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Tartane e  brigantini - goletta che fanno asciugare le loro vele nel porto di Sanremo nel 1902. 

Tartana ancorata nel porto di San Remo nel 1925.
(Coll. Franco Fissore)



Ossatura del bastimento 

La struttura delle tartane del  XIX secolo è caratterizzata da 
significative modifiche: i quinti, invece di essere costituiti da un 
unico madiere incastrato, su ogni lato per circa un terzo della 
propria lunghezza, a un solo staminale e un solo scalmo, hanno ora 
un doppio spessore assemblato con caviglie che attraversano questi 
elementi , aumentando notevolmente la forza e la rigidità 
dell’ossatura trasversale. 

Altra modifica è la scomparsa degli scalmi deviati che erano 
presenti a ognuna delle estremità del bastimento e, sostituiti con 
mezzi madieri. 

Lo spessore dei quinti è di 23,7 cm costanti.  La maglia è di 30,4 
cm. 

Assemblaggio e installazione delle costole. 
Ricordiamo che, prima di essere montati sulla chiglia, i quinti 
d’innalzamento vengono preparati nella sala dei tracciati, al fine di 
ben definire la forma del bastimento. 

Alcuni listelli provvisori mantengono in posizione i quinti fino 
all’installazione del dormiente. L’installazione del serrettame 
contribuirà poi alla rigidità longitudinale della struttura. 

Il paramezzale, robusta trave rettangolare in legno che verrà 
sistemata in un secondo tempo, segue l’asse centrale della nave, 
poggiando sopra i madieri. Il paramezzale che s’innalza verso prua 
e verso poppa prende il nome di prestantino. Il paramezzale e la 
chiglia sono collegati fra loro con incavigliatura molto robusta che 
attraversa il madiere, formando un potente rinforzo longitudinale.

Il disegno di seguito (1) mostra l’assemblaggio della chiglia con il 
paramezzale e i madieri; le mortase (dette mandole) praticate nella 
chiglia e nei madieri hanno poca profondità, in quanto la loro sola 
funzione è di tenere in posizione i quinti.

1 Chiglia
2 Madiere 
3 Mezzi madieri 
4  Battura 
5 Canale delle bisce 
6 Caviglia o perno 
7 Paramezzale



Dettaglio della tromba  di sentina
Al fine di drenare le acque della sentina (fondo della stiva), i 
piccoli bastimenti come la Gemma utilizzano una tromba 
manuale ad effetto semplice, installata al centro del ponte. Il 
tubo di aspirazione termina tra due madieri e ha montato sulla 
sua estremità una cuffia cribrosa, che ne evita l’ostruzione 
impedendo l’aspirazione dei residui del fondo.
Il canale delle anguille è formato da incavature praticate sotto 
ogni madiere. Queste incavature si trovano a ridosso della 
chiglia e permettono all’acqua stagnante del fondo di scorrere 
fino alla cuffia della tromba.
questa tromba è l’unico mezzo che permette di evacuare 
l’acqua imbarcata in caso di falla o infiltrazione. La posizione 
poco riparata della tromba, al centro della nave, rende 
difficile la manovra in caso di brutto tempo.

Questa coppia di una documentazione antica fornisce buone 
indicazioni sul meccanismo della tromba e della cuffia 
montata alla sua estremità inferiore.

tromba di sentina  stantuffo di tromba

Nota: la lancia ha un grappino proprio (vedi tavola 16).

Ancore della Gemma

La Gemma è equipaggiata con due ancore identiche di tipo 
ammiragliato del peso di 300 kg e un grappino.
Come possiamo osservare dal disegno, il ceppo di ferro 
battuto è mobile; questo passa in un foro ed è bloccato da una 
parte con un ringrosso e dall’altro con una chiavetta. 
L’estremità curva termina con un bottone. Sfilando la chiave 
il ceppo si disimpegna. Lo si sfila fino a che il bottone non 
batte sul foro del fuso. A questo punto il ceppo riposa lungo il 
fuso rendendo l’ancora a riposo meno ingombrante.



Antenna



Accessori degli alberi
Manovre del bittalò



Vela latina 

Gassa della penna

Punto di scotta (8) 
e alabbasso (9) 

Caricapenna
Caricamezzo

Bugna di mura 



Vela a cappello

Foto 24 – Primo piano della bugna per la mura della vela a cappello.




