enza, perchè 
possa corri spondere al traffico sempre crescen te ed alle esi
genze del progresso del l' arte navale ; ma ogni sforzo è vano, 
le nav i più grand i devono getta re l'anco ra da va nti alla spiaggi a 
dove noI1 esiste che un modesto molo di legno prima e di 
pi etra poi, che non serve che alle barche. 

Fin o a quest' epoca (secolo XVIII) Fium e, per la man ca nza 
di strade, non si tro vava in relazioni co mmerciali co l suo retro
terra ori entale: la sua posi zione geografi ca, l'appartenenza 
politica e l'access ibilità addi tava no ai suoi traffici la via della 
Ca rniol a, sicchè Fium e co ndi v ise per secoli con Tri este il mo
vimento comm erciale delle provincie austriache. Solamente la 
apertura della Ca rolina , la prima grande strada trasversale al 
Ca rso liburnico, finiia appena nel 1771 , mette Fium e in congiunzione 
diretta col bacin o del medio e basso Danubio. L' esportazione 
ungherese prend e immediatamente qu esta v ia, Fiume diventa 
rapidam ente il porto del! ' Ungheria e inizia il suo movimento 
ascensional e che avrà ancora delle stasi, ma che è destinato 
a non fermarsi più. 

li tra ffico aumentato richiede una migli ore organizzazione 
del porto; il problema del suo ingrandimento di venta acuto, 
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chè an che la dichiarazione di porto fran co del 1719 aveva con 
tribuito a ravvivare il mov im ento dell e navi. Perduta ogn i 
speranza d'ingrandire il porto della Fi umara, i fiumani ri vo lgono 
le loro cure ad un ' altra so luzione del problema: la creazione 
di un porto artifici ale davanti alla città mediante la costruzione 
d'una grande diga parallela alla costa . li progetto è presto 
fatto, il denaro trovato e nel 1841 si in iziarono i lavori; il molo 
che di faccia alla T orre s'avanza nel 111 are fu pro lungato fino 
a 200 111. e pochi a11n i più tardi (1 847) fu comin ciato an che il 
braccio trasversal e dest inato a diventare l'attuale diga Cagni , 
ma non ne furono costruiti che 250 111 . 

La sta si del com111ercio e le fortunose vicende politi che 
distolsero per un certo te111 po l'attenzione dalle necessità del 
porto e so ltanto nel 1871 furon o ripresi g li : stud i per la crea 
zione di un porto che corri spondesse al 111 ov i111 ento sem pre 
crescente di navi e di merci. Nel cicl o di cos truz ione che va 
dal 1872 al 1879 fu pro lungata di 725 111. la diga esterna, fu
rono allargate le ri ve che oggi portano il nome di E. Filiberto 
e di Dalm azia e fu costrui to il mol o Anco na; nel 1880 fu allar
ga ta la riva Duca degli Abbruzzi e costruito il 1110!0 Genova, 
nel 1883, di fronte al i ' aum ento del movimento degli oli i minerali , 
si procede alla costruzione del porto di petroli o. 

Ma tutte qu este costruzioni si dimostra rnno ben presto 
in sufficienti di fron te al rapidi ss imo sv iluppo del traffi co che 
dopo l'apertura delle l inee ferroviari e (1873-4) aveva assu nto 
delle proporzioni in sperate. Si iniziarono ben tosto gli stud i che 
du raron o sino al 1889: in quest'anno si passò ai lavori che 
condotti encrgicillnen te in breve tempo portaro11 0 ali ' ingrandi
mento del Delta , alla creazione del porto legnami (più tardi 
detto Baross), ali' allargamento della ri va Thaon de Revel ed 
alla costruzione del Molo Napoli col conseguente prolungam ento 
della diga Cagni . Questi lavori furon o compiuti •1el 1894, ma 
g ià l ' anno seguente se ne in iziano dei nuovi: si crea la ri va 
Rizzo e si costrui sce il Man dracchio del!' Accademia di marina. 
Ultimati questi lavori nel 1901, tre anni dopo si passa alla co
struzion e del molo Palern,o, nonchè al pro lunga111ento . della 
diga Cagni. li continuo progresso del traffico e specialm ente i 
risultati eccezionali del 1913 ave\'ano indotto le autorità com
petenti a studiare nuovi progetti d'ampl iamento , ma la guerra 
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- e il dopo guerra, avendo sospeso il movimento del porto, questo 
oggi si presenta corri spondente ai bisogni del traffico; due so le 
opere sono ancora urgentemente richieste: la creazione dello 
scalo e deposito legnami in sostituzione del Delta e del po1·to 
Baross e il prolungamento della Diga Cagni a copertura del 
bacino Rizzo, ma i relativi progetti sono allo studio e la loro 
esecuzione non tarderà mo lto. 
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lii. Impianti portuali. 

1. Area totale del porto. 

li porl o di Fiume occupa tutta la costa innanzi alla quale 
si estende la città. Il complesso portuario è diviso nei seguenti 
bacini: bacino interno , bacin o Duca degli Abruzzi, bacino 
Ammiraglio Thaon de Revel, bacino Luigi Rizzo, porto del Petrolio, 
bacino del Silurificio e bacino dei Cantieri navali del Quarnaro. 

L ' mea dello specchio d'acqua è di 52.1 ettari, l'area dei 
moli è di 5.1 ettari e quella delle riv e, magazzini ed impi e.n ii 
ferrovimi di 17.3 etta ri . L 'a rea totale del porto è quindi di 
74.5 ettari . 

I fondali del porto, misu ra ti al limite estremo delle ban
ch ine, variano nel bacino interno da m. 4.5 a 8; negli altri 
oltre i 7 metri ; sono tali quindi da perm ettere a piroscafi di 
qualsiasi pescaggio di accostarsi alle stesse. li serv izio di en 
trata , uscita e movimenti è regolato da lla R. Capitaneria di 
Porto per mezzo di una squadra di piloti. Il servizio di pilo
taggio è obbligatorio e gratuito. Vigono le tasse· d' approdo 
(ancoraggio) itali ane. 

2. Area dei bacini principali. 

Bacino interno 
Bacino Abbruzzi 

Thaon de Revel . 
Rizzo. 

Porto Petroli o 

3. Area dei moli. 

10.23 ettari 
10.48 
10.04 « 

15.46 
1.90 « 

I moli hanno tutti radi ce alla 'terra ferm a con direzione 
approssim,1tiva N-S, perpendicolare alle rive. 



14 

Molo Palermo 111" 7.680 
Napoli 9.600 
Genova 15.200 
Ancona 12.300 
S. Marco . 4.000 
Adamich 1.540 
Stocco 675 

Diga Amm. Cagni 21.048 

4. Sviluppo delle banchine. 

Le banchine han no uno sviluppo di circa 6.000 metri, di 
cui metri 3.000 serviti da binari. Possono accostarvisi 50 piro
scafi (affiancati completamente) , oltre a piccoli bastimenti del 
traffico loca le. Ecco lo sviluppo dettagliato delle singole banchin e: 

Riva Rizzo 
Thaon de Revel . 
Abruzzi . 
Dalmazia 
Emanuele Filiberto . 
Rainer 
Colombo . 
Occidentale Canale della Fiumara « 

Rive del molo Palermo 160 + 50 

Diga Cagni 

Napoli 118 + 120 + 80 « 

Genova 170 + 2I0 t 80 « 

Ancona 150 + 150 --j-80 ,, 
S. Marco 80 + 80-+- 50 « 

Adamich 77.5 --;--- 77.5 
Stocco 45 + 45 

Rive utilizzabili del Porto Petrolio 

5.Strade. 

360 
360 
250 
147 
11 9 
86 

189 
. 530 

210 
31 8 
460 
380 
21 0 
155 
90 

1754 
340 

I veicoli, di qualsiasi peso e grandezza, possono accedere 
alle ri ve ed ai moli mediante apposite e comode arterie stradali 
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IV . Magazzini , a ree di deposit o e scalo legnami. 

1. Numero deg li edifici . 

I mélgazz ini sono situati lungo le rive, sui moli e sul 
te1-r itori o del la stazi one e vi condu cono strade lastricate e 
binari ferroviari, provv ist i delle necessmie piattaform e girevoli 
e di sca mbi . 

I magazzini sono provvisoriamente amministrat i dalla 
Sovraintendenza delle Ferro vie dello Stato; è pross ima però 
l' in troduzione di un nu ovo ordinamento dei Magazzini generali , 
alla cui gesti on e a base com mercial e parteciperann o anche i rap
presentanti dell 'economia ci ttadina. 

Nel recinto del Punto franco e sul territorio dell a Stazione 
si trovano attualmente 30 magazzini. 

2. Aree ed ifi cate . 

QU ADRO DEL L E AREE EDI FICATE UTILIZZ A BILI. 

a) Magazzùzi in muratura. 

Editi-1 Ca ntine I Piano-

I 
l. 

I 
Il. 

I 
II I. 

I 
IV. 

CIO terra piano pian o piano piano Assi e-

No. j Metri quadrati 
me 

I 

1 1 -- 859.- 859 - - - - 1718.-

~I - 859.-- 859. - - - - - 1718.-
60.85 824.27 824.27 - - - 1709.39 

4 1089. - 853 1() 883.10 - - - 2825.20 
5 200073 181fì 73 1757.73 1632.- - - 7177. 19 
6 1216.02 1201.38 1358. 12 1445.09 - - 5221. 11 
7 2057- 1694.- 1695.- 1695. - - - 7141.-
8 1357.- 1247. - 1247. - - - - 3852.-
9 11 70.- 11 00.- 1135.- - - - 3405.-

10 121 1.- 11 41 80 1244.- - - - 3496 80 
11 1380.- 1248. - 1247.- - - - 3875.-
12 1670. - 1464 64 1597.57 1612 97 1475.73 -- 78'20.91 

Trasport~959.60 
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Eìiii- <1 . I Piano-

I 

I. 
I 

li. 

I 
lii. 

I 

IV. 
li tio :; Cantine terra piano piano piano piano Assie-!i 

Il No. i1 Metri quadrati 
me 

i 
Riporto , 49.959.60 

13 1571.- 1319.50 1290.60 1325.- 1325- -- - I 6831.10 
14 3060. - 22(')0.- 2554. - - - - 7814.-
15 . 2730. - 2200.-- 2554.- - - - 7484. -
17 3912.- 3912.- 4500.- 4500.- 4500.- - 21324.-
18 2192.- 2233. - 2233.- 2266.- 2266.- 2266.- 1345G.-
19 - 2231.25 2231.25 2231 25 2231.25 -- 8925.-
20 1096.__: 1116. - - lli7.- 1133.- 1133.- 1133.- 6728. -
20 - - - 285.- 300.- 300.- 300.- 1185. --
21 2192.- 2233.- 2233.- 2266.- 2266. - 2266.- 13456.-
21 - - 295.- 310.- 310.- 310.- 1225,-
22 2192.- 2233.- 2233. - 2266.- 2266.- 2266.- 134-56.-
25 357.50 332.80 357.- - - - 1047.30 
31 - 5000.- 5000. - - - - 10000.-
32 2008.25 1468.60 1468.60 - - - 5305.45 
33 1977.20 1985.25 2020.52 2020 52 -- - I 8004.12 

Area totale m 2 Il I 76200.57 

b) Magazzini in le![no. 

Il 

28 -

I 
2020.- 1 -

I 

- I -

I 

- 2020.-
29 -- 626.- - -

I 

- - 626.-
52 - 947.70 - - - - 947.70 

Area totale m' !I 3593.70 

1, 
Aree utilizzabili totale m' 1:179.794271 

I, 

Magazzini del Punto Franco. 

magazzini No. 1, 2, 3 e 4 si trovano sul Molo Ancona. 
Sono costruiti a sistema misto in muratura, ferro e legno, 
possiedono tettoie esterne e banchine di scarico a livello del 
piano di vagone ferroviario. Servono per deposito di merci varie. 

1-magazzini No. 5, 6 e 7 hanno fronte sulla riva Duca degli 
Abruzzi. Il No. 5 ha un impianto di ascensori con motori 
elettrici ; i No. 6 e 7 sono forniti di elevatori -a cassetto ed a 
nastro e di macchinario per l'estrazione di cereali. 

I magazzini No. 8, 9, 10 e 11 sono sul molo Genova. 
Costruiti in muratura con tramezzi, non hanno impianti spe
ciali d'elevazione. I No. 8 e 11 hanno pavimenti in legno; i 
No. 9 e IO in asfalto. 



PORTO DEL PETROLIO 

VEDUTA PARZIALE 
DELLO SCALO LEGNAMI IN COSTRUZIONE 
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magazzini No. 12 e 13 si trovano lungo la Riva Thaon 
de Revel ed i No. 14 e 15 alle spa lle dei precedenti. Questi 
magazzini sono costruiti in mattoni , con pavimento in asfalto. 
I No. 12 e 13 possiedono ascensori. Nel No. 14 ha sede la 
direzione dei Magazzini generali. 

Il magazzino N o. 17 è sito sul molo Napoli. È costruito 
in cemento armato, con impianto d' ascensori e doppio binario 
interno. 

I magazzini No. 18, 19, 20, 21 e 22 - i primi due con la 
fronte su lla Riva Rizzo, gli altri tre alle loro spalle - sono 
costruiti in mattoni e cemento armato, co n pavim ento in asfalto 
ed ascenso ri e sono i più moderni . 

I magazzini No. 28 e 29 sono sul molo Palerm o. Costru
zione in legno. 

Magazzini fuori del Punto Franco, 

I magazzini No. 32 e 33 sono di costruzione mi sta in 
muratura e cemento armato, con impi anto di ascensori. Il No. 
31 è in so la muratura. 

Il magazzino No. 52 è una costruzione mista in muratura 
e legno. 

Sulla diga Cagni vi sono magazzini per depos ito di car
bone, della capaci tà di circa 6000 tonn. 

3. Aree scoperte utilizzabili ad uso commerciale. Scalo 

legname. 

Le aree scoperte lungo le rive, che possono venire utiliz
zate per il deposito di merci vari e, senza creare ingombro al 
movimento del porto, sono di circa 10.000 metri quadrati. 

Lo sca lo legname dispone già oggi di 24.000 m 2• Questo 
terreno è munito dei necessari raccord i ferroviari . È prossimo 
l'inizio di lavori di maggior entità, che aumenteranno conside
revolmente l'area utilizzabile. 
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4. Capacità dei Magazzini generali. 

Area totale 
Spazio occupato da scale, monta

carichi, ecc. . 

Area affittata per uso e deposito 
ferroviario e privato 

Area per uso Magazzini gen. 

Meno 20 °/0 spazio di manipola
zione 

Area per deposito effettivo . . . 

Capacità di deposito dei Magaz-
zini generali (1500 kg. in media 

Magazz ini 
nazional i 

65430 m" 

3.472 , 
61.958 m" 

35.053 

26.905 m" 

5.665 )) 

21.240 m2 

Magazz.ini 
esteri 

75.129 m" 

5.666 

69463 m" 

23.542 

45.921 mZ 

9.836 

36.085 111 " 

per m"). 318.6vagoni 5412.75 vag. 

5. Serbatoi. 

Per lubrificanti , benzina, petrolio e nafta vi sono 2 serba
toi della capacità di 5200 m3, occupanti una superficie di 564 1112, 

oltre a 4 situati al porto del Petrolio e di proprietà della 
Raffineria di olii minerali. Questi ultimi occupano una superficie 
di 111 2 1026 ed hanno una capacità di m3 11.175. 



MAGAZZIN I No. 20 E 21 IN CO.\\UN ICAZIONE MEDIANTE PASSERELLE 

CO I MAGAZZINI No . 18 E 19 DELLA RIVA RI ZZO 

PASSERELLE Dl COMUNICAZIONE 





V. Operazioni di carico e scarico, arredamenti 
meccanici. 

1. Impi anti di sollevamento. 

Per le operazioni di carico e sca ri co servono lungo le rive 
23 gru così distribuite: 

Riva Rizzo gru (elettrica a ponte) da 1.5 tonn. No. 8 
« 3 « 4 

M olo Napoli « < 1.5 6 
« 3 2 

Diga Cagn i « • 6 I 
Molo Ancona (a mano) « IO 1 
Riva Rainer « « 0.5 1 

Le gru della Riva Rizzo e Molo Napoli so llevano diretta
mente dalla stiva ali' ultimo piano · dei magazzini fronteggianti e 
sono corredati di appositi pi anerottoli mobi li , dai qua li la merce 
viene carreggiata nell 'i nterno sia dei magazzini 18 e 19, sia 
negli altri 20 e 21 attraverso passerelle in muratura. La gru 
della diga Cagni è scorrevole, e v iene usata per le operaz ioni 
di carico da vagone a sti va e viceYersa. · 

Nella rampa della stazione ferrov iaria vi sono inoltre due 
gru, un a della portata di 5 e l'altra di I O tonn. 

Gli ascensori nei magazzini sono in parte elettrici, in parte 
idraulici. La loro distribuzione è la seguente: 

a) Ascensori elettrici. 

Magazzino No. portata tonn e ll ate 15 No. 
15 (( 

17 2 (( 10 
18 2 (( 8 
19 2 ,, 4 
20 2 (( 4 
21 2 (( 8 
22 2 (( 8 
31 2 (( 

32 2 (( 3 

33 2 (( 4 

Assieme .. No. 59 



26 

b) Ascensori idraulici. 

Magazzino No. 12 portata tonnellate No. 2 
12 2 « 
13 1 
13 2 « 
15 1 

2. Si I o s. Assieme . . No. 9 

Sulla riva Duca degli Abruzzi , fra i moli Ancona e Genova 
è installato un magazzino ad uso silos per cereali, con appa
recchi aspiratori (4 tubi di immissione), adatti per il carico su 
navi. La capacità del silos è di tonn. 6.000. 

3. Gru galleggiante. 

La R. Capitaneria di porto dispone di un pontone a biga 
a vapore, della capacità di sollevamento di 40 tonn . per altezze 
di m. 7. Esso serve per l'imbarco e lo sbarco di grossi pesi. 

4. Mano d'opera. 

Il lavoro di carico e scarico nel porto di Fiume viene ese
guito da un Consorzio di Cooperative, il quale è disciplinato e 
sta sotto il controllo della R. Capitaneria di porto. Le tariffe 
che sono eque e le norme che regolano tutte le operazioni e 
fissano an che le quantità minime di lavoro giornal iero, sono ap
provate dall ' autorità , la quale ne sorveglia l'esecuzione. 

5. Dock galleggiante. 

Nel bacino dei Cantieri Navali del Carnaro trovas i un 
dock galleggiante in acciaio, dell e seguenti dimensioni: lun
ghezza m. 75, larghezza m. 20. È in grado di sollevare navi 
della portata sino a 6.000 tonn. 

6. Cantieri. 

Oltre ai Cantieri Navali del Carnaro, attrezzati per la 
costruzione di naviglio di qualsiasi dimensione e della capacità 
di sei scali, esistono numerose altre officine meccanico-navali 
minori atte a qualsiasi lavoro di riparazione. 

7. Classificazione navi. 

Vi sono a Fiume rappresentanti e periti del Registro 
Navale Italiano, del Lloyd' s Register of Shipping, Bureau 
Veritas e Germanischer Lloyd. 



PIATTAFORME GIREVOLI NELL'INTERNO DEI MAGAZZINI 

INTERNO D'UN MAGAZZINO 





VI. Arredamento elettrico ed idrico. Capacità 
di carbonamento. 

I. Energ ia elettrica. Distribuzione per l'illuminazione e la forza. 

La distribuzione della forza eldtrica, tanto per la luce 
(wolts 105) quanto per la manovra degli impi an ti di so lleva
mento (wolts 330) e di scarico si effettua a mezzo d' un cavo 
so tterran eo deri vato dall ' anell o comunale. 

L 'i lluminazione del porto, costituita da lampade ad incan
descenza alzate su co lonne a traliccio o su sostegni apposti ai 
fabbricat i, ga ranti sce il lavoro notturn o. 

2. Acqua potabile ed a scopo d ' in cendio. 

L'impianto della distribuzione dell 'acqu a è deri vato dal-
1' anello com un ale e consta di un a complessa e ricca rete di 
distribuzione con attacchi e rubinett i nelle varie parti del po rto 
e per tutti i servizi: navi, magazzini, incendi. Il rifornim ento è 
rap idissimo ed avviene direttamente da qualunque ri va a bordo. 

Agli effetti dell e preca uzion i contro gli incendi , il porto è 
diviso in va ri distretti, i cui centri sono collegati con la sede 
centrale dei pompieri civi ci (in città) e co n la caserma succur
sale del porto (Punto franco) da apparati segnalatori del fuoco . 

La R. Capitaneria di porto poss iede inoltre due rim orchia
tori «Eneo» e «Faresina », che possono essere azionati in pochi 
minuti tanto per gettito d'acq ua (estinzione d'incendi) , quanto 
per estrazioni (esaurimento). 

3. Capacità di carbonamento (Bunkerage). 

Il ca rbonam ento dei piroscafi v iene fatto a mano o con 
gru , in ragione di circa 25 tonn. ali' ora. 



VII. Impianti ed arredamenti diversi. 

l. Apparecchi di segnalazione. 

Il faro principale è eretto sulla terra ferma presso il pas
saggio a livello della ferrovia di S. Pietro. È costituito da una 
torre in ferro. Piano focale a 28 111. Caratteristiche: luce fissa 
bianca e rossa a splendori bianchi e rossi, periodo 30", splen
dore 1 ", luce fissa 29", visibilità miglia 15.9. 

I fanali sono così distribuiti: 

1 fanale a luce elettrica verde fissa, visibile a miglia 6. 
Sulla testata della diga Cagni. 

1 fanale a luce elettrica fissa, rossa, visibile a miglia 4. 
Sulla testata W. del molo Palermo. 

1 fanale a luce elettrica bianca, fissa, illuminante un set
tore di 180° verso l'interno del porto. A 400 m. dalla testata 
della diga Cagni. 

6 fanali ad incandescenza; 1 sulla testata di ciascu11 molo: 
Palermo, Napoli, Genova, Ancona, Adamich e Stocco. 

1 fanale a luce fissa verde sull'estremità della diga fora
nea del Porto Petrolio, visibile a miglia 5. 

2. Mezzi natanti di soccorso, salvataggio e rimorchio. 

La R. Capitaneria di porto possiede 4 rimorchiatori, di cui 
due, come già accennato, con potenti pompe per esaurimento 
ed incendio. Essa dispone altresì di un apparato completo da 
palombaro col relativo personale e galleggiante, ed ha disponi
bili attrezzi di soccorso. 

3. Servizio sanitario marittimo. 

Il servizio sanitario viene disimpegnato da un medico di porto. 
La R. Capitaneria dispone di una stazione sanitaria sita 

sul molo Cagni (in corso di riattazione) per le immediate ope-
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razioni di disinfezione. Ha pure a disposizi one un apparato 
Clayton per la disinfezione e derattizzazione co n vapori di zolfo . 

Vengon o eseguite nel porto di Fiume, a cura di ditte 
private e sotto la sorveglianza del medico di porto, derattizza
zioni e disinfestazioni, sia a bordo delle navi che nei magazzini, 
con i gaz cianidrici. 

4. Servizio radiotelegrafico. 

Esiste una stazione radiotelegrafica, della potenza di k. 
w. 4. La stazione può venir servita direttamente per mezzo 
del! ' Ufficio posta le. 

5. Cablogrammi. 

È a disposizione- un'agenzia del!' • Italo Cable», che inoltra 
cablogrammi su qualsiasi cavo. 



VIII. Impianti ferroviari. 

1. Efficienza degli impianti ferroviari. 

Il porto di Fiume comprende circa 60.000 111. di binari di 
smistamento e deposito, di cui ben 10.169 sono situati lungo 
le rive, con 38 piattaforme girevoli per l'esercizio ferroviario 
ed 11 per l'accesso ai raccordi.L'impianto ferroviario è dunque 
rispondente ai maggiori bisogni e possono essere inoltrati gior
nalmente oltre 600 vagoni. 

2. Disposizione dei binari. 

Le rive e i moli sono serviti dalla ferrovia come appresso: 

Diga Cagni. Il primo tratto rettilineo di circa rnezzo chi
lornetro possiede un doppio binario collegato con quello della 
riva Colornbo. 

Rive Colornbo , Rainer, Ernanuele Filiberto, Dalmazia. Vi 
è un doppio binario, sede ferroviaria. 

Molo Ancona. Un binario sulle rive E e W, davanti ai 
magazzini No. 1, 2, 3 e 4 e due binari nella parte rnediana in 
corrispondenza del posteriore di detti rnagazzini. 

Riva Duca degli Abruzzi. Un binario lungo la fronte dei 
magazzini No. 5, 6 e 7 (silos) e doppio binario posteriormente 
- sede ferroviaria. 

Molo Genova. Senza binari lungo la riva, mél doppio 
binario nella parte mediana, in corrispondenza del posteriore 
dei magazzini No. 8, 9, 10 e 11. 

Riva Thaon de Revel. Binario semplice innanzi ai magaz
zini No. 12 e 13 e doppio binario posteriore. Doppi binari 
innanzi ai magazzini No. 14 e 15. 
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M olo Napoli. Doppio binario al lato W, un binario al lato 
E, doppio binario nell' interno del magazzino No. 17. 

Riva Rizzo. Doppio binario anteriore e posteriore ai ma
gazzini No. 18 e 19 . . Doppio binario anteriore e posteriore ai 
retrostanti magazzini No. 20, 21 e 22. 

M olo Palermo. Un binario lungo la fronte W dei barac
coni 28 e 29. 

Il Porto del Petro lio è servito da binari lungo la riva e 
da fa sci della sede ferroviaria. I bacini del Silurificio e dei 
Canti eri Navali sono collegati con appositi tronchi alla stazione 
ferroviaria ed hanno impianti per il servizio degli stabilimenti. 



IX. Cenni statistici sul movimento del Porto 
di Fiume. 

Importazione ed esportazione via mare. 

Anno Qt.1int8li 

1911 * 16.543.498 
1912 * 19.712.824 
1913 * 22.585 007 
1922 1.221.263 
1923 2.090.603 
1924 4.024.390 

1925 (I. sem.) 3.797340 

Movimento portuale. 

A. 

Anno Tonnellaggio 
approdato 

1911 * I 2.112.722 
1912 * I 2.196.469 
1913 * 2.892.538 
1922 616.005 
1923 528.355 
1924 755.343 

1925 (I. sem.) 616,411 

B. 

11 •• 

Anno No. navigli ;j No. navigli 

l= ====-"== ap=p=ro=d=at=i =c!, __ ~ iti __ _ 

1911 * 
1912 * 
1913,:• 

1924 
1925 (I. sem.) 

*) Compreso Porto Baross. 

9.103 
9.239 
9.536 
1.977 
1.123 

9.060 
9.246 
9.515 
1.969 
1.141 
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Movimento ferroviario. 

Anno 

191 1 
1912 * 
1913 * 
19m 
1921 
1922 
1923 
1924 

1925 (I. sem.) 

Carri 

132.740 
143.9 1 I 
153.000 

8.2b0 
10.980 
14.570 
18.264 
57.450 
26.150 

li Quintali 
11 

il 
11 

15.928.898 
11 18.469.375 
1i 18.384.000 
I 901.600 

1.467.400 
1.787.340 
2.189.220 
6.930. 120 
3.268.750 
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Da queste tabelle risulta chiaramente che il porto di Fiume, 
quantunque ancor lontano da quella che fu la sua massima 
prosperità econom ica, segna negli ultimi anni una co nsidere
vole e confortante ripresa nel commercio d'importazione ed espor
tazione, ripresa che è arra sicura di un maggiore sviluppo e di 
una sempre più intensa attività di traffici. 

l moderni impianti ed attrezzam enti portua li e ferroviari, 
le condiziani generali favorevoli della piazza, le numerose lin ee 
marittime che mettono Fiume in comun icazione con più di 100 
porti di 30 Stati differenti, l'accesso ferroviario reso facile e 
conveniente da opportu ne ridu zioni ferroviarie in pa rte già in 
atto e in parte di prossima attuazione, rendono particolarmente 
adatto il porto di Fiume c1 fungere da sbocco del retroterra 
medio danubiano, che già per innegabili condizioni geogrnf iche 
trova in Fiume il suo porto naturale. 

*) Compreso Porto Baross. 



APPENDICE 

serviz i maritti mi. 

Il porto di Fium e dispone di servizi marittimi che lo ren
dor.o atto alla sua fu11 zio11 e di sbocco del retroterra. 

Linee regolari co l legano Fium e co i più importanti port i 
del mondo, dando agli esportato ri la possibilità di raggiungere 
con i propri prodotti il mercato di co nsumo, servendosi della 
v ia di Fiume, ove possono contare sud' un inoltro sicuro e regolare. 

Ecco l'elenco dei porti toccati da piroscafi che partono da 
Fiume e che appartengono alle Soci età a f ianco indicate : 

Linee per l' Occidente 

P o rti 
1: 

Per iodici tà A rmatori Li nea 
,I 
I· 

Ital ia Anco na ! bisettiman. S. A. L M . Fiume-Ancona 
Ancona I sett ima nale Adria Periplo-Italico 
Bari . 'I 

(( (( (( - il 
Ba ri . 

· f j quatt~rd ic. 
L! oyd-Triest. Lev. Cel. A . e B. 

Bari . So ri a A. 
B rindi si !1 set tim anale Lev. Celere A. e B. 
Brindisi (( (( 

Brindisi quat tordicin . Adria Adr. Sici l ia-T i rreno 
Castellamare uolfo (( (( (( (( « 
Carn nia bimensi le Trip covich Trieste-M arocco 
Catania se tt imanale Ad r ia Peri plo-Itali co 
Catani a quattordicin . Adr. Sic. -Ti rreno 
Cotron e 
Genova (( « 
Genova settimanale « Per iplo-Ital ico 
Genova bim ensile Tripcovich Tri este-M arocco 
Ga ll ipoli quatto rdi cin. Adria Adr. Sic.· Tirreno 
Imper ia (( (( 

Im pe ri a settim anale Periplo-Ital ico 
Li vo rn o (( (( 

Licata qu attordicin. Adr. Sic. -Tirreno 
MArsa la 
Messina . (( (( 

Messina . . Il se ttimanale Periplo- Itali co 
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Porti _ J Peri od icità I A rm ator i Lin ea 

Italia M essina bimensi le Tripcov icl1 Trieste-Marocco 
Mol fe tta : quattordic in . Adri a Adr. Sic.-Tirreno 
Napoli . (< (( 

Napoli . setti 111anale (( Peripl o-Ital ico 
Napol i . bimensi le Tripcov ich Trieste-Marocco 
h li ermo (( (( (( 

Pa\er-1110 . settimanal e Ad ria Per i pio- I tali co 
Palermo quattordi ci n. Act r. Si c.-T irreno 
Portempedocle 
Reggio Calabria 
Si racusa . 
Taranto (( 

Trapa ni quattordicin . ,. (( 

Ven ezi a bise t t im :i n. Cost iera Fiume-Venezia 
Isola di Malta La Va l letta bi 111 ensile Tripcov ich Adr. Tripoli 

La Va ll etta setti manal e Adria Pe ripl o- I ta l i co 
Francia M arsiglia (( (( (( 

Marsiglia hi111ens i!e Tripcov ich Triesk-M arocco 
Rouen . me11 ~il e Adria f iume-Nord Europa 

Spagna A licante bim ensi le Trip covich Trieste-Marocco 
Barcel \0n·a : set1 i111a 1rnle Adri a Peripl o-l ta l iro 
Barcel lon a . bi1 11 e11sile T r ipcovich T ri este-Marocco 
Ma laga (( (( (( 

Va\encia . sertilllana le Adria Pe r iplo-Ita lico 
Valencia bime nsil e Tripcovi ch Trieste-M arocco 

Libia Tripo l i Ad r.-Tripoli 
Tunisia T11nisi (( 

Algeri~ A lgeri: F\dr, Spag na-Merid. 
Ornno . Trieste-Marocco 

Marocco Casablanca 
Tangeri (( (( 

Portogallo Lisbo na mensi le Adri a fium e-N ord-Europa 
Lei~oes (O porto) (( (( (( 

Belgio Anve rsa bimensi le Deutsche Levant 
u. 0 ri ent Dienst 

Anversa _ mensile Adria f iume-Nord Europa 
Olanda Amsterdam bimensil e R. N etherland Amburgo-Nord Eur. 

Rotterdam (( (( 

Rotte rdam (( D. L . u O . O 
Rotterdam . mensile Adria Fiu me-Nord furopa 

Germania Arnhurgo bim ensile R. Netherland F\n,b.-Nord Eu ropa 
Ambu rgo (( O. L. u . O. D. 
A mburgo mensile Adria Nord Europa 
Bremen b imensil e D. L. 11 O. D. 

Gran Bret- Bristol trirnensile Cuna rd -L ine 
tagna Glasgow non fissata (( 

Hrdl tr imetisi le f ll err nan -Wilson Jnghi l terra -Adr. 
Liverpool trimensile Cun ard-Line 
Liverpool bimensile Ellerma n-Wilson (( 

Lond ra mensi\P. Adria Fiume-Nord Europa 
Londra trimensi le Ellerman-Wilson ln ghilterrn-A dr. 
M anchester (( C 1111 ard-Li ne 
N ewcastle non fissn ta Ellerman -Wilson lnghilterra-Adr. 
Swansea I trimensile Cunard-Line 

. I 
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i 

I 

Porti Periodicità Armatori Linea 

Swansea 
America Boston . . 
del Nord Galveston . 

bimensile Ellerman-Wi lson Jnghilterra-Adr 
non fissata Cosulich Nord.-America 

New-Orleans 
New-York . 
Philadtlphia 
Tampa , .. 

Brasile Rio de Janeiro 
Samos . .. 

Argentina Buenos Ayres 
Uruguay Montevideo 

(( 

Sud America 

Linee per l'Oriente 

I 
I Porti Periodicità 

I 
Armatori Linea 

i 

Albania Santi Quaranta li settimanale Lloyd-Triest. 1 Levante Ce!. A e B 
Grecia Candia . . . , mensile « Egeo-Mar Nero B 

Cavalla I mensile « I Egeo-Mar Nero B 
Corfù ! settiman. « Levante Ce!. A e B 
Corfù quattordicin. (( Soria A 
Dedeagatch mensile Egeo Mar-Nero B 
Metelino (( (( (( 

Patrasso « (( 

Patrasso quattordicin. (( Soria A 
Pireo settimanale (( Levante Ce!. A 
Pi reo mensile Egeo Mar Nero B 
Salonic.co· quattordicin. (( Levante Ce!. B. 
Salonicco mensile (, Egeo Mar-Nero B 
Vathy . quattordicin. (( Soria A 
Volo mensile ' ( Egeo Mar Nero B 

Dodetaneso Rodi quattordicin. (( Soria A 
Egitro Alessandria (( (( (( 

Port Said mensile Veneziana Calcutta 
Por! Said quattordicin. L!oyd-T ri est. Soria ."\ 
Suez non fissata (' Estremo Oriente 

Palestina Caifa quattordicin. (( Soria A 
Giaffa : (( (( 

Siria Alessandretta (( (( 

Berutti (( (( (( 

Tripoli (( (( (( 

Turchia Adalia. (( (( (( 

Costantinopoli settimanale (( Levante Ce!. A e B 
Costantinopoli mensile « Egeo-Mar Nero B 
Costantinopoli quattordici n. (( Soria A 
Ineboli mensile (( Egeo-Mar Nero B 
Kerasonda . (( (( « 

Mersina (( Soria A 
I quattordicin. I 

Rizeh mensile I ( ( Egeo-Mar Nero B ( 
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P o rti Periodicità Armato ri Linea 

Turchia Samsum . Mens ile L\oycl Triest. Egeo-Mar Ne ro B. 
Smi rne quatto rdi cin. Levante Ce\. A 
Smirne (( Sori a A 
Trebisonda mensil e Egeo- Mar Ne ro B 

Russia Batum (( (( 

Odessa quattordi cin. 
1 

Levante Ce \. B 
Rum enia Braila . (( Levante Ce \. A. 

Costanza s ettimanale Levante Ce \. A e B 
Costan za quatto rdi cin. So ria A. 
Galatz. Levan te Ce \. A. 
S ul ina . 

Bulgaria Burgas (( 

Burgas So ri a A. 
Va rna . (( (( Lev. Cele re A. 

Eritrea Massaua mensil e Veneziana Calcutta 
India Bombay . Lloyd-Triest. Estremo Ori ente 

Calcutta . Veneziana Calcutta 
Colombo Lloyd Triest. Estremo Oriente 
Ca rachi (( (( 

Madras Venezi ana Calcutta 
Singapor~ Lloyd-Triest. Estremo Oriente 

Cina Hongkong . 

Giappone 
Shangh ai 
Kobe 
Yokoh~m·a. 

: 11 

La Società «Costiera» mantiene una rete di linee che con
giungono Fiume col Litorale vicino, come Vo losca , Abbazia , Lau
rana, M oschiena, Fi anona, Porto Albona, Pola, Rovigno, Parenzo, 
Pirano, e le isole di Cherso, Lussin o, Veglia e con Zara. 

Le società di navigazione «Adria », «Cosulich », «Lloyd 
Triestin o», «Tripcovich» e le società estere, grazie alla loro vasta 
rete di lin ee ed ai loro acco rdi con altre compagnie di nav iga
zione, accettano trasporti con po lizze dirette da Fiume anche 
per porti non riportati nell ' elenco. 
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